
DOMENICA 13 MARZO 2022 

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) 
 

VORREI LODARE TE 

RIT: VORREI LODARE TE 
Rit.: VORREI LODARE TE, 
DI PIÙ ANCOR DI PIÙ 
VORREI LODARE TE, 
DI PIÙ ANCOR DI PIÙ, 
CERCARE LE TUE VIE, 
PENSARE ALLE COSE 
CHE HAI FATTO (2 volte) 
 
Ascolta, nel cielo un canto sale a te 
alberi e foreste s’innalzano a te 
come io vorrei 
alzare le mie mani a te Signore. 
 
Rit.: VORREI LODARE TE… 

 
BENEDETTO SEI TU 
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi, 
cibo di vita eterna. 
 
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi, 

bevanda di salvezza. 
 
Benedetto sei Tu, Signor! 
Benedetto sei Tu, Signor! 
 

AMATEVI FRATELLI 
Amatevi fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà! 
 
Rit.: AVREMO LA SUA GIOIA 
CHE NESSUNO CI TOGLIERÀ 
 
Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita se l’amore sarà con voi! 
 
Rit.: AVREMO LA SUA VITA 
SE L’AMORE SARÀ CON NOI! 
 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. 
Sarete miei amici, se l’amore sarà con voi! 
 
Rit.: SAREMO SUOI AMICI 
SE L’AMORE SARÀ CON NOI! 
 

PACE SIA, PACE VOI 
Rit.:"Pace sia, pace a voi": 
La tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 
"Pace sia, pace a voi": 
La tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
"Pace sia, pace a voi": 
La tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
"Pace sia, pace a voi": 
La tua pace sarà una casa per tutti. 
 
"Pace a voi": sia il tuo dono visibile. 
"Pace a voi": la tua eredità. 
"Pace a voi": come un canto all'unisono 
Che sale dalle nostre città. 
 
Rit:."Pace sia, pace a voi"... 
 
"Pace a voi": sia un'impronta nei secoli. 
"Pace a voi": segno d'unità. 
"Pace a voi": sia l'abbraccio tra i popoli, 
La tua promessa all'umanità. 
 
Rit.:"Pace sia, pace a voi"... 


