
XIX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
   
 
QUALE GIOIA È STAR CON TE, GESÙ  
Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’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, (Il mio dolor) hai 
cambiato questo cuore, (questo mio cuor) 
oggi rinasco, Signor. Grandi sono i tuoi 
prodigi, tu sei buono verso tutti, santo tu 
regni tra noi. 
 
TI ESALTO DIO MIO RE 
Ti esalto Dio mio re, 
canterò in eterno a te: 
io voglio lodarti Signore, 
e benedirti, alleluia! 
 

Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza; 
ogni vivente proclama la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 
 

Il Signore è paziente e pietoso. 
Lento all’ira e ricco di grazia, 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti 
 
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.  
 

 

ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI 
Accogli Signore i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la Tua grandezza. 
Noi Ti offriamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso 
 

PERCHE’ TU SEI CON ME  
Solo tu sei il mio pastore  
Niente mai mi mancherà  
Solo tu sei il mio pastore, o Signore  
 

Mi conduci dietro te sulle verdi alture  
Ai ruscelli tranquilli lassù 
Dov'è più limpida l'acqua per me  
Dove mi fai riposare  
 

Solo tu sei il mio pastore  
Niente mai mi mancherà  
Solo tu sei il mio pastore, o Signore  
 

Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro  
Io non temo alcun male perché  
Tu mi sostieni, sei sempre con me  
Rendi il sentiero sicuro 
 

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. 
 

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
 

Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 
 


