
NEI CIELI UN GRIDO 
Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Morte di croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 
 

Tutta la terra acclamerà: alleluia! 
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! 
Gloria alla santa Trinità: alleluia! 
Ora e per l’eternità: alleluia! 
 
ANTICA ETERNA DANZA 
Spighe d’oro al vento, antica eterna danza 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino bevanda della grazia. 
 
Con il pane e il vino Signore ti doniamo le nostre gioie 
pure, le attese e le paure. 
Frutti del lavoro e fede nel futuro 
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
 
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono 
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 
 



JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja  
Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja. 
 
Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita. 
Camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. 
 
Ci raccogli  nell’unità, riuniti nell’amore,  
nella gioia dinanzi a te,  cantando la tua gloria. 
 
Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo,  
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.  
 
ALLELUIA LODE COSMICA 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2v.) 
 
1.Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari, 
gli angeli, i cieli dei cieli: il Suo nome è grande e sublime. 
Sole, luna e stelle ardenti, Neve, pioggia, nebbia, e 
fuoco lodino il Suo nome in eterno!  
Sia lode al Signor!  
Sia lode al Signor! Rit. 
 
2.Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti, 
il vento della tempesta che obbedisce alla Sua voce, 
Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi 
lodino il Suo nome in eterno! Rit. 


