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1 MEDITAZIONE  

 

GESU’ HA COMPASSIONE DELLA NOSTRA FAME 

  

Sacerdote 

Dal vangelo secondo Marco                                                  Mc 8,1-9 

In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da 

mangiare, (Gesù) chiamò a sé i discepoli e disse loro:  «Sento 

compassione di questa folla, perché già da tre giorni mi stanno dietro e 

non hanno da mangiare.  Se li rimando digiuni alle proprie case, 

verranno meno per via; e alcuni di loro vengono di lontano».  Gli 

risposero i discepoli: «E come si potrebbe sfamarli di pane qui, in un 

deserto?».  E domandò loro: «Quanti pani avete?». Gli dissero: 

«Sette». Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei 

sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li 

distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi 

pesciolini; dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di 

distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono; e 

portarono via sette sporte di pezzi avanzati.   

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo 

 

                                                    Silenzio 

 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria. 

Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

 

Lettore 

A tutti coloro che lo cercano con cuore sincero, il Signore assicura 

l'assistenza e la grazia: egli, infatti, è con noi fino alla fine dei tempi.  

Preghiamo  dicendo:     

Donaci il tuo pane, Signore. 

 

• Per la Chiesa che vive nel mondo come sacramento di salvezza, ti 

preghiamo: Donaci il tuo pane, Signore. 
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•  Per quelli che operano per la giustizia e lavorano per una più equa 

distribuzione dei beni della terra, ti preghiamo:  

Donaci il tuo pane, Signore. 

• Per gli ammalati, gli stanchi e quanti hanno perso la fiducia, ti 

preghiamo:  Donaci il tuo pane, Signore. 

• Per chi si sente soffocato dalla morsa del male e del peccato, ti 

preghiamo:  Donaci il tuo pane, Signore. 

• Per chi sente il desiderio profondo di conoscerti e di amarti, ti 

preghiamo: Donaci il tuo pane, Signore. 

• Per chi compie il proprio dovere con coscienza e rettitudine, ti 

preghiamo: Donaci il tuo pane, Signore. 

• Per i popoli oppressi e affamati dalla nostra prepotenza e dal nostro 

egoismo, ti preghiamo: Donaci il tuo pane, Signore. 

• Per il popolo cristiano che ogni domenica partecipa alla Messa e per i 

sacerdoti che consacrano il tuo corpo e il tuo sangue, ti preghiamo: 

Donaci il tuo pane, Signore. 

 

Sacerdote  

Padre misericordioso, che con il corpo e sangue di Cristo continui a 

sfamare una moltitudine di persone, allarga il nostro cuore alle 

necessità dei fratelli perché, attraverso la nostra solidarietà, conoscano 

te, unico vero Dio, e il Signore nostro Gesù Cristo, e vi rendano lode 

per i secoli eterni.  

Amen. 

 

Sia lodato e ringraziato ogni momento, 

il Santissimo e divinissimo Sacramento 
 

Gloria al Padre . . . come era nel principio. 
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Canto : IL PANE DEL  CAMMINO   (n. 51) 

 
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 si svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza. 

Rit. 

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. 

Rit. 

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. 

Rit. 
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2  MEDITAZIONE  

 

GESU’ E’ IL PANE DELLA VITA 

  

Sacerdote 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni                              Gv 6,35.51.56-57 

In quel tempo Gesù disse: «Io sono il pane della vita; chi viene a me 

non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete.   Io sono il pane 

vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e 

il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Chi mangia la 

mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, 

che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 

che mangia di me vivrà per me. Chi mangia questo pane vivrà in 

eterno». Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo 

 

                                                   Silenzio 

 

 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria. 

Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

 

Lettore 

Con animo grato e riconoscente contempliamo Cristo, Pane vivo 

disceso dal Cielo, e innalziamo a lui la nostra supplica:  

Ripetiamo:   Gesù, Pane vivo, saziaci di te! 
 
