
SIAMO QUI 
 

Da tante strade noi 
siam venuti fino a qui 
a cantare questa fede che ci unisce. 
Ecco siamo qui 
nella Chiesa tua Gesù 
a imparare che l'Amore non finisce. 
Anche quando il male prende il sopravvento su di noi, 
anche quando ci sentiamo soli e persi dentro il mondo contro tutti allora 
Siamo qui per Te, Signore, 
siamo qui nella tua Chiesa 
siamo qui per esser tuoi discepoli 
e fare la tua volontà. 
Siamo qui! 
Come Pietro noi 
arriviamo fino a qui 
e annunciamo il mistero dell'Amore. 
Solo insieme noi, 
per la Pasqua tua Gesù, 
riveliamo al mondo che non c'è timore. 
Anche quando il tradimento ci allontana tra di noi, 
anche quando la paura ci sorprende e, deboli, piangiamo i nostri errori 
Siamo qui.... 
Ci raduni qui 
così diversi siamo noi, 
nella Chiesa tu ci doni ogni carisma, 
esser figli tuoi 
è il più grande dono che 
nella vita ci può dare entusiasmo. 
Non cercare di esser primo a tutti i costi, 
cerca sempre di esser dono per chi ha bisogno di trovare amici veri 
Siamo qui.... 
Francesco qui tra noi 
è il Pastore che ci dai 
è la guida per amare il nostro tempo. 
È il volto tuo Signor 
per ragazzi come noi 
che ci spinge a camminare in un lampo. 
Verso tutti e chi è più debole di noi, 
verso chi è diverso e non ci riesce a stare al passo e si sente adesso escluso 
Siamo qui.... 
Come Paolo noi 
siamo arrivati fino a qui 

per annunciare al mondo che Gesù è risorto. 
Tu vivi in mezzo a noi 
e restando amici tuoi 
fai rivivere con gioia ogni rapporto 
Perché la carità è paziente e non si vanta, 
non si gonfia e non manca di rispetto ma tutto sopporta crede e spera 
Siamo qui.... 
Il tuo perdono sai 
è nuova linfa anche per noi 
che crediamo in un mondo un po' più umano. 
Quella compassione che 
noi leggiamo sul tuo volto 
ci fa dire che l'amore non è invano. 
Se nel mondo c'è ancora ingiustizia 
il perdono muove sempre cambiamento, sento un'aria nuova all'orizzonte 
Siamo qui.... 
Tu Maria per noi 
sei la Madre che ci guida 
e che rende più sicuri i nostri passi. 
Sul cammino della vita 
tu proteggi i figli tuoi 
dall'oscurità del male e degli abissi. 
Fa' che non cediamo mai alla violenza, 
al potere di chi crede con la forza di ottenere sempre e ovunque tutto 
Siamo qui... 
 
 
 
 

NULLA E’ IMPOSSIBILE A DIO  
 

Quando Dio ci chiamò 
ed il tempo ci donò  
come un Padre fiducioso  
nel suo cuore ci portò  
Egli fece di noi una storia,  
un solo popolo  
forte Lui ci guidò  
sulle strade che conducono  
alla libertà.  
RIT:  Ecco il grande mistero dai secoli annunciato  
nulla è impossibile a Dio.  
Nasce nuova speranza, si compie ormai la promessa  
nulla è impossibile a Dio.  
 



Quando poi ci lasciò,  
e dal Padre ritornò,  
il Signore della Croce  
il Suo Spirito donò.  
Nuova vita per noi  
questa Grazia che ci illumina  
è memoria tra noi  
dell’Amore che ci accoglie  
e non ci lascia mai.   RIT.  
 

Quando venne tra noi  
come un Figlio e Dio tra noi  
fatto uomo in Maria  
la Salvezza ci portò.  
Noi credemmo in Lui  
vivo segno della verità  
imparammo da Lui  
che l’amore non ha prezzo, non possiede mai.   RIT.  
 
 

SCEGLI (IL) BENE, LA TUA STRADA 
 

Ci hai chiamato a scegliere la strada per la nostra felicità, una promessa per 
l’eternità. 
E non si può più spegnere quel desiderio grande d’immensità che solo con 
Gesù si avvererà. 
Non servono parole, non ci basta dire sì, ma con tutta la tua vita puoi 
rispondergli, 
tutto ciò che hai ricevuto a qualcun altro lo darai, poi chi sa chi incontrerai. 
Scegli il bene in ogni istante perché in Dio confid erai 
Scegli bene la tua strada anche quando sbaglierai 
Scegli il bene per colmare i giorni di felicità 
Scegli il bene, e troverai il meglio e vivrai fino in fondo 
il disegno d’amore che Dio ha su di te… ha su di te . 
Ogni giorno crescere mettendo in gioco ogni istante perché Dio ti chiama e 
vuole averti con sé. 
È un cammino da ascoltare ed affrontare insieme a chi cerca lo stesso 
orizzonte in fondo ai suoi perché. 
A chi cerca la pienezza e la fatica vincerà, e un tesoro scoprirà. 
Scegli il bene in ogni istante 
Scegli bene la tua strada anche quando sbaglierai 
Scegli il bene puoi abbracciare il mondo e la sua u manità 
Scegli il bene, e troverai il meglio e vivrai fino in fondo 
il disegno d’amore perciò 

Scegli il bene, puoi fidarti di chi cammina avanti a te, non esiste un manuale 
sei tu a scegliere 
E chi perde la sua vita solo in Dio la troverà, e con un nuovo sguardo il mondo 
scoprirà. 
Scegli (il) bene… 
Scegli il bene in ogni istante perché in Dio confid erai 
Scegli bene la tua strada anche quando sbaglierai 
Scegli il bene per colmare i giorni di felicità  
Scegli il bene, e troverai il meglio e vivrai fino in fondo 
il disegno d’amore di Dio… 
…e troverai il meglio e vivrai fino in fondo 
il disegno d’amore che Dio ha su di te. 
 
 

SE RESTI IN NOI 
 

Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Dacci sapienza per leggere la vita e la realtà attraverso gli occhi suoi. 
Aiutaci a capire cosa bisogna fare, 
facci imparare a vedere il mondo col tuo sguardo di saggezza. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Dona alla mente intelletto per capire il tuo disegno grande su di noi. 
Infondi in noi la voglia di vita buona e vera, 
con il tuo aiuto comprenderemo il senso del nostro percorso. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Alcune volte la vita è complicata e non si sa che strada prenderà. 
Per ogni cuore in dubbio ci doni il tuo consiglio, 
e ogni passo lungo il cammino sarà fermo e più sicuro. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Dona fortezza a chi sente la stanchezza e a chi si trova in difficoltà. 
Non farci scoraggiare quando la vita è dura, 
nelle fatiche di ogni giorno la Parola porta frutto. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Facci scoprire ogni cosa del creato che è stupenda opera di Dio. 
Il dono della scienza aprirà i nostri occhi, 
e scopriremo che il mondo è bello perché è frutto del Suo amore. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
E scopriremo in lui l'amico vero a cui affidarci con serenità. 
Che tutta la sua Chiesa possa seguir nei passi: 
nella pietà ci legheremo a lui e resteremo saldi. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 
Rendici docili e lasciaci guidare come un bimbo con il suo papà. 
Il Padre sa che fare, non ci farà sbagliare: 
timor di Dio non è paura ma rispetto ed umiltà. 
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù. 


