
CANTI DOMENICA 31/10/2021 
 

AMO 

 

Amo il Signore perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 

Su di me ha steso la mano 

nel giorno che lo cercavo. 

 

Ho invocato il nome del Signore 

ed egli mi ha risposto. 

Buono e giusto è il nostro Dio 

protegge gli umili e gli oppressi. RIT 

 

Anima mia torna alla tua pace 

il Signore ti ha ascoltato. 

Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 

e non sono più caduto. RIT 

 

Ho creduto anche quando dicevo 

sono troppo infelice 

che cosa posso rendere al Signore 

per quello che mi ha dato. RIT 

 

SANTO GEN ROSSO VERDE 

 

San- to, San- to,  

Santo il Signore, Dio dell'universo. 

San- to, San- to, 

i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Osanna nell'alto dei cieli.RIT 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. (X2) 

San- to, San- to, San- to. 

 

SERVO PER AMORE 

 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s’imbianca già 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 

le tue reti getterai. 

 

Offri la vita tua 

come Maria ai piedi della croce 

e sarai 

servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell’umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio 

tra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

 

ALLELUIA TAIZE’ 

 

Canto per Cristo: che mi libererà 

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con lui rinascerà 

Alleluia Alleluia. 

 TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

 

Ho bisogno d’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 attorno a te,  

in funzione di te, 

e poi non importa il come, 

il dove 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. 

 

Tutto ruota attorno a te,  

in funzione di te, 

e poi non importa il come, 

il dove e il se.x2 

 

 

 

AMATEVI L’UN L’ALTRO 

 

Amatevi l’un l’altro  

come Lui ha amato voi 

e siate per sempre Suoi amici 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete l’avete fatto a Lui. 

 

Ti ringrazio mio Signore  

non ho più paura, 

perché con la mia mano nella mano 

degli amici miei/cammino tra la 

gente della mia città/e non mi sento 

più solo/non sento la stanchezza, 

guardo dritto avanti a me/perché 

sulla mia strada ci sei Tu... 

 

Se amate veramente  

perdonatevi tra voi 

nel cuore di ognuno ci sia pace: 

il Padre che è nei cieli  

vede tutti i figli suoi 

con gioia a voi perdonerà. RIT 

 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 

e questo è tutto il Suo Vangelo. 

L’amore non ha prezzo, non misura ciò 

che da l’amore confini non ne ha. RIT 

 


