
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Canti 
Paderno 



1. ABBRACCIAMI 
Gesù parola viva e vera 
sorgente che disseta e cura ogni ferita. 
Ferma su di me i tuoi occhi 
la tua mano stendi e donami la vita 
 

Abbracciami Dio dell’eternità 
rifugio dell’anima grazia che opera. 

Riscaldami fuoco che libera 
manda il tuo Spirito Maranathà Gesù. 

 

Gesù asciuga il nostro pianto 
leone vincitore della tribù di Giuda. 
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli 
con ogni sua paura 
 

Per sempre io canterò  
la tua immensa fedeltà. 
Il tuo spirito in me  
in eterno ti loderà.(2v) 
 

2. ALTISSIMO 
Altissimo onnipotente, buon Signore, 
tue son le lodi, la gloria e l’onore 
e ogni benedizione, 
che a te solo e al tuo nome altissimo 
possiamo elevare 
e nessun uomo può credersi degno 
di poterti nominare. 
Laudato sii, mi Signore 
con tutte le tue creature, 
specialmente per frate sole, 
così bello e radioso. 
Con la sua luce illumini il giorno 
e illumini noi 
e con grande splendore ci parla di te 
Signore. 
  

Lodate e benedite il Signore, 
ringraziate e servite con grande umiltà. 

Lodate, lodate, benedite il Signore, 
con grande umiltà, 

ringraziate e servite con grande umiltà. 
 
 

Laudato sii mi Signore 
per sora luna e le stelle, 
le hai formate nel cielo 
così chiare preziose e belle. 
Per frate vento 
per l’aria e il sereno ed ogni tempo, 
così la vita tu cresci e sostieni  
in ogni tua creatura. 
Laudato sii mi Signore 
per sora acqua così preziosa, 
per frate foco giocoso e potente 
che ci illumina la notte. 
Laudato sii mi Signore 
per sora nostra madre la terra 
ci sostiene e governa 
e ci dona fiori frutti ed erba. 
 
Laudato sii mi Signore 
per quelli che per il tuo amore 
perdonano e sopportano in pace 
ogni persecuzione, 
che sora morte ha trovato viventi 
nella tua volontà. 
Da te altissimo un giorno saranno 
da te incoronati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO 
Cristo Gesù, Figlio di Dio, 
ad ogni uomo il suo amore mostrò. 
Egli guarì e liberò, 
tutto se stesso donò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, 
i suoi prodigi rinnova per te.  
Senza timor apriti a lui, 
ti ama così come sei, come sei. 
 

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 
nuovi orizzonti tu scoprirai. 

Lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell’amor. 

Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, 
nella tristezza più non vivrai. 

Lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell’amor. 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, 
parole eterne al mondo donò. 
Egli morì, risuscitò, 
la croce sua ci salvò. 
Sai che Gesù... 
 
Cristo Gesù, Figlio di Dio, 
ai suoi amici la pace portò. 
Al ciel salì ma vive in noi 
con il suo soffio d’amor. 
Sai che Gesù… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. AMARE OLTRE 
Amare oltre ogni ragione  
Amare oltre il battito di un’emozione 
Amare perché c’è Qualcuno che ti ha amato 
già. 
Amare oltre ogni misura 
Amare oltre il limite della paura 
Amare qualcuno che chiede di amare di più, 
di amare di più. 
 
Amare oltre il prezzo che c’è da pagare 
Amare nel tempo che hai per amare 
Amare ogni attimo 
prima di farlo passare. 
Amare anche a costo di perdere tutto 
Amare per sempre iniziando da adesso 
Amare imparando ogni volta 
a ricominciare. 
Come Lui ha amato noi,  
come Lui ha amato noi. 
 
Amare oltre un sogno che muore 
Amare per dare la parte migliore  
Amare passando a qualcuno 
la vita che hai. 
Amare oltre tutti gli sbagli 
Amare oltre tutti i ricordi e i rimpianti  
Amare cercando soltanto  
di amare di più, Di amare di più. 
 
Amare oltre il prezzo che c’è da pagare 
Amare nel tempo che hai per amare 
Amare ogni attimo 
prima di farlo passare. 
Amare anche a costo di perdere tutto 
Amare per sempre iniziando da adesso 
Amare imparando ogni volta 
a ricominciare. 
Come Lui ha amato noi,  
come Lui ha amato noi. 
 
 
 



5. 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! (2v) 
 
Santo, Santo, Santo,  
Santo, Santo, Santo Santo,  
Santo, Santo, voglio vederti. (4v) 
 

6. ASCOLTO LA TUA VOCE 
Ascolto la tua voce, Signor, 
spero nella tua Parola. 
In te rifugio io troverò,  
perché sei la mia dimora. 
 

Finché soffierà il vento, 
e ogni vita avrà il suo canto, 
se all’alba un fiore si aprirà. 

Bagnerà la sabbia il mare, 
scioglierà la neve il sole, 

il creato la tua voce ascolterà. 
 
Io vedo la tua luce, Signor, 
come il sole all’aurora. 
Vicino a te io camminerò, 
non avrà ombra la sera. 
Io sento la tua pace, Signor, 
tu mi dai la gioia vera. 
A te per sempre io canterò, 
proclamando la tua gloria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. AVE DOLCE MARIA 
Vergine celeste, gioia del cuor, 
mostraci la strada verso Gesù. 
Vergine fedele, scelta da Dio.  
Stella del mattino, degna d'onor. 
 

Ave dolce Maria, regina del cielo, 
con fiducia a te veniam. 

Cuore di madre, noi ti affidiamo 
ogni fragilità. 

Perché tutto tu puoi 
nel tuo figlio Gesù, 

siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria. 
Intercedi per noi, mh … 
Intercedi per noi, mh. 

 
Vergine potente, madre di Dio, 
il tuo buon consiglio è luce per noi. 
Vergine clemente, ricca di grazie. 
Tu che sei rifugio del peccator. 
 

8. AVEMARIA 
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. 

 
 

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. 

