
 
 
 
 
 

25 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.  

 
 


