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1) Rallegriamoci ed esultiamo  
 

Rallegriamoci ed esultiamo al signore 
rendiamo gloria, sono giunte le nozze 
dell’agnello la sua sposa è pronta 
Chiesa santa del Signore convocata nella 
carità; casa posta in cima all'alto monte, 
luce radiosa delle genti. 
 

Dagli apostoli gloriosi sei fondata nella 
verità; e dal sangue dei martiri e dei santi 
ricevi forza nel cammino. 
 

Pellegrina per il mondo sulle strade 
dell'umanità; annunciando il vangelo di 
salvezza porti all'uomo il perdono. 

2) NEL NOME DEL PADRE 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, noi siamo qui.  Nel nome 
del Padre e del Figlio  e dello Spirito 
Santo, noi siamo qui. 
Per benedire, lodare, ringraziare, 
adorare, noi siamo qui Signor,  nel tuo 
nome. Per benedire, lodare, ringraziare, 
adorare, noi siamo qui Signor, o Dio 
d'amor.  
 
3) GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI 
CIELI 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra  agli uomini amati dal Signore .  
Ti lodiamo, Ti benediciamo, ti 
adoriamo Ti rendiamo grazie per la 
Tua Gloria immensa .  
Signore Dio , Re del Cielo - Dio Padre 
onnipotente ,Signore Figlio Unigenito - 
Gesù Cristo .Signore Iddio , Agnello di 
Dio - Figlio del Padre Tu che togli i 
peccati del mondo - abbi pietà di noi . 
 

Tu che togli i peccati del mondo accogli la 
nostra supplica Tu che siedi alla destra 
del Padre - abbi pietà di noi . Perché Tu 
solo il Santo , Tu solo il Signore, Tu solo  
 
 
 

 
 
 
 
 
l’Altissimo ; Gesù Cristo con lo Spirito 
Santo nella Gloria di Dio Padre . 
 

4) ALLELUIA 
 

5) COSA OFFRIRTI O DIO 
Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti, 
eccomi son qui davanti a te.  Le gioie ed i 
dolori, gli affanni di ogni giorno, 
tutto voglio vivere in te. 
Accetta mio re, questo poco che 
ho,offro a te la mia vita, gioia è per me 
far la Tua volontà, il mio unico bene 
sei solo Tu, solo Tu 
Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia 
che la Tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore perché ti sappia 
amare e nella tua pace io vivrò. 
 

6) SANTO (OSANNA È)  
Santo, Santo, Osanna. 
Santo, Santo, Osanna. 
Osanna è, osanna è, osanna a Cristo 
Signor.  Osanna è, osanna è, osanna a 
Cristo Signor.  
I cieli e la terra o Signore, sono pieni dei 
Te. I cieli e la terra o Signore, sono pieni 
dei Te. 
Osanna è, osanna è, osanna a Cristo 
Signor.  Osanna è, osanna è, osanna a 
Cristo Signor.  
Benedetto colui che viene nel nome tuo 
Signor. Benedetto colui che viene nel 
nome tuo Signor. 
Osanna è, osanna è, osanna a Cristo 
Signor.  Osanna è, osanna è, osanna a 
Cristo Signor.  
 
7) AGNELLO DI DIO 
 
8)  Grazie padre buono 
Ritornerò e andrò da mio padre e gli dirò: 
ho peccato contro il cielo e contro di te,  
non sono più degno, lo so, del tuo 
santissimo nome.  
Ritornerò e andrò da mio padre e gli dirò: 
come uno dei tuoi servi ora mi tratterai,  



non sono più degno, lo so, ma tu mi tendi 
la mano, mi accogli e mi abbracci  
con gioia.  
 

Grazie Dio, sei Padre buono, grazie Dio, 
per il tuo perdono.  Eccomi, non sono 
ser vo, tu mi dici figlio mio.  
Quale onor l'anel lo al dito,  
quale amor i calzari ai piedi,  
cuore mio  
esulta per l'immenso amor del Padre tuo,  
canta grazie Dio.  
 

Padre mio sei misericordia, Padre mio 
solo tu sei la speranza dell'umanità.  
Ancora di certo cadrò ma il mio peccato, 
Signore, si perde nel tuo immenso amore.  
Grazie Dio, sei Padre buono, grazie Dio, 
per il tuo perdono. Eccomi, non sono 
servo, tu mi dici figlio mio.  
Quale onor l'anello al dito,  
quale amor i calzari ai piedi,  
cuore mio  
esulta per l'immenso amor del Padre tuo,  
canta grazie Dio.  
 

Cuore mio  
esulta per l'immenso amor del Padre tuo,  
canta grazie Dio. 
 
9) DAVANTI A QUESTO AMORE: 
Hai disteso le tue braccia anche per me 
Gesù, Dal tuo cuore, come fonte, hai 
versato pace in me, cerco ancora il mio 
peccato ma non c’è. Tu da sempre vinci il 
mondo dal tuo trono di dolore. 
Dio, mia grazia, mia speranza ricco e 
grande redentore . Tu re umile e 
potente, risorto per amore, risorgi per 
la vita. Vero agnello senza macchia, 
Mite e forte Salvatore sei. Tu re povero 
e glorioso risorgi con potenza, davanti 
a questo amore la morte .fuggirà 
 
10) IL TREDICI MAGGIO 
Il tredici maggio apparve Maria a tre 
pastorelli in Cova d'Iria.  
 

Ave ave ave Maria, ave ave ave Maria.  
 

Splendente di luce veniva Maria il volto 
suo bello un sole apparia 
 

Dal cielo è discesa a chieder preghiera 
pei gran peccatori con fede sincera. 
 

In mano portava un rosario Maria; che 
addita ai fedeli del cielo la via. 
 

Un inno di lode s'innalza a Maria che a 
Fatima un giorno raggiante apparia. 
 

O Madre pietosa la Stella sei tu dal cielo 
ci guidi, ci guidi a Gesù.  


