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VIENI E SEGUIMI 
 
Lascia che il mondo vada per la sua strada; 
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa; 
lascia che la gente accumuli la sua fortuna; 
ma tu, tu vieni e seguimi! Tu  vieni e seguimi!  
 
E sarai luce per gli uomini e sarai sale 
della terra, 
e nel mondo, deserto, aprirai una strada 
nuova. (2) 
 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela; 
lascia che trovi affetto chi segue il cuore; 
lascia che dall'albero cadano i frutti maturi; 
ma tu, tu vieni e seguimi! Tu  vieni e seguimi!  
 
E sarai luce per gli uomini e sarai sale 
della terra, 
e nel mondo, deserto, aprirai una strada 
nuova. (2) 
E per questa strada va, va e non voltarti 
indietro, va. 
e non voltarti indietro va. 
 
 

 

 GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini amati dal 
Signore. 
Ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti rendiamo grazie per la Tua 
gloria immensa. 
 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
Onnipotente; 
Signore Figlio unigenito,         Gesù 
Cristo. 
Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre. 
Tu che togli i peccati del mondo,              
abbi pietà di noi 
 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli 
la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre,            
abbi pietà di noi. 
Perchè Tu solo il Santo, Tu solo il 
Signore, Tu solo l'Altissimo, 
Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella 
gloria di Dio Padre 
 

 
 

 

ALLELUIA 
 

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

 FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i 
tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità. 
 
Rit. E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, 
nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me, farò di me 
un’offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo,  
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli 
tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino, e ti doni per la vita mia 
 
Rit. 
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SANTO SEI SIGNORE! (ROCK) 
 

Santo, santo, santo sei Signore, Dio 
dell’universo. Vieni in mezzo a noi  

Santo, santo, santo sei Signore, i cieli e la 
terra sono pieni del Tuo amor. 

Benedetto colui che viene   nel nome del 
Signor. 

Osanna nell’alto dei cieli. 
   Al nostro Salvator.                   Rit. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PACE SIA, PACE A VOI 
 

"Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà  

sulla terra com’è nei cieli. 
"Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà  
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
 
"Pace sia, pace a voi": la tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri. 
"Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà 
una casa per tutti. 
 
 “Pace a voi'': sia il tuo dono visibile. 
''Pace a voi'': la tua eredità. 
''Pace a voi'': come un canto all'unisono 
che sale dalle nostre città. 
         Rit.: 
 

   

RESTA QUI CON NOI 
 

Le ombre si distendono scende ormai la sera 
e s'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. 
 
Rit. 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 tra noi la notte non verrà. 

 
S’allarga verso il mare quel tuo cerchio 

d'onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà  

ai confini di ogni cuore 
alle porte dall'amore vero come una fiamma 

che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.                                             

Rit. 
 
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura chiede 

l'acqua ad un cielo senza nuvole 
ma che sempre le può dare vita con Te 

saremo sorgente di acqua pura 
con Te fra noi il deserto fiorirà.  

 

SEMINA LA PACE 
 

Senti il cuore della tua città 
batte nella notte intorno a te 
Sembra una canzone muta che 
cerca un'alba di serenità. 
Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà. 
Spine tra le mani piangerai.  
Ma un mondo nuovo nascerà.  
 
Sì nascerà il mondo della pace. 
Di guerra non si parlerà  mai più 
La pace è un dono che la vita ci darà. 
Un sogno che si avvererà 
 
Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà. 
Spine tra le mani piangerai. 
Ma un mondo nuovo nascerà. 
…. Un mondo nuovo nascerà. 
 

 


