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CHIESA DI DIO 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 
 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
semi di pace e di bontà. 
 

Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 

finché il suo regno ti aprirà. 
 

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! 
 

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

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOV’È CARITÀ E AMORE 
Dov'è Carità e Amore, lì c'è Dio. 
 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
rallegriamoci, esultiamo nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi, 
via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della luce. 
 

Nell'amore di Colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti, sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 

RESTA CON NOI SIGNORE LA 
SERA 
Resta con noi, Signore, la sera: 
resta con noi e avremo la pace. 
 

Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar, 
per le vie del mondo, Signor! 
 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. 
Voglio donarti queste mie mani 
voglio donarti questo mio cuore 


