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CANTI PER LA MESSA  -  DOMENICA 7/5 ORE 11.30 

Solennità della Santissima Trinità 

 

I CIELI NARRANO 

 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio  

e il firmamento annunzia l’opera sua.  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio,  

la notte alla notte ne trasmette notizia  

non è linguaggio non sono parole  

di cui non si oda il suono. Rit. 

 

Là pose una tenda per il sole che sorge,  

è come uno sposo dalla stanza nuziale,  

esulta come un prode che corre  

con gioia la sua strada. Rit. 

 

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo  

e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.  

Nessuna delle creature potrà  

mai sottrarsi al suo calore. Rit. 

 

La legge di Dio rinfranca l’anima mia,  

la testimonianza del Signore è verace.  

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti  

che danno al luce agli occhi. 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. 

 

 

 

QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO 
 

Rit.     Questo è il mio comandamento: 

che vi amiate come io ho amato voi,  

come io ho amato voi. 
 

Nessuno ha un amore più grande  

di chi dà la vita per gli amici, 

voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò. Rit. 
 

Il servo non sa ancora amare 

ma io v'ho chiamato miei amici,  

rimanete nel mio amore  

ed amate il Padre come me. Rit. 
 

Io pregherò il Padre per voi 

e darà a voi il Consolatore 

che rimanga sempre in voi  

e vi guidi nella carità. 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). 


