Canzoniere Cellule d’Evangelizzazione
- Diocesi di Città di Castello -

Venite, cantiamo con gioia al Signore,
Acclamiamo alla roccia della nostra salvezza!
Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi!
Poiché il Signore è un Dio grande, un gran Re sopra tutti gli dei.
Salmo 95
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LODE
1 - DIO GRANDE DIO

3 - TU SEI RE

Glorioso Re dei re
Vestito di maestà
La terra gioirà
La terra gioirà
C'è luce intorno al Re
La voce Sua si udrà
Il male tremerà
Il male tremerà

Tu sei Re, Tu sei Re, sei, sei Re Gesù
(x2)
Noi eleviamo i nostri cuori,
noi eleviamo le nostre mani
rivolti verso il Tuo trono lodando te

(x2)

__________________________________________

4 - SONO QUI A LODARTI

Dio, grande Dio
Canta che Dio grande è Dio
E si vedrà che grande Dio
È il nostro Dio

Luce tu sei tra le ombre del mondo,
apri i miei occhi al tuo amor.
La tua bellezza il mio cuore adora
speranza di vita in te.

Il tempo è in mano a Te
Eterno senza età
Principio e fine sei
Principio e fine sei
Padre, Figlio e Spirito
Sovrana Trinità
Il Leone e l'Agnel
Il Leone e l'Agnel (Rit.)

Sono qui a lodarti sono qui a prostrarmi,
sono qui per dirti: sei il mio Dio.
Immenso nell'amore,sopra ogni cosa
degno, meraviglioso più di tutto sei.
Re di ogni dì, grandemente esaltato,
glorioso lassù nel ciel.
In umiltà sei venuto nel mondo,
povero per amor mio.
(Rit.)

__________________________________________

2 - RE DI GLORIA

Non saprò mai quanto costò
il mio peccato su di te. (x4)
Invoca il nome del tuo Signore
e salvo sei (X4)
___________________________________

Ho incontrato te Gesù
E ogni cosa in me è cambiata
Tutta la mia vita ora ti appar-tie-ne
Tutto il mio passato io lo affido a te
Gesù re di gloria mio Signor.

5 – TI DAREMO GLORIA

Dal tuo amore chi mi separerà
Sulla croce hai dato la vita per me
Una corona di gloria mi darai
Quando un giorno ti vedrò.

Ti daremo gloria e onore
alzerem le nostre mani
e il Tuo nome esalterem

Tutto in te riposa ,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor ,tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a te ,non lasciarti mai
Gesù re di gloria mio Signor

Grande sei
meraviglie grandi fai
non c'è un altro come Te
non c'è un altro come Te
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6 – LODE AL NOME TUO

8 - GRANDE E’ LA TUA BONTÀ

Lode al nome tuo dalle terre più floride
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo
Lode al nome tuo dalle terre più aride
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo

Grande è la tua bontà,
che riservi su chi ti teme.
Colmi della tua grazia
l’uomo che in te si rifugia.
Solo tu, mio Dio,
sei la rupe che mi accoglie,
tu sei la mia fortezza,
confido in te, mio Signor

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù

Tu dirigi ogni mio passo.
Sei mia roccia e mio baluardo
e dal laccio che mi hanno teso,
mia difesa, tu mi scioglierai.

Lode al nome tuo
quando il sole splende su di me
Quando tutto è incantevole
lode al nome tuo
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te
Con il cuore triste e fragile lode al nome tuo

Porgi a me l’orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Per la tua giustizia,
non privarmi del tuo volto.
In te io mi rifugio,
mi affido alle tue mani;
solo tu mi proteggi,
ho fede in te mio Signore

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò

_______________________________________

(Rit.)

9 – APRIMI GLI OCCHI DEL CUORE

Tu doni e porti via, tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire Te
__________________________________

Aprimi gli occhi del cuore,
aprimi gli occhi Signor.
Voglio vederti, voglio vederti! (x4)

7 – DIAMO AL SIGNOR TUTTA
LA LODE

Perché sempre regnerai,
innalziamo a te il nostro canto.
La tua gloria risplenderà,
Tu sei Santo, Santo, Santo. (rit.)
Tu sei Santo, Santo, Santo.

