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Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. RIT.

GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra
ed ora possiamo cantare possiamo gridare
l'Amore che Dio ha versato su noi.

2. Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita. RIT.

Tu che sai strappare dalla morte
hai sollevato il nostro viso dalla polvere;
Tu che hai sentito il nostro pianto
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

3. Per la morte che è di tutti
io la sento ogni istante
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo
per la vita dei bambini
che il mondo fanno nuovo. RIT.

_________________________________________
RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno
che non finirà di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

4. Io ti canto mio Signore
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.
__________________________________________

Resta qui con noi il sole scende già
resta qui con noi Signore è sera ormai
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore
vero come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà

PADRE NOSTRO, TU CHE STAI
Padre nostro tu che stai in chi ama verità
ed il regno che lui ci lasciò
venga presto nel nostro cuor
e l'amore che suo figlio ci donò
o Signor, rimanga sempre in noi.
E nel pan dell'unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal,
che anche noi possiamo perdonar.
Non permettere che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo.
Padre Nostro recitato
E nel pan dell'unità...

Resta qui con noi I il sole scende già
resta qui con noi Signore è sera ormai
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che, nell'arsura chiede acqua da un cielo
senza nuvole, ma che sempre le può dare vita
con Te saremo sorgente d'acqua pura
con Te fra noi il deserto fiorirà.
Resta qui con noi il sole scende già
se Tu sei fra noi la notte non verrà.

___________________________________________
LAUDATO SII SIGNORE MIO
RIT.

Laudato sii, Signore mio! (x4)

1. Per il sole d'ogni giorno
che riscalda e dona vita
Egli illumina il cammino
di chi cerca Te Signore.

(Padre nuestro tu que estas
En los que aman la verdad,
haz que el reino que por ti se Dio
ilegue pronto a nuestro corazon
el amor que tu hijo nos dejo
el amor, este ya con nosotros
( recitato) Padre nostro….
Y en el pan de la unidad
Cristo danos tu la paz
Y olvidate de nuestro mal
Si olvidamos el de los demàs
No permitta que cayamos en tentacion
Oh, Senor, ten pietad del mundo).
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