
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,……      

 

 

ALLELUIA - Questa tua parola  

  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  

 

Questa tua parola non avrà mai fine:  

ha varcato i cieli e porterà il suo frutto!  

Questa tua parola non avrà mai fine:  

ha varcato i cieli e porterà il suo frutto!  

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

 

 

BENEDETTO  SEI  TU 

 

Benedet - to sei tu,   Dio dell'uni - verso 

dalla tua bontà   abbiamo ricevuto questo pane 

frutto della terra e del nostro lavoro 

lo presentiamo a te         

perché diventi per noi 

cibo di vita eterna. 

 

Benedetto sei tu, Dio dell'universo 

dalla tua bontà     abbiamo ricevuto questo vino 

frutto della vite e del nostro lavoro 

lo presentiamo a te   perché diventi per noi 

bevanda di salvezza. 

 

Benedetto sei tu Signor. 

Benedetto sei tu Signor. 

 

 

SANTO BG 

Santo, Santo, Santo  Il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono        pieni della tua gloria 

Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, 

Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli. 
 

Benedetto colui che viene  nel nome del Signore (2 V.) 

 

COME UN FIUME  

Come un fiume in piena che   

la sabbia non può arrestare 

come l'onda che dal mare si distende sulla riva  

ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro 

amore 

e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la 

paura. 

      

Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente  

va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita 

ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente  

fino ad arrivare alla vita nell'amore. 

 

Come un fiume in piena ……….         
Come l'erba che germoglia cresce senza far rumore 

ama il giorno della pioggia si addormenta sotto  
il sole ti preghiamo Padre che così in un giorno di 

silenzio  

anche in noi germogli questa vita nell'amore. 

              

Come un fiume in piena ……….   

Come un albero che affonda le radici nella terra  

e su quella terra un uomo costruisce la sua casa 

ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa 

dove vivere una vita piena nell'amore 

 

RESTA QUI CON NOI 

 

Le ombre si distendono scende ormai la sera 

e s’allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà 

di un giorno che ora correrà sempre. 

Perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 

 

Rit.   Resta qui con noi il sole scende già 

            resta qui con noi Signore è sera ormai; 

            resta qui con noi il sole scende già 

            se tu sei fra noi la notte non verrà. 

  

S’allarga verso il mare quel tuo cerchio d'onda 

che il vento spingerà fino a quando giungerà  

ai confini d'ogni cuore alle porte dell'amore vero 

come una fiamma che dove passa brucia 

così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 

  


