CANTIAMO AL SIGNORE
libretto per l’aiuto nel canto e nelle preghiere

parrocchia s . enrico
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la mes s a

memoriale della Pasqu a del Sig nore

parrocchia s . enrico
RITI DI INTRODUZIONE

ATTO PENITENZIALE

Il sacerdote, con i ministranti, esce dalla sacrestia, e g iu nto
inpresbiterio, fa la g enu flessione a Gesù presente nel tabernacolo, va versol’altare e lobacia perch é è simbolodi Gesù .
L’assemblea si alza inpiedi per accog lierlo, perch é du rante la
celebrazione, Cristo sacerdote, pastore e maestro del su o
popolo, è presente ed ag isce attraversola persona del sacerdote.

Per partecipare al banch ettodel Sig nore è necessarioil vestitodella festa: è la veste bianca ch e abbiamoricevu tonel battesimo. L’abbiamoconservata senza macch ia?
Facciamou nbreve esame di coscienza e ch iediamoperdono
dei nostri peccati con l’atto penitenziale assieme al sacerdote:

ACCOGLIENZA (inpiedi)
Ci accog liamo con il CANTO D’INGRESSO, ch e ci fa sentire più
u niti e ci fa entrare nellospiritodi ciò ch e stiamocelebrando
Il sacerdote va alla su a sede da dove g u ida l’assemblea.
Assieme a lu i facciamoil seg nodella croce.

Nel nome del Padre del Fig lioe delloSpiritoSanto.
Amen.
La g razia del Sig nore nostroGesù Cristo,
l’amore di DioPadre e la comu nione delloSpiritoSanto
sia contu tti voi.
E con il tu o spirito.

Fratelli, per celebrare deg namente i santi misteri,
riconosciamoi nostri peccati.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
ch e h o molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia g randissima colpa.
E su pplico la beata sempre verg ine Maria,
g li ang eli, i santi e voi, fratelli,
di preg are per me il Sig nore Dio nostro.

Dioonnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci condu ca alla vita eterna.
Amen.
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KYRIE

GLORIA

Ora si recita osi canta u n’acclamazione rivolta al Sig nore:

Ed ora, conla g ioia nel cu ore, per aver ricevu toil perdonodi
Gesù , si sente il bisog nodi lodarloe di ring raziarlorecitando
ocantandola preg h iera :

Sig nore, pietà. Sig nore, pietà .
Cristo, pietà. Cristo, pietà .
Sig nore, pietà. Sig nore, pietà .
Qu este invocazioni possonoanch e essere proclamate
inling u a g reca:
Kyrie elé ison, Ch riste elé ison, Kyrie elé ison.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra ag li u omini di bu ona volontà .
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti g lorifich iamo,
ti rendiamo g razie per la tu a g loria immensa,
Sig nore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Sig nore, Fig lio u nig enito, Gesù Cristo,
Sig nore Dio, Ag nello di Dio, Fig lio del Padre;
tu ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu ch e tog li i peccati del mondo,
accog li la nostra su pplica;
tu ch e siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perch é tu solo il Santo,
tu solo il Sig nore,
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella g loria di Dio Padre.
Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Dioci parla per farci conoscere il su oamore
- Gesù, sono qui ad ascoltare la tua parola, rendimi un
cuore docile per mettere in pratica i consigli e i suggerimenti che il sacerdote in tua rappresentanza mi darà. Fa che la
tua parola venga accolta anche da coloro che non credono.
Gesù, le tre croci che faccio imitando il Sacerdote sulla
fronte, sulle labbra e sul cuore, voglio che imprimano in me
la Tua Parola nella mia mente, dalle mie labbra, dentro il
mio cuore - .
Insilenzio, ascoltiamociò ch e Dioci vu ole inseg nare
PRIMA LETTURA (sedu ti)
è tratta dall’Antico Testamento, scritto prima della nascita
di Gesù ;
SALMO RESPONSORIALE (sedu ti)
è u na breve preg h iera di lode al Sig nore moltoantica,
qu asi u na poesia ch e innalziamoa Gesù ;
SECONDA LETTURA (sedu ti)
è tratta dal Nu ovo Testamento, scritto dag li Apostoli dopo
la vita di Gesù su lla terra.

Ora viene cantato l’ALLELUIA (acclamazione in ling u a ebraica
ch e sig nifica “Lodate il Sig nore!”)
(Nel tempodi Qu aresima al postodell’allelu ia si cantanoaltre
acclamazioni come: "Gloria e onore a te, Sig nore Gesù ")
VANGELO (inpiedi)
Nel Vang eloè Gesù stessoch e parla, ch e ci inseg na a volerci
bene, a mettere inpratica il verbo“amare”.
Il sacerdote dice:
Il Sig nore sia convoi.
E con il tu o spirito

Dal Vang elosecondo…
Gloria a te, o Sig nore.
e facciamo tre piccoli seg ni di croce col pollice della mano
destra inqu estoordine:
- su lla fronte: vog liopensare a Gesù
- su lle labbra: vog lioparlare di Gesù
- su l cu ore: vog lioamare Gesù
OMELIA (sedu ti)
Il Sacerdote ci aiu ta ora a comprendere il messag g io ch e
og g i Gesù ci h a volu todare.
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CREDO (inpiedi)
Dopoaver ascoltatola Parola di Gesù per la nostra vita, manifestiamo la nostra fidu cia, rinnovando la nostra professione
di fede e dicendo:
Credo in u n solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tu tte le cose visibili e invisibili.
Credo in u n solo Sig nore, Gesù Cristo,
u nig enito Fig lio di Dio,
nato dal Padre prima di tu tti i secoli.
Dio da Dio, lu ce da lu ce, Dio vero da Dio vero;
g enerato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lu i tu tte le cose sono state create.
Per noi u omini e per la nostra salvezza discese dal cielo;
(a qu estopu ntosi ch ina il capoper adorare Gesù fattou omo
per noi)
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Verg ine Maria
e si è fatto u omo. (ora si rialza il capo)
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo g iorno è risu scitato, secondo le Scrittu re;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nu ovoverrà , nella g loria, per g iu dicare i vivi e i morti,
e il su o reg no non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, ch e è Sig nore e da la vita,
e procede dal Padre e dal Fig lio
e con il Padre e il Fig lio è adorato e g lorificato
e h a parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Ch iesa, u na, santa, cattolica e apostolica.
Professo u n solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risu rrezione dei morti
e la vita del mondo ch e verrà .
Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Ora, pieni di fidu cia nel Sig nore, ch iediamo il su o aiu to con
qu esta preg h iera u niversale, in cu i ricordiamo il mondo, la
Ch iesa, i sofferenti, i peccatori e noi stessi.
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LA LITURGIA EUCARISTICA
Gesù si fa pane per noi

Du rante l’Offertorioi fedeli eseg u onou nCANTO DI OFFERTORIO.

OFFERTORIO oPREPARAZIONE DEI DONI (sedu ti)
Il sacerdote offre a Dio il pane e il vino ch e saranno consacrati.

PREGHIERA EUCARISTICA (inpiedi)

- Gesù, all’offerta che ti sta presentando ora il Sacerdote,
voglio anch’io unire la mia povera offerta. Ti offro il mio
cuore perché sia tuo per sempre. Ti offro i miei studi, la mia
malattia, la mia salute, i miei divertimenti, le mie gioie così
come anche ogni pena che soffrirò per tuo amore. Mi
dispongo con Maria ai piedi della Croce per accogliere i tuoi
sospiri dalla Croce e con lei non voglio fuggire dal Calvario,
ma attendere il compimento di ogni tua parola. Infine mi
dispongo affinché questa offerta produca frutti di conversione e i peccatori siano salvati dalla tua misericordia - .

- Gesù è giunto il momento di fare silenzio e di adorarti.
Ti adoro nell’Ostia candida, adoro il Tuo Corpo che fu per
me crocifisso sul Calvario, abbi pietà di me. Gesù ti adoro
nel Mistero di questo Sangue preziosissimo che hai sparso
sulla Croce per la mia salvezza, abbi pietà di me e delle
anime dei peccatori - .

Per la celebrazione dell’Eu carestia sono necessari il pane
senza lievito e il vino con qu alch e g occia d’acqu a (le g occe
d’acqu a rappresentanol’u manità intera, conle su e g ioie e le
su e sofferenze, ch e viene messa nel calice ed offerta insieme
conGesù ).
I primi cristiani, qu ando si riu nivano per celebrare
l’Eu carestia, portavanoda casa il pane e il vino; per qu esto,
rifacendosi a qu esta antica u sanza, a volte alcu ni fedeli portanoall’altare i doni per la celebrazione.

Siamonel momentocentrale della Messa.

Il sacerdote ci invita ad u nirci alla su a g rande preg h iera:
Il Sig nore sia convoi.
E con il tu o spirito.
Inaltoi nostri cu ori.
Sono rivolti al Sig nore.
Rendiamog razie al Sig nore, nostroDio.
È cosa bu ona e g iu sta.
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SANTO
Ring raziamo Dio per averci dato il mondo così bello, per
averci datola vita, le persone ch e ci vog lionobene, per averci
datoGesù e Maria.
Uniti ag li ang eli e ai santi u ncantodi g loria:
Santo, Santo, Santo il Sig nore Dio dell’u niverso.
I cieli e la terra sono pieni della tu a g loria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colu i ch e viene nel nome del Sig nore.
Osanna nell’alto dei cieli.
CONSACRAZIONE
Il pane e il vinodiventanoil corpoe il sang u e di Gesù .
Qu esto miracolo si ch iama transu stanziazione, ch e sig nifica
"cambiamentodi sostanza".
Spezzare il pane e mang iare insieme sonog esti ch e si fanno
conle persone ch e si amano.
Così h a fattoGesù la sera prima della su a morte.
Eg li h a presoil pane, loh a spezzato, loh a datoai su oi discepoli dicendo:
“Prendete e mang iate, qu estoè il miocorpo”.

Poi h a presoil calice del vinoe loh a datolorodicendo:
“Prendete e bevete, qu estoè il miosang u e
versatoper voi e per tu tti.
Fate qu estoinmemoria di me”.

Misterodella fede.
Annu nciamo la tu a morte, Sig nore,
proclamiamo la tu a resu rrezione,
nell’attesa della tu a venu ta.
E ora siamoqu i riu niti come u na sola famig lia davanti a te, o
Padre, per ricordare con g ioia ciò ch e Gesù h a fatto per la
nostra salvezza. Inqu estosantosacrificioch e eg li h a affidato
alla tu a Ch iesa, facciamoviva memoria della su a morte e resu rrezione.
Accog li o Padre, con il sacrificio di Gesù , l’offerta della
nostra vita. Gesù è mortoper noi e tu loh ai resu scitato.
Gloria a te, Sig nore, ch e ci vu oi bene.
Gesù vive conte nella g loria e resta sempre inmezzoa noi.
Gloria a te, Sig nore, ch e ci vu oi bene.
Eg li verrà nell’u ltimo g iorno e non ci sarà nel su o reg no né
peccato, né morte, né pianto, né pena alcu na.
Gloria a te, Sig nore, ch e ci vu oi bene.
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PADRE NOSTRO (inpiedi)

SCAMBIO DELLA PACE

Per prepararci a ricevere la Comu nione, si recita insieme
il PADRE NOSTRO perch é:
–è la preg h iera di tu tti i fig li di Dioinseg nata da Gesù .
–dicendo“dacci og g i il nostropane qu otidiano”, ch iediamo
a Gesù di diventare il verocibodella nostra vita.
–ch iediamo perdono dei nostri peccati e promettiamo
di perdonare le offese ricevu te.
Ch e immensodonoci h a fattoil Sig nore!
E noi, prendendoci per mano, sentendoci tu tti fratelli, perch é
fig li dellostessoPadre, loring raziamopreg ando:

Il sacerdote ci dona la vera pace,
ch e è qu ella di Gesù risorto, il qu ale, conil su osacrificio,
ci h a riconciliati conDio.
La pace del Sig nore sia sempre convoi.
E con il tu o spirito.

Padre nostro, ch e sei nei cieli,
sia santificato il tu o nome,
veng a il tu o reg no, sia fatta la tu a volontà ,
come in cielo così in terra.
Dacci og g i il nostro pane qu otidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indu rre in tentazione,
ma liberaci dal male.

COMUNIONE (inpiedi)

Poi, su invito del sacerdote, scoprendo la g ioia di sentirci
fratelli, ci scambiamola pace ch e Diodona a ciascu nodi noi,
dicendo: la pace sia con te.

Il sacerdote spezza il Pane consacrato, proprio come fece
Gesù nell’u ltima cena per distribu irloai discepoli.
Qu estog estoci ricorda anch e le tante ferite e piag h e sofferte
da Gesù per noi.
Nello spezzare l’ostia, il sacerdote ne mette u n frammento
nel calice col Vinoconsacrato.
Qu esto rito indica il momento della Risu rrezione di Gesù ,
ovvero qu ando il su o Sang u e, sparso du rante la passione,
si riu nì di nu ovoal su ocorpo.
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Intantosi recita osi canta:

CONGEDO (inpiedi)

Ag nello di Dio, ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Ag nello di Dio, ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Ag nello di Dio, ch e tog li i peccati del mondo,
dona a noi la pace.

