
B1. ACCOGLI, PADRE BUONO 

Ti lodiamo, o Signore, 

perché ti offri a noi; 

e per questi doni tuoi preziosi 

benedetto sei Signor. 

 

Ecco il pane, frutto della tua bontà. 

Ecco il vino, fonte della tua salvezza. 

Accogli, Padre buono, 

questo pane, questo vino 

perché oggi diventeranno 

corpo e sangue di Gesù. 

 

Queste mani noi tendiamo verso te. 

Questo cuore noi apriamo al tuo amore. 

Accogli, Padre buono, 

queste mani e questo cuore: 

sono il segno della vita 

che oggi noi offriamo a te. 

 

 

B2. BENEDETTO TU, SIGNORE 
Benedetto tu Signore,  

benedetto tu nei secoli,  

benedetto tu Signore! 

 

Prendi da queste mani  

il pane che offriamo a te, 

fanne cibo che porterà la vita tua! 

 

Prendi da queste mani  

il vino che offriamo a te, 

fanne linfa che porterà l'eterntà! 

Queste nostre offerte  

accoglile Signore, 

e saranno offerte pure. 

Questo nostro mondo  

accogli o Signore, 

e saranno cieli e terre  

che tu farai puri. 

 

Prendi da queste mani  

il cuore che offriamo a te, 

fanne dono che porterà la vita tua! 

 
B3. BENEDETTO SEI TU,  

SIGNORE DIO 
Benedetto sei tu Signore Dio,  

creatore del cielo e della terra 

tu hai fatto ogni cosa molto buona 

per donarla all’umanità. 

Ecco il pane frutto della terra 

Che offriamo a te da questo altare 

Diverrà così nelle tue mani 

Il divino Corpo di Gesù. 

 

Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto nei secoli il Signor. 

 

Benedetto sei tu Signore Dio,  

creatore del cielo e della terra 

hai voluto la festa della vita  

per donarla oggi a tutti noi. 

 

Ecco il vino, frutto della vite 

Che offriamo a te da questo altare 

Diverrà così nelle tue mani 

Il divino Sangue di Gesù. 

 

Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto nei secoli il Signor. 

Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto nei secoli il Signor. 

 

Benedetto sei tu, Signore Dio, 

creatore del cielo e della terra: 

tu hai fatto ogni cosa molto buona 

per donarla all’umanità. 

Benedetto sei tu Signore Dio, 

creatore del cielo e della terra: 

hai voluto la festa della vita  

per donarla oggi a tutti noi. 

 

Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto nei secoli il Signor. 

 

 
B4. ANTICA ETERNA DANZA 
Spighe d’oro al vento 

antica, eterna danza 

per fare un solo pane 

spezzato sulla mensa. 

Grappoli dei colli,  

profumo di letizia 

per fare un solo vino 

bevanda della grazia. 

 

Con il pane e il vino  



Signore ti doniamo 

le nostre gioie pure,  

le attese e le paure 

frutti del lavoro  

e fede nel futuro 

la voglia di cambiare  

e di ricominciare. 

 

Dio della speranza, 

sorgente d’ogni dono 

accogli questa offerta 

che insieme ti portiamo. 

Dio dell’universo  

raccogli chi è disperso 

e facci tutti Chiesa,  

una cosa in te. 

 

 

B5. I FRUTTI CHE CI DAI 
Benedetto sei Tu, Signore,  

per il pane e per il vino, 

i frutti che ci dai. 

Benedetto sei Tu, Signore,  

per il pane e per il vino 

che in corpo e sangue tuo trasformerai. 

Dalla buona terra,  

dall’acqua irrigata 

nascerà  la spiga  

che il grano ci darà. 

Dalla grande forza  

dell’uomo che lavora 

il grano in pane buono 

si trasformerà.  

Dalla buona terra  

dal sole illuminata 

nascerà la vite  

che l’uva ci darà. 

Dalla grande forza  

dell’uomo che lavora 

L’uva in vino buono  

si trasformerà. 

 

B6. VOI SIETE DI DIO 
Tutte le stelle della notte 

le nebulose le comete 

il sole su una ragnatela 

è tutto vostro e voi siete di Dio 

 

Tutte le rose della vita 

il grano i prati i fili d’erba 

il mare i fiumi le montagne 

è tutto vostro e voi siete di Dio 

 

Tutte le musiche e le danze 

i grattacieli le astronavi 

i quadri i libri le culture 

è tutto vostro e voi siete di Dio 

 

Tutte le volte che perdono 

quando sorrido e quando piango 

quando mi accorgo di chi sono 

è tutto vostro e voi siete di Dio 

è tutto nostro e noi siamo di Dio. 

 

 

B7. SEGNI DEL TUO AMORE 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore: 

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 

un corpo solo in te 

e il Figlio tuo verrà, vivrà 

ancora in mezzo a noi. 

