Alleluia la nostra festa
Alleluja alleluja, alleluja alleluja
alleluja alleluja alleluja (bis)
La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà (bis)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi
cantando insieme così.
Alleluja alleluia…

Angelo di Dio
Angelo di Dio che sei il custode mio
sei così carino, restami vicino.
Tienimi la mano
e insieme camminiamo.
Sai che cosa c’è?
C’è un ballo anche per te!
La mano avanti, al centro e indietro,
la mano a lato e all’altro lato.
E poi un bel salto e un altro ancora
Un girotondo, questo è per te.

Crescerò con Te
Crescerò con Te guardandoti negli occhi
anche se son solo un bambino
ascolterò con Te
il suono delle nuvole
che dipingono i miei sogni nel cielo
Scriverò con Te
tutti i miei errori
e li correggerò con i fiori
Canterò con Te
le favole più belle
per dare più luce alle stelle
Ma resta per sempre con me
la notte mi fa paura
Tu resta per sempre con me
la strada sarà meno dura
Camminerò con Te
sull’acqua a piedi nudi
per raggiungere la casa del sole
scriverò con Te
una favola ogni giorno
per rendere più bello sto mondo
Tirerò con te
un calcio di rigore
dritto nella porta del cuore
guardandoti negli occhi
anche se son solo un bambino.
Ma resta per sempre con me
la notte mi fa paura
Tu resta per sempre con me
la strada sarà meno dura

Dove troveremo tutto il pane
Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente?
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente.
Dove troveremo tutto il pane...
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente.
Dove troveremo tutto il pane...
Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente,
io sono molto furbo, io non sono niente.
Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.

La parabola del Seminatore
Sai che un seme seminato fra i sassi nasce subito e radici non ha
e così al primo raggio di sole tutto brucerà.
Così accoglier la parola con gioia se non sei costante non servirà
basta un soffio un po' più forte di vento e tutto crollerà.
Ma tu Signore fa' di me la terra buona.
Tu coltivami e semina nel cuore la parola.
Signore fa' di me la terra buona
fammi crescere e portare il frutto della Tua parola
in me, in me
Sai che un seme messo lungo la strada cibo per gli uccelli diventerà
quello invece andato in mezzo alle spine soffocherà.
Così il male può rubarti dal cuore quel che il Padre ha messo dentro di te
o le spine degli affanni del mondo soffocarlo. Rit.
Sai che un seme seminato fra i sassi nasce subito e radici non ha
ma con Te qualsiasi piccolo seme frutto porterà.

Siamo la gente che loda il Signor
Siamo la gente che loda il Signor,
siamo la gente che loda il Signor,
siamo la gente che ha la gioia, che ha la fede, che loda il Signor.
La testa in alto, la testa in basso, e muovila da un lato all'altro,
la testa in alto, la testa in basso, e muovila da un lato all'altro.

