
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIO:   LAUDATO SII SIGNORE MIO 
 

Laudato sii, Signore mio  (Laudato sii, Signore mio) 

Laudato sii, Signore mio  (Laudato sii, Signore mio)  

Per il sole d'ogni giorno  (Laudato sii, Signore mio) 

che riscalda e dona vita  (Laudato sii, Signore mio) 

Egli illumina il cammino  (Laudato sii, Signore mio) 

di chi cerca Te Signore.  (Laudato sii, laudato sii) 
 

Per la luna e per le stelle  (Laudato sii, signore mio) 

io le sento mie sorelle (Laudato sii, signore mio) 

le hai formate su nel cielo (Laudato sii, signore mio) 

e le doni a chi è nel buio.  (Laudato sii, laudato sii) 
 

Laudato sii, ... 
 

Per chi soffre con coraggio  (Laudato sii, Signore mio) 

e perdona nel tuo amore  (Laudato sii, Signore mio) 

tu gli dai la pace tua  (Laudato sii, Signore mio) 

alla sera della vita.  (Laudato sii, laudato sii) 
 

Io ti canto mio Signore  (Laudato sii, Signore mio) 

e con me la Creazione  (Laudato sii, Signore mio) 

ti ringrazia umilmente  (Laudato sii, Signore mio) 

perché tu sei il Signore.  (Laudato sii, laudato sii) 
 

Laudato sii, ... 
 

ALLELUIA:   DELLE LAMPADINE 
 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

La nostra festa non deve finire, 

non deve finire e non finirà. (2 v.) 

Perchè la festa siamo noi, 

che camminiamo verso te, 

perchè la festa siamo noi, 

che insieme cantiamo così. 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

OFFERTORIO:   NEBBIA E FREDDO 
 

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  

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. 
 

Benedici, o Signore,  

questa offerta che portiamo a te. 

Facci uno come il vino  

che anche oggi hai dato a noi. 

 

SANTO:   OSANNA EH      
 

Osanna eh! 

Osanna eh! 

Osanna a Cristo Signor  (2 volte). 
 

Santo, santo 

Osanna!  (2 volte) 
 

Osanna eh!...  Signor  (2 volte). 
 

I cieli e la terra o Signore 

sono pieni di Te. 

I cieli e la terra o Signore 

Sono pieni di Te. 
 

Osanna eh!...  Signor  (2 volte). 
 

Benedetto colui che viene 

nel nome Tuo Signor. 

Benedetto colui che viene 

nel nome Tuo Signor. 

 

Osanna eh!...  Signor  (2 volte). 

 



 

 

PADRE NOSTRO TU CHE STAI 

 

Padre nostro tu che stai 

in chi ama verità 

ed il Regno che lui ci lasciò 

venga presto nei nostri cuor, 

e l'amore che tuo Figlio ci donò, 

o Signor, rimanga sempre in noi. 
 

Recita del “Padre Nostro” 
 

E nel pan dell'unità 

dacci la fraternità 

e dimentica il nostro mal 

che anche noi sappiamo perdonar; 

non permettere che cadiamo in tentazion, 

o Signor, abbi pietà del mondo. 

 

COMUNIONE:   

SONO SOLO UN UOMO 
 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano: 

prima nel pensiero e poi nella tua mano. 

Io mi rendo conto che tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti così. 
 

Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai; 

Spirito di vita e nacqui da una donna; 

figlio e mio fratello e sono solo un uomo, 

eppure io capisco che tu sei verità… 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino, 

e insegnerò a chiamarti: “Padre nostro” 

ad ogni figlio che diventa uomo (2 volte) 
 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 

luce alla mia mente, guida al mio cammino, 

mano che sorregge, sguardo che perdona 

e non mi sembra vero che tu esista così. 
 

Dove nasce amore, Tu sei la sorgente; 

dove c’è una croce, Tu sei la speranza; 

dove il tempo ha fine, Tu sei Vita Eterna 

e so che posso sempre contare su di Te… 
 

E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch’io 

e incontro a te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 

FINALE:  SCATENATE LA GIOIA 
 

Uscite dalle case, voi che siete chiusi dentro; 

venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo; 

qui non piove, qui c'è solo sole, 

fate in fretta, mancate solo voi. 
 

Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando, 

e le mani tu, per tenere il tempo; 

segui il ritmo, di questa canzone, 

tutti pronti, possiamo dare il via... 
 

Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa, 

dai, cantate con noi, qui la festa siamo noi. 
 

Non si sente bene qui, qualcuno parla piano, 

fatti trascinare tu, non puoi farne a meno; 

se non canti, togli il tuo colore, 

all'arcobaleno, di questa canzone... 
 

Siamo in tanti qui, a cantare forte, 

che la gioia entra, basta aprir le porte; 

qui nell'aria, si sente un buon profumo, 

se ci stai, non manca più nessuno... 
 

Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa… 
 

Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa… 

 

 

MADONNA DEGLI SCOUT 
 

Madonna degli scout, ascolta, t'invochiam, 

concedi un forte cuore a noi ch'ora partiam. 

La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal, 

respingi tu, Regina, lo spirito del mal. 
 

E il ritmo dei passi ci accompagnerà 

là verso gli orizzonti lontani si va. 

E il ritmo dei passi ci accompagnerà 

là verso gli orizzonti lontani si va. 
 

E lungo quella strada non ci lasciare tu, 

nel volto di chi soffre facci trovar Gesù. 

Allor ci fermeremo le piaghe a medicar 

e il pianto di chi è solo sapremo consolar. 
 

E il ritmo dei passi... 

INSIEME 
 

Insieme abbiam marciato un dì 

per strade non battute, 

insieme abbiam raccolto un fior 

sull'orlo di una rupe. 
 

Insieme, insieme è un motto di fraternità 

insieme nel bene crediam, crediam. 
 

Insieme abbiam portato un dì 

lo zaino che ci spezza, 

insieme abbiam goduto alfin 

del vento la carezza. 

Insieme, insieme ... 
 

Insieme abbiamo appreso ciò 

che il libro non addita, 

abbiam compreso che l'amor 

è il senso della vita. 
 

Insieme, insieme ... 


