
I CIELI NARRANO LA GLORIA DI DIO 
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l’opera sua 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 
 
ANTICA ETERNA DANZA 
Spighe d’oro al vento, 
antica eterna danza 
per fare un solo pane 
spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino 
bevanda della grazia. 
 
Con il pane e il vino 
Signore ti doniamo le nostre gioie pure, le attese e le paure. 
Frutti del lavoro e fede nel futuro 
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
 
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono 
accogli questa offerta 
che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 
 
 
 



 
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 
e Dio sarà con noi. 
 
Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 
 
Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: 
la Chiesa è carità. 
 
ALTO E GLORIOSO DIO 
Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio,  
dammi fede retta, speranza certa,  
carità perfetta.  
Dammi umiltà profonda,  
dammi senno e cognoscimento,  



che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti.  
 
Rapisca ti prego Signore,  
l’ardente e dolce forza del tuo amore  
la mente mia da tutte le cose,  
perché io muoia per amor tuo,  
come tu moristi per amor dell'amor mio. 
Alto e glorioso Dio  
illumina il cuore mio,  
dammi fede retta, speranza certa,  
carità perfetta.  
 
Dammi umiltà profonda,  
dammi senno e cognoscimento,  
che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti 
 


