
MESSA 

 

QUANTA GENTE (inizio) 

Quanta gente si affaccia alla vita 

tra i vagiti dei primi perché 

mio Signore, dov'è la felicità? 

Quanta gente ha una strada in salita 

che percorre facendo da sé 

Mio Signore, dov’è la felicità? 

MA SE VOGLIO, MI POSSO FERMARE, 

DISSETARMI DI TE, 

DENTRO ME POSSO ANCORA TROVARE 

UN BAMBINO PER RICOMINCIARE 

E FELICE SARÒ SE COL CUORE MI ABBANDONERÒ, 

IO FELICE VIVRÒ SE VICINO AL TUO AMORE, 

SIGNORE, IO RITORNERÒ 

 

SU ALI D’AQUILA (salmo) 

Tu che abiti al riparo del Signore  

e che dimori alla sua ombra  

di al Signore mio Rifugio,  

mia roccia in cui confido. 

E ti rialzerà, ti solleverà  

su ali d'aquila ti reggerà  

sulla brezza dell'alba ti  

farà brillar come il sole,  

così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà  

e dalla carestia che ti distrugge poi  

ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 

E ti rialzerà... 

Non devi temere i terrori della notte  

né freccia che vola di giorno mille  

cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà. 

E ti rialzerà... 

Perché ai suoi angeli Ha dato un comando  

di preservarti in tutte le tue vie ti porteranno  

sulle loro mani contro la pietra non inciamperai. 

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila ti reggerò  

sulla brezza dell'alba ti farò brillar come il sole,  

così nelle mie mani vivrai. 
 

ALLELUJA 

 

SEGNI DEL TUO AMORE (offertorio) 

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. 

Rit. 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. 

SANTO 

 

AGNELLO DI DIO 

 

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE (comunione) 

Ho bisogno di 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 introno a Te , in funzione di Te 

e poi non importa il “dove”, il “come” 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. 



 

 

E sono solo un uomo (comunione) 

Io lo so Signore, che vengo da lontano; 
prima nel pensiero e poi nella tua mano. 
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così 
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai; 
Spirito di vita e nacqui da una donna; 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo; 
eppure io capisco che Tu sei verità 
E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino; 

e insegnerò a chiamarti Padre nostro 

ad ogni figlio che diventa uomo. (2) 

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino; 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona; 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
Dove nasce amore, Tu sei la sorgente; 
dove c'è una croce, Tu sei la speranza; 
dove il tempo ha fine, Tu sei vita eterna; 
e so che posso sempre contare su di te! 
E accoglierò la vita come un dono; 

e avrò il coraggio di morire anch'io. 
E incontro a Te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2) 

 

VOI SIETE DI DIO (comunione) 

 
Tutte le stelle della notte 
le nebulose e le comete 
il sole su una ragnatela 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono 
quando sorrido, quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio X2 
 
Resta qui con noi (fine) 

Le ombre si distendono scende ormai la sera  
e si allontanano dietro i monti i riflessi  
di un giorno che non finirà, di un giorno che  
ora correrà sempre perché sappiamo che una  
nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. 
Resta qui con noi il sole scende già, resta qui con 

noi  

Signore è sera ormai. Resta qui con noi il sole 

scende  

già, se tu sei fra noi la notte non verrà. 

 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda  
che il vento spingerà fino a quando giungerà 
ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore 
vero;  
come una fiamma che dove passa brucia, così  
il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che, nell'arsura chiede acqua  
da un cielo senza nuvole, ma che sempre le  
può dare vita con Te saremo sorgente d'acqua  
pura con Te fra noi il deserto fiorirà. 

Soffierà (incensazione) 

Tu sei la prima stella del mattino, 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
dopo la paura di esserci perduti, 
e tornerà la vita su questo mare. 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita.

Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

Tu sei l’unico volto della pace, 
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali…e soffierà la vita 
e gonfierà le vele su questo mare. 
 

 


