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 Sono qui a lodarti 
Luce del mondo  
nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 

Sono qui a lodarTi,  
qui per adorarTi 
Qui per dirTi che  
Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo,  
sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 

RIT. Sono qui… 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 

RIT. Sono qui… 
 Santo, Santo

Il povero grida e il Signore lo ascolta. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 

Il povero grida e il Signore lo ascolta. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e 
il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 

Il povero grida e il Signore lo ascolta. 
 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano i giusti e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 

Il povero grida e il Signore lo ascolta.  
Il Signore è vicino  
a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia 
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Dal Vangelo Secondo Giovanni  (Cap 14) 

Disse Gesù "Non sia turbato il vostro cuore.  
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.  

Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò,  
perché il Padre sia glorificato nel Figlio.  
Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.  

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.  
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga 
con voi per sempre,  
lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere,  
perché non lo vede e non lo conosce.  
Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi.  

"Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.  
Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.  
..il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli 
v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  

Vi lascio la pace, vi do la mia pace.  
Non come la dà il mondo, io la do a voi.  
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  

Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; 

Parola del Signore.  
Lode a Te o Cristo 

Riflessione 
Silenzio 

Gesto di adesione a Gesù Luce che illumina il cuore 

( Scrivi una tua paura, ansia, problema che ti affligge e offrila a Gesù 
chiedendogli di rischiarare il cuore e diventare luce riflessa del suo 
amore)
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Mi perdo nel tuo nome 
Tu sei la mia pace, tu sei la vera gioia 
Tu sei il Signor 
Tu sei la mia speranza, tu sei la mia salvezza 
Tu sei il Signor 

Ed io mi perdo nel tuo amor 
Guardando la tua santità 
Un canto nuovo nasce 
E l′uomo vecchio muore 
Risplendo della Grazia tua 
Mi perdo nel tuo amore 

Resta con me per sempre, il mondo mi delude 
Tu sei il Signor 
Il mio cuore arde se ascolto la tua voce 
Tu sei il Signor 

Ed io mi perdo nel tuo amor   (ed io mi perdo nel tuo amor) 
Guardando la tua santità  (guardando te) 
Un canto nuovo nasce 
E l'uomo vecchio muore 
Risplendo della Grazia tua 
Mi perdo nel tuo amore  (io mi perdo nel tuo amore) 

Sei il vivente, tu sei il Cristo 
Ti riconosco tu sei il Santo 
Lode, gloria, onore a te 
Lode, gloria, onore a te 

Sei il vivente, tu sei il Cristo 
Ti riconosco tu sei il Santo 
Lode, gloria, onore a te 
Lode, gloria, onore a te 

Ed io mi perdo nel tuo amor  (ed io mi perdo nel tuo amor) 
Guardando la tua santità  (guardando a te, Signore) 
Un canto nuovo nasce 
E l′uomo vecchio muore 
Risplendo della Grazia tua 
Mi perdo nel tuo amore 
Mi perdo (mi perdo) nel tuo amore (nel tuo amore) 
   Gesù, Gesù 
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Fissa la candela accesa e chiedi al Signore di essere illuminato/a 
trasforma il tuo cuore da turbolento a pacifico 
Tu puoi divenire luce per gli altri se il tuo cuore risplende. 
  
Ti amo   
Io ti amo, Io ti amo, amo te Signore 
Io ti amo, io ti amo 
Amo te, Signor 

Signore tu mi scruti e mi conosci 
Intendi da lontano i miei pensieri 
Proteggi sempre il mio cammino  
e il mio riposo 
Tu sei il mio Signor 

Io ti amo, io ti amo 
Amo te, Signor 
Io ti amo, io ti amo 
Amo te, Signor 

Sei tu che mi hai creato nel segreto 
Nel seno di mia madre mi hai formato 
Adesso vedo che tu hai fatto di me un prodigio 
Tu sei il mio Signor 

Io ti amo, io ti amo 
Amo te, Signor 
Io ti amo, io ti amo 
Amo te, Signor 

Tu leggi nel mio cuore, sai cosa c'è 
Conosci la mia vita, sai tutto di me 
Tu leggi nel mio cuore, sai cosa c'è 
Affido la mia vita a te 

Io ti amo, io ti amo 
Amo te, Signor 

Ricordati per  Natale: Confessione - Campo invernale a 
Montemonaco 
Ogni giorno prega perché Gesù nasca nel tuo cuore
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