
E’ BELLO LODARTI 
 
Rit.  È bello cantare il tuo amore,  
        è bello lodare il tuo nome 
        è bello cantare il tuo amore, 
        è bello lodarti Signore, 
       è bello cantare a Te.  ( 2 v. ) 
 
Tu che sei l’amore infinito  
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui  
ad abitare in mezzo a noi , allora… 
 
Tu che conti tutte le stelle  
e le chiami ad una ad una per nome 
da mille sentieri ci hai radunati qui 
ci hai chiamati figli tuoi, allora…. 
 
 
ALLELUiA: ED OGGI ANCORA 
 
Rit.        Alleluja,                  alleluja, 
              alleluja,                  alleluja.    (2 V.) 
 
         Ed oggi ancora, mio Signore, 
         ascolterò la tua parola 
         che mi guida nel cammino della vi - - ta. 
 
 
ANTICA, ETERNA DANZA 
 
Spighe d'oro al vento,  antica eterna danza 
per fare un solo pane           spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli,         profumo di letizia 
per fare un solo vino,     bevanda della grazia. 
 
Con il pane e il vino,       Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure,    le attese e le paure, 
frutti del lavoro e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare  e di ricominciare. 
 
Dio della speranza,     sorgente d'ogni dono, 
accogli questa offerta   che insieme ti portiamo. 
Dio dell'universo,  raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa,           una cosa in te. 
 
 
SANTO GEN VERDE 
 
San - to, San  -  to,  Sa -  an - to.   (2v.) 
Il Signore Dio dell’universo,  
Il Signore Dio dell’universo, 
i cieli e la terra sono pieni della Tua glo - ria. 
 
Rit. Osanna, Osanna nell’alto dei cie  -  li. 
 Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 
 
San - to, San - to, Sa - an - to. (2v.) 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.   Rit. 
Coda:  San - to, San - to, Sa -  an - to.   (2v.) 

AGNELLO DI DIO 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
 abbi pietà, di noi.  
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà, di noi.  
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace. 
 
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 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annun - ce - rò. 
 

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 sa -  rò 
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 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò.. 
 
CAMMINERO’ 
 

Camminerò, camminerò   
nella tua strada Signor, 
dammi la mano voglio restar 
per sempre insieme a Te. 
  

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo. 
Quando non c'era l'amor; 
tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare così. 
 

Io non capivo,ma rimasi a sentire 
quando anch’io vidi il Signor 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
ed io gli risposi così. 
 

Or non m'importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran tesor che trovai quel dì 
che dissi al Signore così... 
 

A volte son triste ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor; 
son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar... 
 