Diamo al Signore tutta la lode,
diamo al Signore onore e Gloria,
ad una voce, cantiamo un inno al Signor.
Davanti a Lui ci inginocchiamo,
soltanto Lui noi esaltiamo,
ad una voce cantiamo un inno al signor.

Sempre regnerai,
innalziamo a te il nostro canto.
La tua gloria risplenderà,
Tu sei Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo. Voglio vederti.

Ogni ginocchio si piegherà
ed ogni lingua confesserà
che Gesù Cristo è il Signore, alleluia.
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10 – LODATE E BENEDITE

13 - TU SEI SANTO TU SEI RE

Lodate e bendite il Signore,
ringraziate e servite, con grande umiltà,
lodate lodate, bendite il Signore,
con grande umiltà, ringraziate e servite

Tu sei santo tu sei re Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re

Lodate e bendite il signore, ringraziate e
servite, con grande umiltà
lodate lodate, bendite il Signore,
con grande umiltà,
ringraziate e servite, con grande umiltà
___________________________________

Lo confesso con il cuor lo professo a te Signor
quando canto lode a te
Sempre io ti cercherò tu sei tutto ciò che ho
oggi io ritorno a te
Io mi getto in te Signor stretto fra le braccia tue
voglio vivere con te
E ricevo il tuo perdono la dolcezza del tuo
amor tu non mi abbandoni mai GESU’
Rit.
_____________________________________

11 – BEATO CHI DIMORA IN TE
Beato chi dimora in Te,
sempre lode a Te canterà.
Benedetto chi ha forza in Te,
chi pone il cuor nel suo Dio. (x2)

14 – OSANNA ALL'ALTISSIMO

Crescerà la forza in noi,
finchè il volto tuo vedrem.
Guarda o Dio
alla nostra preghiera.
Noi ti invochiam,
benedici La nostra Chiesa

Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! (x2)

Beato chi dimora in Te,
sempre lode a Te canterà.
Benedetto chi ha forza in Te,
chi pone il cuor nel suo Dio.

Gloria, gloria, gloria al Re dei re! (x2) Rit.
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re! (x2) Rit.
__________________________________

Innalziamo il Tuo Nome
con le lodi nel cuore,
Ti esaltiamo Signore Iddio,
Osanna all'altissimo!

(Rit.)

15 – IL SUO AMORE PER ME

Perchè sei Santo, perchè sei Santo,
perchè sei Santo, Dio
(X2)

Il Suo amore per me
ha umiliato la Sua grandezza
Si è fatto simile a me
perché io Lo riceva.
Si è fatto simile a me
perché di Lui io mi rivesta.
Non ho paura di vederlo
perché è per me misericordia.
Egli ha a preso la mia natura
perché così io Lo comprenda
Il mio volto, perché da Lui non mi distolga

Guarda o Dio alla nostra preghiera.
Noi ti invochiam,
benedici La nostra Chiesa
(x2)
__________________________________

12 - AMARTI E FARTI AMARE
Gesù io desidero amarti e farti amare
Gesù io desidero amarti e farti amare
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16 – DALL'AURORA IO CERCO TE

18 - CANTERO' IL TUO AMORE

Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te,
l’anima mia come terra deserta

Tutto ciò che è dentro me
Benedirà il Tuo nome
Io vivo per lodare Te, Signor
Dal buio mi hai tirato via
E nella luce Tua
Per sempre canterò
Il Tuo grande amore
Per sempre canterò
Il Tuo grande amore.

(x2)

Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò
la tua lode perché sei il mio Dio,
il mio riparo,
mi proteggerai all’ombra delle Tue ali.

Glorificare Te, Signor
Vedere il trono Tuo
Che tutti possano prostrarsi a Te
Sei solo Tu, Signor Gesù
Che sciogli i loro cuori
Dai loro pace ed eterno amor
Dai loro pace ed eterno amor.

