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Accogli i nostri doni

Benedetto sei tu

Accogli, Signore, i nostri doni,
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo,
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro;
lo presentiamo a Te
perché diventi per noi
cibo di vita eterna.

Benedetto sei Tu, Dio dell'universo,
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro;
lo presentiamo a Te
perché diventi per noi
bevanda di salvezza.

Benedetto sei Tu, Signor.
Benedetto sei Tu, Signor.

in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.
Accogli.........

3
IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più ,
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me ,
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te .
Il Signore è la mia salvezza...
Berrete con gioia alle fonti , alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte :
lodate il Signore , invocate il Suo Nome.
Il Signore è la mia salvezza...
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre ,
ricordino sempre che il Suo nome è grande .
Il Signore è la mia salvezza...
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo ;
sia forte la tua gioia , abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore .
Il Signore è la mia salvezza...

4
NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’Amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.
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Frutto della nostra terra
Uomini

Donne

Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita,
cibo della quotidianita'.
Tu che lo prendevi un giorno
Lo spezzavi per i tuoi
Oggi vieni in questo pane
Cibo vero per l'umanita'.

E saro' pane, e saro' vino
nella mia vita, nelle tue mani,
ti accogliero' dentro di me
faro' di me un'offerta viva
un sacrificio gradito a te.
Uomini

Donne

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.

E saro' pane, e saro' vino
nella mia vita, nelle tue mani,
ti accogliero' dentro di me
faro' di me un'offerta viva
un sacrificio gradito a te,
un sacrificio gradito a te
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Segni del tuo amore
Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando macinati fanno un pane solo:
pane quotidiano dono tuo Signore.
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.
Ecco questa offerta accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.
Ecco questa offerta accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

7
Ecco il Pane
Ecco il pane e il vino
della cena insieme a Te,
ecco questa vita che trasformi
cieli e terre nuove in noi,
Tu discendi dentro noi
fatti come Te, noi con Te nell'anima.
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COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi
un'immensa felicità,
che mai più nessuno ci toglierà,
perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?
Spezzi il pane davanti a noi,
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei Tu!
Resta con noi.
Come fuoco vivo.....
E per sempre ti mostrerai,
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano,
pane d'eternità.
Come fuoco vivo.....
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GLORIA (Giombini)

Santo

Gloria, gloria, a Dio nell'alto dei cieli gloria,
E pace, e pace, in terra agli uomini di buona volontà

Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo.
Santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria

Ti lodiamo (ti lodiamo) ti benediciamo (ti benediciamo),
Ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo (ti glorifichiamo),
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa

Osanna, nell'alto dei cieli
Osanna, nell'alto dei cieli

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli, la nostra supplica.
tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, tu solo l'Altissimo,
Gesù Cristo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito, Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen
Con lo Spirito, Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen

Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo.
Santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, nell'alto dei cieli
Osanna, nell'alto dei cieli
Santo, santo, santo
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Santo (Zairese)

12
Alleluia, al Signore dei cieli

Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor !
Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor !

Lodate il Signore che è nei cieli, lodate le sue meraviglie.
Lodate il Signore che è nei cieli, lodatelo perché è qui

Santo, santo osanna.
Santo, santo osanna.

ALLELUIA, ALLELUIA AL SIGNORE DEI CIE LI
ALLELUIA, ALLELUIA AL SIGNORE DEI CIELI

Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor !
Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor !

Lodate il Signore che è nei cieli, lodate le sue meraviglie
Lodate il Signore che è nei cieli, lodate la sua bontà

I cieli e la terra o Signore sono pieni di te.
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te.
Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor !
Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor !
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.
Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor !
Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor !

Cantate al Signore che viene in terra, cantate la sua presenza
Cantate al Signore che viene in terra, cantate perché è qui
Gioite al Signore che ci perdona, gioite alla sua carità
Gioite al Signore che ci perdona, gioite è il Redentor
Parlate al Signore che tutti ama, parlate al suo cuore grande
Parlate al Signore che tutti ama, parlate vi ascolterà
Danzate al Signore che ci protegge, danzate sicuri di lui
Danzate al Signore che ci protegge, danzate è nostro Padre
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Padre nostro (Giombini)

Padre nostro – Tu che stai

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il nome tuo,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra
come in cielo, così in terra ...

