
QUALE GIOIA È STAR CON TE 

Ogni volta che ti cerco,

Ogni volta che ti invoco,

Sempre mi accogli Signor.

Grandi sono i tuoi prodigi,

Tu sei buono verso tutti,

Santo Tu regni tra noi.

 

Quale gioia è star con Te Gesù vivo e vicino, 
Bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in Te 
Che non mi abbandoni, 
Io per sempre abiterò la Tua casa, mio Re. 
 

Hai guarito il mio dolore,

Hai cambiato questo cuore,

Oggi rinasco, Signor.

Grandi sono i tuoi prodigi,

Tu sei buono verso tutti,

Santo Tu regni tra noi.




ALLELUIA AL SIGNORE DEI CIELI 
Lodate il Signore che è nei cieli,  
lodate le sue meraviglie.

Lodate il Signore che è nei cieli,  
lodatelo perché è qui.

Alleluia, alleluia al Signore dei cieli 
Alleluia, alleluia al Signore dei cieli


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, vivrà 
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.


EMMANUEL


Emmanuel, tu sei qui con me,

nella povertà tu vieni incontro a me.

Emmanuel, amico silenzioso,

della tua presenza riempi i giorni miei.


Sei la luce dentro me, 
sei la via davanti a me, 
nella storia irrompi tu: 
io ti accolgo, mio Signor. 

Emmanuel, tu sei qui con me

La tua dolce voce parla dentro me,

il cuore mio sente che ci sei,

e nell’amore vuoi guidare i passi miei.


Emmanuel, tu sei qui con me,

riempi di speranza tutti i sogni miei.

Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita,

fonte di salvezza per l’umanità.


SIGNORE NOSTRA FORZA 

È la voce del mondo, come gemito lieve,

che ripete da sempre il suo inno alla pace.

È la voce dell'uomo, tra fatiche e silenzi,

che ricerca un rifugio in sentieri lontani.

 

Ma un giorno di memoria e stupore

la Parola è presente, si fa corpo di figlio;

nessuno lo credeva davvero

ed invece per tutti, un annuncio d’amore.


Signore nostra forza, sapienza d'ogni tempo 
illumina la strada, ricolmaci di gioia. 
Signore nostra forza, fratello ad ogni istante 
salvezza offerta all'uomo: insegnaci ad amare. 

 