(Rit.)
Non mi fermerò un solo istante,io
racconterò,
le tue opere perché sei il mio Dio
unico bene nulla mai potrà
la notte contro di me.
___________________________________

Santo, Santo, Santo
E' il Signor.

17 - POPOLI TUTTI

_________________________________

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amore per me.
Mia roccia, Tu sei, pace conforto mi dai
con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

19 - DAI CONFINI DEL MONDO
Dai confini del mondo...
Dal profondo del mare...
Dalle altezze del cielo...
Noi ti esaltiam

Popoli tutti acclamate il Signore
gioia e potenza cantiamo a te
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

E dal cuore del mite...
Dalle grida del forte...
Dalle labbra dei popoli...
Noi ti esaltiamo
Da ogni generazione
di lodi incoronato oh Signor
Sia lode da ogni nazione
al re della creazione oh Signor
Noi ti esaltiam

___________________________________

___________________________________

4

Canzoniere Cellule d’Evangelizzazione

20 - TI LODERO’ TI CANTERO’

21 – INFINITAMENTE GRAZIE

Vivi nel mio cuore
da quando ti ho incontrato
sei con me, o Gesù,
accresci la mia fede
perché io possa amare
come te, o Gesù.
Per sempre io ti dirò il mio grazie
e in eterno canterò.

Che cosa ti renderò
per quello che mi hai dato?
Innalzo il mio cuore
come un calice di lode.
Con tutte le mie forze grido:
Grazie, grazie, infinitamente grazie!
Grazie, grazie di ciò che sei per me.
Grazie, Gesù, grazie Gesù,
grazie Gesù.
Grazie, grazie, infinitamente grazie!
Grazie, grazie di ciò che sei per me.
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù.
___________________________________

Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re.
Ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te,
chi è pari a te Signor,
eterno amore sei,
mio Salvator risorto per me.
Ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re,
ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te.

22 - TU SEI PER ME
Scende la notte su di me
ma tu mi accogli sempre come un re

Nasce in me, Signore,
il canto della gioia,
grande sei, o Gesù,
guidami nel mondo
se il buio è più profondo
splendi tu, o Gesù.
Per sempre io ti dirò il mio grazie
e in eterno canterò.

Chiudo gli occhi per nascondere il mio
peccato
ma il tuo grande amore già mi ha perdonato
Ti loderò, Ti canterò, la Tua parola esalterò
Ti loderò, Ti adorerò, renderò grazie a te
Signor…
perché Tu sei per me
cuore che batte vita che nasce,
Tu sei per me
cuore che batte vita che nasce

Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re.
Ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te,
chi è pari a te Signor,
eterno amore sei,
mio Salvator risorto per me.
Ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re,
ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te.

Alzo lo sguardo verso Te
m’hai chiamato per nome e m’hai toccato il
cuore
al Tuo cospetto non ho più un difetto,
E m’abbandono come un figlio fa col padre!
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SPIRITO SANTO
23 - INVOCHIAMO LA TUA
PRESENZA

25 – OLIO DI LETIZIA

Olio che consacra, olio che profuma.
Olio che risana le ferite, che illumina.
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. (X2)
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Il tuo olio santifica, Spirito di Dio;
Acqua viva d'amore
con la tua fiamma consacrami.
questo cuore apriamo a Te.
Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio,
sul tuo cammino conducimi. (Rit.)
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Fa di me un’immagine, Spirito di Dio,
Vieni Spirito, vieni Spirito,
del tuo amore che libera.
scendi su di noi!
Tu speranza degli umili Spirito di Dio,
Vieni su noi Maranathà,
rocca invincibile, proteggimi. (Rit.)
vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
Senza te sono fragile; Spirito di Dio,
scendi su di noi!
la tua forza infondimi.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
Le ferite risanami, Spirito di Dio,
scendi su di noi, scendi su di noi.
tu guarigione dell’anima. (Rit.)
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. Tu mistero insondabile, Spirito di Dio,
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
i tuoi segreti rivelami.
Fuoco eterno d'amore
La tua voce mi abita, Spirito di Dio,
questa vita offriamo a te.
quando t’invoco, rispondimi. (Rit.)
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio,
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
consolatore, guariscimi.
____________________________________
Fa’ di noi un popolo, Spirito di Dio,
nel tuo amore uniscici. (Rit.)
24 – VIENI SPIRITO (FORZA DALL'ALTO) ____________________________________
Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuore,
fammi rinascere, Signore, Spirito!
Come una fonte
come un oceano
come un fiume
come un fragore

