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10. BEATI VOI  
 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 
 

Se sarete poveri nel cuore, beati voi, 

 sarà vostro il regno di Dio Padre. 

 Se sarete voi che piangerete, beati voi, 

 perché un giorno vi consolerò. 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 
 

Se sarete miti verso tutti, beati voi, 

 erediterete tutto il mondo. 

 Quando avrete fame di giustizia, beati voi, 

 perché un giorno io vi sazierò. 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 
 

Se sarete misericordiosi, beati voi, 

 la misericordia troverete. 

 Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 

 perché voi vedrete il Padre mio. 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 
 

Se lavorerete per la pace, beati voi, 

 chiameranno voi figli di Dio. 

 Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 

 sarà grande in voi la santità. 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi ... 
 

 

11. COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 

 

1.Spezzi il pane davanti a noi 

 mentre il sole è al tramonto: 

 ora gli occhi ti vedono, 

 sei Tu ! Resta con noi. 

 

2.E per sempre ti mostrerai 

 in quel gesto d'amore: 

 mani che ancora spezzano 

 pane d'eternità. 

 

 

12.  QUESTA È LA MIA FEDE  
 

Questa è la mia fede proclamarti mio Re 
 unico Dio, grande Signore 
 questa è la speranza so che risorgerò 
 e in Te dimorerò (2 volte). 
 

Canterò la gioia di esser figlio canterò 

 che tu non abbandoni non tradisci mai 

 canti sempre la tua grazia in Te dimorerò 

 per adorarti per servirti in verità mio Re. 

 

Canterò che solo Tu sei vivo e verità 

 tu sei salvezza Tu sei vera libertà 

 io porrò la mia fiducia in Te che sei la via 

 camminerò nella tua santa volontà mio Re.  
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Centro Diocesano Vocazioni  

Convegno Diocesano dei Ministranti 

1. COM’È BELLO DAR LODE AL SIGNOR 
 

Com'è bello dar lode al Signor, 
cantare al nome Tuo santo. 
E di giorno annunciare il Tuo amor, 
la Tua fedeltà per sempre, 
la Tua fedeltà, Signor. 
 

Sono grandi le Tue opere, 

profondi i Tuoi pensieri. 

Non tutti possono intenderli 

ma Tu l'eccelso sei. RIT 
 

Tu mi doni la forza, 

mi riempi di Te 

per annunciare che in Te, Signor, 

c'è sicurezza e Amore. RIT 

 
2. CANTO DELLA CREAZIONE 

Laudato sii, Signore mio, 
Laudato sii, Signore mio, 
Laudato sii, Signore mio, 
Laudato sii, Signore mio. 

Per il sole di ogni giorno 

che riscalda e dona vita; 

egli illumina il cammino 

di chi cerca te, Signore. 

Per la luna e per le stelle, 

io le sento, mie sorelle; 

le hai formate su nel cielo 

e le doni a chi è nel buio. RIT  

Per la nostra madre terra 

che ci dona fiori ed erba; 

su di lei noi fatichiamo 

per il pane d'ogni giorno. 

Per chi soffre con coraggio 

e perdona nel tuo amore: 

tu gli dai la pace tua 

alla sera della vita. RIT  

Per la morte che è di tutti, io la sento  

in ogni istante;  

ma se vivo nel tuo amore 

dona un senso alla mia vita. 

Per l'amore che è nel mondo 

tra una donna e l'uomo suo; 

per la vita dei bambini  

che il mio mondo fanno nuovo. RIT  
 

Io ti canto, mio Signore, 

e con me la creazione 

ti ringrazia umilmente 

perché tu sei il Signore. RIT  

3. VOCAZIONE 
 

Era un giorno come tanti altri  

e quel giorno Lui passò.  

Era un uomo come tutti gli altri  

e passando mi chiamò.  

 

Come lo sapesse che il mio nome  

era proprio quello, come mai vedesse pro-

prio me nella Sua vita, non lo so.  

Era un giorno come tanti altri  

e quel giorno mi chiamò. 

 

Tu Dio, che conosci il nome mio,  
fa che ascoltando  
la Tua voce  
io ricordi dove porta 
la mia strada  
nella vita 
all’incontro con Te. 
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Era un’alba triste e senza vita  

e qualcuno mi chiamò.  

Era un uomo come tanti altri,  

ma la voce quella no.  

 

Quante volte un uomo con il nome 

giusto  

mi ha chiamato,  

una volta sola l’ho sentito pronunciare 

con amore.  

Era un uomo come nessun altro  

e quel giorno mi chiamò. RIT 

  

4. POPOLI TUTTI 
 

Mio Dio, Signore, nulla é 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio Dio, Signore, nulla é 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. RIT 

 
5. CANTO DEI TRE GIOVANI  
 

Noi ti lodiamo Signore,  
a Te la lode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome,  

a Te la lode e la gloria per sempre. 
 
Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor 
che durerà per sempre. (2v) 
  
Astri del cielo lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre R. 
  
Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre R. 
  

O venti tutti lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre R 
  

Notte e giorno lodate il Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
  
Uomini tutti lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre.  
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6. JUBILATE DEO 
 

Jubilate Deo omnis terra 

Servite Domino in laetitia 

Alleluia, alleluia in laetitia 

Alleluia, alleluia in laetitia 

 
7. GIOISCI REGINA DEL CIELO 
 

Gioisci, Regina del cielo, alleluia! 

Colui che hai portato nel grembo, alleluia! 

È risorto, alleluia, alleluia! 
È risorto, alleluia, alleluia! 
 

Risorto il Signore davvero, alleluia! 

L'aveva promesso da tempo, alleluia! RIT 

 
Gioisci, Regina del cielo, alleluia! 

E prega il Signore per noi, alleluia! RIT 
 
8. INNO DEL MINISTRANTE  
 

Amici del Signore, Apostoli del suo Amore 

dietro la croce alla sua voce 

noi saliamo all'altare per servire e lodare 

 

1- Ogni giorno ci chiami con calore 

e come amico guido il nostro cuore 

tu accogli tutti con esultanza 

sai donare vita e speranza 

 

2 - Tu ci inviti alla santità 

a camminare nella verità 

corriamo sulla via dell'amore 

sulla strada del tuo dolore 

 

3 - Siamo pietre vive incastonate 

vite giovani per te incendiate 

servitori della Chiesa amata 

per la Liturgia è la chiamata 

 

4 - Tu ci doni una veste bianca 

che la Pasqua ogni giorno canta 

Mente e cuore adesso raccordiamo 

e al tuo altare ci inchiniamo 

 

9. OFFRIAMO A TE  
 

Per ogni volta che ci doni 

la parola di Luce, 

noi offriremo la pace. 

Per ogni volta che ci nutre 

il tuo Pane di vita, 

noi sazieremo la fame. 

Per ogni volta che ci allieta 

il tuo vino Di gioia, 

noi guariremo ferite. 

 

Offriamo a te, 
sinceramente, la vita 
benediciamo la tua pace fra noi. 
Saremo l’eco del tuo canto, 
il seme del tuo campo, 
il lievito del tuo perdono, 
il lievito del tuo perdono. 
 

Non ci separa dalla fede l’incertezza 

del cuore, quando ci parli, Signore. 

Non ci separa dall’amore 

la potenza del male, 

quando rimani con noi. 

Non ci separa dall’attesa 

del tuo giorno la morte, 

quando ci tieni per mano. 

 

 


