
 
 

 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO (C)
 
 
NOI CANTEREMO GLORIA A TE                      
Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità, trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in te, 
segno della tua gloria, 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria 
 

La tua parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono: 
la tua promessa porterà                                                         

salvezza e perdono.        
 
 

ALLELUIA, cantate al Signore 
Cantate al Signore con gioia  
Grandi prodigi ha compiuto Cantatelo in tutta 
la terra 
 
 

ALLELUIA, CANTO PER CRISTO 
Canto per Cristo che mi libererà, 
quando verrà nella gloria! 
Quando la vita con lui rinascerà, 
alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 
 

CREDO IN TE, SIGNOR  
Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister, ma credo in te 
Luce soave, gioia perfetta sei.  
Credo in te, Signor, credo in te. 
Spero in te, Signor, spero in te: debole sono 
ognor, ma spero in te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LO SPIRITO DEL SIGNORE 
Lo spirito del Signore è su di me 
Lo spirito con l'unzione 
mi ha consacrato 
Lo spirito mi ha mandato ad annunziare ai 
poveri un lieto messaggio di salvezza 
 

Lo Spirito di sapienza è su di me 
Per essere luce e guida sul mio cammino 
Mi dona un linguaggio nuovo 
Per annunziare agli uomini 
La tua parola di salvezza 
 
 

SEI TU SIGNORE IL PANE 
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 
 

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 
Prendete pane e vino la vita mia per voi  
 

«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà». 
 

È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 
 

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai 
Se muori unito a Cristo con lui rinascerai. 
 

Verranno cieli nuovi la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità 
 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Mentre trascorre la vita, 
solo tu non sei mai: 
santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni, Maria, quaggiù: 
cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 
 
 