- Gesù, la tua benedizione mi accompagni ora, nella giornata e mi aiuti a mantenere i propositi che mi hai suggerito
in questa Santa Messa.
Fammi missionario della Tua parola, apostolo della Tua
dottrina, fedele della Santa Eucarestia. Tornando a casa ti
porto dentro di me, fa che diventi testimone della dignità
che hai riversato in me.
Vergine Santa, mi accompagni la tua benedizione.
San Michele Arcangelo mi sostenga la tua spada.
San Giuseppe mi protegga la grazia con la quale proteggesti
una volta il Bambin Gesù dalle minacce di Erode, fammi
custode di questa Santa Messa perché possa conservarmi
come vero amico di Gesù - .

Il sacerdote invita alla mensa dicendo:
Beati g li invitati alla cena del Sig nore.
Eccol’Ag nellodi Dio, ch e tog lie i peccati del mondo.
O Sig nore, non sono deg no di partecipare alla tu a mensa,
ma di’ soltanto u na parola ed io sarò salvato.
Poi porg e l’ostia ai fedeli dicendo:
Il corpodi Cristo!
Amen
Du rante la comu nione si canta il CANTO DI COMUNIONE.
Ora, u niti a Gesù ch e abbiamo ricevu to dentro di noi,
loring raziamocontu ttoil cu ore per averci nu tritoconil pane
della vita e g li ch iediamodi aiu tarci og ni g iornoa vivere come
lu i ci h a inseg nato.
Tale ring raziamento pu ò essere sottolineato da u n CANTO DI
RINGRAZIAMENTO.

Il sacerdote benedice con il seg no della croce e invita a far
conoscere Gesù , ricevu to nella Santa Comu nione, a tu tti
coloroch e incontreremo.

Il Sig nore sia convoi.
E con il tu o spirito.
Vi benedica Dioonnipotente,
Padre e Fig lioe SpiritoSanto.
Amen.
La Messa é finita: andate inpace.
Rendiamo g razie a Dio.
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Per esprimere il ring raziamento al Sig nore ci u niamo all’assemblea partecipandoal CANTO FINALE.
La celebrazione della Messa è finita,
ma ora comincia la missione!
È importante ch e la Messa continu i nella nostra vita; dobbiamo andare in mezzo alla g ente ed essere seg ni di pace, di
g ioia, di amore e dare testimonianza al mondo, conil nostro
impeg no, ch e siamoveramente tu tti fratelli, fig li di Dio.
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preghiere
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SEGNO DELLA CROCE
Nel nome del Padre,
e del Fig lio
e delloSpiritoSanto.
Amen

ANGELO DI DIO

AVE MARIA

Ang elodi Dio, ch e sei il miocu stode,
illu mina, cu stodisci, reg g i e g overna me,
ch e ti fu i affidatodalla pietà celeste.
Amen

Ave Maria, piena di g razia,
il Sig nore è conte,
tu sei benedetta fra le donne,
e benedettoè il fru ttodel tu osenoGesù .
Santa Maria, Madre di Dio,
preg a per noi peccatori,
adessoe nell’ora della nostra morte.
Amen

GLORIA
Gloria al Padre, al Fig lioe alloSpiritoSanto,
come era inprincipio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen

L’ETERNO RIPOSO
PADRE NOSTRO

SALVE REGINA

Padre nostroch e sei nei cieli,
sia santificatoil tu onome,
veng a il tu oreg no,
sia fatta la tu a volontà
come incielocosì interra.
Dacci og g i il nostropane qu otidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamoai nostri debitori,
e nonci indu rre intentazione
ma liberaci dal male.
Amen

Salve oReg ina madre di misericordia;
vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
A Te ricorriamo, esu li fig li di Eva;
a Te sospiriamo,
g ementi e piang enti inqu esta valle di lacrime.
Orsù du nqu e, avvocata nostra,
rivolg i a noi g li occh i tu oi misericordiosi,
e mostraci, dopoqu estoesilio,
Gesù , il fru ttobenedettodel tu oseno.
O clemente, opia,
odolce Verg ine, Maria!

L’eternoriposo
dona lorooSig nore;
e splenda loro
la lu ce perpetu a.
Riposinoinpace.
Amen
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ATTO DI DOLORE

ATTO DI FEDE
MioDio,
perch é sei verità infallibile,
credofermamente tu ttoqu elloch e tu h ai rivelato
e la santa ch iesa ci propone a credere.
Ed espressamente credointe, u nicoveroDio,
intre persone u g u ali e distinte:
Padre, Fig lioe SpiritoSanto.
E credoinGesù Cristo, Fig liodi Dio,
incarnatoe mortoper noi;
il qu ale darà a ciascu no, secondoi meriti,
il premioola pena eterna.
Conforme a qu esta Fede vog liosempre vivere.
Sig nore, accresci la mia Fede!

MioDio,
mi pentoe mi dolg ocontu ttoil cu ore dei miei peccati,
perch é peccandoh omeritatoi tu oi castig h i,
e moltopiù perch é h ooffesote,
infinitamente bu onoe deg no
di essere amatosopra og ni cosa.
Propong ocol tu osantoaiu todi nonoffenderti mai più
e di fu g g ire le occasioni prossime di peccato.
Sig nore, misericordia, perdonami!

ATTO DI SPERANZA
MioDio,
speronella tu a bontà,
per le tu e promesse
e i meriti di Gesù CristonostroSalvatore,
la vita eterna e le g razie necessarie per meritarla
conle bu one opere ch e iodebboe vog liofare.
Sig nore, ch e iopossa g oderti ineterno!

ATTO DI CARITÀ
MioDio,
ti amocontu ttoil cu ore, sopra og ni cosa,
perch é sei il bene infinitoe nostra eterna felicità.
E per amor tu oamoil prossimocome me stesso,
e perdonole offese ricevu te.
Sig nore, ch e ioti ami sempre più !
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VIENI SANTO SPIRITO

CREDO APOSTOLICO

TI ADORO DEL MATTINO

Vieni, SantoSpirito
manda a noi dal cielo,
u nrag g iodella tu a lu ce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, lu ce dei cu ori.

IocredoinDio, Padre onnipotente,
creatore e sig nore del cieloe della terra;
e inGesù Cristo,
su ou nicoFig lionostroSig nore,
il qu ale fu concepitodi SpiritoSanto,
nacqu e da Maria Verg ine;
patì sottoPonzioPilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese ag li inferi
e il terzog iornorisu scitò da morte;
salì al cielo, ove siede alla destra
di DioPadre onnipotente;
di là verrà a g iu dicare i vivi ed i morti.
CredonelloSpiritoSanto;
la santa Ch iesa Cattolica;
la comu nione dei santi;
la remissione dei peccati;
la risu rrezione della carne; la vita eterna.
Amen

Ti adoro, mioDio,
Ti amocontu ttoil cu ore.
Ti ring raziodi avermi creato,
fattocristianoe conservatoinqu esta notte.
Ti offrole azioni della g iornata:
fa’ ch e sianotu tte secondola tu a santa volontà
e per la tu a mag g ior g loria.
Preservami dal peccatoe da og ni male.
La tu a Grazia sia sempre conme
e contu tti i miei cari.
Amen

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimosollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calu ra, riparo,
nel pianto, conforto.
O lu ce beatissima,
invadi nell’intimo,
il cu ore dei tu oi fedeli.
Senza la tu a forza
nu lla è nell’u omo,
nu lla senza colpa.
Lava ciò ch e è sordido,
bag na ciò ch e è arido,
sana ciò ch e sang u ina.
Pieg a ciò ch e è rig ido,
scalda ciò ch e è g elido,
drizza ciò ch e è sviato.

Dona ai tu oi fedeli,
ch e solointe confidano,
i tu oi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona g ioia eterna.

TI ADORO DELLA SERA
Ti adoro, mioDio,
ti amocontu ttoil cu ore.
Ti ring raziodi avermi creato,
fattocristianoe conservatoinqu estog iorno.
Perdonami il male og g i commesso,
e se, qu alch e bene h ocompiu to, accettalo.
Cu stodiscimi nel riposoe liberami dai pericoli.
La tu a g razia sia sempre conme
e contu tti i miei cari.
Amen
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IL ROSARIO
ANGELUS
L’Ang elodel Sig nore portò l’annu ncioa Maria.
Ed ella concepì per opera delloSpiritoSanto.

Ave, oMaria.
Eccol’ancella del Sig nore.
Sia fattodi me secondola tu a parola.

Ave, oMaria.
E il Verbosi è fattocarne.
Ed h a abitatofra noi.

Ave, oMaria.
Preg a per noi santa Madre di Dio.
E saremodeg ni delle promesse di Cristo.
Preg h iamo:
infondi nel nostrospirito, la tu a g razia,
oPadre, tu , ch e nell’annu nciodell’ang elo
ci h ai rivelatol’incarnazione del tu oFig lio,
per la su a passione e la su a croce g u idaci
alla g loria della risu rrezione.
Per CristonostroSig nore.
Amen

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
PREGHIERE INIZIAL I:
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni pres to in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio ed allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e s empre, nei s ecoli
dei s ecoli. Amen
PREGHIERA DI FATIMA:
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci
dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
ENUNCIAZIONE DEL MISTERO
PER OGNI DECINA:
1 Padre nostro, 1 0 Ave Maria, 1 Gloria, preg h iera di Fatima
PREGHIERE FINAL I:
1 Salve Reg ina, L itanie
1 Padre, 1 Ave Maria, 1 Gloria
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MISTERI GAUDIOSI (lu nedì e sabato)
1.
2.
3.
4.
5.

L ’annu nciazione dell’Ang eloa Maria Verg ine
L a visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta
L a nascita di Gesù nella g rotta di Betlemme
Gesù viene presentatoal Tempioda Maria e Giu seppe
Il ritrovamentodi Gesù fra i dottori del Tempio

MISTERI DOLOROSI (martedì e venerdì)

MISTERI GLORIOSI (mercoledì e domenica)
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

L a resu rrezione di Gesù
L ’ascensione di Gesù al cielo
L a discesa delloSpiritoSantonel Cenacolo
L ’Assu nzione di Maria al cielo
L ’Incoronazione di Maria Reg ina del cieloe della terra

L ’ag onia di Gesù nel Getsemani
L a flag ellazione di Gesù
L ’incoronazione di spine di Gesù
L a salita al Calvariodi Gesù caricodella croce
L a crocifissione e morte di Gesù

MISTERI LUMINOSI (g iovedì)
1.
2.
3.
4.
5.

Il battesimodi Gesù nel Giordano
Gesù si rivela alle nozze di Cana
L ’annu nciodel reg nodi Dio
L a trasfig u razione di Gesù su l monte
Gesù istitu isce l’eu caristia
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LITANIE LAURETANE
Sig nore, pietà
Cristo, pietà
Sig nore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esau discici.
Padre del cielo, ch e sei Dio,
Abbi pietà di noi.
Fig lio, Redentore del mondo, ch e sei Dio,
SpiritoSanto, ch e sei Dio,
Santa Trinità, u nicoDio,
Santa Maria,
preg a per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Verg ine delle verg ini,
Madre di Cristo,
Madre della Ch iesa,
Madre della divina g razia,
Madre pu rissima,
Madre castissima,
Madre sempre verg ine,
Madre immacolata,
Madre deg na d’amore,
Madre ammirabile,
Madre del bu onconsig lio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,

Madre di misericordia,
Verg ine pru dentissima,
Verg ine deg na di onore,
Verg ine deg na di lode,
Verg ine potente,
Verg ine clemente,
Verg ine fedele,
Specch iodella santità divina,
Sede della Sapienza,
Cau sa della nostra letizia,
TempiodelloSpiritoSanto,
Tabernacolodell’eterna g loria,
Dimora tu tta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d’avorio,
Casa d’oro,
Arca dell’alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salu te deg li infermi,
Rifu g iodei peccatori,
Consolatrice deg li afflitti,
Aiu todei cristiani,
Reg ina deg li Ang eli,
Reg ina dei Patriarch i,
Reg ina dei Profeti,
Reg ina deg li Apostoli,

Reg ina dei Martiri,
Reg ina dei veri cristiani,
Reg ina delle Verg ini,
Reg ina di tu tti i Santi,
Reg ina concepita senza peccatoorig inale,
Reg ina assu nta incielo,
Reg ina del santoRosario,
Reg ina della famig lia,
Reg ina della pace.
Ag nellodi Dioch e tog li i peccati del mondo,
perdonaci, o Sig nore.
Ag nellodi Dioch e tog li i peccati del mondo,
ascoltaci, o Sig nore.
Ag nellodi Dioch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Preg a per noi, Santa Madre di Dio.
E saremodeg ni delle promesse di Cristo.
Preg h iamo.
Concedi ai tu oi fedeli, Sig nore Dionostro,
di g odere sempre la salu te del corpoe dello
spirito, per la g loriosa intercessione di
Maria santissima, sempre verg ine, salvaci
dai mali ch e ora ci rattristanoe g u idaci alla
g ioia senza fine.
Per CristonostroSig nore. Amen
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regole di vita cris tiana

parrocchia s . enrico
I DIECI COMANDAMENTI
(Esodo)

2

1

Iosonoil Sig nore, tu oDio, ch e ti h ofattou scire dalla terra d’Eg itto, dalla condizione servile.
Nonavrai altri dèi di fronte a me. Nonti farai idoloné immag ine alcu na di tu ttoqu antoè lassù nel cielo, né di qu antoè
qu ag g iù su lla terra, né di qu antoè nelle acqu e sottola terra. Nonti prostrerai davanti a loroe nonli servirai. Perch é io,
il Sig nore, tu oDio, sonou nDiog eloso, ch e pu nisce la colpa dei padri nei fig li finoalla terza e alla qu arta g enerazione,
per coloroch e mi odianoma ch e dimostra la su a bontà finoa mille g enerazioni, per qu elli ch e mi amanoe osservano
i miei comandamenti.
Nonpronu ncerai invanoil nome del Sig nore, tu oDio, perch é il
Sig nore nonlascia impu nitoch i pronu ncia il su onome invano.
Ricordati del g iornodel sabatoper santificarlo. Sei g iorni lavorerai e farai og ni tu olavoro; ma il settimog iornoè
il sabatoinonore del Sig nore, tu oDio: nonfarai alcu nlavoro, né tu né tu ofig lioné tu a fig lia, né il tu osch iavoné
la tu a sch iava, né il tu obestiame, né il forestieroch e dimora pressodi te. Perch é insei g iorni il Sig nore h a fatto
il cieloe la terra e il mare e qu antoè inessi, ma si è riposatoil settimog iorno. Perciò il Sig nore h a benedettoil
g iornodel sabatoe loh a consacrato.

