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Canti d’Ingresso 

 

E’ BELLO LODARTI 
 

E’ BELLO CANTARE IL TUO AMORE, 

È BELLO LODARE IL TUO NOME, 

È  BELLO CANTARE IL TUO AMORE, 

È BELLO LODARTI SIGNORE, 

È BELLO CANTARE A TE. 
 

Tu che sei l’amore infinito 

che neppure il cielo può contenere, 

ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi, e allora.    Rit.     
 

Tu che conti tutte le stelle 

e le chiami ad una ad una per nome, 

da mille sentieri ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, e allora.   Rit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ L’INCONTRO DELLA VITA 
 

È l’incontro della vita, è l’incontro intorno a te 

tu che sei realtà infinita, tu ci chiami tutti a te 

e il tuo spirito è una brezza che dissolve ogni tristezza 
 

nell’amore che tu vuoi tra di noi.     (2v) 
 

È l’incontro della gioia, è l’incontro fra di noi, 

tu risplendi nella gloria sei presente in mezzo a noi 

non importa chi noi siamo, ciò che conta è che ci amiamo 
 

dell’amore che tu vuoi tra di noi.     (2v) 
 

NEL TUO CUORE NOI TROVIAMO IL PARADISO, 

NEL TUO CUORE  NOI TROVIAMO L’UNITÀ, 

NEL TUO CUORE GLI ORIZZONTI PIÙ 

SPLENDENTI, 

NEL TUO CUORE L’UMANITÀ. 
 

È l’incontro dei fratelli tutti uniti qui con te 

e i propositi più belli adesso nascono con te, 

c’è la forza, la sorgente, la più pura delle fonti 
 

nell’amore che tu vuoi tra di noi.      (2v) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



GRANDI COSE 
 

GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI: 

HA FATTO GERMOGLIARE 

I FIORI TRA LE ROCCE. 

GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI: 

CI HA RIPORTATI LIBERI ALLA NOSTRA TERRA. 

ED ORA POSSIAMO CANTARE, 

POSSIAMO GRIDARE  

L'AMORE CHE DIO HA VERSATO SU NOI. 
 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 

GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI: 

HA FATTO GERMOGLIARE 

I FIORI TRA LE ROCCE. 

GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI: 

CI HA RIPORTATI LIBERI ALLA NOSTRA TERRA. 

ED ORA POSSIAMO CANTARE, 

POSSIAMO GRIDARE  

L'AMORE CHE DIO HA VERSATO SU NOI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli Gloria 

e pace, e pace in terra agli uomini amati dal Signor 
 

Ti lodiamo   (Ti lodiamo) 

Ti benediciamo  (Ti benediciamo) 

Ti adoriamo   (Ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

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. 
 

(Stacco musicale)  
 

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) 

(Tutti) Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre 

Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLELUIA PIOGGIA E NEVE 
 

ALLELUIA  A…. ALLELUIA  ALLELUIA 

ALLELUIA  A…. ALLELUIA  ALLELUIA 
 

Pioggia e neve non scendono mai 

senza irrigare la terra di fiori. 

La tua parola ci feconderà 

e splenderà il mondo di mille colori. 
 

ALLELUIA  A…. ALLELUIA  ALLELUIA 

ALLELUIA  A…. ALLELUIA  ALLELUIA 
 

 

Canti d’Offertorio 
 

NOI PORTIAMO INSIEME I DONI 
 

La buona terra donò 

Dorate spighe di grano 

Che sull’altare diventeranno 

Corpo di Cristo, cibo di salvezza. 
 

NOI PORTIAMO INSIEME I DONI 

FRUTTO DEL NOSTRO LAVORO 

E LI PRESENTIAMO AL PADRE 

DIO, FONTE DI RICCHEZZA IMMENSA 

DIO, FONTE DI RICCHEZZA IMMENSA 
 

La buona vite offrì 

Gustosi frutti maturi 

Che nel calice diventeranno 

Sangue di Cristo, bevanda di salvezza.  Rit.  
 

 

 

 

 

 



SERVO PER AMORE 
  

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
 

OFFRI LA VITA TUA COME MARIA 

AI PIEDI DELLA CROCE 

E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, 

SERVO PER AMORE, 

SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 
 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.  Rit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANTO 
 

Santo, santo, santo. 

Santo, santo, santo. 

Il Signore Dio dell’universo, 

il Signore Dio dell’universo, 

i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 

Santo, santo, santo. 

Santo, santo, santo. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore, 

benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 

Santo, santo, santo. 

Santo, santo, santo. 
 

AGNELLO DI DIO (Ricci) 

 

Agnello di Dio, agnello di Dio, 

che togli i peccati del mondo. 

Abbi pietà, abbi pietà, abbi pietà di noi. 
 

Agnello di Dio, agnello di Dio, 

che togli i peccati del mondo. 

Abbi pietà, abbi pietà, abbi pietà di noi. 
 

Agnello di Dio, agnello di Dio, 

che togli i peccati del mondo. 

Dona a noi, dona a noi, dona a noi la pace. 

 

 

 



Canti di Comunione 

 

LE DUE CASE 
 

UNA CASA POSTA SULLA SABBIA 

ALLA PRIMA PIOGGIA PRESTO CADRÀ. 

MA UNA CASA POSTA SULLA ROCCIA 

ANCHE ALLA TEMPESTA RESISTERÀ. 
 

E se tu uomo stolto sarai 

la tua casa porrai sulla sabbia del mare. 

Quando poi la bufera verrà 

la tua casa cadrà sopra di te.   Rit. 
 

Ma se tu uomo saggio sarai 

la tua casa porrai sulla roccia del monte. 

Quando poi la bufera verrà 

la tua casa sarà salda sotto di te.  Rit. 
 

E se tu vuoi sapere da me 

l’uomo saggio chi è posso dirti il segreto. 

È chi ascolta e mediterà 

e vivrà con bontà la parola di Dio.  Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, 

unico sostegno Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu, 

la stella sicura Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

TUTTO RUOTA INTORNO A TE, 

IN FUNZIONE DI TE 

E POI NON IMPORTA IL “COME”, 

IL “DOVE” E IL “SE”. 
 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.   RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canti di Fine 

 

SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con 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. 
 

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.       Rit. 
 

Io mai saprò quanto ti costò 

li sulla croce morir per me  (x4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESTA ACCANTO A ME 
 

ORA VADO SULLA MIA STRADA 

CON L'AMORE TUO CHE MI GUIDA. 

O SIGNORE, OVUNQUE IO VADA 

RESTA ACCANTO A ME. 

IO TI PREGO STAMMI VICINO 

OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO, 

OGNI NOTTE, OGNI MATTINO 

RESTA ACCANTO A ME. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 

nel tuo fedele amare il mio perché.    Rit. 
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te, 

fa’ che chi mi ascolta non senta che te 

e chi pensa a me,fa che nel cuore pensi a te 

e trovi quell'amore che hai dato a me.   Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 
 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 

e siate per sempre suoi amici; 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete l'avete fatto a Lui.  
 

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

NON HO PIÙ PAURA, PERCHÉ, 

CON LA MIA MANO NELLA MANO 

DEGLI AMICI MIEI, 

CAMMINO FRA LA GENTE DELLA MIA CITTÀ 

E NON MI SENTO PIÙ SOLO;  

NON SENTO LA STANCHEZZA 

E 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 dai cieli vede tutti i figli suoi 

con gioia a voi perdonerà.    Rit. 
 

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.    Rit. 

 


