
CANTI DI PASQUA 
 

1. CANTO PER CRISTO   

1.Canto per Cristo che mi libererà 

quando verrà nella gloria, quando la 

vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia! 

 

 Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia, Alleluia! (x2)  

 

2.Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni 

speranza perduta, ogni creatura con lui 

risorgerà, alleluia, alleluia! Rit. 

 

 3. Canto per Cristo: un giorno tornerà! 

Festa per tutti gli amici, festa di un 

mondo che più non morirà, alleluia, 

alleluia! Rit.  

 
2.PANE DEL CIELO 

Pane del cielo 

Sei tu, Gesù 

Via d'amore 

Tu ci fai come te 

No, non è rimasta fredda la terra 

Tu sei rimasto con noi 

Per nutrirci di te 

Pane di vita 

Ed infiammare col tuo amore 

Tutta l'umanità. RIT. 

Sì, il cielo è qui su questa terra 

Tu sei rimasto con noi 

Ma ci porti con te 

Nella tua casa 

Dove vivremo insieme a te 

Tutta l'eternità. RIT. 

No, la morte non può farci paura 

Tu sei rimasto con noi 

E chi vive in te 

Vive per sempre 

Sei Dio per noi, sei Dio con noi 

Dio in mezzo a noi. RIT. 

3. BENEDETTO TU SIGNORE 

Benedetto Tu, Signore 

Benedetto Tu, nei secoli 

Benedetto Tu, Signore 

Prendi da queste mani il pane 

Che offriamo a Te 

Fanne cibo che porterà la vita tua 

Benedetto Tu, Signore 

Benedetto Tu, nei secoli 

Benedetto Tu, Signore 

Prendi da queste mani il vino 

Che offriamo a Te 

Fanne linfa che porterà l'eternità 

Queste nostre offerte accoglile, Signore 

E saranno offerte pure 

Questo nostro mondo accogli, o Signore 

E saranno cieli e terre che Tu farai nuovi 

Benedetto Tu, Signore 

Benedetto Tu, nei secoli 

Benedetto Tu, Signore 

Prendi da queste mani il cuore 

Che offriamo a Te Fanne dono che 

porterà la vita tua. 

4. I CIELI NARRANO  

I cieli narrano la gloria di Dio e il 

firmamento annunzia l’opera sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

 1. Il giorno al giorno ne affida il 

messaggio, la notte alla notte ne 

trasmette notizia, non è linguaggio, non 

sono parole, di cui non si oda il suono. 

Rit.  

2. Là pose una tenda per il sole che 

sorge, è come uno sposo dalla stanza 



nuziale, esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. Rit 

 3. Lui sorge dall’ultimo estremo del 

cielo e la sua corsa l’altro estremo 

raggiunge. Nessuna delle creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore. Rit. 

 4. La legge di Dio rinfranca l'anima 

mia, la testimonianza del Signore è 

verace. Gioisce il cuore ai suoi giusti 

precetti che danno la luce agli occhi.  

Rit.  

5. SEGNI DEL TUO AMORE 

 1. 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.  

Rit. 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.  

2.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. Rit. 

6. ANDATE PER LE STRADE  

Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa, c’è 

un posto per ciascuno alla mia mensa.  

1. Nel vostro cammino annunciate il 

Vangelo, dicendo: “È vicino il regno dei 

cieli!” Guarite i malati, mondate i 

lebbrosi, rendete la vita a chi l’ha 

perduta. Rit. 

2. Vi è stato donato come amore 

gratuito: ugualmente donate con gioia e 

per amore. Con voi non prendete né oro 

né argento, perché l’operaio ha diritto al 

suo cibo. Rit.  

3. Entrando in una casa, donatele la 

pace: se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il 

dono, la pace torni a voi e uscite dalla 

casa scuotendo la polvere dai vostri 

calzari. Rit.  

4. Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai 

lupi: siate dunque avveduti come sono i 

serpenti ma liberi e chiari come le 

colombe, dovrete sopportare prigioni e 

tribunali. Rit.  

5. Nessuno è più grande del proprio 

maestro, né il servo è più importante 

del suo padrone. Se hanno odiato me, 

odieranno anche voi. Ma voi non 

temete: io non vi lascio soli! Rit. 

7. LE TUE MANI  

1. Le tue mani son piene di fiori: dove li 

portavi, fratello mio? Li portavo alla 

tomba di Cristo, ma l’ho trovata vuota, 

sorella mia.  

Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, 

alleluia!  

2. I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi 

cosa hai visto, fratello mio? Ho veduto 

morire la morte, ecco cosa ho visto, 

sorella mia.  

3. Hai portato una mano all’orecchio: 

dimmi cosa ascolti, fratello mio? Sento 

squilli di trombe lontane, sento cori 

d’angeli, sorella mia. 

 4. Stai cantando un’allegra canzone: 

dimmi perché canti, fratello mio? 

Perché so che la vita non muore, ecco 

perché canto, sorella mia. 

 

 



8. NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’ 

1. Nei cieli un grido risuonò, alleluia! 

Cristo Signore trionfò: alleluia! 

 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

2. Morte di Croce egli patì: alleluia! 

Ora al suo cielo risalì: alleluia! 

 

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: 

alleluia! 

Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 

 

4. Tutta la terra acclamerà: alleluia! 

Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! 

 

5. Gloria alla santa Trinità: alleluia! 

Ora e per l’eternità: alleluia! 

9. CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE  

Cristo è risorto veramente, alleluia 

Gesù il vivente qui con noi resterà 

Cristo Gesù, Cristo Gesù 

È il signore della vita 

Morte, dov'è la tua vittoria? 

Paura non mi puoi far più 

Se sulla croce io morirò insieme a Lui 

Poi insieme a lui risorgerò RIT. 

Tu, Signore amante della vita 

Mi hai creato per l'eternità 

La vita mia tu dal sepolcro strapperai 

Con questo mio corpo ti vedrò RIT. 

Tu mi hai donato la tua vita 

Io voglio donar la mia a te 

Fa che possa dire: "Cristo vive anche in 

me" 

E quel giorno io risorgerò RIT. 

 

10. RESURREZIONE 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 

Signore del grande universo! 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce 

Vestito di gloria infinita, 

Vestito di gloria infinita! 

Vederti risorto, vederti Signore, 

Il cuore sta per impazzire! 

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 

E adesso Ti avremo per sempre, 

E adesso Ti avremo per sempre. 

Chi cercate, donne, quaggiù, 

Chi cercate, donne, quaggiù? 

Quello che era morto non è qui: 

è risorto, sì! come aveva detto anche a 

voi, 

Voi gridate a tutti che 

è risorto Lui, 

A tutti che 

è risorto Lui! 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 

Liberiamo la felicità! 

E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta 

Tu 

E hai salvato tutti noi, 

Uomini con Te, 

Tutti noi, 

Uomini con Te. 

 

11. REGINA DEI CIELI 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia: 

Cristo, che hai portato nel grembo, 

alleluia, 

È risorto, come aveva promesso, 

alleluia.  

 Prega il Signore per noi, alleluia. 

12. ALLELUIA PASSERANNO I CIELI 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia! 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 

la sua Parola non passerà! Alleluia, 

alleluia! 



Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia! 

13. ALLELUIA A COLUI CHE 
RISUSCITO’ 

Alleluja ,Alleluja a Colui che risuscitò! 

Alleluja, Alleluja gloria al nome di 

Gesù! 

14. RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono 

Scende ormai la sera 

E si allontanano dietro i monti 

I riflessi di un giorno che non finirà 

Di un giorno che ora correrà sempre 

Perché sappiamo che una nuova vita 

Da qui è partita e mai più si fermerà. 

