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INGRESSO 
 
Veniamo da te 
Chiamati per nome 
Che festa, Signore, tu cammini con noi 
Ci parli di te 
Per noi spezzi il pane 
Ti riconosciamo e il cuore arde, sei tu 
E noi tuo popolo 
Siamo qui 
 
Siamo come terra ed argilla 
E la tua parola ci plasmerà 
Brace pronta per la scintilla 
E il tuo spirito soffierà, c'infiammerà 
 
Siamo come semi nel solco 
Come vigna che il suo frutto darà 
Grano del Signore risorto 
La tua messe che fiorirà d'eternità 
 
 
OFFERTORIO 
 
El Señor es mi fortaleza 
El Señor es mi canción. 
El nos da la salvación 
En El confío y no temo más 
En El confío y no temo más 
 
 
COMUNIONE 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 
Ora e per sempre, voglio lodare 
Il tuo grande amor per me. 
 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
Con tutto il cuore e le mie forze 
Sempre io ti adorerò. 



 
Popoli tutti acclamate al Signore 
Gloria e potenza cantiamo al re 
Mari e monti si prostrino a te 
Al tuo nome, o Signore. 
 
Canto di gioia per quello che fai 
Per sempre Signore con te resterò 
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te. 
 
 
 
 
 
Light of the world 
You stepped down into darkness 
Opened my eyes, let me see. 
Beauty that made this heart adore You 
Hope of a life spent with You. 
 
Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God. 
You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me. 
 
King of all days 
Oh, so highly exalted 
Glorious in heaven above 
Humbly You came to the earth You created 
All for love's sake became poor. 
 
Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God. 
You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me. 
 
Well, I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross. 
 
 



FINALE 
 
A te le affido, a te le affido, 
a te le affido per sempre a te! 
 
Guardate a Lui e sarete luminose, 
non avrà paura il vostro cuore. 
Camminerete tra le povertà del mondo 
Con la gioia radicata nel profondo. 
 
Con cuore attento custodite la Parola, 
nelle annunciazioni vi si rivelerà. 
Sarà presente per sempre nella storia, 
nel coraggio dove il dolore chiama. 
 


