
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. 

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 Shrek 
 

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
 
 



VIENI SPIRITO SANTO 

  
 (Vieni Spirito Santo), vieni Spirito Santo 
Vento che porti la libertà, 
soffio che dai la vita, 
fuoco che illumini di carità. 
Vieni Spirito Santo. 
  
La notte è ormai avanzata, 
il giorno si è fatto vicino 
è tempo di risvegliarci 
gettiamo via le opere morte 
per indossare la luce. 
  
Il Dio della speranza  
ha impresso in noi un sigillo, 
l’innesto che dal vecchio tronco 
farà sbocciare un uomo nuovo  
nella pienezza di Cristo. 
  
Un cuore, un’anima sola 
Rinati alla stessa sorgente  
nell’unità della pace, 
un solo Spirito, un solo Signore,  
un solo Padre di tutti 

 
 
 

 

SPIRITO DI DIO 
 
 
(Donne guida, uomini risposta) 
 
Spirito di Dio riempimi 
Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio Consa  - crami 
Vieni ad abitare dentro me! 
 
 (uomini guida, donne risposta) 
 
Spirito di Dio guariscimi 
Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio Consa  - crami 
Vieni ad abitare dentro me! 
 
(Tutti insieme) 
 
Spirito di Dio riempici 
Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio Consa  - craci 
Vieni ad abitare dentro noi! 
 



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 

 

GESU’ E LA SAMARITANA 
 
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. 
 
 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.... 
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 (i cieli e la terra) 
 
Santo, santo santo è il  Signore 
Dio dell’immenso e infinito universo. 
I cieli, la terra sono pieni di Te. 
I cieli, la terra sono pieni della tua gloria. 
 
Osanna osanna nell’alto dei cieli.  
Osanna osanna nell’alto per Te. 
Osanna osanna al Dio della vita. O 
sanna osanna nell’alto per Te. 
 
Sia benedetto colui che viene. 
Che viene a   noi nel nome di Dio. 
I cieli, la terra sono pieni di Te. 
I cieli, la terra sono pieni della tua gloria. 
 
Osanna osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna osanna nell’alto per Te. 
Osanna osanna al Dio della vita. 
Osanna osanna nell’alto per Te, per Te. 
 
 
 
 
 
 

Il canto dell’amicizia 
 

Canta con noi, batti le mani 
Alzale in alto, muovile al ritmo del canto 
Stringi la mano del tuo vicino 
E scoprirai che è meno duro il cammino così. 
 

 

 
PICCOLI SOLI 

 
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 (1 volta) 
 
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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CREATI PER TE 
  
Tu ci hai fatti per te,      nella Tua   immensità 
Nel Tuo grande amore Tu Signore 
Ci hai creati per Te 
E il nostro cuore  non trova pace 
Se Signor, Tu non sei qui con noi. 
  
Noi Ti diamo gloria 
Diamo gloria a Te Signo - re 
Re del cielo diamo gloria 
Diamo gloria a Te Signo - re 
Re di ogni cosa sei 
Re di ogni cosa sei 
  

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….. 
 


