
CANTO FINALE Signore com’è bello 

  

 Signore, com'è bello, non andiamo via 

 faremo delle tende e dormiremo qua 

 non scendiamo a valle dove l'altra gente 

 non vuole capire quello che tu sei. 

 

Quando vi ho chiamati eravate come loro 

col cuore di pietra, tardi a capire 

quello che dicevo non lo sentivate 

è pazzo, si pensava, non sa quello che dice 
 

 Ma il vostro posto è là, e là in mezzo a loro 
 l'amore che vi ho dato, portatelo nel mondo. 
 Io sono venuto a salvarvi dalla morte 
 il Padre mi ha mandato, ed io mando voi. 
 

Adesso che capite che cos'è la vera gioia 

volete stare soli e non pensare a loro 

a cosa servirà l'amore che vi ho dato 

se la vostra vita da soli vivrete. 
 

 Il tempo si è fermato, è bello stare insieme 

 perché pensare agli altri che non ti han conosciuto 

 possiamo mascherare la sete d'amore 

 facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. 
 

Ma il vostro posto è là … 
 

 Scendete nella valle, vivete nel mio amore 

 da questo capiranno che siete miei fratelli 

 parlategli di me, arriveranno al Padre 

 se li saprete amare la strada troveranno. 
 

Ma il vostro posto è là … 
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CANTO: Vieni Spirito di Cristo 
 

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 
 

 Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 

 vieni tu dentro di noi. 

 Cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo 

 la bontà di Dio per noi. 
 

Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito e soffia su di noi, 

perché anche noi riviviamo. 
 

 Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 

 insegnaci a lodare Iddio. 

 Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

 insegnaci tu l'unità. 

 

 

Esposizione dell’Eucarestia 
 

 

Tutti :  

Cristo, Pane vivo disceso dal cielo, manda su di noi lo Spirito 

perché ci renda veri adoratori di Te, presente in questo sa-

cramento dell’altare e veri ascoltatori della tua Parola che 

salva.  

Gloria al Padre… (3 volte) 

Tempo di silenzio per proseguire la preghiera 

in modo personale 

 

CANTO silenzioso Dio 
Io ti amo, silenzioso Dio, 

che ti nascondi dentro un po' di pane, 
come un bambino dentro la sua mamma, 

oggi tu entri nella vita mia. 
 

Io ti adoro, silenzioso Dio, 
che mi hai creato con immenso amore 

e inviti l'uomo nella casa tua, 
alla tua mensa nell'intimità. 

 

Rit.    Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi 

e per l’eternità, la vita ci darai. 
          Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi 

         e per l’eternità, la vita ci darai. 
  
Tu sazi l'uomo con la vita tua, 

un infinito dentro le creature 

e l'uomo sente e vede il volto vero 

di un Dio che vive nell'umanità.   Rit.     
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