
SERVIRE è REGNARE 
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: 
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 
c’insegni che amare è servire. 
 
Fa’ che impariamo, Signore, da Te, che il più grande è chi più 
sa servire, chi si abbassa e chi si sa piegare perché grande è 
soltanto l'amore. 
 
E ti vediamo poi, Maestro e Signore, che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature; e cinto del grembiule, 
che è il manto tuo regale, c’insegni che servire è regnare. 
 
 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell’umanità. 
 
E sarò pane, e sarò vino nel la mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me 
farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te.  
 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo:  
vino delle nostre vigne, 
sulla mensa dei fratelli tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia. 
 



 
DAVANTI AL RE 
Davanti al Re, 
ci inchiniamo insieme 
per adorarlo con tutto il cuor. 
 
Verso di lui 
eleviamo insieme 
canti di gloria al nostro Re dei re. 
 
 
RE dei RE 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere 
Le nostre colpe hai portato su di te 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 
Per amore 
 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
Perchè potessimo glorificare te 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 
Per amore RIT. 
 
Tua è la gloria per sempre 
Tua è la gloria per sempre 
Gloria, gloria 
Gloria, gloria RIT. 
 