 
 



9. BEATITUDINE 
Dove due o tre  
sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro, 
perché il mondo venga a te, o Padre, 
conoscere il tuo amore  
e avere vita con te. 
 
Voi che siete luce  
della terra, miei amici, 
risplendete sempre, della vera luce, 
perché il mondo  
creda nell'amore che c'è in voi, o Padre, 
consacrali per sempre  
e diano gloria a te. 
 
Ogni beatitudine 
vi attende nel mio giorno,  
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri  
perché voi vedrete Dio che è Padre, 
in lui la vostra vita  
gioia piena sarà. 
 
Voi che ora siete 
miei discepoli nel mondo, 
siate testimoni, di un amore immenso,  
date prova di quella speranza 
che c'è in voi, coraggio,  
vi guiderò per sempre  
io rimango con voi. 
 
Spirito che animi 
la chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, fa che sia fedele,  
come Cristo che muore e risorge 
perché il Regno del Padre,  
si compia in mezzo a noi  
e abbiamo vita in lui. 
 
 
 
 

10. BENEDETTO SIGNORE  
Cerco solo te mio Signor,  
perché solo tu dai gioia al mio cuore, 
si rallegra l'anima mia  
solo in te, solo in te.  
Cerco solo te mio Signor,  
perché la tua via conduce alla vita,  
si rallegra l'anima mia  
solo in te, solo in te.  
 

Benedetto Signore,  
benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre 

sei verso di me mio Signor. 
Benedetto Signore,  

benedetto il tuo nome, 
dalle tue mani questa mia vita  

riceve salvezza e amor. 
 

Cerco solo te mio Signor,  
perché la tua grazia rimane in eterno,  
si rallegra l'anima mia  
solo in te, solo in te.  
Cerco solo te mio Signor,  
perché mi coroni di misericordia,  
si rallegra l'anima mia  
solo in te, solo in te. 
 

11. BENEDIZIONE A FRATE LEONE 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te. 
Ostendat faciem suam tibi 
et misereatur tui.  
Convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem 
Dominus benedicat Frate Leo, te. 
 

Benedicat, benedicat. 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te. 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te. 

 

Benedicat (benedicat) benedicat (benedicat) 
Tibi Dominus (benedicat) 
Tibi Dominus (et custiodiat te) 
 
 



12. CANTERÒ PER TE 
Tu che nel silenzio parli, 
solo tu che vivi nei miei giorni, 
puoi colmare la sete che c'è in me 
e ridare senso a questa vita mia, 
che rincorre la sua verità. 
Tu di chiara luce splendi, 
solo tu i miei pensieri accendi 
e disegni la tua pace dentro me. 
Scrivi note di una dolce melodia, 
che poi sale nel cielo in libertà. 
 

E canterò solo per te 
la mia più bella melodia, 

che volerà nel cielo immenso. 
E griderò al mondo che 
un nuovo sole nascerà 

ed una musica di pace canterò. 
 
Tu che la tua mano tendi, 
solo tu che la tua vita doni 
puoi ridarmi la mia felicità, 
la speranza di una vita nuova in te, 
la certezza che io rinascerò. 
 

13. CANTO DEI TRE GIOVANI 
Noi ti lodiamo Signore, 
a Te la lode e la gloria per sempre. 
Noi lodiamo il tuo nome,  
a Te la lode e la gloria per sempre. 
 

Noi loderemo il Signor, 
canteremo il suo amor, 

che durerà per sempre. (2v) 
 
Astri del cielo lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
Sole e luna lodate il Signore, a Lui… 
Piogge e rugiade lodate il Signore, a Lui… 
O venti tutti lodate il Signore, a Lui… 
Fuoco e calore lodate il Signore, a Lui… 

Notte e giorno lodate il Signore, a Lui… 
Nuvole e lampi lodate il Signore, a Lui… 
Uomini tutti lodate il Signore, a Lui… 
Tutta la terra dia lode al Signore, a Lui… 
 

14. CHIAMATI PER NOME 
Veniamo da te, chiamati per nome. 

Che festa, Signore, tu cammini con noi. 
Ci parli di te, per noi spezzi il pane. 

Ti riconosciamo e il cuore arde, sei tu. 
E noi tuo popolo siamo qui. 

 
Siamo come terra ed argilla, 
e la tua parola ci plasmerà. 
Brace pronta per la scintilla, e il tuo spirito 
soffierà, c'infiammerà. 
 
Siamo come semi nel solco, come vigna che 
il suo frutto darà. 
Grano del Signore risorto, la tua messe che 
fiorirà d'eternità. 
 

15. 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 e 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. 
 
E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. 
 
 
 



16. 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. 
 

17. COME UN PRODIGIO 
Signore tu mi scruti e conosci,  
sai quando seggo e quando mi alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri,  
sai quando io cammino  
e quando riposo.  
Ti sono note tutte le mie vie,  
la mia parola non è ancora sulla lingua  
e tu Signore già la conosci tutta. 

 
Sei tu che mi hai creato  

e mi hai tessuto nel seno di mia madre.  
Tu mi hai fatto come un prodigio,  

le tue opere sono stupende  
e per questo io ti lodo  

 
Di fronte e alle spalle tu mi circondi,  
poni su me la tua mano. 
La tua saggezza stupenda per me  
è troppo alta e io non la comprendo.  

Che sia al cielo o agli inferi ci sei,  
non si può mai fuggire  
dalla tua presenza,  
ovunque la tua mano guiderà la mia. 
 
E nel segreto tu mi hai formato, 
mi hai intessuto dalla terra. 
Neanche le ossa ti eran nascoste,  
ancora informe mi hanno  
visto i tuoi occhi.  
I miei giorni erano fissati 
quando ancora non ne esisteva uno  
e tutto quanto era scritto nel tuo libro. 
 

