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CANTI PER LA MESSA  -  DOMENICA 7/6 ORE 10.00 

Solennità della Santissima Trinità 

 

CANTICO DEI REDENTI 

 

Il Signore è la mia salvezza 

e con lui non temo più    

perché ho nel cuore la certezza 

la salvezza è qui con me 

 

Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me    

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te. Rit. 

 

Berrete con gioia alle fonti 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte 

lodate il Signore invocate il suo nome. Rit. 

 

Fate conoscere ai popoli  

tutto quello che Egli ha compiuto 

e ricordino per sempre 

ricordino che il suo no-me è grande. Rit. 

 

Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo 

grida forte la tua gioia 

abitante di Sion perché grande con te è il Signore 

Rit. 

 

 

 

 

ACCOGLI I NOSTRI DONI 

 

Accogli i nostri doni Dio dell’universo 

in questo misterioso incontro col Tuo Figlio 

ti offriamo il pane che tu ci dai 

Trasformalo in te Signor.  

 

Rit.:    Benedetto nei secoli il Signore 

infinita sorgente della vita 

benedetto nei secoli, benedetto nei secoli 

 

Accogli i nostri doni Dio dell’universo 

in questo misterioso incontro col Tuo Figlio 

ti offriamo il vino che tu ci dai 

trasformalo in te Signor. Rit. 

 

 

 

IO LO SO SIGNORE 

 

Io lo so Signore che vengo da lontano 

prima del pensiero e poi nella tua mano 

io mi rendo conto che tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti così. 

 

Padre d’ogni uomo e non t’ho visto mai 

spirito di vita e nacqui da una donna 

figlio mio fratello e sono solo un uomo 

eppure io capisco che tu sei verità 

 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino 

e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 

ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v)  

 

Io lo so Signore che tu mi sei vicino 

luce alla mia mente guida al mio cammino 

mano che sorregge sguardo che perdona 

e non mi sembra vero che tu esista così. 

 

Dove nasce amore tu sei la sorgente 

dove c’è una croce tu sei la speranza 

dove il tempo ha fine tu sei vita eterna 

e so che posso sempre contare su di te  

 

E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch’io 

e incontro a te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 v) 

 

 

 

 

INNO DEL MISSIONARIO 

 

Signor  prendi la mia vita 

prima che l’attesa consumi gli anni in me 

Io sono aperto a ciò che chiedi 

qualunque cosa sia tu chiamami a servir 

 

Portami la dove all’uomo manchino le tue parole 

e la voglia di vivere con te  

dove manchi la speranza dove manchi l’allegria 

solamente perché non san di te 

solamente perché non san di te. 