3

4
5

Onora tu opadre e tu a madre, perch é si prolu ng h inoi tu oi g iorni nel paese ch e il Sig nore, Diotu o, ti dà.

7
9

6

Nonu cciderai.

Noncommetterai adu lterio.

8

Nonru berai.

Nonpronu ncerai falsa testimonianza controil tu oprossimo.

10

Nondesidererai la casa del tu oprossimo. Nondesidererai la mog lie del tu oprossimo, né il su osch iavo
né la su a sch iava, né il su obu e né il su oasino, né alcu na cosa ch e apparteng a al tu oprossimo.
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I DIECI COMANDAMENTI
(Deu teronomio)

1
2

Iosonoil Sig nore, tu oDio...
Nonavrai altri dèi di fronte a me.
Nonti farai idoloné immag ine alcu na...
Nonti prostrerai davanti a loroe nonli servirai.

Nonpronu ncerai invanoil nome del Sig nore, tu oDio...

4
7

9

3

Osserva il g iornodel sabatoper santificarlo...

Onora tu opadre e tu a madre...

6

5

Nonu cciderai.

Noncommetterai adu lterio(poi: "noncommettere atti impu ri").

Nonru berai.

8

Nonpronu ncerai testimonianza menzog nera controil tu oprossimo.

Nondesidererai la mog lie del tu oprossimo.

10

Nonbramerai la casa del tu oprossimo...
né alcu na cosa ch e apparteng a al tu oprossimo.
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LE BEATITUDINI EVANGELICHE
(Mt. 5 , 3 -1 2 )

I DUE COMANDAMENTI DELLA CARITÀ

1

2

Amerai il Sig nore tu oDio,
contu ttoil cu ore,
contu tta la tu a anima
e contu tta la tu a mente
Amerai il prossimotu ocome te stesso

··
··
··
··
·

Beati i poveri inspirito, perch é di essi è il reg nodei cieli.
Beati g li afflitti, perch é sarannoconsolati.
Beati i miti, perch é erediterannola terra.
Beati qu elli ch e h annofame e sete della g iu stizia, perch é sarannosaziati.
Beati i misericordiosi, perch é troverannomisericordia.
Beati i pu ri di cu ore, perch é vedrannoDio.
Beati g li operatori di pace, perch é sarannoch iamati fig li di Dio.
Beati i perseg u itati a cau sa della g iu stizia, perch é di essi è il reg nodei cieli.
Beati voi qu andovi insu lteranno, vi perseg u iterannoe, mentendo, diranno
og ni sorta di male controdi voi per cau sa mia.
Ralleg ratevi ed esu ltate, perch é g rande è la vostra ricompensa nei cieli

I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO

1

2
7

Sapienza

Intelletto

5

4

3

LE QUATTRO VIRTÙ FONDAMENTALI

Consig lio

Fortezza

Scienza

Timor di Dio

6

Pietà

LE TRE VIRTÙ TEOLOGALI

2

1

Fede
Speranza

3

Carità

3

2

1

Pru denza

Giu stizia

Fortezza

4

Temperanza
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LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

1
3
6

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE

Consig liare i du bbiosi

2

1

Inseg nare ag li ig noranti

Ammonire i peccatori

4

5

3

Consolare g li afflitti

Perdonare le offese

Sopportare pazientemente le persone moleste

7

“Og ni volta ch e avete fattoqu este cose
a u nosolodi qu esti miei fratelli più piccoli,
l’avete fattoa me” (Mt. 2 5 , 4 0 )

2

Dar da bere ag li assetati

Vestire g li ig nu di

4

5

6

Preg are Dioper i vivi e per i morti

Dar da mang iare ag li affamati

Allog g iare i pelleg rini

Visitare g li infermi

Visitare i carcerati

7

Seppellire i morti

I SETTE VIZI CAPITALI

I SETTE SACRAMENTI
Battesimo
Cresima
Eu carestia
Penitenza
Unzione deg li infermi
Ordine
Matrimonio

1

Su perbia

3

2

Avarizia

4 Ira
5 Gola
6 Invidia 7 Accidia
Lu ssu ria
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canti per la liturgia
il canto
sia il seg nodella vostra fede profonda
inCristoe nella Ch iesa
“cantate conla vostra voce,
cantate conil vostrocu ore,
cantate contu tta la vostra vita”!
g iovanni paoloII
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il canto
,
, nella celabrazione litu rg ica,

• serve a rendere ch iarole cose ch e esprime;

• è u nling u ag g iocapace di esprimere l’indicibile;
• è ling u ag g ioprivileg iatoper la preg h iera;
•
•
•
•

crea u nità e permette alla comu nità di esprimersi;
esprime la fede della comu nità orante;
è il modopiù forte di preg are dell’assemblea, per essere incomu nione;
è sempre comu nitario;

nonè: cantare du rante le celebrazioni,
ma: celebrare cantando.

Compitodel

coro

è aiu tare a celebrare, favorire il celebrare cantandodi tu tta l’assemblea:

• cantandoinsieme, sostenendol’assemblea;
• alternandosi (ritornelli all’assemblea e strofe al coro);
• proporre all’ascoltoe alla meditazione dell’assemblea alcu ni canti;
La preziosità del serviziodel coropassa certamente attraversol’esecu zione dei canti,
ma prima ancora passa attraversola testimonianza di cristiani ch e celebranonella lode.
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IL CANTO NELLA SANTA MESSA
RITI DI INTRODUZIONE
Canto d’ing resso
• è la preparazione per cominciare la Santa Messa;
• il popolocanta standoinpiedi a sig nificare
"il camminare del popolodi Dio";
• il su ofine è motivare il pensieroalla celebrazione
litu rg ica;
• accompag na la processione del sacerdote
e dei ministri, sinoall’arrivoalla sede;
• pu ò basarsi su ll’Antifona d’entrata
Atto penitenziale
• è l’acclamazione dei fedeli ch e ch iedonomisericordia;
• è u ncantodi riconciliazione;
Gloria
• è u ninnoch e g lorifica DioPadre, il Fig lio
e loSpiritoSanto;
• nonsi canta intempodi Qu aresima e di Avvento;
• si canta di domenica e nei g iorni di festa;
• si deve preferentemente cantare essendou ninno;

LITURGIA DELLA PAROLA
Salmo responsoriale
• è la risposta del popoloalla Parola di Dio;
• pu ò essere cantato, ma pu ò anch e essere recitato;
• preferibilmente dev’essere il salmo corrispondente
al g iornoou nosomig liante;
• si pu ò cantare il salmocompletoocantare solola parte
ch e ripete il popoloe leg g ere le altre;
• nonsi deve intonare qu alsiasi altrocanto;
Canto al vang elo
• è u na lode di acclamazione al Vang elo
• litu rg icamente non si deve omettere né ag g iu ng ere
nessu na parola;
• deve permettere la lettu ra dell’acclamazione in mezzo
al cantooinclu derlonel cantostesso;
• intempodi Qu aresima l’espressione "allelu ia" si cambia
in"Lode e g loria a te Sig nore";
• se nonsi canta si pu ò omettere.
Credo
Ritornello alla preg h iera dei fedeli

parrocchia s . enrico

LITURGUA EUCARISTICA
Presentazione delle offerte
• è u ncantod’offerta del pane e del vino;
• il testo del canto deve riferirsi alla trasformazione del
pane e del vino, inCorpoe Sang u e di Cristo;
• si inizia a cantare qu andoinizia il ritodell’offerta;
Santo
• di preferenza si deve cantare
• non si deve cambiare, tog liere o ag g iu ng ere nessu na
parola;
Mistero della fede
Padre nostro
• pu ò essere cantato a patto ch e resti fedele nel testo,
senza tog liere, ag g iu ng ere ocambiare le parole;
Scambio della pace
• pu ò essere cantato o meno, ma se cantato non deve
prolu ng arsi più del dovu toper nonrompere il ritmodi
preg h iera della messa;
• si conclu da nel momentonel qu ale il sacerdote è prontoall’altare per la presentazione di Gesù Eu caristia e si
inizia l’acclamazione dell’Ag nellodi Dio.

Ag nello di Dio
• nonpu ò né deve essere sostitu itodal cantodella pace,
né da nessu naltrocanto;
• dev’essere cantatoda tu tta l’assemblea;
• pu ò ripetersi varie volte per accompag nare la frazione
del pane ma si conclu derà con: "dona a noi la pace";
Canto di Comu nione
• dà al popolou nambiente propizioper la meditazione;
• di preferenza dev’essere u ncantoch e parli del Corpoe
Sang u e di Cristocome alimento;
• pu ò essere u ncantorelazionatoal Vang elo;
• pu ò essere u n canto relazionato all’antifona della
comu nione;
• solo nelle feste della Verg ine pu ò essere intonato u n
cantoa Maria.
Ring raziamento alla Comu nione
• du rante la distribu zione dell’Eu caristia, oltre il cantodi
comu nione, è possibile interpretare u n canto molto
soave di riflessione, ch e aiu ti alla meditazione.
• non forzare però qu esto momento, considerando
anch e la possibilità di mantenere il silenzio.
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RITI DI CONCLUSIONE
Canto finale
• pu ò essere u ncantoch e invita a rendere vita
l’Eu caristia;
• pu ò essere u ncantoalleg rodi azione di g razie;
• è l’invito, sentendoci popolo, di camminare u niti
versoil mondo, liberamente;
• pu ò essere u ncantoalla Verg ine.
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3

1

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
(Sal 2 3 - FRISINA)
Il Sig nore è il mio pastore,
non manco di nu lla,
il Sig nore è il mio pastore,
non manco di nu lla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acqu e tranqu ille mi condu ce. Rit.
Mi g u ida e rinfranca nel g iu stocammino,
per amore del su osantonome. Rit.
Se dovessi andare invalle oscu ra,
nonpotrò temere alcu nmale. Rit.
Perch é, oSig nore tu conme sei sempre,
col bastone e il vincastromi dai pace. Rit.
Per me tu prepari u na mensa
davanti ag li occh i dei nemici. Rit.
Cosparg i di olioil miocapo,
di g ioia trabocca il miocalice. Rit.
Felicità e g razia mi sarannocompag ne
per tu tti i g iorni della vita. Rit.
Sig nore, abiterò nella tu a casa,
per la lu ng a distesa dei g iorni. Rit.

GRANDI COSE

2

I CIELI NARRANO (Sal 1 9 )
I cieli narrano la g loria di Dio
e il firmamento annu nzia l’opera su a.
Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia.
Il g iornoal g iornone affida il messag g io,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
nonè ling u ag g io, nonsonoparole,
di cu i nonsi oda il su ono. Rit.
Là pose u na tenda per il sole ch e sorg e
è come u nosposodalla stanza nu ziale,
esu lta come u nprode ch e corre
cong ioia la su a strada. Rit.
Lu i sorg e dall’u ltimoestremodel cielo
e la su a corsa l’altroestremorag g iu ng e.
Nessu na delle creatu re potrà
mai sottrarsi al su ocalore. Rit.
La leg g e di Diorinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Sig nore è verace.
Gioisce il cu ore ai su oi g iu sti precetti
ch e dannolu ce ag li occh i. Rit.

Grandi cose h a fatto
il Sig nore per noi:
h a fatto g ermog liare i fiori fra le rocce.
Grandi cose h a fatto
il Sig nore per noi,
ci h a riportati liberi alla nostra terra;
ed ora possiamo cantare,
possiamo g ridare
l’amore ch e Dio h a versato su noi.
Tu ch e sai strappare dalla morte,
h ai sollevatoil nostrovisodalla polvere.
Tu ch e h ai sentitoil nostropianto,
nel nostrocu ore h ai messo
u nseme di felicità. Rit.

4

KYRIE ELEISON
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Kyrie eleison, eleison.
Ch riste eleison. Ch riste eleison.
Ch riste eleison, eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Kyrie eleison, eleison.
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5

COL TUO AMOR
Col tu o amor, col tu o poter
Gesù riempi la mia vita. (2 v)
Ed ioti adorerò
contu ttoil cu ore.
Ed ioti adorerò
contu tta la mente.
Ed ioti adorerò
contu tte le forze.
Tu sei il mioDio! Rit.
E cerch erò il tu ovolto
contu ttoil cu ore.
E cerch erò il tu ovolto
contu tta la mente.
E cerch erò il tu ovolto
contu tte le forze.
Tu sei il mioDio!
Ed ioti adorerò ...
Tu sei il mioSig nor,
sei il mioSig nor.

