Associazione Pueri Cantores Veduggio
c/o Parrocchia San Martino
viale Segantini, snc
20837 Veduggio con Colzano (MB)
registro Associazioni n° 1472
p.iva, cf 05667550965

CANTO A TE, SIGNORE DELLA VITA
Nessuno è così solo sulla terra
da non avere un Padre nei cieli.
Nessuno è così povero nel mondo
da non avere Te.
Mi sento più sicuro
se ti penso qui vicino
di nulla ho più paura
se ti so sul mio cammino,
rinasce la speranza
nel mio cuore un po' deluso,
sul volto delle cose
io ritrovo il tuo sorriso.
Canto a Te, Signore della vita,
che hai fatto tutto questo per amore:
la terra, l'aria, l'acqua ed ogni cosa di
quaggiù perchè i tuoi figli avessero
una casa:
Canto a Te, Signore Padre buono,
io canto dell'amore che mi dai,
del tuo perdono e della nuova vita che
è tra noi: è nata con il figlio tuo,
Gesù.
Non c'è che una ragione sulla terra
per vivere sperando: l'amore.
Il nome dell'amore lo conosco,
me l'hai insegnato Tu.
Se anche in questo mondo
non trovassi più nessuno
che amasse come è scritto
nel Vangelo di Gesù,
io so che nella vita
rimarrebbe una speranza:
il Padre mio nei cieli
non si stanca mai d' amare.

____________________________________
DI TE VORREI
Di Te vorrei, non tacere mai,
di Te vorrei cantare senza fine,
di Te vorrei che ognuno si accorgesse
nel volto di chi crede,
nel gesto di chi ama,
negli occhi di chi spera: io vorrei, io vorrei...
Se tu mio Signore vuoi, con te io camminerò
e tu dentro gli occhi miei sarai.
Se tu mio Signore vuoi, con te
non mi stancherò vedrai:
la tua mano amica io sarò...

Io so che Tu non mi lasci mai,
io so che Tu mi tendila tua mano,
io so che Tu riempi il mio silenzio,
sorridi quando canto,
sei triste quando piango,
mi ascolti quando prego: io lo so, io lo so...
Se tu mio Signore vuoi, con te io camminerò
e tu dentro gli occhi miei sarai.
Se tu mio Signore vuoi, con te
non mi stancherò vedrai:
la tua mano amica io sarò...
Se tu vorrai, non ti lascerò mai!

_____________________________________
SYMBOLUM 80
Oltre le memorie del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch'io, confesso, ho chiesto: che cosa è verità.
E tu, come un desiderio
che non ha memorie, Padre buono;
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio.
Luce in ogni cosa io non vedo ancora:
ma la tua parola mi rischiarerà.
Quando le parole non bastano all'amore,
quando il mio fratello domanda più del pane.
Quando l'illusione promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu, Figlio tanto amato,
verità dell'uomo, mio Signore.
Come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
Io so...
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita,
e chiedo a te fratello di credere con me.
E tu, forza della vita,
Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.
Io so...
ma la tua parola mi rischiarerà.
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