Canti di Comunione
Come tu mi vuoi

Lodi all’altissimo

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si
compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il Tuo
nome annuncerò.
Rit: Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu
mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te per
dar gloria al Tuo nome mio re.
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi
vuoi io andrò,
se mi guida il Tuo amore paura non ho
per sempre io sarò, come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si
compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò e
strumento tuo sarò. Rit.

Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.

L`amore del Padre
Ecco il momento / e l'ora, Signore,
oggi ti voglio incontrare e ritornare nella
tua casa per restare insieme a te.
Non sono degno, / questo lo so,
di essere chiamato tuo figlio,
il mio peccato / è sempre innanzi a me
ma confido nel tuo amore.
O Signor, / ecco il mio cuore
/ voglio donarlo a te, ti darò / la mia
povertà /, è tutto quel che ho.
Con amore / mi abbraccerai /
e farai festa per me, se con forza / io
griderò, Pa/dre io voglio il tuo amor.
(finale x 3)

Symbolum
Tu sei la mia vita altro io non ho. Tu sei la
mia strada, la mia verità. Nella tua parola io
camminerò finché avrò respiro, fino a quando
Tu vorrai: non avrò paura sai se Tu sei con
me, io ti prego resta con me. Credo in Te,
Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo,
uomo come noi, morto per amore, vivo in
mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e con
i tuoi,fino a quando, io lo so, Tu ritornerai per
aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà, so che la tua
mano forte non mi lascerà. So che da ogni
male Tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore noi speriamo in Te.
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

Pane del Cielo
Pane del Cielo sei Tu, Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te.
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. Rit.
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. Rit.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.

Il pane del cammino
Il tuo popolo in cammino cerca in te la
guida. Sulla strada verso il regno sei
sostegno col tuo corpo:resta sempre con
noi,oSignore! È il tuo pane, Gesù, che
ci dà forza e rende più sicuro il
nostro passo. Se il vigore nel
cammino si svilisce,la tua mano
dona lieta la speranza. È il vino,
Gesù, che ci disseta e sveglia in noi
l'ardore di seguirti. Se la gioia cede
il passo alla stanchezza, la tua voce
fa rinascere freschezza. È il tuo
Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita. Se il
rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il
perdono. È il tuo Sangue, Gesù, il
segno eterno dell’unico
linguaggio dell’amore. Se il
donarsi come te richiede fede,nel
tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

Fissa gli occhi
Fissa gli occhi in Gesù, da Lui non
distoglierli più
e le cose del mondo tu vedi svanir
e una luce di gloria apparir.
Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il tuo
Signor.
È venuto a salvarti morendo per te,
e con Lui risorto vivrai.
Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli
uomini amò.
Ha versato sangue ed acqua per te,
ama e adora Gesù.
Via, vita è Gesù, parola di verità.
E' l'icona del Padre che viene per
noi, accogliamo con gioia Gesù.

Silenzioso Dio
Io ti amo, silenzioso Dio,
che ti nascondi dentro un po' di pane
come un bambino dentro la sua mamma,
oggi tu entri nella vita mia.
Io ti adoro, silenzioso Dio,
che mi hai creato con immenso amore
e inviti l'uomo nella casa tua,
alla tua mensa nell'intimità.
Pane di vita sei, Cristo Gesù, per noi
e per l'eternità la vita ci darai.
Tu sazi l'uomo con la vita tua,
un infinito dentro le creature
e l'uomo sente e vede il volto vero
di un Dio che vive nell'umanità.

Pane di vita sei
Pane di vita sei spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altar,
mensa del Tuo amor,
come pane vieni in mezzo a noi.
Il Tuo corpo ci sazierà,
il Tuo sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per
amore e ti offri oggi per noi.
[2 volte]
Fonte di vita sei,immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eterni_tà.
Veniamo al Tuo santo altar,
mensa del Tuo amor,
come vino vieni in mezzo a noi.