6

7

IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
(CANTICO DEI REDENTI) (Is 1 2 )

Il Sig nore è la mia salvezza
e con lu i non temo più
perch é h o nel cu ore la certezza:
la salvezza è qu i con me.
Ti lodoSig nore perch é
u ng iornoeri lontanoda me,
ora invece sei tornato
e mi h ai presoconte. Rit.
Berrete cong ioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e qu el g iornovoi direte:
lodate il Sig nore, invocate il su onome. Rit.
Fate conoscere ai popoli
tu ttoqu elloch e lu i h a compiu to
e ricordinoper sempre
ricordinosempre ch e il su onome è g rande. Rit.
Cantate a ch i h a fattog randezze
e sia fattosapere nel mondo;
g rida forte la tu a g ioia,
perch é g rande conte è il Sig nore. Rit.

VIENI QUI TRA NOI
Vieni qu i tra noi
come fiamma ch e scende dal cielo.
Vieni qu i tra noi,
rinnova il cu ore del mondo.
Vieni qu i tra noi,
col tu o amore risch iara la terra.
Vieni qu i tra noi,
soffio di libertà .
Nel silenziotu sei pace,
nella notte lu ce,
Dionascosto, vita,
Diotu sei, amore.
Tu ttosi ricrea inte,
tu ttovive inte.
Scalda col tu ofu oco
terra e cielo.
Tu , ch e sai raccog liere
og ni g emito,
semina nel nostrocu ore
u na speranza d’eternità. Rit.
Amore, Dio in mezzo a noi!

8

9
VIENI DAL LIBANO
Vieni dal Libano, mia sposa.
vieni dal Libano, vieni!
Avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell’Ermon.

Alzati infretta mia diletta,
vieni colomba, vieni.
L’invernoormai è g ià passato,
il cantodella tortora si ode.

Tu m’h ai ferito, feritoil cu ore
osorella, mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa
vieni dal Libano, vieni!

I fiori sontornati su lla terra,
il g rande sole è venu to.
Alzati infretta, mia diletta,
vieni colomba, vieni. Rit.

Cercai l’amore dell’anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’Amore dell’anima mia,
l’h oabbracciatoe nonlolascerò mai!
Ioapparteng oal miodiletto
ed eg li è tu ttoper me.
Vieni u sciamoalla campag na,
dimoriamonei villag g i.
Andremoall’alba nelle vig ne,
vi raccog lieremoi fru tti.
Ioapparteng oal miodiletto
ed eg li è tu ttoper me. Rit.

Come sig illosu l tu ocu ore,
come sig illosu l braccio
ch é l’amore è forte come la morte,
le acqu e nonlospeg neranno.
Dare per essotu tti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sig illosu l tu ocu ore,
come sig illosu l braccio. Rit. (2 v)
L’h oabbracciatoe nonlolascerò mai!
Mai! Mai!
Vieni dal Libano, mia sposa.
vieni dal Libano, vieni!
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ALLELUIA (CANTO PER CRISTO)
Allelu ia, allelu ia allelu ia
allelu ia, allelu ia!
(2 v)
Cantoper Cristoch e mi libererà
qu andoverrà nella g loria,
qu andola vita conlu i rinascerà,
allelu ia, allelu ia! Rit.
Cantoper Cristo, inlu i rifiorirà
og ni speranza perdu ta,
og ni creatu ra conlu i risorg erà,
allelu ia, allelu ia!

10

ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI)
Alle-a-alle-lu ia,
a-alle-lu ia, a-alle-lu ia,
allelu ia, allelu ia,
a-a-allelu ia, alle-lu ia.
Passerannoi cieli e passerà la terra,
la tu a Parola nonpasserà.
A-a-allelu ia, alle-lu ia. Rit.
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11

IL DISEGNO

Nel mare del silenziou na voce si alzò ,
da u na notte senza confini u na lu ce brillò
dove nonc’era niente qu el g iorno.
E qu andola tu a mente fece splendere la stelle
e qu andole tu e mani modellaronola terra
dove nonc’era niente qu el g iorno.
Avevi scritto g ià il mio nome lassù nel cielo;
avevi scritto g ià la mia vita insieme a te;
avevi scritto g ià di me.
E qu andoh ai calcolatola profondità del cielo
e qu andoh ai coloratoog ni fiore della terra
dove nonc’era niente qu el g iorno.
E qu andoh ai diseg natole nu bi e le montag ne
e qu andoh ai diseg natoil camminodi og ni u omo
l’avevi fattoanch e per me.
Avevi scritto g ià il mio nome lassù nel cielo;
avevi scritto g ià la mia vita insieme a te;
avevi scritto g ià di me.
Se ieri non sapevo, og g i h o incontrato te
e la mia libertà è il tu o diseg no su di me:
non cerch erò più niente perch é tu mi salverai.

12

14

ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA)

ALLELUIA LODATE IL SIGNORE (Sal 1 5 0 )

Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia,
allelu ia, allelu ia, allelu ia. (2 v)

Allelu ia, allelu ia, lodate il Sig nore;
allelu ia, allelu ia, lodate il Sig nore.

La nostra festa nondeve finire,
nondeve finire e nonfinirà. (2 v)
Perch é la festa siamonoi,
ch e camminiamoversote.
Perch é la festa siamonoi
cantandoinsieme così: lalalallalalà..
Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia,
allelu ia, allelu ia, allelu ia. (2 v)

13

ALLELUIA (ED OGGI ANCORA..)

Lodate il Sig nore nel su otempiosanto,
lodatelonell’altofirmamento.
Lodatelonei g randi prodig i del su oamore
lodatene l’eccelsa su a maestà. Rit.
Lodatelocol su onog ioiosodelle trombe,
lodatelosu ll’arpa e su lla cetra.
Lodatelocol su onodei timpani e dei sistri,
lodatelocoi flau ti e su lle corde. Rit.
Lodatelocol su onodei cembali sonori,
lodateloconcembali squ illanti.
Lodate il Sig nore voi tu tte creatu re,
lodate e cantate al Sig nore. Rit.

Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia, Lodatelovoi tu tti su oi ang eli dei cieli,
allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia, lodatelovoi tu tte su e sch iere.
allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia, Lodatelovoi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Sig nore onnipotente. Rit.
allelu ia, allelu ia, allelu ia.
Ed og g i ancora, mioSig nore,
ascolterò la tu a parola
ch e mi g u ida nel camminodella vita.

Voi tu tti g overnanti e g enti della terra,
lodate il nome santodel Sig nore.
Perch é solola su a g loria risplende su lla terra,
lodate e benedite il Sig nore. Rit.

15
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GLORIA (FRISINA)

GLORIA (GIOMBINI)

Gloria, g loria, g loria a Dio,
nell’alto dei cieli,
ed in terra pace ag li u omini
di bu ona volontà .

Gloria, g loria
a Dionell’altodei cieli, g loria.
E pace,
e pace
e pace
e pace
interra ag li u omini di bu ona volontà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti g lorifich iamo, ti rendiamog razie
per la tu a g loria immensa.
Sig nore Dio, re del cielo,
DioPadre onnipotente,
Sig nore fig liou nig enitoGesù Cristo. Rit.

Noi ti lodiamo
ti benediciamo
ti adoriamo
ti g lorifich iamo

Sig nore Dio, ag nellodi Dio, Fig liodel Padre,
Tu ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu ch e tog li i peccati del mondo
accog li la nostra su pplica;
Tu ch e siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi. Rit.
Perch é tu soloil Santo,
tu soloil Sig nore,
tu solol’altissimoGesù Cristo,
conloSpiritoSanto
nella g loria di DioPadre,
amen, amen. Rit.

noi ti lodiamo
ti benediciamo
ti adoriamo
ti glorifichiamo

ti rendiamog razie
per la tu a g loria immensa.
Sig nore fig liou nig enito,
Gesù Cristo, Sig nore Dio,

Agnello di Dio, Figlio del Padre.
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Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
accog li, accog li la nostra su pplica.

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perch é tu soloil Santo
tu soloil Sig nore
tu solol’Altissimo
Gesù Cristo.

perché tu solo il Santo
tu solo il Signore
tu solo l’Altissimo
Gesù Cristo

ConloSpiritoSanto
nella g loria di DioPadre. Amen.
ConloSpiritoSanto
nella g loria di DioPadre. Amen.
Nella g loria di DioPadre. Amen.

SANTO (BONFITTO)
Santo, santo, santoè il Sig nore,
Diodell’u niverso.
I cieli e la terra sonopieni della tu a g loria.
Osanna, osanna, osanna nell’altodei cieli.

Benedettocolu i ch e viene
nel nome del Sig nore.
Osanna, osanna, osanna nell’altodei cieli.

parrocchia s . enrico
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GLORIA (GEN VERDE - MESSA DELLA CONCORDIA)

18

LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta
la g randezza del Sig nore,
il mio spirito esu lta
nel mio Salvatore.
Nella mia povertà
l’Infinito mi h a g u ardata,
in eterno og ni creatu ra
mi ch iamerà beata.
La mia g ioia è nel Sig nore
ch e h a compiu tog randi cose inme,
la mia lode al Diofedele
ch e h a soccorsoil su opopolo
e nonh a dimenticato
le su e promesse d’amore. Rit.
Ha dispersoi su perbi
nei pensieri inconfessabili,
h a depostoi potenti,
h a risollevatog li u mili,
h a saziatog li affamati
e apertoai ricch i le mani. Rit.
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ECCO QUANTO È BELLO (Sal 1 3 3 )

Gloria in excelsis, g loria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis, g loria in excelsis Deo
et in terra pax h ominibu s.

Ecco qu anto è bello,
ecco qu anto è soave
ch e i fratelli vivano insieme.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti g lorifich iamo,
ti rendiamog razie
per la tu a g loria immensa,
Sig nore Dio, re del cielo,
Diopadre onnipotente. Rit.

È come olioprofu matosu l capo
ch e discende su lla barba di Aronne,
è come olioch e discende su ll’orlo
della su a veste.
Come ru g iada ch e dall’Ermondiscende,
ch e discende su i monti di Sion,
là il Sig nore dà la benedizione
e la vita per sempre.

Sig nore, fig liou nig enito, Gesù Cristo,
Sig nore Dio, ag nellodi DioFig liodel Padre,
tu ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu ch e tog li i peccati del mondo,
accog li la nostra su pplica;
tu ch e siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.
NADA TE TURBE
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Perch é tu soloil Santo, tu soloil Sig nore,
tu solol’altissimo, Gesù Cristo,
conloSpiritoSanto:
nella g loria di Diopadre. Rit.
Amen! Amen!
Amen! Amen!

Nada te tu rbe, nada te espante:
qu iena Dios tiene, nada le falta!
Nada te tu rbe, nada te espante: soloDios basta.
Nu lla ti tu rbi nu lla ti spaventi:
ch i h a Dio, nu lla g li manca!
Nu lla ti tu rbi nu lla ti spaventi: soloDiobasta.
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EVENU SHALOM ALEJEM
Evenu sh alom alejem
evenu sh alom alejem
evenu sh alom alejem
evenu sh alom, sh alom,
sh alom alejem.
E sia la pace connoi
e sia la pace connoi
e sia la pace connoi
evenu sh alom, sh alom,
sh alom alejem. Rit.
Et la paix soit avec nou s
Et la paix soit avec nou s
Et la paix soit avec nou s
evenu sh alom, sh alom,
sh alom alejem. Rit.
Y sea la paz connosotros
Y sea la paz connosotros
Y sea la paz connosotros
evenu sh alom, sh alom,
sh alom alejem. Rit.
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ACQUA SIAMO NOI
Und sei der Friede mit u ns
Und sei der Friede mit u ns
Und sei der Friede mit u ns
evenu sh alom, sh alom,
sh alom alejem. Rit.
And th e peace be with u s
And th e peace be with u s
And th e peace be with u s
evenu sh alom, sh alom,
sh alom alejem. Rit.
Diciamopace al mondo,
cantiamopace al mondo
la nostra vita sia g ioiosa
ed u nsalu to“pace”
g iu ng a finoa voi. Rit.

Acqu a siamonoi
dall’antica sorg ente veniamo.
Fiu mi siamonoi
se i ru scelli si mettonoinsieme.
Mari siamonoi
se i torrenti si dannola mano.
Vita nu ova c’è
se Gesù è inmezzoa noi.

Su nel cieloc’è
Diopadre ch e vive per l’u omo,
crea tu tti noi
e ci ama di amore infinito.
Fig li siamonoi
e fratelli di CristoSig nore.
Vita nu ova c’è
qu andolu i è inmezzoa noi. Rit.

E allora diamoci la mano
e tu tti insieme camminiamo
ed u n oceano di pace nascerà .
E l’eg oismo cancelliamo
u n cu ore limpido sentiamo
è Dio ch e bag na del su o amor
l’u manità .

Nu ova u manità
og g i nasce da ch i crede inlu i,
nu ovi siamonoi
se l’amore è la leg g e di vita,
fig li siamonoi
se nonsiamodivisi da niente.
Vita nu ova c’è
qu andolu i è dentronoi. Rit. (2 v)
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Benedettocolu i ch e viene
nel nome del Sig nore.

SANTO (GEN ROSSO)

Santo, santo, santo
il Sig nore Diodell’u niverso.
I cieli e la terra
sonopieni della tu a g loria.

Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli.

Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli
Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli.
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STELLA POLARE
Hobisog nodi incontrarti nel miocu ore,
di trovare te, di stare insieme a te:
u nicoriferimentodel mioandare,
u nica rag ione tu , u nicososteg notu .
Al centrodel miocu ore ci sei solotu .
Anch e il cielog ira intornoe nonh a pace,
ma c’è u npu ntofermo, è qu ella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu , la stella sicu ra tu .
Al centrodel miocu ore ci sei solotu .
Tu tto ru ota attorno a te, in fu nzione di te,
e poi non importa il « come» ,
il « dove» e il « se» .
Ch e tu splenda sempre al centrodel miocu ore,
il sig nificatoallora sarai tu ,
qu elloch e farò sarà soltantoamore.
Unicososteg notu , la stella polare tu ,
al centrodel miocu ore ci sei solotu . Rit.
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OSANNA EH!
Santo, santo, osanna (2 v)
Osanna eh , osanna eh ,
osanna a CristoSig nor, osanna eh!
Osanna eh , osanna eh ,
osanna a CristoSig nor!
I cieli e la terra oSig nore,
sonopieni di te (2 v)
Osanna eh , osanna eh ,
osanna a CristoSig nor, osanna eh!
Osanna eh , osanna eh ,
osanna a CristoSig nor!
Benedettocolu i ch e viene
nel nome tu oSig nor (2 v)
Osanna eh , osanna eh ,
osanna a CristoSig nor, osanna eh!
Osanna eh , osanna eh ,
osanna a CristoSig nor!
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SERVO PER AMORE
Una notte di su dore
su lla barca inmezzoal mare
e mentre il cielos’imbianca g ià
tu g u ardi le tu e reti vu ote.
Ma la voce ch e ti ch iama
u naltromare ti mostrerà
e su lle rive di og ni cu ore
le tu e reti g etterai.
Offri la vita tu a
come Maria ai piedi della croce
e sarai
servo di og ni u omo,
servo per amore,
sacerdote dell’u manità .
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
ch e il seme sparsodavanti a te
cadesse su lla bu ona terra.
Ora il cu ore tu oè infesta
perch é il g ranobiondeg g ia ormai,
è matu ratosottoil sole,
pu oi riporlonei g ranai. Rit.

30
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SE M’ACCOGLI
Tra le mani nonh oniente,
speroch e mi accog lierai
ch iedosolodi restare accantoa te;
sonoriccosolamente
dell’amore ch e mi dai;
è per qu elli ch e nonl’h annoavu tomai.
Se m’accog li, mio Sig nore,
altro non ti ch iederò
e per sempre la tu a strada
la mia strada resterà ,
nella g ioia, nel dolore,
fino a qu ando tu vorrai
con la mano nella tu a camminerò .
Ioti preg oconil cu ore,
soch e tu m’ascolterai;
rendi forte la mia fede più ch e mai.
Tieni accesa la mia lu ce
finoal g iornoch e tu sai:
coni miei fratelli incontroa te verrò . Rit.
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DIO È AMORE

Or trasforma qu estopane
ch e cong ioia portoa te
qu estopane ch e racch iu de il mondointer;
tanti ch icch i, tanti cu ori
l’h anformato, oSig nor,
nel tu ocorpotu lorendi ai fig li tu oi. Rit.
Cambia pu re qu estovino
ch e depong oqu i al tu oaltar
nel tu osang u e tu lorendi ai fig li tu oi;
cambia il vinoed il pane
per sfamarmi, oSig nor,
te loch iedoconardore omioSig nor. Rit.
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ATTINGETE ACQUA
Atting ete acqu a con g ioia
alle fonti di vita e salvezza! (2 v)
Tu sei il Diodella mia salvezza
inte confidoe nonh opau ra! Rit.

Dioh a mandatoil su ofig lioGesu ̀,
perch é avessimola vita per lu i.
È Dioch e per primoh a sceltonoi,
su ofig liosi è offerto
per i nostri peccati, per noi.
Dio è amore, Dio è amore,
Dio ama, Dio ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore,
divina trinita,̀ perfetta carita,̀ Dioè amore.
Se noi amiamoDioabita innoi
e così noi dimoriamoinlu i.
Eg li ci dona il su ospirito:
ci h a datola vita,
per sempre su oi fig li noi siamo. Rit.
Dio è amore, Dio è amore,
amore, amore, Dio è amore. Rit.

Ti rendog razie mioSig nore,
Tu h ai consolatoil miocu ore! Rit.
Tu sei la mia forza e il miovanto
Tu sei il miosalvatore … Rit.
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IO CON TE

Io con te, da soli io e te,
Gesù ch e sei dentro al mio cu ore.
Io con te, da soli io e te,
senza più il mondo ch e g ira intorno.
Tu conosci tu tto, tu ttoqu antodi me,
ma lostessoti parloe ti dico,
e la tu a voce è u nsoffioleg g erissimoch e
mi risponde e mi dice di te.
oh , oh , h o, h o...
Io con te, con te Gesù
io posso dare a tu tti g ioia e amore.
Io con te, con g li altri u niti a te,
noi costru iremo u n mondo nu ovo.
E il tu oreg nosu lla terra s'espanderà
e la vita sarà qu ella vera.
Tu sei nel miocu ore, ma sei pu re fra noi,
e conte il paradisoè g ià qu a! oh , oh , h o, h o...
Io con te, da soli io e te ...
la la la... oh , oh , h o, h o...
Io con te, con te Gesù ...
Io con Te.

ECCOMI (Sal 4 0 )
Eccomi, eccomi!
Sig nore io veng o.
Eccomi, eccomi!
Si compia inme la tu a volontà.
Nel mioSig nore h osperato
e su di me s’è ch inato,
h a datoascoltoal miog rido,
m’h a liberatodalla morte. Rit.
I miei piedi h a resosaldi,
sicu ri h a resoi miei passi.
Ha messosu lla mia bocca
u nnu ovocantodi lode. Rit.
Il sacrificionong radisci,
ma m’h ai apertol’orecch io,
nonh ai volu toolocau sti,
allora h odetto: ioveng o! Rit.
Su l tu olibrodi me è scritto:
si compia il tu ovolere.
Qu esto, mioDio, desidero,
la tu a leg g e è nel miocu ore. Rit.
La tu a g iu stizia h oproclamato,
nonteng och iu se le labbra.
Nonrifiu tarmi, Sig nore,
la tu a misericordia. Rit.
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COME MARIA
Vog liamovivere, Sig nore,
offrendoa te la nostra vita,
conqu estopane e qu estovino,
accetta qu elloch e noi siamo.
Vog liamovivere, Sig nore,
abbandonati alla tu a voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Vog liamo vivere come Maria,
l’irrag g iu ng ibile, la madre amata
ch e vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tu a vita
ch e viene dal cielo.
Accetta dalle nostre mani
come u n’offerta a te g radita
i desideri di og ni cu ore,
le ansie della nostra vita.
Vog liamovivere, Sig nore,
accesi dalle tu e parole
per riportare inog ni u omo
la fiamma viva del tu oamore. Rit.
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TI RINGRAZIAMO (VENIAMO DA TE)
Veniamo da te, o Sig nore
con il cu ore pieno di g ioia
ed insieme vog liamo ring raziarti. (2 v)
Per i g iorni ch e ci doni, ti ring raziamo,
per i fru tti della terra, ti ring raziamo,
per il lavoro,
le g ioie della vita,
ti ring raziamo. Rit.

Per le tu e parole, ti ring raziamo,
perch é h ai datola tu a vita, ti ring raziamo
e per la Ch iesa,
ch e tu tti ci u nisce,
ti ring raziamo.
Veniamo da, te o Sig nore
con il cu ore pieno di g ioia
ed insieme vog liamo ring raziarti. (2 v)
Ed insieme vog liamo ring raziarti.
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SALVE, DOLCE VERGINE
Salve, dolce verg ine,
salve, dolce madre,
inte esu lta tu tta la terra
e i cori deg li ang eli.
Tempiosantodel Sig nore,
g loria delle verg ini,
tu g iardinodel paradiso,
soavissimofiore.
Tu sei tronoaltissimo,
tu altar pu rissimo,
inte esu lta, opiena di g razia,
tu tta la creazione.
Paradisomistico,
fonte sig illata,
il Sig nore inte g ermog lia
l’alberodella vita.
O sovrana semplice,
opotente u mile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la lu ce. Amen!
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OGNI MIA PAROLA (Is 5 5 , 1 0 -1 1 )
Come la piog g ia e la neve
scendonog iù dal cielo,
e nonvi ritornanosenza irrig are
e far g ermog liare la terra;
così og ni mia parola nonritornerà a me
senza operare qu antodesidero,
senza aver compiu tociò per cu i l’avevomandata,
og ni mia parola, og ni mia parola.

(DOPO L’INCROCIO:)
og ni mia parola, og ni mia parola.
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DE NOCHE
De noch e, iremos de noch e
qu e para encontrar la fu ente.
Solola sed nos alu mbra,
solola sed nos alu mbra.
Di notte, andremodi notte,
a ritrovar la fonte.
Solola sete c’illu mina,
solola sete ci illu mina.
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CREDO (GEN)

SAN DAMIANO

Og ni u omosemplice,
porta incu ore u nsog no,
conamore ed u miltà,
potrà costru irlo.

Nella vita semplice
troverai la strada,
ch e la calma donerà
al tu ocu ore pu ro.

Se confede tu saprai,
vivere u milmente,
più felice tu sarai,
anch e senza niente.

E le g ioie semplici
sonole più belle,
sonoqu elle ch e alla fine,
sonole più g randi.

Se vorrai og ni g iorno,
con il tu o su dore,
u na pietra dopo l’altra,
alto arriverai.

Dai e dai og ni g iorno
con il tu o su dore
u na pietra dopo l’altra
alto arriverai.
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DAVANTI AL RE
Davanti al Re, ci inch iniamoinsieme
per adorarlocontu ttoil cu or.
Versodi lu i eleviamoinsieme
canti di g loria al nostroRe dei re. (2 v)
Canti di g loria al nostroRe dei re.

Credo, credo, credo. (2 v)
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COME FUOCO VIVO

Come fu oco vivo si accende in noi
u n’immensa felicità
ch e mai più nessu no ci tog lierà
perch é tu sei ritornato.
Ch i potrà tacere, da ora in poi,
ch e sei tu in cammino con noi,
ch e la morte è vinta per sempre,
ch e ci h ai ridonato la vita?
Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora g li occh i ti vedono,
sei tu ! Resta connoi. Rit.
E per sempre ti mostrerai
inqu el g estod’amore:
mani ch e ancora spezzano
pane d’eternità. Rit.

IocredoinDioPadre onnipotente,
creatore del cieloe della terra. Rit.
CredoinGesù Cristo,
su ou nicoFig lio, nostroSig nore,
concepitodi SpiritoSanto
e natoda Maria Verg ine.
Patì sottoPonzioPilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese ag li inferi. Credo.
Il terzog iornorisu scitò da morte;
salì al cielo;
siede alla destra di Dio,
Padre onnipotente
e di là verrà a g iu dicare,
a g iu dicare i vivi e i morti. Rit.
IocredonelloSpiritoSanto,
la santa Ch iesa Cattolica,
la comu nione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risu rrezione della carne,
la vita eterna.
Amen. Amen. Amen. (2 v)
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PANE DEL CIELO

Pane del cielo
sei tu Gesù
via d’amore,
tu ci fai come te.

AVE MARIA (GEN VERDE)

(2 v)

No, nonè rimasta fredda la terra:
tu sei rimastoconnoi
per nu trirci di te,
pane di vita;
ed infiammare col tu oamore
tu tta l’u manità. Rit.
Sì, il cieloè qu i su qu esta terra:
tu sei rimastoconnoi,
ma ci porti conte
nella tu a casa
dove vivremoinsieme a te
tu tta l’eternità. Rit.
No, la morte nonpu ò farci pau ra:
tu sei rimastoconnoi.
E ch i vive di te,
vive per sempre,
sei Dioconnoi, sei Dioper noi,
Dioinmezzoa noi. Rit.
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SALVE REGINA (GEN VERDE)
Salve Reg ina,
madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Reg ina!
(2 v)
A te ricorriamo, esu li fig li di Eva.
A te sospiriamo, piang enti,
inqu esta valle di lacrime.
Avvocata nostra,
volg i a noi g li occh i tu oi,
mostraci dopoqu estoesilio
il fru ttodel tu oseno, Gesù .
Salve Reg ina,
madre di misericordia,
o clemente, o pia, o dolce Verg ine
Maria,
Salve Reg ina…
Salve Reg ina, salve, salve!

Ave Maria, piena di g razia,
il Sig nore è conte, il Sig nore è conte.
Ave Maria, piena di g razia,
il Sig nore è conte, il Sig nore è conte.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedettoè il fru ttodel tu oseno, Gesù .
Santa Maria, madre di Dio,
santa Maria, madre di Dio,
preg a per noi, noi peccatori
ora e nella nostra morte. Amen
Santa Maria, madre di Dio,
preg a per noi, preg a per noi.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedettoè il fru ttodel tu oseno, Gesù .
Santa Maria, madre di Dio,
preg a per noi, preg a per noi.
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BENEDICI IL SIGNORE (Sal 1 0 3 )

Benedici il Sig nore, anima mia,
qu anto è in me benedica il su o nome;
non dimentich erò tu tti i su oi benefici,
benedici il Sig nore, anima mia.

GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA
Gloria al Sig nore ch e salva,
g loria alla su a potenza,
soloda lu i la vittoria,
g loria al su onome.
Gloria al Sig nore ch e salva,
g loria alla su a potenza,
solo da lu i la vittoria,
g loria al su o nome per sempre.
Ha sconfittole nazioni,
distru ttoog ni fortezza,
dal su otronodi g loria trionfa
la g iu stizia. Rit.
Ha dispersoi nemici,
difesoch i loteme,
la su a destra potente, è scu do
di salvezza. Rit.
Ha liberatoi g iu sti
dal lacciodella morte,
conil su obracciosantoh a fatto
meravig lie.

