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 290 
IO VENGO A TE 
 
 

 Io vengo a te per adorarti Gesù, 
per contemplare il tuo splendor. 
Mi prostro a te per darti gloria mio Re, 
per esaltare il nome tuo. 

     Voglio fare spazio alla tua grazia  (uh-uh-uh) 

per rinascere   a vita nuo - va. 
 

Le mie mani elevo a te,   riconosco   che sei il mio re. 
Non c'è Dio che è pari a te Signor, 
Il tuo nome salva, mio Signore e  mio Dio. 
 

lo vengo a te per adorarti Gesù, 
per contemplare il tuo splendor. 

 Con i fratelli membra del corpo tuo, 
io vivo il tuo perdono in me. 

  Con la tua Parola m'istruisci, 
col tuo Spirito mi guidi al Padre. 

 

Le mie mani elevo a te,   riconosco   che sei il mio re. 
Non c'è Dio che è pari a te Signor, 
Il tuo nome salva,  mio Signore. 
Le mie mani elevo a te,   riconosco   che sei il mio re. 
Non c'è Dio che è pari a te Signor, 
Il tuo nome salva, mio Signore e   mio Dio. 
Non c'è Dio che è pari a te Signor, 
Il tuo nome salva, mio Signore e   mio Dio. 
           Mio Di - o. 
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 308 
VIENI IN NOI  
 

Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 

Tu sei dono di Dio, o Santo Spirito, 
dalla croce hai manifestato l'amor. 

  Noi apriamo ancora il nostro cuor,    riempilo di te. 
 

Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 

Della Chiesa tu sei la vera anima, 
sei la luce di chi ha smarrito la via. 
Noi apriamo ancora il nostro cuor,    riempilo di te. 

 

Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 

Sei fortezza per noi, o Santo Spirito, 
la sapienza ci dai ed il timor di Dio. 
Sei consiglio per noi, o Santo Spirito, 
intelletto, scienza e pietà.              

          

Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
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 271 
ALLELUIA (VERBUM PANIS)  
 
 

Alleluia,   allelu-uia,   alleluia,  allelu-uia, 
…. 
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 175 
RIMANETE  IN  ME 
 

 
 Rimanete in me   ed io in voi 
 perché senza di me  non potete far nulla. 
 Chi  rimane in me ed io in lui molto frutto farà.                       
 

 Rimanete in me   ed io in voi 
 perché senza di me  non potete far nulla. 
 Chi  rimane in me ed io in lui molto frutto farà.                       
 

Io  sono la vite, voi siete i tralci, rimanete in me 
se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato. 
 

 Rimanete in me ed io in voi 
 questo ho detto perché 
 la mia gioia sia in voi. 

 Chi   rimane in me ed io in lui 
 molto frutto farà. 
 

Io  sono la vite, voi siete i tralci, rimanete in me 
se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato. 
 

Io  sono la vite, voi siete i tralci, rimanete in me 
se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà da - a - to. 
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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. 
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 238 
VOGLIO  ADORARE  TE 
 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te  
Voglio adorare Te, Signor, solo Te. 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  
Voglio adorare Te, Signor, solo Te. 
 
 Nella gioia e nel dolore nell’affanno della vita 
 quando sono senza forze adoro Te 
 nella pace, nell’angoscia, nella prova, nella croce, 
 quando ho sete del tuo amore adoro Te  Signore 
 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te  
Voglio adorare Te, Signor, solo Te.                (2 V.) 
 

Nel coraggio e nel timore, nel tormento del peccato, 
 quando il cuore mio vacilla adoro Te. 
 Nella fede, nella grazia, nello zelo per il regno 
 quando esulto nel tuo nome adoro Te  Signore 
 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  
Voglio adorare Te, Signor, solo Te.                (4 V.) 
 
 Adoro Te, adoro Te, adoro Te, Signor 

 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  
                Adoro Te,                   adoro Te, 
Voglio adorare Te, Signor, solo Te.                 (2 V.) 

 
Voglio adorare Te, Signor, solo Te. 
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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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 259 
TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ  
 

Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato, 
sei con me o Gesù. 
Accresci la mia fede perché io possa amare, 
come te o Gesù. 
 
Per sempre io ti dirò il mio grazie  e in eterno canterò. 
 
  Ti loderò, ti adorerò,  ti canterò che sei il mio Re. 
  Ti loderò, ti adorerò,  benedirò soltanto te. 
  Chi è pari a te Signor   eterno amore sei il mio Salvator, 
  risorto per me. 
 

 Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 
 Ti loderò, ti adorerò,  benedirò soltanto te. 

  
Nasce in me Signore il canto della gioia, grande sei o Gesù. 
Guidami nel mondo se il buio è più profondo, splendi tu o Gesù. 
 
Per sempre io ti dirò il mio grazie  e in eterno canterò. 
 
  Ti loderò, ti adorerò,  ti canterò che sei il mio Re. 
  Ti loderò, ti adorerò,  benedirò soltanto te. 
  Chi è pari a te Signor   eterno amore sei il mio Salvator, 
  risorto per me. 
 

 Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 
 Ti loderò, ti adorerò,  benedirò soltanto te. 

 

  Ti loderò, ti adorerò,  ti canterò che sei il mio Re. 
  Ti loderò, ti adorerò,  benedirò soltanto te. 
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 258 
TU  SEI  SANTO  TU  SEI  RE 

 
 

Tu sei santo, tu sei re. Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. Tu sei santo, tu sei re. 

Tu sei santo, tu sei re. 
 
Lo confesso con il cuor,  lo professo a te Signor, 
quando canto lode a te 

sempre io ti cercherò, 
tu sei tutto ciò che ho, oggi io ritorno a te. 
 
 Io mi getto in te Signor, stretto tra le  braccia tue 

voglio vivere con te 
 e ricevo il tuo perdono  la dolcezza del tuo amor, 
 tu non mi abbandoni mai Gesù. 
 
Tu sei santo, tu sei re. Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. 
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 28 
ARDERANNO  SEMPRE  I NOSTRI  CUORI 
 
1. Quando scende su di noi  
  la sera e scopri che 
 nel cuore resta nostalgia 
 di un giorno che non avrà tramonto 
 ed avrà il calore della sua pace … 
 Quando scende su di noi 
 il buio e senti che 
 nel cuore manca l’allegria 
 del tempo che non avrà mai fine 
 ed allora cercherai parole nuove … 
  
  E all’improvviso la strada si 
  Illumina e scopri 
  che non sei più solo 
  sarà il Signore risorto 
  a tracciare il cammino 
  e a ridare la vita. 
 
Arderanno sempre i nostri cuori 
se la tua parola in noi dimorerà 
spezza tu Signore questo pane 
porteremo al mondo la tua verità. 
 
2. Quando all’alba sentirai 
 la sua voce capirai 
 che non potrà fermarsi mai 
 l’annuncio che non avrà confini 
 che riporterà nel mondo 
 la speranza. 
 
  Gesù è il Signore risorto 
  che vive nel tempo 
  è presente tra gli uomini 
  è lui la vita del mondo 
  il pane che nutre 
  la Chiesa in cammino 
 
Arderanno sempre … 
 
  


