
FESTA DI TUTTI I SANTI  
Messa ore 15.30 

 
INIZIO : 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 

1) 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. 

2) Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene 
nulla mai potrà, la notte contro di me. 

Dall'aurora io cerco Te,  
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di Te, l'anima mia  
come terra deserta 
ha sete solo di Te, l'anima mia  
come terra deserta.  
Oh Oh… 

 
GLORIA 

 
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA 

 
PRESENTAZIONE DONI: Roccia di fedeltà 

 
1) Hai ascoltato Dio,  
il grido di chi soffre e spera, 
fonte di ogni bene,  
hai liberato il cuore. 
Tu acqua viva sei,  
quando il deserto è intorno a noi, 
sempre noi loderemo il Tuo no-me. 

Rit.: Grande sei Tu Signor,  



roccia di fedeltà, 
Tu sei con noi,  
non ci abbandoni mai. 
All’ombra del Tuo amor,  
su questa terra camminiam, 
forti con Te, verso l’eternità.  
Roccia di fedeltà. 

2) Hai riscattato o Dio,  
la vita di chi in Te confida, 
difesa da ogni male,  
Tu sciogli le catene. 
Nella tempesta sei,  
la mano che ci salverà, 
sempre noi loderemo il Tuo no-me. 

 
SANTO 

 
Rit.: Santo, Santo, Santo (2X) 

1) Il Signore Dio dell'universo (2X).  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

2) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2X) 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

 
COMUNIONE: Resto con Te, Adoro Te, Nel Tuo silenzio, 
Signore Salvami, Te al centro del mio cuore 

 
Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra,  
il tuo silenzio custodirò. In ciò che vive e che muore,  
vedo il Tuo volto d’amore: sei il mio Signore e sei il mio Dio. 

Io lo so che Tu sfidi la mia morte,  
io lo so che Tu abiti il mio buio, 
nell’attesa del giorno che verrà, Resto con Te. 

Nube di mandorlo in fiore, dentro gli inverni del cuore,  
è questo pane che Tu ci dai.Vena di cielo profondo  
dentro le notti del mondo è questo vino che Tu ci dai. 

Tu sei Re di stellate immensità, e sei Tu il futuro che verrà,  
sei l’amore che muove ogni realtà, e Tu sei qui. Resto con Te 

 

 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza, che ristora il cuore, 



Roveto che, mai si consu-me-rà, presenza che, riempie l’anima. 
Rit. : Adoro Te, fonte della vi-ta,  
Adoro Te, Trinità infi-ni-ta, 
i miei calzari leverò,   
su questo santo suo-lo, 
alla presenza Tua mi pro-stre-rò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella Tua grazia, trovo la mia gioia, 
io lodo, ringrazio e prego per-chè, 
il mondo ritorni a vivere in Te. (a vivere in Te) 

Rit. (poi finale) Mio Si-gnor. 
 

 
Nel Tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei Tu che vieni, o forse è più vero 
che Tu mi accogli in te, Gesù. 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La Tua presenza è un Fuoco d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre", 
non sono io a parlare, sei Tu. 
Nell'infinito oceano di pace 

tu vivi in me, io in Te, Gesù. 
 

 
Innalzo la preghiera per la Tua bontà, 
rispondi o Signore per la Tua fedeltà. 
Che io non affondi, salvami o Dio, 
dalle acque più profonde, grido a Te  

Rit. : Signore salvami, salvami! 
Afferro la Tua mano,  
e Tu mi attiri a Te  
Signore salvami, salvami!  
Se guardo nei Tuoi occhi  
paura non avrò. 

Mostrami il Tuo volto nelle avversità, 
vòlgiti o Signore, stai vicino me. 
Mi ponga al sicuro la Tua salvezza o Dio 
ravviva il mio cuore, grido a Te 

Rit. (poi finale) Non avrò. 



 

 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te di stare insieme a Te: 
unico riferimento nel mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu… 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu… 

Rit. : Tutto ruota intorno a te, in funzione di Te, 
e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”. 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu, 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu….Rit. 

 
FINE : Salve Regina 

 
Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza, speranza nostra, salve,  
salve Regina! (2X) 

A Te ricorriamo, esuli figli di Eva 
a Te sospiriamo, piangenti,  
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi Tuoi; 
mostraci, dopo questo esilio, il Frutto  
del Tuo seno, Gesù. 

Salve Regina,  
Madre di misericordia, 
o clemente, o pia,  
o dolce vergine Maria,  
salve Regina! Salve Regina,  
salve, salve! 
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