Gloria al Sig nore ch e salva,
g loria alla su a potenza,
solo da lu i la vittoria,
g loria al su o nome.
Gloria al Sig nore ch e salva,
g loria alla su a potenza,
solo da lu i la vittoria,
g loria al Sig nore. Rit.
Gloria al su o nome per sempre.
Gloria al Sig nor, al Sig nor.

Lu i perdona tu tte le tu e colpe,
e ti salva dalla morte.
Ti corona di g razia e ti sazia di beni
nella tu a g iovinezza. Rit.
Il Sig nore ag isce cong iu stizia,
conamore versoi poveri.
Rivelò a Mosè le su e vie, ad Israele
le su e g randi opere. Rit.
Il Sig nore è bu onoe pietoso,
lentoall’ira e g rande nell’amor.
Nonconserva ineternoil su osdeg noe la su a ira
versoi nostri peccati. Rit.
Come dista oriente da occidente
allontana le tu e colpe,
perch é sa ch e di polvere siam tu tti noi plasmati,
come l’erba i nostri g iorni. Rit.
Benedite il Sig nore su oi ang eli,
voi tu tti su oi ministri.
Beneditelovoi tu tte su e opere e domini,
benedicilotu , anima mia.
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ORA POSSIAMO PARTIRE
Ora possiamopartire,
conte possiamoandare a vivere
ancora la nostra storia
la nostra storia d’og g i.
La vita è u ncammino
e andiamoa seminare il fru tto
della tu a Parola
ch e ci inseg na ad amare.
Sei tu
fonte di vita per ricominciare,
sei tu
fonte di lu ce per il nostro andare. (2 v)
Il tempo, il lavoro
la speranza, og ni dolore, tu tto
ritroviamonel tu ocu ore
trasformatoinamore.
Ora possiamopartire,
conte possiamoandare a vivere
ancora la nostra storia
la nostra storia d’og g i! Rit. (2 v)
Sei tu !
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FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
Dolce sentire come nel miocu ore,
ora u milmente, sta nascendoamore.
Dolce è capire ch e nonsonpiù solo,
ma ch e sonparte di u na immensa vita
ch e g enerosa risplende intornoa me:
donodi lu i, del su oimmensoamor.
Ci h a datoil cieloe le ch iare stelle,
fratellosole e sorella lu na,
la madre terra confru tti, prati e fiori,
il fu oco, il vento, l’aria e l’acqu a pu ra,
fonte di vita per le su e creatu re:
donodi lu i, del su oimmensoamor,
donodi lu i, del su oimmensoamor.
Sia lau datonostroSig nore,
ch e h a creatol’u niversointero.
Sia lau datonostroSig nore,
noi tu tti siamosu e creatu re:
donodi lu i, del su oimmensoamor,
beatoch i loserve inu miltà.
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DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE
Dove troveremo tu tto il pane
per sfamare tanta g ente.
Dove troveremo tu tto il pane
se non abbiamo niente.
Iopossiedosolocinqu e pani,
iopossiedosolodu e pesci,
iopossiedou nsoldosoltanto,
iononpossiedoniente. Rit.
Iososu onare la ch itarra,
iosodiping ere e fare poesie,
iososcrivere e pensomolto,
iononsofare niente. Rit.
Iosonou ntipomoltobello,
iosonointellig ente,
iosonomoltofu rbo,
iononsononiente. Rit.
Dio ci h a dato tu tto il pane
per sfamare tanta g ente.
Dio ci h a dato tu tto il pane,
anch e se non abbiamo niente.
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IL CANTO DEL MARE
Cantiamo al Sig nore,
stu penda è la su a vittoria,
Sig nore è il su o nome, allelu ia. (2 v)
Vog liocantare inonore del Sig nore,
perch é h a trionfato, allelu ia!
Ha g ettatoinmare cavalloe cavaliere,
mia forza e miocantoè il Sig nore.
Il mioSalvatore è il Diodi miopadre,
ed iolovog lioesaltare. Rit. (2 v)
Dioè prode ing u erra, si ch iama Sig nore,
travolse nel mare g li eserciti.
I carri d’Eg ittosommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tu a destra, Sig nore, s’è innalzata,
la tu a potenza è terribile. Rit. (2 v)
Si accu mu laronle acqu e al tu osoffio
s’alzaronole onde come u narg ine.
Si rag g elarong li abissi infondoal mare.
Ch i è come te, oSig nore?
Gu idasti conforza il popoloredento
e locondu cesti versoSion. Rit. (2 v)
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VOCAZIONE

IN NOTTE PLACIDA

Era u ng iornocome tanti altri,
e qu el g iornolu i passò .
Era u nu omocome tu tti g li altri,
e passandomi ch iamò .

Innotte placida, per mu tosentier
dai campi del ciel discende l’amor
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aria il palpitod’u ng rande mister
del nu ovoIsrael è natoil Sig nor
il fiore più bellodi tu tti i fior.

Come losapesse
ch e il mionome era proprioqu ello,
come mai vedesse propriome
nella su a vita, nonloso.
Era u ng iornocome tanti altri
e qu el g iornomi ch iamò .
Tu , Dio, ch e conosci il nome mio,
fa’ ch e ascoltando la tu a voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.
Era u n’alba triste e senza vita,
e qu alcu nomi ch iamò .
Era u nu omocome tanti altri,
ma la voce, qu ella no.
Qu ante volte u nu omo,
conil nome g iu stomi h a ch iamato,
u na volta sola l’h osentito
pronu nciare conamore.
Era u nu omocome nessu naltro
e qu el g iornomi ch iamò . Rit.

Cantate popoli g loria all’altissimo,
cantate popoli g loria al Sig nor!
Se l’aria è g elida, se bu ioè il ciel,
Sig nore il miocu ore t’aspetterà
e tu ttoil su oamore ti darà.
Se il fienoè rig ido, se il ventoè cru dele,
u ncu ore ch e t’ama vog lioa te dar
e su lle mie braccia Gesù cu llar. Rit.
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ALLELUIA (GEN VERDE)
Allelu ia, allelu ia,
allelu ia, allelu ia. (2 v)
allelu ia allellu ia allelu ia (VERSETTO)
Allelu ia, allelu ia,
allelu ia, allelu ia. (2 v)
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EMMANUEL
Dall’orizzonte u na g rande lu ce viag g ia nella storia
e lu ng og li anni h a vintoil bu iofacendosi memoria,
e illu minandola nostra vita ch iaroci rivela
ch e nonsi vive se nonsi cerca la verità.

La morte è u ccisa, la vita h a vinto, è Pasqu a intu ttoil mondo,
u nventosoffia inog ni u omoloSpiritofecondo.
ch e porta avanti nella storia la ch iesa su a sposa,
sottolosg u ardodi Maria, comu nità. Rit.

Da mille strade arriviamoa Roma su i passi della fede,
sentiamol’ecodella parola ch e risu ona ancora
da qu este mu ra, da qu estocieloper il mondointero:
è vivoog g i, è l’u omoveroCristotra noi.

Noi debitori del passato, di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi ch e h ancredu to,
di u omini ch e ad alta qu ota inseg nanoa volare,
di ch i la storia sa cambiare, come Gesù . Rit.

Siamo qu i
sotto la stessa lu ce, sotto la su a croce
cantando ad u na voce.
È l’Emmanu el, l’Emmanu el, l’Emmanu el.
È l’Emmanu el, l’Emmanu el.
Dalla città di ch i h a versatosang u e per amore
ed h a cambiatoil vecch iomondo, vog liamoripartire.
seg u endoCristoinsieme a Pietro, rinasce innoi la fede,
Parola viva ch e ci rinnova e cresce innoi. Rit.
Ung rande donoch e Dioci h a fattoè Cristo, il su ofig lio,
e l’u manità è rinnovata, è inlu i salvata.
È verou omo, è veroDio, è il pane della vita,
ch e ad og ni u omoai su oi fratelli ridonerà. Rit.

È g iu nta u n’era di primavera, è tempodi cambiare,
è og g i il g iornosempre nu ovoper ricominciare,
per dare svolte, parole nu ove e convertire il cu ore,
per dire al mondo, ad og ni u omo: Sig nore Gesù . Rit.
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ANDATE PER LE STRADE

55

Andate per le strade in tu tto il mondo
ch iamate i miei amici per far festa
c’è u n posto per ciascu no alla mia mensa.

RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
e s’allontananodietroi monti
i riflessi di u ng iornoch e nonfinirà,
di u ng iornoch e ora correrà sempre,
perch é sappiamo
ch e u na nu ova vita
da qu i è partita
e mai più si fermerà.

S’allarg a versoil mare
il tu ocerch iod’onda
ch e il ventosping erà finoa qu ando
g iu ng erà ai confini di og ni cu ore,
alle porte dell’amore vero,
come u na fiamma
ch e dove passa bru cia
così il tu oamore
tu ttoil mondoinvaderà. Rit.

Nel vostrocamminoannu nciate il Vang elo
dicendo: “è vicinoil reg nodei cieli”.
Gu arite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a ch i l’h a perdu ta. Rit.

Resta qu i con noi,
il sole scende g ià ,
resta qu i con noi,
Sig nore è sera ormai.
Resta qu i con noi,
il sole scende g ià ,
se tu sei tra noi
la notte non verrà .

Davanti a noi l’u manità
lotta, soffre e spera,
come u na terra ch e nell’arsu ra
ch iede l’acqu a da u ncielosenza nu vole,
ma ch e sempre le pu ò dare vita,
conte saremo
sorg ente d’acqu a pu ra,
conte fra noi
il desertofiorirà. Rit. (2 v)

Entrandoinu na casa donatele la pace,
se c’è ch i vi rifiu ta e nonaccog lie il dono
la pace torni a voi e u scite dalla casa
scu otendola polvere dai vostri calzari. Rit.

Vi è statodonatou namore g ratu ito
u g u almente donate cong ioia ed amore.
Convoi nonprendete né oroné arg ento,
perch é l’operaioh a dirittoal su ocibo. Rit.

Eccoiovi mandocome ag nelli inmezzoai lu pi
siate du nqu e avvedu ti come sonoi serpenti
ma liberi e ch iari come le colombe.
Dovrete sopportare prig ioni e tribu nali. Rit.
Nessu noè più g rande del propriomaestro
né il servoè più g rande del su opadrone,
se h annoodiatome odierannoanch e voi,
ma voi nontemete, iononvi lasciosoli! Rit.
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APRI IL TUO CUORE AL SOFFIO DI DIO
Apri il tu o cu ore al soffio di Dio,
apri il tu o cu ore, non avere pau ra,
è u na certezza, non du bitare
il Sig nore è con noi.
Abramo, esci e vai,
c’è u na fertile terra ch e iosog noper te,
se inme tu crederai
la mia benedizione intu ttoil mondosarà. Rit.
Per mezzotu o, Mosè
il miopopolosch iavoiolibererò
ti mandoinnanzi a me
anch e il mare e il desertotu attraverserai. Rit.
Tu , Davide, vedrai
il mioamore fedele mai ti lascerà,
se docile sarai
il tu otronoper sempre saldoresterà. Rit.
Il fig liomioGesù
tu , Maria, nel tu og remboprestoporterai
nonindu g iare più
l’u niversointerosta aspettandoil tu osì. Rit.
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ALZATI!

Alzati! Vedi la tu a lu ce splende g ià.
Alzati! La g loria del Sig nore ti avvolg erà
poich é le tenebre ricopronola terra,
ma su te risplende il Sig nore.
Alzati! Eccoi tu oi fig li veng onoa te.
Alzati! Tu tti i re vedrannoil tu osplendore.
È lu i il tu o Dio, il tu o Sig nore
è lu i ch e dà la g ioia al tu o cu ore
Tu sei il mio Dio, il mio Sig nore
h ai cambiato la mia vita
con il tu o immenso amor.
Tu sei il mio Dio, il mio Sig nore,
solo te io loderò , solo te adorerò
Gesù mio Re.

E a voi fratelli miei
il mioSpiritoSantoprestomanderò
vang eloe carità
nonvi manch i il corag g io, ioritornerò . Rit. (2 v)

Alzati! Og g i la salvezza è su di te.
Alzati! Di pace e di g iu stizia ti vestirai
poich é è finitoil tempodel tu olu tto,
tu sarai la g ioia del Sig nore.
Alzati! Nontramonta il sole sopra di te.
Alzati! Tu tti i re vedrannoil tu osplendore. Rit. (2 v)

il Sig nore è con noi. (2 v)

Mio Sig nore (3 v)

Gesù mio Re (4 v)
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CANTAN GLI ANGELI

OGGI È NATO

Cantang li ang eli lassù dolci melodie
senti i monti risu onar “g loria a Dionei secoli”.

Og g i per noi è natoil Salvatore,
tu tta la terra canta a lu i, benedice lu i.

Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
Vienconnoi a Betleh em vienconnoi ad adorar;
og g i è natoil re dei re, Gesù nostrosalvator. Rit.
I pastori lodanocong ioiosi cantici;
qu ale g ioia avete incu or per lodare il Sig nor? Rit.
Ti lodiamo, oGesù , tu sei nostroredentor!
Diosi è fattocome noi, noi saremocome lu i! Rit.
TANTE SCHIERE D’ANGELI
Tante sch iere d’ang eli su nel cieloesu ltano,
nelle valli ech eg g ianoi festosi cantici. Rit.
I pastori vig ili la visione mirano,
al tripu diodanzanodi celeste mu sica. Rit.
Su venite a Betleh em, pastorelli u mili,
u nbambinosemplice reca a noi letizia. Rit.