• Signore Gesù, tu solo hai parole di vita eterna: accresci la nostra fede 

e rendici veri testimoni del tuo Vangelo. Preghiamo 

Gesù, Pane vivo, saziaci di te! 
•Signore Gesù, tu resti sempre con noi nella santa Eucarestia. Fa che, 

sospinti dal tuo amore, spezziamo per tutti il pane del perdono.           

Preghiamo Gesù, Pane vivo, saziaci di te! 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

4 

Adorazione eucaristrica 



5 

•Signore Gesù, nostra vita e risurrezione, tu ci hai aperto le porte del 

regno dei cieli: accendi nei nostri cuori il desiderio della vita eterna.          

Preghiamo Gesù, Pane vivo, saziaci di te! 
•Signore Gesù, donaci sempre fame e sete di te, perché il nostro 

desiderio sia orientato a ciò che è vero, nobile, giusto, a ciò che è 

buono e giova al bene di tutti. Preghiamo  

Gesù, Pane vivo, saziaci di te! 
 

Sacerdote 

Signore Gesù, noi crediamo e desideriamo credere sempre più 

fortemente che tu sei il Pane di vita, il cibo con cui il Padre, chinandosi 

pietoso su di noi, vuole saziare la nostra fame e sete di amore e di 

felicità. Nutriti di te e tenendo fisso su di te il nostro sguardo, fa che 

camminiamo in santità di vita, diffondendo attorno a noi l’amore che 

da te abbiamo ricevuto.   Per Cristo nostro Signore.  

Amen 

 

Sia lodato e ringraziato ogni momento,  

il Santissimo e divinissimo Sacramento. 

Gloria al Padre . . . come era nel principio. 
 

Canto : BEATITUDINE (nr. 14) 
 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sarò con loro, 

pregherò con loro, amerò con loro, 

perché il mondo venga a Te, o Padre; 

conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 

  

Voi che siete luce della terra, miei amici, risplendete sempre 

della vera luce, perché il mondo 

creda nell'amore che c'è in voi, o Padre 

consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

  

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se sarete uniti, 

se sarete pace, se sarete puri 

perché voi vedrete Dio che è Padre, 

in Lui la nostra vita gioia piena sarà. 

  

 

 

 

2 MEDITAZIONE - 
GESU’ E’ IL PANE 
DELLA VITA 

  

Dal Vangelo secondo 
Giovanni  (6,35.51.56-
57) 

  

In quel tempo Gesù disse: 
«Io sono il pane della 
vita; chi viene a me non 
avrà più fame e chi crede 
in me non avrà più 
sete.  51 Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia 
carne per la vita del 
mondo». 
56 Chi mangia la mia 
carne e beve il mio 
sangue dimora in me e io 
in lui. 57 Come il Padre, 
che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per 
il Padre, così anche colui 
che mangia di me vivrà 
per me. 58 Chi mangia 
questo pane vivrà in 
eterno». 
  

Con animo grato e 
riconoscente 
contempliamo Cristo, 
Pane vivo disceso dal 
Cielo,  

e innalziamo a lui la 
nostra supplica: 

  

Ripetiamo:   Gesù, Pane 
vivo, saziaci di te! 

  

 Signore Gesù, tu 
solo hai parole di 
vita eterna: accresci 
la nostra fede e 
rendici veri testimoni 
del tuo Vangelo.            
Preghiamo 

 Signore Gesù, tu 
resti sempre con noi 
nella santa 
Eucarestia. Fa che, 
sospinti dal tuo 
amore, spezziamo 
per tutti il pane del 
perdono.           
Preghiamo 

 Signore Gesù, nostra 
vita e risurrezione, 
tu ci hai aperto le 
porte del regno dei 
cieli: accendi nei 
nostri cuori il 
desiderio della vita 
eterna.          
Preghiamo 

 Signore Gesù, 
donaci sempre fame 
e sete di te, perché il 
nostro desiderio sia 
orientato a ciò che è 
vero, nobile, giusto, 
a ciò che è buono e 
giova al bene di 
tutti.      Preghiamo 

