
 1 

CANTI – Salesiani Cooperatori ITAMOR 
3 Luglio 2022 

 
1. ALLELUIA CRISTO È RISORTO VERAMENTE ________________________________________ 2 

2. ALLELUIA, É RISORTO IL SIGNOR ________________________________________________ 2 

3. AVE MARIA _________________________________________________________________ 2 

4. CHIAMATI PER NOME ________________________________________________________ 3 

5. COME TU MI VUOI ___________________________________________________________ 3 

6. CRISTO E’ RISORTO ___________________________________________________________ 4 

7. DON BOSCO MIX ____________________________________________________________ 4 

8. GIOVANI ORIZZONTI _________________________________________________________ 6 

9. GLORIA ____________________________________________________________________ 7 

10. IL CANTO DELL’’AMORE _____________________________________________________ 7 

11. IN ETERNO CANTERÒ _______________________________________________________ 8 

12. INNO ALLA CARITA’ ________________________________________________________ 8 

13. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA _____________________________________________ 9 

14. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE ______________________________________________ 9 

15. LE TUE MANI _____________________________________________________________ 9 

16. MANDA IL TUO SPIRITO ____________________________________________________ 10 

17. PADRE MAESTRO E AMICO _________________________________________________ 10 

18. PANE DI VITA ____________________________________________________________ 11 

19. RE DEI RE _______________________________________________________________ 11 

20. RESTA QUI CON NOI _______________________________________________________ 12 

21. RESURREZIONE ___________________________________________________________ 13 

22. SALVE DON BOSCO SANTO _________________________________________________ 13 

23. SALVE REGINA ___________________________________________________________ 14 

24. SANTO __________________________________________________________________ 14 

25. SANTO E’ IL SIGNORE DIO __________________________________________________ 15 

26. SEGNI DEL TUO AMORE ____________________________________________________ 15 

27. SERVIRE E’ REGNARE ______________________________________________________ 16 

28. SONO QUI A LODARTI _____________________________________________________ 16 

29. “TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ _______________________________________ 17 

30. TUTTO È POSSIBILE _______________________________________________________ 17 

31. VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO _______________________________________________ 18 
 



 2 

1. ALLELUIA CRISTO È RISORTO VERAMENTE  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Cristo è risorto veramente, 
alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Cristo è risorto veramente, 
alleluia, alleluia. 
Cristo ha inaugurato il suo regno, 
salvezza e vita sono con lui. 
Rallegriamoci esultiamo con lui: 
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia... 
L'agnello ha redento il suo gregge 
riconciliando l'uomo con Dio. 
Rallegriamoci, esultiamo con lui: 
il Signore della vita era morto, ora trionfa. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia... 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia... 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia... 
 

2. ALLELUIA, É RISORTO IL SIGNOR 
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più 
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia 
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più 
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia 
Se al peccato e al male siamo morti in Lui 
Alla vita e alla fede risorgiamo in Lui 
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più 
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia 
Come contenere la felicità? 
Era morto ed è risorto e ora vive in noi 
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più 
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia 
Siamo testimoni delleternità 
La promessa che nel Figlio è già realtà 
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più 
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia 

3. AVE MARIA 
Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave! 
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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 silenzio, 
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. 

4. 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 
Veniamo da te… 
Siamo come semi nel solco 
Come vigna che il suo frutto darà 
Grano del Signore risorto 
La tua messe che fiorirà d'eternità 
Veniamo da te… 
 

5. 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 
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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… 
 

6. CRISTO E’ RISORTO 
Cristo è risorto veramente, alleluia 
Gesù il vivente qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
È il signore della vita 

Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più 
Se sulla croce io morirò insieme a Lui 
Poi insieme a lui risorgerò 

Cristo è risorto veramente… 
Tu, Signore amante della vita 
Mi hai creato per l'eternità 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai 
Con questo mio corpo ti vedrò 

Cristo è risorto veramente… 
Tu mi hai donato la tua vita 
Io voglio donar la mia a te 
Fa che possa dire: "Cristo vive anche in me" 
E quel giorno io risorgerò. 

