
CANTI DOMENICA 7/11/2021 
 

LAUDATO SII  

 

Laudato sii, Signore mio.(X4) 

 

Per il sole d’ogni giorno 

che riscalda e dona vita; 

egli illumina il cammino 

di chi cerca te, Signore. 

Per la luna e per le stelle 

io le sento mie sorelle; 

le hai formate su nel cielo 

e le doni a chi è nel buio.RIT 

 

Per la nostra madre terra 

che ci dona fiori ed erba; 

su di lei noi fatichiamo 

per il pane d’ogni giorno. 

Per chi soffre con coraggio 

e perdona nel tuo amore: 

tu gli dai la pace tua 

alla sera della vita.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. 

COME MARIA 

 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino, 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere, Signore, 

abbandonati alla Tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 

 

Vogliamo vivere come Maria, 

l’irraggiungibile, 

la Madre amata, 

che vince il mondo con l’amore, 

e offrire sempre la tua vita 

che viene dal cielo! 

 

Accetta dalle nostre mani, 

come un’offerta a Te gradita, 

i desideri di ogni cuore, 

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle Tue parole, 

per riportare in ogni uomo, 

la fiamma viva del Tuo amore.RIT 

 

ALLELUIA CANTO PER CRISTO 

 

Canto per Cristo: che mi libererà 

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con lui rinascerà 

Alleluia Alleluia. 

 BEATI VOI 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati 

voi. (X2) 

 

Se sarete poveri nel cuore, beati voi, 

sarà vostro il regno di Dio Padre. 

Se sarete voi che piangerete, beati voi, 

perchè un giorno vi consolerò. RIT. 

 

Se sarete miti verso tutti, beati voi, 

erediterete tutto il mondo. 

Quando avrete fame di giustizia, beati 

voi. 

perchè un giorno io vi sazierò.RIT 

 

Se sarete misericordiosi, beati voi, 

la misericordia troverete. 

Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 

perchè voi vedrete il Padre mio. RIT 

 

↑Se lavorerete per la pace, beati voi, 

chiameranno voi figli di Dio. 

Se per causa mia voi soffrirete, beati 

voi, 

sarà grande in voi la santità. RIT.(X3) 

 

CAMMINERO’ 

 

Camminerò, camminerò, nella tua 

strada Signor. 

Dammi la mano, voglio restar, per 

sempre 

insieme a te. 

 

Quando ero solo, solo e stanco nel 

mondo, 

quando non c’era l’amor 

tante persone vidi intorno a me 

sentivo cantare così 

 

Camminerò, camminerò, nella tua 

strada Signor. 

Dammi la mano, voglio restar, per 

sempre 

insieme a te. 

 

Io non capivo ma rimasi a sentir 

Quando anch’io vidi il Signor, 

Lui mi chiamava, chiamava anche me 

Ed io gli risposi così 

 

Camminerò, camminerò, nella tua 

strada Signor. 

Dammi la mano, voglio restar, per 

sempre insieme a te. 

 

 


