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FUOCO D’AMORE 

Fuoco d’amore 

brucia nel mio cuore 

Acqua della vita 

zampilla dentro me 

O Spirito Creatore 

vieni nel mio cuore 

Oh consolatore scendi su di me. 

Vieni Santo Spirito 

vieni Dio d'amore 

vieni Dio di gioia 

scendi su di me. 

Fuoco d'amore 

brucia nel mio cuore 

Acqua della vita 

zampilla dentro me 

O balsamo d'amore 

sana le ferite 

Spirito di pace 

scendi su di me   Vieni Santo Spirito... 

MUSICA DI FESTA 

Cantate al Signore un cantico nuovo: 

splende la sua gloria! 

Grande è la sua forza, grande la sua pace, 

grande la Sua Santità! 

In tutta la terra, popoli del mondo, 

gridate la sua fe...deltà! 

Musica di festa, musica di lode, 

musica di libertà! 

 Agli occhi del mondo ha manifestato 

la Sua salvezza! 

Per questo si canti, per questo si danzi, 

per questo si celebri! 

 In tutta la terra... 

Al Dio che ci salva, gloria in eterno 

Amen! Alleluja! 

Gloria a Dio Padre, gloriaa Dio Figlio, 

gloriaa Dio Spirito! 

In tutta la terra... 

INCONTRARE TE 

Dio è il Padre buono che sa ciò 

che abbiamo dentro l'anima 

che di noi si cura, che ogni giorno 

sempre pensa a noi, 

che ha mandato il f iglio suo nel mondo 

per accarezzarci, per portarci il paradiso 

per portarci il dono della vita sua. 

OH PADRE MA CHE GIOIA DI CIELO 

INCONTARE TE, CHE GIOIA DI CIELO 

STRINGERCI A TE. OH PADRE MA CHE 

FESTA FELICE STARE INSIEME A TE, 

CHE FESTA FELICE STARE CON TE, 

CHE SEI IL NOSTRO PAPA’. 

 

GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI, PACE 

IN TERRA AGLI UOMINI AMATI DAL 

SIGNOR.GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI 

CIELI PACE IN TERRA. 

 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 

glorif ichiamo. 

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. 

 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

tu solo l'altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. 

Rit. 

 

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 

 

Il tuo Vangelo, Signore, ci salverà. 

L´accoglieremo nel cuore, ci guiderà. 

  

ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo 

misterioso incontro col tuo Figlio, ti offriamo il 

pane che tu ci dai: trasformalo in Te,Signor. 

Benedetto nei secoli il Signore, infinita 

sorgente della vita, benedetto nei secoli, 

benedetto nei secoli. 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo 

misterioso incontro col tuo Figlio, ti offriamo il 

vino che tu ci dai: trasformalo in Te,Signor. 

Benedetto nei secoli... 

 

E LA PACE SIA CON TE 

E la pace sia con te, pace, pace 

Ogni giorno sia con te, pace, pace 

La sua pace data a noi, 

che ovunque andrai porterai… 

 

  



RESTA CON NOI GESU’ 

Forestiero tu non sai, tu non sai chi è Cristo per 

noi; noi sappiamo che è risorto e che presto 

tornerà. 

 

Resta con noi, resta Gesù 

e un giorno nuovo nascerà. 

Resta con noi, dentro di noi 

e mai la festa finirà. 

 

Sai, straniero che Gesù pane e vino offriva così? 

Quella sera poi scomparve 

e la pace a noi lasciò. 

Resta con noi, resta Gesù… 

    

Il suo dono è la vita, è l'amore vero tra noi; 

se viviamo in comunione Lui con noi abiterà. 

Resta con noi, resta Gesù… 

    

La sua voce dentro al cuore ogni giorno ci 

guiderà; sulle strade della vita Lui con noi 

camminerà. 

Resta con noi, resta … 

 

NEL NOSTRO CUORE 

ORA VIENE NEL NOSTRO CUORE 

VIENE PER DARE AMORE 

VIENE PER DIRE A ME COSE CHE 

PIU' BELLE SONO DA SEMPRE NUOVE 

COSE MERAVIGLIOSE 

PARLIAMO IO E TE, TU CON ME. 

Ci troviamo con Gesù, due parole a tu per tu 

ora siamo insieme, ti vogliamo bene (daccapo, 

poi) 

Ci troviamo con Gesù, due parole a tu per tu, 

ora siamo insieme, ci troviamo bene  

ORA...ORA...ORA 

 

 DIO E' AMORE 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù, Perché 

avessimo la vita per lui. E' Dio che per primo 

ha scelto noi Suo Figlio si è offerto per i nostri 

peccati, per noi. 

Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, 

Dio ama, Dio è amore 

Dio è amore, Dio è amore 

Divina Trinità, perfetta carità, Dio è 

amore 

Se noi amiamo Dio abita in noi  e così noi 

dimoriamo in lui. Egli ci dona il suo 

Spirito ci ha dato la vita, per sempre suoi 

f igli noi siamo. Rit.:.... 

 

GESU' IN MEZZO 

 

Gesù in mezzo è come l’aria che respiri: non la 

vedi ma la senti in te! 

 Gesù in mezzo è forza e gioia senza f ine, è la 

felicità… È Gesù la felicità! 

E ogni volta che ci amiamo Gesù viene… se ci 

amiamo l’un con l’altro noi. 

 E ogni volta che ci amiamo Gesù in mezzo, è 

la felicità… È Gesù la felicità! 

Gesù in mezzo porteremo tra la gente che 

la pace non sa! 

Gesù in mezzo il mondo attende 

perché Lui può consolare e i cuori 

illuminare. 

Sì, è la festa, sì! (5 volte) 

Quest’amore vicendevole è la vita: 

è Gesù che avvolge tutti noi! 

Quest’amore vicendevole è la festa: 

è la felicità… È Gesù la felicità! 

Gesù in mezzo porteremo tra la gente che 

la pace non sa! 

Gesù in mezzo il mondo attende 

 perché Lui può consolare e i cuori 

illuminare. 

Sì, è la festa, sì! (5 volte) 

Gesù in mezzo è come un fuoco che divampa, 

che vogliamo sempre acceso, sì! 

E se noi fra noi ricominciamo sempre 

È la felicità… È Gesù la felicità! È la felicità… È 

Gesù la felicità! Sì!  

 

 

 

 


