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SALMO 8 

Se guardo il cielo, la luna le stelle,

opere che Tu, con le dita, hai modellato,

che cosa è, perchè Te ne curi,

che cosa è, perchè Te ne ricordi,

l'uomo, l'uomo, l'uomo?


Eppure lo hai fatto 

poco meno degli angeli

di gloria e di onore 

lo hai coronato,

gli hai dato il potere 

sulle opere delle tue mani,

su tutte le cose, che Tu avevi creato:

gli uccelli del cielo, i pesci del mare,

le greggi e gli armenti, 

gli animali della campagna.


CUSTODISCIMI 
 
Ho detto a Dio 

senza di te alcun bene non ho, 
custodiscimi. 

Magnifica è la mia eredità, 

benedetto sei tu sempre sei con me. 
 
Custodiscimi, mia forza sei tu, 
custodiscimi mia gioia Gesù! 
Custodiscimi, mia forza sei tu, 
custodiscimi mia gioia Gesù! 
 
Ti pongo sempre innanzi a me, 

al sicuro sarò, mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei, 

mio Dio credo che 

tu mi guiderai.  


MIA FORZA E MIO CANTO 

Mia forza e mio canto è il Signore; 
d'Israele in eterno è il Salvatore! 

Voglio cantare in onore del Signore, 
perché Lui è il mio Salvatore; 
è il mio Dio lo voglio lodare, 
è il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!


Il suo nome è "il Signore": 
la sua destra è ricolma di potenza, 
la sua destra annienta il nemico 
e lo schiaccia con vittoria infinita.


Il Faraone in cor suo diceva: 
"li inseguirò e li raggiungerò"- 
Ma col tuo soffio alzasti le acque 
perché il tuo popolo attraversasse il mare.


Soffiasti ancora e il mare ricoprì  
il Faraone e il suo potere; 
cavalli e carri e tutti i cavalieri 
furono sommersi nel profondo del mare.


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. 

VI DARÒ UN CUORE NUOVO 

Rit. Vi darò un cuore nuovo 
 Metterò dentro di voi…  
 uno Spirito nuovo! 
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GLORIA  

Gloria a Dio! Pace all’uomo! 
gioia dal cielo alla terra! 

Per il tuo amore, Padre buono, 
a te il nostro grazie. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo 
per il tuo regno che viene. 
     A te i canti di festa,  
     per il Figlio Gesù, 
     nello Spirito Santo. 
      
Cristo Gesù, che salvi il mondo, 
ascolta la preghiera. 
Tu sei l’Agnello vittorioso: 
salva anche noi dalla morte. 
     O Santo, luce del Padre,  
     Altissimo Dio, 
     Signore del mondo 

ALLELUIA 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. Alleluia!

Signore sei venuto, fratello in mezzo a noi. 
Signore hai portato amore e libertà. 
Signore sei vissuto nella povertà. 
Noi ti ringraziamo Gesù.

Signore sei venuto, fratello nel dolor. 
Signore hai parlato del Regno dell'amor. 
Signore hai donato la vita tua per noi. 
Noi ti ringraziamo Gesù.

Signore sei risorto e resti in mezzo a noi. 
Signore ci hai chiamati e resi amici tuoi. 
Signore Tu sei via della verità. 
Noi ti ringraziamo Gesù.


PANE DEL CIELO 

Pane del cielo / sei Tu, Gesù, 
via d’Amore: / Tu ci fai come Te. 

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. 

Si, 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. 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te / vive per sempre. 
Sei Dio con noi, / sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 

LE TUE MANI 
Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l'ho trovata vuota, fratello mio! 

Alleluia! alleluia! alleluia! alleluia! 

I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi, cos'hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto, fratello mio! 

Hai portato una mano all'orecchio: 
dimmi, cosa ascolti, fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane, 
sento cori d'angeli, fratello mio! 

Stai cantando un'allegra canzone: 
dimmi, perchè canti, fratello mio? 
Perchè so che la vita non muore, 
ecco perchè canto, fratello mio! 