 

Resta qui con noi, il sole scende già 

Resta qui con noi, Signore è sera ormai 

Resta qui con noi, il sole scende già 

Se tu sei fra noi, la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio 

d'ombra 

Che il vento spingerà fino a quando 

giungerà 

Ai confini di ogni cuore, alle porte 

dell'amore vero 

Come una fiamma che dove passa 

brucia 

Così il tuo amore tutto il mondo 

invaderà. RIT. 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e 

spera 

Come una terra che nell'arsura 

Chiede l'acqua da un cielo senza nuvole 

Ma che sempre le può dare vita 

Con te saremo sorgente d'acqua pura 

Con te fra noi il deserto fiorirà. 

RIT. 
15.ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo 

Nulla ci appartiene ormai 

Ecco i frutti della terra 

Che Tu moltiplicherai. Ecco queste 

mani 

Puoi usarle se lo vuoi 

Per dividere nel mondo il pane 

Che tu hai dato a noi 

Solo una goccia hai messo fra le mani 

mie 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me 

Una goccia che in mano a te 

Una pioggia diventerà 

e la terra feconderà. 

 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 

Saranno linfa di una nuova civiltà 

E la terra preparerà 

la festa del pane che 

Ogni uomo condividerà 

 

Sulle strade il vento 

Da lontano porterà 

Il profumo del frumento 

Che tutti avvolgerà 

E sarà l'amore che il raccolto spartirà 

E il miracolo del pane in terra si 

ripeterà. 

 

16. DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Dall'aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te l'anima mia 

come terra deserta. 

 

Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la tua lode 

perché' sei il mio Dio il mio riparo, 

mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 

RIT. 

 

Non mi fermerò un solo istante, 

io racconterò le tue opere 

perché' sei il mio Dio, unico bene, 

nulla mai potrà la notte contro di me. 

RIT.  



 

Dall'aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te l'anima mia 

come terra deserta. 

Ha sete solo di te l'anima mia 

come terra deserta. 

 
17. SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2v) 

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi 

tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine 

Maria. 

Salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve! 

 
18. SU QUESTO ALTARE 

Su questo altare noi ti offriamo, 

Signore, la vita; 

nelle tue mani deponiamo i nostri 

doni: 

tu li trasformerai in cibo di vita eterna 

tu li trasformerai in bevanda di 

salvezza. 

 

Per questo pane, o Signore, benedetto 

sei tu; frutto della terra e del nostro 

lavoro, lo presentiamo. Frutto della 

terra e del nostro lavoro, lo presentiamo 

a te. 

Per questo vino, o Signore, benedetto 

sei tu; 

frutto della vite e del nostro lavoro, lo 

presentiamo a te. 

Frutto della vite e del nostro lavoro lo 

presentiamo a te. 

 
19. SOFFIERA’ 

Tu sei la prima stella del 

mattino, tu sei la nostra grande nostalgi

a, tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  do

po 

 la paura di esserci perduti,  e tornerà la 

vita in questo  

mare.   

 

Soffierà, soffierà   il vento forte della 

vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di 

te! Soffierà, soffierà   il vento forte 

della vita, soffierà sulle vele e le 

gonfierà di te. (2v.)  

 

Tu sei l'unico volto della  

pace,tu sei la speranza nelle nostre mani

,  tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  s

ulle nostre ali soffierà la vita,  e  

gonfierà le vele per questo mare.  RIT.  

 
20. GRANDE E’ LA TUA BONTA’ 

Grande è la tua bontà,  

che riservi per chi ti teme.  

Colmi della tua grazia  

l'uomo che in te si rifugia.  

Solo tu, mio Dio,  

sei la rupe che mi accoglie,  

Tu sei la mia fortezza,  

confido in te mio Signor.  

 

[Rit.] Tu dirigi ogni mio passo. Sei 

mia roccia e mio baluardo e dal laccio 

che mi hanno teso. Mia difesa, tu mi 

scioglierai.  
 

