
 PANE DELLA VITA 

Pane della vita sei Tu, Gesù 
Vino di salvezza Tu offri a noi. 

Questa comunione con Te, Signore, 
Chiesa viva ci farà. 
Invitati alla Tua festa 

noi formiamo un solo corpo. 
Vero cibo è la Parola 
che noi tutti unirà. Rit.: 

Invitati alla Tua cena 
celebriamo la tua Pasqua. 
Il tuo Corpo e il tuo Sangue 

Tu, Signore, donerai. Rit.: 
 
Invitati alla Tua mensa 

Tu ci nutri col Tuo Pane. 
Tu, Signore, per amore 
nuova vita ci offrirai. Rit.: 

 
Invitati al Tuo banchetto 
col Tuo Vino ci rinnovi. 

Tu, Signore, in eterno 
gioia immensa ci darai. Rit.: 

 

 MANI       
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre, che dipingevi il cielo. 

Sapessi quante volte, guardando questo 
mondo vorrei che tu tornassi 
a ritoccarne il cuore. 

Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore, che esplode 

in sentimenti diventasse culla 
per chi non ha più madre. 
Rit.: Mani, prendi queste mie mani 

fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, 

fa che si spalanchi al mondo, 
germogliando per quegli occhi 

che non sanno pianger più. 
 
 

 VIVI CON NOI LA FESTA 

 Grazie Gesù che vivi con noi la vita, 
oggi è più bella ancora insieme a te. 

Grazie Gesù che vivi con noi la festa 
grazie Gesù perchè hai chiamato noi. 
 

Grazie, Gesù, che hai messo nel nostro cuore 
il desiderio vivo della tua festa. 
Grazie, perché ci chiami ancora insieme 

a rinnovar la festa della tua Pasqua insieme a 
te.  
 

 

 ECCOMI GESÙ 

Eccomi Gesù, qui davanti a Te. 
Ecco la mia gioia: è qui con me. 

Ecco le mie mani piccole ma pure, 
ecco il mio cuore: lo dono a Te.  
 

Si, voglio cantare 

che nel cuore dentro ci sei. 
Si, voglio cantare 

che nel cuore adesso ci sei. 
 (2 volte) 
Eccomi Gesù con il mio sorriso, 

con le mie paure e i miei perché. 
Ecco la mia vita, ecco i miei progetti, 
ecco il mio cuore: lo dono a Te. 

Si, voglio cantare 
che nel cuore dentro ci sei. 
Si, voglio cantare 

che nel cuore adesso ci sei. 
(2 volte) 
 

 FORZA GESÙ 

Ogni sera quando prego nel lettino 

penso a quello che si vede da lassù, 

tutto il male che viviamo sulla terra 

ogni lacrima che scende sale su. 
Tu mi dici cosa mai può fare un bimbo 

come può contare piccolo com’è 

con l’amore, penso, si può fare tanto 

per esempio consolare un po’ Gesù! 

Forza Gesù non ti preoccupare 

Se il mondo non è bello visto da lassù. 
Con il tuo amore si può sognare 

e avere un po’ di Paradiso …quaggiù. 
Avere un po’ di Paradiso...anche quaggiù, 
avere un po’ di Paradiso. 

Quando dico la preghiera del mattino 

prego per la sorellina ed il papà 

per la mamma che mi sta vicino 

mi sorride, mi dà gran felicità. 
Ma poi penso a tutti quei bambini 

che non sono fortunati come me 

senza amore si cresce con fatica 

che dolore tutto questo per Gesù. 

Forza Gesù non ti preoccupare... 
E’ importante la preghiera di un bambino: 

è importante perché nel suo cuore ha 

la bellezza che il Signore dà un sorriso 

la bellezza che il mondo salverà. 
Forza Gesù non ti preoccupare.. 

 
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. 

 



Ogni cosa mi ha dato 
come dono d'amore: 
la famiglia, gli amici, 
l'universo creato. Rit. 

 

Regalare l'amore 
è la cosa più bella: 
fa serena la vita, 
mette gioia nel cuore. 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. 

E’ 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. 

E’ IL SEGNO DEL TUO AMORE INFINITO 

PER NOI,E’ IL SEGNO DELLA TUA 
IMMENSITA’. E’ IL SEGNO CHE CI 
ACCOGLI E CI PRENDI CON TE NELLA 

TUA VITA DI CIELO. 

E’ IL SEGNO DEL TUO AMORE CHE VUOI 
TRA DI NOI, E’ IL SEGNO DELLA TUA 
VERITA’. E’ IL SEGNO CHE CI LANCIA AD 

AMARCI TRA NOI NELLA TUA VITA DI 
CIELO. 

CHIEDERE SCUSA 

IMPARARE L’UMILTA’ E  CHIEDERE SCUSA, 

IMPARARE A DIRE”NON LO FACCIO PIU’! “ E’ 
IL SEGRETO DELLA PACE, DELLA FELICITA’, 
DELL’AMORE CHE HA PORTATO GESU’. 

IMPARARE L’UMILTA’ E CHIEDERE SCUSA, 
IMPARARE A DIRE “NON LO FACCIO PIU’! “ 

CI FA CRESCERE OGNI GIORNO 

GUARDANDO 

SEMPRE IN SU E STARE OGNI MOMENTO 

UNITI A GESU’. 
SI’ GESU’-GESU’ PERDONO  ABBI 
PIETA’- 

GESU’ PERDONO MA CHE PECCATO 

DISPIACERE PROPRIO A TE! SI’ GESU’- 

GESU’ PERDONO ABBI PIETA’-GESU’ 

PERDONO NOI RICOMINCEREMO TUTTO 

INSIEME A TE! 

Imparare pure noi a dare il perdono, 

non avendo più rancori dentro noi, 
è così che Dio ci vuole: fratelli fra di noi 
di noi nella vita che ha portato Gesù. rit.: 
 

ECCOMI GESÙ 

Eccomi Gesù, qui davanti a Te. 
Ecco la mia gioia: è qui con me. 
Ecco le mie mani piccole ma pure, 

ecco il mio cuore: lo dono a Te.  
Si, voglio cantare 

che nel cuore dentro ci sei. 

Si, voglio cantare 

che nel cuore adesso ci sei. (2 volte) 

Eccomi Gesù con il mio sorriso, 

con le mie paure e i miei perché. 
Ecco la mia vita, ecco i miei progetti, 
ecco il mio cuore: lo dono a Te. 

Si, voglio cantare 

che nel cuore dentro ci sei. 
Si, voglio cantare 

che nel cuore adesso ci sei. (2 volte) 

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 la Tua voce è un soffio 
leggerissimo che mi risponde e mi dice di Te. 

Ooooh! 
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. E il Tuo 
Regno sulla terra s’espanderà e la vita sarà 
quella vera, Tu sei nel mio cuore ma sei pure 

fra noi,e con Te il Paradiso è già qua! Ooooh! 
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.       La, la 
…Ooooh! 
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.                  Io con Te. 


