CANTI – CORPUS
DOMINI

CRISTO È
PRESENTE
Cristo è presente
nel pane che spezziamo
sulla mensa.
Cristo è presente,
memoria della croce e
della gloria.
Divina Trinità,
sorgente vera di unità:
a te sia gloria, ora e
sempre.
Cristo ci unisce
intorno al banchetto
dell’amore.
Cristo ci unisce nel
nome del Signore,
nostro Padre.
Cristo ci nutre
col cibo quotidiano della
grazia.
Cristo ci nutre col pane
che ci dà la vita eterna.
Cristo ci salva
nel segno del suo Corpo
e del suo Sangue.

Cristo ci salva: è il seme
della gioia e della gloria.

AMO
Amo il Signore perché
ascolta
il grido della mia
preghiera.
Su di me, ha steso la
mano
nel giorno che lo
cercavo.
Ho invocato il nome del
Signore ed Egli mi ha
risposto
buono e giusto è il
nostro Dio protegge gli
umili e gli oppressi. Rit.
Anima mia torna alla
tua pace il Signore ti ha
ascoltato
ha liberato i tuoi occhi
dalle lacrime e non sono
più caduto. Rit.
Ho creduto anche
quando dicevo: sono
troppo infelice,
che cosa posso rendere

al Signore per quello
che mi ha dato. Rit.
Il calice della salvezza
innalzerò e invocherò il
nome tuo Signore
Tu lo sai sono il tuo
servo a Te offrirò
sacrifici. Rit.

GLORIA A DIO E
SIA PACE
Gloria a Dio nell’alto
dei cieli
e sia pace agli uomini
in terra!
Ti lodiamo, ti
benediciamo,
ti rendiamo grazie, o
Signor!
Padre santo, creatore del
mondo,
che governi il cielo e la
terra:
ti chiediamo che venga
il tuo regno,
che sia fatta la tua
volontà. Rit.

2. Gesù Cristo, Agnello
di Dio:
tu che togli i peccati del
mondo,
tu che siedi alla destra
del Padre,
accogli la nostra
preghiera. Rit.
3. A te gloria sia, Spirito
santo,
che in un corpo riunisci
la Chiesa:
i tuoi doni diffondi nel
mondo,
sorgente di vita e
d’amor. Rit.

SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al
mare
e mentre il cielo
s’imbianca già
tu guardi le tue reti
vuote.
Ma la voce che ti
chiama
un altro mare ti mostrerà

e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Offri la vita tua,
come Maria ai piedi
della croce
e sarai servo di ogni
uomo,
servo per amore,
sacerdote
dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso
davanti a te
cadesse sulla buona
terra.
Ora il cuore tuo è in
festa
perché il grano
biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

SEI TU SIGNORE IL
PANE
Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena,
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà».
È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
Se porti la tua croce, in
lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli e
Dio sarà con noi.
PANE DEL CIELO
Rit. Pane del cielo sei
tu Gesù,
via d’amore: tu ci fai
come te.
1. No, non è rimasta
fredda la terra:
tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di te, Pane
di vita;
ed infiammare col tuo
amore tutta l’umanità.
2. Sì, il cielo è qui su
questa terra:
tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con te nella
tua casa
dove vivremo insieme a
te tutta l’eternità.
3. No, la morte non può
farci paura:
tu sei rimasto con noi.
E chi vive di te vive per
sempre.

Sei Dio con noi, sei Dio
per noi, Dio in mezzo a
noi.

RESTA QUI CON
NOI
Le ombre si distendono,
scende ormai la sera,
e s’allontanano dietro i
monti
i riflessi di un giorno
che non finirà,
di un giorno che ora
correrà sempre.
Perché sappiamo che
una nuova vita
da qui è partita e mai
più si fermerà.
Resta qui con noi, il
sole scende già,
resta qui con noi,
Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il
sole scende già,
se tu sei con noi, la
notte non verrà.

S’allarga verso il mare
quel tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà
fino a quando
giungerà ai confini
d’ogni cuore,
alle porte dell’amore
vero;
come una fiamma che
dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il
mondo invaderà.
Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera,
come una terra che
nell’arsura
chiede l’acqua da un
cielo senza nuvole,
ma che sempre le può
dare vita.
Con te saremo sorgente
d’acqua pura,
con te fra noi il deserto
fiorirà.

