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 257 
DAI  CONFINI DEL MONDO 
 

Dai confini del mondo, Dai confini del mondo, 
Dal profondo del mare, Dal profondo del mare, 
Dalle altezze del cielo, Dalle altezze del cielo, 
Noi ti esaltiam  
 
E dal cuore del mite, E dal cuore del mite, 
Dalle grida del forte,  Dalle grida del forte, 
Dalle labbra dei popoli, Dalle labbra dei popoli, 
Noi ti esaltiamo. 
 
 Da ogni generazione,   di lodi incoronato, o Signor! 
 sia lode da ogni nazione  al re della creazione, o Signor, 
 noi ti esaltiam. 
 
Dai confini del mondo, Dai confini del mondo, 
Dal profondo del mare, Dal profondo del mare, 
Dalle altezze del cielo, Dalle altezze del cielo, 
Noi ti esaltiam  
 
E dal cuore del mite, E dal cuore del mite, 
Dalle grida del forte,  Dalle grida del forte, 
Dalle labbra dei popoli, Dalle labbra dei popoli, 
Noi ti esaltiamo. 
 
 Da ogni generazione,   di lodi incoronato, o Signor! 
 sia lode da ogni nazione  al re della creazione, o Signor, 
 noi ti esaltia - mo 
 Da ogni generazione,   di lodi incoronato, o Signor! 
 sia lode da ogni nazione  al re della creazione, o Signor, 
 noi ti esaltiam. 
 
Dai confini del mondo, Dai confini del mondo, 
Dal profondo del mare, Dal profondo del mare, 
Dalle altezze del cielo, Dalle altezze del cielo, 
Noi ti esaltiam  
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 297 
SALMO 63 (GRP) 
 

Così nel santuario Ti ho cercato 
per poter vedere la Tua gloria. 
La grazia Tua val più della mia vita 
le labbra mie Ti loderan per sempre. 
La sera nel mio letto Ti ricordo 
Ti penso nelle mie veglie notturne  
in te io riconosco il mio aiuto 
di gioia esulto sotto le tue ali. 
 

 O Dio    all’aurora ti cerco 
 Tu sei il mio Dio   come terra deserta 
 Ho sete di te   arida, senz’acqua 
 la mia  carne anela a Te. 
 O Dio   all’aurora ti cerco 
 Tu sei il mio Dio come terra deserta 
 Ho sete di te arida, senz’acqua 
 la mia carne anela a Te. 
 

Si stringe a Te l’anima mia Signore 
la forza del Tuo braccio mi sostiene 
e chi attenterà alla mia vita 
sprofonderà nel cuore della terra. 
Sii benedetto Tu finché io viva 
innalzerò le mani nel Tuo nome 
Con giubilo Ti esalterò Signore 
Ti loderà in eterno la mia bocca. 
 

 O Dio    all’aurora ti cerco 
 Tu sei il mio Dio   come terra deserta 
 Ho sete di te   arida, senz’acqua 
 la mia  carne anela a Te. 
 O Dio   all’aurora ti cerco 
 Tu sei il mio Dio come terra deserta 
 Ho sete di te arida, senz’acqua 
 la mia carne anela a Te. 
 la mia carne anela a Te. arida, senz’acqua 
 la mia carne anela a Te. 
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 4  
ALLELUIA, 

ACCLAMIAMO  A  TE 
 

Alleluia!  Acclamiamo a te!  
Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Parola viva di Dio, 
Alleluia!   Acclamiamo a te!  
Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Signore Dio, 
Alleluia! Vangelo vivo, Gesù! 
 
1. La tua Parola è verità, 
 è spirito di vita, 
 sapienza ineffabile, 
 divina luce. 
 
Alleluia!  Acclamiamo a te!  
Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Parola viva di Dio, 
Alleluia!   Acclamiamo a te!  
Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Signore Dio, 
Alleluia! Vangelo vivo, Gesù! 
 
(in alternativa) 

 
2. La tua Parola libera, 
 dà gioia e vigore; 
 è come fuoco vivo in noi 
 che accende il mondo. 
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 115 
IO  TI  OFFRO 
 

1. Quello che sono, quello che ho  
 io lo depongo ai tuoi piedi Signor 
 ogni mio errore io lascio a te 
 le gioie e i dolori io dono a Te. 
 
  Io Ti offro me stesso e Tu Dio della vita mia 
  cambia questo cuore, 
  io ti offro i miei giorni e Tu  fonte di santità 
  ne farai una lode a Te,  nell’offerta di  Gesù. 
 
2. Quello che fui, che mai sarò 
 ogni mio sogno e progetto Signor 
 tutto in te io riporrò 
 e un nuovo cammino con te scoprirò. (Vers. Breve va a § Fin.) 
 
  Io Ti offro me stesso e Tu Dio della vita mia 
  cambia questo cuore, 
  io ti offro i miei giorni e Tu  fonte di santità 
  ne farai una lode a Te,  nell’offerta di  Gesù. 
 
