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ACQUA SIAMO NOI 

Acqua siamo noi dall’antica sorgente veniamo, 
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme. 
Mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano 
Vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi. RIT. 
 
E allora diamoci la mano   
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà, 
e l’egoismo cancelliamo 
un cuore limpido sentiamo  
è Dio che bagna del suo amor l’umanità. 

 

Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo, 
crea tutti noi, e ci ama di amore infinito. 
Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore 
Vita nuova c’è quando Lui è in mezzo a noi. RIT. 

 

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui 
Nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita. 
Figli siamo noi se non siamo divisi da niente 
Vita eterna c’è quando Lui è dentro noi. RIT. 
 

 

 
ALLELUIA CON IL CUORE 

 

Alleluia alleluia con la voce e con il cuore 
alleluia alleluia, noi cantiamo a te Signore 
alleluia alleluia ora che ci parli tu 
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù. 
 

Siamo intorno a te per ascoltare 
quello che hai da dire oggi a noi 
folle di fanciulli accoglievi tu 
e dicevi che il tuo regno  
appartiene a tutti loro... RIT. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

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. RIT. 
 
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. RIT. 

 

 

SANTO 

Santo, Santo, Santo 
Santo, santo, santo. 
 
Il Signore è Dio dell’universo, 
Il Signore è Dio dell’universo, 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT. 
 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT. 
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AGNELLO DI DIO 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
Abbi pietà di noi  
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
Abbi pietà di noi  
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
Dona a noi la pace 

 

 

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE  
 
Ho bisogno d’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.  
 
Anche il cielo gira intorno 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. RIT. 
 
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. RIT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTA QUI CON NOI  
 
Le ombre si distendono scende ormai la sera e si 
allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno 
che non finirà, di un giorno che ora correrà 
sempre perché sappiamo che una nuova vita da 
qui è partita e mai più si fermerà. RIT. 
 

Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  

se tu sei fra noi la notte non verrà.  
 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda che il 
vento spingerà fino a quando giungerà ai confini 
di ogni cuore, alle porte dell'amore vero; come 
una fiamma che dove passa brucia, così il Tuo 
amore tutto il mondo invaderà. RIT. 
 
  

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera come 
una terra che, nell'arsura chiede acqua da un 
cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare 
vita con Te saremo sorgente d'acqua pura con Te 
fra noi il deserto fiorirà. RIT. 
 

 

 

 

 