  
PREGHIAMO 

Signore Gesù, noi 
crediamo e desideriamo 
credere sempre più 
fortemente che tu sei il 
Pane di vita, il cibo con 
cui il Padre, chinandosi 
pietoso su di noi, vuole 
saziare la nostra fame e 
sete di amore e di felicità. 
Nutriti di te e tenendo 
fisso su di te il nostro 
sguardo, fa che 
camminiamo in santità di 
vita, diffondendo attorno 
a noi l’amore che da te 
abbiamo ricevuto.      
Amen 

  

Padre nostro, Ave 
Maria,  Gloria al Padre 

  

Sia lodato e ringraziato 
ogni momento  il 
Santissimo e 
divinissimo 
Sacramento. 
Gloria al Padre  
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3 MEDITAZIONE  

 

L’ULTIMA CENA 

  

Sacerdote 

 

Dal Vangelo secondo Luca                                              Lc 22,14-20 

Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho 

desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima 

della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non 

si compia nel regno di Dio».  E preso un calice, rese grazie e disse: 

«Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento 

non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio». 

Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

«Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di 

me». Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: 

«Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato 

per voi». Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

 

Silenzio 

 

Lettore 

Il Signore Gesù è l’unico Salvatore del mondo; facendoci voce di ogni 

creatura, specialmente dei nostri fratelli senza fede, lo invochiamo 

ripetendo: Gesù, Pane di vita e di salvezza, santificaci 

 

•Figlio di Dio, che nella divina Eucarestia sei vivo e presente in mezzo 

a noi, ti preghiamo: 

Gesù, Pane di vita e di salvezza, santificaci 

 

•Tu, il solo Santo, che hai offerto te stesso per rendere santa e 

immacolata la Chiesa tua Sposa, ti preghiamo: 

Gesù, Pane di vita e di salvezza, santificaci 
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•Redentore dell’uomo, che ci hai riconciliato con il Padre nell’amore 

dello Spirito Santo, ti preghiamo: 

Gesù, Pane di vita e di salvezza, santificaci  

•Pastore buono, che mai abbandoni il tuo gregge e doni la vita per 

riunirlo in un solo ovile, ti preghiamo: 

Gesù, Pane di vita e di salvezza, santificaci 

 

Sacerdote 

Gesù, nostra Pasqua, con ardente desiderio tu hai atteso l’ora di 

donarti a noi immolandoti sulla croce; fa’ che nutriti con il tuo Corpo, 

cibo soavissimo che dona forza, sappiamo vincere ogni egoismo e con 

te ci consumiamo interamente nell’amore per tutti i fratelli, a gloria di 

Dio Padre.  

Amen 

 

Sia lodato e ringraziato ogni momento   

il Santissimo e divinissimo Sacramento. 

 

Gloria al Padre . . . Come era nel principio… 

 

Canto : PANE DEL CIELO  (nr. 81) 
  

Rit. PANE DEL CIELO SEI TU, GESÙ, 

 VIA  D’AMORE: TU CI FAI COME TE. 

  

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.   Rit. 

  

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.   Rit. 

  

No, la morte non può farci paura: tu sei rimasto con noi. 

e chi vive di Te vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.   Rit. 
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4   MEDITAZIONE:  

 

L’EUCARESTIA: PANE PER IL NOSTRO CAMMINO 

 

 Sacerdote 
 

Dal vangelo secondo Luca                                                         Lc24,28-33 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 

dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa 

sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con 

loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 

lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il 

cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci 

spiegava le Scritture?».E partirono senz'indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo 

                                                   Silenzio 

 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria. 

Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

 

Lettore 

Assumendo le ansie e le preoccupazioni di tutti i nostri fratelli di 

pellegrinaggio terreno, con fiducia rivolgiamo a Gesù la nostra preghiera: 

Ripetiamo:  Resta con noi, Signore! 
  
• Gesù, divino Viandante, sulla via di Emmaus ti sei affiancato ai due 

discepoli timorosi e smarriti: accompagna sempre la Chiesa nel suo faticoso 

cammino lungo la storia per condurla sicura nel Regno della luce senza 

tramonto.  Preghiamo:Resta con noi, Signore! 
 

