
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.  NOI VENIAMO A TE 

Noi veniamo a Te, ti seguiamo, Signor 
solo Tu hai parole di vita 
e rinascerà dall'incontro con Te 
una nuova umanità 

 

Tu, maestro degli uomini 
Tu ci chiami all'ascolto 
e rinnovi con noi 
l'alleanza d'amore infinito RIT. 
 

Tu, speranza degli uomini 
Tu ci apri alla vita 
e rinnovi per noi 
la promessa del mondo futuro RIT. 
 

Tu, amico degli uomini 
Tu ci chiami fratelli 
e rivivi con noi 
l'avventura di un nuovo cammino RIT. 
 

Tu, salvezza degli uomini 
Tu rinnovi la festa 
e ci chiami da sempre 
ad aprire le porte del cuore RIT.  

 

 

2. GLORIA A DIO 2021 

Gloria a Dio, nell'alto dei cieli, 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
 

 Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo graaazie per la tua gloria immensa 

 Signore Dio, Re del cielo,  

Dio Padre Onnipotente. 
 

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,  

Signore Dio, 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. 
 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  

tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,  

con lo Spirito Santo;  

nella gloria di Dio Padre.  
 

Aaaamen. 

 
3.  SALMO 
 

Beati voi, beati voi,  

beati voi, beati 

 
 4. ALLELUIA CON IL CUORE 
 

Alleluia, Alleluia con la voce e con il cuore 

Alleluia, Alleluia, noi cantiamo a te Signore 

Alleluia, Alleluia ora che ci parli tu 
 

Apriremo i nostri cuori  

e ascolteremo te, Gesù 

ALLELUI ALLEUIA ALLELUIA 

ALLELUIAAAAAA 

 



  

5. 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 

Benedetto Tu, Signore 
Benedetto Tu, nei secoli 
Benedetto Tu, Signore 

Prendi da queste mani il vino 
Che offriamo a Te 
Fanne linfa che porterà l'eternità 

Queste nostre offerte accogli o Signore 
E saranno offerte pure 
Questo nostro modo accogli o Signore 
E saranno cieli e terre che tu farai nuovi 
Benedetto Tu, Signore 
Benedetto Tu, nei secoli 
Benedetto Tu, Signore 

 

6. SANTO OSANNA E’ 
 

Santo, santo Osanna 
Santo, santo Osanna  

Osanna eh Osanna eh  
Osanna a Cristo Signor  
Osanna eh Osanna eh  
Osanna a Cristo Signor 

I cieli e la terra, o Signore Sono pieni di Te 
I cieli e la terra, o Signore Sono pieni di Te 

Osanna eh Osanna eh  
Osanna a Cristo Signor  
Osanna eh Osanna eh  
Osanna a Cristo Signor 

Benedetto colui che viene Nel nome del Signor 
Benedetto colui che viene Nel nome del Signor 

Osanna eh Osanna eh  
Osanna a Cristo Signor  
Osanna eh Osanna eh  
Osanna a Cristo Signor 

 

  7. PACE A TE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. AGNELLO DI DIO 

Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo 
Abbi pietà di noi 

Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo  
Abbi pietà di noi 

Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo  
Dona a noi la pace 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

09.  E’ IL SEGNO DEL TUO AMORE 

Che meraviglia che tu sia qui 

in questo pane che tu dai a noi 
che meraviglia che tu sia qui 
vita divina che si dona a noi 
 

È il segno del tuo amore infinito per noi 
è il segno della tua immensità 
è il segno che ci accogli e ci prendi con te 
nella tua vita di cielo 
 

È il segno dell'amore che vuoi tra di noi 
è il segno della tua verità 
è il segno che ci lancia ad amarci tra noi 
nella tua vita di cielo 
 

Che meraviglia che tu sia qui 
in questo vino che tu dai a noi 
che meraviglia, uniti a te 
lo stesso essere fra tutti noi 
 

È il segno del tuo amore infinito per noi 
è il segno della tua immensità 
è il segno che ci accogli e ci prendi con te 
nella tua vita di cielo 
 

È il segno dell'amore che vuoi tra di noi 
è il segno della tua verità 
è il segno che ci lancia ad amarci tra noi 
nella tua vita di cielo 
 

È il segno dell'amore che vuoi tra di noi 
è il segno della tua verità 
è il segno che ci lancia ad amarci tra noi 
nella tua vita di cielo 
Tra noi 

 
10. SE VI NUTRIRETE 

Se vi nutrirete del mio corpo 
rimarrete in me ed io in voi 
ed in voi sarà la vita eterna 
che io do a chi vive nell’amor. 
 

Non la manna del deserto, 
Non è l’acqua della roccia che vi ha dato vita, 
È mio Padre che dà la vita a chi 
Vive nell’amor. 
 

Se vi nutrirete del mio corpo …….. 

Perché vi affannate invano, 
ricercate il cibo che la vita non può dare; 
come il Padre pensa 
ai passeri ed ai gigli, 
nutrirà anche voi.  
 

Se vi nutrirete del mio corpo ……. 
 

Il mio Pane è vero cibo, 
che ridà vita a chi è fallito nell’amore; 
chi ne mangerà mai più morirà 
ma con me sarà.  
 

Se vi nutrirete del mio corpo ……. 

 
11.  TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 
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 fra la gente della mia città 
e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza  
e 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. 
 

Ti ringrazio mio Signore ………. 
 

Sarete suoi amici se vi amate fra voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l'amore non ha prezzo,  
non misura ciò che dà: 
l'amore, confini non ne ha. 
 

Ti ringrazio mio Signore ……… 

 