18. CON GIOIA VENIAMO A TE 
Tu ci raduni da ogni parte del mondo, 
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo. 
Lodiamo in coro con le schiere celesti, 
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 
  

O Signore veniamo a te 
con i cuori ricolmi di gioia, 

ti ringraziamo per i doni che dai 
e per l’amore che riversi in noi. 

O Signore veniamo a te 
con i cuori ricolmi di gioia, 

le nostre mani innalziamo al cielo, 
a te con gioia veniam. 

 
La parola che ci doni, Signore, 
illumina i cuori, ci mostra la via. 
Dove andremo se non resti con noi? 
Tu solo sei vita, tu sei verità. 
 
La grazia immensa che ci doni, Signore, 
purifica i cuori, consola i tuoi figli. 
Nel tuo nome noi speriamo Signore, 
salvezza del mondo, eterno splendore. 
 
 
 
 
 
 
 



19. DALL’AURORA AL TRAMONTO 
Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo. 
Ha sete solo di te 

l’anima mia come terra deserta. 
 
Non mi fermerò un solo istante, 
sempre canterò la tua lode. 
Perché sei il mio Dio, il mio riparo, 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
 
Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le tue opere. 
Perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
 

20. DAMMI I TUOI OCCHI 
Dammi i Tuoi occhi io voglio veder, 
dammi le parole per parlar, 
io ti voglio amar. 
Dammi i Tuoi piedi io voglio andar, 
dammi i Tuoi desideri per sperar, 
io ti voglio lodar. 
Dammi ciò di cui ho bisogno 
per raggiungere Te! 
 

Inondami Dio della tua luce, 
prendi il mio tempo: è per te. 

Traccia il cammino che devo seguir. 
Dammi i Tuoi sogni, i Tuoi respiri 

I Tuoi pensieri, il Tuo sentir; 
Eccomi, Padre, Ti voglio servir. 

 
Voglio veder ciò che vedi Tu, 
dammi la Tua grazia, il tuo poter, 
voglio darti il mio cuor, Signor. 
Voglio guardare dentro te, 
esser trasformato dal Tuo amor, 
voglio darti il mio cuor! 
Dammi ciò di cui ho bisogno 
per raggiungere Te! 
 
 
 

Inondami Dio della tua luce, 
prendi il mio tempo: è per te. 

Traccia il cammino che devo seguir. 
Dammi i Tuoi sogni, i Tuoi respiri 

I Tuoi pensieri, il Tuo sentir; 
Eccomi, Padre, Ti voglio servir. 

 

21. DIO APRIRÀ UNA VIA 
Dio aprirà una via  

dove sembra non ci sia. 
Come opera non so, 

ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 

Per ogni giorno amore e forza 
lui mi donerà, una via aprirà. 

 
Traccerà una strada nel deserto 
fiumi d’acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà la sua parola resterà.  
una cosa nuova lui farà. 
 

22. DIO GRANDE DIO 
Glorioso Re dei Re, vestito di Maestà 
la terra gioirà, la terra gioirà. 
C’è luce intorno al Re,  
la voce Sua si udrà, 
il male tremerà, il male tremerà. 
 

Dio grande Dio, 
canta che Dio grande Dio 

e si vedrà che è grande Dio, 
è il nostro Dio. 

 
Il tempo è in mano a Te,  
Eterno senza età 
principio e fine sei, principio e fine sei. 
Padre Figlio e Spirito, sovrana trinità 
Il Leone e l’Agnel, il Leone e l’Agnel… 
 
Tutto sei per me, Tu sei degno di lode 
e si vedrà che è grande Dio, è il nostro Dio. 
Il mio cuore canta a Te, sei grande. 
 
 



23. DIO IN ME 
Sei qui totalmente Dio dentro me 
sei qui totalmente uomo dentro me 
E vuoi che io viva per te 
Silenzio prega con me con me 
Per me ti sei fatto uomo come me 
La Croce tremenda più non è dopo che 
Tu l’hai re sa benedetta   
Silenzio prega con me  
Adesso incontrando me 
non troverete me ma Dio in me in me 
 

24. ECCO A TE SIGNORE 
Ecco a te Signore il pane che ci dai,  
frutto della terra e del lavoro. 
Lo presentiamo a Te  
perché diventi cibo di salvezza. 
 

A Te che sei Maestro e Signore, 
offriamo tutto quanto  

di quel che ci hai donato. 
Restituiamo tutto a Te  

e troveremo pace, 
e saremo testimoni insieme a Te. 

 

Ecco a te Signore il vino che ci dai,  
frutto della vite e del lavoro. 
Lo presentiamo a Te  
perché diventi bevanda di salvezza. 
 

25. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
Ecco quel che abbiamo, 

nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra 
che tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo 

il pane che tu hai dato a noi. 
 

Solo una goccia hai messo 
tra le mani mie,  
solo una goccia che tu ora chiedi a me. 
Una goccia che in mano a te,  
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

 
Le nostre gocce pioggia fra le mani tue  
saranno linfa di una nuova civiltà. 
E la terra preparerà 
la festa del pane che  
ogni uomo condividerà. 
 

Sulle strade il vento, 
da lontano porterà 

il profumo del frumento 
che tutti avvolgerà. 

E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane 

in terra si ripeterà. 
 

26. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro d’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. 
  

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 d’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. 
 
 
 
 
 



27. GESÙ E LA SAMARITANA 
Sono qui, conosco il tuo cuore,  
con acqua viva ti disseterò. 
Sono Io, oggi cerco te,  
cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà,  
il tuo Dio non dovrai temere. 
Se la mia legge in te scriverò. 
Al mio cuore ti fidanzerò  
e mi adorerai in Spirito e Verità. 
 

28. GRANDE È LA TUA BONTÀ 
Grande è la tua bontà, 
che riservi per chi ti teme. 
Colmi della tua grazia 
l’uomo che in te si rifugia. 
Solo tu mio Dio 
sei la rupe che mi accoglie. 
Tu sei la mia fortezza, 
confido in te, mio Signore. 
 

Tu dirigi ogni mio passo, 
sei mia roccia e mio baluardo 

e dal laccio che mi hanno teso, 
mia difesa, Tu mi scioglierai. 

