
INTRO Rit. Maranathà, vieni Signor, 

verso te Gesù le mani noi leviam. 

Maranathà, vieni Signor, prendici con te 

e salvaci Signor. 

 

Guardo verso le montagne, 

guardo verso le montagne 

donde mi verrà il soccorso, 

donde mi verrà il soccorso 

il soccorso vien da Dio, 

il soccorso vien da Dio 

che ha creato il mondo intero, 

che ha creato il mondo intero. Rit. 

 

Sorgi con il tuo amore (2 v.) 

la tua luce splenderà (2 v.) 

ogni ombra svanirà (2 v.) 

la tua gloria apparirà (2 v.) Rit. 

 

Santo è nostro Signore (2 v.) 

il peccato egli portò (2 v.) 

dalla morte ci salvò (2 v.) 

e la vita a noi donò (2 v.) Rit. 

 

Mio Signor son peccatore (2 v.) 

a te apro il mio cuore (2 v.) 

fa di me quello che vuoi (2 v.) 

e per sempre in te vivrò (2 v.) Rit. 

 

La parola giungerà (2 v.) 

sino ad ogni estremità (2 v.) 

testimoni noi sarem (2 v.) 

della tua verità (2 v.) Rit. 

 

Tu sei la mia libertà (2 v.) 

solo in te potrò sperar (2 v.) 

ho fiducia in te Signor (2 v.) 

la mia vita cambierai. (2 v.) Rit. 

 

Mi consegno a te Signor (2 v.) 

vieni dentro il mio cuor (2 v.) 

ti ricevo o Salvator (2 v.) 

tu sei il mio liberator. (2 v.) Rit. 



Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, (2 volte) 
 

Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, 

 quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia! Rit. 

 

Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta,  

ogni creatura con lui rinascerà, alleluia, alleluia! Rit. 

 

Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici, 

 festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia! Rit. 
 
 

Segni del tuo amore 
OFFERTORIO  

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. 

RIT: 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. 

 

 

 

 

 



Al centro del mio cuore 
COMUNIONE  

Ho bisogno di 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 attorno a Te, 

in funzione di Te; 

e poi non importa il come, 

il dove e 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. 

 

 
 
SALVE REGINA  
https://youtu.be/j8Zzqk-zTQ0 

Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita dolcezza, speranza nostra, salve, Salve Regina! (2X)a   

A te ricorriamo, esuli figli di Eva, 
a te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi 
tuoi, mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.  

Salve Regina, Madre di Misericordia, o Clemente o Pia, dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! Salve Regina, Salve, Salve!  

https://youtu.be/j8Zzqk-zTQ0
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