Padre nostro tu che stai,
in chi ama verità
ed il Regno che lui ci lasciò
venga presto nel nostro cuor,
e l'amore che tuo Figlio ci donò,
o Signor, rimanga sempre in noi.

Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori ...
e non c'indurre in tentazione,
ma liberaci dal male !

E nel pan dell'unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal,
che anche noi sappiamo perdonar;
non permettere che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo.

E non c'indurre in tentazione,
ma liberaci dal male !

(Recitato): Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come
in cielo, cosí in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
E nel pan dell'unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal,
che anche noi sappiamo perdonar;
non permettere che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo.
abbi pietà del mondo
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Luce siamo noi

Lui verrà e ti salverà

LUCE SIAMO NOI CHE BRILLA PER IL MONDO
PER TE, SE TU RIMANI IN NOI SIGNORE, QUI
CON NOI!
LUCE SIAMO NOI CHE BRILLA PER IL MONDO
PER TE, SE TU RIMANI IN NOI SIGNORE, QUI
CON NOI!
Fate brillare la luce che è in voi, perché si veda l'amore di Dio.
Non oscurate la luce che è in voi
ma date gloria al Padre vostro e mio, al Padre vostro e mio.
LUCE SIAMO NOI …
Non nascondete la luce che è in voi, portate a tutti il volto di
Dio.
Dio è la luce che non muore mai,
in Lui vivete in tutta verità, in tutta verità.
LUCE SIAMO NOI…
Se uno vuole venire con me prenda ogni giorno la croce con sé.
Smetta di amare sé stesso ed i suoi
sia pronto a dare la vita sua per me, la vita sua per me.
LUCE SIAMO NOI …

A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temere,
il tuo Signor è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
Dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà. Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà, alza i tuoi occhi a Lui,
presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà.
A chi ha il cuore ferito tu dirai: Confida in Dio,
il tuo Signor è qui, con il suo grande amor.
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.

Rit.: Lui verrà….
Egli è rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà.
E il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua Lui ti darà.

Rit.: Lui verrà….
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SPIRITO DI DIO
TUTTI
Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me
UOMINI
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami

Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.
DONNE
Spirito di Dio guariscimi
rinnovami

TUTTI
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me
DONNE
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami

UOMINI
Spirito di Dio guariscimi
rinnovami

TUTTI
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me
UOMINI
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
TUTTI
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi
Vieni ad abitare dentro noi
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COME TI AMA DIO

DONNE
Spirito di Dio riempici
battezzaci

RIT.:
Con la forza del mare, l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
l'immensità del cielo: come ti ama Dio.
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro,
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.
RIT.:
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l'amore che ti dona.
Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro,
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.
RIT.: 2 Volte
Con la forza del mare, l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
l'immensità del cielo: come ti ama Dio. 4 volte

19

20

SANTO (scout)

VIENI, SPIRITO D’AMORE

Santo, santo santo il Signore Dio dell’universo
i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria
Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli
Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli

VIENI SPIRITO D'AMORE, RIEMPI IL CUORE DELLA
CHIESA, IL CUORE DELLA CHIESA.
DONA A TUTTI LA TUA PACE,
PACE ED UNITA', PACE ED UNITA', PACE ED UNITA'.
1. Sei Tu la forza che dall'alto chiama a sé. Chi vuol rinascere
davvero in Te vivrà.
Il vento soffia dove vuole e viene e va', lo stesso accade con
chiunque
è nato dall'amore lo Spirito di Dio.
Rit.: VIENI SPIRITO D'AMORE....
2. Sei Tu la forza che dall'alto chiama a sé, chi cerca Dio in Te
già 'Padre' pregherà.
Forza, coraggio, profezia e carità sono possibili davvero,
è Dio che dona a tutti la nuova umanità.
Rit.: VIENI SPIRITO D'AMORE...
3. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato a noi il Figlio nato
per amore da Maria
Egli è la luce vera, è la verità, chi custodisce la Parola
è nella verità e Dio è luce in lui.
Rit.: VIENI SPIRITO D'AMORE...
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SANTO 1 (GEN VERDE)

