
NB: questi fogli sono disinfettati singolarmente prima di ogni celebrazione e sono per uso personale 

1. Alla tua presenza 
Alla tua presenza portaci Signore,  
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar.  
Nel tuo tempio intoneremo inni a te,  
canti di lode alla tua maestà.  
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu,  
alla tua presenza Signore Ge - - sù.  

In eterno canteremo gloria a te, Signor.  
Alla tua presenza, alla tua presenza  
per sempre insieme a te Gesù. 
Alla tua presenza, alla tua presenza  
per sempre insieme a te Gesù. 

2. Ecco quel che abbiamo 
Ecco quel che abbiamo: 
nulla ci appartiene, ormai. 
Ecco i frutti della terra 
che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani: 
puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
una goccia che in mano a te 
una pioggia diventerà 
e la terra feconderà. 

Ecco quel che abbiamo... 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà... 
E la terra preparerà 
la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. 

Ecco quel che abbiamo... 

     Sulle strade il vento 
     da lontano porterà 
     il profumo del frumento 
     che tutti avvolgerà. 
     E sarà l'Amore 
     che il raccolto spartirà 
     e il miracolo del pane in terra 
     si ripeterà. (2v) 

3. Te al centro del mio cuore 
Ho bisogno d’ incontrarti nel mio cuore 
di trovare Te, di stare insieme a Te 
unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace 
ma c’è un punto fermo è quella stella là 
la stella polare fissa ed è la sola 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

  

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il “come’ il “dove” e il 
“se”… 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 
il significato allora sarai Tu 
quello che farò sarà soltanto amore 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  

Tutto ruota intorno a Te … 

4. Il Canto dell' Amicizia 
ln un mondo di maschere, dove sembra impossibile, 
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l’ uomo. 
Il dolore la falsità, la violenza l’ avidità, 
sono mostri da abbattere, noi però non siamo soli! 

Canta con noi, batti la mani, alzale in alto, 
muovile al ritmo del canto. 
Stringi la mano del Tuo vicino 
e scoprirai ch’è meno duro il cammino così. 

Ci hai donato il Tuo spirito, lo sentiamo in mezzo a noi, 
e perciò possiam credere che ogni cosa può cambiare. 
Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti, 
perché siam responsabili 
della vita intorno a noi! 

Canta con noi, batti la mani... 
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5. Scusa Signore 

Scusa, Signore, se bussiamo alla porta 
del tuo cuore: siamo noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti 
dell’amore un ristoro da te. 

Così la foglia quando è stanca cade giù 
ma poi la terra ha una vita sempre in più. 
Così la gente quando è stanca vuole te 
e Tu Signore hai una vita sempre in più 
sempre in più. 

Scusa, Signore, se bussiamo nella reggia 
della luce: siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa 
del tuo corpo per saziarci di te. 

Così la foglia quando è stanca ... 

Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada 
del tuo amore: siamo noi 
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora 
del perdono ritornare da te. 

Così la foglia quando è stanca .... 

6. Segni del tuo amore
Mille e mille grani nelle spighe d'oro       
mandano fragranza e danno gioia al cuore,       
quando, macinati, fanno un pane solo:       
pane quotidiano, dono tuo, Signore.       

  Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
  Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
  tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
  un corpo solo in te 
  e il Figlio tuo verrà, vivrò 
  ancora in mezzo a noi. 

Mille grappoli maturi sotto il sole,       
festa della terra, donano vigore,       
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:       
vino della gioia, dono tuo, Signore.       

  Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
  Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
  tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
  un corpo solo in te 
  e il Figlio tuo verrà, vivrò 
  ancora in mezzo a noi. 

7. Resta qui con noi. 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e si 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. 

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 il primo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà 
ai confini di ogni cuore 
alle porte dell'amore vero 
come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 

Resta qui con noi il sole scende già 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura chiede l'acqua 
da un cielo senza nuvole 
ma che sempre le può dare vita 
con te saremo sorgente d'acqua pura 
con te fra noi il deserto fiorirà.  

Resta qui con noi il sole scende già 

8. Dall'aurora al tramonto 

Dall’aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo; 
ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta (2v.) 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode, 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 

Dall’aurora io cerco te… 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
e ti seguirò, Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 

Dall’aurora io cerco te… 
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9. Noi veniamo a te 

Noi veniamo a Te, ti seguiamo, Signor, 
Solo Tu hai parole di vita. 
E rinascerà dall'incontro con Te 
Una nuova umanità. 

