
 
 
 
 
 
 
 

ORE 9.30  MESSA A CENTO 
 

CANTO INIZIALE: 
DALL’AURORA AL TRAMONTO 

 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
 
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 
 
Dall'aurora ... 
 

 
CANTO DI OFFERTORIO: 

SERVIRE E’ REGNARE 
 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 
Chinato a terra stai, ci mostri che l′amore 
È cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare 
Ci insegni che amare è servire 
 
Fa che impariamo, Signore da te 
Chi è più grande e chi più sa servire 
Chi si abbassa e chi si sa piegare 
Perché grande è soltanto l'amore 
E ti vediamo poi, Maestro e Signore 
Che lavi i piedi a noi, che siamo tue creature 
E cinto del grembiule che manto tuo regale 
Ci insegni che servire è regnare 
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Fa che impariamo, Signore da te 
Chi è più grande e chi più sa servire 
Chi si abbassa e chi si sa piegare 
Perché grande è soltanto l′amore 

 
 

CANTO DI COMUNIONE: 
PERCHE’ TU SEI CON ME 

 
Rit: 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. 
 
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà, 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 
 

 
 

CANTO FINALE: 
RESTA ACCANTO A ME 

 

Ora vado sulla mia strada 
con l'amore tuo che mi guida 
o Signore, ovunque io vada 
resta accanto a me 

Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino 
ogni notte, ogni mattino 
resta accanto a me. 



Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare 
solo in te, 
nel tuo fedele amare il mio perché. 

Fa' che chi mi guarda non veda che te 
fa' che chi mi ascolta non senta che te 
e chi pensa a me, fa' che nel cuore 
pensi a te e trovi quell'amore 
che hai dato a me. 

 


