
 
 

1. CANTA	E	CAMMINA 
 

Canta e cammina con la pace nel cuore 
Canta e cammina nel bene e nell'amore 
Canta e cammina, non lasciare la strada 
Cristo cammina con te. 
 
Cantiamo a tutto il mondo che 
è Lui la libertà, 
in Lui c'è una speranza nuova 
per questa umanità. Rit.  
 
La gioia del Signore in noi 
per sempre abiterà 
se in comunione noi vivremo 
nella sua volontà. Rit.  
 
É Lui che guida i nostri passi, 
è Lui la verità, 
se siamo figli della luce 
in noi risplenderà. Rit.  
 

	
2.	ALLELUIA		
	
Alleluia,	alleluia,	alleluia,	alleluia	
Alleluia,	alleluia,	alleluia	(2	volte)	
	
La	nostra	festa	non	deve	finire	
non	deve	finire		
e	non	finirà	(2	volte)	
perché	la	festa	siamo	noi		
che	camminiamo	verso	te	
perché	la	festa	siamo	noi		
cantando	insieme	così	la	la	la	la	la	la	
	
	

3.	BENEDICI	O	SIGNORE		
	
Nebbia	e	freddo,	giorni	lunghi	e	amari	
mentre	il	seme	muore.	
Poi	il	prodigio	antico	e	sempre	nuovo	
del	primo	filo	d'erba.	
E	nel	vento	dell'estate	ondeggiano	le	spighe	
avremo	ancora	pane.	
	
Benedici	o	Signore	
questa	offerta	che	portiamo	a	Te	
facci	uno	come	il	pane/	vino	
che	anche	oggi	hai	dato	a	noi		
	
Nei	filari	dopo	il	lungo	inverno	
fremono	le	viti.	
La	rugiada	avvolge	nel	silenzio	
i	primi	tralci	verdi.	
Poi	i	colori	dell'autunno	coi	grappoli	maturi	
avremo	ancora	vino.	Rit.	(2	volte)	

	
4.	SANTO	
	
Santo,	santo,	santo	
il	Signor	è	Dio	dell’universo.		
(2	volte)		
	
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.		



	
	
5.	SIGNORE	SONO	QUI	AI	TUOI	PIEDI	
 
Signore	sono	qui	ai	tuoi	piedi,	Signore	voglio	amare	te.	Signore	sono	qui	ai	
tuoi	piedi,	Signore	voglio	amare	te		

	
ACCOGLIMI,	PERDONAMI,	LA	TUA	GRAZIA	INVOCO	SU	DI	ME.	LIBERAMI,	
GUARISCIMI	E	IN	TE	RISORTO	PER	SEMPRE	IO	VIVRÒ!		
	
Signore	sono	qui	ai	tuoi	piedi,	Signore	chiedo	forza	a	te.	Signore	sono	qui	
ai	tuoi	piedi,	Signore	chiedo	forza	a	te.	Rit.		
Signore	sono	qui	ai	tuoi	piedi,	Signore	dono	il	cuore	a	te.	Signore	sono	qui	
ai	tuoi	piedi,	Signore	dono	il	cuore	a	te.	Rit.		
 
6.	DANZA	LA	VITA	

Canta	con	la	voce	e	con	il	cuore,																	
con	la	bocca	e	con	la	vita,	
canta	senza	stonature,	la	verità…del	cuore.	
Canta	come	cantano	i	viandanti:	(canta	come	cantano	i	viandanti)	
Non	solo	per	riempire	il	tempo,	(non	solo	per	riempire	il	tempo)	
Ma	per	sostenere	lo	sforzo.	(ma	per	sostenere	lo	sforzo)	
Canta	e	cammina	(2	volte)	

Se	poi,	credi	non	possa	bastare,	
segui	il	tempo	
stai	pronto	e…Danza	la	vita	al	ritmo	dello	spirito										
Danza,	danza	al	ritmo	che	c'è	(2	volte)	in	te	
	
Cammina	sulle	orme	del	Signore	
Non	solo	con	i	piedi	ma	
Usa	soprattutto	il	cuore	
Ama…	chi	è	con	te.	
Cammina	con	lo	zaino	sulle	spalle:	(cammina	con	lo	zaino	sulle	spalle)	
La	fatica	aiuta	a	crescere	(la	fatica	aiuta	a	crescere)	
Nella	condivisione	(nella	condivisione)	
Canta	e	cammina	(2	volte)	
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SIGNORE SONO QUI AI TUOI PIEDI 

 
 
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare te. Signore sono qui ai 
tuoi piedi, Signore voglio amare te  
 
ACCOGLIMI, PERDONAMI, LA TUA GRAZIA INVOCO SU DI ME. 
LIBERAMI, GUARISCIMI E IN TE RISORTO PER SEMPRE IO 
VIVRÒ!  
 
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore chiedo forza a te. Signore sono qui ai 
tuoi piedi, Signore chiedo forza a te.  
 
ACCOGLIMI, PERDONAMI, LA TUA GRAZIA INVOCO SU DI ME. 
LIBERAMI, GUARISCIMI E IN TE RISORTO PER SEMPRE IO 
VIVRÒ!  
 
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a te. Signore sono qui ai 
tuoi piedi, Signore dono il cuore a te.  
 
ACCOGLIMI, PERDONAMI, LA TUA GRAZIA INVOCO SU DI ME. 
LIBERAMI, GUARISCIMI E IN TE RISORTO PER SEMPRE IO 
VIVRÒ!  

	

 
 DOLCE È SENTIRE 
	

Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amor. 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita, per le sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso amor, 
dono di Lui, del suo immenso amor. 



	
 

DANZA LA VITA 
	
	
	
Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita,  
canta senza stonature,  
la verità...del cuore 
 
canta come cantano i viandanti             Canta come cantano i viandanti 
Non solo per riempire il tempo             Non solo per riempire il tempo  
Ma per sostenere lo sforzo                    Ma per sostenere lo sforzo  
Canta e cammina                                   Canta e cammina  
 
Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e  
 
DANZA LA VITA, AL RITMO DELLO SPIRITO 
DANZA, DANZA AL RITMO CHE C’E’  
DANZA LA VITA, AL RITMO DELLO SPIRITO 
DANZA, DANZA AL RITMO CHE C’E’ IN TE. 
 
Cammina sulle orme del Signore, 
non solo con i piedi  
ma usa soprattutto il cuore. 
Ama...chi è con te. 
Cammina con lo zaino sulle spalle      Cammina con lo zaino sulle spalle 
La fatica aiuta a crescere                     La fatica aiuta a crescere  
Nella condivisione                               Nella condivisione  
Canta e cammina                                 Canta e cammina  
 
Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e 
 
DANZA LA VITA, AL RITMO DELLO SPIRITO 
DANZA, DANZA AL RITMO CHE C’E’  
DANZA LA VITA, AL RITMO DELLO SPIRITO 
DANZA, DANZA AL RITMO CHE C’E’ IN TE. 
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