
 
 
 

ALL’ INGRESSO  

BEATO L'UOMO  

Beato l'uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per la via dei peccatori 
nel convegno dei tristi non siede. 
 
Nella legge del Signore 
ha riposto la sua gioia; 
se l'è scritta sulle porte 
e la medita di giorno e di notte. Rit. 
 
E sarà come l'albero 
che è piantato sulle rive del fiume, 
che dà frutto alla sua stagione, 
né una foglia a terra cade. Rit. 
 

 

Alleluja 
 
 

ALL’ OFFERTORIO 
 
 
TI DONO LA MIA VITA   
 
Ti dono la mia vita: accoglila, Signore! 
Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai!
Al mondo voglio dare l’amore Tuo, Signore,
cantando senza fine la Tua fedeltà! 
 
Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita! Rit. 
 
Giusto è il Signore in tutte le Sue vie: 
buono è il Signore che illumina i miei passi! Rit.
 

Fammi conoscere la Tua strada Signore 
a Te si innalza la mia preghiera! Rit. 
 

Annuncerò le Tue opere Signore 
Signore il Tuo amore in eterno! Rit. 

 

ALLA COMUNIONE  

 IL SEME  
 
Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino 
 
Io appena me ne sono accorto 
sono sceso dal mio balcone 
e volevo guardarci dentro, 
e volevo vedere il seme. 
 
 

 

 
Lunedì 1 novembre 

10:30
 

Festa di Tutti i Santi 

per mano mi guiderai! 
l’amore Tuo, Signore, 

Rit. 

 
 
 
 
 
 
Ma il Signore ha messo il seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo il seme
all’inizio del mio cammino.
 

Io vorrei che fiorisse il seme, 
io vorrei che nascesse il fiore,
ma il tempo del germoglio 
lo conosce il mio Signore. 
 

Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino
 

ALLA FINE 
 
 
CAMMINIAMO SULLA STRADA

 
Camminiamo sulla strada 
Che han percorso i santi Tuoi 
Tutti ci ritroveremo 
Dove eterno splende il sol. 
 
E quando in ciel …E quando in ciel
Dei santi Tuoi …Dei santi tuoi
La grande schiera arriverà …Arriverà
Oh Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per me.
 
E quando il sol …E quando il sol
Si spegnerà …Si spegnerà 
E quando il sol si spegnerà …Si spegnerà
Oh Signor come vorrei  
Che ci fosse un posto per me.
 
C’è chi dice che la vita  
Sia tristezza e sia dolor. 
Ma io so che viene il giorno 
in cui tutto cambierà.  
 
E quando in ciel E quando in cie
Risuonerà …Risuonerà 
La tromba che tutti chiamerà 
Oh Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per m
 
E quando in ciel E quando in cie
Risuonerà …Risuonerà 
La tromba che tutti chiamerà 
Oh Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per m
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Ma il Signore ha messo il seme 
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo il seme 

cammino. 

 
io vorrei che nascesse il fiore, 

Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino 

CAMMINIAMO SULLA STRADA 

E quando in ciel …E quando in ciel 
uoi …Dei santi tuoi 

La grande schiera arriverà …Arriverà 

Che ci fosse un posto per me. 

E quando il sol …E quando il sol 

il sol si spegnerà …Si spegnerà 

Che ci fosse un posto per me. 

E quando in ciel E quando in ciel 

La tromba che tutti chiamerà ..Richiamerà 

e 

E quando in ciel E quando in ciel 

La tromba che tutti chiamerà ..Richiamerà 

e 


