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CAMMINERÒ (A. Marani) 
 

Rit. Camminerò, camminerò,  

nella tua strada Signor. 

Dammi la mano, voglio restar,  

per sempre insieme a te. 

 

Quando ero solo, solo e stanco nel 

mondo quando non c’era l’Amor, 

tante persone vidi intorno a me; 

sentivo cantare cosi. Rit. 
 

Io non capivo ma rimasi a sentire 

quando il Signor mi parlò: 

lui mi chiamava, chiamava anche 

me, e la mia risposta si alzò. Rit. 
 
FRUTTO DELLA NOSTRA 
TERRA  (Francesco Buttazzo) 
 

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. 

 

Rit. 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. 

 
Rit. 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. 
 
E SONO SOLO UN UOMO 
 

Io lo so Signore che vengo da 

lontano prima nel pensiero e poi 

nella tua mano io mi rendo conto 

che Tu sei la mia vita e non mi 

sembra vero di pregarti così. 

Padre d'ogni uomo - e non t'ho visto 

mai Spirito di vita - e nacqui da una 

donna Figlio mio fratello - e sono 

solo un uomo eppure io capisco che 

Tu sei Verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il 
mondo con gli occhi trasparenti di 
un bambino e insegnerò a 
chiamarti Padre Nostro ad ogni 
figlio che diventa uomo. 
 

Io lo so Signore che Tu mi sei 

vicino Luce alla mia mente guida al 

mio cammino mano che sorregge, 

sguardo che perdona e non mi 

sembra vero che Tu esista così. 

Dove nasce amore Tu sei la 

Sorgente dove c'è una croce Tu sei 



la Speranza dove il tempo ha fine 

Tu sei Vita eterna e so che posso 

sempre contare su di Te. 
 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire 
anch'io e incontro a Te verrò col 
mio fratello che non si sente 
amato da nessuno.  
 
 

TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE  
 

Amatevi l’un l’altro come io ho 

amato voi e siate per sempre suoi 

amici, e quello che farete al più 

piccolo tra voi, credete l’avrete fatto 

a me.  
 

Ti ringrazio mio Signore, non ho 
più paura, perché con la mia 
mano nella mano degli amici miei, 
cammino tra la gente della mia 
città e non mi sento solo, non 
sento la stanchezza, guardo dritto 
avanti a me, perché sulla mia 
strada ci sei Tu.  
 

Se amate veramente perdonatevi tra 

voi, nel cuore di ognuno ci sia pace, 

il Padre che è nei cieli vede tutti i 

figli suoi, con gioia a voi perdonerà.  

 

Ti ringrazio mio Signore, non ho 
più paura, perché con la mia 
mano nella mano degli amici miei, 
cammino tra la gente della mia 
città e non mi sento solo, non 
sento la stanchezza, guardo dritto 
avanti a me, perché sulla mia 
strada ci sei Tu.  

Sarete suoi amici se vi amate tra di 

voi, e questo è tutto il suo Vangelo, 

l’amore non ha prezzo, non misura 

ciò che dà, l’amore confini non ne 

ha.  

 
Ti ringrazio mio Signore, non ho 
più paura, perché con la mia 
mano nella mano degli amici miei, 
cammino tra la gente della mia 
città e non mi sento solo, non 
sento la stanchezza, guardo dritto 
avanti a me, perché sulla mia 
strada ci sei Tu.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine: La Vergine e San Giuseppe raffigurati in uno degli 

affreschi giotteschi nella Cappella degli Scrovegni a Padova 
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