
CANTO D’INIZIO 

QUALE GIOIA 
 
Rit: Quale gioia mi dissero: 
       “andremo alla casa del Signore”; 
       ora i piedi o Gerusalemme 
       si fermano davanti a Te. 
 
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita.   
 
Salgono insieme le tribù di Jahvè, 
per lodare il nome del Signore di Israele. 
 
Là sono posti i seggi della sua giustizia,  
i seggi della casa di Davide.  
 
Domandate pace per Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
   
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene; 
per la casa di Dio chiederò la gioia.  
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ALLELUIA DI SPELLO 
Chi ascolta le mie parole e  
le mette in pratica 
allelluia alleluia alleluia 
rimane saldo come una casa  
Costruita sopra la roccia 
2° coro 
Cade la pioggia allelluia alleluia 
soffia il vento alleluia alleluia 
ma quell'uomo allelulia  
alleluia alleluia alleluia alleluia 

SALMO  
 
Abiterò per sempre nella casa del 
Signore 

OFFERTORIO 
PANE TU SEI 
Pane tu sei, pane per noi,  
con il tuo corpo ci sazierai, 
con il tuo amor, la vita ci donerai. 
Luce tu sei, luce per noi, 
con il tuo sguardo ci guiderai, 
le tenebre, per sempre disperderai. 
 
Con il tuo corpo che ci hai donato,  
tu sazi il mondo Signor, 
con il tuo sangue, da te versato, 
 tu salvi il mondo per noi. 
Luce nuova tu sei Signor,  
risorto tu sei vivo in mezzo a noi, 
saremo insieme poi,  
un solo corpo e Dio sarà con noi. 
 
Vino tu sei, vino per noi,  
con il tuo sangue ci salverai, 
col tuo dolor, le colpe perdonerai. 
Vita tu sei, vita per noi, c 
on la tua mano ci sosterrai, 
dono tu sei, la morte sconfiggerai.                       
 

 SIGNORE PIETA’ 
 
GLORIA 
GLORIA IN EXCELSIS DEO 

SANTO  
Santo, santo, santo sei Signore 
Dio dell’universo, santo è il Signor. 
Sono pieni i cieli e la terra, 
della tua gloria Cristo Signor. 
 
Osanna, osanna, 
osanna, osanna,osanna, osanna, 
nell’alto dei tuoi cieli Signor. 
 
Benedetto sia colui che viene, 
benedetto nel tuo nome Signor. 2v 
Osanna, osanna, 



Canto finale 
Fratello Sole, sorella Luna  
  
Dolce sentire come nel mio cuore,  
ora umilmente sta nascendo amore;  
dolce capire che non son più solo,  
ma che son parte di una immensa vita,  
che generosa risplende intorno a me,  
dono di Lui, del suo immenso amore.  
  
Ci ha dato i cieli e le chiare stelle,  
fratello Sole e sorella Luna,  
la madre Terra con frutti, prati e fiori,  
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,  
fonte di vita per le sue creature.  
Dono di Lui, del suo immenso amore,  

dono di Lui, del suo immenso amore.  

 
 

NEL TUO SILENZIO 
 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 
 
Sorgente viva che nasce nel cuore,  
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un fuoco d’amore, 
che avvolge l’anima mia, Gesù. 
 
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell’infinito oceano di pace, 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 

QUALE GIOIA E’ STAR CON TE 
 
Ogni volta che ti cerco,  
ogni volta che ti invoco 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi,  
tu sei buono verso tutti, 
Santo tu regni tra noi. 
 
Quale gioia è star con te Gesù,  
vivo e vicino, 
bello è dare lode a te, tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in te  
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò la tua casa,  
mio Re. 
 
Hai guarito il mio dolore,  
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi,  
tu sei buono verso tutti, 
Santo tu regni tra noi.                                   
RIT. 
 
Hai salvato la mia vita,  
hai aperto la mia bocca, 
canto per te mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
 tu sei buono verso tutti, 
Santo tu regni tra noi.                                    


