
LA TUA PAROLA 

La tua parola Signore, 

la tua parola Signore, 

la tua parola, la tua parola 

la tua parola ci rende liberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINA LA PACE 

Senti il cuore della tua città 

Batte nella notte intorno a te, 

Sembra una canzone muta che 

Cerca un'alba di serenità. 

 

Semina la pace e tu vedrai 

Che la tua speranza rivivrà; 

Spine tra le mani piangerai, 

Ma un mondo nuovo nascerà. 

Sì, nascerà il mondo della pace; 

Di guerra non si parlerà mai più. 

La pace è un dono che la vita ci darà, 

Un sogno che si avvererà. 

 

 

Senti il cuore della tua città 

Batte nella notte intorno a te, 

Sembra una canzone muta che 

Cerca un'alba di serenità.Sì, nascerà il 

mondo della pace; 

Di guerra non si parlerà mai più. 

La pace è un dono che la vita ci darà, 

Un sogno che si avvererà. 

 

Semina la pace e tu vedrai 

Che la tua speranza rivivrà; 

Spine tra le mani piangerai, 

Ma un mondo nuovo nascerà 

un mondo nuovo nascerà

 

 

EVENU SHALOM

Evenu shalom alejem  

Evenu shalom alejem 

Evenu shalom alejem 

Evenu shalom, shalom, shalom alejem 

 

E sia la pace con noi 

E sia la pace con noi 

E sia la pace con noi 

Evenu shalom, shalom, shalom alejem 

 

And the peace be with us 

And the peace be with us 

And the peace be with us 

Evenu shalom, shalom, shalom alejem 



 

Et la paix soit avec nous 

Et la paix soit avec nous 

Et la paix soit avec nous 

Evenu shalom, shalom, shalom alejem 

 

Y sea la paz con nosotros 

Y sea la paz con nosotros 

Y sea la paz con nosotros 

Evenu shalom, shalom, shalom alejem 

 

Diciamo pace al mondo 

Cantiamo pace al mondo 

La nostra vita sia gioiosa 

Ed il saluto, pace, giunga fino a voi. 

 

Evenu shalom alejem 

Evenu shalom alejem 

Evenu shalom alejem 

Evenu shalom, shalom, shalom alejem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCI LIGURIA 

 

GIORNATA DELLO SPIRITO 

 

Genova, 27 marzo 2022 

 

 

"Se si vuole vedere il mondo com’è davvero, bisogna andare in periferia, 

ma non in astratto…"  
 

 

 



VIVERE LA VITA 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino 

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 

correre con i fratelli tuoi... scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, 

perchè Dio sta nei fratelli tuoi... scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 

 

SANTO(Gen verde)

Santo Santo Santo 

Santo Santo Santo 

Il Signore Dio dell’ universo 

Il Signore Dio dell’universo 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria 

Osanna Osanna nell’alto dei cieli 

Osanna Osanna nell’alto dei cieli 

Santo Santo Santo 

Santo Santo Santo 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore 

Osanna Osanna nell’alto dei cieli 

Osanna Osanna nell’alto dei cieli 

Santo Santo Santo 

Santo Santo Santo

 

SERVO PER AMORE

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 

le tue reti getterai. 



 

Offri la vita tua come Maria 

ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo 

servo per amore 

sacerdote dell'umanità 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai 

è maturato sotto il sole 

puoi riporlo nei granai. 

 

Offri la vita tua come Maria.…


