
 
 

CANTI PER LA MESSA DI DOMENICA 7 GIUGNO 
ORE 10.30 A CENTO 

 
CANTO INIZIALE: TI LODINO I POPOLI, DIO 

 
Rit.  Ti lodino i popoli, Dio.  Ti lodino i popoli tutti.  
        Ti lodino i popoli, Dio.  Ti lodino i popoli tutti. 
 
1. Esultino tutte le genti,  
si rallegri chi invoca il tuo nome  
perché i tuoi giudizi son giusti,  
il tuo amore governa la terra. Rit. 
 
2. Ci colmi di benedizioni,  
su di noi risplende il tuo volto.  
Conoscano tutte le genti,  
le tue verità di salvezza. Rit. 
 
3. La terra ha donato i suoi frutti,  
tu, Signore, rinnovi la vita.  
Si cantino i tuoi prodigi,  
agli estremi confini del mondo. Rit (x2). 
 

CANTO D’OFFERTORIO: ECCO IL PANE E IL VINO 
 
Ecco il pane e il vino della Cena insieme a Te, 
ecco questa vita che trasformi: 
cieli e terre nuove in noi, tu discendi dentro noi... 
fatti come Te, noi con Te nell'anima. 
 

CANTO DI COMUNIONE: PANE DEL CIELO 
 
Rit. 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. 
 
Si, 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 di Te, vive per sempre.  
Sei Dio con Noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit. 

 
CANTO FINALE: GIOVANE DONNA 

 
1. Giovane donna, attesa dell’ umanità 
un desiderio d’amore e pura libertà 
Il Dio lontano, è qui vicino a te 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
Rit. Ave, Maria, Ave, Maria. 
 
2.  Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, e il suo amore t’avvolgerà con la 
sua ombra, 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit 
 
3.  Ecco l’ ancella che vive della tua parola 
Libero il cuore perché l’ amore trovi casa. 
Ora l’ attesa è densa di preghiera 
e l’ uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. Rit 
                   
 
 


