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IO SIAMO 
Kyrie eleison, Kyrie eleison … 
 

Non io sono, ma io siamo. 
Non chi sono, ma per chi sono. 
Aiutaci, oh Signore, siamo tuoi. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison (2 volte) 
 

1) Son fatto per donarmi, sono un regalo. 
Son fatto per ascoltare, per trovare Te. 
 

Signore fammi capace di offrire il mio tempo 
perché resta solo ciò che ho donato. 
 

2) Che paura rischiare, resto in difesa. 
Che paura il futuro, mi aggrappo all’istante. 
 

Signore dammi fiducia con la tua presenza 
perché resta solo ciò in cui credo. 
 

3) Domenica non ho scuse: è un giorno per gli altri 
La domenica è il tempo delle relazioni. 
 

Signore, dammi il tuo aiuto a celebrare la festa 
Perché resta solo ciò che ho cantato.  
 

Non io sono, ma io siamo. 
Non cosa sono, ma per chi sono. 
Aiutaci, Signore, siamo tuoi. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison (2 volte) 
 
SIGNORE PIETÀ 
Kyrie eleison, Kyrie eleison …  
Christe eleison, Christe eleison …  
 

 
 
GLORIA 
Gloria, gloria in excelsis Deo (2 volte) 
 
ACCLAMAZIONE al VANGELO 
Alleluia, alleluia, alleluia 
 

Ed oggi ancora mio Signore 
ascolterò la Tua Parola 
Che mi guida nel cammino della vita 
 
MIO DIO, PERCHÈ? 
Mio Dio, perché? Mio Dio, perché? 
Mio Dio, mio Dio, perché?     
Ma credo alla vita, alla vita con Te. 
   

1) Dal profondo del cuore 
grido a Te, o Signore. 
Ascolta il mio grido, ascolta! 
Che fatica, ho ferite profonde. 
Ascolta il mio grido! 
 

2) Vedo gente che soffre, 
rabbia, guerra e violenza, 
Ascolta il mio grido, ascolta! 
Siamo tutti sulla stessa barca. 
Ascolta il mio grido! 
 

3) Vedo il sole che sorge 
e intanto un sentiero si apre. 
Ascolta il mio grido, ascolta! 
Alla Tua luce io vedo la luce. 
Ascolta il mio grido! 

 
 
TI CUSTODIRÀ 
Il Signore ti custodirà 
da ora e per sempre (2 volte) 
 
1) Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra.  
 

2) Il tuo piede non vacilla,  
il tuo custode non si addormenterà. 
Il mio Dio, custode d’Israele, 
Lui non si addormenterà. 
 

3) Il Signore è il tuo custode, 
è la tua ombra e sta alla tua destra. 
Di giorno il sole non ti colpirà 
né la luna, la luna nella notte. 

 

4) Il Signore ti proteggerà dal male: 
ed Egli custodirà la tua vita. 
Quando esci e quando entri, 
da ora, da ora e per sempre. 
 
SALMO: JUBILATE DEO 
Jubilate Deo omnis terra 
Servite Domino in letizia 
Alleluia, alleluia in letizia 
Alleluia, alleluia in letizia 
 
 
 

0  



SANTO 
Santo, Santo, Santo, 
Santo è il Signore Dio dell’universo 2v 
 

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 2v 
 

Santo, Santo, Santo, 
Santo è il Signore Dio dell’universo 2v 
 

OSANNA (3 volte) NELL’ALTO DEI CIELI 2v 

Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore 2v 
 

OSANNA (3 volte) NELL’ALTO DEI CIELI 2v 
 

SHALOM 
Pace fratello, shalom! Pace sorella, shalom! 
S’innalza in cielo dalla Terra  
Il nostro canto: shalom! 
 

FINALE: s’innalza in cielo dalla Terra 2v 
s’innalza in cielo e sempre sarà__ 
il nostro canto Shalom! 
 
AGNELLO DI DIO 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
Abbi pietà di noi 3v  Dona a noi la pace 
 
PANIS ANGELICUS 
Panis angelicus, fit panis hominum 
dat panis coelicus figuris terminum. 
O res mirabilis, manducat Dominum 
Pauper, pauper, servus et humilis. 
Pauper, pauper, servus et humilis. 
 

Pauper, pauper__ 
servus, servus et humilis. 
 

MANI 
Il sole scende, è quasi notte ormai, 
dai restiamo ancora insieme un po’, 
meno buio sarà. 
La Parola del Signore come luce in mezzo a noi 
Ci rischiara e ci unisce a Lui. 
 

Mani, che si stringono forte, 
in un cerchio di sguardi che s’incrociano, 
come un abbraccio stretto 
per sentire che la Chiesa vive,  
che vive dentro noi, insieme a noi. 
     E sono mani che si tendono in alto 
     che si aprono grandi per raccogliere 
     quella forza immensa 
     che il Signore mette in fondo al cuore 
     e annunciare a tutti che “Dio ci ama”. 
 

E veglieremo con le lampade,  
aspettando nella notte finché giorno sarà. 
E la voce del Signore all’improvviso giungerà. 
Saremo pronti, saremo amici suoi 
 

PER TE 
Per Te, con Te, in Te: amen. 
Per Te, con Te, in Te: amen, amen, amen. 
 

1) Chiudo gli occhi, scendo in me, 
paure, sogni, lotte, amori. 
Chiudo gli occhi, scendo in me,  
resto fermo: mi fido di Te. 
 

2) Fiori, sole, prati, monti, 
visi, occhi, storie, stelle. 
Fiori, sole, prati per 
dire grazie: mi fido di Te. 

 

3) Si rompe il velo, appari Tu, 
in ogni cosa, ecco il prodigio. 
Si rompe il velo, appari Tu, 
mio Signore: mi fido di Te. 
 

4) Canto, danzo, prego, racconto, 
fuori trovo il Tuo regalo. 
Canto, danzo, prego Te, 
sono pronto: mi fido di Te. 
 

KUMBAYA 
Kumbaya my Lord, kumbaya 3x 
 

Kumbaya, my Lord   kumbaya (3 volte) 
Oh Lord kumbaya … kumbaya 
    

Someone's cryin', Lord  kumbaya … 
 
KADOSH 

Kadosh, Kadosh, Kadosh (2 volte) 
Adonai Elohim tzè và òt (2 volte) 
Ashe er a yah   ve ho vèh ve yà vò (2 volte) 

 
OH HAPPY DAY 
Oh happy day    OH HAPPY DAY 2v 
When Jesus washed WHEN JESUS WASHED 3v 
He washed my sins away  OH HAPPY DAY 
Oh happy day     OH HAPPY DAY 
 

La la la la …     La la la la … 
 

HE TOUGHT ME HOW TO WALK 
FIGHT AND PRAY, FIGHT AND PRAY 
AND HE’S REJOICING EVERY, EVERY DAY 2v 
 

Oh happy day     OH HAPPY DAY 8v 


