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Ingresso 

LAUDATO SII  
 

Laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore.  

 
E per tutte le sue creature 
per il sole e per la luna 
per le stelle e per il vento 
e per l'acqua e per il fuoco. 

 
Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l'erba 
per i monti e per il mare. 
 

Perchè il senso della vita. 
è cantare e lodarti 
e perchè la nostra vita 
sia sempre una canzone. 

Libretto digitale:  

Usa la funzione “Trova”/”Cerca”/  

Usa l’indice interattivo  

Maggiori info su www.upbasiglio.it 



 
GLORIA 

 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
 

 

 

 

SALMO 
 

Vita e benedizione, sulla casa che teme il Signore. 
 
 
 
 

7. ALLELUIA PASSERANNO I CIELI 
 

Alleluia … 
 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la Sua parola non passerà 
alleluia, alleluia. 
 
Alleluia … 
 

 
 

dopo il vangelo 

56. OGNI MIA PAROLA 
 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra. 
 
Così ogni mia Parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola, ogni mia parola. 
 

 



 

offertorio 

  38. SEGNI DEL TUO AMORE 
 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
Mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 
  

 
 

  allo spezzare del pane 

33. VIENI GESU’ VIENI 
 

Vieni Gesù, vieni 
vieni accanto a noi 
e spezza ancora il pane  
come facesti un dì. 

 
 

 

 

comunione 

55. VERREMO A TE 
 
Incontro a Te, incontro alla Parola 
veniamo qui e grande è la tua casa.  
Tu mi hai chiamato qui, Tu mi aspettavi qui da sempre  
e sono qui, e siamo qui attratti da un amore,  
fedele come solo Tu Signore Dio.  



 
Verremo a Te,  
sorgente della vita, d’ogni uomo e d’ogni giorno  
ogni cosa Padre l’hai voluta Tu.  
Verremo a Te,  
Signore della gioia, dell’amore che si dona  
di ogni cuore che l’amore attirerà.  
 
Incontro a Te, un Dio che si fa dono,  
incontro a Te e già sei più vicino,  
e luce sei per noi, nei giorni della nostra vita  
tu cerchi noi, tu proprio noi, per ricondurre a Te  
tutto l’amore pronunciato, Verbo di Dio. 
 
Crediamo in Te, crediamo alla Parola,  
al figlio tuo, Gesù nostro Signore,  
uomo tra gli uomini, Dio salvatore della vita  
morto per noi, per noi risorto, per ricondurre a Te  
tutto l’amore pronunciato, Verbo di Dio.  
 
 
 
 

62. COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi, Signore manda me 
e il tuo Nome annuncerò. 
 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò, 
questa vita io voglio donarla a te, 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

 



Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò 

 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò, 
questa vita io voglio donarla a te, 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

 

            Come tu mi vuoi (io sarò), 
            Come tu mi vuoi (io sarò), 

            Come tu mi vuoi (io sarò), 

 

                   Come tu mi vuoi. 

 

 

 

 

Finale 

 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. (Rit.) 

Ci raccogli nell'unità   riuniti nell'amore 
Nella gioia d'innanzi a Te cantando la Tua gloria. (Rit.) 

Nella gioia camminerem  portando il Tuo Vangelo  testimoni 

di carità figli di Dio nel mondo. (Rit.) 


