
COPIA  PERSONALE - NON lasciare in Chiesa. Grazie! 

Canti  Festa del Perdono - 30/05/2021  

 
1- ANNUNCEREMO CHE TU SEI VERITA’  

Annunceremo che tu sei verità 

Lo grideremo dai tetti della nostra città 

Senza paura, anche tu, lo puoi cantare (2v) 

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 nella luce 
Ogni giorno è il momento di credere in me. RIT. 
 
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 della nostra città 
Senza paura, anche tu, lo puoi cantare (2v) 
…. ANNUNCEREMO CHE TU ! 
 
2- 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. 
 
APRI LE TUE BRACCIA, 
CORRI INCONTRO AL PADRE, 
OGGI LA SUA CASA SARA' IN FESTA PER TE. 
 
Se vorrai spezzare le catene, 
Troverai la strada dell'amore, 
La tua gioia canterai: questa è libertà. RIT. 
 
I tuoi occhi ricercano l'azzurro, 
C'è una casa che aspetta il tuo ritorno, 
E la pace tornerà: questa è libertà. RIT. 
 
3- SCUSA SIGNORE 
Scusa, Signore, se bussiamo 
alle porte del tuo cuore siamo noi.                                 
Scusa, Signore, se chiediamo, 
mendicanti dell’amore, 
un ristoro da Te… 
 
Così la foglia quando è stanca cade giù… 
Ma poi la terra ha una vita sempre in più… 
Così la gente quando è stanca vuole Te… 
e Tu, Signore, 
hai una vita sempre in più, sempre in più! 
 
Scusa, Signore, se entriamo 
nella reggia della luce siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo 
alla mensa del tuo corpo 
per saziarci di Te… RIT. 

 
4- IO HO UN AMICO CHE MI AMA 
Io ho un amico che mi ama, mi ama, non mi 
abbandona 
Io ho un amico che mi ama, il Suo nome e Gesu 
che mi ama, che mi ama , che mi ama col suo 
grande amor 
che mi ama, che mi ama, che mi ama col suo 
eterno amor. 
Tu hai un amico che ti ama, ti ama, non ti 
abbandona 
Tu hai un amico che ti ama, il Suo nome e Gesu 
che ti ama, che ti ama, che ti ama col suo grande 
amor 
che ti ama, che ti ama, che ti ama col suo eterno 
amori. 
Noi abbiamo un amico che ci ama, ci ama, non ci 
abbandona 
Noi abbiamo un amico che ci ama, il Suo nome e 
Gesu 
che ci ama, che ci ama, che ci ama col suo 
grande amor 
che ci ama, che ci ama, che ci ama col suo eterno 
amor. 
...il Suo nome è Gesù 
 
5- AMATEVI L’UN L’ALTRO  
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi:                                
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete, l’avete fatto a Lui. 
 
Ti ringrazio, mio Signore,  
non ho più paura, 
perché con la mia mano 
nella mano degli amici miei, 
cammino tra la gente della mia città 
e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me 
perché sulla mia strada ci sei tu. 
 
Se amate veramente, perdonatevi fra voi 
nel cuore di ognuno ci sia pace;  
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. RIT. 
 
Sarete suoi amici se vi amate fra di voi 
E questo è tutto il suo vangelo;  
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà, 
l’amore confini non ne ha.  RIT. 
 

 


