
POPOLI TUTTI 

 

Popoli tutti,  battete le mani, 

cantate al Signore con voci di gioia. 

Grande è il suo nome su tutta la terra, 

la sua tenerezza per tutte le nazioni. 

Alleluia     alleluia      alleluia     alleluia. 

  

Chi è come il Signore nostro Dio  

che siede nell’alto dei cieli 

e volge lo sguardo su tutta la terra? 

Alleluia alleluia. 

  

Popoli tutti,  battete le mani, …….. 

  

 Chi è come il Signore nostro Dio 

 che rialza con amore il povero 

 per dargli onore in mezzo al suo popolo? 

 Alleluia , alleluia. 

  

Popoli tutti,  battete le mani,……      

cantate al Signore con voci di gioia. 

Grande è il suo nome su tutta la terra, 

la sua tenerezza per tutte le nazioni. 

Alleluia     alleluia      alleluia     alleluia. 

 

 

ALLELUIA  Vieni Signore(Buttazzo) 

 

Alleluia alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Vieni Signore in mezzo a noi   

con la tua parola di vita 

Metti la tenda nella nostra umanità  

e parla ancora 

 

Alleluia alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia alleluia, alleluia, alleluia. 

 

BENEDICI O SIGNORE 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme 

muore 

Poi il prodigio antico e sempre nuovo   del primo filo 

d'erba. 

E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe; 

avremo ancora pa - ne. 

 

Benedici,  o  Signore questa offerta che portiamo a Te 

Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 

 

Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio   i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi: 

avremo ancora vino.  

 

Benedici,  o  Signore questa offerta che portiamo a Te 

Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 

 

Benedici,  o  Signore questa offerta che portiamo a Te 

Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi 

 

SANTO DELLO ZAIRE 

 

Santo, Santo, Osan  -  na   (2v.) 

 

Rit.  Osanna eh, Osanna eh, 

 Osanna a Cristo Signor  (Osanna eh) 

 Osanna eh, Osanna eh, 

 Osanna a Cristo Signor. 

 

I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te.  (2.v) 

 

Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor. (2.v) 

 

115  TU SEI 

 

Tu sei la prima stella del mattino 

tu sei la nostra grande nostalgia, 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura di esserci perduti, 

e tornerà la vita in questo mare. 

 

Rit.: Soffierà, soffierà 

       il vento forte della vita; 

Soffierà, sulle vele e le gonfierà di Te. 

Soffierà, soffierà 

il vento forte della vita, 

   soffierà sulle vele le gonfierà di Te. 

 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei speranza delle nostre mani, 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali 

sulle nostre ali soffierà la vita, 

e gonfierà le vele per questo mare. 

 

Rit.: Soffierà, soffierà 

       il vento forte della vita; 

Soffierà, sulle vele e le gonfierà di Te. 

Soffierà, soffierà 

il vento forte della vita, 

   soffierà sulle vele le gonfierà di Te. 

 

RESTA ACCANTO A ME 

 

Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi 

guida 

O Signore ovunque io vada  Resta accanto a me 

Io ti prego stammi vicino ogni passo del mio cammino 

Ogni notte ogni mattino   resta accanto a me 

 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

E la tua parola sia voce per me 

Che io trovi il senso del mio andare solo in te 

Nel tuo fedele amare il mio perché 

 

Fa che chi mi guard non veda che te 

Fa che chi mi ascolta non senta che te 

E chi pensa a me, fa che nel cuore pensi a te 

E trovi quell’amore che hai dato a me. 

 

 

 


