
 
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.  
 
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.   
 
Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili  
ha deposto i potenti  
ha risollevato gli umili  
ha saziato gli affamati  
ed aperto ai ricchi le mani. 
 
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.   
 

 

 



 

 
 

CANTO AL VANGELO  
  
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.  

 



 

 
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  
tra 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. 
 
Offri la vita tua  
come Maria ai piedi della croce  
e sarai servo di ogni uomo,  
servo per amore,  
sacerdote dell’umanità.  
 



 

 
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, 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. 
 

 
Te al centro del mio cuore  
  
Ho bisogno di 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”, 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.   
 
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te,  
e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”.  
 

 
Nella tua presenza 
 
Nella tua presenza avvolti da te,   
nella tua dimora insieme con te,   
con la vita tua che sboccia nell’anima, in noi,   
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.   
  
Eccoci fratelli, parte di te   
eccoci famiglia, una sola con te   
che risorto dai la vita che non muore mai,   
che risorto dentro al cuore accendi il tuo 
cielo.   
  
Come il Padre che ha mandato me   
possiede la vita in sé   
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo   
Così colui, così colui che mangia di me   
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me.   
  
Tu che ci hai mostrato Il Padre, Gesù,   
tu che hai dato un nome perfino al dolore,     
ora tu ci dai te stesso e ci dai l’unità,   
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.     
  
Nella tua dimora insieme con te,   
nella tua presenza avvolti da te,   
con la vita tua che sboccia, nell’anima, in noi,   
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.   
     
Come il Padre che ha mandato me  
possiede la vita in sé  
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo.  
Così colui, così colui che mangia di me  
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me. 
 

 

 



 

 
 


