
LODATE DIO  
 

1) LODATE DIO 
schiere beate del Cielo. 
LODATE DIO 
genti di tutta la terra. 
Cantate a Lui, 
che l’universo creò. 
Somma sapienza e splendore 
 
2) LODATE DIO 
Padre che dona ogni bene. 
LODATE DIO 
ricco di grazia e perdono. 
Cantate a Lui, 
sorgente d’ogni bontà. 
Per tutti i secoli.  Amen. 
 
GLORIA  

 

ALLELUIA   
 

SANTO (Bonfitto)  
 
TU SEI LA  MIA VITA   
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò 
Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me 
Io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria 
Figli eterno e santo, uomo come noi 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio. 
 
LA TUA FAMIGLIA TI RENDE GRAZIE  

  Inno ufficiale del VII° Incontro Mondiale delle Famiglie   
 

Noi Ti preghiamo,Padre dell’uomo, 
per ogni famiglia che tu doni a noi. 
Noi contempliamo la Tua bellezza 
in ogni padre e ogni madre. 

La Tua famiglia Ti rende grazie 
per tutti i doni che Tu le dai. 
Festa e lavoro, gioia e fatica, 
sei nostra vita, Signore Gesù. 

 
Noi Ti preghiamo, Cristo Signore. 
Sei fonte di gioia per l’umanità. 
Noi Ti chiediamo per ogni famiglia 
un giusto lavoro ed il pane. 

La Tua famiglia Ti rende grazie 
per tutti i doni che Tu le dai. 
Festa e lavoro, gioia e fatica, 
sei nostra vita, Signore Gesù. 

 
Noi Ti preghiamo, Spirito Santo: 
questa Tua Chiesa guida sempre. 
Noi T’invochiamo: sei nostra pace, 
festa di vita, gioia piena. 

La Tua famiglia Ti rende grazie 
per tutti i doni che Tu le dai. 
Festa e lavoro, gioia e fatica, 
sei nostra vita, Signore Gesù. 



PADRE CHE HAI FATTO OGNI COSA  
 
Padre, che hai fatto ogni cosa dal nulla: 
Santo, santo, santo è il tuo Nome ! 
 
Figlio, che regni glorioso in eterno: 
Santo, santo, santo è il tuo Nome ! 
 
Spirito Santo di grazia e d'amore: 
Santo, santo, santo è il tuo Nome ! 
 

Hai posto il tuo trono nel sole, 
tu chiami le stelle per nome, 
il cielo, cantando a te gloria, proclama: 
Santo, santo, santo è il tuo Nome ! 
 
Il candido coro degli angeli, 
la schiera gloriosa dei martiri, 
la Chiesa, per tutta la terra, proclama: 
Santo, santo, santo è il tuo Nome !     (2 volte) 
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