vieni in me
vieni in me
vieni in me
vieni in me

Come un vento
come una fiamma
come un fuoco
come una luce

con il tuo amore
con la tua pace
con la tua gioia
con la tua forza

26 - SOFFIO DI VITA
Vieni Spirito Santo, vieni!
Soffio di vita vieni!
Spirito Santo vieni!
In Te rinascerò dall'alto
nelle Tue mani come il vento
che soffia dove vuole ma non so
di dove viene, dove va.
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27 – SPIRITO DI DIO VIENI

30 – EFFONDERO'

Spirito di Dio vieni (x2)
Amore del padre e del figlio vieni (x2)
Consolatore perfetto vieni
(x2)
Ospite dolce dell’anima vieni
(x2)
Spirito di Dio vieni (x2)
Spirito di Dio vieni (x2)

Effonderò su di voi il mio Spirito (x2)
Effonderò, effonderò, su voi, il mio Spirito
E RESTERÀ CON VOI, IL MIO SPIRITO
(X2)
Effonderò...
VI CONDURRÀ A DIO IL MIO SPIRITO
(X2)
Effonderò,..

28 - MANDA IL TUO SPIRITO
(Frisina)

VI PARLERÀ DI ME, IL MIO SPIRITO (X2)
Effonderò...

Manda il tuo spirito Signore,
a rinnovare la terra.
Tu stendi il cielo come tenda
e sulle acque dimori
fai delle nubi il tuo carro
sulle ali del vento.

MI RENDERÀ GLORIA, IL MIO SPIRITO
(X2)
Effonderò..
________________________________________
RIT.

Fai scaturire le sorgenti
giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore
irrighi e sazi la terra.

RIT.

Tutto vien meno se il tuo volto
tu ci nascondi Signore
mandi il tuo Spirito
e ricrei il volto della terra.

RIT.

Sia per sempre la tua gloria,
per sempre lode al Signore
con il tuo sguardo la terra
e i monti fai sussultare.

RIT.

31 - VIENI SPIRITO DI CRISTO
Vieni, vieni Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo
vieni Tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la
bontà di Dio per noi. Rit.
Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita
vieni o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo. Rit.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare

29 - SPIRITO DI DIO (scendi su di noi) insegnaci a lodare Iddio; insegnaci a

pregare,
insegnaci la via insegnaci Tu l’unità. Rit.
________________________________________

Spirito di Dio scendi su di noi
Spirito di Dio scendi su di noi
Fondici, plasmaci, riempici, usaci.
Spirito di Dio scendi su di noi.
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32 – VIENI SANTO SPIRITO
(Sequenza)

33 - RUAH
Ruah, ruah, ruah. Ruah, ruah, ruah.
Non per potenza, non per forza,
ma per lo Spirito di Dio. (2v)



Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Spirito , Spirito.
 Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Spirito, Spirito.
 Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Spirito, Spirito.
 Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
Spirito, Spirito.
 O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Spirito, Spirito.
 Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Spirito , Spirito.
 Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Spirito, Spirito.
 Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Spirito, Spirito.
 Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Spirito, Spirito.
 Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna
Spirito, Spirito.

