Parrocchia San Giuseppe Artigiano
Villanova di Guidonia
www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it

CANTI PER IL TEMPO ORDINARIO - Domenica ore 10.00 in teatro e ore 11.30 in chiesa
1) E’ BELLO LODARTI
Rit. E' bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
E' bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te!
Tu che sei l'amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora... Rit.
Tu che conti tutte le stelle e le chiami una ad
una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora ... Rit.
2) BENEDETTO
Benedetto tu Signore,
benedetto tu nei secoli,
benedetto tu Signore!
Prendi da queste mani il pane che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua! Rit.
Prendi da queste mani il vino che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l'eterntà!
Queste nostre offerte accoglile Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli o Signore,
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. Rit.
Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua!
Queste nostre offerte accoglile Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli o Signore,
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. Rit.

3) VOGLIO RESTAR CON TE
In ginocchio io ti adoro,
non nascondermi il tuo volto, Dio,
ciò che sono è tuo.
Nelle tue mani è la mia vita,
Gesù Santo io mi prostrerò alla tua
Maestà.
Mio Dio, ho gridato a te, sei venuto a
salvarmi: voglio restar con te! (x2)
Nella mia vita ti esalterò,
nel mondo ti esalterò,
con amore ti esalterò. (x2)
4) UN’ALTRA UMANITA’
Ma dove andremo a finire se continua così?
Si sente spesso dire dalla gente qua e là
Continua violenza, scandali, imbrogli e mali
Dove sono finiti i veri, grandi ideali?
È vero, il mondo oggi si dipinge a tinte scure
Si esaltano gli equivoci, le scene crude e dure
Soldi facili, successi col piglia, usa e getta
Però, mi si permetta: non è questa la sola umanità
Conosco un'altra umanità
Quella che spesso incontro per la strada
Quella che non grida, quella che non schiaccia
Per emergere sull'altra gente
Conosco un'altra umanità, Quella che non sa rubare
per avere Ma sarà contenta di guadagnare
Il pane con il suo sudore
Credo, credo in questa umanità
Credo, credo in questa umanità
Che vive nel silenzio, che ancora sa arrossire
Sa abbassare gli occhi e sa scusare
Questa è l'umanità che mi fa sperare
Conosco un'altra umanità, Quella che ora va
controcorrente, Quella che sa dare anche la sua vita
Per morire per la propria gente
Conosco un'altra umanità, Quella che non cerca mai
il suo posto al sole, Quando sa che al mondo
Per miseria e fame tanta gente muore
Credo, credo in questa umanità
Credo, credo in questa umanità
Che abbatte le frontiere, che paga di persona
Che non usa armi ma sa usare il cuore
Questa è l'umanità che crede nell'amore x2

