
AMO IL SIGNORE 
 

Amo il Signore perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 

Su di me ha steso la mano 

nel giorno che lo cercavo. 
 

Ho invocato il nome del Signore 

ed egli mi ha risposto. 

Buono e giusto è il nostro Dio: 

protegge gli umili e gli oppressi. 
 

Anima mia torna alla tua pace: 

il Signore ti ha ascoltato. 

Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 

e non sono più caduto. 
 

Ho creduto anche quando dicevo: 

sono troppo infelice. 

Che cosa posso rendere al Signore 

per quello che mi ha dato. 
 

Il calice della salvezza innalzerò 

e invocherò il nome tuo Signore. 

Tu lo sai sono il tuo servo 

a te offrirò sacrifici. 

 

KYRIE  
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie, eléison. 

Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie, eléison. 
 

Christe, Christe, Christe, Christe, eléison. 

Christe, Christe, Christe, Christe, eléison. 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie, eléison. 

Kyrie, Kyrie, Kyrie,  

Kyrie, Kyrie, Kyrie, eléison (2V.) 

 

OGNI MIA PAROLA 
 

Come la pioggia e la neve  

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 

e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola non ritornerà a me  

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola 

 

BENEDETTO SEI TU 
 

Benedetto sei tu, Dio dell'universo 

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 GEN VERDE 
 

Santo, Santo, Santo. (2v.) 

Il Signore Dio dell’universo,  

Il Signore Dio dell’universo, 

i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Santo, Santo, Santo. (2v.) 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rit. 

Santo, Santo, Santo. (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 

 

PANE DEL CIELO 
 

Pane del cielo sei tu Gesù 

via d'amore: Tu ci fai come Te. (2v.) 
 

No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi  

per nutrirci di Te, Pane di vita; 

ed infiammare con il tuo amore 

tutta l'umanità. 
 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 

Tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con Te nella tua casa, 

dove vivremo insieme a Te 

tutta l'eternità. 
 

No, la morte non può farci paura: 

tu sei rimasto con noi. 

E chi vive di Te vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 

 

IL VOSTRO POSTO E' LA' 
 

Signore come è bello, non andiamo via, 

faremo delle tende e dormiremo qua 

non scendiamo a valle dove l'altra gente 

non vuole capire quello che tu sei 
 

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro; 

l'amore che vi ho dato, portatelo nel mondo. 

Io sono venuto a salvarvi dalla morte, 

il Padre mi ha mandato ed io mando voi. 

 


