
DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 

IL CANTICO DELLE CREATURE 
A te solo, buon Signore 
Si confanno lode e onore 
A Te ogni laude et benedizione 
A Te solo si confanno Che l’Altissimo Tu sei, 
E null’omo degno è Te mentovare 
 
Sii laudato, mio Signore con le tue creature 
Specialmente frate Sole e la sua luce 
Tu ci illumini di lui che è bellezza e splendore 
Di Te Altissimo Signore porta il segno. 

Sii laudato, per coloro 
Che perdonano per il tuo Amore 
Sopportando infermità e tribolazione 
E beati sian coloro 
che cammineranno in pace 
che da Te, bon Signore, avran corona. 
 
Sii laudato mio Signore 
Per la morte corporale 
Ché da lei nessun che vive può scappare 
E beati saran quelli nella tua volontà 
Chè sorella morte non gli farà male. 
 

ALLELUJA DIO HA VISITATO 

RIT.: ALLELUJA, ALLELUJA, 

        ALLELUJA, ALLELUJA 

        DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO, 

        HA FATTO MERAVIGLIE PER NOI, 

        ALLELUJA (X 2) 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce; 

gli orecchi sordi odono la voce, 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. 

RIT (X 1) 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata, 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi. 

RIT (X 1) 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo 

 

 

 

pane della nostra vita, 

cibo della quotidianità 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo spezzavi per i tuoi 

oggi vieni in questo pane, 

cibo vero dell’umanità 

Rit: E SARÒ PANE, E SARÒ VINO, 

       NELLA MIA VITA, NELLE TUE MANI 

       TI ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME, 

       FARÒ DI ME UN’OFFERTA VIVA 

       UN SACRIFICIO GRADITO A TE 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo 

Vino delle nostre vigne 

sulla mensa dei fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo bevevi con i tuoi 

oggi vieni in questo vino, 

e ti doni per la vita mia 

Rit: E SARÒ PANE, E SARÒ VINO... 

 

DOLCE SENTIRE 

Dolce sentire, come nel mio cuore 
Ora umilmente sta nascendo amore 
Dolce capire che non son più solo 
Ma che son parte di una immensa vita 
Che generosa risplende intorno a me 
Dono di Lui, del suo immenso amore 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 
Fratello sole e sorella luna 
La madre terra, con frutti, prati e fiori 
Il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura 
Fonte di vita per le sue creature, 
Dono di Lui, del suo immenso amore 
Dono di Lui, del suo immenso amore 
 
Sia laudato nostro Signore 
Che ha creato l’universo intero, 
sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature, 
dono di Lui, del suo immenso amore, 
beato chi lo serve in umiltà 

 



AMATEVI FRATELLI 

Amatevi fratelli, come io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà! 

Rit.: AVREMO LA SUA GIOIA 

       CHE NESSUNO CI TOGLIERÀ 

Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me! 

Avrete la mia vita se l’amore sarà con voi! 

Rit.: AVREMO LA SUA VITA 

        SE L’AMORE SARÀ CON NOI! 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la 

gioia. 

Sarete miei amici, se l’amore sarà con voi! 

Rit.: SAREMO SUOI AMICI 

        SE L’AMORE SARÀ CON NOI! 

 

 

LAUDATO SII, SIGNORE MIO 

Rit.: LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
LAUDATO SII, SIGNORE MIO. 
LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
LAUDATO SII, SIGNORE MIO. (2 volte) 
 
Per il sole d'ogni giorno 
che riscalda e dona vita, 
egli illumina il cammino 
di chi cerca Te, Signore. 
 
Per la luna e per le stelle 
io le sento mie sorelle, 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio. 
 
Rit.: LAUDATO SII, SIGNORE MIO… (1 volta) 
 
Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba, 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d'ogni giorno. 

Io Ti canto, mio Signore 
e con me la creazione 
Ti ringrazia umilmente 
perché Tu sei il Signore. 

Rit.: LAUDATO SII, SIGNORE MIO … (1 volta) 


