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1. O SION, LODA IL SALVATORE (M. FRISINA) 
O Sion, loda il Salvatore 
e canta con gioia il tuo Pastore, 
con forza e giubilo cantiamo a Lui, 
a Cristo Redentore delle genti, 
che dona al mondo il suo Corpo 
e salva ogni uomo col suo Sangue. 
 

O Pane vivo che dai vita, 
sei dono d'amore alla tua Chiesa; 
riuniti insieme nella cena 
donasti agli apostoli il tuo corpo. 
Il memoriale rinnoviamo 
e riceviamo il tuo dono di grazia. 
 

Sei nuova Pasqua, nuova legge 
che compie gli antichi misteri. 
La realtà disperde l'ombra, 
la luce ormai rischiara ogni tenebra; 
si svela il segno dell'amore, 
rifulge il mistero di salvezza. 
 

Al tuo comando obbedienti 
il pane e il vino consacriamo. 
Per noi certezza è nella fede: 
il pane si trasforma in vera carne, 
il vino è cambiato in sangue; 
non vedi, ma la fede ti conferma. 
 

Mistero di realtà sublimi 
nel segno che appare si nasconde: 
tu mangi carne, bevi sangue 
ma Cristo è presente in ogni specie. 
Non si divide nè si spezza, 
è tutto nell'intero e nel frammento. 
 

Dà vita ai buoni che ti cercano, 
e morte agli empi che ti negano. 
Mistero della comunione, 
mistero della grazia che ci salva, 
riunisce il mondo nel suo corpo, 
disseta ogni  uomo col suo sangue. 
 

Il pane sei dei pellegrini 
e il cibo degli angeli e dei figli. 
Prefigurato e annunziato 
nel simbolo di Isacco dato a morte, 
nel sacrificio dell'Agnello 
e nella manna data ai nostri padri. 
 

O Buon Pastore, vero pane, 
Gesù pietà della tua Chiesa. 
Difendi e nutri i tuoi fratelli 
e guidali alla terra dei viventi. 
Sedendo a mensa nel tuo cielo 
godremo della gioia dei tuoi santi. Amen. 
 

 

2.  PANE DI VITA NUOVA  (M. FRISINA) 
1. 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. 

 
 
 
 

 
2. 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. 
3. 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. 

 
3. DOVE LA CARITÀ È VERA E SINCERA  (M. FRISINA) 
Dove la carità è vera e sincera, là c'è Dio. 
Dove la carità perdona e tutto sopporta. 
Dove la carità benigna comprende e non si vanta, 
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità. 
  

Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo: 
esultiamo e rallegriamoci in lui, 
temiamo ed amiamo il Dio vivente 
ed amiamoci fra noi con cuore sincero. 
  

Quando tutti insieme noi ci raduniamo 
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori, 
non più liti, non più dissidi e contese maligne, 
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. 
  

Noi vedremo il tuo volto insieme ai beati 
nella gloria il tuo volto, Gesù, 
e sarà gioia immensa o gioia vera 
per l'eternità dei secoli. Amen. 
 

4. ANIMA CHRISTI  (M. 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, absconde me. 
 

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

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

 

5. CUSTODISCIMI 
 

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

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.    LODI ALL’ALTISSIMO (M. FRISINA) 
1. Tu sei santo, Signore Dio, tu sei forte, tu sei grande, tu 
  sei l’Altissimo, l’Onnipotente, tu Padre Santo, Re del cielo. 
 

2. Tu sei trino, uno Signore, tu sei il bene, tutto il bene,  
 tu sei l’Amore, tu sei il vero, tu sei umiltà, tu sei sapienza. 
 

3. Tu sei bellezza, tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la letizia, tu 
sei speranza, tu sei giustizia, tu temperanza e ogni ricchezza. 

 

4. Tu sei il Custode, tu sei mitezza, tu sei rifugio, tu sei fortezza, tu 
carità, fede e speranza, tu sei tutta la nostra dolcezza. 

 

5. Tu sei la vita eterno gaudio, Signore grande, Dio ammirabile, 
Onnipotente, o Creatore, o Salvatore di misericordia. 


