
 
 
 
 
 

20 FEBBRAIO 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO 

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. 

 
 

CANTO D’OFFERTORIO 
LA  NOSTRA OFFERTA 

 
1. Guarda questa offerta, guarda noi Signor, 
Tutto noi ti offriamo, per unirci a Te. 
 
Rit. Nella Tua Messa, la nostra Messa 
Nella Tua vita, la nostra vita. (2 volte) 

 
 

CANTO DI COMUNIONE 
TU SEI LA MIA VITA 

 
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. 
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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 

 
CANTO FINALE 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

Rit. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la 
certezza,  la salvezza è qui con me.  
 
2. Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me: ora invece sei tornato e mi hai 

preso con Te. 

3. Bevete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza e quel giorno voi direte: lodate il 
Signore: invocate il suo nome.  

 
 



 
21 FEBBRAIO 

ORE 9,30 A PRUNARO 
ORE 11, 15 A VEDRANA 

 
CANTO D’INGRESSO:  

POPOLI TUTTI, ACCLAMATE 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me 
 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò 
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore 
Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te 

 

CANTO DI OFFERTORIO: 

 ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

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 
 
 

CANTO DI COMUNIONE:  

PERCHE’ TU SEI CON ME 

 
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 



 
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 
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 

 

CANTO FINALE:  

ANNUNCEREMO CHE TU (Prunaro) 
 

Annunceremo che tu sei verità 
Lo grideremo dai tetti della nostra città 
Senza paura, anche tu, lo puoi cantare 
 
E non temere dai, che non ci vuole poi tanto 
Quello che non si sa, non resterà nascosto 
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce 
Ogni giorno è il momento di credere in me 
 
Con il coraggio tu porterai la parola che salva 
Anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono 
Tu non devi fermarti, ma continua a lottare 
Il mio Spirito sempre ti accompagnerà 
 

 

CANTO FINALE:  

OGNI GIORNO PARTIRO’ (Vedrana) 
 
Quando l’aurora apre il mattino, 
quando nel cielo torna il sereno, 
quando il fiore sboccia sul ramo: 

forza, è l’ora di andare lontano. 
 
Quando tramonta rosso il sole, 
quando la foglia cade e muore, 
quando il buio regna sovrano: 
forza, è l’ora di andare lontano. 
 
Voglio sognare, voglio cercare, regalar di più, 
questa speranza la puoi dare Tu, Gesù. 
Partirò, ogni giorno partirò, per sperare partirò 
di incontrare Dio Amore che ci salverà; 
la bontà sarà segno la bontà che a Dio si andrà 
gioia, pace, e carità ci sussurrerà. 
 
Se nel tuo cuore brucia l’amore, 
se nella vita cerchi l Signore, 
se vuoi un mondo giusto ed umano: 
forza, è l’ora di andare lontano. 
 
Se hai perduto ogni conforto, 
se anche Dio si è nascosto, 



se più nessuno ti dà la mano: 
forza, è l’ora di andare lontano. 
 
Controcorrente, meta in salita, 
esser buoni, dare la vita, 
essere veri, questo cerchiamo: forza, 
è l’ora di andare lontano. 
 
Io devo dare, devo amare, 
sempre sperare senza vedere, 
poche parole, vero perdono: 
forza, è l’ora di andare lontano 


