
CANTI PER LA PROCESSIONE EUCARISTICA 

( a cura dell’Ufficio Liturgico diocesano ) 
 

 

1. 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 ci 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. 

 

 È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno dell’unico linguaggio 
dell’amore. Se il donarsi come te richiede fede, nel tuo Spirito 
sfidiamo l’incertezza. 

 

2. SYMBOLUM ‘77 
 

 Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia 
verità. Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a 
quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti 
prego, resta con me. 

 

 Credo in te, Signore, nato da Maria: figlio eterno e santo, uomo 
come noi. Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola 
con il Padre e con i suoi, fino a quando – io lo so – tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 

 

 Tu sei la mia forza: altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia 
libertà. Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte 
non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo 
perdono vivrò. 

 

 Padre della vita, noi crediamo in te, Figlio Salvatore, noi 
speriamo in te. Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille 
strade ci raduni in unità e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 

 

3. 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. 

 

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! 
 

 
 

 
 

5. 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. 

 

6. INNI E CANTI 
 

 Inni e canti sciogliamo fedeli, al divino eucaristico Re, egli 

ascoso nei mistici veli, cibo all’alma fedele si diè. 
 

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, o Signor dei 
potenti ti adora; per i miseri implora perdono, per i 
deboli implora pietà. 

 

 Sotto il velo che il grano compose su quel trono raggiante di 

luce, il Signor dei signori s’ascose per avere l’impero dei cuor. 
 

 O Signor che dall’Ostia radiosa, sol di pace ne parli e d’amor, in 
te l’alma smarrita riposa, in te spera chi lotta e chi muor. 

 

7. 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 
 

 Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, 
  doni all'uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita. 
  Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze, 
  comunione nell'unico corpo che in Cristo noi formiamo. Rit 
 

8. HAI DATO UN CIBO 
 

Hai dato un cibo a noi Signore, germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o Buon Pastore, sei stato guida e verità. 

Grazie diciamo a Te Gesù; 
resta con noi, non ci lasciare 
sei vero amico solo Tu (2v). 
 

Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister. 

O Trinità, noi t’invochiamo, Cristo sia pace al mondo inter. 
 



 

9.    DOV’È CARITÀ E AMORE 
 

Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente, 
ed amiamoci tra noi, con cuore sincero. 
 

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti! 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
saremo veri figli della Luce. 
 

Nell’amore di colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 

10.    CIELO NUOVO 
 

Cielo nuovo è la tua parola nuova terra la tua carità ! 
Agnello immolato e vittorioso. 
Cristo Gesù, Signore che rinnovi l’universo ! 
 

Destati dal sonno che ti opprime, 
apri gli occhi sulla povertà. 
Chiesa, a cui lo Spirito ripete:  
“Ti ho sposata nella fedeltà”. 
 

Volgiti e guarda la mia voce,  
nessun uomo dice verità !             
Vedi che germoglia proprio adesso 
 

Questa luce nell’oscurità. 
Apri gli orizzonti del tuo cuore, 
al Vangelo della Carità; 
sciolti sono i vincoli di morte;  

io farò di te la mia città. 
 
 

11.   ECCOMI 
 

Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 
 

Nel mio Signore ho sperato  
E su di me s’è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido,  

m’ha liberato dalla morte. 
 

I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca  

un nuovo canto di lode. 
 

Il sacrificio non gradisci, 
ma m’hai aperto l’orecchio, 
non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: Io vengo! 
 
 

12.   BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 
 

Rit. Benedici il Signore, anima mia,  quant’è in me 
 benedica il suo nome;  non dimenticherò tutti i  
 suoi benefici,  benedici il Signore anima mia. 
 

1. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.  
 Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. 
 

2. Il Signore è buono e pietoso, lento all’ira e grande nell’amor. Non 
conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i nostri peccati. 

 

3. Benedite il Signore voi angeli, voi tutti suoi ministri, beneditelo 
voi tutte sue opere e domini, benedicilo tu, anima mia. 

 

13.   GLORIA A TE, CRISTO GESÙ!  
 

Gloria a te, Cristo, Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 
 

Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 
 

Sia lode a te! Figlio diletto, 
dolce presenza nella tua Chiesa: 
tu ami l’uomo come un fratello. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 
 

Sia lode a te! Tutta la Chiesa 
celebra il Padre con la tua voce, 
e nello Spirito canta di gioia. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 

14.     IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE 
 

Il Signore è il mio Pastore nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 
 

E’ il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida, 
per amore del Santo suo Nome dietro Lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, 
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 
 

Quale mensa per me Tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, 
e di olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza. 
 

Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino, 
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

15.     TI  SEGUIRÒ 
 

Rit.        Ti seguirò, ti seguirò , o Signore,  
 e nella tua strada camminerò. 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò.  
    

Ti seguirò nella via dell'amor e donerò al mondo la vita.  
      

Ti seguirò nella via del dolore  e la tua croce ci salverà.  
   

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. 
 

16.  T’ADORIAMO OSTIA DIVINA 
 

1. T’adoriam Ostia Divina, t’adoriam Ostia d’amor; tu dell’angelo il 
sospiro, tu dell’uomo sei l’onor. 

 

Rit. T’adoriam Ostia divina, t’adoriam Ostia d’amor. 
 

2. T’adoriam Ostia Divina, t’adoriam Ostia d’amor; tu dei forti la 
dolcezza, tu dei deboli il vigor. 

 

17.   TANTUM ERGO 
 

Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui  
 et antíquum documéntum novo cedat rítui:  
 praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui. 
 

Genitóri Genitóque laus et iubilátio,  
 salus, honor, virtus quoque sit et   benedíctio: 
procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen 