 

Porgi a me l’orecchio, 
vieni presto a liberarmi, 
Per la tua giustizia, 
non privarmi del tuo volto. 
In te io mi rifugio, 
mi affido alle tue mani, 
Solo tu mi proteggi, 
ho fede in te mio Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. GRANDE IN FORZA 
Lodino gli angeli, lodi il ciel; 
ogni creatura celeste lassù 
tutto lodi Dio. 
Lodino gli astri lucenti del ciel; 
lodino i mari e la terra quaggiù 
tutto lodi Dio. 
 

Grande in forza, grande in gloria, 
grande in grazia, Re del cielo; 

in battaglia, in prodigi 
grande in Sion è della terra il Re. 

 

30. IL CANTO DELL’AMORE 
Se dovrai attraversare il deserto, 
non temere, io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco, 
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino. 
Io sono il tuo Dio, il Signore. 
  
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai. 
  
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già. 
Aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell’aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. (2v) 

Io ti sarò accanto, sarò con te, 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (2v) 

 
 
 
 
 



31. IL MIO CANTO SALE 
Gesù son qui davanti a te 
Per adorarti e proclamarti mio Re 
Gesù son qui davanti a te 
Tutta la lode del mio cuore innalzo a te 
 

Ed il mio canto sale a te Gesù 
Per esaltare ed onorare il nome tuo 

Ed il mio canto sale a te Gesù 
Con le mani alzate verso il trono tuo 

 
Gesù son qui accanto a te 
Al mio fianco ed io mai più vacillerò 
Gesù sei qui accanto a me 
Tutta la gioia del mio cuore canto a te 
 
 
Il mio canto sale a te 
Il mio canto sale a te (x3) 
Il mio canto sale a te, a te. 
 

Ed il mio canto sale a te Gesù 
Per esaltare ed onorare il nome tuo 

Ed il mio canto sale a te Gesù 
Con le mie mani alzate verso il trono tuo 
Con le mie mani alzate verso il trono tuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. IN ETERNO CANTERÒ 
In eterno canterò 

la tua lode mio Signor, 
le mie labbra esalteranno la tua fedeltà. 

Io per sempre ti benedirò 
e annuncerò il tuo nome. 

In eterno io ti canterò. (3v, f, m, t) 
 
Anche se la tempesta mi colpirà, 
la mia lode a te Signore si eleverà. 
Sei tu la mia fiducia io spero in te, 
tu sei il mio Signore il mio re. 
 
Anche se nel deserto mi perderò, 
la tua strada mio Signore io cercherò. 
La luce del tuo amore mi guiderà, 
riparo nella notte tu sarai. 
 
Anche se dal dolore io passerò, 
la tua croce mio Signore contemplerò. 
Le mani verso il cielo innalzerò, 
la voce del tuo figlio ascolterai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
Invochiamo la tua presenza:  
vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza: 
scendi su di noi.  
Vieni consolatore dona pace ed umiltà, 
acqua viva d’amore 
questo cuore apriamo a te. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi. (2v) 

Vieni su noi, Maranathà! 
Vieni su noi Spirito (vieni). 
Vieni Spirito, vieni Spirito 

scendi su di noi. (2v) 
Scendi su di noi. 

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. 
 
Invochiamo la tua presenza: 
vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza: 
scendi su di noi. 
Vieni voce di Dio, 
sei Parola e Verità, 
tu mi chiami per nome, 
nel silenzio vengo a te. 
 
Invochiamo la tua presenza: 
vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza: 
scendi su di noi. 
Vieni vento d’amore, 
sei bellezza e libertà, 
soffio dolce nel cuore, 
questo battito è per te. 
 
 

34. LA MIA ANIMA CANTA 
La mia anima canta, 

la grandezza del Signore. 
Il mio spirito esulta nel mio salvatore. 

Nella mia povertà, 
l’infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura 

mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore,  
che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele, 
che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato 
le sue promesse d’amore. 
 
Ha disperso i superbi, 
nei pensieri inconfessabili. 
Ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili. 
Ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani. 
 

35. LA PACE DEL SIGNORE 
La pace del Signore sia con te, la pace del 

Signore dentro te. La pace vera che il 
mondo non può dare, la pace del Signore 

su di te. (3v) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. LA PARABOLA DEL SEMINATORE 
Sai che un seme seminato fra i sassi  
nasce subito e radici non ha 
e così al primo raggio di sole  
tutto brucerà. 
Così accoglier la Parola con gioia  
se non sei costante non servirà 
basta un soffio un po’ più forte di vento  
e tutto crollerà. 
 

Ma Tu Signore fa’ di me la terra buona 
Tu coltivami e semina  

nel cuore la Parola 
Signore fa’ di me la terra buona 

fammi crescere e portare i 
l frutto della tua parola in me, in me. 

 
Sai che un seme messo lungo la strada  
cibo per gli uccelli diventerà 
quello invece andato  
in mezzo alle spine soffocherà. 
Così il male può rubarti dal cuore  
quel che il Padre ha messo dentro di te 
o le spine degli affanni  
del mondo soffocarlo. 
 
Sai che un seme seminato fra i sassi  
nasce subito e radici non ha 
ma con Te qualsiasi piccolo seme  
frutto porterà. 
 

37. LE TUE MERAVIGLIE 
Ora lascia o Signore che io vada in pace, 

perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa 
per le strade correrà, 

a portare le tue meraviglie. 
  
La tua presenza ha riempito d'amore 
le nostre vite le nostre giornate. 
In te una sola anima, 
un solo cuore siamo noi, 
con te la luce risplende, 
splende più chiara che mai.  
 

La tua presenza ha inondato d'amore 
le nostre vite le nostre giornate. 
Tra la tua gente resterai,  
per sempre vivo in mezzo a noi, 
fino ai confini del tempo, 
cosi ci accompagnerai. 
 

38. LODE AL NOME TUO 
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. 
 
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. 

