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POPOLI TUTTI (INIZIO) 
 
Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò 
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 
Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te 
 
Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò 
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 
Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te 
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te 
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te 
 
 
 
 

 
TI ESALTO DIO MIO RE (INIZIO) 
 
Ti esalto, Dio mio Re, 
canterò in eterno a Te! 
Io voglio lodarTi 
Signor 
e benedirTi, alleluia! 
 
Il Signore è degno di ogni lode. 
Non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclama la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 
 
Ti esalto, Dio mio Re, 
canterò in eterno a Te! 
Io voglio lodarTi 
Signor 
e benedirTi, alleluia! 
 
 
GLORIA 
 
Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli gloria, 
E pace, e pace in terra agli uomini di buona 
volontà 
 
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. 
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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. 
 
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 
 
 
ALLELUIA DELLE LAMPADINE 
 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
alleluia alleluia alleluia. (2v) 
 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. 
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso Te, 
perché la festa siamo noi 
cantando insieme così. 
 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
alleluia alleluia alleluia. (2v) 
 
 
VOI SIETE DI DIO (OFFERTORIO) 
 
Tutte le stelle della notte 

 
le nebulose e le comete 
il sole su una ragnatela 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono 
quando sorrido, quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
È tutto nostro e noi siamo di Dio. 
 
 
OSANNA EH! (SANTO) 
 
Santo ooh santo 
Osanna 
Santo ooh santo 
Osanna 
 
Osanna Eh 
Osanna Eh 
Osanna Cristo signor (osanna Eh) 
Osanna eh 
Osanna eh 
Osanna Cristo signor 
 
I cieli e la terra oh signore 
Sono pieni di te 
I cieli e la terra o signore 
Sono pieni di te 
 
Osanna eh 
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Osanna eh 
Osanna Cristo signor (osanna Eh) 
Osanna eh osanna eh 
Osanna Cristo signor 
 
Benedetto colui che viene 
Nel nome tuo signor 
Benedetto colui che viene 
Nel nome tuo signor 
 
Osanna Eh, osanna eh 
Osanna Cristo signor 
Osanna eh, osanna eh 
Osanna Cristo signor 
 
 
PADRE NOSTRO (SOUND OF 
SILENCE) 
 
Padre Nostro tu che stai, 
in chi ama la verità, 
ed il regno che lui ci lasciò, 
venga presto anche nel nostro cuor, 
e l’amore che tuo figlio ci donò oh Signor  
rimanga sempre in noi. 
 
(recita del Padre Nostro) 
 
E nel pan dell’umiltà. 
dacci la fraternità 
e dimentica il nostro mal, 
che anche noi sappiamo perdonar. 
Non permettere che cadiamo in 
tentazion, o Signor, 
abbi pietà del mondo. 
 
 
VERBUM PANIS (COMUNIONE) 
 
Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 

 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto sé stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est 
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est 
 
Prima del tempo 
quando l'universo fu creato 
dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto sé stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est 
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
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Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est 
 
 
INFINITAMNETE GRAZIE (FINE) 
 
Che cosa ti renderò per quello che mi hai 
dato? 
Innalzo il mio cuore come un calice di lode. 
Con tutte le mie forze grido: 
 
Grazie! Grazie! Infinitamente grazie! 
Grazie! Grazie di ciò che sei per me. 
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. 
Grazie! Grazie! Infinitamente grazie! 
Grazie! Grazie di ciò che sei per me 
 
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. (2 
volte) 
 
 
RALLEGRIAMOCI (FINE) 
 
Rallegriamoci, non c'è spazio 
Alla tristezza in questo giorno 
Rallegriamoci, è la vita 
Che distrugge ogni paura 
Rallegriamoci, che si compie 
In questo giorno ogni promessa 
Rallegriamoci, ogni uomo 
Lo vedrà, la salvezza di Dio 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
 

 
Rallegriamoci, egli viene 
A liberarci da ogni male 
Rallegriamoci, è il momento 
Di gustare il suo perdono 
Rallegriamoci, con coraggio 
Riceviamo la sua vita 
Rallegriamoci, perché 
è giunta in mezzo a noi 
La presenza di Dio 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te Figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
 
E torna la gioia! 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
 
Rallegriamoci, tutti i popoli 
Del mondo lo vedranno 
Rallegriamoci, nel Signore 
è la nostra dignità 
Rallegriamoci, nella luce 
Del suo regno in cui viviamo 
 
Rallegriamoci, siamo tempio 
Vivo suo, siamo chiesa di Dio 
 
Gloria a te, Emmanuele 
Gloria a te Figlio di Dio 
Gloria a te, Cristo Signore 
Che nasci per noi 
E torna la gioia! 
 
 


