
Crescere insieme  
con il Catechismo 

 

“La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.” 
 

INIZIO: Con gioia veniamo a Te (39) 
 

1) Tu ci raduni da ogni parte del mondo, 
noi siamo i tuoi figli, Tuo popolo santo, 
Lodiamo in coro col le schiere celesti, 
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 

Rit. : O Signore veniamo a Te, 
con i cuori ricolmi di gio – ia. 
Ti ringraziamo per i doni che dai, 
e per l’amore che riversi in noi. 
O Signore veniamo a Te 
Con i cuori ricolmi di gio – ia. 
Le nostre mani innalziamo al cielo 
a Te con gioia veniam. 

2) La parola che ci doni Signore, 
illumina i cuori, ci mostra la via. 
Dove andremo se non resti con noi? 
Tu solo sei vita, Tu sei verità. 

3) La grazia immensa che ci doni Signore, 
purifica i cuori, consola i tuoi figli. 
Nel Tuo nome noi speriamo Signore, 
salvezza del mondo, eterno splendore. 

(finale, cambio tonalità)  Can – tia – mo. Rit. 
a Te con gioia veniam, 
a Te con gioia veniam, 
o Signor, a te con gio – ia – ve – niam. 

 

ALLELUIA 
 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2X) 
 

Si recita ad alta voce il Versetto: 
“La parola di Dio è viva ed efficace,  
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.” (successivamente) 
 

 La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. (2X) 
Perchè la festa siamo noi che camminiamo verso te, 
Perchè la festa siamo noi cantando insieme così: 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2X) 
 

PRES. DEI DONI: Mani (88) 
 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
sapessi quante volte, guardando questo 
mondo, vorrei che tu tornassi 



a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore che esplode in  
sentimenti diventasse culla per chi non ha più madre... 
Rit.:  Mani, prendi queste mie mani,  
fanne vita, fanne amore, 

braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa' che si spalanchi al mondo, 
 germogliando per quegli occhi che non 
sanno pianger più. 

(dopo il ritornello) 
Mani, prendi queste nostre mani,  
fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuori, prendi questi nostri cuori, fa' che siano testimoni 
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. 

  

SANTO (120) 
 

1) Santo - o - o - o – o, Santo, Osa - a - nna (2X) 
Rit. : Osanna eh, Osanna eh,  
Osanna al Cristo Signor (2X) 

2) I cieli e la terra oh Signore, sono pieni di te (2X) Rit. 
3) Benedetto colui che viene, nel nome del Signor (2X) Rit. 
 

COMUNIONE: Adoro Te (5) 
 

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. (finale) Mio Si-gnor. 
 

FINE: E’ nel Signor la mia pace (54) 
 

E’ nel Signor la mia pace, è nel Signor la pace del mondo 
E vengo a te canto, Alleluia, 
e vado cantando la pace che è in me. 

(cambio tonalità) E’ nel Signor la mia pace,  
è nel Signor la pace del mondo. E vengo a te canto, Alleluia,  
e vado cantando la pace che è in me, 
e vado cantando la pace che è in me. 
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