
QUALE GIOIA 

Quale gioia, mi dissero: 

andremo alla casa del Signore; 

ora i piedi, o Gerusalemme, 

si fermano davanti a te. 

1. Ora Gerusalemme è ricostruita  

come città salda, forte e unita. 

2. Salgono insieme le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Dio d’Israele. 

3. Là sono posti i seggi della Sua giustizia, 

i seggi della casa di Davide. 

GLORIA A DIO  

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra 

agli uomini amati dal Signore!  

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti 

rendiamo grazie per la tua gloria immensa!  

1. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 

onnipotente, Signore, Figlio unigenito, Gesù 

Cristo. 

 2. Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre 

tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.  

3. Tu che togli i peccati del mondo accogli la 

nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre 

abbi pietà di noi.  

4. Perché tu solo il santo, tu solo il Signore, tu 

solo l'altissimo, Gesù Cristo. Con lo Spirito Santo, 

nella gloria di Dio Padre. 

Amen, amen 

 

Offertorio: FRUTTO DELLA NOSTRA 

TERRA 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, 

cibo della quotidianità. 

 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, 

cibo vero dell’umanità. RIT: 

 

E SARÀ PANE, E SARÀ VINO  

NELLA MIA VITA, NELLE TUE MANI. TI 

ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME, 

FARÒ DI ME UN’OFFERTA VIVA,  

UN SACRIFICIO GRADITO A TE 

 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, 

sulla mensa dei fratelli tuoi 

 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino 

e ti doni per la vita mia RIT. 

 

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 

 

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 X 2 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 

QUALE GIOIA E’ STAR CON TE 

 

Ogni volta che ti cerco, 

ogni volta che t’invoco, 

sempre mi accogli Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, 

tu sei buono verso tutti, 

santo tu Regni tra no –i. 

 

QUALE GIOIA E’ STAR CON TE GESU’ VIVO E 

VICINO, 

BELLO E’ DAR LODE A TE, TU SEI IL 

SIGNOR. 

QUALE DONO E’ AVER CREDUTO IN TE 

CHE NON MI ABBANDONI, 

IO PER SEMPRE ABITERO’ LA TUA CASA, 

MIO RE 

 

Hai guarito il mio dolore, 

hai cambiato questo cuore, 

oggi rinasco, Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, 

tu sei buono verso tutti, 

santo tu segni tra noi. RIT. 

Hai salvato la mia vita, 

hai aperto la mia bocca, 

canto per te, mio Signor. 



Grandi sono i tuoi prodigi, 

tu sei buono verso tutti, 

santo tu Regni tra noi.  

RIT. 

QUALE GIOIA E’ STAR CON TE GESU’ VIVO E 

VICINO, 

BELLO E’ DAR LODE A TE, TU SEI IL SIGNOR. 

QUALE DONO E’ AVER CREDUTO IN TE 

CHE NON MI ABBANDONI, 

IO PER SEMPRE ABITERO’ LA TUA CASA, MIO 

RE 

LA TUA CASA MIO RE 

 

AVE MARIA (VERBUM PANIS) 

Ave Maria, Ave! 

Ave Maria, Ave! 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del silenzio, 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. 

 

ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO D.Branca 

Cristo Gesù,figlio di Dio, 

ad ogni uomo il suo amore mostrò. 

Egli guarì e liberò tutto se stesso donò. 

Sai che Gesù, se tu lo voi, i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor apriti a Lui, ti ama così come sei, come 

sei. 

 

RIT.ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO E VEDRAI, 

NUOVI ORIZZONTI TU SCOPRIRAI. 

 LASCIA OGNI COSA E INSIEME A NOI CANTA 

AL DIO DELL'AMOR.  APRI IL TUO CUORE AL 

CRISTO E VEDRAI, 

 NELLA TRISTEZZA PIÙ NON VIVRAI, 

 LASCIA OGNI COSA E INSIEME A NOI CANTA 

AL DIO DELL'AMOR. 

 

Cristo Gesù,figlio di Dio,parole eterne al mondo donò, 

Egli morì,risuscitò,la croce Sua ci salvò. 

Sai che Gesù,se tu lo vuoi,i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor apriti a Lui,ti ama così come sei, come sei. 

RIT. 

Cristo Gesù,figlio di Dio,ai suoi amici la pace portò. 

Al ciel salì,ma vive in noi con il suo soffio d'amor. 

Sai che Gesù,se tu lo voi,i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor apriti a Lui,ti ama così come sei. 

 

 

 

 

ANNUNCEREMO CHE TU  

Annunceremo che Tu sei verità 

lo grideremo dai tetti delle nostre città, 

senza paura anche tu 

lo puoi cantare. (x2)  

E non temere dai 

Che non ci vuole poi tanto 

Quello che non si sa 

Non resterà nascosto. 

Se ti parlo nel buio 

Lo dirai alla luce 

Ogni giorno è il momento di credere in Te. 

 Annunceremo che Tu sei verità 

lo grideremo dai tetti delle nostre città, 

senza paura anche tu 

lo puoi cantare. (x2)  

Con il coraggio tu, 

porterai la Parola che salva 

anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono. 

Tu non devi fermarti ma continua a lottare 

il mio Spirito sempre ti accompagnerà.  

Annunceremo che Tu sei verità 

lo grideremo dai tetti delle nostre città, 

senza paura anche tu 

lo puoi cantare. (x2) 

 Non ti abbandono mai 

Io sono il Dio fedele, 

conosco il cuore tuo 

ogni tuo pensiero mi è noto. 

La tua vita è preziosa 

Vale più di ogni cosa, 

è il segno più grande del mio Amore per te. 

Annunceremo che Tu sei verità 

lo grideremo dai tetti delle nostre città, 

senza paura anche tu 

lo puoi cantare. (x2) 

COME TU MI VUOI  

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

Che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor vengo a te mio Dio 

Plasma il cuore mio e di te vivrò 

Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome 

annuncerò 

Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Questa vita io voglio donarla a te 

Per dar gloria al tuo nome mio Re 

Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 



Se mi guida il tuo amore paura non ho 

Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 

Che si compia in me la tua volontà 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 

Plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 

E strumento tuo sarò 

Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Questa vita io voglio donarla a te 

Per dar gloria al tuo nome mio Re 

Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Se mi guida il tuo amore paura non ho 

Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 

Come tu mi vuoi 

Come tu mi vuoi (Io sarò) 

Come tu mi vuoi (Io sarò) 

Come tu mi vuoi (Io sarò) 

Come tu mi vuoi (Io sarò) 

Come tu mi vuoi 

 

SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 

Sulla barca in mezzo al mare 

E mentre il cielo si imbianca già, 

Tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

Un altro mare ti mostrerà 

E sulle rive di ogni cuore, 

Le tue reti getterai. 

Offri la vita tua come Maria 

Ai piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo, 

Servo per amore, 

Sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio 

Fra le lacrime e speravi 

Che il seme sparso davanti a Te 

Cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

Perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

Puoi riporlo nei granai. 

Offri la vita tua come Maria 

Ai piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo, 

Servo per amore, 

Sacerdote dell'umanità. 

 

 

 