INNO ALLA CARITA’
San-to, san-to, sa-a-nto.
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli
se fossi un profeta così da vedere il futuro
Se la natura per me non celasse misteri
Potessi muovere i monti con la mia fede
Come un bronzo che risuona
Come un cimbalo che tintinna
Io sono se non ho la carità
La carità è paziente è benigna la carità
Non è invidiosa né si vanta né si gonfia
È rispettosa e non cerca il proprio interesse
Non si risente né ricorda i torti subiti
Non gode dell’ingiustizia, gioisce della verità
Tutto copre, tutto crede, tutto spera e sopporta
Ed io se non ho la carità, non sono nulla

San-to, san-to, sa-a-nto.
Il Signore Dio dell'universo.
Il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua glo-o-ria.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli..
San-to, san-to, sa-a-nto.
San-to, san-to, sa-a-nto.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
San-to, san-to, sa-a-nto.
San-to, san-to, sa-a-nto.

23
ANCORA QUALCOSA

24
OSANNA

Quando a Dio soddisfatto sembrò di aver finito
si mise seduto a contemplare il creato
e vide che terra acqua cielo piante animali
erano cosa buona.
Ma pensandoci benedisse Dio a questo mondo
manca ancora qualcosa
qualcosa che regni sul mio creato
e domini terra acqua cielo piante animali
adesso e per sempre.
Rit.
E Dio creò l’uomo a sua immagine ad immagine sua lo creò
non solo uomo non solo donna ma insieme Dio li creo.
Insieme per vivere bene confrontarsi per poi completarsi
continuare insieme quest’avventura d’amore sicuri
di sostenersi per camminare darsi forza per ricominciare
ogni cosa avrà il giusto colore ed il mondo splenderà
ai vostri occhi
cadranno le foglie non i vostri sorrisi
perché non c’è niente nella vita così forte che vinca l’amore.
Rit. (2 volte)

Osanna, Osanna, Osanna all’Altissimo! (2 v.)
Innalziamo il tuo nom
Con le lodi nel cuor
Ti esaltiamo Signore Dio
Osanna all’Altissimo!
Gloria, Gloria, Gloria al Re dei Re! (2 v.)
Innalziamo il tuo nom
Con le lodi nel cuor
Ti esaltiamo Signore Dio
Gloria al Re dei Re!
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei Re! (2 v.)
Innalziamo il tuo nom
Con le lodi nel cuor
Ti esaltiamo Signore Dio
Gesù è il Re dei Re!
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TI AMO SIGNOR

Ti amo Signor a te elevo la voce
per adorarti
con tutta l’anima mia.
Gioisci mio Re si rallegri il mio cuor
dolce Signor e
divin Redentor
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PIETA’ DI ME
Pietà di me, Signore, pietà!
Pietà di me, Cristo, pietà!
Riconosco la mia colpa,
contro te solo ho peccato,
ma nella tua grande bontà
cancella il mio peccato.

Pietà di me, Signore, pietà!
Pietà di me, Cristo, pietà!
Libera il mio cuore, o Dio
distogli lo sguardo dal mio male.
Rinnova in me un cuore sincero
e donami il tuo spirito.

Pietà di me, Signore, pietà!
Pietà di me, Cristo, pietà!
Rendimi la gioia,
la gioia di essere salvato.
Sostieni l’anima mia,
io ti esalterò.

Pietà di me, Signore, pietà!
Pietà di me, Cristo, pietà!
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CELEBRATE
Celebrate il Signore e invocate il suo Nom,

non saremo più oppressi alla presenza del Signor.

si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor,

Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie

ricercate il Signore e la forza sua,

Discendenti di Abramo, figli del Signor,

cantate e danzate alla presenza del Signor.

dicendo: " vedo, sento, credo nel suo amor!"

Ogni giorno ricercate il suo volto,

mettendo mente e cuore alla sua Parola.

prostratevi e adorate alla presenza del Signor.
Celebrate il Signore e invocate il suo Nom,

Egli ora ci chiama a lodare il Suo Nom,

si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor,

non saremo più oppressi alla presenza del Signor.
Celebrate il Signore e lodate il suo Nom,

ricercate il Signore e la forza sua,
cantate e danzate alla presenza del Signor.
Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie

si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor.

