
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 

TESTIMONI DELL’AMORE 
Rit.: TESTIMONI DELL’AMORE 
TESTIMONI DEL SIGNORE 
SIAMO IL POPOLO DI DIO 
E ANNUNCIAMO IL REGNO SUO 
ANNUNCIAMO LA SUA PACE 
LA SPERANZA DELLA CROCE 
CHE LO SPIRITO DI DIO 
DONA A QUESTA UMANITÀ 
 
Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo 
Ci fa segno del tuo amore, per il mondo 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
Nella fede che ci fa condivisione. 
 
RIT.: TESTIMONI DELL’AMORE … 
 
Tu pastore sei con noi, guidi il cammino 
Ci raduni come chiesa per il regno 
Tra la gente noi viviamo, nuova speranza 
E la gioia che ci da la tua presenza. 
 

ALLELUJA DIO HA VISITATO 
Rit.: ALLELUJA, ALLELUJA, 
ALLELUJA, ALLELUJA 
DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO, 
HA FATTO MERAVIGLIE PER NOI, 
ALLELUJA 
 
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.: ALLELUJA, ALLELUJA, 
 
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.: ALLELUJA, ALLELUJA, 
 

SEGNI DEL TUO AMORE 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro, 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando macinati fanno un pane solo, pane 
quotidiano, dono tuo, Signore! 
 
Rit) ECCO IL PANE E IL VINO SEGNI DEL TUO 

AMORE ECCO QUESTA OFFERTA 
ACCOGLILA SIGNORE, TU DI MILLE E MILLE 
 
CUORI FAI UN CUORE SOLO UN CORPO 
SOLO IN TE, E IL FIGLIO TUO VERRA' VIVRA' 
ANCORA IN MEZZO A NOI 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, festa della 
terra, donano vigore, quando da ogni perla 
stilla il vino nuovo, vino della gioia, dono tuo 
Signore  
 
Rit) ECCO IL PANE E IL VINO SEGNI DEL TUO … 
 

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… 
 
Tu vedi i fiori, ma non pensi mai, all’umile e 
intenso lavoro, che c’è nella terra nell’inverno, 
quando tutto sembra assopito, 
in un lungo silenzio 
 
Rit: QUANTE VOLTE CREDIAMO DI DARE…. 

 
RESTA ACCANTO A ME 
Rit.: ORA VADO SULLA MIA STRADA 
CON L'AMORE TUO CHE MI GUIDA 
OH SIGNORE, OVUNQUE IO VADA 
RESTA ACCANTO A ME. 
IO TI PREGO, STAMMI VICINO 
OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO 
OGNI NOTTE, OGNI MATTINO 
RESTA ACCANTO A ME 
 
Il tuo sguardo puro sia luce per me 
E la tua Parola sia voce per me 
Che io trovi il senso del mio andare solo in te 
Nel tuo fedele amare il mio perché. 
 
Rit.: ORA VADO SULLA MIA STRADA… 
 
Fa' che chi mi guarda non veda che te 
Fa' che chi mi ascolta non senta che te 
E chi pensa a me fa’ che nel cuore, pensi a te 
E trovi quell'amore che hai dato a me 
 
Rit.: ORA VADO SULLA MIA STRADA… 