E og ni g iornosi leva u ncanto,
cantonu ovodi g ioia e vita.
E og ni g iornosi narra la g loria,
ed osannanoi popoli ch e
og g i è nato.
Tu tto il mondo canta allelu ia,
anch e il cielo canta allelu ia.
Canta la terra, canta il mare,
e nei campi le messi
(2 v)
rispondono ag li alberi.

(DA CAPO, TUTTA, POI:)
...... allelu ia!
...... allelu ia!
......
Tu tto il mondo canta allelu ia,
anch e il cielo canta allelu ia.
Canta la terra, canta il mare,
Allelu ia! Allelu ia! Allelu ia! Allelu ia!
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ASTRO DEL CIEL
Astrodel ciel, parg ol divin,
mite ag nelloredentor!
Tu ch e i vati da lu ng i sog nar,
tu ch e ang elich e voci annu nziar.
Lu ce dona alle menti,
pace infondi nei cu or! (2 v)
Astrodel ciel, parg ol divin,
mite ag nelloredentor!
Tu di stirpe reg ale decor,
tu virg ineomisticofior. Rit.
Astrodel ciel, parg ol divin,
mite ag nelloredentor!
Tu discesoa scontare l’error,
tu sol natoa parlare d’amor. Rit.
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TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, ore del cielo,
e vieni inu na g rotta al freddoe al g elo,
e vieni inu na g rotta al freddoe al g elo.
O bambinomiodivino,
ioti vedoqu i a tremar:
oDiobeato,
ah i, qu antoti costò l’avermi amato,
ah i, qu antoti costò l’avermi amato.

Ma se fu tu ovolere il tu opatire,
perch é vu oi piang er poi, perch é vag ire?
perch é vu oi piang er poi, perch é vag ire?
Sposomio, amatomio,
mioGesù ti intendosi.
Ah mioSig nore,
tu piang i, nonper du ol, ma per amore,
tu piang i, nonper du ol, ma per amore.

A te ch e sei del mondoil creatore
mancanopanni e fu oco, omioSig nore,
mancanopanni e fu oco, omioSig nore.
Caroelettoparg oletto,
qu antoqu esta povertà
più m’innamora,
g iacch é ti fece amor poveroancora,
g iacch é ti fece amor poveroancora.

Tu piang i per vederti da me ing rato,
Poich é sì g rande amor, sì pocoamato?
Poich é sì g rande amor, sì pocoamato?
O dilettodel miopetto,
se g ià u ntempofu così,
or sol te bramo,
Gesù nonpiang er più , ch e t’amo, t’amo,
Gesù nonpiang er più , ch e t’amo, t’amo.

Tu lasci del tu oPadre il divinseno,
per venir a tremar su qu estofieno,
per venir a tremar su qu estofieno.
Dolce amore del miocu ore,
dove amor ti trasportò
oGesù mio,
perch é u ntal patir? per amor mio,
perch é u ntal patir? per amor mio.
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QUESTA NOTTE
Qu esta notte
nonè più notte davanti a te:
il bu iocome la lu ce risplende.
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NOTTE DI LUCE
Notte di lu ce, colma è l’attesa,
notte di speranza: vieni, Gesù !
Verbodel Padre, vesti il silenzio…
Sia g loria nei cieli, sia pace qu ag g iù !
Sia g loria nei cieli, sia pace qu ag g iù !
Alba di pace, reg noch e irrompe,
alba di perdono: vieni Gesù !
Santodi Dio, vesti il peccato… Rit.
Giornod’amore, nu ova alleanza,
g iornodi salvezza: vieni Gesù !
Sposofedele, vesti la carne… Rit.
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TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE
Amatevi l’u nl’altrocome lu i h a amatonoi,
e siate per sempre su oi amici,
e qu elloch e farete al più piccolotra voi,
credete, l’avete fattoa lu i.
Ti ring razio mio Sig nore,
e non h o più pau ra
perch é con la mia mano nella mano
deg li amici miei,
cammino tra la g ente della mia città
e non mi sento più solo,
non sento la stanch ezza
e g u ardo dritto avanti a me,
perch é su lla mia strada ci sei tu .
Se amate veramente perdonatevi tra voi,
nel cu ore di og nu noci sia pace;
il Padre ch e è nei cieli vede tu tti i fig li su oi
cong ioia a voi perdonerà. Rit.
Sarete su oi amici se vi amate tra di voi
e qu estoè tu ttoil su oVang elo;
l’amore nonh a prezzo, nonmisu ra ciò ch e dà;
l’amore confini nonne h a. Rit.

LODE E GLORIA A TE
Lode e g loria a te!
Lode e g loria a te!
Lu ce del mattino:
lode e g loria a te!
Lode e g loria a te!
Lodatelo nel tempio,
Lode e g loria a te!
lodatelo nel ciel.
Lu ce del mattino:
io sempre canto,
Lode e g loria a te! Rit.
Lode e g loria a te!
lo loderò con l’arpa,
Lode e g loria a te!
io loderò il Signor,
Lu ce del mattino:
ha fatto grandi cose,
Lode e g loria a te! Rit.
Lode e g loria a te!
lo loderò con danze,
Lode e g loria a te!
m’ha fatto camminar!
Lu ce del mattino:
per questo canto.
Lode e g loria a te! Rit.
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COSA AVREMO IN CAMBIO?
Noi, ch e abbiamolasciatoog ni cosa
per te,
cosa avremoincambio?
Diccelo, Sig nore.
Noi, ch e abbiamolasciatola patria
per te,
qu ale patria avremoincambio?
Diccelo, Sig nore.
Gu ardati dal tu oamore,
noi ti abbiamoseg u ito,
nu lla sapendodi più ,
tu ci h ai trascinati dietrodi te.
Beati voi,
beati voi,
beati voi
perch é vostroè il Reg no.
Voi avrete di più su qu esta terra
e avrete la vita per l’eternità.
Voi farete cose più g randi di me,
voi sarete me.
Voi sarete me.
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BENEDICI, O SIGNORE

Nebbia e freddo,
g iorni lu ng h i e amari
mentre il seme mu ore.
Poi il prodig io
anticoe sempre nu ovo
del primofilod’erba.
E nel ventodell’estate
ondeg g ianole spig h e:
avremoancora pane.

Nei filari,
dopoil lu ng oinverno,
fremonole viti.
La ru g iada
avvolg e nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’au tu nno
coi g rappoli matu ri:
avremoancora vino.

Benedici, o Sig nore,
qu esta offerta ch e
portiamo a te.
Facci u no come il pane
ch e anch e og g i h ai dato a noi.

Benedici, o Sig nore,
qu esta offerta ch e
portiamo a te.
Facci u no come il vino
ch e anch e og g i h ai dato a noi. (2 v)
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TI SEGUIRÒ
Ti seg u irò , ti seg u irò , o Sig nore
Ti seg u irò nella via del dolore
e nella tu a strada camminerò .
e la tu a croce ci salverà. Rit.
Ti seg u irò nella via dell’amore
e donerò al mondola vita. Rit.

Ti seg u irò nella via della g ioia
e la tu a lu ce ci g u iderà. Rit.
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È
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bello cantare il tu o amore,
bello lodare il tu o nome;
bello cantare il tu o amore,
bello lodarti Sig nore,
bello cantare a te!

Tu ch e sei l’amore infinito
ch e neppu re il cielopu ò contenere,
ti sei fattou omo,
tu sei venu toqu i
ad abitare inmezzoa noi,
allora .... Rit.
Tu ch e conti tu tte le stelle
e le ch iami ad u na ad u na per nome;
da mille sentieri
ci h ai radu nati qu i
ci h ai ch iamati fig li tu oi,
allora ....
È bello cantare il tu o amore,
è bello lodare il tu o nome;
è bello cantare il tu o amore,
è bello lodarti Sig nore,
è bello cantare a te!
(2 v)
È bello lodarti!
(lodatelo, lodatelo, lodatelo.....) (SFUMANDO)
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BEATI VOI
Beati voi, beati voi,
beati voi, beati voi.
Se sarete poveri nel cu ore, beati voi:
sarà vostroil reg nodi DioPadre.
Se sarete voi ch e piang erete, beati voi,
perch é u ng iornovi consolerò . Rit.
Se sarete miti versotu tti, beati voi:
erediterete tu ttoil mondo.
Qu andoavrete fame di g iu stizia, beati voi,
perch é u ng iornoiovi sazierò . Rit.
Se sarete misericordiosi beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete pu ri dentroil cu ore, beati voi,
perch é voi vedrete il Padre mio. Rit.
Se lavorerete per la pace, beati voi;
ch iamerannovoi “fig li di Dio”.
Se per cau sa mia voi soffrirete, beati voi:
sarà g rande invoi la santità. Rit. (4 v)
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RESURREZIONE
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OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Osanna al fig lio di David,
Osanna al redentor. (2 v)
Apritevi oporte eterne,
avanzi il Re della g loria,
adorincieloe terra
l’immensosu opoter. Rit.
O monti stillate dolcezza
il Re d’amor s’avvicina
ci dona il pane vivo
ed offre pace al cu or. Rit.
O Verg ine, pressol’Altissimo
trovasti g razia ed onor,
soccorri i tu oi fig lioli
donandoil Salvator. Rit.
Onore lode e g loria
al Padre ed al Fig liolo
ed alloSpiritoSanto
nei secoli sarà. Rit.

Ch e g ioia ci h ai dato, Sig nore dei cielo,
Sig nore dei g rande u niverso,
ch e g ioia ci h ai dato, vestitodi lu ce,
vestitodi g loria infinita,
vestitodi g loria infinita.
Vederti risorto, vederti Sig nore
il cu ore sta per impazzire
tu sei ritornato, tu sei qu i tra noi
e adessoti avremoper sempre,
e adessoti avremoper sempre.
Ch i cercate donne qu ag g iù ,
ch i cercate, donne, qu ag g iù ,
qu elloch e era mortononè qu i
è risorto, sì, come aveva dettoanch e a voi.
Voi g ridate a tu tti ch e è risortolu i,
a tu tti ch e è risortolu i.
Tu h ai vintoil mondo, Gesù ,
tu h ai vintoil mondo, Gesù ,
liberiamola felicità
e la morte no, nonesiste più , l’h ai vinta tu ,
h ai salvatotu tti noi, u omini conte,
tu tti noi, u omini conte.
u omini conte,
u omini conte.

che gioia ci hai dato
ti avremo per sempre!
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QUALE GIOIA (Sal 1 2 2 )

VIVERE LA VITA

Qu ale g ioia mi dissero:
andremo alla casa del Sig nore.
Ora i piedi o Geru salemme
si fermano davanti a te.

Vivere la vita
conle g ioie e coi dolori di og ni g iorno
è qu elloch e Diovu ole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell’amore è il tu odestino,
è qu elloch e Diovu ole da te.
Fare insieme ag li altri la tu a strada versolu i,
correre coni fratelli tu oi ...
scoprirai allora il cielodentrodi te,
u na scia di lu ce lascerai.
Vivere la vita
è l’avventu ra più stu penda dell’amore,
è qu elloch e Diovu ole da te.
Vivere la vita
è g enerare og ni momentoil paradiso
è qu elloch e Diovu ole da te.
Vivere perch é ritorni al mondol’u nità,
perch é Diosta nei fratelli tu oi...
scoprirai allora il cielodentrodi te,
u na scia di lu ce lascerai.
Vivere perch é ritorni al mondol’u nità,
perch é Diosta nei fratelli tu oi...
scoprirai allora il cielodentrodi te,
u na scia di lu ce lascerai,
u na scia di lu ce lascerai.
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Ora Geru salemme
è ricostru ita
come città salda,
forte ed u nita. Rit.

Domandate pace
per Geru salemme.
Sia pace a ch i ti ama,
pace alle tu e mu ra. Rit.

Salg onoinsieme
le tribù di Jah vè,
per lodare il nome
del Diod’Israele. Rit.

Su di te sia pace,
ch iederò il tu obene
per la casa di Dio
ch iederò la g ioia. Rit.

Là sonoposti i seg g i
della su a g iu stizia,
i seg g i della casa
di Davide. Rit.

Noi siamoil su opopolo,
eg li è il nostroDio,
possa rinnovarci
la felicità. Rit.

MAGNIFICAT
Mag nificat, mag nificat,
mag nificat animam mea dominu m.
Mag nificat, mag nificat,
mag nificat animam mea.
(caNONE)

Qu ale g ioia mi dissero
andremoa Geru salemme!
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CANTATE INNI A DIO

Cantate inni a Dio, cantate inni!
Cantate al nostro re, cantate inni!
Cantate inni a Dio, cantate inni!
Cantate al nostro re, cantate inni!
Cantate al Sig nore u ncantonu ovo,
la su a lode su tu tta la terra
perch é forte è il su oamore versotu tti,
ineternola su a fedeltà! Rit.
Dal sorg ere del sole al su otramonto,
lodatosia il nome del Sig nore,
su tu tti i popoli è l’eccelso,
più alta dei cieli è la su a g loria! Rit.
Ti lodinoSig nor tu tte le g enti,
proclaminole tu e meravig lie
esu ltinointe e si ralleg rino,
annu nzinola tu a maestà! Rit.
Cantate al nostro re, cantate inni!
Cantate al nostro re, cantate inni!
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AGNELLO DI DIO
(BUTTAZZO –NOI VENIAMO A TE)
Ag nello, ag nellodi Dio,
ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Ag nello, ag nellodi Dio,
ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Ag nello, ag nellodi Dio,
ch e tog li i peccati
ch e tog li i peccati del mondo,
dona e noi la pace, dona a noi la pace.