Porgi a me l'orecchio,  

vieni presto a liberarmi.  



Per la tua giustizia,  

non privarmi del tuo volto.  

In te io mi rifugio,  

mi affido alle tue mani.  

Solo tu mi proteggi,  

ho fede in te mio Signor.  

 

21. SERVIRE E’REGNARE 

Guardiamo a te che sei 

Maestro e Signore 

chinato a terra stai, 

ci mostri che l’amore 

è cingersi il grembiule, 

sapersi inginocchiare, 

c’insegni che amare è servire. 

 

Fa’ che impariamo, 

Signore, da Te, 

che il più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare, 

perché grande è soltanto l’amore. 

 

E ti vediamo poi, 

Maestro e Signore, 

che lavi i piedi a noi 

che siamo tue creature; 

e cinto del grembiule, 

che è il manto tuo regale, 

c’insegni che servire è regnare. RIT. 

 

22. INCONTRO A TE  

Ristorati dal Tuo pane, dissetati dal Tuo 

vino, rafforzati dalla Tua parola, 

proseguiamo nel domani, tutti uniti nel 

Tuo Corpo, fonte inesauribile di pace.  

 

Incontro a Te noi camminiamo, e 

dentro noi crescerà la libertà. Nel 

mondo che amiamo, porteremo la  

speranza dei figli Tuoi, figli del Tuo 

amore.  

 

Nella gioia e nel dolore, nel lavoro e nel 

riposo, nella solitudine del cuore, sei 

compagno del cammino, tenerezza 

immensa e vera, mano che accompagna 

tutti noi. RIT. 

23. AVE MARIA ORA PRO NOBIS 

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.  

 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave.  

 

Donna del deserto e madre del respiro, 

ora pro nobis.  

Donna della sera e madre del ricordo, 

ora pro nobis.  

Donna del presente e madre del ritorno, 

ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore, 

ora pro nobis.  
 

 

24. 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. 

 
25. SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 

Sulla barca in mezzo al mare e mentre il 

cielo si imbianca già tu guardi le tue reti 

vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

Un altro mare ti mostrerà 

E sulle rive di ogni cuore 

Le tue reti getterai. RIT. 

Offri la vita tua come Maria 

Ai piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo 

Servo per amore 

Sacerdote dell'umanità 

Avanzavi nel silenzio 

Fra le lacrime e speravi 

Che il seme sparso davanti a Te Cadesse 

sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

Perché il grano biondeggia ormai è 

maturato sotto il sole puoi riporlo nei 

granai. RIT. 

26. VIENI SPIRITO D’AMORE 

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa' che noi 

vediamo 

la bontà di Dio per noi. 

Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito e soffia su di noi, 

perché anche noi riviviamo. 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci tu l'unità. 

27. VIENI SPIRITO FORZA 
DALL’ALTO 

Vieni Spirito, 

forza dall'alto, nel mio cuore  

fammi rinascere, Signore,  Spirito (2v) 

  

Come una fonte         vieni in me  

come un oceano         vieni in me  

come un fiume           vieni in me  

come un fragore        vieni in me.  

RIT. 

 

Come un vento          con il tuo amore  

come una fiamma       con la tua pace  

come un fuoco           con la tua gioia  

come una luce           con la tua forza.  

RIT. 

 
28. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
Invochiamo la tua presenza 

Vieni Signor 

Invochiamo la tua presenza 

Scendi su di noi 

Vieni consolatore 

Dona pace ed umiltà 

Acqua viva d'amore 

Questo cuore apriamo a te 

Vieni spirito 

Vieni spirito 

Scendi su di noi 

Vieni spirito 

Vieni spirito 

Scendi su di noi 

Vieni su noi 

Maranathà 

Vieni su noi spirito 



Vieni spirito 

Vieni spirito 

Scendi su di noi 

Vieni spirito 

Vieni spirito 

Scendi su di noi 

Scendi su di noi 

Invochiamo la tua presenza 

Vieni Signor 

Invochiamo la tua presenza 

Scendi su di noi 

Vieni luce dei cuori 

Dona forza e fedeltà 

Fuoco eterno d'amore 

Questa vita offriamo a te 

RIT. 

