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I CIELI NARRANO 
 
I cieli narrano la gloria di Dio, e il 
firmamento annunzia l'opera sua 
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. 
 
Il giorno al giorno 
ne affida il messaggio 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non e' linguaggio non sono parole 
di cui non si oda il suono. 
 
La' pose una tenda per il sole che sorge 
e' come uno sposo dalla stanza nuziale 
esulta come un prode che corre con gioia la sua 
strada. 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge 
nessuna delle creature potra' mai sottrarsi al suo 
calore. 
La legge di Dio rinfranca l'anima mia 
la testimonianza del Signore e' verace 
gioisce il cuore ai suoi giusti precetti che danno le 
luce agli occhi. 
 
______________________________________ 
 
 

QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE 
 
Questa Famiglia Ti Benedice, 
Ti Benedice Signore! 
Questa famiglia, ti benedice! 
ti Benedice Signore! 
 
Ti benedice  perchè ci hai fatto incontrare, 
perchè ci hai dato amore e gioia per vivere                    
insieme, 
perchè ci hai dato lo scopo per continuare 
questa famiglia ti benedice. 
 
Ti benedice perchè ci doni pazienza 
e nel dolore ci dai la forza di sperare 
perchè lavoro e pane non ci fai mancare 
questa famiglia ti benedice. 
 
______________________________________ 
 

PANE DEL CIELO 
 

RIT. 
Pane del cielo sei Tu, Gesù,  
via d'Amore: Tu ci fai come Te. 

 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, 
Pane di vita; 
ed infiammare 
col Tuo Amore tutta l'Umanità. 
 

RIT. 
 

Si, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te 
nella Tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'Eternità. 
 

RIT. 
 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi. 
 
_____________________________________ 
 

L'UOMO DEI DOLORI  
 
Chi è costui immerso nel dolore? 
Nessuno ha ormai pietà di lui! 
 
Il volto è sfigurato, 
non ha grazia nè bellezza: 
da tutti è disprezzato, da tutti. 
Portò i nostri affanni, 
sopportò il dolore: 
noi l'abbiamo ritenuto 
percosso da Dio. 
 
Fu trafitto per noi, 
fu schiacciato per noi, 
ha offerto la guancia a chi colpiva. 
Eravamo smarriti 
come gregge senza guida. 
Lui per noi fu colpito 
a morte per noi. 
 
Fu sepolto tra malfattore 
eppure era giusto 
e Dio l'ha schiacciato nel dolore. 
Perciò vedrà la luce 
e la gioia l'inonderà: 
guiderà tutti i popoli alla vita di Dio 
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