Cosa ti diamo che non sia tuo dono 
e cosa abbiamo che non sia già Tuo 
ogni creatura vivendo canti 
le tue meraviglie Signor, 
 
§ Fin. Io Ti offro me stesso e Tu Dio della vita mia 
  cambia questo cuore, 
  io ti offro i miei giorni e Tu  fonte di santità 
  ne farai una lode a Te,  nell’offerta di  Gesù. 
        offro la mia vita a te. 
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 299 
SANTO  (GEN VERDE – IL MISTERO PASQUALE) 
 
 
 

Santo,   Santo,  Santo il Signore   Dio dell’universo 
 
I cieli  e   la   terra sono   pieni della tua gloria. 
 
Osanna,   osanna,    osanna nell’alto dei cieli. 
       Osanna,  osanna             nell’alto dei cieli 
 
Osanna,   osanna,    osanna nell’alto dei cieli. 
       Osanna,  osanna             nell’alto dei cieli 
 
Benedetto colui che viene   nel nome  del Signore. 
 
Osanna,   osanna,    osanna nell’alto dei cieli. 
       Osanna,  osanna             nell’alto dei cieli 
 
Osanna,   osanna,    osanna nell’alto dei cieli. 
       Osanna,  osanna             nell’alto dei cieli 
 
Santo, Santo, Santo 
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 25 
ANNUNCIAMO  LA  TUA MORTE 

 
 

Mistero della fede, 
 
Annunciamo la tua morte, Signore 
proclamiamo la tua resurrezione 
nell'attesa della tua venuta. 
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 59 
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, 
come tu mi vuoi,  io sarò   come tu mi vuoi,  io sarò  (2 v.) 
come tu mi vuoi. 
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 249 
PANE  DI  VITA 
 

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo Santo altare, 
mensa del Tuo Amore. 
Come pane, vieni in mezzo a noi. 
 

  Il Tuo Corpo ci sazierà, 
  il Tuo Sangue ci salverà 
  perché Signor, 
  Tu sei morto per amore 
  e ti offri oggi per noi.       (2 v.) 
 
Fonte di vita sei, immensa carità. 
Il Tuo Sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al Tuo Santo altare, 
mensa del Tuo Amore. 
Come vino, vieni in mezzo a noi. 
 

  Il Tuo Corpo ci sazierà, 
  il Tuo Sangue ci salverà 
  perché Signor, 
  Tu sei morto per amore 
  e ti offri oggi per noi.       (2 v.) 
 
  …  e ti offri oggi per noi. 
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 265 
RESTO  CON  TE 
 

Seme gettato nel mondo, 
Figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio custodirò. 
In ciò che vive e che muore 
vedo il tuo volto d’amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
 
 Io lo so che Tu sfidi la mia morte, 
 io lo so che Tu abiti il mio buio. 
 Nell’attesa del giorno che verrà. 
 Resto con Te. 
 
Nube di mandorlo in fiore 
dentro gli inverni del cuore 
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo 
dentro le notti del mondo 
è questo vino che Tu ci dai. 
 
 Io lo so  che Tu sfidi la mia morte, 
 io lo so  che Tu abiti il mio buio. 
 Nell’attesa del giorno che verrà. 
  Resto con Te. 
 
 Tu sei Re  di stellate immensità 
 e sei Tu  il futuro che verrà, 
 sei l’amore che muove ogni realtà 
 e Tu sei qui, Resto con Te. 
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 276 
DI’ SOLTANTO UNA PAROLA  
 

Di’ soltanto una parola    e il mio cuore rivivrà. 
Il tuo nome è santo, gioia del mio canto, 
confido in te in ogni tempo. 
Se io tocco il tuo mantello        la tua grazia in me sarà. 
Il tuo nome è santo,   gioia del mio canto, 
confido in te in ogni tempo. 
 

Sei tutta la mia speranza, non temerò. 
Esulto alla tua presenza, per il tuo amor. 
Mi basta la tua grazia, di’ soltanto 
una parola Signore e guarito sarò.     Gesù, 
sei tutta la mia speranza, non temerò. 
Esulto alla tua presenza, per il tuo amor. 
Mi basta la tua grazia, tu  
di’ sol-tanto una parola Gesù. 
 

    Oggi ascolto la tua voce       e cammino verso te. 
    Il tuo nome è santo,   gioia del mio canto, 

confido in te in ogni tempo. 
 

Sei tutta la mia speranza, non temerò. 
Esulto alla tua presenza, per il tuo amor. 
Mi basta la tua grazia, di’ soltanto 
una parola Signore e guarito sarò.     Gesù, 
sei tutta la mia speranza, non temerò. 
Esulto alla tua presenza, per il tuo amor. 
Mi basta la tua grazia, tu  
di’ sol-tanto una parola Gesù. 
 Sei tu, speranza,    Gesù, per sempre.      Sei tu salvezza, 
Gesù, mio Signor 
 

Gesù , sei tutta la mia speranza,  Gesù, esulto alla tua presenza 
Gesù, mi basta la tua grazia, 
di’ soltanto una parola Signore e guarito sarò. 
Gesù, sei tutta la mia speranza, Ge-sù, esulto alla tua presenza 
Gesù,  mi basta la tua grazia, tu di’ sol - tanto una parola Gesù,  
Gesù,  di’ soltanto una parola, Gesù. 
  


