
 
 
 
 
 

4 FEBBRAIO 
ORE 18 A CENTO 

 
 

CANTO D’INGRESSO:  

ECCOMI 

 
Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi, eccomi, si compia in me la tua 
volontà. 

1. Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato,  ha dato ascolto al mio grido, m'ha 
liberato dalla morte. Rit  

2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, ha messo sulla mia bocca un nuovo 
canto di lode. Rit 

 
                

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) 
 
2. Che possiamo offrirti, nostro Creator 
Ecco il nostro niente, prendilo Signor. Rit 

 
 
 

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. 
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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: 
DIO SI E’ FATTO COME NOI 

 
Dio s'è fatto come noi per farci come Lui.  

Vieni Gesù, resta con noi Resta con noi  

Viene dal grembo d'una donna, la Vergine Maria.   Rit. 

Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore.   Rit. 

Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.  Rit. 

Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane.   Rit. 

Noi, che mangiamo questo pane, saremo tutti amici.  Rit. 

Noi, che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria.  Rit. 

Vieni, Signore, in mezzo a noi; resta con noi per sempre.  Rit. 

 


