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CHI?    Ingresso 
 
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo, 
strappa la terra al gelo e nasce un fiore. 
E poi mille corolle rivestite di poesia, 
in un gioco di armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno da colore? 
 
Va col vento leggera una rondine in volo, 
Il suo canto sa solo di primavera. 
E poi intreccio di ali come giostra di allegria, 
mille voli in fantasia fra terre e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno da un nido? Chi? 
 
Tu creatore del mondo. tu che possiedi la vita. 
Tu, sole infinito. Dio  Amore. 
Tu, degli uomini il Padre. Tu, che abiti il cielo. 
Tu, immenso mistero. Dio Amore. Dio Amore. 
 
Un’immagine viva del creatore del mondo 
un riflesso profondo della sua vita. 
L’uomo centro del cosmo, ha un cuore per amare 
e un mondo da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all’uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore? Chi? 
 
Tu creatore del mondo. tu che possiedi la vita. 
Tu, sole infinito. Dio  Amore. 
Tu, degli uomini il Padre. Tu, che abiti il cielo. 
Tu, immenso mistero. Dio Amore. Dio Amore. 
 
Tu creatore del mondo. tu che possiedi la vita. 
Tu sole infinito. Dio  Amore. 
Tu degli uomini il Padre. Tu, che abiti il cielo. 
Tu immenso mistero. Dio Amore. Dio Amore. 
Tu immenso mistero. Dio Amore. Dio Amore. 
Amore. 
 
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. 
                       
Dio aprirà una via… 
 
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… 
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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. 
 
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 
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SEMINA LA PACE 
 

Senti il cuore della tua città,  
batte nella   notte intorno a te, 
sembra una canzone muta che   
cerca un’alba di serenità 
 
Semina la pace e tu vedrai,    
 che la tua speranza rivivrà; 
Spine fra le mani piangerai, 
ma un mondo nuovo nascerà. 
 
Si nascerà, il mondo della pace, 
di guerra non si parlerà mai più. 
La pace è un dono che la vita ci darà. 
Un sogno che si avvererà. 
 
Semina la pace e tu vedrai,    
 che la tua speranza rivivrà; 
Spine fra le mani piangerai, 
ma un mondo nuovo nascerà. 
ma un mondo nuovo nascerà. 
 
 
ECCO IL NOSTRO SÌ 
 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende il coraggio  
di quando hai detto “Sì”. 
In segna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore,   
la Speranza nel figlio tuo Gesù 
 
Ecco il nostro Sì,  
nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la 
Speranza. 
Ecco il nostro Sì,  
camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità 
 
Nella tua casa il verbo si rivelò  
nel segreto del cuore  
il respiro del figlio Emmanuel. 
In segna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace,  
una casa comune insieme a te.  
 
Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino  
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù,  
noi saremo Dimora,  
la più bella poesia dell’anima 

SAN FRANCESCO (Preghiera 
Semplice) 
 
O Signore fà di me uno strumento 
fà di me uno strumento della tua pace, 
dov'è odio che io porti l'amore 
dov'è offesa che io porti perdono 
dov'è dubbio che io porti la fede 
dov'è discordia che io porti l'unione 
dov'è errore che io porti verità 
a chi dispera che io porti la speranza. 
dov'è errore che io porti verità   
a chi dispera che io porti la speranza. 
 
O Maestro dammi tu un cuore grande 
che sia goccia di rugiada per il mondo 
che sia voce di speranza 
che sia buon mattino 
per il giorno d'ogni uomo  
e con gli ultimi del mondo  
sia il mio passo lieto nella povertà,  
nella povertà.  
 
O Signore fà di me il tuo canto 
fà di me il tuo canto  di pace 
a chi è triste che io porti la gioia 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
è donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia 
perdonando che si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. 
perdonando che si trova il perdono  
è morendo che si vive in eterno. 

 
O Maestro dammi tu un cuore grande  
che sia goccia di rugiada per il mondo 
che sia voce di speranza  
che sia buon mattino 
per il giorno d'ogni uomo  
e con gli ultimi del mondo  
sia il mio passo lieto nella povertà,  
nella po - vertà.  

 



Comunioni 2009 

4  

LA NOSTRA EUCARESTIA 
 
Lassù, lassù più in alto di ogni uomo io 
Riuscirò con il mio cuore  
a catturare un sogno, un sogno. 
 
Lassù,   lassù la vita è viva nel mio Dio 
Che per noi si è fatto uomo  
e si è donato al mondo, al mondo. 
 
Lassù, lassù si ferma appeso il canto mio, 
siamo noi che ti lodiamo  
e ti rendiamo grazie, grazie, grazie. 

 
Ora siamo qui  
uniti in uno stesso corpo, 
in una stessa Comunione. 
Ora siamo qui  
con il tuo sacrificio noi, 
cantiamo insieme una canzone. 
Ecco la nostra Eucarestia. 

 
Lassù, lassù c’è una speranza dove io, 
porterò tutti gli amori  
e i giorni della vita,  vita. 
   
Lassù, lassù c’è un’alleanza col mio Dio 
E noi con il suo Corpo e il sangue  
tra le mani, le mani, le mani. 
 
Rit. 
       Ecco la nostra Eucarestia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono 
scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà,             
di un giorno che ora correrà sempre  
perchè 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'onda 
che il vento spingerà 
fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alla porte dell'amore vero. 
Come una fiamma 
che dove passa brucia 
così il tuo amore 
tutto il mondo invaderà. 
 
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. 

 


