
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. 

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! 

 

GRAZIE GESU' 

Grazie per davvero, sempre grazie Gesù, 
Grazie della vita che hai portato fra noi. 

Con questo amore che tutto dà 
Ci fai dire grazie e dai la felicità. 

La riconoscenza è tutta luce perché 

Apre bene gli occhi sull'amore che c'è 
Nulla è scontato, l'ovvio non c'è 

Anche una carezza che la mamma ci dà. 

Rit: A te, a te, per te, per te, 

Gesù, Gesù : immensa gratitudine. 

A te, a te, per te, per te, 

Gesù, Gesù, grazie di ogni cosa che dai. 

 
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 

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. 
 

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. 

AMATI DA TE 
Amati da te!  E' quasi impensabile 

che proprio tu ti curi, tu di noi. 
Amati da te, da te, Padre che ci hai fatto nascere 

e tutto sai di noi. 

Amati da te! Il solo pensiero ci fa vivere nella 
felicità. Non siamo mai soli. 

Amati da te, è la verità che ci fa essere amore 
pure noi. 

Come il pane e il vino che sull'altare 
in te poi si trasformano e come il pane e il vino 

con il tuo immenso amore. 

E come il pane e il vino le nostre vite trasformi tu, 
ne fai presenza viva di te, 

ne fai presenza viva, presenza viva di te. 
 

C’è più gioia nel dare 

C’è una voce dentro te, è il respiro della terra 
che ti fa sentire parte di un’immensa umanità 

è la legge dell’amore, tu lo sai 
che ti insegna a regalare quel che sei. 

 
A che serve accumulare i tesori che tu hai 

e non liberare mai il coraggio di donare? 

Conta solo il bene che tu fai 
che nel mondo un segno lascerà. 

Dona quel che hai, non tenerlo più per te 
allarga il tuo cuore sui confini della terra. 

Orizzonti infiniti si apriranno intorno a te 

nel tuo cuore nascerà felicità. 

 

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 piangere più 

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. 

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 

figli noi siamo. Rit.:.... 

IO CREDO IN TE GESÙ 

A Te, mio Dio affido me stesso 

con ciò che io sono per Te Signor. 
Il mondo mio è nelle Tue mani 

e sono tuo per sempre. 
 

Io credo in Te, Gesù 

Appartengo a Te, Signor 
È per Te che io vivrò 

Per Te io canterò 
Con tutto il cuor 

 
Ti seguirò ovunque Tu andrai 

Con lacrime e gioia  ho fede in Te. 

Camminerò nelle Tue vie 
Nelle promesse, per sempre. 

 
Io credo in Te, Gesù Appartengo a Te, Signor 

È per Te che io vivrò Per Te io canterò. 

Io credo in Te, Gesù Appartengo a Te, Signor 
È per Te che io vivrò Per Te io canterò 

Con tutto il cuor. 

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 lode. 
A 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 speranza è solo in Te, perché sei un Dio fedele, 

con la tua misericordia hai guarito i nostri cuori. 

Tu ci guidi e ci conosci con amore 
questo popolo ti eleva la sua lode. 

A te cantiamo Cristo Re dell'universo....., 

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. 

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 innalzerà. 

Prendimi per mano Dio.... 

 

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 fine, 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! 

CANTA E CAMMINA 

Canta e cammina con la pace nel cuore 

canta e cammina nel bene e nell'amore 
canta e cammina , non lasciare la strada 

Cristo cammina con te. 

 
Cantiamo a tutto il mondo che è Lui la libertà 

in Lui c'è una speranza nuova per questa umanità. 
 

Canta e cammina..... 

La gioia del Signore in noi per sempre abiterà 
se in comunione noi vivremo nella sua volontà. 

 
Canta e cammina.... 

 

 

 


