
 
 
 

CANTI PER LA MESSA DEL 24 MAGGIO 2020 
ORE 10.30 A CENTO 

 
 
CANTO INIZIALE: QUALE GIOIA 
 
Rit. Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore ora i piedi oh Gerusalemme si fermano 
davanti a te. 
 
1.Ora Gerusalemme è ricostruita  
come città salda, forte ed unita. Rit. 
 
2.Salgono insieme le tribù di Jahvé   
per lodare il nome del Dio  d'Israel. Rit. 
 
3.Là sono posti i seggi della sua giustizia   
i seggi della casa di Davide. Rit. 
  
4.Domandate pace per Gerusalemme   
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit. 
 
5.Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,   
per la casa di Dio chiederò la gioia. Rit. 
 
 
CANTO DI OFFERTORIO: ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 
Rit. Ecco quel che abbiamo: nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
  
Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia che tu ora chiedi a me. 
Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà e la terra feconderà. Rit. 
  
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà.. 
E la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà. 
  
Sulle strade il vento da lontano porterà il profumo del frumento che tutti avvolgerà. 
E sarà l’Amore che il raccolto spartirà e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
  

 
 



 
SCAMBIO DEL SEGNO DI PACE: PACE SIA 
 
"Pace sia, pace a voi": La tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 
"Pace sia, pace a voi": La tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
"Pace sia, pace a voi": La tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
"Pace sia, pace a voi": La tua pace sarà una casa per tutti. 
"Pace a voi": sia il tuo dono visibile. 
"Pace a voi": la tua eredità. 
"Pace a voi": come un canto all'unisono 
Che sale dalle nostre città. 
"Pace sia,… 
 
 
CANTO DI COMUNIIONE: SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 
 
Solo Tu sei il mio pastore 
Niente mai mi mancherà! 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 
Mi conduci dietro te sulle verdi alture 
Ai ruscelli tranquilli lassù, 
Dov'è più limpida l'acqua per me, 
Dove mi fai riposare. Rit. 
 
Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro, 
Io non temo alcun male perché 
Tu mi sostieni, sei sempre con me, 
Rendi il sentiero sicuro. Rit. 
 
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 
Ed il calice è colmo per me 
Di quella linfa di felicità 
Che per amore hai versato. Rit. 
 
Sempre mi accompagnano 
Lungo estati e inverni 
La tua grazia, la tua fedeltà 
Nella tua casa io abiterò 
Fino alla fine dei giorni. Rit 
 
 
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. 



 


