












 

12 giugno 

O Signore nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome 

è mirabile e risplende 

su tutta la terra! 
 

 

 

19 giugno 

Tu sei Sacerdote per sempre 

Cristo Signore 

Tu sei Sacerdote per sempre 

Cristo Signore 



ALLELUIA IL SIGNORE È CON NOI
Musica di Gabriella Marolda
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ALLELUIA IL SIGNORE È CON  NOI
Testo di Gabriella Marolda

Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.

Tu ci hai creati, noi siamo tuoi,
per sempre ci proteggerai.
Cantiamo a te la nostra gioia
perché, Signore, sei sempre con noi.

Alleluia, alleluia…

Ci doni oggi la tua parola
e la tua vita la offri per noi
perché, Signore, tu ci vuoi bene,
ci insegni sempre ad amarci tra noi.

Alleluia, alleluia…

Tu hai creato la terra intera
ed ogni giorno la vita ci dai.
Ti ringraziamo, perché sei buono.
Tu resti sempre, Signore, con noi.

Alleluia, alleluia…

Alleluia, alleluia.
Alleluia.
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ALL’OMBRA DEL SIGNORE (Salmo 90)
Musica di Gabriella Marolda
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ALL’OMBRA DEL SIGNORE Salmo 90

Testo di Gabriella Marolda

Chi vive all’ombra del Signore
non avrà più alcun timore,
lui è rifugio, lui è la tua forza,
lui è il Dio che sempre ti amerà.

Lui ti porrà sotto le sue ali
e ti riparerà.
Ti donerà una solida dimora
e ti proteggerà.

Chi vive all’ombra del Signore...

Non avrai più paura della notte,
nulla ti colpirà
perché i suoi angeli ti proteggeranno
e salvo tu sarai.

Chi vive all’ombra del Signore...

Se nel pericolo invochi il Signore
lui ti risponderà,
custodirà la tua vita ogni giorno,
sempre sarà con te.

Chi vive all’ombra del Signore...

Lui è il Dio che sempre ti amerà.
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