
CANTIAMO TE 
Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra, 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
 
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
 
Cantiamo te, Amore senza fine: 
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità 
 
BENEDETTO SEI TU 
Benedetto sei tu, 
Dio dell’universo: 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro: 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi 
cibo di vita eterna. 
 
Benedetto sei tu, 
Dio dell’universo: 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite 
e del nostro lavoro: 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
Benedetto sei tu, Signor! 
Benedetto sei tu, Signor! 



ANIMA CHRISTI 
Anima Christi, santifica me  
Corpus Christi, salva me.  
Sanguis Christi, inebria me  
Aqua lateris Christi, lava me.  
 
Passio Christi, conforta me.  
O bone Iesu, exaudi me.  
Intra vulnera tua absconde me.  
 
Ne permittas a te me separari.  
Ab hoste maligno defende me.  
In hora mortis meæ voca me. 
 
Et iube me venire ad te,  
ut cum sanctis tuis laudem te  
per infinita sæcula sæculorum. 
 
VIENI E SEGUIMI 
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.  
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.  
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.  
 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.  
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall’albero 
cadano i frutti maturi.  
Ma tu, tu vieni e seguimi,  tu, vieni e seguimi. 
 
E sarai luce per gli uomini,  
e sarai sale della terra,  
e nel mondo deserto aprirai  
una strada nuova. (2v) 
 
E per questa strada va’, va’,  e non voltarti indietro, va’,  
e non voltarti indietro. 


