
VENITE, ACCLAMIAMO (Migani) 

RIT. Venite acclamiamo con cantici di gioia!  
Venite applaudiamo con le mani insieme!  
Venite acclamiamo cantando nella gioia,  
avviciniamoci a Lui, rendiamo grazie a Lui. 

 
Perché il Signore è grande sopra tutti gli dei, 
nelle Sue mani sono le profondità del mondo, 
le vette sopra i monti e gli abissi del mare. 
Con le Sue mani ha modellato il volto della terra. 
 
Perché il Signore è grande sopra tutti gli dei, 
dal nulla ci ha creati, generati nella luce. 
Noi siamo la Sua gente. Adoriamo il Signore! 
Noi il gregge, Lui il Pastore che alla Vita ci conduce. 
 
 
 

GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI (Gen Verde) 

RIT. Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria! 

 
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, glorifichiamo Te, 
Ti rendiamo grazie per la Tua immensa gloria. 
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 
 
Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore, agnello di Dio, Figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 
Perché Tu solo il Santo, il Signore, Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
 
  



INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA (RnS) 

Invochiamo la Tua Presenza vieni Signor, 
invochiamo la Tua Presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore dona pace e umiltà, 
acqua viva d'Amore questo cuore apriamo a Te. 
 
RIU. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.  

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito.  
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.  
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi, scendi su di noi. 

 
Invochiamo la Tua Presenza, vieni Signor, 
invochiamo la Tua Presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'Amore questa vita offriamo a Te. 
 
 
 

VIENI SANTO SPIRITO (Gen Verde) 

RIT. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo  
un raggio di luce, un raggio di luce.  
(Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,  
luce dei cuori, luce dei cuori.) 

 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo; nel calore, riparo; 
nel pianto, conforto, nel pianto conforto. 
 
Luce beatissima invadi i nostri cuori. 
Senza la Tua forza, nulla, nulla è nell’uomo. 
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido, 
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. 
 
Dona ai Tuoi fedeli, che in Te confidano, 
i sette santi doni, i sette santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona eterna gioia, dona eterna gioia. 
 
  



IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE (RnS) 

Con il pane e con il vino noi Ti offriamo la vita, 
dalle mani del Tuo servo prendi, o Padre, il nostro dono. 
 
RIT. Il nostro cuore offriamo a Te, su questo altare lo presentiamo,  

è il nostro cuore pieno di Te, su questo altare lo accoglierai. 
 
Della terra portiamo il frutto che Tu accogli, Signore, 
una mensa per noi prepari, segno eterno del Tuo Amore. 
 
Donne:  Veniamo a Te con voci di lode,  
Uomini:  il Tuo Amore ci trasformerà, 
Tutti:   offriamo a Te il cuore, la vita. 
 
 

MI BASTA LA TUA GRAZIA (RnS) 

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. 
 

COME TU MI VUOI (RnS) 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la Tua Volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il Tuo nome annuncerò. 
 
RIT. Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo Nome mio re. 
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò, 
se mi guida il Tuo Amore paura non ho 
per sempre io sarò, come Tu mi vuoi. 

 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Tra le Tue mani mai più vacillerò e strumento Tuo sarò. 



SONO QUI A LODARTI (RnS) 

Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami, 
Tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me. 
 
RIT. Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi,  

qui per dirTi che Tu sei il mio Dio.  
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso,  
degno e glorioso sei per me. 

 
Re della storia e Re nella gloria sei sceso in terra fra noi, 
con umiltà il Tuo Trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo Amor. 
 
Io mai saprò quanto Ti costò lì sulla croce morir per me (x4). 
 

RIMANI CON ME (Gen Rosso) 

Maria Tu sei la vita per me, sei la speranza, la gioia, l'amore, tutto sei. 
Maria Tu sai quello che vuoi, sai con che forza d'amore in cielo mi porterai. 
 
RIT. Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi,  

Tu dammi l'Amore che non passa mai. 
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme,  
la Tua presenza sarà goccia di paradiso per l'umanità. 

 
Maria con Te sempre vivrò in ogni momento giocando, cantando, Ti amerò. 
Seguendo i Tuoi passi in Te io avrò la luce che illumina i giorni e le notti dell'anima. 
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