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PANE DEL CIELO 

 
Pane del cielo sei Tu, Gesù, 

via d'amore:  
Tu ci fai come Te (bis) 
 

 

No, non è rimasta  
fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di vita, 

ed 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, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 
 

 

 

 

 
 

 
BENEDETTO SEI TU 
 

 

Benedetto sei tu,  
Dio dell’universo, 

dalla tua bontà  
abbiamo ricevuto questo pane, 

frutto della terra e del nostro 
lavoro: 

lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di 

vita eterna. 
 

Benedetto sei tu,  
Dio dell’universo, 

dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, 

frutto della vite e del nostro 
lavoro: 

lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda 

di salvezza. 
 

Benedetto sei Tu, Signor! 
Benedetto sei Tu, Signor! 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

CHIESA DI DIO 
 

 
Chiesa di Dio,  

popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio,  
popolo in festa, 

canta di gioia,  
il Signore è con te! 
 

 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con Sé: 

spargi nel mondo  
il suo Vangelo, 

seme di pace e di bontà. 
 

 
Dio ti nutre col suo cibo, 

nel deserto rimane con Te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 

spezza il tuo pane  
a chi non ha. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

LORENZO: MARTIRE,  
SANTO DI DIO 
 

 

A te l’onore e la gloria, 

Lorenzo, ministro di Cristo. 
A te la lode nei secoli, 

martire, 
santo di Dio. 

 
 

Modello di fede,  
noi ti invochiamo. 

Servo del Signore,  
in te confidiamo. 

Martire glorioso,  
prega per noi, 

guidaci verso la meta. 
 

 
Esempio d’amore,  

noi ti acclamiamo. 
Carità infinita,  

in te speriamo. 
Servo della Chiesa,  

prega per noi, 
mostraci il  

Regno di Dio. 
 

 

 