" vedo, sento, credo nel suo amor!"

Discendenti di Abramo, figli del Signor,

mettendo mente e cuore alla sua Parola.

dicendo: " vedo, sento, credo nel suo amor!"

2 volte.

mettendo mente e cuore alla sua Parola.
Della Sua Parola Egli si ricorderà,
siate saldi e fedeli alla presenza del Signor.
Egli ora ci chiama a lodare il Suo Nom,
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SONO QUI A LODARTI
Voi siete di Dio

Luce del mondo,
nel buio del cuore Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me

Uomini

Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me

tutte le stelle della notte
le nebulose, le comete
il sole su una ragnatela
è tutto vostro e voi siete di Dio

Donne

Re della storia e Re della gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor

tutte le rose della vita
il grano, i prati, i fili d’erba
il mare, i fiumi, le montagne
è tutto vostro e voi siete di Dio

Uomini

Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me

tutte le musiche e le danze
i grattacieli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture
è tutto vostro e voi siete di Dio

Donne

tutte le volte che perdono
quando sorrido e quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio

tutti

è tutto nostro e noi siamo di Dio

Io mai saprò quanto ti costò
li sulla croce morir per me
Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me

x3 volte

30
AVE MARIA (Verbum Panis)
Ave Maria, ave.
Ave Maria, ave.
Donna dell’attesa e madre di speranza,
ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio,
ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore,
ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero,
ora pro nobis.
Ave Maria, ave.
Ave Maria, ave.
Donna del deserto e madre del respiro,
ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo,
ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno,
ora pro nobis
Donna della terra e madre dell’amore,
ora pro nobis.
Ave Maria, ave.
Ave Maria, ave.
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
DALL’AMORE DI DIO (BUTTAZZO)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo; nella gloria di Dio Padre
Amen.

32
COL TUO AMOR
Col tuo amor, col tuo poter Gesù riempi la mia vita
Col tuo amor, col tuo poter Gesù riempi la mia vita
Ed
Ed
Ed
Tu

io ti adorerò Con tutto il cuore
io ti adorerò Con tutta la mente
io ti adorerò Con tutte le forze
sei il mio Dio!

Col tuo amor, col tuo poter Gesù riempi la mia vita
Col tuo amor, col tuo poter Gesù riempi la mia vita
E cercherò il tuo volto Con tutto il cuore
E cercherò il tuo volto Con tutta la mente
E cercherò il tuo volto Con tutte le forze
Tu sei il mio Dio,
Ed
Ed
Ed
Tu

io ti adorerò Con tutto il cuore
io ti adorerò Con tutta la mente
io ti adorerò Con tutte le forze
sei il mio Dio!

Tu sei il mio Signor.
Sei il mio Signor
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COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al Tuo nome mio re.
Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al Tuo nome mio re.
Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come Tu mi vuoi 2+4+1
Io sarò….

34
ALLA TUA PRESENZA

35
RENDETE GRAZIE

U-

Alla Tua presenza portaci Signor ,
nei Tuoi atri noi vogliamo dimorar.
Nel Tuo Tempio intoneremo inni a Te ,
canti di lode alla Tua Maestà .

Rendete
Rendete
Rendete
Rendete

D-

Il Tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei Tu ,
alla Tua presenza , Signore Gesù .
In eterno canteremo gloria a Te Signor,

E possa il debole dir son forte
e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto il Signor per me.

T-

alla Tua presenza ,
alla Tua presenza !
Per sempre insieme a Te Gesù .

E possa il debole dir son forte
e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto il Signor per me.
per me.

grazie
grazie
grazie
grazie

a Colui che è Santo,
a Dio per suo figlio Gesů!
a Colui che è Santo,
a Dio per suo figlio Gesů!

