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VIVERE LA VITA 
Vivere la vita 
con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell’Amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 
Vivere la vita 
è l’avventura più stupenda dell’Amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
è generare ogni momento il paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi; 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. ( 2 volte) 
 

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, 
 

BENEDICI OH SIGNORE 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, 
mentre il seme muore, 
poi il prodigio, antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe, 

 
 
avremo ancora pane 
Benedici, o Signore questa offerta che 
portiamo a Te, facci uno come il PANE, 
che anche oggi hai dato a noi. 
 
Nei filari, dopo il lungo inverno, 
fremono le viti, 
la rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi, 
poi i colori dell’autunno, coi grappoli maturi, 
avremo ancora vino. 
 
Benedici, o Signore questa offerta che 
portiamo a Te, facci uno come il VINO, 
che anche oggi hai dato a noi. 
 

LA STELLA POLARE 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare te di stare insieme a te, 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione tu, unico sostegno tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare tu, la stella sicura tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
Rit.: TUTTO RUOTA INTORNO A TE 
IN FUNZIONE DI TE, 
E POI NON IMPORTA IL COME, 
IL DOVE IL SE. 
 
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno tu, la stella polare tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
Rit.: TUTTO RUOTA INTORNO A TE … 
 
Ho bisogno di incontrarti… 
 

NOI VENIAMO A TE  
Rit.: NOI VENIAMO A TE, 
TI SEGUIAMO SIGNOR 
SOLO TU HAI PAROLE DI VITA! 
E RINASCERÀ DALL’INCONTRO CON TE 
UNA NUOVA UMANITÀ 



 
Tu speranza degli uomini, 
Tu ci apri alla vita 
e rinnovi per noi 
la promessa del mondo futuro. 
 
Rit.: NOI VENIAMO A TE … 
 
Tu amico degli uomini, 
Tu ci chiami fratelli 
e rivivi con noi 
l’avventura di un nuovo cammino 
 
Rit.: NOI VENIAMO A TE … 
 


