
domenica 3 ottobre 2021- santa Teresa del Bambino Gesù 

ALL’INGRESSO: 

• DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Dall'aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo; 
ha sete solo di te l'anima mia 
come terra deserta [2v] 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode, 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 

Dall'aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo; 
ha sete solo di te l'anima mia 
come terra deserta [2v] 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
e ti seguirò, Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 

Dall'aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo; 
ha sete solo di te l'anima mia 
come terra deserta [2v] 

• AL VANGELO: 

ALLELUIA  

Alleluia, alleluia, con la voce e con il cuore 
alleluia, alleluia, noi cantiamo a Te, Signore; 
alleluia, alleluia, ora che ci parli tu 
apriremo i nostri cuori 
e ascolteremo te, Gesù. 

Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è Amore. 
Questa è la voce 
che ha varcato i tempi: Dio è carità. 

• DOPO IL VANGELO 
 
Passa questo mondo, 
passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. 



• ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 

SE M'ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà, 
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

• ALLO SPEZZARE DEL PANE 
•

Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane 
se non abbiamo niente? 
Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente 
Dio ci ha dato tutto il pane 
anche se non abbiamo niente 

• ALLA COMUNIONE 

SEI FUOCO E VENTO 
 
In un mare calmo e immobile, con un cielo senza nuvole, 
non si riesce a navigare, proseguire non si può. 
Una brezza lieve e debole, poi diventa un vento a raffiche, 
soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua. 
Come il vento da la forza per viaggiare in un oceano 
così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te! 
 
SEI COME VENTO CHE GONFIA LE VELE, 
SEI COME FUOCO CHE ACCENDE L'AMORE, 
SEI COME L'ARIA CHE SI RESPIRA LIBERA 
CHIARA LUCE CHE IL CAMMINO INDICA. (x2) 
 
Nella notte impenetrabile, ogni cosa è irraggiungibile, 
non puoi scegliere la strada se non vedi avanti a te. 
Una luce fioca e debole, sembra sorgere e poi crescere, 
come fiamma che rigenera e che illumina la via. 
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero 
Così Tu riscaldi il cuore di chi il Verbo annuncerà! 



• CANTO FINALE 

DANZA LA VITA 

Canta con la voce e con il cuore 
Con la bocca e con la vita 
Canta senza stonature 
La verità... del cuore 
Canta come cantano i viandanti 
Non solo per riempire il tempo 
Ma per sostener lo sforzo 
Canta e cammina 
Se poi, credi non possa bastare 
Segui il tempo, stai pronto e… 

Danza la vita al ritmo dello spirito 
Danza, danza al ritmo che c'è in te 
Danza la vita al ritmo dello spirito 
Danza, danza al ritmo che c'è in te 

Cammina sulle orme del signore 
Non solo con i piedi ma 
Usa soprattutto il cuore 
Ama... chi è con te 
Cammina con lo zaino sulle spalle 
La fatica aiuta a crescere 
Nella condivisione 
Canta e cammina 
Se poi credi non possa bastare 
Segui il tempo, stai pronto e…. 
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