
CANTI PER LA LITURGIA 
Domenica 21 Novembre 2021 

 

INGRESSO: Dall’Aurora al Tramonto 
 

Rit. : 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. Rit. 

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 
 

Alleluia…  

(Si legge il versetto) Benedetto colui  
che viene nel nome del Signore! Benedetto  
il Regno che viene, del nostro padre Davide! 

(A seguire) Passeranno i cieli, e passerà la terra-a-a, 
la Tua parola non passerà, A-a-a-lleluia, alle-lu-ia.  

Alleluia… 
 

PRESENTAZIONE DEI DONI: Nelle Tue mani 
 

1) Nelle Tue mani, affido la vita, Dio mia, salvezza sei Tu! 
Volgi lo sguardo al mio cuore, con Te al sicuro sarò. 

Rit. : Padre del cielo, per la Tua lode vivrò, 
un sacrificio, con la mia lode io Ti offrirò, 
per tutto ciò, che sempre mi dai. 

Padre del cielo, per il Tuo nome vivrò, 



scruta il mio cuore, e la mia lode io Ti offrirò, 
per tutto ciò, che sempre mi donerai. 
O Dio di ogni bontà. 

2) Nelle Tue mani, è la mia la vita, Dio mia, speranza sei Tu! 
Donami pace, o Signore, con Te al sicuro vivrò. Rit. 

(A seguire finale): O Dio di ogni bontà. 
 

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 
 

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 

 

FINE: Ave Maria, Verbum Panis 
 

Rit.: Ave Maria (2X) 
1) Donna dell'attesa e madre di speranza ora pro nobis,  
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis, 
donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis, 
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Rit. 

2) Donna del deserto e madre del respiro ora pro nobis,  
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis, 
donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis,  
donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis, 

Ave Maria (4X) 
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