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Canto Ingresso 

CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto 

Non temere io sarò con te 

Se dovrai camminare nel fuoco 

La sua fiamma non ti brucerà 

 

Seguirai la mia luce nella notte 

Sentirai la mia forza nel cammino 

Io sono il tuo Dio, il Signore 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

Ti ho chiamato per nome 

Io da sempre ti ho conosciuto 

E ti ho dato il mio amore 

 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi 

Vali più del più grande dei tesori 

Io sarò con te dovunque andrai 

 

Non pensare alle cose di ieri 

Cose nuove fioriscono già 

Aprirò nel deserto sentieri 

Darò acqua nell'aridità 

 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi 

Vali più del più grande dei tesori 

Io sarò con te dovunque andrai 

Dovunque andrai 

 

Canto di offertorio 

BENEDICI, O SIGNORE 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. Poi il prodigio 
antico e sempre nuovo del primo filo d'erba 
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: 
avremo ancora pane. 



 
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 
 
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi, 
poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi: 
avremo ancora vino. 
 
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 

 

Canto Comunione 

COME TI AMA DIO 

Io vorrei saperti amare come Dio 

che ti prende per mano ma ti lascia anche andare. 

Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 

felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 

 

RIT.: 

Con la forza del mare, 

l'eternità dei giorni, 

la gioia dei voli, 

la pace della sera, 

l'immensità del cielo: 

come ti ama Dio. 

  

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 

che ti conosce e ti accetta come sei. 

Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, 

felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 

  

RIT. 

  

Io vorrei saperti amare come Dio 

che ti fa migliore con l'amore che ti dona. 

Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro, 

felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 

  

RIT. 

 

 

 

 



Canto passaggio dei servizi 

COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò. RIT. 

 

Come tu mi vuoi io sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te 

per dar gloria al Tuo nome mio re. 

Come tu mi vuoi io sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò. RIT. 

 

Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Questa vita io voglio donarla a te 

Per dar gloria al tuo nome mio Re 



Come tu mi vuoi, io sarò 

Dove tu mi vuoi, io andrò 

Se mi guida il tuo amore paura non ho 

Per sempre io sarò, come tu mi vuoi 

Come tu mi vuoi 

Come tu mi vuoi (Io sarò) 

Come tu mi vuoi (Io sarò) 

Come tu mi vuoi (Io sarò) 

Come tu mi vuoi (Io sarò) 

Come tu mi vuoi 
 

Canto finale 

MI ALMA CANTA 

Mi alma canta 

Canta la grandeza del señor 

Y mi espíritu 

Se estremece de gozo en dios 

Mi salvador 

 

Mi alma canta (ahh) 

Canta la grandeza del señor 

Canta la grandeza del señor 

Y mi espíritu 

Se estremece de gozo en dios 

Mi salvador 

 

Porque miró con bondad 

La pequeñez de su servidora 

Porque miró con bondad 

La pequeñez de su servidora 

En adelante todas las gentes 

Me llamarán feliz 

Me llamarán feliz 

Me llamarán feliz 

 

Mi alma canta (ahh) 

Canta la grandeza del señor 

Canta la grandeza del señor 

Y mi espíritu 

Se estremece de gozo en dios 



Mi salvador 

 

Derribó del trono a los poderosos 

Y elevó a los humildes 

Colmó de bienes a los hambrientos 

Y despidió a los ricos con las manos vacías 

Mi alma canta la grandeza del señor 

Y mi espíritu se estremece de gozo en dios 

Mi salvador 

 

Mi alma canta (mi alma canta) 

Canta la grandeza del señor 

Canta la grandeza del señor 

Y mi espíritu 

Se estremece de gozo en dios 

Mi salvador 

Mi salvador 


