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È 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  ( 2 v ) 
 
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… 
( 2 v ) 
 
Tu che conti tutte le stelle 
E le chiami ad una ad una per nome 
Da mille sentieri 
Ci hai radunati qui 
Ci hai chiamati figli tuoi, allora 
 
È bello cantare il tuo amore… 
( 2 v ) 
 
È bello lodarti (È bello lodarti) 
 
La nostra festa non deve 
finire 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
alleluia alleluia alleluia. (2v) 
 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. 
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso Te, 
perché la festa siamo noi 
cantando insieme così. 
 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
alleluia alleluia alleluia. (2v) 

 
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 
 
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 
 
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! 
 
 
 
Santo  
Santo ooh santo  
Osanna 
Santo ooh santo 
Osanna 
Osanna Eh 
Osanna Eh 
Osanna Cristo signor (osanna Eh) ( 2v ) 
 
I cieli e la terra oh Signore 
Sono pieni di te 
I cieli e la terra o Signore 
Sono pieni di te 
Osanna eh 
Osanna eh 
Osanna Cristo signor (osanna Eh) ( 2v) 
 



 
 
Benedetto colui che viene 
Nel nome tuo Signor 
Benedetto colui che viene 
Nel nome tuo Signor 
Osanna Eh, osanna eh 
Osanna Cristo Signor (2V) 
 
Pane del cielo 
Pane del cielo 
Sei tu, Gesù 
Via d'amore 
Tu ci fai come te (2v) 
 
No, non è rimasta fredda la terra 
Tu sei rimasto con noi 
Per nutrirci di te 
Pane di vita 
Ed infiammare col tuo amore 
Tutta l'umanità 
 
Pane del cielo 
Sei tu, Gesù 
Via d'amore 
Tu ci fai come te 
 
Sì, il cielo è qui su questa terra 
Tu sei rimasto con noi 
Ma ci porti con te 
Nella tua casa 
Dove vivremo insieme a te 
Tutta l'eternità 
 
Pane del cielo 
Sei tu, Gesù 
Via d'amore 
Tu ci fai come te 
 
No, la morte non può farci paura 
Tu sei rimasto con noi 
E chi vive in te 
Vive per sempre 
Sei Dio per noi, sei Dio con noi 
Dio in mezzo a noi 
 
Pane del cielo 
Sei tu, Gesù 
Via d'amore 
Tu ci fai come te  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Insieme a Te 
Insieme a te, uniti a te 
La nostra vita si trasformerà 
Insieme a noi, accanto a noi 
Ti sentiremo ogni giorno Gesù 
 
Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 
"Questo è il mio corpo donato a voi" 
Prendendo il calice hai detto Gesù: 
"Ecco il mio sangue versato per voi" 
 
Insieme a te, uniti a te 
La nostra vita si trasformerà 
Insieme a noi, accanto a noi 
Ti sentiremo ogni giorno Gesù 
 
Se celebriamo la Pasqua con te 
Diventeremo discepoli tuoi 
Tu hai donato la vita per noi 
Perché viviamo in eterno con te 
 
Insieme a te, uniti a te 
La nostra vita si trasformerà 
Insieme a noi, accanto a noi 
Ti sentiremo ogni giorno Gesù 
 
Tu hai mandato i discepoli tuoi 
In tutto il mondo a parlare di te 
A rinnovare il tuo gesto d'amore: 
"Fate questo in memoria di me" 
 
Insieme a te, uniti a te 
La nostra vita si trasformerà 
Insieme a noi, accanto a noi 
Ti sentiremo ogni giorno Gesù 
 
E con la forza che viene da te 
Cammineremo nel mondo Signor 
Con questo pane che hai dato a noi 
Riceveremo la vita di Dio 
 
Insieme a te, uniti a te 
La nostra vita si trasformerà 
Insieme a noi, accanto a noi 
Ti sentiremo ogni giorno Gesù (2v) 
	


