
 
 

XVI domenica del Tempo Ordinario 
 

CANTI PER LA MESSA DI SABATO 12 LUGLIO 
ORE 18 A VEDRANA 

 
CANTO D’INGRESSO: NOI CANTERMO GLORIA A TE 

 

 
1. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, - 

Trinità infinita. 

2. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria; tutta la storia ti darà - 
onore e vittoria. 

3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono; la tua Promessa 
porterà - salvezza e perdono. 

 
CANTO D’OFFERTORIO:  QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

 

1. Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. 

 

Rit. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

 

2. Se la strada si fa oscura,  spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 

 

3. Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.   
Al tuo monte salirò, e vicino ti vedrò. Rit. 

 
 

CANTO DI COMUNIONE: TU SEI LA MIA VITA (SYMBOLUM) 
 

1. Tu sei la mia vita altro io non ho 
Tu sei la mi strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò 
Finchè avrò respiro fino a quando tu vorrai 



Non avrò paura sai, se tu sei con me 
Io ti prego resta con me. 
 
2. Credo in te Signore nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
Morto per amore vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il padre e con i tuoi 
Fino a quando io l o so, Tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio. 
 
3. Tu sei la mia forza altro io non ho  
Tu sei la mia pace la mia libertà 
Niente nella vita ci separerà 
So che la tua mano forte non mi lascerà 
So che da ogni male Tu mi libererai 
E nel tuo perdono vivrò 
 
4. Padre della vita noi crediamo in Te 
Figlio Salvatore noi speriamo in te 
Spirito d’ amore vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade poi, dove Tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 

 
CANTO FINALE: CAMMINERO’ 

 

Rit. Camminerò, camminerò nella tua strada Signor, dammi la mano, 
voglio restar per sempre insieme a Te 
 
1. Quand’ero solo, solo e stanco nel mondo,  
quando non c’era l’amor, tante persone vidi intorno a me  
sentivo cantare così: Rit. 
 
2. Io non capivo ma rimasi a sentire,  
quando il Signor mi parlò Lui mi chiamava, chiamava anche me  
e la mia risposta s’ alzò. Rit. 
 
3. Ora non m’ importa se uno ride di me:  
lui certamente non sa del gran regalo che ebbi quel dì,  
e dissi al Signore così: Rit.      
 
4. A volte son triste, ma mi guardo intorno,  
scopro il mondo e l'amor  sono questi i doni che Lui fa a me,  
felice ritorno a cantar. Rit. 
 

 
 



 
CANTI PER LA MESSA DI DOMENICA 19 LUGLIO 

ORE 10.30 A CENTO 
 
 

CANTO D’INGRESSO: SVEGLIATI O SION 
 

Rit. Svegliati, svegliati o Sion metti le vesti più belle 
scuoti la polvere ed alzati, santa Gerusalemme. 
 
1. Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine.  

La coppa della mia ira tu non berrai più. Rit. 
 
2. Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi  schiava figlia di Sion io 

ti libererò. Rit. 
 
3. Come son belli sui monti i piedi del messaggero. Colui che annunzia la 

pace è messaggero di bene. Rit. 
 
Svegliati, svegliati o Sion metti le vesti più belle 
scuoti la polvere ed alzati, santa Gerusalemme, 
santa Gerusalemme, santa Gerusalemme. 
 

 
CANTO D’OFFERTORIO: OGNI MIA PAROLA 

 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.             
Ogni mia parola, Ogni mia parola. 
 

 
CANTO DI COMUNIONE: TU SEI LA MIA VITA (SYMBOLUM) 

 

1. Tu sei la mia vita altro io non ho 
Tu sei la mi strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò 
Finchè avrò respiro fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura sai, se tu sei con me 
Io ti prego resta con me. 
 
2. Credo in te Signore nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
Morto per amore vivo in mezzo a noi 



Una cosa sola con il padre e con i tuoi 
Fino a quando io l o so, Tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio. 
 
3. Tu sei la mia forza altro io non ho  
Tu sei la mia pace la mia libertà 
Niente nella vita ci separerà 
So che la tua mano forte non mi lascerà 
So che da ogni male Tu mi libererai 
E nel tuo perdono vivrò 
 
4. Padre della vita noi crediamo in Te 
Figlio Salvatore noi speriamo in te 
Spirito d’ amore vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade poi, dove Tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 
 

 
CANTO FINALE: VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 

 
Voglio cantare al Signor 
e dare Gloria a Lui , 
voglio cantare per sempre al Signor .     ( 2 v. ) 

  
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare , 
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare . 
Chi è come te , lassù nei cieli , o Signor ? 
Chi è come te , lassù , maestoso in santità ? 

  
La destra del Signore ha annientato il nemico , 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare . 
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò , 
con timpani e con danze il Signore si esaltò . 

  
Con la tua potenza Israele hai salvato , 
per la tua promessa una terra gli hai dato . 
Per i suoi prodigi al Signore canterò , 
con un canto nuovo il Suo nome esalterò  
 


