
ROSARIO 

 

Dall'aurora al tramonto 

 

Dall'aurora io cerco te 

Fino al tramonto ti chiamo 

Ha sete solo di te 

L'anima mia come terra deserta 

Non mi fermerò un solo istante 

Sempre canterò la tua lode 

Perché sei il mio Dio, il mio riparo 

Mi proteggerai all'ombra delle tue ali 

Dall'aurora io cerco te 

Fino al tramonto ti chiamo 

Ha sete solo di te 

L'anima mia come terra deserta 

 

DEL TUO SPIRITO 

Del tuo Spirito, Signore, 

è piena la terra, è piena la terra. 

Del tuo Spirito, Signore, 

è piena la terra, è piena la terra. 

Benedici il Signore, anima mia, 

Signore, Dio, tu sei grande! 

Sono immense, splendenti 

tutte le tue opere e tutte le creature. 

OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal 

cielo  

e non vi ritornano senza irrigare e far 

germogliare  

la terra. 

Così ogni mia parola non ritornerà a me  

senza operare quanto desidero, senza aver 

compiuto  

ciò per cui l'avevo mandata.  

Ogni mia parola, ogni mia parola 

 

 

COME MARIA 

Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la 

nostra vita;  

con questo pane e questo vino accetta quello 

che noi siamo. 

 

Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla 

tua voce,  

staccati dalle cose vano, fissati nella vita vera. 

 

Vogliamo vivere come Maria, 

l'irragiungibile,  

la Madre amata, che vince il mondo con 

l'Amore  

e offrire sempre la Tua vita che viene dal 

Cielo. 

 

Dolce sentire 

 

Dolce è sentire come nel mio cuore 

Ora umilmente sta nascendo amore 

Dolce è capire che non son più solo 

Ma che son parte di una immensa vita 

Che generosa risplende intorno a me 

Dono di Lui, del suo immenso amore 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 

Fratello sole e sorella luna 

La madre terra con frutti, prati e fiori 

Il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura 

Fonte di vita per le sue creature 

Dono di Lui, del suo immenso amore 

Dono di Lui, del suo immenso amore 

 