 
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. 
 

Tornerò a lodarti sempre… 
…il glorioso nome di Gesù. 

Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire te. 
 

Tornerò a lodarti sempre… 
Benedetto il nome del Signor 

lode al nome tuo (3v) 
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. (2v) 
 
 



39. LODI ALL’ALTISSIMO 
Tu sei santo Signore Dio, 
tu sei forte, tu sei grande, 
tu sei l’altissimo, l’onnipotente, 
tu Padre santo, re del cielo. 
Tu sei trino, uno Signore, 
tu sei il bene, tutto il bene, 
tu sei l’amore, tu sei il vero, 
tu sei umiltà, tu sei sapienza. 
 
Tu sei bellezza, tu sei la pace, 
la sicurezza, il gaudio, la letizia, 
tu sei speranza, tu sei giustizia, 
tu temperanza e ogni ricchezza. 
Tu sei il custode, tu sei mitezza, 
tu sei rifugio, tu sei fortezza, 
tu carità, fede e speranza, 
tu sei tutta la nostra dolcezza. 
 
Tu sei la vita eterno gaudio 
Signore grande Dio ammirabile. 
Onnipotente o creatore 
o salvatore di misericordia. 
  

40. LODI DI DIO ALTISSIMO 
Tu sei santo, Signore Dio, 

fai cose grandi, meravigliose. 
Tu sei il bene, il sommo bene, 
tu sei il Signore Onnipotente. 

 
Tu sei forte, tu sei grande, 
Tu sei l’Altissimo, Onnipotente, 
tu sei presente sei, 
per sempre Dio presente sei. 
 
Tu sei trino e un solo Dio, 
Tu sei il Re del cielo e della terra 
Tu sei bellezza sei, 
per sempre Dio bellezza sei. 
 
Tu sei amore e carità, 
Tu sei sapienza ed umiltà, 
Tu sei letizia sei, 
per sempre Dio letizia sei. 

Tu sei la mia speranza e la mia forza, 
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia 
Tu sei la pace sei, 
per sempre Dio la pace sei. 
 
 

41. LUCE  
C'è il segreto della libertà,  
quella vera batte dentro di te. 
È come risvegliarsi un mattino  
con il sole dopo un lungo inverno. 
Nel soffrire mio Signore,  
ho incontrato Te Dio Amore. 
Nel perdono nel gioire,  
ho capito che sei luce per me.  
 

Signore sono qui  
per dirti ancora si. (luce)  

Fammi scoppiare di  
gioia di vivere. (luce)   

Fammi strumento per  
portare intorno a me. (luce)   

E chi è vicino a me sappia che  
tutto in Te è luce. 

 
Voglio ringraziarti Signore   
per la vita che mi hai ridonato  
so che sei nell'amore 
degli amici che ora ho incontrato.  
Nel soffrire mio Signore   
ho incontrato Te Dio Amore.  
Nel perdono nel gioire   
ho capito che sei luce per me.  
 
E con le lacrime agli occhi  
e le mie mani alzate verso te Gesù  
con la speranza nel cuore  
e la tua luce in me paura non ho più… 
 
 
 
 
 
 
 



42. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 
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, 

lui 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 Signore è qui, 
con il suo grande amore. 
Quando invochi il suo nome 
lui ti salverà.  
 
Egli è rifugio nelle avversità, 
dalla tempesta ti riparerà. 
È il tuo baluardo e ti difenderà, 
la forza sua lui di darà. 
 

43. MANDA IL TUO SPIRITO 
Manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito, 
Signore su di noi. (2v) 

 
La tua presenza noi invochiamo, 
per esser come tu ci vuoi. 
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
Impareremo ad amare, 
proprio come ami tu. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. (2v) 
 
La tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del tuo amore, 
dono radioso che da luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, 

la tua grazia ci farà, 
Chiesa unita e santa per l'eternità. (2v) 
 

44. MERAVIGLIOSO SEI 
Meraviglioso sei. 
Chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar 
e rinnovar il mio cuor. 

 
Meraviglioso sei. 

Per l'eternità, il canto mio sarai. 
Hai conquistato ogni parte di me. 

Meraviglioso sei. 
Padre di grazia, 
nessun altro è come Te. 
Tu soltanto puoi guarir 
le ferite che ho nel mio cuor. 
 
Io non desidero che Te (4v) 
 

45. MI BASTA LA TUA GRAZIA 
Quando sono debole, allora sono forte, 
perché tu sei la mia forza. 
Quando sono triste, 
è in te che trovo gioia, 
perché tu sei la mia gioia. 
 
Gesù, io confido in te, 
Gesù, mi basta la tua grazia. 

Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio. 
Nella tua grazia voglio restare, 
santo Signore, sempre con te. 

 
Quando sono povero, allora sono ricco, 
perché sei la mia ricchezza. 
Quando son malato, 
è in te che trovo vita,  
perché Tu sei guarigione. 
 
 
 
 

46. NELLE TUE MANI 



Nelle tue mani affido la vita, 
Dio, mia salvezza sei tu. 
Volgi lo sguardo al mio cuore, 
con te al sicuro sarò. 
 

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, 
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò 

per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, 

scruta il mi cuore 
e la mia lode io ti offrirò 

per tutto ciò che sempre mi donerai. 
O Dio di ogni bontà. 

Nelle tue mani è la mia vita, 
Dio, mia speranza sei tu. 
Donami pace, o Signore, 
con te al sicuro vivrò. 
  

47. PACE SIA, PACE A VOI 
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà 

sulla terra com’è nei cieli. 
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà 

luce limpida nei pensieri. 
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà 

una casa per tutti. 
  
Pace a voi: sia il tuo dono visibile.  
Pace a voi: la tua eredità.  
Pace a voi: come un canto all'unisono  
che sale dalle nostre città. 
  
Pace a voi: sia un'impronta nei secoli.  
Pace a voi: segno d'unità.  
Pace a voi: sia l'abbraccio tra i popoli,  
la tua promessa all'umanità. 
 
