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GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi,  
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare l'amore che Dio ha 
versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere.

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.


SALMO 

ALLELUIA, CANTATE AL SIGNORE 

Alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia. 

Cantate al Signore con gioia, 

grandi prodigi ha compiuto, 

cantatelo in tutta la terra!	 	 	 Rit.


COSA OFFRIRTI 

Cosa offrirti o Dio,

cosa posso darti,

eccomi son qui davanti a te.

Le gioie ed i dolori,

gli affanni di ogni giorno,

tutto voglio vivere in te.


Accetta mio Re 
questo poco che ho, 
offro a te la mia vita. 
Gioia è per me far la tua volontà, 
il mio unico bene sei solo tu, 
solo tu. Intermezzo 
Gioia è per me far la tua volontà, 
il mio unico bene sei solo tu. +1T 
Accetta mio Re 
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offro a te la mia vita.  
Gioia è per me far la tua volontà, 
il mio unico bene sei solo tu, 
solo tu.  

PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova

vero cibo dato agli uomini,

nutrimento che sostiene il mondo,

dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto

di quell'albero di vita

che Adamo non potè toccare:

ora è in Cristo a noi donato.


 
Pane della vita,  
sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda,  
cibo di grazia per il mondo.


Sei l'Agnello immolato

nel cui Sangue è la salvezza,

memoriale della vera Pasqua

della nuova Alleanza.

Manna che nel deserto

nutri il popolo in cammino,

sei sostegno e forza nella prova

per la Chiesa in mezzo al mondo.  	 Rit. 

Vino che ci dà gioia,

che riscalda il nostro cuore,

sei per noi il prezioso frutto

della vigna del Signore.

Dalla vite ai tralci

scorre la vitale linfa

che ci dona la vita divina,

scorre il sangue dell'amore.	 	 Rit. 



MILLE RAGIONI 

Benedici il Signor, anima mia, 
loda il suo santo nome. 
E con tutto il mio cuor, canterò, 
per sempre ti adorerò. 

Il sole sorge sul nuovo giorno,

è tempo di cantare a te,

non so cosa accadrà, non so quello che mi 
aspetta,

Ma canterò finché la notte arriverà.	 Rit.


Sei lento all’ira e sei ricco in grazia,

sei grande Dio, per sempre ti amerò!

E per la Tua bontà io resterò a cantare,

mille ragioni ancora troverò. 	 	 Rit.


Il giorno in cui non avrò più forze,

e il tempo, o Dio, qua giù finirà,

La mia anima continuerà a lodarti,

per mille anni e per l’eternità. 


Benedici il Signor anima mia, 
loda il suo santo nome.  
E con tutto il mio cuor, canterò, 
per sempre ti adorerò! 
per sempre ti adorerò! 
per sempre ti adorerò! 

VOI SIETE DI DIO 

TB: Tutte le stelle della notte, 

le nebulose e le comete, 

il sole su una ragnatela, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 


SA: Tutte le rose della vita, 

il grano, i prati, i fili d’erba, 

il mare, i fiumi, le montagne, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 


SATB: Tutte le musiche e le danze, 

i grattacieli, le astronavi, 

i quadri, i libri, le culture, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 


SATB: Tutte le volte che perdono, 

quando sorrido, quando piango, 

quando mi accorgo di chi sono, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

È tutto nostro e noi siamo di Dio. 


AVE MARIA 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 

 

Donna dell’attesa e madre di speranza, 

ora pro nobis.

Donna del sorriso e madre del silenzio, 

ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, 

ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, 

ora pro nobis.	 	 	 	 Rit.


