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Sante Quarantore 27 – 30 ottobre 2011 
“Signore da chi andremo?” L’Eucaristia per la vita quotidiana 

 
1) SIGNORE DA CHI ANDREMO  
Rit. Signore, da chi andremo? Tu 
solo hai parole di vita eterna. 
 
1. Sulle strade del nostro cammino 
suona ancora l’antica domanda: quale 
senso ha la vita, la morte e l’esistere 
senza orizzonte? 
2. Venne un Uomo e si fece vicino, ai 
fratelli egli tese la mano: era il Verbo 
che illumina il mondo ed incarna 
l’amore di Dio. 
Rit. Signore, da chi andremo? Tu 
solo hai parole di vita eterna. 
 
3. Egli disse con grande coraggio: 
“Ascoltate! Il pane non basta! E’ 
profonda la fame del cuore, solo Dio 
può il vuoto colmare”. 
4. Si chiamava Gesù: “Dio salva”! E’ 
venuto per dare la vita, per spezzare 
la forza del male che la gioia ci spegne 
nel cuore. 
Rit. Signore, da chi andremo?..... 

 
2) O SACRO CONVITO 
O Sacro Convito di Gesù Cristo 
ci nutri, sei viva memoria della 
Sua passione, all’anime nostre 
dona la vita divina e il pegno 
della gloria futura. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la Sua 
lode. 
O Sacro Convito... 
Gustate e vedete com’é buono il 
Signore, beato chi in Lui si rifugia. 
O Sacro convito... 
 
3) PANE VIVO SPEZZATO PER NOI 

Pane vivo, spezzato per noi, a  

 
te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, tu 
ci salvi da morte! 
 
Ti sei donato a tutti, corpo 
crocifisso; hai dato la tua vita, 
pace per il mondo.  
 
Hai condiviso il pane che rinnova 
l’uomo; a quelli che hanno fame tu 
prometti il Regno.  
 
Tu sei fermento vivo per la vita 
eterna. Tu semini il Vangelo nelle 
nostre mani.  
 
4) T’ADORIAM OSTIA DIVINA 
T' adoriam Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor! 
Tu degli Angeli il sospiro, 
tu dell'uomo sei l'onor! 
T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
 
T' adoriam Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor! 
Tu dei forti la dolcezza, 
tu dei deboli il vigor. 
 
T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
 
5) MISTERO DELLA CENA 
Mistero della cena è il Corpo di 
Gesù. Mistero della Croce è il 
Sangue di Gesù. 
E questo pane e vino è Cristo in 
mezzo a noi. Gesù risorto e vivo 
sarà sempre con noi. 



Mistero della Chiesa è il Corpo di 
Gesù. Mistero della pace è il 
Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci 
farà. Intorno a questo altare 
l'amore crescerà. 
 

6) HAI DATO UN CIBO 
Hai dato un cibo a noi Signore 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo o buon pastore 
sei stato guida di verità 
Grazie, diciamo a te Gesù ! 
Resta con noi, non ci lasciare; 
sei vero amico solo tu ! 
 
Alla tua mensa accorsi siamo 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità noi ti invochiamo 
Cristo sia pace al mondo inter. 
Grazie diciamo … 
 
7) SEI TU, SIGNORE IL PANE 
Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ultima sua Cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 
 
«Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà». 
 
È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 
 

8) PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova, vero cibo dato 
agli uomini, nutrimento che 
sostiene il mondo, dono splendido 

di grazia.  
Pane della vita, sangue di 
salvezza, vero corpo, vera 
bevanda, cibo di grazia per il 
mondo. 
Tu sei sublime frutto di 
quell’albero di vita che Adamo non 
poté toccare: ora è in Cristo a noi 
donato.  
Pane della vita ... 
Sei l'Agnello immolato nel cui 
sangue è la salvezza, memoriale 
della vera Pasqua della nuova 
Alleanza.  
Pane della vita ... 
Manna che nel deserto nutri il 
popolo in cammino, sei sostegno e 
forza nella prova per la Chiesa in 
mezzo al mondo.  
Pane della vita ... 
 
9) PANE VIVO SPEZZATO PER NOI 

Rit. Pane vivo, spezzato per 
noi, a te gloria, Gesù. 
Pane nuovo, vivente per noi,  
tu ci salvi da morte! 
 

Hai condiviso il pane che rinnova 
l’uomo; a quelli che hanno fame  
tu prometti il Regno. Rit. 
 

Tu sei fermento vivo per la vita 
eterna. Tu semini il vangelo nelle 
nostre mani. Rit. 
 

10) TI SEGUIRO’ 
Ti seguirò, ti seguirò, o 
Signore, e nella tua strada 
camminerò. 
 

Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita. Rit. 
Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. Rit. 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. Rit. 
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