
ALTO E GLORIOSO DIO 
Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio,  
dammi fede retta, speranza certa,  
carità perfetta.  
 
Dammi umiltà profonda,  
dammi senno e cognoscimento,  
che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti.  
 
Rapisca ti prego Signore,  
l’ardente e dolce forza del tuo amore  
la mente mia da tutte le cose,  
perché io muoia per amor tuo,  
come tu moristi per amor dell'amor mio. 
 
 
IL SEME DEL TUO CAMPO 
Per ogni volta che ci doni la Parola di luce,  
noi offriremo la pace. 
Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di vita,  
noi sazieremo la fame 
Per ogni volta che ci allieta il tuo 
Vino di gioia, noi guariremo ferite. 
 
Offriamo a Te sinceramente la vita. 
Benediciamo la tua pace fra noi. 
Saremo l′eco del tuo canto, il seme del tuo campo. 
Il lievito del tuo perdono. 
Il lievito del tuo perdono. 



Non ci separa dalla fede 
L'incertezza del cuore, quando ci parli Signore. 
Non ci separa dall′amore la potenza del male, 
quando rimani con noi, 
Non ci separa dall'attesa del tuo giorno la morte, 
quando ci tieni per mano. 
 
CRISTO NOSTRA PASQUA 
Cristo, nostra Pasqua 
è l’Agnello immolato; 
andiamo alla sua mensa nella gioia. Alleluja. 
 
RE DEI RE 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere 
Le nostre colpe hai portato su di te 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 
Per amore 
 
Rit. Figlio dell′Altissimo, povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi. 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
Perchè potessimo glorificare te 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 
Per amore Rit. 
Tua è la gloria per sempre 



Tua è la gloria per sempre 
Gloria, gloria 
Gloria, gloria 
 
Rit. 
 


