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SEI TU ORA CORRIAMO 
 

Signore, Tu sai tutto di noi 
il cuore, la voce, la strada e la croce 
Signore, Tu sai tutto di noi 
Le  nostre partenze e i nostri ritorni 
 Come i discepoli di Emmaus 
 Che facevano ritorno 
 Senza speranza non capivano 
 Che Tu eri accanto a loro 
Signore, Tu sai tutto di noi 
I nostri discorsi, i dubbi e le prove 
Signore, Tu sai tutto di noi 
Compagno discreto del viaggio più grande 
 Come i discepoli di Emmaus 
 Tristi in volto ritornavano 
 I loro occhi incapaci ormai 
 Di riconoscere la Vita accanto 
 
SEI TU, ORA CORRIAMO 
SEI TU, ORA CANTIAMO 
SEI TU, NON CI FERMIAMO 
E ANDIAMO INCONTRO ALLA GENTE PERCHÉ CI 
SEI TU, SUL NOSTRO CAMMINO 
SEI TU, COMPAGNO DI VIAGGIO 
SEI TU CHE SPEZZI IL PANE 
ALLA TUA MENSA, SIGNORE, CORRIAMO A TE 
 
Signore, Tu rimani con noi 
Perché si fa sera e il giorno declina 
Signore, Tu rimani con noi 
Parlaci ancora, riscaldaci il cuore 
 Come ai discepoli di Emmaus 
 Quando spiegavi le scritture 
 Ridavi senso al loro esistere 
 Sciocchi e tardi di cuore 
 
  SEI TU, ORA CORRIAMO…… 

 
Tu sei il Pane vivo 

   Tu sei la Gioia vera 
   Tu sei la nostra Forza 
   E come uno stadio cantiamo 
insieme 
Signore, Tu sei a mensa con noi 
Nel Pane spezzato, nel vino versato 
Signore, Tu sei ancora con noi 
Ti riconosciamo, per questo Ti amiamo 
 Come i discepoli di Emmaus 
 Ti riconobbero a tavola 
 Inconfondibili quei gesti Tuoi 
 Riaccesero la voglia di andare 
 
  SEI TU, ORA CORRIAMO…… 

LUI MI HA DATO 
 
Lui m’ha dato i cieli da guardar, 
lui m’ha dato la bocca per cantar, 
lui m’ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor 
e tanta gioia dentro al cuor 
 
Non so proprio come far 
per ringraziare il mio Signor, 
m’ha dato i cieli da guardar 
e tanta gioia dentro al cuor. 
 
Lui m’ha dato …….. 
 
S’è curvato su di me 
ed è disceso giù dal ciel, 
per abitare in mezzo a noi 
e per salvare tutti noi. 
 
E quando un dì con lui sarem 
nella sua casa abiterem, 
nella sua casa tutta d’or 
con tanta gioia dentro al cuor 
 
________________________________________ 
 

È UN TETTO LA MANO DI DIO 
 
 
È un tetto la mano di Dio!   
È un rifugio la mano di Dio!  
È un vestito la mano di Dio!  
È un fuoco la mano di Dio! (bis) 
 
È un mistero la mano di Dio  
perchè scrive la vita e la morte e separa,  
congiunge, solleva,umilia, distrugge e crea. 
 
È potente la mano di Dio!  
È veloce la mano di Dio!  
È severa la mano di Dio!   
È leale la mano di Dio! (bis) 
 
È una nave la mano di Dio  
che trionfa su ogni tempesta verso terre  
dai cieli sereni la spinge un vento d'amore. 
 
È la pace la mano di Dio!  
È la gioia la mano di Dio!   
È la luce la mano di Dio!   
È l'amore la mano di Dio!  (bis) 
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