34 - LASCIA CHE IL TUO FIUME
Lascia che il tuo fiume
sgorghi dentro il cuore mio.
Lascia quella luce Spirito di Dio.
Copri tutto ciò che turba l’anima.
Tu sei il mio riposo e la mia libertà (x2)
Gesù, Gesù, Gesù.
(cantiamo al Padre)
Padre, Padre, Padre.
(vieni o Spirito Santo)
Spirito, Spirito, Spirito.
Spirito di Dio vieni e guidami Tu,.
Spirito d’amore custodiscimi.
Quando il dubbio bussa non mi spezzerò,
se nel tuo amore io camminerò. (x2)

35 – MANDA IL TUO SPIRITO (Rns)
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (X2)
La Tua presenza noi invochiamo,
per esser come Tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito Signore su di noi.
Impareremo ad amare proprio come ami Tu.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.
La Tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del Tuo amore.
Dono radioso che da luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo,
la Tua grazia ci farà.
Chiesa unita e santa per l'eternità,
chiesa unita e santa per l'eternità.
Signore vieni in noi
8
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GUARIGIONE
36 - TU AL CENTRO DEL MIO
CUORE

38 -STRINGIMI
Non temere più
prezioso agli occhi miei sei tu
per nome ti ho chiamato e appartieni a me.
Riscattato sei la stima che ora ho per te
ti accompagnerà perché io ti amo.

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Stringimi
con il tuo amore riempimi.
Portami più vicino a te.
Se spero in te arriverò più in alto
camminerò con te e tu mi guiderai
col santo tuo amore.

Anche il cielo gira attorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te,
in funzione di Te,
e poi non importa il come, il dove e il se.
Che Tu splenda sempre
al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Mi sono scelto te per la mia gloria servo sei
conoscermi dovrai e in me credere.
Sono il tuo Dio, il tuo Salvatore
fuggire non potrai al mio grande amore
_______________________________________

39 – ORA E PER SEMPRE
Il vento comincia a soffiar,
io lo sento (io lo sento).
Il fiume comincia a sgorgar,
io lo sento (io lo sento).
Il tempo è già della tua presenza.
Ed è novità, è vita nuova.

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te,
e poi non importa il come, il dove e il se.
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
___________________________________

Ora e per sempre col tuo amor ricoprimi.
Ora e per sempre il tuo fiume scorra in
me.
Spirito Santo scendi su di me.
Ora e per sempre di più.

37 – NIENTE TI TURBI

Il vento comincia a soffiar,
io lo sento (io lo sento).
Il fiume comincia a sgorgar,
io lo sento (io lo sento).
Il tempo è già della tua presenza.
Ed è novità, è vita nuova.

Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.
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40 - IL CANTO DELL'AMORE

42 - AMO

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te.
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.

AMO IL SIGNORE PERCHE’ ASCOLTA
IL GRIDO DELLA MIA PREGHIERA.
SU DI ME HA STESO LA MANO
NEL GIORNO CHE LO CERCAVO

Seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore .

Ho invocato il nome del Signore
ed egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio
protegge gli umili e gli oppressi. Rit.

Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

41 – DONA LA PACE
Dona la Pace, Dona la pace
ai nostri cuori, oh Signore! (X2)
Resta qui, Insieme a noi
e la pace regnerà
e la pace regnerà

Anima mia torna alla tua pace
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.
Rit.
Ho creduto anche quando dicevo
sono troppo infelice.
Che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato.
Rit.
Il calice della salvezza innalzerò
e invocherò il nome Tuo Signor.
Tu lo sai io sono il tuo servo
a te offrirò sacrifici.
Rit.
_______________________________________

43 - STAI CON ME
Stai con me, proteggimi,
coprimi con le tue ali, o Dio.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.
Il cuore mio riposa in te,
io vivrò in pace e verità.

(Rit.)

Ed io saprò che tu sei il mio Re,
ed io saprò che tu sei il mio Re.
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44 - CRISTO MUOVE LE
MONTAGNE

46 – GRIDERO'
Griderò, al Signor,
perché è degno di ogni lode (x2)
e ti libererà, e mi libererà dal nemico!
___________________________________

Tutti hanno bisogno di un amore senza fine
La grazia Tua su me
C'è grande bisogno di perdono e conforto,
Del Dio che salva

47 - RIMANETE IN ME

Cristo muove le montagne
Un Dio potente Tu sei
Un Dio potente Tu sei
Per sempre dona la salvezza
Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà

Rimanete in me ed io in voi perché
senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.
Rimanete in me ed io in voi perché
senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.

