
Cantiamo te
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
grande tu sei e compi meraviglie:
tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi
nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.

Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi
e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco
dell'eterna carità. 

Benedetto sei tu signor
Benedetto sei Tu Signor Dio dell'universo 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane 
frutto della terra e del nostro lavoro 
lo presentiamo a Te perché diventi per noi 
cibo di vita eterna. 

Benedetto sei Tu Signor Dio dell'universo 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino 
frutto della vite e del nostro lavoro 
lo presentiamo a Te perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
Benedetto sei Tu Signor ! Benedetto sei Tu Signor !

Sulla tua parola
Signore ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote;
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno,
Signore son deluso, me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura,
e niente mai mi da soddisfazione



la strada in cui mi guidi è insicura
son stanco e ora non aspetto più.

Pietro vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola,
con la mia potenza, io ti farò
pescatore di uomini.
Maestro dimmi cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di partire
la forza di lasciare le mie cose.

Questa famiglia che mi son creato
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi tu una fede forte.

Pietro vai, fidati di me,
la mia chiesa su di te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà coraggio
donerà la forza dell’amore
per il regno di Dio. 

Vivere la vita
Vivere la vita con le gioie e coi dolori d'ogni giorno
È quello che Dio vuole da te
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino
È quello che Dio vuole da te

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui
Correre con i fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te
Una scia di luce lascerai

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore
È quello che Dio vuole da te
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso
È quello che Dio vuole da te (è quello che Dio vuole da te)

Vivere perché ritorni al mondo l'unità



Perché Dio sta nei fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te
Una scia di luce lascerai

Vivere perché ritorni al mondo l'unità
Perché Dio sta nei fratelli tuoi
Scoprirai allora il cielo dentro di te
Una scia di luce lascerai
Una scia di luce lascerai