 
 
 
 
 

48. PANE DI VITA 
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,  

chi ne mangia per sempre in te vivrà. 
Veniamo al tuo santo altare, 
mensa del tuo amore. 
Come pane vieni in mezzo a noi. 
 

Il tuo corpo ci sazierà, 
il tuo sangue ci salverà, 

perché Signor tu sei morto per amore, 
e ti offri oggi per noi. (2v) 

 
Fonte di vita sei, immensa carità, 
il tuo sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al tuo santo altare, 
mensa del tuo amore. 
Come vino vieni in mezzo a noi. 

49. POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti, acclamate al Signore! 
Gloria e potenza cantiamo al re! 
Mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai; 
per sempre, Signore, con te resterò: 
non c’è promessa, 
non c’è fedeltà che in te. (3v) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. POTENTE SEI MIO SIGNOR 
Dio di misericordia, 



amore che non muore, 
riempi il mio cuor. 
Dio che perdona sempre, 
padre di tenerezza, 
speranza eterna. 
 

Mio Dio muovi le montagne, 
potente sei, mio Signor, 

so che mi salverai per sempre. 
Dio della salvezza, 

la morte hai vinto per noi, 
tu hai vinto per noi. 

 

Mi accogli come sono 
non guardi ai miei errori, 
riempi il mio cuor. 
Ti dono la mia vita, 
mi arrendo a te, Signore, 
speranza eterna. 
 
La tua luce sempre splenderà, 
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 
Gloria, la tua luce sempre splenderà, 
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 
 
 
 
 

51. QUALE GIOIA È STAR CON TE 
Ogni volta che ti cerco,  
ogni volta che ti invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi,  
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
  

Quale gioia è star con te Gesù, 
vivo e vicino. 

Bello è dar lode a te, tu sei Signor. 
Quale dono aver creduto in te, 

che non abbandoni, 
io per sempre abiterò la tua casa mio re. 

 
Hai guarito il mio dolore 
hai cambiato questo cuore,  
oggi rinasco Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi… 
 
Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi… 
 
 

52. RE DEI RE 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,  
le nostre colpe hai portato su di te.  
Signore ti sei fatto uomo in tutto  
come noi per amore,  
Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri,  
vieni a dimorare tra noi.  
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli  
vieni nella tua maestà.  
 

Re dei re, i popoli ti acclamano, 
i cieli ti proclamano. 

Re dei re, luce degli uomini,  
regna con il tuo amore tra noi.  

Oh, Oh, Oh. 
 

Ci hai riscattati dalla stretta 
delle tenebre,  
perché potessimo glorificare te.  
Hai riversato in noi la vita  
del tuo Spirito per amore,  
Figlio dell’altissimo...   
 
Tua è la gloria per sempre,  
tua è la gloria per sempre,  
gloria, gloria, gloria, gloria.  
Figlio dell’altissimo... 
 
 
 
 
 

53. RE DI GLORIA 
Ho incontrato te Gesù  
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene. 
Tutto il mio passato io lo affido a te. 



Gesù re di gloria mio Signor. 
 
Tutto in te riposa, 
la mia mente il mio cuore  
trovo pace in te Signor, 
tu mi dai la gioia (vera). 
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai. 
Gesù re di gloria mio Signor. 

Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai, 
quando un giorno ti vedrò 

 
Tutto in te riposa… 
 
Io ti aspetto mio Signor. (2v) 
Io ti aspetto mio re! 
  

54. RESTO CON TE 
Seme gettato nel mondo, 
Figlio donato alla terra,   
il tuo silenzio custodirò. 
In ciò che vive e che muore 
vedo il tuo volto d’amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
 

Io lo so che tu sfidi la mia morte, 
io lo so che tu abiti il mio buio. 
Nell’attesa del giorno che verrà, 

resto con te. 
 
Nube di mandorlo in fiore 
dentro gli inverni del cuore, 
è questo pane che tu ci dai. 
Vena di cielo profondo 
dentro le notti del mondo 
è questo vino che tu ci dai. 
 

Io lo so… 
Tu sei re di stellate immensità 

e sei tu il futuro che verrà. 
sei l’amore che muove ogni realtà 

e tu sei qui. Resto con te. 
 

55. RUAH 
Ruah, ruah, ruah. Ruah, ruah, ruah. 

 
Non per potenza nè per forza 
ma per Io Spirito di Dio. (2v) 
 

56. SERVIRE È REGNARE 
Guardiamo a te che sei  
Maestro e Signore 
chinato a terra stai  
ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule, 
sapersi inginocchiare. 
Ci insegni che amare è servire. 
 

Fa' che impariamo Signore da te, 
che è più grande chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare. 
Perché grande è soltanto l'amore. 

 
E ti vediamo poi  
Maestro e Signore 
che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature. 
E cinto del grembiule 
che è il manto tuo regale. 
Ci insegni che servire è regnare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. SO CHE TU SEI IL MIO SIGNOR 
Il volto tuo risplende in me,  
so che tu sei il mio Signor. 
Mi illumini, mi liberi,  
so che tu sei il mio Signor. 
  



Se intorno a me vedrò 
che tutto crolla, io starò 

fra le tue mani, nel tuo amor. 
So che tu sei il mio Signor. (2v) 

 
Mia forza sei, mia gioia o Dio,  
so che tu sei il mio Signor. 
Mi salverai, confido in te,  
so che tu sei il mio Signor. 
 
 

58. 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 nella gloria 
sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 
 

Sono qui a lodarti… 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. (4v) 

Sono qui a lodarti… (2v) 
 
 
 
 
 
 
 

59. SPIRITO DI DIO (CONSACRAMI) 
Spirito di Dio riempimi, 
Spirito di Dio battezzami, 
Spirito di Dio consacrami, 
Vieni ad abitare dentro me. 
 

Spirito di Dio guariscimi, 
Spirito di Dio rinnovami, 
Spirito di Dio consacrami, 
Vieni ad abitare dentro me. 
 
