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CANTO - INSEGNACI 

La preghiera muta e segreta 
che Ti rivolgerò 
è sentita, onesta e sincera 
è tutto quello che ho. 
 
La preghiera che chiara e forte 
Ti raggiungerà 
che possa aprire finestre e porte 
di ogni cuore e di ogni città. 
 
Insegnaci ad amare 
Insegnaci a donare 
a contagiare il mondo con la felicità 
Insegnaci a gioire, a soffrire 
con chi accanto a noi sarà 
Insegnaci a parlare 
a comunicare 
a guardare il mondo con generosità 
Insegnacelo tu ad amare come si fa 
 
La mia voce nelle Tue mani 
questa sera io poserò 
il mio cuore e il mio domani 
a Te io affiderò. 
 
 

Insegnaci ad amare 
Insegnaci a donare 
a conquistare il mondo  
con la felicità 
Insegnaci a gioire, a soffrire 
Con chi accanto a noi sarà 
Insegnaci a parlare 
A comunicare 
Ad abbracciare il mondo  
con generosità 
Insegnacelo tu ad amare come si fa 
 
Fratello sia  
chi accanto a me sarà 
Fratello sia  
chi lontano dal mio mondo vive e vivrà. 
 
Insegnaci ad amare 
Insegnaci a donare 
A contagiare il mondo  
con la felicità 
Insegnaci a gioire, a soffrire 
Con chi accanto a noi sarà 
Insegnaci a parlare 
a comunicare 
a guardare il mondo con generosità 
Insegnacelo tu ad amare come si fa 
Insegnacelo tu ad amare come si fa 
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DAL VANGELO SECONDO LUCA 
 
Mentre Gesù con i suoi discepoli erano in cammino, Gesù entrò 

in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva 

una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 

ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti ser-

vizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t'importa nulla 

che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque 

che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affan-

ni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è biso-

gno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».  
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Gesù  
riconosce che 
Maria  
ha scelto  
la parte migliore, 
qualcosa 
che nessuno 
potrà portaglielo via. 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 
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CANTO - GRAZIE GESÙ 

Grazie per davvero, sempre grazie Gesù 

Grazie della vita che hai portato fra noi 

Con quest'amore che tutto dà 

Ci fai dire grazie e dai la felicità 

La riconoscenza è tutta luce perché 

Apre bene gli occhi sull'amore che c'è 

Nulla è scontato, l'ovvio non c'è 

Anche una carezza che la mamma ci dà 

 

A te (a te) 

Per te (per te) 

Gesù (Gesù) 

Immensa gratitudine 

A te (a te) 

Per te (per te) 

Gesù (Gesù) 

Grazie di ogni cosa che dai 

 

Grazie per davvero, sempre grazie Gesù 

Di ogni cosa intorno, che è il tuo amore per me 

Grazie dei prati, del cielo blu 

E anche delle cose che non vedo e sai tu 

Dire grazie è bello, è proprio bello perché 

Fa restare attenti al bene fuori di sé 

Per un sorriso o un gesto, non so 

Ma ogni istante sempre grazie dire potrò 

 


