
 
Cantiamo, cantiamo al Signore   
  
Cantiamo, cantiamo, cantiamo  
al Signore un canto nuovo.  
Su tutta la terra si canti,  
si danzi senza fine.  
Esultino i cori degli angeli,  
si vesta la terra di cielo.  
Cantiamo, cantiamo, cantiamo  
al Signore un canto nuovo  
  
Così! Con tutte le forze,  
con tutto l’amore,  
con tutta la voce,  
con tutto il cuore…  
Con tutta la vita  
Cantiamo al Signore!  
 
Cantiamo, cantiamo, cantiamo  
al Signore un canto nuovo.  
Su tutta la terra si canti,  
si danzi senza fine.  
Esultino i cori degli angeli,  
si vesta la terra di cielo.  
Cantiamo, cantiamo, cantiamo  
al Signore un canto nuovo  
  
Così! Con l’anima in festa,  
al suono dell’arpa,  
cantiamo i suoi inni  
con squilli di tromba.  
Con tutta la vita  
cantiamo al Signore!   
 
Cantiamo, cantiamo, cantiamo  
al Signore un canto nuovo.  
Su tutta la terra si canti,  
si danzi senza fine.  
Esultino i cori degli angeli,  
si vesta la terra di cielo.  
Cantiamo, cantiamo, cantiamo  
al Signore un canto nuovo  
 
Cantiamo, cantiamo, cantiamo  
al Signore un canto nuovo.  
Su tutta la terra si canti,  
si danzi senza fine.  
Esultino i cori degli angeli,  
si vesta la terra di cielo.  
Cantiamo, cantiamo, cantiamo  
al Signore un canto nuovo  
 

 

 



INNO DI LODE 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini che egli ama.  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini che egli ama.  
 
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 che egli ama.  
  
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 che egli ama.  
  
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 che egli ama.  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini che egli ama.  
 

 

 



 
CANTO al VANGELO 
 

Alleluia, alleluia, alleluia  
Alleluia, alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia  
Alleluia, alleluia, alleluia!  
  
Beati coloro che sanno ascoltare  
Quello che dice lo Sposo alla Chiesa.  
Cristo Signore rivela il suo amore  
Per la sua sposa,  
la Chiesa.  
  
Alleluia, alleluia, alleluia  
Alleluia, alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia  
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

 

 



 
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.   
  
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,  
un sacrificio gradito a te. 
 

 
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. 
 

 
Nel pane che sei  
 
Nel pane che sei, trovo la felicità di essere  
una cosa sola con te.  
  
Nel pane che sei, sono come il seme che   
germoglierà per l’amore che mi dai.  
  
Nel pane che sei, sono come l’acqua che   
disseterà senza diventare arsura.  
  
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua sorgente,  
fa’ di me la tua armonia.  
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua poesia,  
la più bella poesia.   
 
Nel pane che sei, trovo la felicità di essere  
una cosa sola con te.  
  
Nel pane che sei, sono come il seme che   
germoglierà per l’amore che mi dai.  
  
Nel pane che sei, sono come l’acqua che   
disseterà senza diventare arsura.  
  
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua sorgente,  
fa’ di me la tua armonia.  
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua poesia,  
la più bella poesia.   
 
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua sorgente,  
fa’ di me la tua armonia.  
Tu, che abiti la vita mia,  
fa’ di me la tua poesia,  
la più bella poesia.   
 

 
E la strada si apre  
  

Raggio che buca le nubi  
ed è già cielo aperto,  
acqua che scende decisa  
scavando da sé  
l’argine per la vita,  
la traiettoria di un volo che  



sull’orizzonte di sera,  
tutto di questa natura  
ha una strada per sé.  
  

Attimo che segue attimo  
un salto nel tempo,  
passi di un mondo che tende  
oramai all’unità,  
che non è più domani,  
usiamo allora queste mani  
scaviamo a fondo nel cuore,  
solo scegliendo l’amore  
il mondo vedrà...  
  

Che la strada si apre,  
passo dopo passo  
ora su questa strada noi  
e si spalanca un cielo,  
un mondo che rinasce,  
si può vivere nell’unità.  
  

Nave che segue una rotta  
in mezzo alle onde,  
uomo che s’apre una strada  
in una giungla di idee  
seguendo sempre il sole,  
quando si sente assetato,  
deve raggiungere l’acqua,  
sabbia che nella risacca  
ritorna al mare.  
Usiamo allora queste mani,  
scaviamo a fondo nel cuore,  
solo scegliendo l’amore  
il mondo vedrà… 
 

Che la strada si apre,  
passo dopo passo  
ora su questa strada noi  
e si spalanca un cielo,  
un mondo che rinasce,  
si può vivere nell’unità.  
 

 

 



 

 


