
DOMENICA 23 GENNAIO 2022 

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, Maestro degli uomini, 
Tu ci chiami all’ascolto 
e rinnovi con noi 
l’alleanza d’amore infinito  
 

Rit.: NOI VENIAMO A TE … 
 

2) Tu speranza degli uomini, 
Tu ci apri alla vita 
e rinnovi per noi 
la promessa del mondo futuro. 
 
Rit.: NOI VENIAMO A TE … 
 

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. 
 

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… 
 

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 
 
La Parola della vita noi proclamiamo 
E la storia del tuo amore raccontiamo 
Tra la gente noi viviamo una certezza: 
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. 
 
RIT.: TESTIMONI DELL’AMORE 

 


