
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	   	   CANTO	  FINALE	  

	  
ANDATE PER LE STRADE 
 

     
  Rit. Andate per le strade in tutto il mondo 
  chiamate i miei amici per fare festa, 
  c’è un posto per ciascuno alla mia mensa 

  Nel vostro cammino annunciate il vangelo 
  dicendo è vicino il regno dei cieli. 
  guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
  rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit. 

  Vi è stato donato con amore gratuito, 
  ugualmente donate con gioia e con amore. 
  con voi non prendete né oro né argento, 
  perché l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit. 

  Entrando in una casa donatele la pace, 
  se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
  la pace torni a voi e uscite dalla casa 
  scuotendo la polvere dai vostri calzari. Rit. 

  Nessuno è più grande del proprio maestro, 
  né il servo è più importante del suo padrone. 
  se hanno odiato me odieranno anche voi, 
  ma voi non temete, io non vi lascio soli! Rit. 

  Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi 
  siate dunque avveduti come serpenti, 
  ma liberi e chiari come le colombe 
  dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit. 

 
 
 
 
 

 
 
 
CAMMINERO’ 
 
Rit.  Camminerò, camminerò, nella 
tua strada Signor. 
Dammi la mano, voglio restar, per 
sempre 
insieme a te 
 
1 Quando ero solo, solo e stanco del 
mondo 
quando non c’era l’Amor, 
tante persone vidi intorno a me; 
sentivo cantare cosi. 
 
2 Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signore mi parlo: 
lui mi chiamava, chiamava 
anche me, 
e la mia risposta si alzò. 
 
3 Or non mi importa se uno  
ride di me, 
lui certamente non sa, 
del gran regalo che ebbi quel dì, 
che dissi al Signore cosi. 
 
4 A volte son triste ma mi  
guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 
 
	     
 

 
    
 
 

 

PARROCCHIA 
S.PIO X 

Canti Santa Messa ore 10 
        

     
	  
CANTO	  D’INGRESSO	  
	  
GRANDI COSE 
 
Rit. Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra 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. 

 
 
 
       
  

 
 
GLORIA (Giombini) 
 
Gloria, Gloria  

a Dio nell'alto dei cieli gloria 
E pace           e pace   
in terra agli uomini di buona volontà  
 
Noi ti lodiamo          ti lodiamo 
Ti benediciamo        ti benediciamo 
Ti adoriamo         ti adoriamo                                       
ti glorifichiamo         ti glorifichiamo 
ti rendiamo         grazie  
per la tua gloria immensa  
 
Signore, Figlio unigenito                                      
Gesù Cristo Signore Dio                                     
Agnello di Dio, Figlio del Padre 
tu che togli i peccati 

           i peccati del mondo  
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi                                      
                                                                                      
Tu che togli i peccati  

           i peccati del mondo 
accogli, accogli, la nostra supplica  
tu che siedi alla destra 

           alla destra del Padre  
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 
                                                                      
(strumentale)          
                                                                               
Perché tu solo il Santo   

       perché tu solo il Santo    
tu solo il Signore, tu solo il Signore 
tu solo l'Altissimo, tu solo l'Altissimo 
Gesù Cristo                   Gesù Cristo  
 
Con lo Spirito                Santo  
nella gloria di Dio Padre. Amen  
 
Con lo Spirito                Santo  
nella gloria di Dio Padre. Amen  
nella gloria di Dio Padre. Amen 
 
 



 

 
CANTI OFFERTORIO 
 
 
SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si 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. 
 

Rit. 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 
fra 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. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
BENEDICI O SIGNORE 
  
Nebbia e freddo, 
giorni lunghi e amari, 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio 
antico e sempre nuovo 
del primo filo d'erba 
e nel vento dell'estate 
ondeggiano le spighe 
Avremo ancora pane! 
 
Rit. Benedici, o Signore 
quest'offerta che portiamo a te 
Facci uno come il Pane 
che anche oggi hai dato a noi 
 
Nei filari 
dopo il lungo inverno 
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno, 
coi grappoli maturi, 
avremo ancora… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANTI COMUNIONE 
 
IL DISEGNO 
 
Nel mare del silenzio una voce si 
alzò, 
da una notte senza confini una luce 
brillò, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 
Rit. Avevi scritto già                                                
il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già la mia vita 
insieme a Te, 
avevi scritto già di me 
 
E quando la Tua mente fece                 
risplendere le stelle, 
e quando le Tue mani modellarono la 
terra, 
dove non c'era niente quel giorno. 
 
E quando hai calcolato                                              
la profondità del cielo, 
e quando hai colorato ogni fiore della 
terra, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 
E quando hai disegnato                                                 
le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato                                        
il cammino di ogni uomo, 
l'avevi fatto anche per me. 
 
Se ieri non sapevo, oggi ho 
incontrato Te,  
e la mia libertà è il tuo disegno 
su di me, 
non cercherò più niente perchè …                                  
tu mi salverai 

 
 
 
PANE DEL CIELO 
 
Rit. Pane del Cielo sei Tu, Gesù 
via d’amore: Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di Vita; 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l’umanità. Rit. 
 
Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l’eternità. Rit. 
 
No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive in Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. Rit. 

 
 
 
 

 


