
DALL’AURORA AL TRAMONTO (Balduzzi) 

RIT. Dall'aurora io cerco Te fino al tramonto Ti chiamo. 
Ha sete solo di Te l'anima mia come terra deserta. 

 
Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la Tua lode 
perché sei il mio Dio il mio riparo mi proteggerai all'ombra delle Tue ali. 
 
Non mi fermerò un solo istante io racconterò le Tue opere 
perché sei il mio Dio unico bene nulla mai potrà la notte contro di me. 
 
 

OGNI MIA PAROLA (Gen Verde) 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra. 
 
Così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
 

SALMO 50 – Pietà di me o Dio (RnS) 

Pietà di me, o Dio, secondo la Tua Misericordia; 
nel Tuo grande Amore cancella il mio peccato. 
Lavami dalle mie colpe, mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta davanti. 
 
RIT. Nel Tuo Amore fa grazia a Sion,  

rialza le mura di Gerusalemme. (x2) 
 
Crea in me o Dio un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non allontanarmi dalla Tua Presenza 
e non privarmi del Tuo Santo Spirito. 
 
Purificami con issopo ed io sarò mondato; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia,  
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
 
 



COSA OFFRIRTI (RnS) 

Cosa offrirTi o Dio, cosa posso darTi, eccomi son qui davanti a Te. 
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno, tutto voglio vivere in Te. 
 
RIT. Accetta mio Re, questo poco che ho, offro a Te la mia vita, 

gioia è per me far la Tua Volontà,  
il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu. 

 
Vengo a Te mio Dio, apro le mie braccia che la Tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore perché Ti sappia amare e nella Tua pace io vivrò. 
 

PANE DI VITA (RnS) 

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi, chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo Amore. 
Come pane vieni in mezzo a noi. 
 
RIT. Il Tuo Corpo ci sazierà, il Tuo Sangue ci salverà,  

perché Signor, Tu sei morto per Amore e Ti offri oggi per noi. (x2) 
 
Fonte di vita sei, immensa carità, il Tuo Sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo Amore. 
Come vino vieni in mezzo a noi. 

MI BASTA LA TUA GRAZIA 

Quando sono debole, allora sono forte perché, Tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in Te che trovo gioia perché, Tu sei la mia gioia. 
Gesù io confido in Te, Gesù, mi basta la Tua grazia. 
 
RIT. Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio. 

Nella Tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con Te. 
 
Quando sono povero, allora sono ricco perché, sei la mia ricchezza. 
Quando son malato è in Te che trovo vita perché, Tu sei guarigione. 
Gesù io confido in Te, Gesù, mi basta la Tua grazia. 
 
Quando sono debole, allora sono forte perché, Tu sei la mia forza. 
 

SEI IL MIO RIFUGIO 

Sei il mio rifugio, la mia salvezza, 
Tu mi proteggerai dal male, 
mi circonderai d'Amor e il mio cuore libererai. 
Non ho timore, io confido in Te. 



RESTA QUI CON NOI (Gen Rosso) 

Le ombre si distendono scende ormai la sera e s’allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre. 
Perché, sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
RIT. Resta qui con noi il sole scende già. 

Resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già  
se Tu sei fra noi, la notte non verrà. 

 
S'allarga verso il mare il Tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore 
alle porte dell'Amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che nell'arsura chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con Te saremo sorgente d'acqua pura, 
con Te fra noi il deserto fiorirà. 
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