
 

 

 

 

C'è qualcuno che mi ama 

C'è qualcuno che mi ama 
E conosce il mio nome 
C'è il Signore che mi ama 
E mi tiene nel suo cuore. 

Lui la vita mi ha dato 
E un cuore che batte 
Con il ritmo del mondo 
Sotto un cielo stellato. RIT 

Ogni cosa mi ha dato 
Come dono d'amore 
La famiglia, gli amici 
L'universo creato. RIT 

Ti ringrazio, Signore 
Io ti sento vicino 
Tu sei buono e m'insegni 
A donare l'amore. RIT 

 

Alleluia Gesù 

Alleluia Gesù, Alleluia Gesù 
Alleluia Gesù che sei in mezzo a noi 
Alleluia Gesù, Alleluia Gesù 
Alleluia Gesù che sei in mezzo a noi 
Gioia cantare a te e fare grande festa con te Gesù 
Gioia cantare a te 
A te che sei risorto per restarci accanto 
Che sei risorto e che ci vivi accanto 

IO CON TE 

Io con Te, da soli io e Te Gesù che sei dentro 
al mio cuore. Io con Te, da soli io e Te senza più 
il mondo che gira intorno. 
Tu conosci tutto, tutto quanto di me, 
ma lo stesso Ti parlo e Ti dico. 
e laTua voce è un soffio leggerissimo che 
mi risponde e mi dice di Te. 
oh, oh, ho, ho, ho... 
Io con Te, con Te Gesù io posso dare a tutti 
gioia e amore. 
Io con Te, con gli altri uniti a Te noi costruiremo 
un mondo nuovo. 
Eil tuo Regno sulla terra s' 
espanderàe la vita saràquella vera, 
Tusei nel mio cuore ma sei pure fra noi, 
e con Teil paradiso è già qua! 
Io con Te, da soli io e Te Gesù che sei dentro 
al mio cuore. 
Io con Te, da soli io e Te senza più il mondo che 
gira intorno 

È il segno del tuo amore 

Che meraviglia che tu sia qui 
In questo pane che tu dai a noi 
Che meraviglia che tu sia qui 
Vita divina che si dona a noi 
È il segno del tuo amore infinito per noi 
È il segno della tua immensità 
È il segno che ci accogli e ci prendi con te 
Nella tua vita di cielo 
È il segno dell'amore che vuoi tra di noi 
È il segno della tua verità 
È il segno che ci lancia ad amarci tra noi 
Nella tua vita di cielo 
Che meraviglia che tu sia qui 
In questo vino che tu dai a noi 
Che meraviglia, uniti a te 
Lo stesso essere fra tutti noi 
È il segno del tuo amore infinito per noi 
È il segno della tua immensità 
È il segno che ci accogli e ci prendi con te 
Nella tua vita di… 

 

Emmanuel 

Dall'orizzonte una grande luce 

viaggia nella storia 

e lungo gli anni ha vinto il buio 

facendosi Memoria, 

e illuminando la nostra vita 

chiaro ci rivela 

che non si vive se non si cerca 

la Verità... 

Da mille strade arriviamo a Roma 

sui passi della fede, 

sentiamo l'eco della Parola 

che risuona ancora 

da queste mura, da questo cielo 

per il mondo intero: 

è vivo oggi, è l'Uomo Vero 

Cristo tra noi. 

Siamo qui 

sotto la stessa luce 

sotto la sua croce 

cantando ad una voce. 

E' l'Emmanuel, 

Emmanuel, Emmanuel. 

E' l'Emmanuel, Emmanuel. 


