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CANTI PER LA MESSA  -  DOMENICA 24/5 ORE 11.30 

 

LE TUE MANI 

Le tue mani son piene di fiori 

dove li portavi fratello mio 

Li portavo alla tomba di Cristo 

ma l’ho trovata vuota fratello mio 

Rit.:  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

 

I tuoi occhi riflettono gioia 

dimmi cosa hai visto fratello mio 

ho veduto morire la morte 

ecco cosa ho visto fratello mio      Rit. 

 

Stai cantando un’allegra canzone 

dimmi perché canti fratello mio            

perché so che la vita non muore 

ecco perché canto fratello mio      Rit. 

 

IL CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

GIOIA CHE INVADE L’ANIMA 

Gioia che invade l’anima e canta, gioia di avere te. 

Risurrezione e vita infinita, vita dell’unità. 

La porteremo al mondo che attende,  

la porteremo là. 

Dove si sta spegnendo la vita, vita s’accenderà. 

Perchè la tua casa è ancora più grande, 

grande come sai tu,  

grande come la terra nell’universo che vive in te 

continueremo il canto delle tue lodi 

noi con la nostra vita, con te. 

Ed ora via! A portare l’amore nel mondo,  

carità nelle case, nei campi, nella città. 

Liberi, a portare l’amore nel mondo, 

verità nelle scuole, in ufficio dove sarà. 

E sarà vita nuova, fuori il mondo chiama, 

anche noi con il canto delle tue lodi 

nella vita con te. 

 

 

RESURREZIONE 

Che gioia ci hai dato Signore del cielo 

Signore del grande universo 

Che gioia ci hai dato vestito di luce 

vestito di gloria infinita 

vestito di gloria infinita 

 

Vederti risorto vederti Signore 

il cuore sta per impazzire 

Tu sei ritornato Tu sei qui tra noi 

e adesso Ti avremo per sempre 

e adesso Ti avremo per sempre 

 

Chi cercate donne quaggiù 

chi cercate donne quaggiù 

quello che era morto non è qui 

è risorto si come aveva detto anche a voi 

voi gridate a tutti che è risorto Lui 

a tutti che è risorto Lui 

 

Tu hai vinto il mondo Gesù 

Tu hai vinto il mondo Gesù 

liberiamo la felicità 

e la morte no non esiste più l’hai vinta Tu 

e hai salvato tutti noi uomini con te 

tutti noi uomini con te. 


