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LUCE   

 

C’è il segreto della libertà,  
quella vera, batte dentro di te. 
E’ come risvegliarsi un mattino  

con il sole, dopo un lungo inverno.  
Nel soffrire mio Signore, ho incontrato  
te Dio Amore. Nel perdono, nel gioire,  

ho capito che sei luce per me.  

Signore sono qui per dirti ancora sì, Luce. 

Fammi scoppiare di gioia per vivere, Luce. 

Fammi strumento per portare attorno a me, 

Luce. E chi è vicino a me sappia che tutto in 

te è Luce. 

Voglio ringraziarti Signore per  
la vita che mi hai ridonato. So che  
sei nell’amore degli amici che ora ho 
incontrato. Nel soffrire mio Signore, ho 

incontrato te Dio Amore. Nel perdono nel 

gioire, ho capito che sei Luce per me. (Rit.) 

E con le lacrime agli occhi e le mani alzate 

verso Te Gesù. Con la speranza nel cuore e la 

tua luce in me paura non ho più.  

 
KIRIE ELEISON 

 

Kyrie eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Christe eleison. 
  

Signore pietà, Cristo pietà. 
Signore pietà, Cristo pietà. 

  
Kyrie eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Christe eleison. 
 

LODE A TE O CRISTO  

 

Lode a Te, o Cristo,  

Re di eterna gloria (x2) 

 
 

TI OFFRIAMO SIGNORE 

  

Ti offriamo Signore il nostro vivere 
con tutto il peso e la gioia dei giorni. 
Ti offriamo Signore le nostre mani 

molte volte son vuote ma ricercano Te. 

 

Ti offriamo Signore la vita del mondo 

e nelle tue mani ricominciamo con Te.  

 

Ti offriamo Signore le nostre croci 
il coraggio di amare dei santi di oggi; 
ti offriamo Signore le nostre forze 
perché il tuo volere sia in cielo e in terra. 

(Rit.) 

 

Ti offriamo Signore queste speranze 
le nostre famiglie e i bambini del mondo; 
ti offriamo signore la nostra Chiesa 

la tua famiglia su tutta la terra. (Rit.) 

 
Ti offriamo Signore i nostri errori 
peccato e tristezza perdonaci ancora. 

Ti offriamo Signore chi soffre ancora 

catene e ingiustizia e cerca la pace. (Rit.) 

 

LA TENDA  

 
Signore com’ è bello, non 
andiamo via faremo delle tende  
e dormiremo qua; non scendiamo  
a valle dove l’altra gente non vuole  

capire quello che tu sei. 
 
Ma il vostro posto è là, là in mezzo  

a loro, l’amore che vi ho dato portatelo 

nel mondo; Io sono venuto a salvarvi dalla 

morte; mio  Padre mi ha mandato ed io 

mando voi. 

Quando vi ho chiamati eravate come loro 
duri di cuore, tardi a capire quello che dicevo 
non lo sentivate è pazzo si pensava non sa 
quello che dice. (Rit.) 

 
Adesso che capite cos’è la mia parola 
volete stare soli e non pensare a loro. 
A cosa servirà l’amore che vi ho dato 

se la vostra vita da soli vivrete? (Rit.) 
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RE DI GLORIA    

Ho incontrato te, Gesù 
e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita  
ora ti appartiene 
tutto il mio passato  
 io lo affido a te, 

Gesù Re di gloria mio Signor. 

Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te Signor,  

tu mi dai la gioia vera.  
Voglio stare insieme a te,  
non lasciarti mai Gesù 
Re di gloria mio Signor. 

Dal tuo amore chi mi separerà 

sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò. 

Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te, Signor, 
tu mi dai la gioia vera. 

Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai, Gesù, 
Re di gloria, mio Signor. (Rit.) 

Io ti aspetto, mio Signor, 

Io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re! 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILO DEL TUO ARAZZO   

Non importa il luogo,  
non importa il tempo 

in cui mi condurrai,  
purché sia nella tua storia. 
Son soltanto un filo del tuo  
arazzo intrecciato  

con chi vuoi, ma mi basta.  
  
Che sarai vita  

della mia vita Tu, 

forza della mia forza Tu, 

infinito Amore Tu. 

Tu, luce della mia luce Tu, 
gioia della mia gioia, Tu. 

Infinito amore Tu.  

 
Non so il colore né il sapore  
della storia che mi dai, ma so  

che sarà importante. Sarò  
una striscia di cielo, un filo di  
sorriso, un ciottolo di strada,  
l’essenziale è. (Rit.) 