Cristo è risorto veramente… 
 

7. DON BOSCO MIX 
Giù dai colli, un dì lontano  
Con la sola madre accanto, 
tu scendesti verso il piano 



 5 

dei tuoi sogni al dolce incanto! 
oggi o padre non più solo 
per le strade passi ancora; 
dei tuoi figli immenso stuolo 
con gran giubilo t’onora! 

Don Bosco, ritorna 
tra i giovani ancor 
ti chiaman frementi 
di gioia e d'amor. (2v.) 

 
############### 
Un giorno venne un uomo 
mandato dal Signore 
un giovane come me. 

Ha fatto il contadino, 
ha fatto il saltimbanco 
un giovane come me. 

Ha risposto al Signore che chiama 
con la voglia di un mondo diverso 
e rubando i segreti dei clowns 
per ridare agli amici  
la gioia perduta. 

Ha sudato correndo sui prati  
per un pugno di felicità  
e come succede a noi 
ha pianto scoprendo  
un giorno l'amore. 

Al lume di candela 
Sui banchi di una scuola, 
su un filo di incertezze  
è diventato santo! 

Don Bosco, oggi tu 
cammini sempre  
accanto a noi, oggi tu, 
con il coraggio e la fede che 
ha smosso  le montagne  
facendo di quel sogno tuo,  
la nostra realtà. 

      **** **** 
Ooo, Ooo, Ooo, Ooo 
Padre, di molte genti padre, 
il nostro grido ascolta: 
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è il canto della vita. 
Quella perenne giovinezza  
Che tu portavi in cuore 
perché non doni a noi? 

Padre, maestro ed amico 
noi giovani del mondo 
guardiamo ancora a te: 
apri il nostro cuore a Cristo, 
sostieni il nostro impegno 
in questa società. 
Ooo, ooo, ooo 

Festa, con te la vita è festa  
Con te la vita è canto 
È fremito di gioia; 

oggi tra noi ancora è vivo 
l’amore che nutrivi  
per tutti i figli tuoi. 

Padre, maestro ed amico… 
 

8. GIOVANI ORIZZONTI 
Ciao amico in che piazza vai?  
Spazi immensi libero ora sei. 
Perché le strade oggi siano meno vuote,  
perché il sorriso tuo resti a noi sempre. 

Le tue mani stringono ancora mani,  
la tua vita è forte dentro noi. 
Profumo di cielo aveva il pane con te mangiato. 
E l’infinito in terra ha con te giocato. 

E tu resta ancora qui Giovanni,  
resta vivi con noi per sempre 
resta nei cuori, resta tra la gente  
e tu, giovani orizzonti vai nel mondo libero. 

Il tuo passo festa di passi è,  
la città  vuota è senza te. 
E come dimenticare i giorni della tua festa?  
E come dimenticarti non andare resta! 

Il tuo amore il tuo sorriso ali giovani ai tuoi occhi; 
Tu sei vivo per  rade, tu sei festa nella gente 
Tu in cerca di futuro canta ancora libertà. 
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9. GLORIA  
Gloria, gloria a Dio.  
Gloria, gloria nell'alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini amati dal Signore 
Gloria! 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo 
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, Re del Cielo, gloria! 
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 

Gloria, gloria a Dio… 
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. 

Gloria, gloria a Dio… 
Perché tu solo il Santo, il Signore 
Tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù 
con lo spirito Santo nella gloria del Padre. 

Gloria, gloria a Dio… 
 

10. 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. 
Io ti sarò accanto sarò con te. Per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
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11.  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 

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.   

In eterno canterò… 
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.  

In eterno canterò… 
Anche se dal dolore io passerò 
La tua croce mio Signore contemplerò, 
le mani verso il cielo innalzerò, 
la voce del tuo figlio ascolterai. 

In eterno canterò… 
 

12.  INNO ALLA CARITA’ 
Posso parlare le lingue del mondo, 
ma senza l'amor nulla vale. 
Posso conoscere tutti i misteri,  
ma senza l'amor nulla vale. 

Posso donare le mie ricchezze, 
ma senza l'amor nulla vale.  
Posso bruciare anche il mio corpo, 
ma senza l'amor nulla vale. 