36
APRI I MIEI OCCHI SIGNORE
Apri i miei occhi Signore,
Aprimi gli occhi del cuor
voglio vederti, voglio vederti. (2V.)
Vederti splendere Signor
Nella luce della tua gloria
Ricolmi del tuo amor
Cantiamo: Santo, Santo, Santo.
Apri i miei occhi Signore,
Aprimi gli occhi del cuor
voglio vederti, voglio vederti. (2V)
Vederti splendere Signor
Nella luce della tua gloria
Ricolmi del tuo amor
Cantiamo: Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Voglio vederti.
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LA MIA PREGHIERA ELEVO A TE
La mia preghiera elevo a te
che sei l'immenso amore sei
il Dio dell'impossibile
se questa bocca griderà,
se questo cuore invocherà
io so che ascolterai.

Dio la mia voce sale al cielo
dio ti prego agisci tu
mio Dio, l'uomo che confida in te non è deluso
se tutto sembra perso innalzo gli occhi al cielo
Dio so nulla posso io
Dio ogni cosa affido a te,
Mio Dio spero nella tua bontà,
tu fai prodi-gi, tu fai mira-coli, agisci tu.
La mia speranza è solo in te
perché fedele Dio tu sei, so che non mi abbandonerai.
Se questa bocca griderà,
se questo cuore invocherà, io so che ascolterai.

38
LODE AL TUO NOME
DONNE

Lode al nome tuo dalle terre più floride
dove tutto sembra vivere lode al nome tuo
Lode al nome tuo, dalle terre più aride
Dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo

CORO

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò:
Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor, Il glorioso nome di Gesù.

DONNE

Lode al nome tuo quando il sole splende su di me
Quando tutto è incantevole, lode al nome tuo
Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te
Con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo

CORO

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò:
Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor, Il glorioso nome di Gesù
Tu doni e porti via, tu doni e porti via
ma sempre sceglierò, di benedire te

DONNE

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo

UOMINI

E quando scenderà la notte, sempre io dirò

CORO

Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di
Gesù
Tu doni e porti via, tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te
Tu doni e porti via, tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te.
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DIO E’ AMORE
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù perché avessimo la vita per lui.
E' Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.

Dio è amore, Dio è amore, Dio a_ma, Dio a_ma,
Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore.
Se noi amiamo Dio abita in noi, e così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito: ci ha dato la vita,
per sempre suoi figli noi siamo.

Dio è amore, Dio è amore, Dio a_ma, Dio a_ma,
Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore, Dio a_ma, Dio a_ma,
Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore.
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ALLELUIA (Dio del suono)
Dio del suono e del silenzio
Che comanda foglie e fiori
Dio del fiume e Dio dei mari
Dio del tempo e delle idee.
Dio del sonno e del risveglio
Di rinunce e di paure
Dio d’amore e Dio di pace
Re di tutto sono io
Re di niente sono io
RIT. ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA, ALLELUIA (2 V.)
Dio del tuono e del sospiro
Che comanda rocce e sabbia
Dio del pianto e del sorriso
Della mia fragilità
Dio del fango e delle stelle
Di fatica e di sollievo
Dio d’amore e Dio di pace
Della mia fragilità
Re di tutto e re di niente
RIT. ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA, ALLELUIA (4 V.)
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QUELLI CHE AMANO TE

42
VOCE DEL MIO CANTO

Ecco il frumento che noi ti portiamo, pane della madre terra
e del lavoro e sudore di tanti, quelli che amano te.
Portiamo il vino frutto della vite, sangue della madre terra
e del lavoro e sudore di tanti, quelli che amano te.

Una luce che rischiara la mia via, la mia casa
sei il coraggio del mio andare, la mia forza nel restare
sei la speranza nel timore, la carezza nel dolore,
il rifugio del mio cuore….sei Tu…..

Insieme ai doni veniamo noi stessi, figli di tutta la terra
per riscaldarci attorno alla mensa che hai preparato per noi.

La voce del mio canto sei, il pane quotidiano sei
Tu l’unico mio bene sei…..

Ecco il frumento che noi ti portiamo, pane della madre terra
e del lavoro e sudore di tanti, quelli che amano te.
Portiamo il vino frutto della vite, sangue della madre terra
e del lavoro e sudore di tanti, quelli che amano te.

La pienezza della gioia, il Signore della storia
sei dentro il cuore, sei la voce, cireneo della mia croce,
sei la risposta al mio cercare, sei il premio al mio donare
e la gioia nell’amare sei tu.

