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LIBRETTO DEI CANTI 
 

Chi canta prega due volte (S. Agostino) 
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QUESTA È LA MIA FEDE  

Questa è la mia fede, proclamarti mio 
re, 
unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza, so che risorgerò 
e in Te dimorerò. 

Canterò la gioia di esser figlio, canterò 
che Tu non abbandoni, non tradisci 
mai. 
Dammi sempre la tua grazia e in Te 
dimorerò, per adorarti, per servirti in 
verità, mio Re. 

Questa è la mia fede, proclamarti mio 
re, 
unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza, so che risorgerò 
e in Te dimorerò. 

 

 

 

 

KYRIE ELEISON 

Kyrie, Kyrie eleison                                      
Christe, Christe eleison                                             
Kyrie, Kyrie eleison  

 

 

 

 

 

 

 

 

GLORIA 

Gloria, gloria a Dio                                                  
gloria, gloria nell'alto dei cieli.                                    
Pace in terra agli uomini, amati dal 
Signore. Gloria! 

 

 

 

 

SALMO 

Beato chi teme il Signore e cammina 
delle sue vie.  

 

 

 

 

ALLELUIA (Passeranno i cieli, solo rit) 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia!  

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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. 

Offri la vita tua come Maria                               
Ai piedi della croce                                 
E sarai servo di ogni uomo,                        
Servo per amore,                             
Sacerdote dell'umanità. 

 

 

 

 

 

 

SANTO (Cioffi) 

Santo, santo, santo il Signore Dio 
dell’universo                                                           
I cieli e la terra son pieni della tua 
gloria 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei 
cieli                                                               
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei 
cieli 

Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei 
cieli                                                                
Osanna, osanna, osanna nell’alto che 
cieli 

 

 

 

 

AGNELLO DI DIO 

Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi 

Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo abbi pietà di noi 

Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo, dona a noi la pace 

 

 

 



VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri                             
e quel giorno Lui passò;                                    
era un uomo come tanti altri                          
e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome                        
era proprio quello, come mai vedesse     
proprio me nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri                              
e quel giorno mi chiamò. 

Tu, Dio, che conosci il nome mio,                       
fa' che ascoltando la tua voce                           
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita: all'incontro con Te. 

Era l'alba triste e senza vita                      
e qualcuno mi chiamò;                             
era un uomo come tanti altri,                 
ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo con il nome 
giusto mi ha chiamato, una volta sola 
l'ho sentito pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro e quel 
giorno mi chiamò. 

Tu, Dio, che conosci il nome mio,                       
fa' che ascoltando la tua voce                           
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita: all'incontro con Te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANZA LA VITA  

Canta con la voce e con il cuore,                      
con la bocca e con la vita,                          
canta senza stonature,                                       
la verità del cuore.  

Canta come cantano i viandanti (Canta 
come cantano i viandanti)                              
Non solo per riempire il tempo (Non 
solo per riempire il tempo)                                 
Ma per sostenere lo sforzo (Ma per 
sostenere lo sforzo)                                      
Canta e cammina (Canta e cammina) 

Se poi, credi non possa bastare                       
segui il tempo, stai pronto e 

Danza la vita, al ritmo dello Spirito 
Danza, danza al ritmo che c'è in te,                                    
Danza, danza, al ritmo dello Spirito,                                 
Danza, danza, al ritmo che c’è in te.                                                


