
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
TRA BOSCHI E PRATI (Canto di inizio) 
Tra boschi e prati verdi e fiumi 
con l'acqua e con il sole 
col vento oppure con l'aria lieve 
nella calda estate o con la neve 
quanti passi fatti insieme 
allegria di una fatica 
ancor più meravigliosa perché.... 
fatta con Te ... fatta con Te. 
 

Un sorso d'acqua fresca e poi 
l'orizzonte di nuovo davanti a noi 
senza più limiti ed ore 
ci fermeremo col morir del sole 
per poi star davanti al fuoco 
in una notte con la luna 
a pregar le stelle e il vento di... 
portarci la fortuna ... portarci la fortuna. 
 

Lo zaino è fatto, tutto è pronto 
un nuovo giorno è sorto già 
e con il ritmo dei nostri passi 
il nostro tempo misureremo 
poi di nuovo sul sentiero 
solitario e silenzioso 
testimone delle fatiche di chi.... 
in alto vuole andare ... in alto vuole andare. 
 
GRANDI COSE (Salmo) 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare  i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità  
 
ALLELUIA, LA TUA FESTA 
Allelluia  Alleluia La tua festa non deve finire. 
Allelluia  Alleluia non deve finire e non finirà. (bis) 
Allelluia  Alleluia Perché la festa siamo noi 
Allelluia  (bis)  che camminiamo verso Te, 
   perché la festa siamo noi 

cantando insieme così.  

 
HO SOLO UN PANE  (Offertorio) 
Ho solo un pane ma per spezzarlo se vuoi con me 
crescerà la letizia di marciare insieme fratel. 
Ho qui un po' d'acqua, un sorso solo: vuoi berlo tu? 
Anche l'acqua di fonte a 
spartirla è di più. 
 

Rit.  C'è ancora un sole 
l'abbiamo ritrovato 
seguiva le ombre mobili dei  
passi sul sentier. 
C'è ancora un sole, 
scaldava le tue spalle 
quando toccai lo zaino che 
tu portavi per me. 
 

Vecchie parole non han più suono ne voce qui, 
sotto il fiato del vento ogni antico ricordo svanì. 
Parole nuove sentiamo nascere in fondo al cuor, 
sono fatte di passi, di fatica e sudor. 
 
PACE A TE, PACE A TE (Pace) 
Nel Signore io ti do la pace, Pace a te, pace a te. (2 v.) 
Nel tuo nome resteremo uniti, Pace a te, pace a te. (2 v.) 
E se anche non ci conosciamo, Pace a te, pace a te. (2 v.) 
Lui conosce tutti i nostri cuori, Pace a te, pace a te. (2 v.) 
Se il pensiero non è sempre unito, Pace a te, pace a te. (2 v.)
Siamo uniti nella stessa fede, Pace a te, pace a te. (2 v.) 
E se noi non giudicheremo, Pace a te, pace a te. (2 v.) 
Il Signore ci vorrà salvare, Pace a te, pace a te. (2 v.)  
 
SANTO:  OSANNA EH 
Santo, Santo, Osanna. (2v.) 
 RIT.:  Osanna eh! Osanna eh!  
  Osanna a Cristo Signor ( 2v. )  
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di te. (2v.) 
 RIT.:  Osanna eh! Osanna eh!  
  Osanna a Cristo Signor ( 2v. )  
Benedetto colui che viene, nel nome Tuo, Signor. (2v.) 
 RIT.:  Osanna eh! Osanna eh!  
  Osanna a Cristo Signor ( 2v. )  

 
 
 
 
 



SE TU VEDRAI (canto di Comunione) 
Se tu vedrai il sole brillare,   alleluja, alleluja, 
se ascolterai lo scrosciare di un fiume   alleluja, alleluja, 
se sentirai il canto dei monti    alleluja, alleluja, 
allora solo tu proverai cos'è la gioia. 
 

RIT.: Vivi la vita con gioia e con amor;  
vivi cantando la tua felicità. 
Quando poi scenderà la sera 
 il silenzio con te parlerà 
una fiamma rischiarerà il tuo viso bruciato dal sol 
che hai scelto insieme a noi  
Vivi cantando la tua felicità (2 v.) 
 

Se tu vedrai un cespuglio fiorito    alleluja, alleluja, 
se ascolterai il sussurro del vento,    alleluja, alleluja, 
se sentirai il profumo del bosco,    alleluja, alleluja, 
allora solo tu proverai cos'è la gioia. 
 

Se tu vedrai il sorriso di un bimbo,    alleluja, 
alleluja, 
se ascolterai la canzone del cuore,    alleluja, 
alleluja, 
se sentirai la dolcezza di amare,    alleluja, alleluja, 
allora solo tu proverai cos'è la gioia. 
 
L'UNICO MAESTRO (canto di 
comunione) 
Le mie mani con le tue, possono fare meraviglie,  
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.  
Possono dare da mangiare e far fiorire una 
preghiera 
 

Rit. Perché Tu, solo Tu,  
solo Tu sei il mio Maestro e insegnami  
ad amare come hai fatto Tu con me.  
Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,  
l'unico Maestro sei per me. 

 

Questi piedi, con i tuoi, possono 
fare strade nuove,  
possono correre e riposare, sentirsi 
a casa in questo mondo.  
Possono mettere radici e passo 
passo camminare. 
 

Questi occhi con i tuoi, potran 
vedere meraviglie,  
potranno piangere e luccicare, guardare oltre ogni 
frontiera.   
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a Te 
sognare. 
 

Tu sei il corpo, noi le membra: diciamo un'unica 
preghiera,  
Tu sei il maestro noi testimoni, della parola del Vangelo. 
Possiamo vivere felici in questa Chiesa che rinasce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMMINERÒ (canto di comunione) 
Mi hai chiamato dal nulla, Signore, 
e mi hai dato il dono della vita. 
Tu mi hai preso e mi hai messo per strada 
e mi hai detto di camminar. 
Verso un mondo che non ha confini, no, 
verso mete da raggiungere, oramai... 
Verso il regno dell'amore 
che è sempre un po' più in là. 
 

Camminerò senza stancarmi 
e volerò sui monti più alti 
e troverò la forza  
io non cadrò 
e camminerò, camminerò... 
 

In ogni istante ti sento 
vicino, 
tu dai senso alle cose che 
faccio. 
La tua luce mi indica la 
strada 
e mi invita a camminar... 
Verso un mondo che non 
ha confini, no, 
verso mete da raggiungere, 
ora mai... 
Verso il regno dell'amore 
che è sempre un po' più in 
là. 
 

Camminerò senza 
stancarmi 
e volerò sui monti più alti 

e troverò la forza  
io non cadrò 
e camminerò, camminerò... 

 
INSIEME (Canto finale) 
Insieme abbiam marciato un di 
per strade non battute: 
insieme abbian raccolto un fior 
sull' orlo di una rupe. 
RIT.:  Insieme, insieme  

è il motto di fraternità 
insieme nel bene crediam. 

 

Insieme ci ha piegati un di  
lo zaino che ci spezza, 
insieme ci ha sollevato alfin 
del vento la carezza. 
 

Insieme abbiamo appreso ciò 
che il libro non addita: 
abbiamo appreso che l' amor 
è il senso della vita. 

 
 

 
 
  

 


