
CANTI DOMENICA  21/11/2021 
 

SONO QUI A LODARTI 

 

Luce del mondo, nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 

 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei 

meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me. 

 

Re della storia e Re nella gloria 

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo amor. RIT. 

 

Fine: Sono qui a lodarti. 

 

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. 

BENEDETTO TU SIGNORE 

 

Benedetto tu, Signore, 

benedetto tu nei secoli 

benedetto tu, Signore. 

 

Prendi da queste mani il pane 

che offriamo a te, 

Fanne cibo che porterà la vita tua. RIT. 

 

Prendi da queste mani il vino 

che offriamo a te, 

fanne linfa che porterà l’eternità. 

 

Queste nostre offerte, accoglile, 

Signore, 

e saranno offerte pure. 

Questo nostro mondo accogli, o 

Signore, 

e saranno cieli e terre 

che tu farai, nuovi. RIT. 

 

Prendi da queste mani il cuore 

che offriamo a te, 

fanne dono che porterà la vita tua. RIT 

 

ALLELUIA CANTO PER CRISTO 
 

Canto per Cristo che mi libererà quando 

verrà nella gloria, quando la vita con lui 

rinascerà, alleluia, alleluia! 

 

 RE DEI RE 

 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 

le nostre colpe hai portato su di te. 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 

per amore. 

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà. 

 

Re dei Re i popoli ti acclamano 

i cieli ti proclamano Re dei re 

Luce degli uomini regna col tuo amore 

tra noi... 

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

perché potessimo glorificare te 

hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 

per amore 

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà. RIT 

 

Tua è la Gloria per sempre 

Tua è la gloria per sempre 

Gloria gloria  

Gloria gloria 

 

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà. RIT 

RE DI GLORIA 

 

Ho incontrato te Gesù  

e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene. 

Tutto il mio passato io l'affido a te, 

Gesù Re di gloria mio Signor. 

Tutto in te riposa la mia mente il mio cuore, 

trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia. 

Voglio stare insieme a te,  

non lasciarti mai,  

Gesù Re di gloria mio Signor. 

 

Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai, 

quando un giorno ti vedrò. 

 

Tutto in te riposa la mia mente il mio cuore, 

trovo pace in te Signor,  

tu mi dai la gioia vera. 

Voglio stare insieme a te  

non lasciarti mai, 

Gesù Re di gloria mio Signor. 

 

Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai, 

quando un giorno ti vedrò. 

io ti aspetto mio Signor, 

io ti aspetto mio Signor, 

io ti aspetto mio Re. 


