
Parrocchia San Giuseppe artigiano, Villanova di Guidonia 
 

CANTI PER LA MESSA DEI BAMBINI   

NEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

Laudato si’ Signore mio  
 
Laudato si’  Signore mio (4V)                        
 
Per il sole d’ogni giorno  
che riscalda e dona vita 
egli illumina il cammino 
di chi cerca te Signore.  
Per la luna e per le stelle 
io le sento mie sorelle 
le hai formate su nel cielo  
e le doni a chi è nel buio.        Rit. 
 
Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d’ogni giorno.  
Per chi soffre con coraggio  
e perdona nel tuo amore 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita.   Rit.  

 
Ecco quel che abbiamo 
 
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai 
ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo 
il pane che tu hai dato a noi 
 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
solo una goccia che tu ora chiedi a me 
una goccia che è in mano a te 
una pioggia diventerà e la terra feconderà      Rit. 
 
Le nostre gocce pioggia fra le mani tue  
saranno linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà 
la festa del pane che ogni uomo condividerà 
 
 
 
 
 
 

 
 

E sono solo un uomo 
 
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 volte)  
 
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 volte) 

 
 
Grandi cose 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ci ha riportati liberi alla nostra terra 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare, 
l’amore che Dio ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere 
Tu che hai sentito il nostro pianto 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità   Rit.  


