
 
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.  
 
Io ti sarò accanto, sarò con te  
per tutto il tuo viaggio sarò con te,  
io ti sarò accanto, sarò con te  
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
 

 

 

 



 

 
 

 
Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te,  
luce del mattino, lode e gloria a Te. 
 

Dalla nube luminosa si udì la voce del 
Padre: «Questi è il mio Figlio, l’amato: 
ascoltatelo!» 
 

Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te,  
luce del mattino, lode e gloria a Te. 
 

 



 

 
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 fra 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.  
  
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.  
  
Le nostre gocce, pioggia tra 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. 
 

 

 
SANTO 
 
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
Osanna, su nell’alto dei cieli.  
Osanna, osanna e benedetto colui  
Che viene nel nome del Signore.  



Osanna, osanna nell’alto dei cieli.  
  
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
Osanna, su nell’alto dei cieli.  
Osanna, osanna e benedetto colui  
Che viene nel nome del Signore.  
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.  
  
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
È Santo, Santo, Santo  
Il Signore Dio dell’Universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 

Mistero della Fede!  
Annunciamo la Tua morte, Signore  
Proclamiamo la Tua resurrezione  
Nell’attesa della Tua Venuta!  
Nell’attesa della Tua Venuta!  
 

 
C - Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri giorni, e con 
l'aiuto della tua misericordia vivremo 
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 
turbamento, nell'attesa che si compia la 
beata speranza e venga il nostro salvatore 
Gesù Cristo.  
  

Tuo è il regno, tua la potenza   
e la gloria nei secoli.  
Tuo è il regno, tua la potenza   
e la gloria nei secoli.  
  

Agnello di Dio  
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi, pietà di noi.  
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, pietà di noi.  
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo    
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
 

 
È tempo di grazia  
  
Siamo chiesa, popolo di Dio 
Nel deserto dell’umanità 
Anche nelle tenebre dell’infedeltà 
Brilla la sua luce in mezzo a noi 
 
Nonostante le malvagità, 
Le menzogne e le ipocrisie 
Dio ci offre ancora l’opportunità 
Di tornare a vivere con lui. 
 
È tempo di grazia per noi, 
È tempo di tornare a Dio  
È tempo di credere nella vita che 
Nasce dall’incontro con Gesù. 
 

È tempo di grazia per noi, 
È tempo di tornare a Dio  
Di ridare all’anima la speranza che 
C’è salvezza per l’umanità 
 
Questo è il tempo della libertà 
dal peccato e dalla schiavitù 
tempo di riprenderci 
la nostra dignità 
Di creatura, immagine di Dio. 
 
Oggi come ieri con Zaccheo 
Dio si siede a tavola con noi 
e ci offre ancora l’opportunità 
Di tornare a vivere con lui. 
 
È tempo di grazia per noi, 
È tempo di tornare a Dio  
È tempo di credere nella vita che 
Nasce dall’incontro con Gesù. 
 
È tempo di grazia per noi, 
È tempo di tornare a Dio  
Di ridare all’anima la speranza che 
C’è salvezza per l’umanità 



C’è salvezza per l’umanità 
C’è salvezza per l’umanità 
 

 
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  
 
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   
  
Con le lacrime agli occhi   
e le mani alzate verso te Gesù  
con la speranza nel cuore   
e la tua luce in me   
paura non ho più…     
 
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   
 

 

 



 

 

 

 


