
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 oppres  -  si. 

 

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 

 

ALLELUiA PASSERANNO I CIELI 

 

     Alle   alleluja  a - alleluja alleluja 

     alleluja  alleluja   alleluja   alleluja 

 

    Passeranno i cieli  e passerà la terra 

     la tua parola non passerà 

     alleluja alleluja. 

 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

 

Frutto della nostra terra,   del lavoro di ogni uomo. 

Pane della nostra vita,  cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno  lo spezzavi per i tuoi 

oggi vieni in questo pane,  cibo vero dell’umanità. 

 

E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle Tue mani 

Ti accoglierò dentro di me,  farò di me un’offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te. 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo. 

Vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli Tuoi. 

Tu che lo prendevi un giorno lo bevevi con i tuoi 

oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. Rit. 



 

E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle Tue mani 

Ti accoglierò dentro di me,  farò di me un’offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te.  un sacrificio gradito a Te. 

 

 

SANTO (G. Rosso-G. Verde) 

 

RIT. Santo, Santo, Santo  

 è il  Signore, Dio dell’universo. 

Santo, Santo, i cieli e la terra 

Sono pieni della tua gloria: 

 

Osanna nell’alto dei cieli, 

Osanna nell’alto dei cieli. (Rit.) 

 

Benedetto colui che viene 

Nel nome del Signore:  

Osanna nell’alto dei cieli,  

Osanna nell’alto dei cieli. 

Santo, Santo, Santo 

 

PANE DI VITA 

 

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi 

Chi ne mangia,  per sempre in te vivrà. 

Veniamo al tuo santo altare,  mensa del tuo amore, 

come pane,  vieni in mezzo a noi. 

 

Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà, 

perché Signor,  Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

Il tuo Corpo ci sazierà,  il tuo Sangue ci salverà, 

perché Signor,  Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

 

Fonte di vita sei,  immensa carità 

Il tuo Sangue ci dona eternità. 

Veniamo al tuo santo altare,  mensa del tuo amore, 

come vino,  vieni in mezzo a noi. 

 

CON TE FAREMO COSE GRANDI 

 

Con te    faremo cose gran -  di 

il cammino che percorreremo insie - me 

di   te si    riempiranno sguar - di 

la speranza che risplenderà nei vol -  ti 

tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama 

tu la gioia che dà vita ai nostri so - gni. 

 

Parlaci Signore come sai 



sei presente nel mistero in mezzo a noi 

chiamaci col nome che vorrai 

e sia fatto il tuo disegno su di noi 

Tu la luce che rischiara tu la voce che ci chiama 

tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 

 

Con te    faremo cose gran -  di……. 

 

Guidaci Signore dove sai  

da chi soffre è più piccolo di noi 

strumenti di quel regno che tu fai 

di quel regno che ora vive in mezzo a noi. 

Tu l'amore che dà vita tu il sorriso che ci allieta 

tu la forza che raduna i nostri giorni. 

 
Con te    faremo cose gran -  di……. 


