
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANTO INIZIALE 

POPOLI TUTTI 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te,  
ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze,  
sempre io Ti adorerò.  
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
gloria e potenza cantiamo al re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò', 
non c'è promessa, non c'è fedeltà  
che in te. 
 

Mio Dio, Creatore, tutto parla di Te,  
ora e per sempre voglio cantare 
la Tua presenza qui tra noi. 
Mia forza, Tu sei, scudo e difesa mi dai, 
con tutto me stesso e la mia vita,  
sempre io Ti amerò! 
 
 
ALLELUIA 

Alleluia, alleluia, a colui che risuscitò! 
Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù! 
 

Cristo è il Signor del mondo intero: 
Gesù, il Re del creato.  

Comunità Pastorale 
Maria Regina di tutti i Santi

domenica 10 maggio 

canti per la S. Messa 
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CANTO DOPO IL VANGELO 

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 
Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò 

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 

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 

Come tu mi vuoi 

 

OFFERTORIO 

OGNI MIA PAROLA 

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. 
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ALLO SPEZZARE DEL PANE 

ANTICA ETERNA DANZA 

Spighe d’oro al vento,  
antica eterna danza 
per fare un solo pane  
spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli,  
profumo di letizia 
per fare un solo vino, 
bevanda della grazia. 
 

Con il pane e il vino,  
Signore, ti doniamo 
le nostre gioie pure,  
le attese e le paure, 
frutti del lavoro  
e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare  
e di ricominciare. 
 

Dio della speranza,  
sorgente d’ogni dono, 
accogli questa offerta  
che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo,  
raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa,  
una cosa in te. 

 

CANTO ALLA COMUNIONE 

E CAMMINAVA CON LORO 

Come un volto amico, verità inattesa: 
è Parola eterna, Pane vivo. 
Corre nuovo il passo, carico d’annuncio:  
è risorto, vive e cammina con noi. 
 
 

CANTO FINALE 

MARIA TU SEI 

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. 

Maria ti do  
il mio cuore per sempre se vuoi  
tu dammi l’amore che non passa mai.  
Rimani con me  
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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.  
 
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. 
Rimani con me  
e andiamo nel mondo insieme  
la tua presenza sarà  
goccia di paradiso per l’umanità. 
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