29. CIELO NUOVI E TERRA NUOVA 

Cieli nuovi e terra nuova 

Cieli nuovi e terra nuova: è il destino 

dell'umanità! 

Viene il tempo, arriva il tempo che ogni 

realtà trasfigurerà.  

E in cieli nuovi e terra nuova il nostro 

anelito si placherà! 

La tua casa, la tua dimora su tutti i 

popoli si estenderà! 

 

RIT: E' il pane del cielo che ci fa 

vivere: 

Che chiama a vivere e andare nel 

mondo. 

E' il pane del cielo che ci fa vivere: 

Che chiama a vivere e andare a portare 

il tuo dono. 

 

Cieli nuovi e terra nuova: la speranza 

non inganna mai! 

E Tu risorto ci fai risorti, tutto il creato 

un canto diverrà. 

E in cieli nuovi (e in cieli nuovi) 

E in terra nuova (e in terra nuova) 

C'è il disegno che hai affidato a noi (e 

cieli e terra nuova) 

Gerusalemme dal cielo scende, 

Gerusalemme in terra troverà. RIT. 

 

30. COME FUOCO VIVO 

Come fuoco vivo si accende in noi 

Un'immensa felicità 

Che mai più nessuno ci toglierà 

Perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, 

Che sei Tu in cammino con noi. 

Che la morte è vinta per sempre, 

Che ci hai ridonato la vita 

1.Spezzi il pane davanti a noi 

Mentre il sole è al tramonto: 

Ora gli occhi ti vedono, 

Sei Tu! Resta con noi. RIT.  

2.E per sempre ti mostrerai 

In quel gesto d'amore: 

Mani che ancora spezzano 

Pane d'eternità. RIT. 

31. E’ BELLO LODARTI 

È bello cantare il tuo amore 

È bello lodare il tuo nome 

È bello cantare il tuo amore 

È bello lodarti, Signore 

È bello cantare a Te 

Tu che sei l'amore infinito 

Che neppure il cielo può contenere 

Ti sei fatto uomo 

Tu sei venuto qui. RIT. 

 

Tu che conti tutte le stelle 

E le chiami ad una ad una per nome 

Da mille sentieri 

Ci hai radunati qui 

Ci hai chiamati figli tuoi, allora RIT. 

32. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 



Frutto della nostra terra 

Del lavoro di ogni uomo 

Pane della nostra vita 

Cibo della quotidianità 

Tu che lo prendevi un giorno 

Lo spezzavi per i tuoi 

Oggi vieni in questo pane 

Cibo vero dell'umanità 

E sarò pane, e sarò vino 

Nella mia vita, nelle tue mani 

Ti accoglierò dentro di me 

Farò di me un'offerta viva 

Un sacrificio gradito a te 

Frutto della nostra terra 

Del lavoro di ogni uomo 

Vino delle nostre vigne 

Sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi un giorno 

Lo bevevi con i tuoi 

Oggi vieni in questo vino 

E ti doni per la vita mia 

 
33. CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI 
Cristo vive in mezzo a noi, 

alleluja, alleluja, 

Cristo vive in mezzo a noi, 

 in mezzo a noi alleluja. 

 

Tu sei via, sei verità, 

Tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a Te 

vivremo in Te per sempre.RIT. 

 

Ci raccogli nell'unità, 

riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a Te 

cantando la tua gloria. RIT. 

 

Nella gioia camminerem, 

portando il tuo Vangelo 

testimoni di carità 

figli di Dio nel mondo. RIT. 