Insieme ai doni veniamo noi stessi, figli di tutta la terra
per riscaldarci attorno alla mensa che hai preparato per noi.
per riscaldarci attorno alla mensa che hai preparato per noi.

La voce del mio canto sei, il pane quotidiano sei
Tu l’unico mio bene sei…..
Sei tu sorgente dell’amore , sei respiro del mio cuore,
sei il faro nella notte sei.
Sei tu sorgente dell’amore , sei respiro del mio cuore,
sei il faro nella notte sei.
Tu sei
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IL CIELO E’ CON NOI
Il cielo s’è
La terra è
Il cielo s’è
La terra è

riversato sulla terra. Il cielo infinito è con noi.
grande, perché tu sei rimasto qui.
riversato sulla terra. Il cielo infinito è con noi.
grande, perché tu sei rimasto qui.

Noi possiamo adorarti Signore, in quel pezzo di pane.
Sei con noi, sei per noi, e dovunque possiamo incontrarti.
Re delle stelle e di tutto il creato,
grazie Gesù del tuo amore per noi.
Il cielo s’è riversato sulla terra. Il cielo infinito è con noi.
La terra è grande, perché tu sei rimasto qui.
Tu sei nato fra noi e hai portato il profumo del cielo
Tu sei morto per noi, ma non ci hai mai lasciati da soli.
Sei puro Amore, Amore divino
tu hai riscaldato la terra per noi.
Tu oh Signore hai dato a noi la tua gloria
Tu ci hai portato con te dentro la Trinità
Tu ci hai donato il tuo regno di luce
Il paradiso ora vive dentro di noi.
Il cielo s’è riversato sulla terra. Il cielo infinito è con noi.
La terra è grande, perché tu sei rimasto qui.
perché tu sei rimasto qui.
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VERSO DI TE
Verso di te veniamo noi Signore
Verso di te attratti dal tuo amore
Verso di te per abitare sempre con te.
Saremo attorno a te, fratelli non più estranei,
gioiosi come mai, eredi del tuo amore.
Ci condurranno a te mille strade luminose
Dentro la tua città.
Verso di te veniamo noi Signore
Verso di te attratti dal tuo amore
Verso di te per abitare sempre con te.

Noi porteremo a te i poveri e i lontani,
chi è nell’oscurità, chi sta cercando il sole
e Tu ci accoglierai fra le braccia del tuo amore
dentro la tua città
Verso di te veniamo noi Signore
Verso di te attratti dal tuo amore
Verso di te per abitare sempre con te.

45
SPIRITO DEL DIO VIVENTE
Spirito del Dio vivente accresci in noi l’amore.
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.
Spirito del Dio vivente accresci in noi l’amore.
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.

46
TU SEI SANTO TU SEI RE
CORO

Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re (2v)

DONNE

Fonte d’acqua viva purifica i cuori,
sole della vita ravviva la tua fiamma.

Lo confesso con il cuor
lo professo a te Signor,
quando canto lode a te
sempre io ti cercherò,

Fonte d’acqua viva purifica i cuori,
sole della vita ravviva la tua fiamma.

tu sei tutto ciò che ho,
oggi io ritorno a te.
UOMINI

Io mi getto in te Signor,
stretto tra le braccia tue
voglio vivere con te
e ricevo il tuo perdono
la dolcezza del tuo amor,
tu non mi abbandoni mai Gesù

CORO

RIT.

47
CANTA ALLELUIA
Tutti:
Canta alleluia al Signor. Canta alleluia al Signor.
Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia al Signor.

48
STAI CON ME
Stai con me, proteggimi,
coprimi con le tue ali, o Dio.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.
Il cuore mio riposa in te,
io vivrò in pace e verità.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.
Ed io saprò che tu sei il mio Re,
ed io saprò che tu sei….. mio Re.

49
ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della Vita,
adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi pro-stre-rò.

50
INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace ed umiltà.
Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito
vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
scendi su di noi.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in Te.

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni, luce dei cuori, dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te.

Adoro Te, fonte della Vita,
adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi pro-stre-rò.

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito
vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
scendi su di noi.