 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

vino della gioia, dono tuo, Signore. 

B8. OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve  

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano 



senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

Così ogni mia Parola  

non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui l’avevo 

mandata. 

Ogni mia Parola, ogni mia Parola… 

B9. COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la Tua volontà.  

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 

plasma il cuore mio  

e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi  

Signore manda me  

e il Tuo Nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te  

per dar gloria al Tuo nome, mio re. 

Come Tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il Tuo Amore paura non ho, 

per sempre io sarò  

come Tu mi vuoi. 

 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la Tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di Te vivrò 

Tra le Tue mani mai più vacillerò 

e strumento Tuo sarò. 

B10. AMATI DA TE 
Amati da te! 

E’ quasi impensabile che proprio tu ti curi, tu di 

noi. 

Amati da te,  

da te Padre che ci hai fatto nascere  

e tutto sai di noi. 

Amati da te!  

Il solo pensiero ci fa vivere nella felicità.  Non 

siamo mai soli. 

Amati da te!  

È la verità che ci fa essere amore pure noi. 

Come il pane e il vino  

che sull’altare in te poi si trasformano 

e come il pane e il vino  

con il tuo immenso amore. 

E come il pane e il vino  

le nostre vite trasformi tu, 

ne fai presenza viva di te. 

 

Noi siamo amati da te!  

Non c’è più paura né malinconia, 

sei sempre insieme a noi.  

Non siamo mai soli. 

Amato da te!  

Io so che tu guardi anche il mio vivere,  

tu guardi proprio me. 

Amati da te!  

Il solo pensiero ci fa vivere nella felicità.  Non 

siamo mai soli. 

Amati da te!  

È la verità che ci fa essere amore pure noi. 

 

 
B11. 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 hai 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… 

Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà; 

e la terra preparerà 



la festa del pane che 

ogni uomo condividerà! 

 

Sulle strade il vento, da lontano porterà 

il profumo del frumento, 

che tutti avvolgerà. 

E sarà l’amore che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane in terra  

si ripeterà! 

 

B12. SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, 

le tue reti getterai. 

 
Offri la vita tua come Maria 

ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

 

B13. ECCO IL PANE E IL VINO  

(RENATO GIORGI  

“MESSA CON I BAMBINI”) 
Ecco il pane e il vino 

sono i frutti della terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

benedicili Signore. 

 

Pane e vino noi portiamo 

alla mensa, con amore: 

accettali Signore 

perché parlano di noi. 

 

Trasformali Signore, 

come piace a te, siano pane e vino 

per chi ha fame e sete di te. 

 

Dalle mani di un bambino 

tanti doni e i nostri cuori 

che accogli con amore: 

benedicili Signore. 

 

Pane e vino noi portiamo 

alla mensa, con amore: 

accettali Signore 

perché parlano di noi. 

 

 
B14. FRUTTO DELLA  

NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra,  

del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita,  

cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi  un giorno,  

lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni  in questo pane,  

cibo vero dell'umanità. 

 

E sarò pane, e sarò vino  

nella mia vita, nelle tue mani.  

Ti  accoglierò dentro di me 

farò di me un' offerta viva,  

un sacrificio gradito a te.  

 

Frutto della nostra terra,  

del lavoro di  ogni uomo:  

vino delle nostre vigne,  

sulla mensa dei fratelli tuoi.  

Tu che lo prendevi un giorno,  

lo bevevi con i tuoi,  

oggi vieni  in questo vino  

e ti doni per la vita mia. 

 

B15. NOZZE A CANA 

Danzano con gioia le figlie d'Israele, 

le nozze sono pronte per il figlio del Re. 

Alleluia, alleluia, per il figlio del Re. 

Alleluia, alleluia, per il figlio del Re. 

 

A Cana in Galilea nel nome del Signore 

gli sposi han giurato amore e fedeltà. 



Coi cembali e coi flauti le danze fan corona 

il vino sulla mensa il cuor rallegrerà. Rit. 

 

Nel mezzo della festa il vino viene meno, 

non hanno più la gioia, la danza finirà. 

La Madre dice ai servi "Udite la parola 

che il Figlio mio vi dona, Lui vi disseterà". Rit. 

 

Si arrossano le coppe di vino nuovo colme, 

è il dono dello Sposo per nuova fedeltà. 

Danziamo allor fratelli: del Re noi siamo figli, 

a Lui cantiamo lodi, per sempre, alleluia! 

 
B16. DOVE LA CARITA’ E’ VERA 

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. 

 

B17. COME UN FIUME 

Come un fiume il frutto  

della tua vittoria viene a Te. 

Tutto quello che ci hai  

dato nella storia diamo a Te. 

