
NELLE TUE MANI 
 

Nelle tue mani affido la vita Dio, mia salvezza sei Tu. 
Volgi lo sguardo al mio cuore, con Te al sicuro sarò. 

 

Padre del cielo,  per il tuo nome vivrò, 
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,  
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi donerai, 
o Dio di ogni bontà. 

 
SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo, nel buio del cuore Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita Resta per sempre con me 
 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 

Re della storia e Re nella gloria  Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato Per dimostrarci il Tuo amor 
 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti….. 
Non so quant’è costato a te morire in croce li per me (4 V) 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti….. 
 

IL SIGNORE E’ LA MIA FORZA 
Il Signore è la mia forza e io spero in lui, 
il Signor è il Salvator in lui confido non ho timor 
in lui confido, non ho timor 
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CANTI 
 
GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA 
 

Gloria al Signore che salva, | gloria alla sua pote_nza! 
Solo da Lui la vittoria_ | gloria al suo nome_….. 
 

Gloria al Signore che salva, gloria alla sua pote_nza! 
Solo da Lui la vittoria gloria al suo nome per sempre. 
 

Ha sconfitto le nazioni,  distrutto ogni fortezza, dal suo trono di gloria_ 
trionfa_   | la giustizia__  

 
 
RITORNELLO SALMO 
Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

 
 
FRUTTO  DELA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità . 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità . 
E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 
 



DAVANTI A QUESTO AMORE 
 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 
Tu da sempre vinci il mondo  
dal tuo trono di dolore. 
Dio mia grazia mia speranza,  
ricco e grande Redentore 
tu Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia,   
mite e forte Salvatore sei, 
tu Re povero e glorioso risorgi con potenza  
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 
 
NIENTE TI TURBI    
 
Niente ti turbi, niente ti spaventi chi ha Dio niente gli manca, 
Niente ti turbi, niente ti spaventi solo Dio basta. 
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CANTI 
 

OSANNA OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 

Osanna, Osanna al figlio di David ( 2 volte) 
Sia benedetto colui che viene ( 3 volte) 
Nel nome del Signore. 
 
LE FOLLE DEGLI EBREI 

Le folle degli ebrei, portando rami di ulivo,  
andavano  incontro al Signore  
ed acclamavano a gran voce, 
Osanna nell’alto cieli,  
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 
l'universo e i suoi abitanti. 
E' lui che l'ha fondata sui mari, 
e sui fiumi l'ha stabilita. 
Chi salirà il monte del Signore, 
chi starà nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non pronunzia menzogna.  

 
RITORNELLO SALMO 
Dio mio, dio mio, perché mi hai abbandonato 

 
 


