
 

 
 

ALL’INGRESSO 
 
 

TI  ESALTO  DIO, MIO RE 
 

Ti esalto Dio mio Re, canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarTi, Signor, e benedirTi, Alleluia.
 

Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la Sua grandezza. 
Ogni vivente proclama la Sua gloria, 
la Sua opera è giustizia e verità. Rit. 
 

Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. Rit. 
 

 

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! 
 
 

ALLA COMUNIONE 
 

 

GLORIA  A TE  CRISTO  GESU' 
 
Gloria a Te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre Tu regnerai! 
gloria a Te! Presto verrai: 
sei speranza solo Tu! 
 

Sia lode a Te! Verbo del Padre, 
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme, 
Ti riconoscono magi e pastori. 
Solo in Te pace e unità! 
Amen!  Alleluia! 
 

Sia lode a Te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d'ogni credente. 
Solo in Te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 

Sia lode a Te! Figlio diletto, 
dolce presenza nella Tua Chiesa: 
Tu ami l'uomo come un fratello. 
Solo in Te pace e unità! 
Amen!  Alleluia! 
 

Sia lode a Te! Sole di Pasqua, 
con i Tuoi raggi vesti la storia: 
alla Tua luce nasce il millennio. 
Solo in Te pace e unità! 
Amen!  Alleluia! 
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e, canterò in eterno a Te. 
i, Alleluia. 

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

 

  
 
 
I  CIELI 
 

Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor
m’ ha dati i cieli da guardar e tanta gioia dentro al cuor.
 

Lui m’ha dato i cieli da guardar
Lui m’ha dato la bocca per cantar
Lui m’ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor, 
e tanta gioia dentro al cuor.
 
Si è curvato su di me ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi. 
 
Quando un dì con Lui sarò nella S
nella Sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al cuor. 
 
Quando un dì con Lui sarem nella S
nella Sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al cuor. 
 
 

 
ALLA FINE

 

 
DELL’ AURORA  TU SORGI 
 

Dell'aurora Tu sorgi più bella
coi Tuoi raggi fai lieta la terra
e tra gli astri che il cielo rinserra
non v'è stella più bella di te.
 
Bella Tu sei qual sole 
bianca più della luna 
e le stelle più belle 
non son belle al par di T
 
Come giglio Tu sei Immacol
Come rosa Tu brilli tra i fiori.
Tu degli angeli il cuore innamori
Della terra sei vanto e decor.
 
T'incoronano dodici stelle 
Ai Tuoi piedi hai l’ali del vento,
e la luna si curva d’argento;
il Tuo manto ha il colore del ciel.
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Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor 
m’ ha dati i cieli da guardar e tanta gioia dentro al cuor. 

m’ha dato i cieli da guardar 
Lui m’ha dato la bocca per cantar 
Lui m’ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor,  
e tanta gioia dentro al cuor. 

Si è curvato su di me ed è disceso giù dal ciel 
per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi. Rit. 

uando un dì con Lui sarò nella Sua casa abiterò, 
ua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al cuor. Rit. 

ando un dì con Lui sarem nella Sua casa abiterem 
ua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al cuor. Rit. 

ALLA FINE 

TU SORGI  PIU’ BELLA 

u sorgi più bella 
uoi raggi fai lieta la terra 

e tra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella più bella di te. 

non son belle al par di Te. (2 volte) 

Come giglio Tu sei Immacolata. 
Come rosa Tu brilli tra i fiori. 
Tu degli angeli il cuore innamori 
Della terra sei vanto e decor. Rit. 

uoi piedi hai l’ali del vento, 
e la luna si curva d’argento; 
il Tuo manto ha il colore del ciel. Rit. 


