
                                    Rit.   Ti ringrazio mio Signore 
 
Ti prego o mio Dio, per i miei cari 
gli amici e tutti quelli che ho conosciuto  
possano anch’essi vivere in Te la vera vita 
che ha reso me libero 
                                   

  Rit.   Ti ringrazio mio Signore 
 
Aiuta o mio Dio tutte le coppie 
Che hanno un matrimonio senza di Te 
Possano essi credere che non è finita 
Scoprendo in Te la libertà 
 
                               Rit. Ti ringrazio mio Signore 
Coda:  

Tu sei qui per me,Tu sei qui per me, Tu sei qui per me 
 

Santa Maria del Cammino 

Mentre trascorre la vita 
Solo tu non sei mai 
Santa Maria del Camminio 
Sempre sarà con te 
 
 Vieni o Madre in mezzo a noi 
 Vieni Maria quaggiù 
 Cammineremo insieme a te 
 Verso la libertà 
 
Quando qualcuno ti dicembre  
Nulla mai cambierà 
Lotta per un mondo nuovo 
Lotta per la verità 
 
Rit 
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Il volontario non è colui che ha più tempo da dedicare agli altri, 
ma colui che libera liberamente del tempo 
per riempirsi di Gesù che vive nell’altro. 
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…Egli offrendosi liberamente…. 

La cosa più bella che il Signore ci ha donato 
È la libertà, e, questo dono va custodito con cura 

Perché è il segno della Sua presenza fra noi 
 
 
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non 
per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il 
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».  
Canto d’inizio 



Questo è il mio comandamento 

Questo è il mio comandamento 
che vi amiate come io ho amato voi 
come io ho amato voi 
 
Nessuno ha un amore più grande 
di chi da la vita per gli amici 
voi siete miei amici 
se farete ciò che vi dirò 
 
Il servo non sa ancora amare 
ma io v’ho chiamato miei amici 
rimanete nel mio amore 
ed amate il padre come me 
 
Il pregherò il Padre per voi 
e darà a voi il comandamento 
che rimanga sempre in voi 
e vi guidi nella carità 
 
 
Offertorio 

Che possiamo offrire a te 
 
Che possiamo offrire a Te o nostro Signore 
Noi la nostra vita legata alle ricchezze 
Tu tanta gioia e mille tenerezze 
 
Le nostre mani sappiano offrire al nostro prossimo gesti d’amore  
i nostri occhi portino luce lì dove c’è il buio regni la pace 
le nostre orecchie sappiano udire gridi d’aiuto o chi vuol parlare 
la nostra voce possa cantare lodi d’amore verso il Signore 
il nostro cuore diventi lievito porti alle genti tutto il Tuo amore 
ecco accetta il nostro niente anche se è poco prendilo Signore 
 
Che possiamo offrire a Te o nostro Signore 
Noi la nostra vita legata alle ricchezze 

Tu Pane e Vino  e mille tenerezze (2 Volte) 
 
Comunione 

Tu sei qui per me 

Il Pane che ho mangiato su questo altare 
è il corpo di Tuo figlio o mio Signore 
Egli offrendo liberamente la Sua vita 
      ha reso me libero 
Il vino che ho bevuto su questo altare 
è il sangue di Tuo figlio o mio Signore 
Egli offrendo liberamente la Sua vita  
      ha reso me libero 
 

Rit.         Ti ringrazio mio Signore 
   è un miracolo d’amore 
   ogni volta che ho bisogno di Te 
   Tu sei qui per me (2 volte) 
 

Sei Pane e sei ristoro della mia vita  
Sei Tu nella giornata gioia infinita 
Sappia io donarti con il servizio ai miei fratelli 
così sarò libero    

Rit.   Ti ringrazio mio Signore 
 
Tu parli al mio cuore,  parli dell’Amore  
mi dici che da esso traspare Te 
Tu con la tua misericordia dai lo spazio  
lasciando me libero 
                                    Rit.   Ti ringrazio mio Signore 
 
Ringrazio il mio Signore, che mi ha donato 
la vita e tutto quanto intorno a me 
Sono immagine e somiglianza del mio Dio 
che lascia me libero 


