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

 

 
INNO DI LODE 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signor. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signor. 
  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo   
ti adoriamo, ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie   
per la tua immensa gloria  
Signore Dio re del cielo   
Dio padre onnipotente  
figlio unigenito Cristo Gesù.  
  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signor. 
  
Signore Dio, Agnello di Dio  
Figlio del Padre Onnipotente   



Tu che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi.   
Tu che togli i peccati del mondo   
accogli benigno la nostra preghiera   
tu che siedi alla destra del Padre   
abbi pietà di noi                      
  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signor. 
  
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore   
Tu l’altissimo Gesù Cristo   
con lo Spirito Santo   
nella gloria del Padre 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signor. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signor. 
 

 

 

 
 

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 sarò con te:  
Figlio, la tua strada comprenderò.  
Luce e poi... nel tempo tuo  
- oltre il desiderio - riposerò. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
 

 

 



Insieme a te   
  
Insieme a te, uniti a te,  
la nostra vita si trasformerà,  
Insieme a noi, accanto a noi  
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù  
  
Spezzando il pane hai detto ai tuoi:  
“Questo è il mio corpo donato a voi”;  
Prendendo il calice, hai detto Gesù:  
“Ecco il mio sangue versato per voi”. 
 
Insieme a te, uniti a te,  
la nostra vita si trasformerà,  
Insieme a noi, accanto a noi  
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù  
  
Se celebriamo la Pasqua con te  
Diventeremo discepoli tuoi.  
Tu hai donato la vita per noi,  
Perché viviamo in eterno con te. 
 
Insieme a te, uniti a te,  
la nostra vita si trasformerà,  
Insieme a noi, accanto a noi  
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù  
  
Tu hai mandato i discepoli tuoi  
In tutto il mondo a parlare di te,  
A rinnovare il tuo gesto d’amore:  
“Fate questo in memoria di me”. 
  
Insieme a te, uniti a te,  
la nostra vita si trasformerà,  
Insieme a noi, accanto a noi  
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù  
 
E con la forza che viene da te  
Cammineremo nel mondo, Signor.  
Con questo pane che hai dato a noi  
Riceveremo la vita di Dio.  
 
Insieme a te, uniti a te,  
la nostra vita si trasformerà,  
Insieme a noi, accanto a noi  
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù  
 

 

 
SANTO 
 
Santo, Santo, è 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.  
  
Santo, Santo, è Santo  
Il Signore Dio dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
  
Benedetto colui che viene,   
nel nome del Signore.  
  
Santo, Santo, è 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, abbi pietà di noi, abbi pietà 
di noi.  
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, abbi pietà 
di noi.  
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo    
dona a noi la pace, dona la pace. 
 

 
 

Tra voi la carità  
  
Cos’è quest’aria che ci avvolge,  
questo mistero che ci supera  
e fa di noi un solo cuore, un’unica famiglia  
è l’amore di chi sa dare la vita  
di chi non misura mai.  
  
Ci sia tra voi la carità,   
l’amore vero che mai finirà  
e tra la gente un fuoco che   
il mondo intero trasformerà.  
  
Sentirti ancora vivo tra di noi  
al centro della nostra vita  
e ritrovare come nuova quell’unità più vera,   
vivendo così già sulla terra  
un angolo di cielo. 
 
Ci sia tra voi la carità,   
l’amore vero che mai finirà  
e tra la gente un fuoco che   
il mondo intero trasformerà.  
 

 
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 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 l’impronta nei secoli,  
pace a voi, segno di unità.  
Pace a voi sia l’abbraccio tra i popoli,  
la tua promessa all’umanità.  
 
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...   
 

 

 

 



 
 


