
Canto di inizio : Grandi cose 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce; 

grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo 

un seme di felicità. 

Gloria 

Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli gloria, 

E pace, e pace in terra agli uomini di buona 
volontà 

Ti lodiamo (ti lodiamo) ti benediciamo (ti 
benediciamo), 

Ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo (ti 
glorifichiamo), 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa 

Signore, Figlio unigenito,Gesù Cristo 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 

accogli, accogli, la nostra supplica. 

tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, perché tu solo il Santo, 

tu solo il Signore, tu solo il Signore, 

tu solo l'Altissimo, tu solo l'Altissimo, 

Gesù Cristo,Gesù Cristo. 

Con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. Amen 

Come la pioggia e la neve 

Con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. Amen 

nella gloria di Dio Padre. Amen 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, 

e non vi ritornano, senza irrigare, e far 
germogliare la terra. 

Così ogni mia Parola non ritornerà a Me, 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata 

ogni mia Parola ... ogni mia Parola? 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, 

Così ogni mia Parola non ritornerà a Me senza 
operare quanto desidero 

e non vi ritornano, senza irrigare, e far 
germogliare la terra. 

senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, 
ogni mia Parola, ogni mia Parola 

Così ogni mia Parola non ritornerà a Me, 

Come la pioggia e la neve 

senza operare quanto desidero, 

scendono giù dal cielo 

senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata 

e non vi ritornano, senza irrigare 

ogni mia Parola ... ogni mia Parola? 

e far germogliare la terra 

ogni mia Parola... ogni mia Parola? ogni mia 
Parola 

Offertorio: Ecco quel che abbiamo 

Ecco quel che abbiamo 

Nulla ci appartiene ormai 

Ecco i frutti della terra 

Che Tu moltiplicherai 

 

Ecco queste mani 

Puoi usarle se lo vuoi 

Per dividere nel mondo il pane 

Che tu hai dato a noi 



 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 

Solo una goccia che tu ora chiedi a me 

Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah 

Una goccia che in mano a te 

Una pioggia diventerà e la terra feconderà 

 

Ecco quel che abbiamo 

Nulla ci appartiene ormai 

Ecco i frutti della terra 

Che Tu moltiplicherai 

 

Ecco queste mani 

Puoi usarle se lo vuoi 

Per dividere nel mondo il pane 

Che tu hai dato a noi 

 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 

Saranno linfa di una nuova civiltà 

Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah 

E la terra preparerà la festa del pane che 

Ogni uomo condividerà 

 

Ecco quel che abbiamo 
Nulla ci appartiene ormai 
Ecco i frutti della terra 
Che Tu moltiplicherai 
 
Ecco queste mani 
Puoi usarle se lo vuoi 
Per dividere nel mondo il pane 
Che tu hai dato a noi 
 
 
Sulle strade il vento 
Da lontano porterà 
Il profumo del frumento 
Che tutti avvolgerá 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà 
E il miracolo del pane in terra si ripeterà 
 
Sulle strade il vento 
Da lontano porterà 
Il profumo del frumento 
Che tutti avvolgerá 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà 
E il miracolo del pane in terra si ripeterà 

 

Santo 

Pace sia, pace a voi 

La tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 

"Pace sia, pace a voi": 

La tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

"Pace sia, pace a voi": 

La tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 

"Pace sia, pace a voi": 

La tua pace sarà una casa per tutti. 

"Pace a voi": sia il tuo dono visibile. 

"Pace a voi": la tua eredità. 

"Pace a voi": come un canto all'unisono 

Che sale dalle nostre città. 

"Pace sia, pace a voi"... 

"Pace a voi": sia un'impronta nei secoli. 

"Pace a voi": segno d'unità. 

"Pace a voi": sia l'abbraccio tra i popoli, 

La tua promessa all'umanità. 

"Pace sia, pace a voi".. 

 

Comunione: Il delfino e la colomba 

Quando il primo sole in alto si levò 
vide uno spettacolo e s'innamorò: 
questa nostra Terra vista da lassù 
sembra un mare verde con un mare blu vicino. 
 
Che paradiso che è, voglio che viva, che viva, 
che tutto passi e tutto torni. 
Che paradiso che è qui, 
voglio che viva, che viva per sempre così. 
 
