
Veniamo a te 
Parisi 

Noi veniamo al tuo altare 
Tu ci chiami alla tua presenza 
Pane e vino ci doni, Signore 
Sei il respiro per l'anima stanca 

Come sposa che attende lo sposo 
Alle nozze noi siamo invitati 
Sei per noi una lampada accesa 
Che rischiara il buio del mondo 
Senza te non troviamo dimora 
Tu sei forza e rifugio sicuro 

Veniamo a te, insieme veniamo a te 
Questo è il tuo corpo spezzato per noi 
Questo è il tuo sangue versato per noi 
Veniamo a te, veniamo a te 

Tu da sempre ci attendi, Signore (Tu da sempre ci attendi) 
Anche quando vaghiamo nel vuoto (Sei nel mondo, noi t'amiamo) 
Come un passero cerca la strada (Cerca la strada) 
Per volare in un nido sicuro (Per volare in un nido sicuro) 

Siamo terra deserta, senza acqua 
Noi veniamo a cercare ristoro 
Solo tu sei sorgente di gioia 
La tua vita che esalta di sete 
Dal tuo cuore la tua vita ci doni 
Come un fiume la tua salvezza 

Veniamo a te, insieme veniamo a te 
Questo è il tuo corpo spezzato per noi 
Questo è il tuo sangue versato per noi 
Veniamo a te (Veniamo a te) 
Veniamo a te (Veniamo a te) 

Siamo indegni, tuoi figli, Signore (Siamo indegni, tuoi figli, Signore) 
Di venire a questa tua mensa (Di venire a questa tua mensa) 
E di un Grande che sta tra noi 
Nelle mani ci metti il tuo corpo (Nelle mani ci metti il tuo corpo) 

Ti lodiamo padre del cielo 
Per il dono prezioso del figlio 
Custodistici nel tuo nome 
Siamo un corpo, uniti nel Cristo 
Fa di noi un cuor solo, in lui 
E saremo l'unico pane 

Veniamo a te, insieme veniamo a te 
Questo è il tuo corpo spezzato per noi 
Questo è il tuo sangue versato per noi 
Veniamo a te (Veniamo a te) 
Veniamo a te (Veniamo a te) 
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