
 

CRISTO RE 

Benedetto sei Signore, re di pace e di 
vittoria.  
Sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile 
di cuore 
Buon maestro ci hai insegnato ad amare 
Questo popolo ti eleva la sua lodeA te 
cantiamo Cristo Re dell'universo 
Tu divino Redentore vieni a dimorare in 
noi 
Ti proclamiamo Cristo Re dell'universo 
La tua luce risplende su di noiLa 
speranza è solo in te perché sei un Dio 
fedele 
Con la tua misericordia hai guarito i 
nostri cuori 
Tu ci guidi e ci consoli con amore 
Questo popolo ti eleva la sua lodeA te 
cantiamo Cristo Re dell'universo 
Tu divino Redentore vieni a dimorare in 
noi 
Ti proclamiamo Cristo Re dell'universo 
La tua luce risplende su di noiA te 
cantiamo Cristo Re dell'universo 
Tu divino Redentore vieni a dimorare in 
noi 
Ti proclamiamo Cristo Re dell'universo 
La tua luce risplende su di noi 
La tua luce risplende su di noi 

 

GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI 

RIT. Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona 
volontà.  
Ti lodiamo, 
ti benediciamo, 
ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, 
Noi ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa. 
Signore Re del cielo, 
Dio Padre Onnipotente. RIT 
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 
Signore Dio, 
Agnello di Dio, 
Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di 
noi. RIT 
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà 
di noi. RIT 
perchè Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre. RIT 

 

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. 

 

Gesù mio buon pastore 
Gesù mio buon pastore guida la 
mia vita, 
metti sul mio cuore il sigillo tuo. 
Portami con te sui sentieri 
dell'amor 
e difendimi dal male, o Signor. 
 
Prendimi per mano, Dio, 
solo in te confido, 
io non temerò alcun male 
se tu sei con me. 
Anche nella valle oscura 
tu sei luce al mio cammino, 
e con te la via non smarrirò 
Gesù mio buon pastore. 
 
Ungi il mio capo con olio 
profumato, 
riempi la mia vita con la grazia 
tua. 
Voglio star con te, nel tuo tempio, 
o Signor, 
con i santi tuoi le lodi innalzerò. 
 
Prendimi per mano, Dio, 
solo in te confido, 
io non temerò alcun male 
se tu sei con me. 
Anche nella valle oscura 
tu sei luce al mio cammino, 
e con te la via non smarrirò 
Gesù mio buon pastore. 

 

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… 

 

Alleluia Gesù 

Alleluia Gesù, 

Alleluia Gesù 

Alleluia Gesù che 

sei in mezzo a noi 

(2 volte) 

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. 

RIT 


