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VIVERE LA VITA               Ingresso 
 
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 perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
 
PICCOLI SOLI            promesse battesimali 

 
Ed entri Tu  nella vita 
illuminando gli attimi di eternità 
ed entri Tu come un vento 
che fra le braci spente 
sveglia ancora in noi la fiamma che ci fa 
 
Come Te piccoli soli accanto al sole 
fiamme accese in terra dal tuo amore 
perché la terra splenda come il cielo  
 
E riempi Tu    questa vita 
e dentro noi un cuore nuovo batte già 
un cuore che abbraccia il mondo 
ma vive del tuo cielo 
un cuore nato dall’amore che ci fa 

Come Te .... (2 volte) 
 

DIO APRIRA’ UNA VIA 
  

Dio aprirà una via dove sembra non ci sia 
Come opera non so, ma una nuova via vedrò. 
                   
Dio mi guiderà, 
mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà, 
una via aprirà. 
                    
Traccerà una strada nel deserto 

fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà 
la Sua parola resterà. 
Una cosa nuova Lui farà. 
           
Dio aprirà una via… 

 
GESU’ E LA SAMARITANA 

 
Sei qui conosci il mio cuore 
Con acqua viva mi disseterai 
Sei qui oggi cerchi me 
Cuore a cuore mi parlerai 
Nessun male più mi colpirà 
Il mio Dio non dovrò temere 
Se la tua legge in me scriverò 
Al tuo cuore mi fidanzerai 
E ti adorerò in spirito e verità 
 
Sono qui, conosco il tuo cuore,  
con acqua viva ti disseterò. 
Sono io, oggi cerco te,   
cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà,  
il tuo Dio non dovrai temere 
se la mia legge in te scriverò. 
Al mio cuore ti fidanzerò  
e mi adorerai in Spirito e Verità. 
 

 

GLORIA 
 
Gloria, Gloria A Dio nell’alto dei cieli, Gloria. 
E pace, E pace In terra agli uomini di buona 
volontà. 
 
Noi Ti lodiamo (U: Noi ti lodiamo) 
Ti benediciamo (U: Ti benediciamo) 
Ti adoriamo  (U: Ti adoriamo) 
Ti glorifichiamo (U: Ti glorifichiamo) 
 
Ti rendiamo grazie  
Per la Tua gloria immensa. 
Signore figlio unigenito,  
Gesù Cristo Signore Dio. 
Agnello di Dio, figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
Accogli, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra,  
alla destra del Padre 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
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Ooh, ooh,……… 
 
Perchè Tu solo il Santo 
   (U: perché tu solo il Santo) 
Tu solo il Signore  
  (U: tu solo il Signore) 
Tu solo l’Altissimo   
  (U: tu solo l’Altissimo) 
Gesù Cristo  (U: Gesù Cristo) 
Con lo Spirito, Santo  
Nella gloria di Dio Padre, Amen. 
 
Con lo Spirito, Santo 
Nella gloria di Dio Padre, Amen.   
Nella gloria di Dio  Padre, Amen. 
 
 
ALLELUIA, SERVIRE E’ 
  
Alleluia, servire è … 
Alleluia, servire è gioia. 
Alleluia, servire è … 
Alleluia, è stare con Te, Gesù. 
  
Come l’amico più grande tu guidi i miei passi 
sei lungo la strada e cammini con me. 
 
 
ECCO QUEL CHE ABBIAMO       Offertorio 
 
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.... 
La, la la la.......... 
una goccia che in mano a Te, 
una pioggia diventerà. 
E la terra feconderà. 
 
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. 
 
 

SANTO ZAIRESE 
 

Osanna-e, Osanna-e,   Osanna a Cristo Signor 
Osanna-e, Osanna-e, Osanna a Cristo Signor 
 
Santo, Santo, Osa-a-anna. 
Santo, Santo, Osa-a-anna. 
 

Osanna-e, Osanna-e,   Osanna a Cristo Signor 
Osanna-e, Osanna-e, Osanna a Cristo Signor 
   
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di te 
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di te 
 
Osanna-e, Osanna-e,   Osanna a Cristo Signor 
Osanna-e, Osanna-e, Osanna a Cristo Signor 
 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signor! 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signor! 
 
Osanna-e, Osanna-e,   Osanna a Cristo Signor 
Osanna-e, Osanna-e, Osanna a Cristo Signor 
 

CANTO DELL’AMICIZIA 
 
Canta con noi,  
batti le mani alzale in alto 
muovile al ritmo di un canto 
stringi la mano del tuo vicino 
e scoprirai che è meno duro  
il cammino così. 
 

GIOVANE DONNA  
  
Giovane donna, attesa dall'umanità; 
un desiderio d'amore è pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
A  -   ve        Mari   -     a  (2 volte) 
  
Dio t'ha prescelta  
qual Madre piena di bellezza 
e il suo amore t'avvolgerà nella sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. 
  
Ecco l'ancella  che vive della tua Parola 
libero il cuore perchè l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera, 
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
  
  



Comunioni 2012 
 

3  

Lettera a Gesù 
  
Caro Gesù ti scrivo per chi non ti scrive mai, 
per chi ha il cuore sordo,  
bruciato dalla vanità.  
Per chi ti tradisce 
per quei sogni che non portano a niente   
Per chi non capisce questa gioia di sentirti  
sempre amico e vicino. 
  
Caro Gesù ti scrivo  
per chi una casa non ce l’ha 
Per chi ha lasciato l’Africa lontana  
e cerca un po’ di solidarietà 
Per chi non sa riempire questa vita  
con l’amore e i fiori del perdono 
Per chi crede che sia finita  
per chi ha paura del mondo che c’è  
e più non crede nell’uomo 
                                    
Gesù ti prego ancora:  
vieni a illuminare i nostri cuori soli 
A dare un senso a questi giorni duri  
a camminare insieme a noi. 
Vieni a colorare il cielo di ogni giorno  
a fare il vento più felice intorno 
ad aiutare chi non ce la fa. 
  
Caro Gesù ti scrivo perché non ne posso più 
Di quelli che sanno tutto  
e in questo tutto non ci sei tu 
Perché voglio che ci sia più amore  
per quei fratelli che non hanno niente 
E che la pace come grano al sole  
cresca e poi diventi il pane d’oro  
di tutta la gente. 
  
Gesù ti prego ancora………. 
  
Signore vieni 
  
 

E LA STRADA SI APRE 

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 

Acqua che scende decisa scavando da se 
l’argine per la vita 
Traiettoria di un volo che,  
sull’orizzonte di sera, 
tutto di questa natura ha una strada per se. 
 

Attimo che segue attimo un salto nel tempo. 
Passi di un mondo che tende oramai 
all’unità,  
che non è più domani 
 

Usiamo allora queste mani,  
scaviamo a fondo nel cuore 
Solo scegliendo l’amore  
il mondo vedrà…. 
 

Che la strada si apre,  
passo dopo passo,  
ora su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo,  
un mondo che rinasce  
si può vivere per l’unità 
E la strada si apre….. 
 

 
Nave che segue una rotta  
in mezzo alle onde. 
Uomo che s’apre la strada 
in una giungla di idee,  
seguendo sempre il sole. 
Quando si sente assetato,  
deve raggiungere l’acqua, 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 

 
Usiamo allora queste mani,  
scaviamo a fondo nel cuore 
Solo scegliendo l’amore  
il mondo vedrà…. 
 

Che la strada si apre,  
passo dopo passo,  
ora su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo,  
un mondo che rinasce  
si può vivere per l’unità 
E la strada si apre….. 

 


