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CASA DEL MARTIRIO DI S. MARIA GORETTI 

CANTI PER LA S. MESSA 

 
CANTO INIZIALE: Canto dell’amore 

 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
 
 

 
 
 
 



CANTO DEL GLORIA 
 
RIT. Gloria a Dio nell´alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama!  
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, Re del Cielo, 
Dio padre onnipotente, 
Figlio unigenito, Cristo Gesù! RIT   
 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre onnipotente. 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli benigno la nostra preghiera. 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. RIT  
 
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu l´Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. RIT  
 

SALMO 
RIT. CANTATO:  Canterò x sempre l’ amore del Signore, l’ amore del Signore  
 

ALLELUIA 

 

CANTO OFFERTORIO: Segni del tuo amore 

 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
Mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
Quando, macinati, fanno un pane solo: 
Pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
RIT. Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
Un corpo solo in te 
E il Figlio tuo verrà, vivrà 
Ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
Festa della terra, donano vigore, 
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
Vino della gioia, dono tuo, Signore. RIT. 
 
 



SANTO Gen Rosso Verde 

 
RIT. Santo, Santo, 
Santo il Signore, 
Dio dell'universo. 
Santo, Santo. 
  
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna nell'alto dei cieli. RIT. 
  
  
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna nell'alto dei cieli. RIT. 
 
Santo, Santo, santo. 
  

AGNELLO DI DIO 
 
CANTO DI COMUNIONE: Come un prodigio 

 
Signore tu mi scruti e conosci 
Sai quando seggo e quando mi alzo 
Riesci a vedere i miei pensieri 
Sai quando io cammino e quando riposo 
Ti sono note tutte le mie vie 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
E tu, Signore, già la conosci tutta 
 
RIT. Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 
 
Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me 
È troppo alta e io non la comprendo 
Che sia in cielo o agli inferi, ci sei 
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia. RIT. 
 
 



CANTO DI COMUNIONE: Re dei Re 

 
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere 
Le nostre colpe hai portato su di te 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 
Per amore. 
 
RIT. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
Perché potessimo glorificare te 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 
Per amore. RIT. 
 
 

CANTO FINALE: Siamo qui a lodarti 

 
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 
RIT. Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor. RIT. 
 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Sono qui a lodarTi, qui per…  
 