L'amore e' benigno e paziente, l'amore non e' invidioso. 
L'amore e' umile e buono, non cerca il proprio interesse. 
L'amore non si adira mai, non tiene conto del male. 
Non si compiace dell'ingiustizia, ma cerca la verita'. 

L'amore poi copre ogni cosa, 
sempre dimostra fiducia.  
L'amore spera oltre la morte, 
con calma tutto sopporta. 

Scompariranno le profezie assieme a tutta la scienza.  
Pero' l'amore non avra' fine: e la piu' grande virtu' e' l'amore. 
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13.  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 
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 

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. 
 

14.  JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja, 
Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja. 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,  
camminando insieme a te vivremo in te per sempre. 

Jesus Christ you are my life… 
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,  
nella gioia dinanzi a te cantando la tua gloria. 

Jesus Christ you are my life… 
Nella gioia camminerem, portando il tuo vangelo  
testimoni di carità figli di Dio nel mondo. 

 

15.  LE TUE MANI 
Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo 
ma l'ho trovata vuota, sorella mia. 
      Alleluia (4v) 
I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte! 
Ecco cosa ho visto, sorella mia. 
     Alleluia (4v.) 
Hai portato una mano all'orecchio 
dimmi cosa ascolti fratello mio? 
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Sento squilli di trombe lontane! 
Sento cori d'angeli sorella mia. 
      Alleluia (4v) 
Stai cantando un'allegra canzone: 
dimmi perché canti, fratello mio? 
Perché so che la vita non muore: 
ecco perché canto, sorella mia. 
     Alleluia (4v) 
 

16.  MANDA IL TUO SPIRITO 
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito 
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito 
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi 

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 
Un sol corpo e un solo spirito saremo 

Manda il tuo Spirito… 
La tua sapienza noi invochiamo 
Sorgente eterna del tuo amore 
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi 
Nel tuo amore confidiamo, la tua grazia ci farà 
Chiesa unita e santa per l'eternità 
Chiesa unita e santa per l'eternità 

Manda il tuo Spirito… 
 

17.  PADRE MAESTRO E AMICO 
Padre, di molte genti padre, 
il nostro grido ascolta: 
è il canto della vita. 

Quella perenne giovinezza 
che tu portavi in cuore, 
perché non doni a noi? 

Padre, maestro ed amico 
noi giovani del mondo 
guardiamo ancora a te. 
Apri il nostro cuore a Cristo, 
sostieni il nostro impegno 
in questa società. 



 11 

Festa, con te la vita è festa, 
con te la vita è canto: 
è fremito di gioia. 

Oggi tra noi ancora è vivo 
l’amore che nutrivi 
per tutti i figli tuoi. 

Padre, maestro… 
 

18.  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 

Il tuo corpo ci sazierà 
Il tuo sangue ci salverà 
Perché signor tu sei morto per amore 
E ti offri oggi per noi 

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 

Il tuo corpo ci sazierà 
Il tuo sangue ci salverà 
Perché signor tu sei morto per amore 
E ti offri oggi per noi 

Il tuo corpo ci sazierà 
Il tuo sangue ci salverà 
Perché signor tu sei morto per amore 
E ti offri oggi per noi 

 

19.  RE DEI RE 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,  
le nostre colpe hai portato su di te 
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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 col tuo amore tra noi... 

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 … 
 

20. RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono, 
scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
        Resta qui con noi, il sole scende già, 
        resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
        Resta qui con noi, il sole scende già, 
        se tu sei fra noi la notte non verrà. 
S'allarga verso il mare 
il tuo cerchio d'onda, 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero. 
Come una fiamma 
che dove passa brucia, 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
        Resta qui con noi… 
Davanti a noi l'umanità 
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lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo 
sorgente di acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. 

        Resta qui con noi 
 

21.  RESURREZIONE 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce 
Vestito di gloria infinita, 
Vestito di gloria infinita! 

Vederti risorto, vederti Signore, 
Il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
E adesso Ti avremo per sempre, 
E adesso Ti avremo per sempre. 

