
ALLELUIA A D. BOSCO 

  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
  
1. A Te, Signore, vogliamo donare 
tutta la gioia che sta nel nostro cuor. 
  
2. Con te, don Bosco, vogliamo pregare 
l’Ausiliatrice, la Madre del Signor. 
  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

VERBUM PANIS 

 

1. Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis! 

 
Prima del tempo 
quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
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