
DOMENICA 16 GENNAIO 2022 

COME L’AURORA VERRAI 
Come l’aurora verrai, le tenebre in luce 
cambierai Tu per noi, Signore. 
Come la pioggia cadrai, sui nostri deserti 
scenderai, scorrerà l’amore. 
 
Rit: TUTTI I NOSTRI SENTIERI PERCORRERAI 
TUTTI I FIGLI DISPERSI RACCOGLIERAI 
CHIAMERAI DA OGNI TERRA 
IL TUO POPOLO 
IN ETERNO TI AVREMO CON NOI! 
 
Re di giustizia sarai, le spade in aratri 
forgerai; ci darai la pace. 
Lupo ed agnello vedrai, insieme sui prati dove 
mai tornerà la notte. 
 
Rit: TUTTI I NOSTRI SENTIERI PERCORRERAI … 
 
Dio di salvezza tu sei, e come una stella 
sorgerai su di noi per sempre. 
E chi non vede, vedrà, chi ha chiusi gli orecchi 
sentirà, canterà di gioia. 
 
Rit: TUTTI I NOSTRI SENTIERI PERCORRERAI … 
 

ALLELUJA CANTATE AL SIGNORE 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
tutta la terra canti al Signore 
per tutta la terra si è accesa una luce 
uomini nuovi cantano in coro 
Un cantico nuovo di gioia infinita 
un canto d’amore a Dio con noi, Alleluia! 
 
Rit.: ALLELUJA , ALLELUJA, 
ALLELUJA, ALLELUJA (bis) 
 
Un coro di voci s’innalza al Signore 
Re della Vita, Luce del mondo 
discende dal cielo un fuoco d’amore 
il Paradiso canta con noi. 
Un cantico nuovo di gioia infinita 
un canto d’amore a Dio con noi, Alleluia! 
 
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. 
 

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) 
 

E’ BELLO 
E’ 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 
 
E’ 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 … 
 
E’ 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 … 

 


