
DOMENICA 30 GENNAIO 2022 

E SONO SOLO UN UOMO 
Io lo so Signore che tu mi sei vicino 
luce alla mia mente, guida al mio cammino 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
 
Dove nasce amore, Tu sei la sorgente 
dove c’è una croce, Tu sei la speranza 
dove il tempo ha fine, Tu sei la vita eterna 
e so che posso sempre, contare su di Te. 
 
Rit.: E IMPARERÒ A GUARDARE 
TUTTO IL MONDO 
CON GLI OCCHI TRASPARENTI 
DI UN BAMBINO 
E INSEGNERÒ A CHIAMARTI 
“PADRE NOSTRO” 
AD OGNI FIGLIO CHE 
DIVENTA UOMO (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. 
 

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) 
 

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 
 
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. 

 
RIT.: TESTIMONI DELL’AMORE 

 