Il delfino un giorno disse "Tu chi sei?" 
"Sono una colomba e so volare, sai?" 
"Ed allora dimmi cosa vedi tu". 
"Vedo un mare verde con un mare blu vicino". 
 
Che paradiso che è, ... 
 
Ma nel suo cammino la terra sprofondò, 
della lunga notte lei si spaventò. 
Ma nel firmamento si riaccende già 
una bianca luna con le stelle ad una ad una. 
 
Che paradiso che è, ... 
 
Tutta la natura sa parlarti sai, 
se la stai a sentire te ne accorgerai. 
Prova ad ascoltarla ed i rumori suoi 
ti saranno intorno mentre gli occhi tuoi vedranno. 
 
Che paradiso che è, 



 

Canto finale : Scouting for boys 

Eravamo ragazzi ancora 

Con il tempo aperto davanti 

I giorni più lunghi coi calzoni corti 

A caccia di vento i semplici canti. 

La carta e la colla insieme 

Incrociare due canne più forti 

Legate allo spago le nostre speranze 

Nei nostri aquiloni i sogni mai morti. 

Si alzano ora in alto 

Più in alto di allora le danze 

Restare confusi il tempo ti afferra 

Scommetter sul mondo ma senza arroganza. 

La testa nel cielo è vero 

Ma il camminare ti entra da terra 

E pronti a partire rischiare la strada 

I fiori più veri non son quelli di serra. 

RIT. 

Va' più in su, più in là 

Contro vento è lotta dura ma 

Tendi lo spago se sta a cuore a noi 

Non è vana speranza 

Cambierà: oltre la siepe va'. 

E' il potere all'indifferenza 

Indifferenza che il potere fa ladri 

La terra ormai scossa dagli atomi pazzi 

Denaro trionfante schiaccia grida di madri. 

E' ancora la grande corsa 

Per gli stupidi armati razzi 

In rialzo i profitti più disoccupati 

E c'è sempre chi dice: "State buoni ragazzi... 

E' nascosta rassegnazione 

Dietro "grandi" progetti mancati 

Non è certo più il tempo di facili sogni 

I nostri aquiloni hanno i fili bloccati. 

Ma vediamo più acuti e nuovi 

Affiorare continui bisogni: 

Solidali ci chiama la città dell'uomo 

Sporcarsi le mani in questo mare è un segno. 

 

Va' più in su, più in là 

Contro vento è lotta dura ma 

Tendi lo spago se sta a cuore a noi 

Non è vana speranza 

Cambierà: oltre la siepe va'. 

 

Ed ancora più in alto vola 

Prende quota sorvola vallate 

Portato dai venti ma le idee le ha chiare 

Di certe nubi si muore di acque inquinate. 

Non cantare per evasione 

Canta solo se vuoi pensare 

Il fine nel mezzo come il grano nel seme 

Un progresso per l'uomo dobbiamo imparare. 

Meccanismi perversi fuori 

Meccanismi che dentro teme 

Avere-sembrare ti prendono a fondo 

Cercare se stessi è più dura ma insieme... 

E' lottare per realizzare 

Un amore che sia fecondo 

Via le porte blindate chiuse sugli egoismi 

Un uomo e una donna spalancati sul mondo. 

 

Va' più in su, più in là 

Contro vento è lotta dura ma 

Tendi lo spago se sta a cuore a noi 

Non è vana speranza 



Cambierà: oltre la siepe va'. 

 

E spingendo di nuovo i passi 

Sulle strade senza far rumore 

Non teme il vento con la pioggia e col sole 

"Già e non ancora" seguire l'amore 

E' un tesoro nascosto cerca 

è sepolto giù nelle gole 

è paura che stringe quando siamo vicini 

A chi in vita sua mai ha avuto parole. 

E lo scopri negli occhi è vero 

In quegli occhi tornati bambini 

Han saputo rischiare: "Lascia tutto se vuoi" 

Sulla sua strada andare scordare i tuoi fini. 

Un aquilone nel vento chiama 

Tendi il filo è ora! Puoi! 

Le scelte di oggi in un mondo che cambia 

Pronti a servire è ancora: "Scouting for boys". 

RIT. 

Va' più in su, più in là 

Contro vento è lotta dura ma 

Tendi lo spago se sta a cuore a noi 

Non è vana speranza 

Cambierà: oltre la siepe va'. 


