GIOVEDÌ SANTO - CANTI PER LA VEGLIA EUCARISTICA
1. PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini, nutrimento che
sostiene il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei sublime
frutto di quell'albero di vita che Adamo non potè toccare: ora è
in Cristo a noi donato.

RIT.

Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

Sei l'Agnello immolato nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.. Rit.
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore. Rit

2.

MISTERO DELLA CENA
Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il
sangue di Gesù. E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai
suoi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il
sangue di Gesù. Il pane che mangiamo fratelli ci farà. Intorno a
questo altare l’amore crescerà.

3. IL PANE DEL CAMMINO
Rit.
Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro
passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona
lieta la speranza.
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l’ardore di
seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce
fa rinascere freschezza.
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della
vita. Se il rancore toglie luce all’amicizia, dal tuo cuore nasce
giovane il perdono.

4.

DAVANTI AL RE
Davanti al Re ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il
cuore. Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro
Re dei Re!
Lodiamo Te, o celeste Re, insieme agli angeli con amor. Sia
gloria a Te vittima per noi regna per sempre o Cristo Re dei
Re!
Con umiltà eleviamo lo sguardo, pianto di gioia con tutto il
cuor. Gloria al tuo nome altissimo Signore inni d’amore al
nostro Re dei Re!
Veniamo a Te, Dio di carità, per adorarti con tutto il cuor. Il
regno Tuo venga in mezzo a noi finchè trionfi glorioso Re dei
Re!

Custodiscimi mia forza sei Tu,
custodiscimi, mia gioia Gesù! (2v)
Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei,
mio Dio credo che tu mi guiderai.

6. 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;
per infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
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.
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.

7.

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,
in lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. Vivremo da fratelli: la
Chiesa è carità.

8. ANIMA CHRISTI (FRISINA)
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. RIT.

5. CUSTODISCIMI

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me. RIT.

Ho detto a Dio senza di Te
alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei tu sempre sei con me.

Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen. RIT.

