
GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto 

Il Signore per noi ha fatto germogliare i fiori tra le rocce 

Grandi cose ha fatto 

Il Signore per noi 

Ci ha riportati liberi alla nostra terra 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

Rit: ... 

 

POPOLI TUTTI 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre voglio lodare il Tuo grande amor per me. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò. 

 

Popoli tutti acclamate al Signore, 

gloria e potenza cantiamo al Re, 

mari e monti si prostrino a Te, 

al Tuo nome, o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai, 

per sempre Signore con Te resterò, 

non c'è promessa, 

non c'è fedeltà che in Te. 

 

ALLELUIA LAMPADINE 

 

SEGNI DEL TUO AMORE 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 

Mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

Quando, macinati, fanno un pane solo: 

Pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore: 

Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 

Un corpo solo in te 

E il Figlio tuo verrà, vivrà 

Ancora in mezzo a noi. 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

Festa della terra, donano vigore, 

Quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

Vino della gioia, dono tuo, Signore. 

RIT:… 

SANTO (OSANNA EH) 

 

L’UNICO MAESTRO 

Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie, 

possono stringere, perdonare e costruire cattedrali. 

Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera. 

 

Perché tu, solo tu, solo Tu sei il mio Maestro e insegnami 

ad amare come hai fatto Tu con me se lo vuoi 

io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 

l'unico Maestro sei per me. 

 

I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove 

possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo. 

Possono mettere radici e passo passo camminare. 

 

Perché tu, solo tu, ... 

 

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie, 

potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera. 

Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare. 

 

Perché tu, solo tu, ... 

 

Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un'unica preghiera, 

Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo. 

Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce. 

 

RESTO CON TE 

Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra, 

Il tuo silenzio custodirò 

In ciò che vive e che muore 

Vedo il tuo volto d'amore: 

Sei il mio Signore e sei il mio Dio. 

Io lo so che Tu sfidi la mia morte io 

Lo so che Tu abiti il mio buio 

Nell'attesa del giorno che verrà 

Resto con Te. 



Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore 

è questo pane che Tu ci dai. 

Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo 

è questo vino che Tu ci dai. 

Tu sei Re di stellate immensità 

E sei Tu il future che verrà 

Sei l'amore che muove ogni realtà 

E Tu sei qui 

Resto con Te 

 

DANZA LA VITA 

 
Canta con la voce e con il cuore 

Con la bocca e con la vita 

Canta senza stonature 

La verità... del cuore 

Canta come cantano i viandanti 

Non solo per riempire il tempo 

Ma per sostener lo sforzo 

Canta e cammina 

Se poi, credi non possa bastare 

Segui il tempo, stai pronto e 

Danza la vita al ritmo dello spirito 

Danza, danza al ritmo che c'è in te 

Danza la vita al ritmo dello spirito (Oh spirito che riempi i nostri cuori) 

Danza, danza al ritmo che c'è in te (Danza assieme a noi) 

Cammina sulle orme del signore 

Non solo con i piedi ma 

Usa soprattutto il cuore 

Ama... chi è con te 

Cammina con lo zaino sulle spalle 

La fatica aiuta a crescere 

Nella condivisione 

Canta e cammina 

Se poi credi non possa bastare 

Segui il tempo, stai pronto e 

Danza la vita al ritmo dello spirito (Oh spirito che riempi i nostri cuori) 

Danza, danza al ritmo che c'è in te (Danza assieme a noi) 

Danza la vita al ritmo dello spirito (Oh spirito che riempi i nostri cuori) 

Danza, danza al ritmo che c'è in te (Danza assieme a noi) 

 

 