Spirito di Dio riempici, 
Spirito di Dio battezzaci, 
Spirito di Dio consacraci, 
Vieni ad abitare dentro noi. 
 
Spirito di Dio guariscici, 
Spirito di Dio rinnovaci, 
Spirito di Dio consacraci, 
Vieni ad abitare dentro noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. SPIRITO SANTO DOLCE PRESENZA 
Spirito Santo, dolce presenza 
Vieni a fonderci con la tua volontà 
Consolatore, luce del cuore 
Soffia la tua vita dentro noi 
Inebriaci di te, del tuo amore 
 



Spirito santo, spirito di Gesù 
Adesso tu manda noi  
ad infiammare la terra 

Spirito santo, rendici uno in te 
Usaci come vuoi, con la tua grazia 

 
Spirito Santo, testimone celeste 
Donaci sapienza e verità 
Promessa del Padre, sorgente di grazia 
Vieni a dimorare dentro noi 
Inebriaci di te, del tuo amore 
 

Spirito santo, spirito di Gesù 
Adesso tu manda noi  
ad infiammare la terra 

Spirito santo, rendici uno in te 
Usaci come vuoi, con la tua grazia 

Spirito santo, spirito di Gesù 
Adesso tu manda noi  
ad infiammare la terra 

Spirito santo, rendici uno in te 
Usaci come vuoi, usaci come vuoi 

 
Scendi su di noi, scendi su di noi 
Tu che sei l'Eterno 
Scendi su di noi, scendi su di noi 
Tu che sei l'Eterno 
Scendi su di noi, scendi su di noi 
Tu che sei l'Eterno 
Scendi su di noi, scendi su di noi 
Tu che sei l'Eterno, l'Eterno 
 

Spirito santo, spirito di Gesù 
Muoviti dentro noi per rinnovare la terra 

Spirito santo, rendici uno in te 
Usaci come vuoi, usaci come vuoi 

Spirito santo 
 

61. 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. (x2) 

 
Ed io saprò che tu sei il mio Re, 
ed io saprò che tu sei 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. (x3) 

 
Ed io saprò che tu sei il mio Re, 
ed io saprò che tu sei mio Re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62. TI LODERÒ TI ADORERÒ 
Vivi nel mio cuore da quando  
ti ho incontrato sei con me, o Gesù, 
accresci la mia fede  
perché io possa amare come te, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò. 
 



Ti loderò, ti adorerò,  
ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò, 
benedirò soltanto te, 
chi è pari a te Signor, eterno amore sei, 
mio Salvator risorto per me. 
Ti adorerò,  
ti canterò che sei il mio Re, 
ti loderò, ti adorerò,  
benedirò soltanto te. 
 
Nasce in me, Signore,  
il canto della gioia, 
grande sei, o Gesù,  
guidami nel mondo 
se il buio è più profondo 
splendi tu, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò. 
 

63.  TU MIA LUCE 
Nebbia dentro il cuore,  
ti ho cercato mio Signore,  
nei sentieri solitari,  
che creavo dentro me.  
E le mie paure si, mi vincevano così  
e non capivo che …  
 

Tu mia luce, Tu sostegno  
per il mio cammino.  

Sei Parola di vita e di verità,  
che mi guida verso la tua volontà. 

 
La tua Parola che  
risuonava dentro me;  
ed io che l’ascoltavo,  
chiedendomi perché.  
E silenziosamente, ti sei messo accanto 
a me e non capivo che…    
 
Ed ora finalmente  
sono qui davanti a Te,  
scoprendo quell’amore,  
quell’amore che hai per me.  
Mi hai donato un cuore nuovo  

da donare agli altri (eh)  
e grido al mondo che…    
 

64. TU SEI LA FORZA 
Proprio quando sono qui con Te 
Tu vinci per me le mie battaglie 
Proprio quando sono qui con Te 
Tu vinci per me le mie infermità 
 
In Te, Dio, io trovo la forza 
Per non gettare la spugna 
Perché Cristo ha donato il Suo sangue 
In Te, Dio, io trovo la forza 
Per non gettare la spugna 
Perché Cristo è in me 
 
Tu sei la forza nella debolezza 
Sei la speranza del cuore mio 
Tu sei la certezza in un mondo  
che è senza 
Tu sei il mio Dio, non dubito 
 
E se Gesù, Tu sei con me 
Chi sarà contro di me? 
Se Tu Gesù, sarai con me 
Io vincerò comunque (4v) 
 
Tu sei il mio Dio, non dubito! 
 
 
 
 
 
 
          

65.  TU SEI LA PERLA PREZIOSA 
Tu sei la perla preziosa  
che alla mia vita da valore 
Per te lascio ogni cosa  
e seguo te o mio Signore 
 

Voglio seguirti Signore 
perché hai sedotto il mio cuore 

voglio obbedirti Maestro 



il tuo volere con gioia farò. (2v) 
 

Tu sei il tesoro più grande  
la vera fonte dell’amore 
Per te vendo ogni bene  
e ti proclamo o mio Signore. 
 

66.  TU SEI SANTO, TU SEI RE 
Tu sei santo tu sei re. (6v) 

 
Lo confesso con il cuor lo professo a te Signor, 
quando canto lode a te. 
Sempre io ti cercherò, tu sei tutto ciò che ho, 
oggi io ritorno a te. 
Io mi getto in te Signor, 
stretto fra le braccia tue 
voglio vivere con te. 
E ricevo il tuo perdono 
la dolcezza del tuo amor, 
tu non mi abbandoni mai, Gesù. 
 

67.  TUTTO È POSSIBILE 
Questo è il luogo 
che Dio ha scelto per te, 
questo è il tempo pensato per te. 
Quella che vedi  
è la strada che lui traccerà 
e quello che senti  
l’Amore che mai finirà. 
 

E andremo e annunceremo che 
in Lui tutto è possibile. 

E andremo e annunceremo che 
nulla ci può vincere. 