 

Ecco il mondo,  

immensa patena dei fermenti dell'umanità; 

Ecco il pane ardente dei giorni  

che il tuo amore ci dà. 

 

Ecco il mondo,  

calice immenso d'ogni pena, d'ogni povertà; 

ecco il vino ardente del tempo,  

questo tempo che va. 

 
B18. SEME DEL TUO CAMPO 

Per ogni volta che ci doni   

la parola di Luce,   

noi offriremo la pace.   

Per ogni volta che ci nutre   

il tuo Pane di vita,   
noi sazieremo la fame.   

Per ogni volta che ci allieta    

il tuo vino di gioia, noi guariremo ferite.   

 

Offriamo a te, sinceramente, la vita    

benediciamo la tua pace fra noi.  

Saremo l’eco del tuo canto,  

il seme del tuo campo,  

il lievito del tuo perdono,  

il lievito del tuo perdono.  

 

Non ci separa dalla fede l’incertezza del cuore,  

quando ci parli, Signore.   

Non ci separa dall’amore   la potenza del male,    

quando rimani con noi.   

Non ci separa dall’attesa    

del tuo giorno la morte,    

quando ci tieni per mano 

 
B19. SE M’ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente,  

spero che m'accoglierai, 

chiedo solo di restare accanto a te. 

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 

è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

 

Se m'accogli, mio Signore,  

altro non ti chiederò, 

e per sempre la tua strada  

la mia strada resterà, 

nella gioia, nel dolore,  

fino a quando tu vorrai, 

con la mano nella tua camminerò. 

 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce  

fino al giorno che tu sai, 

con i miei fratelli incontro a te verrò. 

 



 

B20. ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI 

DONI 
Accogli Signore i nostri doni 

in questo misterioso incontro 

tra la nostra povertà  

e la tua grandezza. 

Noi ti offriamo le cose  

che tu stesso ci hai dato 

e tu in cambio donaci  

donaci te stesso. 

Accogli Signore i nostri doni. 

B21. ACCOGLI I NOSTRI DONI 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 

in questo misterioso incontro col tuo figlio. 

Ti offriamo il pane che tu ci dai:  

trasformalo in te, Signor. 

Benedetto nei secoli il Signore infinita 

sorgente della vita. 

Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 

in questo misterioso incontro col tuo Figlio. 

Ti offriamo il vino che tu ci dai: 

trasformalo in te, Signor. 

 

B22. COME MARIA 

Vogliamo vivere, Signore,  

offrendo a Te la nostra vita;  

con questo pane e questo vino  

accetta quello che noi siamo. 

 

Vogliamo vivere, Signore,  

abbandonati alla tua voce,  

staccati dalle cose vano,  

fissati nella vita vera. 

 

Vogliamo vivere come Maria,  

l'irraggiungibile, la Madre amata,  

che vince il mondo con l'Amore  

e offrire sempre la Tua vita  

che viene dal Cielo.  

 

Accetta dalle nostre mani  

come un’offerta a Te gradita,  

i desideri di ogni cuore  

le ansie della nostra vita.  

Vogliamo vivere, Signore,  

accesi dalle tue parole,  

per ricordare ad ogni uomo  

la fiamma viva del tuo Amore. 

 

Vogliamo vivere come Maria,  

l'irragiungibile, la madre amata  

che vince il mondo con l'Amore  

e offrire sempre la Tua vita  

che viene dal Cielo,  

e offrire sempre la Tua vita che viene da 

Cielo. 
 
 
 

B23. IL NOSTRO CUORE  

OFFRIAMO A TE 
Con il pane e con il vino 

Noi ti offriamo la vita 

Dalle mani del tuo servo 

Prendi, o padre, il nostro dono 

Il nostro cuore offriamo a te 

Su questo altare, lo presentiamo 

È il nostro cuore, pieno di te 

Su questo altare, lo accoglierai 

Della terra portiamo il frutto 

Che tu accogli, Signore 

Una mensa per noi prepari 

Segno eterno del tuo amore 

 

B24. ALLA TUA MENSA 
Tu ci inviti alla tua mensa 

e ci doni il pane e il vino. 

Col tuo corpo e col tuo sangue 

tu ti offri per amore. 

Vita nuova abbiamo in te, Signor 

la salvezza è solo in te, Signor 

e al banchetto del tuo regno 

con i santi noi verremo. 

Sull'altare tu ti immoli 

come agnello senza colpa. 

Buon pastore ci raduni 

e dimori in mezzo a noi. 



 

B25. BENEDICI O SIGNORE 
Nebbia e freddo, 

Giorni lunghi e amari, 

Mentre il seme muore. 

Poi il prodigio 

Antico e sempre nuovo 

Del primo filo d'erba 

E nel vento dell'estate 

Ondeggiano le spighe 

Avremo ancora pane! 