Tu, maestro degli uomini, 
Tu ci chiami all'ascolto 
E rinnovi con noi 
L'alleanza d'amore infinito. 

Noi veniamo a Te, ti seguiamo, Signor… RIT 

Tu, speranza degli uomini, 
Tu ci apri alla vita 
E rinnovi per noi 
La promessa del mondo futuro. 

Noi veniamo a Te, ti seguiamo, Signor… RIT 

Tu, amico degli uomini, 
Tu ci chiami fratelli 
E rivivi con noi 
L'avventura di un nuovo cammino. 

Noi veniamo a Te, ti seguiamo, Signor… RIT 

Tu, salvezza degli uomini, 
Tu rinnovi la festa 
E ci chiami da sempre 
Ad aprire le porte del cuore. 

Noi veniamo a Te, ti seguiamo, Signor… RIT 

 

10. Annunceremo che tu sei verità 

Annunceremo che tu sei verità  
Lo grideremo dai tetti della nostra città 
Senza paura, anche tu, lo puoi cantare 

E non temere dai, che non ci vuole poi tanto 
Quello che non si sa, non resterà nascosto 
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce 
Ogni giorno è il momento di credere in me 

Annunceremo che tu sei verità… RIT 

Con il coraggio tu porterai la parola che salva 
Anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono 

Tu non devi fermarti, ma continua a lottare 
Il mio Spirito sempre ti accompagnerà 

Annunceremo che tu sei verità… RIT 

Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele 
Conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto 
La tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa 
È il segno più grande del mio amore per te 

Annunceremo che tu sei verità… RIT 

Annunceremo che tu sei verità… RIT 

 

11. Alla mensa del Signore 

Alla mensa del Signore 
Noi facciamo comunione 
Col suo corpo, col suo sangue, 
Dono d'amore, fonte di vita. 

Alla mensa del Signore 
C'incontriamo coi fratelli, 
Per tornare alla fonte 
Dov'è la speranza, la nostra fede. 

Il tuo popolo, Signore, 
Assetato del tuo Amore, 
è smarrito e cerca Te, 
Per avere la luce, 
La luce del cuore. 

Alla mensa del Signore… RIT 

Il tuo Spirito ci guida 
Alla mensa tua, Signore, 
Sacramento di salvezza, 
Segno d'amore, 
Divina presenza. 

Alla mensa del Signore… RIT 

C'incontriamo coi fratelli, 
Per tornare alla fonte 
Dov'è la speranza, la nostra fede. 
Benedetto sei, Signore, 
Che ci nutri col tuo pane: 
Rendi forte questa fede, 
Trasforma la vita 
In dono d'amore. 

Alla mensa del Signore… RIT 

Sei del Padre la Parola, 
Tu il Cristo Salvatore, 
Sei Pastore della Chiesa: 
Noi ti acclamiamo, 
Nostro Signore. 

Alla mensa del Signore 
Noi facciamo comunione 
Col suo corpo, col suo sangue, 
Dono d'amore, fonte di vita. 

Alla mensa del Signore 
C'incontriamo coi fratelli, 
Per tornare alla fonte 
Dov'è la speranza, la nostra fede! 
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12. 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 amor, 
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 l'eternità. 
Veniamo al Tuo santo altare, 
mensa del Tuo amor, 
come vino 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. 

 

13. Ora vado sulla mia strada (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. 

 

Ora vado sulla mia strada…RIT 

 

Fa che chi mi guarda 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. 

 

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. 

Jesus Christ You Are My Life

Jesus Christ, you are my life 
Halleluja, Halleluja 
Jesus Christ, you are my life 
You are my life, Halleluja 
Jesus Christ, you are my life 
Halleluja, Halleluja 
Jesus Christ, you are my life 
You are my life, Halleluja 

Tu sei via, sei verità 
Tu sei la nostra vita 
Camminando insieme a te 
Vivremo in te per sempre 

Jesus Christ, you are my life 
Halleluja, Halleluja 
Jesus Christ, you are my life 
You are my life, Halleluja 

Ci accogli nell'unità 
Riuniti nell'amore 
Nella gioia dinanzi a te 
Cantando la tua gloria 

Jesus Christ, you are my life 
Halleluja, Halleluja 
Jesus…. 

 

 


