
POPOLI TUTTI 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 
 
Mia roccia tu sei, 
pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà 
che in te. 
 
 
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. 
 



RESTO CON TE 
Seme gettato nel mondo, 
Figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio custodirò. 
In ciò che vive e che muore 
vedo il tuo volto d’amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
 
Io lo so che tu sfidi la mia morte, 
io lo so che tu abiti il mio buio 
nell’attesa del giorno che verrà. 
Resto con te. 
 
Nube di mandorlo in fiore 
dentro gli inverni del cuore 
è questo pane che tu ci dai. 
Vena di cielo profondo 
dentro le notti del mondo. 
E’ questo vino che tu ci dai. 
 
Tu sei Re di stellate immensità 
e sei tu il futuro che verrà 
sei l’amore che muove ogni realtà 
e tu sei qui. Resto con te. 
 
 
ALLELUIA COSMICO 
Rit: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2v.) 

 

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. 


