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CANTI PER LA MESSA  -  DOMENICA 31/5 ORE 11.30 

Solennità di Pentecoste 

 

PENTECOSTE 

 

Rit. Se senti un soffio nel cielo, 

un vento che scuote le porte, 

ascolta: è una voce che viene, 

è l'invito ad andare lontano. 

C'è un fuoco che nasce in chi sa aspettare, 

in chi sa nutrire speranze d'amor. 

 

Erano poveri uomini come me, come te;  

avevano gettato le reti nel lago  

o riscosso le tasse alle porte della città. 

Ch'io mi ricordi, tra loro non c'era neanche 

un dottore e quello che chiamavano 

Maestro era morto e sepolto anche lui. Rit. 

 

Avevano un cuore nel petto come me, come te; 

che una mano di gelo stringeva, 

avevano occhi nudi di pioggia 

e un volto grigio di febbre e di paura,  

pensavano certo all'amico perduto, 

alla donna lasciata sulla soglia di casa, 

alla croce piantata sulla cima di un colle. Rit. 

 

E il vento bussò alla porta di casa, 

entrò come un pazzo in tutta la stanza 

ed ebbero occhi e voci di fiamma, 

uscirono in piazza a cantare la gioia. 

Uomo che attendi nascosto nell'ombra 

la voce che parla è proprio per te; 

ti porti la gioia, una buona notizia: 

il mondo che viene migliore sarà. Rit. 

 

SEGNI DEL TUO AMORE 

 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro  

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando macinati fanno un pane solo:  

pane quotidiano dono tuo Signore. 

Ecco il pane e il vino segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta accoglila Signore:  

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  

un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà,  

vivrà ancora in mezzo a noi. 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

vino della gioia, dono tuo, Signore. 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. (2 volte) 

 

 

 

RESTA QUI CON NOI 

 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 

e s'allontanano dietro i monti  

i riflessi di un giorno che non finirà,  

di un giorno che ora correrà sempre. 

Perchè sappiamo che una nuova vita  

da qui è partita e mai più si fermerà. 

 

Rit. Resta qui con noi, il sole scende già,  

resta qui con noi Signore è sera ormai.  

Resta qui con noi il sole scende già,  

se tu sei con noi la notte non verrà. 


