
 
 
 
 
 
 
 

ORE 10.30  MESSA A CENTO 
 

CANTO INIZIALE: 
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 

 
 

CANTO DI OFFERTORIO: 
ECCO IL PANE 

 

Ecco il pane e il vino 
Della Cena insieme a te 
Ecco questa vita che trasformi 
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Cieli e terre nuove in noi 
Tu discendi dentro noi 
Fatti come te, noi con te nell'anima 

 
CANTO DI COMUNIONE: 

IO TI CERCO DIO 
 

Come un soffio di vento, come un battito d’ali 
ti avvicini in silenzio, bussi e cerchi di entrare. 
Io vorrei che squarciassi questo cuore e parlassi,  
e con l’acqua riempissi questo vuoto che è in me. 

Come terra bruciata nell’arsura più cupa  
chiedo aiuto alla vita, perché tu sei la vita  
e puoi farla rinascere in me! 

 

Mi avvicino a te,  
io ti cerco o Dio,  
alzerò le mie mani  
e canterò nel tuo nome! 

Perché la tua grazia 
vale più della vita 
Ti benedirò  
finchè io viva (2 volte) 

 
Ho bisogno Signore del tuo pane di vita  
sazia questa mia fame della parola tua 
Questo pane sia il cibo che alimenta la vita 
Che ci unisce per sempre, che ci fa figli tuoi 

Il tuo pane è salvezza, è venuto dal cielo 
chi ne mangia avrà vita e Tu sei questa vita  
e puoi farla rinascere in me 

Rit. (2 volte) 

Quando un giorno, Signore, hai piantato nel cuore  
il tuo seme d’amore Tu lo ha fatto per noi.  
Questo seme germoglia cresce e porta i suoi frutti 
E ci fa segno vivo della presenza tua. 

Il tuo cuore Signore sia la nostra dimora  
sia la fonte d’amore, dell’amore più vero  
che vive ora dentro di noi! 

Rit. (2 volte) 

 
 

CANTO FINALE 
QUALE GIOIA E’ STAR CON TE 

Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 



tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 