 
34. LA MIA ANIMA CANTA 

La mia anima canta la grandezza del 

Signore 

Il mio spirito esulta nel mio Salvatore 

Nella mia povertà l'Infinito mi ha 

guardata 

In eterno ogni creatura mi chiamerà 

beata 

La mia gioia è nel Signore 

Che ha compiuto grandi cose in me 

La mia lode al Dio fedele 

Che ha soccorso il suo popolo 

E non ha dimenticato le sue promesse 

d'amore 

RIT.  

Ha disperso i superbi 

Nei pensieri inconfessabili 

Ha deposto i potenti 

Ha risollevato gli umili 

Ha saziato gli affamati 

E aperto ai ricchi le mani 

RIT. 

35. LODATE CIELI DEI CIELI 

Lodate cieli dei cieli il Signore 

Cantate da tutta la terra al Signore 

1. Sia benedetto Dio per sempre regnerà 

ha cura dell’umanità , Egli salva. Rit. 

2. Non prevarrà la morte l’angoscia 

sparirà 

Lui schiaccerà il nemico e vincerà Rit. 

3. Con gli angeli e con i santi nel cielo 

splenderà 

esulteranno i popoli della terra Rit. 

4. Cavalca nei cieli, potente il nostro Re 

Riconoscete o popoli il Signore 

Il Signore Rit. 

 
 



36. LODI DI DIO ALTISSIMO 

Tu sei Santo, Signore Dio, 

fai cose grandi meravigliose. 

Tu sei il Bene, il sommo Bene, 

Tu sei il Signore onnipotente. 

 

Tu sei forte, Tu sei grande, 

Tu sei l'Altissimo, Onnipotente. 

Tu sei presente, sei, 

per sempre Dio presente sei. 

 

Tu sei trino e un solo Dio, 

Tu sei il Re del cielo e della terra. 

Tu sei bellezza, sei, 

per sempre Dio bellezza sei. 

 

Tu sei amore e carità, 

Tu sei sapienza ed umiltà. 

Tu sei letizia, sei, 

per sempre Dio letizia sei. 

 

Tu sei la mia speranza e la mia forza, 

Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia. 

Tu sei la pace, sei, 

per sempre Dio la pace sei. 

  

 

37. TU SEI RE 

Tu sei Re 

Tu sei Re 

Sei Re Gesù! 

 

Tu sei ReTu sei Re 

Sei Re Gesù 

Noi eleviamo i nostri cuori 

Noi eleviamo le nostre mani 

Rivolte verso il Tuo trono  

Lodando Te! 

 

Noi eleviamo i nostri cuori 

Noi eleviamo le nostre mani 

Rivolte verso il Tuo trono  

Lodando te! 

38. SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 

 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi. 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re della gloria 

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo amor 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

RIT.  

Lì sulla croce morir per me 

Io mai saprò quanto Ti costò 

Lì sulla croce morir per me 

Io mai saprò quanto Ti costò 

Lì sulla croce morir per me 

Io mai saprò quanto Ti costò 

Lì sulla croce morir per me 

RIT. 
 

39. VERBUM PANIS 

Prima del tempo, prima ancora che la 

terra cominciasse a vivere il Verbo era 

presso Dio. 

Venne nel mondo e per non 

abbandonarci in questo viaggio ci 

lasciò,tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est verbum panis 

factum est. 

Verbum caro factum est verbum panis 

factum est. 

 



Qui spezzi ancora il pane in mezzo a 

noi 

e chiunque mangerà non avrà più 

fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a Te 

dove ognuno troverà, la sua vera casa. 

 

Verbum caro factum est verbum panis 

factum est. 

Verbum caro factum est verbum panis... 

 

Prima del tempo, 

quando l’universo fu creato 

dall’oscurità, 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo, 

nella sua misericordia Dio ha mandato 

il figlio suo 

tutto se stesso come pane. 
 

 

 


