
TEMPO ORDINARIO fino al 27 febbraio2022 

n.1   BEATI VOI 

Beati voi(4 volte) 
se sarete poveri nel cuore beati voi 
sarà vostro il regno di Dio Padre 
se sarete voi che piangerete beati voi 
perché un giorno vi consolerò. RIT.: 
se sarete miti verso tutti , beati voi 
erediterete tutto il mondo 
quando avrete fame di giustizia, beati voi 
perché un giorno io vi sazierò. RIT.: 
se sarete misericordiosi, beati voi 
chiameranno voi Figli di Dio 
se per causa mia voi soffrirete, beati voi 
sarà grande in voi la santità. RIT.: 
 
n.2     C’È QUALCUNO CHE MI AMA 

 
Rit. 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. 
Regalare l'amore è la cosa più bella: 

fa serena la vita, mette gioia nel cuore. Rit. 
 
n.3     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. 
 

n.4  SE SPEZZI IL PANE 

Se dici grazie a chi ti ha aiutato, 
Se perdoni il torto subito. 
Se guardi negli occhi un bambino 
che piange e porgi un fiore per farlo felice, 
Se ascolti attento quello che ti dice, 
Giochi anche se non ti va. 

 
C’è una luce sul tuo cammino 
Condividila con chi ti è vicino 
C’è una luce dentro il cuore, 
 il grande dono del tuo Signore. 
 
Se fai da sole quando il sole non c’è. Se poi piove è 

lo stesso per te, se prendi in spalla la tua chitarra 
vera gioia non mancherà. 
Quando vedi il sole che nasce Volgi un pensiero 
al tuo Signore, se invochi la Madre di ogni 
cuore amore vero in te nascerà. Rit.: 

n.5    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. 
 
n.6      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. 
 

n.7     CHI VIENE A ME 
Signore, Tu hai detto a noi: 
Io sono il Pane della vita 
e chi viene a Me più fame non avrà. 
Signore, Tu hai detto a noi: 
Io sono il Pane della vita 

e chi viene a Me più fame non avrà. 
 

Tu, Pane di salvezza, sceso a noi dal cielo, 
sazia la nostra fame: resta con noi. Rit.: 
 
Tu, Vino della gioia, festa dell’alleanza, 
spegni al nostra sete: resta con noi. Rit.: 
 

Spezza il Tuo Pane Santo, versa il Tuo 
Vino dolce, rendici Chiesa viva: 
resta con noi. Rit.: 
                      
Vieni nel nostro cuore, donaci la 
Tua gioia, riempici del Tuo amore: 

                      resta con noi. Rit.: 
n.8      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. 



n.9     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.:.... 

n.10     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. 

n.11     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.: 

n.12     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 innalzerà. 

Prendimi per mano Dio... 
la via non smarrirò(2)prendimi per mano.... 
smarrirò(break strumentale)... 
anche nella valle oscura... 
 

n.13      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! 

 

n.14   SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me. 

 
Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me (4 volte) 
 
 
 

 
 
 


