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LIBRETTO DEI CANTI 
 

Chi canta prega due volte (S. Agostino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
KYRIE ELEISON 

GLORIA 
SALMO 

ALLELUJA LA TUA PAROLA 
ACCOGLI E NOSTRI DONI 

SANTO 
AGNELLO DI DIO  
VIVERE LA VITA 

ANDATE PER LE STRADE 
 



POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò 

Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 

Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te 

 
 
 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 

Lodate lodate lodate il Signore, 

Cantate cantate cantate il suo nome. 

 

ALLELUJA  

Rit. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.  

Cantate al Signore con gioia: grandi 
prodigi ha compiuto. Cantatelo in tutta 
la terra 

 

 

 

 

ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
In questo misterioso incontro col tuo 
Figlio. 
Ti offriamo il pane che Tu ci dai: 
Trasformalo in Te, Signor. 

R. Benedetto nei secoli il Signore, 
Infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, 
Benedetto nei secoli. 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
In questo misterioso incontro col tuo 
Figlio. 
Ti offriamo il vino che Tu ci dai: 
Trasformalo in Te, Signor. 

 
SANTO  
 

 

 

 

 



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 

TU SEI LA VIA, LA VERITA’ 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di 
ogni giorno,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il 
tuo destino  
è quello che Dio vuole da te 
 
Fare insieme agli altri la tua strada verso 
Lui, 
correre con i fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 
 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda 
dell'amore,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e generare ogni momento il 
paradiso  
è quello che Dio vuole da te. 
 
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo dentro di te,   
una scia di luce lascerai 
una scia di luce lascerai. 
 

 

 

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. 
 
Nel vostro cammino annunciate il 
Vangelo, 
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".  
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,  
rendete la vita a chi l'ha perduta. 
 
rit 
 


