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COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re GLORIA , Il'Alt' ,
Che si compia in me la tua volontà . ., AlielUiacantaa Issimo
E . S' t . O' Glona,glonau
ccoml Ignor, vengo a e mio IO a Dio nell'alto dei cieli gloria. , , " "

Plasma il cu.or~ mio e di te vivrò E pace, e pace in ~erraagli uomi~i Allelula canta ali Altissimo I anima SEGNI DEL TUO AMORE
Se tu lo VUOISignore " ,di buo~~ vol?nta. , 111'
manda a me e il tuo nome annuncerò , NOI ti l,o~lamo.nOItll~d~amo allelUia canta a e u..la. , , , "

ti benediciamo ti benediciamo Ali I ' t Il'Alt'' l' ' MIlle e illllle gram nelle spIghe doro
ti adoriamo ti adoriamo e ula can a a Issimo anima , ,

Come tu mi vuoi, io sarò ti glorifichiamo ti glorifichiamo. , , mandano fragranza e danno gIOIaal cuore,
Dove tu mi vuoi, io andrò Ti ren~ia~o grazie allei Ula canta allelu ..la quando macinati fanno un pane solo:
Q t 'ta ' r d I t per la tua glona Immensa. , , , ,
Puedsa VII ~ovlot

gIO onar a,a Re Signore, figlio unigenito, pane quotIdIano, dono tuo, SIgnore,
er ar g orla a uo nome mio e Gesù Cristo, Signore Dio, ' , , ,

Come tu mi vuoi, io sarò Agnello di Dio, figlio del Padre. Apn Signore spalancaclll cuore
Dove.tu ~i v~oi, io andrò T~~:~~~~!IP~:J~comprenderemo le tue parole. Ecco il pane e il vino, segni.del ~o amore.
Se mi gUida ,Il tuo ~more paura,non ~o accogli, accogli la nostra supplica. , , . , Ecco questa offerta, accoghla SIgnore:
Per sempre IOsaro, come tu mi VUOI Tu che siedi alla destra, Apn Signore spalancaclll cuore t d' 'Il 'Il '

alla destra del Padre, U l nu e e nu e CUOri
Eccomi Signor, vengo a te mio Re abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. comprenderemo le tue parole. fai un cuore solo un corpo solo in te
Ch' .. I t I t' (Strumentale) 'l fi l' , '" ,e SI~o~pla In me a ua v~ on.a Perché tu solo il Santo e l Ig lOtuo verra, vlvra ancora In mezzo a nOi,
Eccoml Signor, vengo a te mio DIO perché tu solo il Santo , , " "
Plasma il cuore mio e di te vivrò Tu solo il Signore AllelUia canta ali AltiSSimo I anima . '"
Tra le tue mani mai più vacillerò tu solo il Signore 111' t III ' Mille grappoli matUrI sotto Il sole,

, Tu solo l'Altissimo a e ula can a a e U"la, f d li d 'E strumento tuo saro tu solo l'Altissimo , , " " lesta e a terra, onano VIgore,
, , Gesù Cristo. ~esù Cristo Allelula canta ali AltiSSimo I anima quando da ogni perla stilla il vino nuovo:

Come tu mi VUOI..II ••• I1 •••••••••• IIIIII.IIII. Con lo Spinto Saaanto 111' t III ' , d Il "d S'
nella gloria di Dio Padre. Aaaamen a e ula can a a e U.. la, VIno e a gIOIa, ono tuo, Ignore,

Con lo Spirito Saaanto
nella gloria di Dio Padre. Aaaamen.

Ecco il pane e il vino",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2volte)
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E' Santo,Santo,Santo il Si~noreaellavita
E' Santo,Santo,Santo il Si~noreaellastoria, , , , ,Se celebriamo la Pasqua con te
nel cieli e sulla terra ns~lenaela tua~Iona Diventeremo discepoli tuoi
O O O I ' I ~ t Tu hai donato la vita per noisanna, sanna, sannane cleo sconllnao Perché viviamo in eterno con te
Osanna,Osanna,Osannanel cam~oael creato Insieme a te .
Cnesia oeneaetloColui cne vienein nomeai Dio, Tu hai mandato i discepoli tuoi

In tutto il mondo a parlare di te
E a rinnovare la tua offerta di croce:
"Fate questo in memoria di me"

Santo il Signore Dio
Santoe il Si~noreDioaell'universo
i cieli e la terrason ~ieni,aellatua ~Ioria,
Osannanell'altoaei cieli, e oeneaettocolui
cneviene,nel nomeael Si~nore
Osannanell'altoaei cieli,

Santoe il Si~noreDioaell'universo
i cieli e la terrason ~ieni,aellatua~Ioria,
Osannanell'altoaei cieli, e oeneaetlocolui
cneviene,nel nomeael Si~nore
Osannanell'altoaei cieli
Nel nomeael Si~noreOsannanell'altoaei cieli
Nel nomeaelSi~noreOsannanell'altoaei cieli
Nel nomeael Si~noreOsannaaaaaa
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INSIEME ATE
Insieme a te, uniti a te
La nostra vita si trasformerà
Insieme a noi, dentro di noi
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù
Spezzando il pane hai detto hai tuoi:
"Questo è il mio corpo donato a voi"
Prendendo il calice, hai detto Gesù:
"Ecco il mio sangue versato per voi"
Insieme a te .

Insieme a te .
E con la forza che viene da te
Cammineremo nel mondo, Signor
Con te pane vivo donato a noi
Riceveremo la vita da Dio
Insieme a te .
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NELLA TUA PRE~ENZA
Nella tua presenzaavvolti da te,
nella tua dimora insieme con te,
con lo vita tua che sboccianell'anima, in noi,
con lo linfa tua, lo rtessa,in ciascunodi noi,

Eccocifratelli, parte di te,
eccocifamiglia, una sola con te
che risorto dai lo vtta che non muore mai,
che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo,

Come Il P.dte che h. man.alo me
posde.e I. vIt.1n se
e come ,r.lle .1 P•• re, ,r.lle • lui, lo vivo
cosìCOlli,cosìcolai che man,l. di me
vivrà ,r.lfe • me, 1111 vivrà, vivrà per me.

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù,
tu che hai dato un nome perlino al dolore,
ora tu ci dai te rtessoe ci dai l'unità,
ci spalanchi lo tua casa dove abtta il cielo.

Nella tua dimora insieme con te,
nella tua presenzaavvo~i da te,
con lo vita tua che sboccianell'anima, in noi,
con lo linfa tua, lo rtessa,in ciascunodi noi,

ComeIl P•• re••" ••••" •••"." •••"."." •••".

CANTERO' PER TE
Dio che nel silenzio parli
Solo Tu
Che vivi nei miei giorni
Puoi colmare la sete che c'è in me
E ridare senso questa vita mia
Che rincorre la sua verità

Tu di chiara luce splendi
Solo Tu
Che i miei pensieri accendi
E disegni la pace dentro me
Scrivi note di una dolce melodia
Che poi sale nel cielo in libertà

E canterò solo per Te
La mia più bella melodia
Che volerà nel cielo immenso
E griderò al mondo che
Un nuovo sole nascerà
Ed una musica di pace canterò

Tu che la tua mano tendi
Solo Tu che la tua vita doni
Puoi ridarmi la mia felicità
La speranza di una nuova vita in Te
La certezza che io rinascerò

E canterò (2volte)