Chi cercate, donne, quaggiù, 
Chi cercate, donne, quaggiù? 
Quello che era morto non è qui: 
è risorto, sì! come aveva detto anche a voi, 
Voi gridate a tutti che 
è risorto Lui, a tutti che 
è risorto Lui! 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Liberiamo la felicità! 
E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu 
E hai salvato tutti noi, 
Uomini con Te, tutti noi, 
Uomini con Te. 

 

22.  SALVE DON BOSCO SANTO 
Salve, Don Bosco santo, 
tu giovane nel cuor! 
Guarda: il mondo muore 
dove non c’è l’amor. 

Quanti giovani smarriti 
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che non sanno dove andar, 
quanti giovani perduti, 
né fede, né pace, né luce, né amor; 
Don Bosco vieni incontro a noi! 

Salve, Don Bosco santo… 
Tu conosci quanto costa 
proclamar la libertà, 
tu conosci quanto soffre 
chi vede violenza, menzogna e dolor; 
Don Bosco, vieni incontro a noi. 

 Salve, Don Bosco santo… 
Vedi ancor come lottiamo 
per servir la verità! 
Vedi ancora il nostro impegno 
per dare al mondo un soffio di vita; 
Don Bosco, vieni incontro a noi! 

Salve, Don Bosco santo… 
 

23. SALVE REGINA 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina! (2v) 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
Mostraci, dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 
 

24.  SANTO  
Santo, Santo,  
Santo il Signore, 
Dio dell’universo. 
Santo, Santo.  
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
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Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

Santo, Santo… 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

Santo, Santo, Santo. 
 

25.  SANTO E’ IL SIGNORE DIO 
Santo il Signore, Dio dell'universo 
I cieli e la terra son pieni 
Della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli 
E benedetto colui che viene 
Nel nome del Signore 
Osanna nell'alto dei cieli 

È santo, santo, santo 
Il Signore della vita 
È santo, santo, santo 
Il Signore della storia 
Nel cielo e sulla terra 
Risplende la sua gloria 

Osanna, osanna, osanna 
Nel cielo sconfinato 
Osanna, osanna, osanna 
Nel canto del creato 
E sia benedetto 
Colui che viene in nome di Dio 
 

26.  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. 
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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. 

 

27.  SERVIRE E’ REGNARE 
Guardiamo a te che sei  
Maestro e Signore  
chinato a terra stai, 
ci mostri che l’amore  
è cingersi il grembiule,  
sapersi inginocchiare, 
c’insegni che amare è servire.  

Fa’ che impariamo,  
Signore, da Te,  
che il più grande è 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,  
c’insegni che servire è regnare.  

Fa’ che impariamo…  
 

28.  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  
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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. 

Io mai saprò quanto ti costò  
lì sulla croce morir per me (4v) 

 

29.  “TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ 
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. 

Ti loderò, ti adorerò 
 

30.  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,  
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questo è il sogno che ha fatto su te  
Quella che vedi è la strada tracciata per te  
Quello che senti, l’Amore che ti accompagnerà  

E andremo e annunceremo che…  
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te,  
questo è il sogno che aveva su te. 

 

31.  VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO 
Vieni, Santo Spirito di Dio 
Come vento soffia sulla Chiesa 
Vieni come fuoco 
Ardi in noi 
E con te saremo 
Veri testimoni di Gesù 

Sei vento, spazza il cielo 
Dalle nubi del timore 
Sei fuoco, sciogli il gelo 
E accendi il nostro ardore 
Spirito creatore 
Scendi su di noi 

Vieni, Santo Spirito di Dio… 
Tu bruci tutti i semi 
Di morte e di peccato 
Tu scuoti le certezze 
Che ingannano la vita 
Fonte di sapienza 
Scendi su di noi 

Vieni, Santo Spirito di Dio… 
Tu sei coraggio e forza 
Nelle lotte della vita 
Tu sei l'amore vero 
Sostegno nella prova 
Spirito d'amore 
Scendi su di noi! 

Vieni, Santo Spirito di Dio… 
Tu fonte di unità 
Rinnova la tua Chiesa 
Illumina le menti 
Dai pace al nostro mondo 
O Consolatore 
Scendi su di noi 
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Vieni, Santo Spirito di Dio… 
 
 
 


