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ALLELUIA 

 
Alleluja alleluia alleluia  alleluja (2 volte)  
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua Parola 
che mi guida nel Cammino della vita.  
Alleluja...  
 
____________________________________________ 
 

SE MI SENTI ADESSO 
 
SMS, alza la mano, fatti vedere un po' 
Balza in piedi, scatta in avanti, 
fermati adesso qui 
Non ti distrarre, prova ad ascoltare 
C'è una Parola per te 
C'è troppa guerra, troppe distanze 
Serve un grido in più. 
 
Se mi senti adesso  
Qualcosa di grande .  
C'è dentro di te  
Se puoi alza la voce  
Tu canta la pace e pace sarà  
...oh  
E la pace nel mondo sarà  
 
SMS, fuori la testa, non ti nascondere mai  
Non c'è contatto, non c'è amicizia  
Se gli occhi non si incrociano mai  
Non basta un'e-mail, non basta on-web  
Se non ci si parla un po'  
SMS, comunicare  
Qui non c'è dialogo RIT. 
 
SMS, non ti scordare, qui non c'è musica 
Solo gridare, solo urlare 
Finché la gioia sarà 
Sui volti dei bambini che soffrono ancora 
Sorrisi di cielo vorrei 
Vogliamo sperare, o è meglio sparire 
Signore, canta con noi RIT. 
 
Il mondo sogna braccia che si stringono 
II mondo attende ragazzi come noi,  
ragazzi come noi RIT. 
 
 
 
 
 
 
 

RESTA CON NOI SIGNOR (Bach) 
 
Resta con noi, o Signor, 
che già scende la sera; 
non partir da noi, Signor, 
ché già scende la sera. 
 
Dove andrem da te lontani? 
Tu hai parole d’eterna vita. 
Resta con noi, o Signor, 
ché già scende la sera. 
 
_____________________________________ 
 

JESU DECUS  (Bach)  
Iesu decus angelorum  
Dulcis hospes animae  
Iesu Summe Rex Caelorum  
Cordis nostri gaudium  
Tu sol vivus oculorum  
Splendor clarus animorum  
Iesu Dulcis Et Pie  
Iesu fili Mariae 
 
______________________________________ 
 

LODA IL SIGNORE (Bach) 
 
Loda il Signore, 
il Creator dei cieli, della terra. 
S’innalzi dal tuo cuor 
un inno per cantare la sua gloria. 
 
A te risponderan 
cori di Angeli su nel ciel: 
lode al Signore, Alleluia! 
 
Loda il Signore 
Che veste di colore ogni aurora 
E ad ogni notte dà  
Un  manto di stelle su nel cielo. RIT. 
 
Loda il Signore, 
sorgente dell’amore e della vita. 
Nel Figlio suo Gesù 
all’uomo ha ridonato la salvezza. RIT. 
 
Loda il Signore, 
che è luce di ogni uomo sulla terra; 
e nello Spirito 
rinnova ogni sua creatura. 
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