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CANTI PER LA MESSA  -  DOMENICA 14/6 ORE 18.30 

Solennità del Corpo e Sangue del Signore 

 

RE DI GLORIA 

 

Ho incontrato te Gesù  

e ogni cosa in me è cambiata 

tutta la mia vita ora ti appartiene;  

tutto il mio passato io lo affido a Te. 

Gesù Re di gloria mio Signor. 

 

Tutto in Te riposa la mia mente il mio cuore 

trovo pace in Te Signor tu mi dai la gioia. 

Voglio stare insieme a te non lasciarti mai 

Gesù Re di gloria mio Signor. 

 

Rit. Dal tuo amore chi mi separerà  

sulla croce hai dato la vita per me  

una corona di gloria mi darai  

quando un giorno ti vedrò. 

 

Tutto in te riposa la mia mente, il mio cuore  

trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia vera. 

Voglio stare insieme a te non lasciarti mai 

Gesù Re di gloria mio Signor. Rit. 

 

 

 

ORA E’ TEMPO DI GIOIA 

 

L’eco torna d’antiche valli 

la sua voce non porta più, 

ricordo di sommesse lacrime 

di esilii in terre lontane.  

 

Rit.     Ora è tempo di gioia  

non ve ne accorgete?  

Ecco, faccio una cosa nuova,  

nel deserto una strada aprirò. 

 

Come l’onda che sulla sabbia 

copre le orme e poi passa e 

va, così nel tempo si cancellano 

le ombre scure del lungo inverno. Rit. 

 

Fra i sentieri dei boschi il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano i 

lamenti in canti di festa. Rit. 

 

 

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 

di trovare Te, di stare insieme a Te;  

unico riferimento nel mio andare  

unica ragione Tu unico sostegno Tu  

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace  

ma c’è un punto fermo, è quella stella là: 

la stella polare fissa ed è la sola 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu  

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

Rit. Tutto ruota intorno a Te in funzione di Te 

e poi non importa il “come” il “dove” il se”. 

 

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore 

il significato allora sarai Tu. 

Quello che farò sarà soltanto amore  

unico sostegno Tu, la stella polare Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit. 

 

 

 

COME FUOCO VIVO 

 

Rit.     Come fuoco vivo si accende in noi  

un'immensa felicità,  

che mai più nessuno ci toglierà,  

perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, 

che sei tu in cammino con noi, 

che la morte è vinta per sempre,  

che ci hai ridonato la vita? 

 

Spezzi il pane davanti a noi,  

mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, sei Tu! Resta con noi. Rit. 

 

E per sempre ti mostrerai, in quel 

gesto d'amore: mani che ancora 

spezzano, pane d'eternità. Rit. 

 


