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INGRESSO:  

 

APRI LE TUE BRACCIA 
Hai cercato la libertà lontano, 

hai trovato la noia e le catene 

hai vagato senza via, 

solo con la tua fame. RIT. 

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. 

Oggi la sua casa  

sarà in festa per te. 

I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 

c’è una casa 

che aspetta il tuo ritorno 

e la pace tornerà, 

questa è libertà. RIT. 

Se vorrai spezzare le catene, 

troverai la strada dell’amore 

la tua gioia canterai, 

questa è libertà. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINGRAZIAMENTO:     

DIO E’ AMORE  

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 

Perché avessimo la vita per lui. 

E’ Dio che per primo ha scelto noi 

Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per 

noi. RIT. 

Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio 

ama, Dio è amore 

Dio è amore, Dio è amore. 

Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore. 

Se noi amiamo Dio abita in noi 

E così noi dimoriamo in lui 

Egli ci dona il suo Spirito 

Ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi 

siamo. RIT. 

Amore, amore, amore 

Dio è amore, amore. RIT. 
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CANTI  PER  L’ADORAZIONE 
 

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 

 

LASCIA CHE IL TUO FIUME  

Lascia che il tuo fiume 

sgorghi dentro il cuor mio. 

Lascia che la luce Spirito di Dio. 

Copri tutto ciò che turba l’anima. 

Tu sei il mio riposo la mia libertà. 

Tu sei il mio riposo la mia libertà. 

 

Gesù, Gesù, Gesù 

Padre, Padre, Padre 

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. 

Se nel tuo amore io camminerò. 

 

 

GESU’ E’ LA PACE  
 

 

Gesù è la pace 

che scioglie ogni timor, 

egli è la pace, 

la nostra pace. 

 

Gesù è la pace 

che libera il tuo cuor, 

egli è la pace, 

la nostra pace. 

 

Getta in lui ogni affanno, 

perché egli avrà cura di te, 

egli è la pace, 

la nostra pace. 

 
Dona a Gesù il tuo cuore 

e lo risanerà, 

egli è la Pace, 

la nostra Pace. 

 

 

PADRE TI PREGHIAMO 

Padre ti preghiam Fa che uno siam! 

Perché il mondo creda al tuo amore, Padre ti 

preghiam. 

 

  

VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE 

 

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 t'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, soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. Rit. 

  

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 

Insegnaci Tu l'unità. Rit. 

  

 

   


