
 

 

 



 

 

LODATE DIO 

Lodate Dio 
cieli immensi ed infiniti. 
Lodate Dio 
cori eterni d’Angeli. 
Lodate Dio Santi del suo Regno. 
Lodatelo uomini, 
Dio vi ama. 
Lodatelo uomini, 
Dio è con voi. 

 

Ti ringraziamo, Dio nostro Padre 
perché sei Amore. 
Tu ci hai fatto dono della vita 
e ci hai creati per essere figli tuoi. 
Ti ringraziamo perché ci fai parte-
cipi della tua opera creatrice 
dandoci un mondo da plasmare con 
le nostre mani. 

LODATE DIO….  

ALLELUIA DEL MISTERO PASQUALE 

 

Alleluia   Alleluia  Alleluia 

Alleluia  Alleluia ( 2V.) 
 

Rendete grazie Dio egli e’ buono 

Eterno e fedele e’ il suo amore 

Si e’ cosi’ lo dica Israele dica  

che il suo amore e’ per sempre. 
 

AlleluiaAlleluiaAlleluia 

AlleluiaAlleluia 

AlleluiaAlleluiaAlleluia 

AlleluiaAlleluia…..AlleluiaAlleluia! 

IL SEME DEL TUO CAMPO  
 
Per ogni volta che ci doni la parola di luce, noi offriremo la pace.  
Per ogni volta che ci nutre il tuo pane di vita, noi sazieremo la fame.  
Per ogni volta che ci allieta il tuo vino di  
gioia, noi guariremo ferite.  



 

 

Offriamo a Te sinceramente la vita,  
benediciamo la tua pace fra noi.  
Saremo l'eco del tuo canto, il seme del tuo campo,  
il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono.  
 
Non ci separa dalla fede l'incertezza del cuore, quando ci parli Signore.  
Non ci separa dall'amore la potenza del male, quando rimani con noi.  
Non ci separa dall'attesa del tuo giorno la morte, quando ci tieni per 
mano.  
 
Offriamo a Te sinceramente la vita,  
benediciamo la tua pace fra noi.  
Saremo l'eco del tuo canto, il seme del tuo campo,  
il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono. 

Come note di una musica 
Pagine di un solo libro 
Come il suono della pioggia 
Alberi di una foresta. 
Senza più barriere 
Senza più stranieri 
Nel tuo amore siamo un popolo. 

Dove anche solo due o tre 
Sono uniti nel tuo amore 
Dove il pane della vita 
Hai diviso insieme a noi. 
Senza più barriere 
Senza più stranieri 
Nel tuo amore siamo un popolo. 

Quando il seme della pace 
Spunta lieve sulla terra 
Quando il soffio del tuo vento. 
Muove i giorni della storia 
Senza più barriere 
Senza più stranieri 
Nel tuo amore siamo un popolo. 

 

 

 

Come note di una musica 
Pagine di un solo libro 
Come il suono della pioggia 
Alberi di una foresta. 
Senza più barriere 
Senza più stranieri 
Nel tuo amore siamo un popolo. 

Dove anche solo due o tre 
Sono uniti nel tuo amore 
Dove il pane della vita 
Hai diviso insieme a noi. 
Senza più barriere 
Senza più stranieri 
Nel tuo amore siamo 
Senza più barriere 
Senza più stranieri 
Nel tuo amore siamo un popolo. 

NEL TUO AMORE SIAMO UN POPOLO 



 

 

DOVE TU SEI 
 

Dove tu sei torna la vita, 
dove tu passi fiorisce il deserto, 
dove tu guardi si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore torna il sereno. 

Dove tu sei, dove tu sei…. 
 

Dove tu sei torna la vita. 

RIMANI CON ME 
 
Maria, tu sei la vita per me, 
sei la speranza, la gioia, 
l'amore: tutto sei. 
 
Maria tu sai, quello che vuoi, 
sai con che forza d'amore 
in cielo mi porterai. 
 
Maria ti do il mio cuore 
per sempre se vuoi, 
tu dammi l'amore 
che non passa mai. 

 
 

Rimani con me 
e andiamo nel mondo insieme. 
La tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l'umanità. 
 
Maria con te sempre vivrò, 
in ogni momento giocando, 
cantando, ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi in te io avrò 
la luce che illumina i giorni 
e le notti dell'anima. 
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