
CANTI SANTISSIMA TRINITA’ 

CHE GIOIA CI DA’ 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il mondo che 
non siamo mai soli: sei sempre con noi. 
Ci hai cercato tu e ci hai guidati nel cammino, 
ci hai rialzato tu quando non speravamo più; 
ed ognuno ormai ti sente sempre più vicino, 
perché sappiamo che tu cammini in mezzo a noi. 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: cantiamo di felicità. 
Sei un fiume che avanza e porti via con te 
le nostre paure. Chi ti fermerà? 
Strappi gli argini e corri verso la pianura, 
steppe aride, terre deserte inonderai: 
dove arriverai germoglierà una vita nuova 
che non appassirà mai perché tu sei con noi. 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il mondo che 
non siamo mai soli: sei sempre con noi. 

ALLELUIA SHALOM 
Alleluia, alleluia, alleluia alleluia. 
Resta sempre con noi, la tristezza va via, 
sei risorto Signore, sei vita per noi! 
Con la luce che dai, vinci il buio tra noi, 
la tua voce Signore è un fuoco per nel cuor. 

SEGNI DEL TUO AMORE 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
Mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
Quando, macinati, fanno un pane solo: 
Pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
Un corpo solo in te 
E il Figlio tuo verrà, vivrà 
Ancora in mezzo a noi. 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
Festa della terra, donano vigore, 
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
Vino della gioia, dono tuo, Signore. 



ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
solo una goccia che tu ora chiedi a me, 
una goccia che, in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. RIT. 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà la festa del pane che 
ogni uomo condividerà.  
Sulle strade, il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 

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. (2v) 
 
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. 
 
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. 

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
Ho bisogno d'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. 
 
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 
E poi non importa il "come", il "dove" e 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. 

RIEMPICI DI TE 
Riempici di Te Padre Creatore 
Riempici di Te Figlio Salvatore 
Riempici di Te Spirito d'Amore 
Riempici di Te 
 
Sciogli il cuore dei tuoi figli  
dalle catene dell'inganno 
dalla cieca indifferenza 
dalla vanità del mondo. 
 
Sciogli il cuore dei tuoi figli 
con la vera libertà 
con la dolcezza del perdono 
con la lieta povertà. 

RESURREZIONE 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce 
Vestito di gloria infinita, 
Vestito di gloria infinita! 

Vederti risorto, vederti Signore, 
Il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
E adesso Ti avremo per sempre, 
E adesso Ti avremo per sempre. 

Chi cercate, donne, quaggiù, 
Chi cercate, donne, quaggiù? 
Quello che era morto non è qui: 
è risorto, sì! come aveva detto anche a voi, 
Voi gridate a tutti che 
è risorto Lui, 
A tutti che 
è risorto Lui! 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Liberiamo la felicità! 
E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu 
E hai salvato tutti noi, 
Uomini con Te, 
Tutti noi, 
Uomini con Te. 



ALTISSIMO 
Altissimo, onnipotente, buon Signore,   
Tue son le lodi, la gloria, l’onore ed ogni benedizione  
che a Te solo e al Tuo Nome Altissimo possiamo elevare  
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare.   
Laudato sii, mi Signore con tutte le tue creature,   
specialmente per frate sole così bello e radioso   
con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi   
e con grande splendore ci parla di Te Signore.   
LODATE E BENEDITE IL SIGNORE,  
RINGRAZIATE E SERVITE CON GRANDE UMILTÀ,  
LODATE, LODATE, BENEDITE IL SIGNORE CON GRANDE UMILTÀ,  
RINGRAZIATE E SERVITE CON GRANDE UMILTÀ.  

Laudato sii, mi Signore per sora luna e le stelle   
le hai formate nel cielo così chiare preziose e belle,   
per frate vento, per l’aria, il sereno ed ogni tempo,   
così la vita Tu cresci e sostieni in ogni tua creatura.   
Laudato sii, mi Signore per sora acqua così preziosa  
per frate fuoco giocoso e potente che c’illumina la notte  
laudato sii, mi Signore per sora nostra madre la terra   
ci sostiene, governa e ci dona fiori, frutti ed erba.   
Laudato sii, mi Signore per quelli, che per il Tuo Amore,  
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione   
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà,   
da Te Altissimo un giorno saranno da Te incoronati.  

