
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. 
 

CANTATE AL SIGNORE 
 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
tutta la terra canti al Signore. 
 
Per tutta la terra si è accesa una luce, 
uomini nuovi cantano in cor: 
 
Un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d'amore a Dio fra noi  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! 

 
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) 
 

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.... 
ah, ah, ah, ah....... 
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. 
  
OGNI MIA PAROLA 
 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra. 
 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola 
 

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. 
 



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. 
 
 
NASCERA‘ 
  
Non c’è al mondo chi mi ami 
Non c’è stato mai nessuno     
In fondo alla mia vita, come Te. 
 
È con te la mia partita 
Come sabbia tra le dita 
Scorrono i miei giorni insieme a Te. 
 
Inquietudine o malinconia: 
non c’è posto per loro in casa mia. 
Sempre nuovo è il tuo modo di  
Inventare il gioco del tempo per me. 
  
Nascerà dentro me,  
sul silenzio che abita qui. 
Fiorirà un canto che  
mai nessuno ha cantato per Te. 
  
 
Se la strada si fa dura 
Come posso aver paura 
Nel buio della notte ci sei Tu. 
 
Se mi assale la fatica  
Di cancellare la sconfitta  
Dietro ogni ferita sei ancora Tu. 
 
È una cosa che non mi spiego mai, 
cosa ho fatto perché tu scegliessi me? 
Cosa mai dirò quando mi vedrai, 
quando dai confini del mondo verrai? 
  
2 x Rit.  

  
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 

 



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 
  

 
 
 
 
  
  

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 (2 volte) 
 
Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e 
 
Danza la vita, al ritmo dello Spirito. Oh 
               Spirito che riempi i nostri 
Danza, Danza assieme a noi 
cuor. danza al ritmo che c'è in te 
 
Cammina sulle orme del Signore, 
non solo con i piedi ma  
usa soprattutto il cuore. 
Ama…chi è con te 
 
Cammina con lo zaino sulle spalle 
                Cammina con lo zaino sulle spalle 
la fatica aiuta a crescere 
                                la fatica aiuta a crescere 
nella condivisione              nella condivisione 
 
Canta e cammina (2volte) 
 
Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e 
 
Rit. (2 VOLTE) 

 


