
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Domenica 9 Gennaio 2022 

 

INGRESSO: Dio aprirà una via 
 

Rit. : Dio aprirà una via, dove sembra non ci sia. 
Come opera non so, ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno amore e forza,  
Lui mi donerà, una via aprirà. (2X) 

Traccerà una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà, la Sua parola resterà.  
Una cosa nuova Lui farà. Rit. 

(A seguire) Per ogni giorno amore e forza,  
Lui mi donerà, una via aprirà. 

 

ALLELUIA 

 
PRESENTAZIONE DONI: Canto dell’Acqua 
 

L’acqua che sommerge il buio delle colpe, scorre qui. 
L'acqua che ci rende il cuore trasparente, scorre qui. 
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità, 

è fontana del Tuo giardino,onda di libertà. 
L'acqua che ci immerge dentro la Tua morte, scorre qui. 
L'acqua che ci dà la vita che risorge, scorre qui. 
È ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà, 
acqua viva e bianca rugiada, goccia d'eternità. 

L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui. 
 

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: Il Tuo amore per me 
 

Mmm mmm 
Rit. : Il Tuo amore per me, è grande più del cielo 
l’Emmanuele sei tu, eterno re Gesù, 
conforto e gioia mi dai, e pace in fondo al cuore, 
Misericordia e amor, glorioso Redentor. 



1) Dalle tenebre Signore mi hai salvato, 
e per mano come un figlio mi hai guidato, 
non ti conoscevo ancora e già mi amavi, 
sul sentiero della vita mi hai portato. Rit. 

2) Giunga a Te la mia preghiera e la mia lode, 
per il dono di salvezza o mio Signore, 
la Tua luce possa splendere nel mondo, 
e guarir le piaghe dell’umanità. Rit. 

(finale) Mio Dio mio creator, solo a te lo sguardo rivolgerò, 
l’Emmanuele sei Tu, Tu sei Re Gesù. 

 

FINE: Le Tue meraviglie 
 

Rit. : Ora lascia o Signore 
che io vada in pace 
perché ho visto le Tue meraviglie. 
Il Tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le Tue meraviglie. 

1) La Tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
In Te una sola anima 
un solo cuore siamo noi 
con Te la luce risplende 
splende più chiara che mai. Rit. 

2) La Tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
Fra la Tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. Rit. (2X) 
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