SANTO I CIELI E LA TERRA 
Santo santo santo il Signore 
Dio del cielo, Dio del cielo. 
 
I cieli e la terra con noi 
si uniscono a cantare con te 
per questa nostra vita che Tu 
regali ogni giorno a noi 
E canto la mia vita Signore 
un canto imparato da Te 
un canto imparato da Te. 
 
  Osanna Osanna 
  Osanna a Dio nell'alto dei cieli 
  Osanna a Dio nell'alto dei cieli 
  Osanna nei cieli e dentro di noi 
  Osanna Osanna 
  Osanna a Dio nell'alto dei cieli 
  Osanna a Dio nell'alto dei cieli 
  Osanna nei cieli e dentro di noi 
 
Benedetto colui che viene, 
viene per noi, Dio del Cielo. 



E’ BELLO LODARTI 
     È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a te. (2v) 

 
Tu che sei l’Amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 

È bello cantare il tuo amore... 
 
Tu, che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora... 
 

È bello cantare il tuo amore... 

LE TUE MERAVIGLIE 
Ora lascia, o Signore, 
che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie 
Il tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie! 
 
La tua presenza 
ha riempito d’amore 
le nostre vite, 
le nostre giornate 
in te una sola anima 
un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. 
 
La tua presenza 
ha inondato d’amore 
le nostre vite, 
le nostre giornate 
fra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. 

MUSICA DI FESTA 
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
splende la sua gloria! 
Grande la sua forza, grande la sua pace, 
grande la sua santità. 
In tutta la terra popoli del mondo 
gridate la sua fedeltà. 
Musica di festa, musica di lode, 
musica di libertà. 



Agli occhi del mondo ha manifestato 
la sua salvezza! 
Per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri. 
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, 
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d’immortalità. 
I fiumi ed i monti battono le mani 
davanti al Signore! 
La sua giustizia giudica la terra, 
giudica le genti. 
Al Dio che ci salva gloria in eterno! 
Amen! Alleluia! 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito! 

PACE SIA PACE A VOI 
"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. 
"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. 

QUALE GIOIA 
Quale gioia, mi dissero: 
andremo alla casa del Signore; 
ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 
 
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore d’Israele. 
 
Là sono posti i seggi della sua giustizia, 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura 



RESTA ACCANTO A ME 
Ora vado sulla mia strada 
Con l'amore tuo che mi guida 
Oh Signore, ovunque io vada 
Resta accanto a me. 
Dio ti prego, stammi vicino 
In ogni passo del mio cammino 
Ogni notte e ogni mattino 
Resta accanto a me 
 
Il tuo sguardo puro sia luce per me 
E la tua parola sia voce per me 
Che io trovi il senso del mio andare solo in te 
Nel tuo fedele amare il mio perché 

Fa' che chi mi guarda veda che te 
Fa' che chi mi ascolta senta che te 
E chi ti prega nel suo cuore, pensi a te 
E di quell'amore che hai dato a me 

SAN FRANCESCO 
O Signore fa di me un tuo strumento 
fa di me uno strumento della tua pace, 
dov'è odio che io porti l'amore, 
dov'è offesa che io porti il perdono, 
dov'è dubbio che io porti la fede, 
dov'è discordia che io porti l'unione, 
dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
Dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 
 [Rit.] O Maestro dammi tu un cuore grande, 
        che sia goccia di rugiada per il mondo, 
        che sia voce di speranza,  
        che sia un buon mattino  
        per il giorno d'ogni uomo 
        e con gli ultimi del mondo 
        sia il mio passo lieto nella povertà, 
        nella povertà. 
        O Maestro dammi tu un cuore grande, 
        che sia goccia di rugiada per il mondo, 
        che sia voce di speranza,  
        che sia un buon mattino  
        per il giorno d'ogni uomo 
        e con gli ultimi del mondo 
        sia il mio passo lieto nella povertà, 
        nella povertà. 
 
O Signore fà di me il tuo canto, 
fà di me il tuo canto di pace; 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia. 
Perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 
Perdonando che si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno.


