
Canto all’ingresso: Eccomi qui 

Eccomi qui di nuovo a te, Signore, 

eccomi qui: accetta la mia vita; 

non dire no a chi si affida a te, 

mi accoglierai per sempre nel tuo amore. 

    Quando hai scelto di vivere quaggiù 

     quando hai voluto che fossimo figli tuoi 

     ti sei donato ad una come noi 

     e hai camminato sulle strade dell'uomo. 

Prima che il padre ti richiamasse a sé 

prima del buio che il tuo grido spezzerà 

tu hai promesso di non lasciarci più 

di accompagnarci sulle strade del mondo.  

 

All’offertorio: ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo 

Nulla ci appartiene ormai 

Ecco i frutti della terra 

Che Tu moltiplicherai 

Ecco queste mani 

Puoi usarle se lo vuoi 

Per dividere nel mondo il pane 

Che tu hai dato a noi 

Solo una goccia ha messo 

Fra le mani mie, 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me... 

Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà, 

E la terra feconderà. 

Ecco quel che abbiamo 

Nulla ci appartiene ormai 

Ecco i frutti della terra 

Che Tu moltiplicherai 

Ecco queste mani 

Puoi usarle se lo vuoi 



Per dividere nel mondo il pane 

Che tu hai dato a noi 

 

ALLA COMUNIONE: COME FUOCO VIVO 

Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi. 

Che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita. 

 

Spezzi il pane davanti a noi 

mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, 

sei Tu! Resta con noi. 

 

E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d'amore: 

mani che ancora spezzano 

pane d'eternità. 

 

 
CANTO FINALE:  SONO QUI A LODARTI 
 
Re della storia e Re della gloria  

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo amor 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me. (2 volte) 

 

 


