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INGRESSO:  

 

ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO 

 

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 vuoi 

I suoi prodigi rinnova per te 

Senza timor apriti a lui 

Ti ama così come sei, come sei 

 

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 a 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 vuoi 

I suoi prodigi rinnova per te 

Senza timor apriti a lui 

Ti ama così come sei, come sei. Rit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RINGRAZIAMENTO:     

ADESSO TU SEI QUI  

Adesso tu sei qui Signore, qui nel mio cuore. 

Mi dici parole nuove, parole d’amore. 

Non ho che te, vivo e muoio per te 

Come fai a non vedermi se 

Io risorgo in te. 

Adesso tu sei qui Signore 

Sonno assetato d’amore. 

Cercavo qualcosa d’amare, 

hai squarciato il tuo cuore. Rit. 

Adesso tu sei qui Signore 

Io come fiume nel mare. 

Nel Signore voglio sperare, 

ho bisogno d’amare. Rit. 

Adesso tu sei qui Signore, 

sei la quiete nel silenzio. 

Sei la pace la gioia l’armonia, 

sei tu la mia fiducia. Rit. 
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CANTI  PER  L’ADORAZIONE 
 

GESU’ T’ADORIAMO 

Gesù t'adoriamo 

ti proclamiam nostro Re! 

Tu sei qui proprio in mezzo a noi, 

con lodi noi t'esaltiam! 

 

Di lodi un trono ti prepariam. 

Di lodi un trono ti prepariam. 

Di lodi un trono ti prepariam 

 

e Tu siedi Signore sei il Re! (2v.) 

E Tu siedi Signore sei il Re, 

e Tu siedi Signore sei il Re! 

 

TI AMO SIGNOR  

Ti amo Signor a te elevo la voce per adorarti 

con tutta l'anima mia 

Gioisci mio Re si rallegri il mio cuor dolce 

Signor e divin Redentor (x2) 

 

 

SONO QUI A LODARTI   

 

Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
Re della storia e Re della gloria 

Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 

Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
Santo, Santo 
 

 

SANTO SPIRITO VIENI  

Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, 

Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. 

Purifica il mio cuore, 

purifica le mie labbra 

lavami o Signore, 

lavami o Signore. Rit. 

Cammina con me, 

illumina la mia vita, 

cammina con me o Signore, 

cammina con me o Signore. Rit. 

 

 

 


