
 
Mani (146)  
 
Il sole scende è quasi notte ormai  
Dai restiamo ancora insieme un po’  
Meno buio sarà  
La parola dal Signore  
Come luce in mezzo a noi  
Ci rischiara e ci unisce a lui  
  
Mani che ci stringono forte  
In un cerchio di sguardi   
che si incrociano  
Come un abbraccio stretto   
Per sentire che la Chiesa vive  
Che vive dentro noi, insieme a noi  
E sono mani che si tendono in alto   
Che si aprono grandi per raccogliere  
Quella forza immensa  
Che il signore mette in fondo al cuore  
E annunciare a tutti che   
Dio ci ama  
  
E veglieremo con le lampade  
Aspettando nella notte finché giorno sarà  
E la voce del Signore  
All’improvviso giungerà  
Saremo pronti, saremo amici suoi 
 
Mani che ci stringono forte  
In un cerchio di sguardi   
che si incrociano  
Come un abbraccio stretto   
Per sentire che la Chiesa vive  
Che vive dentro noi, insieme a noi  
E sono mani che si tendono in alto   
Che si aprono grandi per raccogliere  
Quella forza immensa  
Che il signore mette in fondo al cuore  
E annunciare a tutti che   
Dio ci ama  
Dio ci ama  
 

 
Signore, abbi pietà di noi (14)  
 
Signore che vieni a visitare 
il popolo tuo nella pace, 
abbi pietà di noi. 
Signore pietà, abbi pietà di noi,  
Signore pietà. 
 
Cristo che vieni a salvare, 
a salvare chi è perduto, 
abbi pietà di noi.  
Cristo pietà, abbi pietà di noi, 
Cristo pietà. 
 
Signore che vieni a creare 
un mondo un mondo nuovo, 



abbi pietà di noi. 
Signore pietà, abbi pietà di noi, 
Signore pietà. 
 

 

 

 
 

Alleluia, e poi... (6) 
  

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.  
 

 

 



 
Segni del tuo amore (126) 
  
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 quest’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.   
   
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 quest’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.   
 

 

 
SANTO (163A) 
 
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 (215A) 
 
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. 
 

 
Come tu mi vuoi (215) 
 
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  
 
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  
e strumento tuo sarò  
 
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 
come tu mi vuoi...  
come tu mi vuoi... (io sarò) 
come tu mi vuoi... (io sarò) 
come tu mi vuoi... (io sarò) 
come tu mi vuoi... (io sarò) 
come tu mi vuoi 
 

 
Annunceremo che Tu (215) 
 

Annunceremo che Tu sei verità,  
lo grideremo dai tetti della nostra città,  
senza paura anche Tu lo puoi cantare.   
Annunceremo che Tu sei verità,  
lo grideremo dai tetti della nostra città,  
senza paura anche Tu lo puoi cantare.   
  
E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto,  
quello che non si sa non resterà nascosto.  
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce,  
ogni giorno è il momento di credere in me.  
 
Annunceremo che Tu sei verità,  
lo grideremo dai tetti della nostra città,  
senza paura anche Tu lo puoi cantare.   
 
Con il coraggio tu porterai la Parola che  
salva, anche se ci sarà chi non vuole  
accogliere il dono.  
Tu non devi fermarti, ma continua a lottare,  
il mio Spirito sempre ti accompagnerà.  
 
Annunceremo che Tu sei verità,  
lo grideremo dai tetti della nostra città,  
senza paura anche Tu lo puoi cantare.   
  
Non ti abbandono mai, Io sono il Dio   
fedele, conosco il cuore tuo,  
ogni tuo pensiero mi è noto.  
La tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,  



è il segno più grande del mio amore per te. 
 
Annunceremo che Tu sei verità,  
lo grideremo dai tetti della nostra città,  
senza paura anche Tu lo puoi cantare.   
Annunceremo che Tu sei verità,  
lo grideremo dai tetti della nostra città,  
senza paura anche Tu lo puoi cantare.     
 