• Gesù, Salvatore del genere umano, tu solo infondi coraggio nei cuori 

affranti e delusi: ricolmaci di fede e di dolce speranza.   Preghiamo: 

Resta con noi, Signore! 
 

•  

  

 

8 

Adorazione eucaristrica 



• Gesù, Ospite divino, tu ti sei rivelato ai discepoli di Emmaus nello spezzare 

il pane: mostraci sempre il tuo volto d’amore nel mistero dell’Eucarestia.  

Preghiamo: Resta con noi, Signore! 
• Gesù, vincitore della morte, tu sei la Via che riconduce a casa: giunti 

all’ultima sera della nostra vita, presentaci al volto dell’eterno Padre.  

Preghiamo: Resta con noi, Signore! 
 

Sacerdote 

Mentre scende la sera e un velo di mestizia avvolge i cuori, Gesù, misterioso 

Pellegrino, accompagna tutti i profughi che sulle strade del mondo vanno 

senza meta e senza speranza. Con la tua Parola dissipa le tristezze, sciogli i 

dubbi angosciosi che ci opprimono, entra nelle nostre case e resta a cena con 

noi. Possano i nostri occhi riconoscerti nel gesto dello spezzare il pane e il 

nostro cuore gioisca al fulgore della tua luce di Risorto. Amen 
  

  

Sia lodato e ringraziato ogni momento   

il Santissimo e divinissimo Sacramento. 

 

Gloria al Padre . . . come era nel principio. 

 

Canto :  

RESTA CON NOI  (nr. 90) 
 

Resta con noi, Signore, la sera; 

resta con noi e avremo la pace. 

  

RESTA CON NOI, NON CI LASCIAR, 

LA NOTTE MAI PIÙ SCENDERÀ. 

RESTA CON NOI, NON CI LASCIAR, 

PER LE VIE DEL MONDO, SIGNOR! 
  

Ti porteremo ai nostri fratelli, 

ti porteremo lungo le strade. R. 
 

Voglio donarti queste mie mani, 

voglio donarti questo mio cuore. R. 
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5 MEDITAZIONE:  

 

  GESU’ PRECEDE I SUOI  IN RIVA AL LAGO 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni                              Gv. 21,4-7 . 9-12 

 Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si 

erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla 

da mangiare?». Gli risposero: «No».Allora disse loro: «Gettate la rete 

dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano 

più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che 

Gesù amava disse a Pietro: «E' il Signore” 

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 

del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso or 

ora».Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 

centocinquantatrè grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si 

spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli 

osava domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo 

                                                   Silenzio 

 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria. 

Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

 

Lettore 

Rafforzati nella fede, apriamo il nostro cuore alla preghiera e 

rinnoviamo la nostra piena adesione al Signore: 

 Ripetiamo:  Tu sei il Signore! 

•Signore Gesù, che  sei stato in tutto obbediente al Padre, donaci lo 

Spirito d’amore che ci renda docili alla tua Parola, affinchè in ogni 

avvenimento della nostra vita possiamo dire con fede: Tu sei il 

Signore! 

•Signore Gesù che, risorto da morte, ti sei reso presente ai tuoi 

apostoli e hai risvegliato in loro la fede e la speranza, fa’ che ti 

sappiamo riconoscere negli umili segni della tua presenza eucaristica.   

Preghiamo Tu sei il Signore! 
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•Signore Gesù, che  sei stato in tutto obbediente al Padre, donaci lo 

Spirito d’amore che ci renda docili alla tua Parola, affinchè in ogni 

avvenimento della nostra vita possiamo dire con fede:  

Tu sei il Signore! 

•Signore Gesù che con il dono dell’Eucarestia ci hai reso membra del 

tuo stesso corpo, fa che testimoniamo con la vita la bellezza del 

Vangelo,  perché chi ancora non ti conosce possa incontrarti.  

Preghiamo Tu sei il Signore! 

•Signore Gesù, il tuo Corpo fatto Pane alimenti la carità verso tutti, 

perché sappiamo chinarci con amore sui nostri fratelli più poveri ed 

emarginati.  Preghiamo Tu sei il Signore! 
 

