
  



VOCAZIONE 
 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 

Tu, Dio, che conosci il nome mio,  
fa' che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada  
nella vita, all'incontro con te. 

Era l'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.   

Tu, Dio, che conosci il nome mio,  
fa' che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada  
nella vita, all'incontro con te.  



GLORIA (Buttazzo) 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa (Rit.)  
  
Signore Dio, Re del cielo 
Dio Padre onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio 
tu, Figlio del Padre (Rit.)  
 
Tu che togli i peccati del mondo,  
la nostra supplica ascolta, Signore.  
Tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi (Rit.)  
  
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,  
tu, l'Altissimo, Gesù Cristo 
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre (Rit.)  



SEGNI DEL TUO AMORE 
 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore.       

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori  
fai un cuore solo, un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà  
ancora in mezzo a noi. 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori  
fai un cuore solo, un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà  
ancora in mezzo a noi.  



SANTO (Gen Rosso) 
 

Santo! Santo! 
Santo il Signore Dio dell’universo. 
Santo! Santo! 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Santo! Santo! 
Santo il Signore Dio dell’universo. 
Santo! Santo! 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
Benedetto colui che viene   
nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Santo! Santo! Santo!  



TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore,  
di trovare te, di stare insieme a te, 
unico riferimento del mio andare,  
unica ragione Tu, unico sostegno Tu; 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,  
ma c'è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa, ed è la sola,  
la stella polare Tu, la stella sicura Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota intorno a te, in funzione di te, 
e poi non importa il "come", il "dove", il "se"  

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,  
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore;  
unico sostegno Tu, la stella polare Tu; 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 

(segue) 



Tutto ruota intorno a te, in funzione di te, 
e poi non importa il "come", il "dove", il "se"  

Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore,  
di trovare te, di stare insieme a te, 
unico riferimento del mio andare,  
unica ragione Tu, unico sostegno Tu; 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu  

(coro a bocca chiusa) 

 

  



INSIEME E’ PIU’ BELLO 
 
Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora, 
quanta vita, quante attese di felicità, 
quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi accanto a me... 

È più bello insieme, 
è un dono grande l'altra gente, 
è più bello insieme. (2v.) 

E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il canto della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso, 
è il mio pianto, il mio sorriso: 
chi mi vive accanto è un altro me. (Rit.) 

Fra le case e i grattacieli, fra le antenne, lassù in alto, 
così trasparente il cielo non l'ho visto mai. 
E la luce getta veli di colore sull'asfalto 
ora che cantate assieme a me. (Rit.)  



LAUDATO SI’  
 
Laudato sii mi Signore  
con tutte le tue creature,    
specialmente frate sole  
che dà luce al giorno e che ci illumina  
per tua volontà  
raggiante e bello con grande splendore  
di te è l’immagine altissimo,  
altissimo Signore.    
 
Laudato sii mi Signore  
per sora luna e le stelle luminose e belle… 
 
Alleluia alleluia    
Alleluia alleluia alleluia.  
 
Laudato sii mi Signore  
per sora luna e le stelle luminose e belle.  
Laudato sii mi Signore  
per sora acqua tanto umile e preziosa.    
Laudato sii mi Signore 
per frate foco che ci illumina la notte    

(segue) 



ed esso è bello robusto e forte,  
laudato sii, laudato sii, mi Signore!    
Per frate vento e sora aria,  
per le nuvole e il sereno,  
per la pioggia e per il cielo,    
per sora nostra madre terra  
che ci nutre e ci governa, 
o altissimo Signore!  
 
Alleluia alleluia    
Alleluia alleluia alleluia.  
 
Laudato sii mi Signore 
anche per sora nostra morte corporale.  
Laudato sii mi Signore  
per quelli che perdonano per il tuo amore,  
per sora nostra madre terra  
che ci nutre e ci governa,  
o altissimo Signore.  
 
Alleluia alleluia    
Alleluia alleluia alleluia (3 volte) 
  
Alleluia alleluia alleluia! 


