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E SARA’ LUCE 
Dove quel buio si perde 
comincia una nuova vita, 
c’è un universo di gente che 
è in marcia verso di te. 
Portano doni preziosi 
la loro storia nel cuor, 
hanno una fiamma che brilla ancor 
la luce del loro amor. 
 
Rit. : E DA TERRE LONTANE LA LUCE VERRÀ 
PORTERÀ A TUTTO IL MONDO LA GIOIA, 
SPEZZERÀ LE CATENE DELL’OSCURITÀ 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ. 
 
E’ un’occasione sai un’opportunità 
fa in modo che questa luce risplenda. 
Sotto ad un manto di stelle 
è nato il Salvatore, 
porta un messaggio per tutti noi 
“e sia la pace e l’amor”. 
Non ci sarà più paura 
ne’ guerra ne’ povertà, 
perché la luce ci insegnerà 
la forza e la volontà 
 
Rit. : E DA TERRE LONTANE LA LUCE VERRÀ… 
 
Gridiamo al mondo la forza e il calor 
di questa luce che ci riscalda il cuore. 
 
Rit. : E DA TERRE LONTANE LA LUCE VERRÀ 
PORTERÀ A TUTTO IL MONDO LA GIOIA, 
SPEZZERÀ LE CATENE DELL’OSCURITÀ 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ. 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ! 
 

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 
 
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 
 

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 
 

TU UN GIORNO NASCESTI 
Tu un giorno nascesti 
Per noi nella stalla, 
Dio, in una stalla, 
Dio, per amore. 
Resta con noi, Gesù. 
 
Oggi tu vivi ancora, 
Per noi ti fai pane, 
Dio, questo pane, 
Dio, per amore. 
Resta con noi, Gesù. 
 
tu ci parli di pace, 
Ci parli di amore, 
Dio, la tua pace, 
Dio, il tuo amore. 
Resta con noi, Gesù. 
 

RALLEGRIAMOCI 
Rallegriamoci….. 
non c’è spazio alla tristezza in questo giorno, 
Rallegriamoci …. 
è la vita che distrugge ogni paura. 
Rallegriamoci …. 
che si compie in questo giorno la promessa, 
Rallegriamoci… 



ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio 
 
Rit.: GLORIA A TE EMMANUELE, 
GLORIA A TE FIGLIO DI DIO. 
GLORIA A TE CRISTO SIGNORE 
CHE NASCI PER NOI 
E TORNA LA GIOIA. 
GLORIA A TE EMMANUELE, 
GLORIA A TE FIGLIO DI DIO. 
GLORIA A TE CRISTO SIGNORE 
CHE NASCI PER NOI E TORNA LA GIOIA 
 
Rallegriamoci… 
Egli viene a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci…. 
è il momento di gustare il suo perdono, 
Rallegriamoci…. 
con coraggio riceviamo la sua vita, 
Rallegriamoci….. 
perché è giunta in mezzo a noi 
la presenza di Dio. 
 
Rit.: GLORIA A TE EMMANUELE… 
 
Rallegriamoci….. 
tutti i popoli del mondo lo vedranno 
Rallegriamoci……. 
nel Signore è la nostra dignità. 
Rallegriamoci….. 
nella luce del suo regno in cui viviamo, 
Rallegriamoci…. 
siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di Dio. 
 
Rit.: GLORIA A TE EMMANUELE, 

 


