
Giornata del Ricordo - Domenica 24 Febbraio 2008 
Canti per la Santa Messa 

 
 

CANTO D’INIZIO 
CAMMINERÒ 
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 d’andare 
sempre più avanti. 
Sì, io camminerò, camminerò, 
con te vicino 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, oramai... 
Verso il regno dell’amore 
che è sempre un po’ più in là. RIT. 
 
LODE E GLORIA A TE 
Lode e gloria a Te 
lode e gloria a Te 
luce del mattino 
lode e gloria a Te. 
 
M'ha fatto camminare 
m'ha fatto camminar 
per questo canto: 
lode e gloria a Te. RIT. 

OFFERTORIO 
SERVO PER AMORE 
Una notte di sudore, 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote... 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. 
 
Offri la via tua come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore 
sacerdote dell’umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio, 
tra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai 
è maturato sotto il sole 
puoi riporlo nei granai. RIT. 
 
SANTO 
Santo Santo Osanna 
Santo Santo Osanna 
Osanna eh, Osanna eh, Osanna Cristo Signor (2 
volte) 
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te (2 volte) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signor (2 
volte). 



CANTO DI COMUNIONE 
MANI 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte guardando questo mondo, 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre.... 
 
Mani prendi queste mie mani, 
fanne vita fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo 
cuore, prendi questo mio cuore 
fa che si spalanchi al mondo 
germogliando 
per quegli occhi 
che non sanno pianger più... 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre 
so che mi stringerai e mi darai la mano, 
fa che le mie mani si perdano nel buio 
e io cammini dove cammineresti tu. 
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità, 
strumento fa che sia per annunziare il Regno 
a chi per queste vie tu chiami beati. RIT. 
 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forza nell'asfalto di città. 
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare, 
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme. 
 
Mani prendi queste mie mani 
fanne vita fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo 
cuori prendi questi nostri cuori, 
fa che siano testimoni 
che tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio. (2 volte) 

CANTO FINALE 
RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono 
scende ormai la sera 
e s’allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se tu sei fra noi, la notte non verrà. 
 
S’allarga verso il mare 
il tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore 
alle porte dell’amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia, 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. RIT. 
 

 


