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(A17-738)    TI  ESALTO DIO MIO RE 

 

Rit. Ti esalto Dio mio re canterò in eterno a Te: 

Io voglio lodarti Signor, e benedirti, Alleluia! 

 
Il Signore è degno di ogni lode, 

non si può misurar la sua grandezza. 

Ogni vivente proclama la sua gloria, 

la sua opera è giustizia e verità. 

Il Signore è paziente e pietoso, 

lento all’ira e ricco di grazia. 

Tenerezza per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti. 

 

Il Signore sostiene chi vacilla 

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 

la sua mano provvede loro il cibo. 

Il Signore protegge chi lo teme 

ma disperde i superbi di cuore. 

Egli ascolta il grido del suo servo, 

ogni lingua benedica il suo nome. 

 

 

 

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 
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IL CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

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 

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 

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.. 

 

 

 


