
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.” 
 

INIZIO: Vivere la Vita (152) 
 

 Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno 
È quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 
correre con i fratelli tuoi… 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai (2X) 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi… 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai (2X) 
una scia di luce lascerai. 

 

GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA 
 

Alleluia…  

(Si legge il versetto) “Ti rendo lode, Padre,Signore del 
cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri 
del Regno.” 

(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: Dio è Amore (44) 
 

1) Dio ha mandato il Suo Figlio Gesù, 
perché avessimo la vita per Lui, 
e Dio che per primo ha scelto noi, 
Suo figlio si è offerto, per i nostri peccati, per noi. 

Rit.: Dio è amore, Dio è amore, 
divina Trinità, perfetta Carità, Dio è amo-re. 

2) Se noi amiamo, Dio abita in noi, 



e così noi dimoriamo in Lui, 
Egli ci dona il Suo Spirito, ci ha dato la vita, 
per sempre Suoi figli, noi siamo. Rit. 

 

SANTO: Gen 
 

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria. 

Rit.: Osanna, osanna, 
osanna nell'alto dei cieli. (2X) 

Benedetto colui, che viene, 
nel nome del Signore. Rit. 
 

COMUNIONE: Il Tuo amore per me (70) 
 

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 (85) 
 

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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