
FAMIGLIE IN FESTA – 31 ottobre 2015

Alzati e risplendi

1. Alzati e risplendi ecco la tua luce

e su te la gloria del Signor. (bis)

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano

che il tuo cuore palpiti di allegria.

Ecco i tuoi figli che vengono a te,

le tue figlie danzano di gioia.

Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua 

tristezza.

Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo 

Signor.

2. Marceranno i popoli alla tua luce

ed i re vedranno il tuo splendor. (bis)

Stuoli di cammelli ti invaderanno

tesori dal mare affluiranno a te.

Verranno da Efa, da Saba e Kedar

per lodare il nome del Signor.

3. Figli di stranieri costruiranno le tue mura

ed i loro re verranno a te. (bis)

Benedici, o Signore

1.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.

2.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 ed i loro re verranno a te. (bis)

Io farò di te una fonte di gioia

tu sarai chiamata città del Signore.

Il dolore, il lutto finiranno,

sarai la mia gioia fra le genti.

Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua 

tristezza.

Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo 

Signor. (bis)

Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a 

noi.

Evenu shalom

Rit. Evenu shalom alejem,

evenu shalom alejem,

evenu shalom alejem,

evenu shalom, shalom, shalom alejem.

E sia la pace con voi (3 v)

evenu shalom, shalom, shalom alejem. Rit.

Diciamo pace al mondo,

cantiamo pace al mondo

la nostra vita sia gioiosa, e il mio saluto

“Pace” giunga fino a voi. Rit.



Stella polare

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore

Di trovare Te di stare insieme a Te.

Unico riferimento del mio andare,

Unica ragione Tu, unico sostegno Tu.

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di 

Te

E poi non importa il "come" il "dove" il 

"se".

Anche il cielo gira intorno e non ha 

pace

Ma c'è un punto fermo è quella stella 

là.

La stella polare è fissa ed è la sola

La stella polare Tu, la stella sicura Tu.

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota...

Che Tu splenda sempre al centro del 

mio cuore

Il significato allora sarai Tu

Quello che farò sarà soltanto amore

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu

Il canto dell’amore

Se dovrai attraversare il deserto

non temere io sarò con te

se dovrai camminare nel fuoco

la sua fiamma non ti brucerà

seguirai la mia luce nella notte

sentirai la mia forza nel cammino

io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato

ti ho chiamato per nome

io da sempre ti ho conosciuto

e ti ho dato il mio amore

perché tu sei prezioso ai miei occhi

vali più del più grande dei tesori

io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri

cose nuove fioriscono già

aprirò nel deserto sentieri

darò acqua nell'aridità

perché tu sei prezioso ai miei occhi

vali più del più grande dei tesori

io sarò con te dovunque andrai

perché tu sei prezioso ai miei occhi

vali più del più grande dei tesori

Danza la vita

Canta con la voce e con il cuore,

con la bocca e con la vita,

canta senza stonature,

la verità...del cuore

canta come cantano i viandanti

Non solo per riempire il tempo

Ma per sostenere lo sforzo

Canta e cammina
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota...

vali più del più grande dei tesori

io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te

per tutto il tuo viaggio sarò con te

io ti sarò accanto sarò con te

per tutto il tuo viaggio sarò con te.

Canta e cammina

Canta e cammina

Se poi, credi non possa bastare

segui il tempo, stai pronto e

Danza la vita, al ritmo dello Spirito

Danza, danza al ritmo che c'e' in te

Oh Spirito che riempi i nostri cuori

Danza assieme a noi.

Cammina sulle orme del Signore,

non solo con i piedi

ma usa soprattutto il cuore.

Ama...chi è con te.

Cammina con lo zaino sulle spalle

La fatica aiuta a crescere

Nella condivisione

Canta e cammina

Canta e cammina

Se poi, credi non possa bastare

segui il tempo, stai pronto e

Danza la vita, al ritmo dello Spirito

Danza, danza al ritmo che c'e' in te


