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GRANDI COSE 

 

Grandi cose ha fatto 

Il Signore per noi ha fatto germogliare 

i fiori tra le rocce 

Grandi cose ha fatto 

Il Signore per noi 

Ci ha riportati liberi alla nostra terra 

Ed ora possiamo cantare, possiamo 

gridare l'amore che Dio ha versato su 

noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte, hai 

sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, nel 

nostro cuore hai messo un seme di 

felicità.  

 

Grandi cose ha fatto 

Il Signore per noi ha fatto germogliare 

i fiori tra le rocce 

Grandi cose ha fatto 

Il Signore per noi 

Ci ha riportati liberi alla nostra terra 

Ed ora possiamo cantare, possiamo 

gridare l'amore che Dio ha versato su 

noi. 

 

ALLELUIA PASSERANNO I CIELI 
 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 

la sua parola non passerà, 

alleluia, alleluia! 

CRISTO NON HA MANI 

 

Cristo non ha mani,  

ha soltanto le nostre mani, 

per fare il suo lavoro,  

oggi Cristo non ha mani. 

 

Cristo non ha piedi,  

ha soltanto i nostri piedi, 

per guidare gli uomini sui suoi sentieri, 

Cristo non ha piedi. 

 

↑Cristo non ha mezzi,  

ha soltanto il nostro aiuto, 

per condurre gli uomini a se, 

Cristo non ha mezzi. 

 

Noi siamo l’unica Bibbia,  

che i popoli leggono ancora, 

siamo l’ultimo messaggio di Dio, 

scritto in opere e parola. (bis) 

 

SANTO OSANNA EH 

 

Santo, Santo, Santo è il Signor! (X2) 

 

Osanna eh, Osannna eh,  

Osanna a Cristo Signor! (X2) 

 

I cieli e la terra, o Signore,  

sono pieni di Te! (X2) RIT 

 

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signor! (X2) RIT 

 TI LODERO’, TI ADORERO’, TI 

CANTERO’ 

 

Vivi nel mio cuore da quando ti ho 

incontrato sei con me, o Gesù,  

accresci la mia fede 

perché io possa amare come te, o Gesù. 

Per sempre io ti dirò il mio grazie 

e in eterno canterò. 

 

Ti loderò, ti adorerò,  

ti canterò che sei il mio Re. 

Ti loderò, ti adorerò,  

benedirò soltanto te, 

chi è pari a te Signor, eterno amore sei, 

mio Salvator risorto per me. 

Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re, 

ti loderò, ti adorerò,  

benedirò soltanto te. 

 

Nasce in me, Signore, il canto della gioia, 

grande sei, o Gesù, guidami nel mondo 

se il buio è più profondo splendi tu,  

o Gesù. 

Per sempre io ti dirò il mio grazie e in 

eterno canterò. RIT. 

 

Ti loderò, ti adorerò,  

ti canterò che sei il mio Re. 

Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò, 

ti loderò, ti adorerò, ti canterò 

ECCO IL NOSTRO SI’ 

 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 

sul tuo volto risplende il coraggio 

di quando hai detto “Sì”. 

In segna a questo cuore l’umiltà, 

il silenzio d’amore, la Speranza nel figlio 

tuo Gesù 

 

Ecco il nostro Sì, 

nuova luce che rischiara il giorno, 

è bellissimo 

regalare al mondo la Speranza. 

Ecco il nostro Sì, 

camminiamo insieme a te Maria, 

Madre di Gesù, madre dell’umanità 

 

Nella tua casa il verbo si rivelò 

nel segreto del cuore il respiro del figlio 

Emmanuel. 

In segna a queste mani la fedeltà, 

a costruire la pace, una casa comune 

insieme a te. RIT 

 

Donna dei nostri giorni sostienici, 

guida il nostro cammino con la forza 

di quando hai detto “Sì”. 

Insegnaci ad accogliere Gesù, 

noi saremo Dimora, la più bella poesia 

dell’anima. 

 