Sacerdote 

Signore Gesù, Dio fedele, tu, dopo le nostre lunghe notti, sempre ci 

sorprendi con la tua serena presenza e ci prepari, al chiarore del 

mattino, il pane fragrante che ci dona forza:  risveglia in noi il desiderio 

ardente di attingere alla fonte viva della grazia, per vedere ogni giorno 

fiorire sotto i nostri occhi il miracolo stupendo della vita nuova.  

Amen 

Padre nostro, Ave Maria,  Gloria al Padre 

Sia lodato e ringraziato ogni momento,   

il Santissimo e divinissimo Sacramento. 
 

Gloria al Padre . . . come era nel principio. 
 

Canto : PERCHE’ TU SEI CON ME  (nr. 128) 
 

RIT. SOLO TU SEI IL MIO PASTORE,  

 NIENTE MAI MI MANCHERÀ. 

 SOLO TU SEI IL MIO PASTORE, O SIGNORE. 

  

Mi conduci dietro te sulle verdi alture ai ruscelli tranquilli, lassù 

dov’è più limpida l’acqua per me dove mi fai riposare. Rit. 

Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro io non temo alcun male 

perché tu mi sostieni, sei sempre con me rendi il sentiero sicuro. Rit. 

Siedo alla tua tavola  che mi hai preparato  ed il calice è colmo per me  

di quella linfa di felicità che per amore hai versato. Rit. 
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6 MEDITAZIONE:  

 

GESU’  CI  ATTENDE AL BANCHETTO DEL CIELO 

  

Sacerdote 
 

Dal Libro dell’Apocalisse                                                    Ap 3,20-22 

Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 

porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò 

sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso 

presso il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito 

dice alle Chiese. Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

                                                   Silenzio 

 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria. 

Gesù mio, perdona le nostre colpe… 

 

Lettore 

La vita eterna sarà un grande convito di festa, una cena nuziale in cui il 

Signore sarà nostro cibo e nostro commensale. Unendoci al coro della 

celeste Gerusalemme, esprimiamo al Signore la nostra adorazione e la 

nostra lode. Ripetiamo:  Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo! 

• Signore, Figlio dell’eterno Padre, venuto a piantare la tua tenda in 

mezzo a noi, vero uomo, nato da Maria, dato a noi come Pane vivo: ti 

diciamo 

Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo! 

• Signore, sostegno dei deboli, conforto dei tribolati, misericordia dei 

peccatori, ti diciamo Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo! 

• Signore, trafitto dalla lancia, vittima di espiazione, sorgente di santità e 

di gioia, ti diciamo: Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo! 

• Signore, Pane degli angeli, primizia della nuova creazione, lampada 

dell’eterna Gerusalemme, ti diciamo:  

Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo! 
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Sacerdote 

Accetta, o Signore Gesù, il dono della nostra povertà e concedici di 

sedere alla tua mensa regale; tu che sei sempre con noi nel sacramento 

dell’Eucarestia e sempre ci sorprendi con le tue visite di grazia, accresci 

nei nostri cuori l’amore e il desiderio di contemplare in eterno il tuo 

volto. Amen 

 

Padre nostro, Ave Maria,  Gloria. 

 

Sia lodato e ringraziato ogni momento,   

il Santissimo e divinissimo Sacramento. 

 

Gloria al Padre . . . come era nel principio. 

 

 

Canto :  

POPOLI TUTTI  (nr. 127) 

 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.  

Ora e per sempre voglio lodare  

il tuo grande amore per me.  

Mia roccia tu sei,  

pace e conforto mi dai.  

Con tutto il cuore e le mie forze  

sempre io ti adorerò.  

  

Popoli tutti acclamate al Signore,  

gloria e potenza cantiamo al Re,  

mari e monti si prostrino a Te,  

al tuo nome, o Signore.  

Canto di gioia per quello che fai,  

per sempre Signore con Te resterò,  

non c’è promessa non c’è fedeltà  

che in Te. 
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