Benedici, o Signore 

Quest'offerta che portiamo a te 

Facci uno come il Pane 

Che anche oggi hai dato a noi 

Nei filari 

Dopo il lungo inverno 

Fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

I primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno, 

Coi grappoli maturi, 

Avremo ancora vino! 

Benedici, o Signore 

Quest'offerta che portiamo a te 

Facci uno come il Vino 

Che anche oggi hai dato a noi 

Benedici, o Signore 

Quest'offerta che portiamo a te 

Facci uno come il Vino 

Che anche oggi hai dato a noi 

 

B26. IL DONO PIU’ GRANDE 
Viene da te, Signore Dio 

Tutta la vita che abbiamo 

Ogni ricchezza è dono tuo 

Della tua immensa bontà 

Ma il dono più grande che fai a noi 

È il sacrificio d'amore 

Che si rinnova ancora qui 

E ci fa figli nel Figlio 

Viene da te, Signore Dio 

La pace del nostro cuore 

E quella forza che fa di noi 

Vite donate con te 

 

B27. DAYENU ADONAI 

Se dopo averci fatto uscire dall’Egitto 

Tu non ci avessi sostenuto con la manna, 

dayenu, dayenu Adonai, 

dayenu, dayenu Adonai. 

Se dopo averci sostenuti con la manna 

Tu non ci avessi consegnato la tua Legge, 

dayenu, dayenu Adonai, 

dayenu, dayenu Adonai. 

 

Se dopo averci consegnato la tua Legge, 

Tu non ci avessi fatto entrare in Israele 

dayenu, dayenu Adonai, 

ci sarebbe bastato, Signore! 

 

Se dopo averci definito tuoi amici, 

Tu non ti fossi inginocchiato a lavarci, 

dayenu, dayenu Adonai, 

dayenu, dayenu Adonai. 

 

Se quando tu ti sei chinato a lavarci, 

Poi non ti fossi a noi spezzato come pane, 

dayenu, dayenu Adonai, 

dayenu, dayenu Adonai. 

 

Se quando tu ti sei spezzato come pane, 

poi non ti fossi consegnato all’abbandono, 

dayenu, dayenu Adonai, 

dayenu, dayenu Adonai. 

 Ci sarebbe bastato, Signore! 

Per tutto questo cosa mai potrò donarti? 

Se ti rendessi oro e perle senza pari 

Non potrà mai bastare Adonai, 

o Signore, non basterà mai. 

 

Se ti rendessi oro e perle senza pari, 

ed aggiungessi il coro immenso dei respiri, 

Non potrà mai bastare Adonai, 

o Signore, non basterà mai. 

Se ti rendessi il coro immenso dei respiri, 

ed aggiungessi terre, cieli ed universi, 

Non potrà mai bastare Adonai, 

o Signore, non basterà mai. 

 

Noi ti portiamo tralci spogli e solchi vuoti, 

Tu ci darai stille d’uva e farina. 

Solo Tu, solo Tu Adonai, 

Solo Tu, solo Tu basterai. 



Noi ti portiamo stille d’uva e farina, 

Tu ne farai il tuo corpo, o Signore; 

Solo Tu, solo Tu Adonai, 

Solo Tu, solo Tu basterai. 

 

Noi ti portiamo mille vite e mille cuori, 

Tu ci farai un solo corpo, un solo cuore; 

Solo tu, solo tu Adonai, 

Solo tu, solo tu basterai. 

 

B28. COSA OFFRIRTI 

Cosa offrirti o Dio 

Cosa posso darti 

Eccomi son qui davanti a te 

Le gioie ed i dolori 

Gli affanni di ogni giorno 

Tutto voglio vivere in te 

Accetta mio Re 

Questo poco che ho 

Offro a te la mia vita 

Gioia è per me far la tua volontà 

Il mio unico bene sei solo tu 

Solo tu 

Vengo a te mio Dio 

Apro le mie braccia 

Che la tua letizia riempirà 

Rinnova questo cuore 

Perché ti sappia amare 

E nella tua pace io vivrò 

Accetta mio Re 

Questo poco che ho 

Offro a te la mia vita 

Gioia è per me far la tua volontà 

Il mio unico bene sei solo tu 

Solo tu 

B29.COME INCENSO 
Sull'altare della croce, agnello immolato,  

dal fuoco dell'amore, il tuo corpo bruciato, 

al Padre l'hai offerto, come incenso gradito, 

ai fratelli hai donato, come pane di vita. 

 

Dall'amore macinati, come chicchi di grano,  

il tuo Spirito ci renda, o Padre, pane di 

fraternità. 

 

Dal Vangelo trasformati, come uva nel tino,  

il tuo Spirito ci renda, o Padre, dono per 

l'umanità. 

 

 


