
DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 

GRANDI COSE 
Rit.: GRANDI COSE HA FATTO 
IL SIGNORE PER NOI 
HA FATTO GERMOGLIARE 
I FIORI FRA LE ROCCE. 
GRANDI COSE HA FATTO 
IL SIGNORE PER NOI 
CI HA RIPORTATI LIBERI 
ALLA NOSTRA TERRA. 
ED ORA POSSIAMO CANTARE, 
POSSIAMO GRIDARE 
L’AMORE CHE DIO HA VERSATO SU NOI. 
 
Tu che sai strappare dalla morte 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
Rit.: GRANDI COSE HA FATTO… 
 
ALLELUJA A TE CANTO 
A Te canto Alleluja, 
a Te dono la mia gioia 
a Te grido “mio Signore”, 
a Te offro ogni dolore 
 
Rit.: ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA (2 volte) 
 
A Te dico “io ti amo”, 
a Te dedico la vita 
a Te chiedo “dammi pace” 
a te urlo la mia fede! 

Rit: ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA (1 volta) 

BENEDETTO SEI TU 
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi, 
cibo di vita eterna. 
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi, 
bevanda di salvezza. 
Benedetto sei Tu, Signor! 
Benedetto sei Tu, Signor! 

 

IL CANTO DELL’AMORE 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te (x2) 

L’AMORE VERO 
Rit: QUANTE VOLTE CREDIAMO DI DARE 
E DIAMO IL DI PIÙ 
INVECE L’AMORE VERO 
È UN TAGLIO SUL VIVO, 
È DARE LA VITA! 
 
Cresce la vita nel campo di Dio, un piccolo 
gesto d’amore percorre la terra e germoglia, 
come il seme di un fiore lontano, 
portato dal vento. 
 
Rit: QUANTE VOLTE CREDIAMO DI DARE …  
 

È BELLO 
È bello andar coi miei fratelli 
per le vie del mondo 
e poi scoprire Te nascosto in ogni cuor, 
e veder che ogni mattina Tu ci fai rinascere 
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor! 
 
Rit.: GRAZIE PERCHÉ SEI CON ME 
GRAZIE PERCHÉ SE CI AMIAMO 
RIMANI TRA NOI 
 
 



È bello udire la tua voce che ci parla 
delle grandi cose fatte dalla Tua bontà 
vedere l’uomo fatto a immagine 
della Tua vita, fatto per conoscere 
in Te il mistero della Trinità! 
 
Rit.: GRAZIE PERCHÉ SEI CON ME …  
 
È bello dare questa lode a Te 
portando a tutto il mondo il nome Tuo Signor 
che sei l’Amor, 
uscire e per le vie cantare che 
abbiamo un Padre solo 
e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor! 

Rit.: GRAZIE PERCHÉ SEI CON ME …  

 


