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Canti 

 
 
 

TI LODINO I POPOLI 
Ti lodino i popoli Dio 
Ti lodino i popoli tutti 
Ti lodino i popoli Dio 
Ti lodino i popoli tutti 
 
Esultino tutte le genti,  
si rallegri chi invoca il tuo nome 
Perché i tuoi giudizi son giusti,  
il tuo amore governa la terra. Rit 
 
Ci colmi di benedizioni,  
su di noi risplende il tuo volto 
Conosciamo tutte le genti  
le tue verità di salvezza. Rit 
 
La terra ha donato i suoi frutti,  
tu, signore, rinnovi la vita 
Si cantino i tuoi prodigi  
agli estremi confini del mondo. Rit 
 
 
 
AMATEVI FRATELLI 
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la 
gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai, 
ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai, 
ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo  
il pane che tu hai dato a noi 
 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
solo una goccia che tu ora chiedi a me 
una goccia che in mano a te 
una pioggia diventerà 
e la terra feconderà. Rit 
 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 
saranno linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà 
la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. Rit 
 
Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento che tutti avvolgerá 
e sarà l'amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà 
 
 
 
SEGNI DEL TUO AMORE 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. Rit 
 
 
 
 
 
 



QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO 
Questo è il mio comandamento 
che vi amiate 
come io ho amato voi 
come io ho amato voi 
 
Nessuno ha un amore più grande 
di chi dà la vita per gli amici 
voi siete miei amici 
se farete ciò che vi dirò. Rit 
 
Il servo non sa ancora amare 
ma io v'ho chiamato miei amici 
rimanete nel mio amore 
ed amate il Padre come me. Rit 
 
Io pregherò il Padre per voi 
e darà a voi il Consolatore 
che rimanga sempre in voi 
e vi guidi nella carità. Rit 
 
 
 
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 
 
 
 

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete l'avete fatto a Lui. 
 
Ti ringrazio mio signore 
non ho più paura, perché, 
con la mia mano nella mano 
degli amici miei, 
cammino fra la gente della mia città 
e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza  
e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. Rit 
 
Sarete suoi amici se vi amate fra voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: 
l'amore, confini non ne ha. Rit 
 
 
 
AVE MARIA 
Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave! 
 
Donna dell'attesa e madre di speranza, 
ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, 
ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell'ardore, 
ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del silenzio, 
ora pro nobis. Rit 
 
Donna del deserto e madre del respiro, 
ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, 
ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, 
ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell'amore, 
ora pro nobis. Rit 

 