Perché abbiamo udito le Sue parole. 
Perché abbiam veduto vite cambiare. 

Perché abbiamo visto l’Amore vincere. 
Sì abbiamo visto l’Amore vincere! 

  
Questo è il momento  
che Dio ha scelto per te, 
questo è il sogno che ha fatto su te. 
Quella che vedi  
è la strada tracciata per te, 

quello che senti,  
l’Amore che mai finirà. 
 
Questo è il tempo  
che Dio ha scelto per te, 
questo è il sogno che aveva su te. 
 

68.  VERBUM PANIS 
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 sé stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est, 
verbum panis factum est. (2v) 
 

Qui spezzi ancora il pane  
in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
ed ognuno troverà la sua vera casa. 

 
Verbum caro factum est, 
verbum panis factum est. 
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 sé stesso come pane. 
 

69. VI AMO COSÌ 
C’è una novità nella nostra storia: 
Dio che si fa uomo 
e porta il cielo sulla terra. 
Con la nostra vita si rivela 
nello Spirito che soffia verità. 
  
C’è una novità: che la morte è vinta 



e la gioia in cuore 
a tutto il mondo poi racconta 
annunciando ancora la parola 
che ci aiuta a ritornare insieme qui. 
 

Vi amo così e vi amerò 
come vi ho amati, con voi resterò! 

E via da qui ognuno sarà 
il testimone della carità, 

il testimone di me, verità! 
 

C’è una novità: Cristo è la speranza 
che da noi dilaga, 
fino ai confini della terra, 
figli della Chiesa, madre e amica, 
che rivela la promessa ancora qui. 
  

Vi amo così e vi amerò 
come vi ho amati, con voi resterò! 

E via da qui ognuno sarà 
il testimone della carità, 

il testimone di me, verità! 
 
Senti nel vento il grido del mondo 
che si alza e arriva qui fino a noi. 
Chiede da sempre, lo sai, di esserci! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70. VIENI E SEGUIMI 
Lascia che  
il mondo vada per la sua strada.  
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che 
la gente accumuli la sua fortuna.  
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi. 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.  

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che 
dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi. 
  

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 

e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. 

E per questa strada va, va, 
e non voltarti indietro, va,  

…e non voltarti indietro, oh... 
 

71. VIENI O SPIRITO 
Vieni, o Spirito, Spirito di Dio! 

Vieni, o Spirito Santo! 
Vieni, o Spirito, soffia su di noi, 

dona ai tuoi figli la vita! 
  
Dona la luce ai nostri occhi, 
dona la forza ai nostri cuori, 
dona alle menti la sapienza, 
dona il tuo fuoco d’amore 
 
Tu sei per noi consolatore, 
nella calura sei riparo, 
nella fatica sei riposo, 
nel pianto sei conforto. 
 
Dona a tutti i tuoi fedeli, 
che confidano in te, 
i tuoi sette santi doni, 
dona la gioia eterna. 
 

72. VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO 
Vieni Spirito, 

forza dall’alto nel mio cuore, 
fammi rinascere, Signore, Spirito. (2v) 

  
Come una fonte, vieni in me. 
come un oceano, vieni in me. 
come un fiume, vieni in me. 
come un fragore, vieni in me. 
  



Come un vento, con il tuo amore. 
come una fiamma, con la tua pace. 
come un fuoco, con la tua gioia. 
come una luce, con la tua forza.  
 

73. VIENI SPIRITO SANTO (SOFFIO DI VITA) 
Vieni Spirito Santo Vieni  
Soffio di vita vieni!  
Spirito Santo Vieni 
In te rinascerò dall’alto  
nelle tue mani come il vento 
che soffia dove vuole ma non so di dove 
viene, dove va 
 
... dono di luce … 
... forza di Dio ... 
… dentro al mio cuore ... 
… sulla tua Chiesa … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74. VOI SIETE DI DIO 
Tutte le stelle della notte,  
le nebulose le comete, 
il sole su una ragnatela, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
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. 
  
Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli le astronavi, 
i quadri i libri le culture, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido e quando piango,  
quando mi accorgo di chi sono,  
è tutto vostro e voi siete di Dio,  
è tutto nostro e noi siamo di Dio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTI FISSE PER LA MESSA 
 

75.  GLORIA A DIO (GEN VERDE) 
Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini 
di buona volontà. Gloria! 

 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te. 



Ti rendiamo grazie 
per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! 
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. 
Signore, 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 il Signore, 
tu solo l’altissimo Cristo Gesù, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76.  GLORIA (GIOMBINI)  
Gloria, gloria 
a Dio nell'alto dei cieli, gloria! 
E pace, e pace, 
in terra agli uomini di buona volontà. 
  
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. 
  
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. (2v) 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 
 
 
 
 
 

77. ALLELUIA QUESTA TUA PAROLA 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. (2v) 
 
Questa tua Parola non avrà mai fine, ha 
varcato i cieli e porterà il suo frutto. (2v) 
 

78. ALLELUIA (LODE A DIO) 
Alleluia, alleluia (2v) 

 
Lode a Dio nella sua Potenza. 
Lode a Lui per tutti i suoi prodigi. 
Lui nella sua grandezza. 



Lode a Lui perché è Dio! 
 
Lode a Dio con squilli di tromba. 
Lode a Lui con l’arpa e la cetra. 
Lui con timpani e danze. 
Lode a Lui perché è Dio! 
 
Lode a Dio con flauto e corde. 
Lode a Lui con cembali sonori. 
Lui con cembali squillanti. 
Lode a Lui perché è Dio! 
 

79. ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI) 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua 
Parola non passerà! 
Alleluia, alleluia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. ALLELUIA (E POI) 
Chiama, ed io verrò da te.  
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai.  
Voce e poi…la libertà,  
nella tua parola camminerò.  
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia  
 
Danza ed io verrò da te: 
figlio, la tua strada comprenderò. 
Luce e poi nel tempo tuo oltre il desiderio 
riposerò.  
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