Prendimi come sono, con tutti i miei timori
Riempimi di Te
Questa mia vita che voglio dedicarti
Credendo fino alla fine
__________________________________

Io sono la vite,
voi siete i tralci
rimanete in me
se le mie parole
resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.

45 - ABBRACCIAMI
Gesù parola viva e vera
sorgente che disseta e cura ogni ferita
ferma su di me i tuoi occhi
la tua mano stendi e donami la vita

Rimanete in me ed io in voi
questo ho detto perché
la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.

Abbracciami dio dell'eternità rifugio
dell'anima grazia che opera riscaldami
fuoco che libera manda il tuo spirito
Maranatha Gesù

Rimanete in me ed io in voi
questo ho detto perché
la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.

Gesù asciuga il nostro pianto
leone vincitore della tribù di giuda
vedi nella tua potenza questo cuore sciogli
con ogni sua paura

Io sono la vite,
voi siete i tralci
rimanete in me
se le mie parole
resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.

Abbracciami dio dell'eternità rifugio
dell'anima grazia che opera riscaldami
fuoco che libera manda il tuo spirito
maranatha Gesù
per sempre io cantero la tua immnsa fedelta
il tuo spirito in me in eterno ti lodera(×2)
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MARIA
48 – AVE MARIA

51 – MARIA SEI L'UNICO FIORE

Ave Maria , Ave
Ave Maria , Ave
donna dell'attesa e madre di speranza,
ora pro nobis
donna del sorriso e madre delsilenzio
ora pro nobis
donna di frontiera e madre dell’ardore,
ora pro nobis
donna del riposo e madre del sentiero
ora pro nobis
Ave Maria , Ave
Ave Maria , Ave
donna del deserto e madre del respiro,
ora pro nobis
donna della sera e madre del ricordo,
ora pro nobis
donna del presente e madre del ritorno,
ora pro nobis
donna della terra e madre dell’amore,
ora pro nobis

Maria, sei l’unico fiore nato dall’umanità.
Tu cisai capire, da Te ogni grazia verrà
Maria, sei piena di Dio
mai abbastanza di Te si dirà:
Ave Maria, ave!
Di Dio sei il paradiso, ave!
Maria, Tu sei la Madre, sul Tuo silenzio Dio
parlò. Il Tuo cuore come fortezza
porto sicuro per noi sarà.
Maria, in Te è la vita,
tutto il creato di Te canterà.

52 - MARIA
Maria Maria Maria Maria
Siamo figli tuoi e vogliamo amarti
Come nessuno ti ha amato mai

49 - CUORE IMMACOLATO DI
MARIA

Siamo figli tuoi e vogliamo amarti
Come nessuno ti ha amato mai

Cuore immacolato di Maria
madre di Gesù e madre mia
consacraci … (x2)

50 – CANTO DI MAMMA SIFA
O mamma della pace,
madonna della pace,
aiuta chi è solo, chi non ha salute,
chi vive senza amor
Ti prego lascia il tuo sorriso qui per noi
O dolce mamma l’universo ha fede in te
Ti prego lascia il tuo profumo qui per noi
O dolce mamma l’universo ha fede in te
12
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ADORAZIONE
53 – ADORO TE

55 – VOGLIO ADORARE TE

Sei qui davanti a me o mio Signore
sei in questa brezza che ristora il cuore
Roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l’anima.

Voglio adorare te, Voglio adorare te
Voglio adorare te, Signor solo te
Voglio adorare te, Voglio adorare te,
Voglio adorare te, Signor solo te

Adoro te fonte della vita,
adoro te Trinità infinita,
i miei calzari leverò
su questo santo suolo
alla presenza tua mi prostrerò

Nella gioia e nel dolore nell’affanno della vita
Quando sono senza forze, adoro te
Nella pace e nell’angoscia nella prova della
croce
Quando ho sete del tuo amore, adoro te
Signore
(Rit.)
Nel coraggio e nel timore nel tormento del
peccato
quando il cuore mio vacilla, adoro te
nella fede e nella grazia nello zelo per il regno
quando esulto nel tuo nome, adoro te Signore

