
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SIGNORE COM’E’ BELLO 
 

Signore com'è bello non andiamo via 

faremo delle tende e dormiremo qua. 

Non scendiamo a valle dove l'altra gente 

non vuole capire quello che Tu sei. 

 

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a 

loro l'amore che vi ho dato portatelo 

nel mondo; Io sono venuto a salvarvi 

dalla morte, il Padre mi ha mandato 

ed Io mando voi. 

 

Quando vi ho chiamati eravate come 

loro con il cuore di pietra tardi a capire 

quello che dicevo non lo sentivate 

è pazzo si pensava, non sa quello che 

dice. 

 

Adesso che capite cos'è la mia parola 

volete stare soli e non pensare a loro 

a cosa servirà l'amore che vi ho dato 

se la vostra vita da soli voi vivrete. 

 
BENEDICI O SIGNORE 
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e  amari, mentre il seme muore. 

Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo 

filo d'erba. E nel vento dell'estate  ondeggiano le 

spighe; avremo ancora pane. 

 

Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a te. 

Facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 

 

Nei filari dopo il lungo inverno - fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. Poi i colori dell'autunno 

coi grappoli maturi; avremo ancora vino. 

 

 

 

 

 



 

VERBUM PANIS 
 

Prima del tempo 

prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. (2 volte) 

 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a 

noi e chiunque mangerà non avrà più 

fame. Qui vive la tua chiesa intorno a 

te dove ognuno troverà la sua vera casa. 

 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est,  

Verbum caro factum est, Verbum panis! 

 

Prima del tempo 

quando l'universo fu creato 

dall'oscurità 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo 

tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. (2 volte) 

 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a 

noi e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. (2 volte) 

 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est,  

Verbum caro factum est, Verbum panis factus est… 
 

 

 



 

COME TU MI VUOI 
 

Eccomi signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 

 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò, questa vita io voglio 

donarla a te, per dar gloria al tuo nome mio Re, come tu mi vuoi io sarò,  

dove tu mi vuoi io andrò, se mi guida il tuo amore paura non ho,  

per sempre io sarò, come tu mi vuoi. 

 

Eccomi signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 

 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò, questa vita io voglio 

donarla a te, per dar gloria al tuo nome mio Re, come tu mi vuoi io sarò,  

dove tu mi vuoi io andrò, se mi guida il tuo amore paura non ho,  

per sempre io sarò, come tu mi vuoi… io sarò, come tu mi vuoi...(3 volte) 

 
BENEDETTA SEI TU, MARIA 
 

Benedetta sei tu, Maria 

fra tutte le donne, Maria! 

E benedetto è il frutto, Maria, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

Maria, tu hai creduto! 

 

E com'è mai che la madre del Signore 

viene presso di me, e com'è mai? (2 volte) 

 

Perché appena ho sentito la tua voce 

qualcosa si è mosso dentro di me, 

il mio bimbo ha esultato di gioia! 

 

Maria, beata Maria, 

tu hai creduto alla parola del Signore (2 volte) 

 

E com'è mai che la madre del Signore 

viene presso di me, e com'è mai? (2 volte) 
 


