
 

 

 
 

ALL’ INGRESSO  

 
GUSTATE E VEDETE  
 
Gustate e vedete come è buono il Signor!
 
Benedico il Signore ogni momento, 
il Suo nome mi è sempre sul labbro. 
In Iahvè si rallegra il mio cuore: 
ascolti l'umile e ne esulti. Rit. 
 
Ringraziate con me il Signore, 
insieme celebriamo il Suo nome. 
Io lo invoco e lui mi risponde, 
fa svanire ogni mio spavento. Rit. 
 

 

Alleluja 
 

 
 

ALL’ OFFERTORIO 
 
IO TI OFFRO  
 
Io ti offro la mia vita, o mio Signore. 
Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me.
 
Chiunque in Te spera non resta deluso. (2 v) 

 
Ci hai dato la vita tra i veri viventi. (2 v) Rit.

 

 

ALLA COMUNIONE  

Come è grande la Tua bontà 
che conservi per chi Ti teme, 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 
 
Come un vento silenzioso, 
ci hai raccolti dai monti e dal mare 
come un’alba nuova, sei venuto a me, 
la forza del Tuo braccio, mi ha voluto 
qui con Te. 
 
Come è chiara l’acqua alla Tua fonte, 
per chi ha sete ed è stanco di cercare, 
sicuro hai ritrovato i segni del Tuo amore 
che si erano perduti nell’ora del dolore. 
 
Come un fiore nato tra le pietre, 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la Tua grazia, il tuo Spirito per noi, 
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 
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Gustate e vedete come è buono il Signor! 

Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. 

(2 v) Rit. 

Rit. 

 
 
 
 

CHE SIANO UNA SOLA COSA 
 
Che siano una sola cosa, 
perché il mondo veda, 
che siano un solo amore, 
perché il mondo creda. 
 

La macchina del mondo, 
l'egoismo della gente, 
schiacciano e condannano 
chi non vale niente; 
davanti a queste cose 
c'è chi maledice, 
ma il Figlio del Potente, 
Cristo, cosa chiede?  Rit. 
  
Tutto il nostro male 
non ci porti delusione 
abbiamo la promessa 
che tutto salverà, 
ed anche se il tuo sforzo 
non sembra cambiar niente, 
no, non ti fermare, 
ma come Cristo, prega.  Rit. 
 

 

ALLA FINE 

ANDRÒ A VEDERLA UN DI’ 
 
Andrò a vederla un dì, in cielo, Patria mia:
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
 
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. 2 v.
 
Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza,
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor. 
 
Andrò a vederla un dì, Le andrò 
ad ottenere in dono un serto di splendor. 
 
Andrò a vederla un dì, lasciando questo esilio,
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor! 
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CHE SIANO UNA SOLA COSA  

 

 
ANDRÒ A VEDERLA UN DI’  

cielo, Patria mia: 
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. 

Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. 2 v. 

Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza, 
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor. Rit. 

Andrò a vederla un dì, Le andrò vicino al trono, 
ad ottenere in dono un serto di splendor. Rit. 

Andrò a vederla un dì, lasciando questo esilio, 
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor! Rit. 