Sei qui davanti a me o mio Signore
nella tua grazia trovo la mia gioia
Io lodo ringrazio e prego perché
Il mondo ritorni a vivere in te……. (Rit)

54 - IO TI ADORO
L' universo canta a Te,
degno sei di ogni onor.
Le stelle brillano per te, mio Dio, grande sei.
E canterò: eterno è il Signor,
eterno è il Signor
Io ti adoro, io ti adoro,
non c’è nulla, mio Re,
come la tua maestà.
lo ti adoro, io ti adoro,
e vivrò per sempre nel tuo amor.
Ti innalziamo Re pe rsempre,
Salvatore, Gesù redentore
Re del cielo somma maestà,
nella gloria il creato ti adora.
Santo santo, Dio potente e per sempre

56 - IN GINOCCHIO IO TI ADORO
In Ginocchio io ti Adoro
Non Nascondermi il tuo volto, o Dio!
Ciò che sono è Tuo!
Nelle tue mani è la mia vita
Gesù Santo io mi prostrerò
alla tua maestà
Mio Dio ho gridato a te
sei venuto a slavarmi
voglio restar con te!

57 – DAVANTI AL RE
Davanti al Re, ci inchiniamo insieme per
adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei Re!
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58 – LODE ALL'ALTISSIMO

60 - GESU’ E LA SAMARITANA

Tu sei Santo, Signore Dio, Tu sei forte,
Tu sei grande,Tu sei l'Altissimo,
l'Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

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
Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la sicurezza, E mi adorerai in Spirito e Verità
il gaudio, la letizia, Tu sei speranza, Tu sei
giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei trino, uno Signore, Tu sei il bene,
tutto il bene,Tu sei l'Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,Tu sei
rifugio, Tu sei fortezza,Tu carità, fede, Tu
speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la vita, eterno gaudio, Signore
grande, Dio ammirabile, Onnipotente, o
Creatore,
o Salvatore di misericordia.

59 – SALMO 42 (come il cervo)
Come il cervo anela all’acqua
la mia anima anela a te
Sei Tu solo ciò che il cuor mio brama,
voglio adorare Te
Da Te solo prendo forza o Dio, in Te solo
posso riposar
Sei Tu solo ciò che il cuor mio brama,
voglio adorare Te
Nel Tuo nome alzerò le mani e con gioia Ti
loderò
Sei Tu solo ciò che il cuor mio brama,
voglio adorare Te
Nel santo tempio Ti ho cercato o Dio, per
contemplare la Tua gloria
Sei Tu solo ciò che il cuor mio brama,

61 - AI PIEDI DI GESU’
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore voglio amare te. (2v)
Accoglimi, perdonami,
la tua grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi
e in te risorto per sempre io vivrò.
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore chiedo forza a te. (2v)
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore dono il cuore a te. (2v)
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Il canto, il suono, la musica ha sempre rappresentato per l’uomo una dimensione molto importante.
Per i cristiani in modo particolare è stato fin da subito un modo per esprimere la gioia del cuore e il
ringraziamento a Dio. E Dio, da parte sua, gradisce il canto. Ne abbiamo testimonianza nelle
numerose citazioni nei Salmi e anche la Madonna, il 27/06/1981, rispondendo a Vicka, una delle 6
veggenti di Medjugorje, che le chiese se preferiva la preghiera o i canti, rispose “Entrambi: pregate e
cantate!”; ed è la stessa Vergine ad intonare i canti durante le apparizioni ai veggenti.
I fedeli, che si radunano nell’attesa della venuta del loro Signore, sono esortati dall’apostolo a cantare
insieme salmi, inni e cantici spirituali (cfr. Col 3,16). Infatti il canto è segno della gioia del cuore (cfr. At
2,46). Perciò dice molto bene sant’Agostino: «Il cantare è proprio di chi ama», e già dall’antichità si
formò il detto:«Chi canta bene, prega due volte».
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