
 
 
 
 
 

18 FEBBRAIO 
ORE 18 A CENTO 

 
CANTO D’INGRESSO:  

CANTIAMO TE 

 
Cantiamo te, Signore della vita, 
il nome tuo è grande sulla terra,  
tutto parla di te e canta la tua gloria  
grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 

 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo  
Figlio di Dio venuto sulla terra  
fatto uomo per noi nel grembo di Maria,  
dolce Gesù, risorto dalla morte: sei con noi. 

 

Cantiamo te, Amore senza fine,  
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,  
vivi dentro di noi e guida i nostri passi;  
accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 
 
                

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 

 
 
 
 

VII domenica del Tempo Ordinario 
19 FEBBRAIO 2023 



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. 
 
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: 
DOVE E’ CARITA’ E AMORE 

 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore. 
Temiamo e amiamo il Dio vivente 
E amiamoci fra noi con cuore sincero.  Rit. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo; 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne,via le liti!, 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.   Rit. 
 