VIENI E SEGUIMI
Lascia ch e il mondovada per la su a strada.
Lascia ch e l’u omoritorni alla su a casa.
Lascia ch e la g ente accu mu li la su a fortu na.
Ma tu , tu vieni e seg u imi,
tu vieni e seg u imi.
Lascia ch e la barca inmare spieg h i la vela.
Lascia ch e trovi affettoch i seg u e il cu ore.
Lascia ch e dall’alberocadanoi fru tti matu ri.
Ma tu , tu vieni e seg u imi,
tu vieni e seg u imi.
E sarai lu ce per g li u omini
e sarai sale della terra
e nel mondodesertoaprirai u na strada nu ova.
E sarai lu ce per g li u omini
e sarai sale della terra
e nel mondodesertoaprirai u na strada nu ova.
E per qu esta strada va’, va’
e nonvoltarti indietrova’.
E nonvoltarti indietro.
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LO SPIRITO DEL SIGNORE
Lo Spirito del Sig nore è su di me,
lo Spirito con l’u nzione mi h a consacrato,
lo Spirito mi h a mandato
ad annu nziare ai poveri
u n lieto messag g io di salvezza.
LoSpiritodi sapienza è su di me,
per essere lu ce e g u ida su l miocammino,
mi dona u nling u ag g ionu ovo
per annu nciare ag li u omini
la tu a parola di salvezza. Rit.
LoSpiritodi fortezza è su di me,
per testimoniare al mondola su a parola,
mi dona il su ocorag g io
per annu nciare al mondo
l’avventog loriosodel tu oreg no. Rit.
LoSpiritodel timore è su di me,
per rendermi testimone del su operdono,
pu rifica il miocu ore
per annu nciare ag li u omini
le opere g randi del Sig nore. Rit.

LoSpiritodella pace è su di me
e mi h a colmatoil cu ore della su a g ioia,
mi dona u ncantonu ovo
per annu nciare al mondo
il g iornodi g razia del Sig nore. Rit.
LoSpiritodell’amore è su di me,
perch é possa dare al mondola mia vita,
mi dona la su a forza
per consolare i poveri,
per farmi stru mentodi salvezza. Rit.
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GIOVANE DONNA
Giovane donna,
attesa dell’u manità,
u ndesiderio
d’amore e pu ra libertà,
il Diolontano
è qu i vicinoa te,
voce e silenzio,
annu nciodi novità.

Ave Maria! Ave Maria!
Diot’h a prescelta
qu al madre piena di bellezza,
ed il su oamore
t’avvolg erà conla su a ombra.
Gremboper Dio
venu tosu lla terra,
tu sarai madre
di u nu omonu ovo.
Ave Maria! Ave Maria!
Eccol’ancella
ch e vive della tu a parola,
liberoil cu ore
perch é l’amore trovi casa.
Ora l’attesa
è densa di preg h iera
e l’u omonu ovo
è qu i inmezzoa noi.
Ave Maria! Ave Maria! (3 v)
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VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE

83

O CIELI PIOVETE DALL’ALTO
(PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVÈ )

Vieni, vieni Spirito d’amore
ad inseg nar le cose di Dio;
vieni, vieni Spirito di pace
a su g g erir le cose ch e lu i
h a detto a noi.

O cieli, piovete dall’alto;
o nu bi, mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra,
e g ermina il Salvator.

Noi ti invoch iamo, Spiritodi Cristo,
vieni tu dentrodi noi;
cambia i nostri occh i, fa’ ch e noi vediamo
la bontà di Dioper noi. Rit.

Siamoil deserto, siamol’arsu ra
Maranath à, Maranath à.
Siamoil vento, nessu noci ode:
Maranath à, Maranath à. Rit.

Vieni, oSpirito, dai qu attroventi
e soffia su ch i nonh a vita.
Vieni, oSpiritoe soffia su di noi
perch é anch e noi riviviamo. Rit.

Siamole tenebre, nessu noci g u ida:
Maranath à, Maranath à.
Siam le catene, nessu noci sciog lie:
Maranath à, Maranath à. Rit.

Inseg naci a sperare, inseg naci ad amare
inseg naci a lodare Iddio;
inseg naci a preg are, inseg naci la via,
inseg naci tu l’u nità. Rit.

Siamoil freddo, nessu noci copre:
Maranath à, Maranath à.
Siamola fame, nessu noci nu tre:
Maranath à, Maranath à. Rit.
Siamole lacrime, nessu noci asciu g a:
Maranath à, Maranath à.
Siamoil dolore, nessu noci g u arda:
Maranath à, Maranath à. Rit.
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È GIUNTA L’ORA
È g iu nta l’ora, Padre, per me,
ai miei amici h odettoch e
qu esta è la vita: conoscere te
e il fig liotu o, CristoGesù .
Eranotu oi, li h ai dati a me,
ed ora sannoch e tornoa te;
h annocredu to: conservali tu
nel tu oamore, nell’u nità.
Tu mi h ai mandatoai fig li tu oi,
la tu a parola è verità,
e il lorocu ore sia pienodi g ioia:
la g ioia vera viene da te.
Iosonoinloroe tu inme:
ch e sianperfetti nell’u nità,
e il mondocreda ch e tu m’h ai mandato
li h ai amati come ami me.
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PER CHI NON HA PIÙ LACRIME

E SONO SOLO UN UOMO

Ioloso, Sig nore, ch e veng oda lontano
prima nel pensieroe poi nella tu a mano;
iomi rendocontoch e tu sei la mia vita,
e nonmi sembra verodi preg arti così:

Ioloso, Sig nore, ch e tu mi sei vicino
lu ce alla mia mente, g u ida al miocammino,
manoch e sorreg g e, sg u ardoch e perdona,
e nonmi sembra veroch e tu esista così:

“Padre d’og ni u omo”- e nont’h ovistomai
“Spiritodi vita”- e nacqu i da u na donna
“Fig lio, miofratello”- e sonosolou nu omo
eppu re iocapiscoch e tu sei verità!

dove nasce amore, tu sei la sorg ente,
dove c’è u na croce, tu sei la speranza,
dove il tempoh a fine, tu sei la vita eterna,
e soch e possosempre contare su di te!

E imparerò a g u ardare tu tto il mondo
con g li occh i trasparenti di u n bambino;
e inseg nerò a ch iamarti “Padre nostro”
ad og ni fig lio ch e diventa u omo. (2 v)

E accog lierò la vita come u n dono,
e avrò corag g io di morire anch ’io,
e incontro a te verrò col mio fratello
ch e non si sente amato da nessu no. (2 v)
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Per te, per te
asciu g ole mie lacrime.
Per te, per ch i
ormai nonh a più lacrime.
Per il tu og ridoch e
tag liente penetra inme,
ferisce l’anima
disch iu dendola.
Per te, per ch i
nonh a ch e solitu dine.
Per te, per ch i
nonsa, nonpu ò più vivere.
Per voi spalanch erò
finestre e porte perch é
perch é og ni lacrima
trovi casa inme,
oh si, perch é trovi casa inme.

ALLELUIA CANTA ALL’ALTISSIMO
Allelu ia canta all’Altissimo l’anima,
allelu ia canta allelu ia!
Allelu ia canta all’Altissimo l’anima,
allelu ia canta allelu ia!

Apri, Sig nore, spalancaci il cu ore
comprenderemole tu e parole.
Apri, Sig nore, spalancaci il cu ore
comprenderemole tu e parole. Rit.

Soltantotu h ai parole ch e sono
la vita eterna, spiritoe vita.
Soltantotu h ai parole ch e sono
la vita eterna, spiritoe vita. Rit.
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SERVIREMO IL SIGNORE
Mi h ai ch iamatoper nome,
mi h ai donatola vita,
creatore del mondo,
Diodi eterna bontà.
Tu sei il mioSig nore,
il miou nicobene,
la mia anima esu lta per te.
Qu anto a me e alla mia casa
serviremo il nome tu o,
la tu a voce o Sig nore ascolteremo.
Qu anto a me e alla mia casa
serviremo il nome tu o,
ed il cu ore volg eremo a te Sig nor,
per l’eternità .
Mi h ai donatoil tu ospirito,
h ai g u aritoil miocu ore,
Salvatore potente,
mi h ai plasmatoper te.
Di te soloparlerò ,
Diod’amore e di pace,
la mia anima esu lta per te. Rit.
per l’eternità , (3 v)
noi serviremo te, per l’eternità .
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BENEDIRÒ
Benedirò il Sig nore inog ni tempo,
iobenedirò !
Benedirò iI Sig nore inog ni tempo
oh oh oh !
Su lla mia bocca sempre la su a lode,
sempre loderò !
Ch i cerca lu i, nonmanca mai di nu lla,
oh oh oh !
Benedici qu esto nostro pane:
diverrà il corpo tu o.
Benedici qu esto nostro vino:
diverrà il sang u e tu o.
Benedirò il Sig nore inog ni tempo,
iobenedirò !
Benedirò iI Sig nore inog ni tempo,
oh oh oh !
Come briciola del mondonu ovo,
vieni a noi!
Come g occia pu ra del tu ocielo,
oh oh oh ! Rit.

Benedirò il Sig nore inog ni tempo,
iobenedirò !
Benedirò iI Sig nore inog ni tempo,
oh oh oh !
Ch e amore immensoil tu o, Gesù Sig nore,
ch e ci fai te!
Ch e amore immensoil tu o, Gesù Sig nore,
oh oh oh !
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CANTO LA TUA GLORIA
Cantola tu a g loria, Diodella vita:
cantanoi secoli per te!
Cantola tu a g loria, Diodell’amore:
Sig nore della verità!
Mai cesserò di cantare per te:
e canterò la tu a bontà,
la tu a pazienza di Padre
ch e vede e comprende
e la tu a forza ch e mi sostiene. (2 v)
Allelu ia! Allelu ia! Allelu ia!
Allelu ia! Allelu ia! Allelu ia!
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VOGLIO STARE ACCANTO A TE

MIA GIOIA

Qu andol’azzu rrosi oscu ra
e sembra qu asi abbandonarmi,
mia g ioia è restar nell’ombra
restar nascosta ed abbassarmi.
Mia g ioia è fare il tu ovolere,
omioGesù , miosoloamore
e vivosenza alcu ntimore
ed amoil g iornocome la notte.
O Gesù , qu al g ioia per me è amarti
perch é Gesù , mia g ioia è amare te.
Mia g ioia è restar piccina
così se avviene ch e iocada
infretta possorialzarmi
se la su a manoGesù mi dà.
Ioloricoprodi carezze,
g li dicoch e per me è tu tto
e poi raddoppiola dolcezza
se si nasconde alla mia fede. Rit.
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E se da piang ere mi viene
nonvog liodarloa vedere,
qu ant’è soave il dolore
qu andodi fiori si sa velare.
Vog liopatire senza dirlo
perch é Gesù sia consolato
qu andoil miocu ore è inesilio
e la mia g ioia il su osorriso. Rit.
Mia g ioia è lottare sempre
per g enerare deg li eletti
e divorata dall’amore
dire più volte a Gesù :
per te divinomiofratello
sonofelice di patire,
la sola g ioia mia qu ag g iù
è di poterti ralleg rar. Rit.
Sig nore a lu ng ovog liovivere
se fosse tu odesiderio,
nel cielopoi vorrei seg u irti
se ti potesse far piacere.
L’amor del cielocome fu oco
eternamente mi consu ma
e morte ovita ch e m’importa
Gesù mia g ioia è amare te. Rit.

Vog liostare qu i accantoa te,
per adorare la tu a presenza;
iononpossovivere senza te,
vog liostare accantoa te.
Vog liostare qu i accantoa te,
abitare la tu a casa;
nel tu olu og osantodimorar
per restare accantoa te.
Accantoa te Sig nore, vog liodimorare
g ioire alla tu a mensa, respirandola tu a g loria,
del tu oamore iovog liovivere Sig nor,
vog liostar conte, vog liostar conte Gesù .
Vog liostare qu i accantoa te,
per entrare alla tu a presenza;
iononpossovivere senza te,
vog liostare accantoa te.
MioSig nor, tu sei la mia forza,
la g ioia del miocanto,
la fortezza del miocu or.
Vog liostare qu i accantoa te,
per adorare la tu a presenza,
nel tu olu og osantodimorar
vog liostar conte, vog liostar conte Gesù . (2 v.)
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SU QUESTO ALTARE

LA TUA DIMORA
La tu a dimora, la tu a città
è sopra u nfondamentoch e nonsi spezza:
apostoli, profeti e come pietra ang olare Gesù
ch e dona vita e bellezza.
La tu a dimora, la tu a città
nonconosce porte ch iu se e cancelli,
qu i concittadini dei santi e familiari di te
ci ritroviamofratelli.
Fai di noi il popolo tu o
ch e parla og ni istante con te
ch iamandoti "Padre".
Noi, fig li di te, la vera famig lia di te,
raccolta da te nella tu a casa.
La tu a dimora, la tu a città
è il rich iamodella g ioia infinita,
corodi fratelli u niti nellostessoSpiritoch e
riempie il cu ore di vita. Rit.
La tu a dimora, la tu a città
dove il Verbosplende della tu a lu ce,
Verboch e è fratelloe ch e ci h a datodi abitare conte
nel donodella su a pace. Rit.
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COM’È BELLO (Sal 1 3 3 )
Com’è bello, come dà g ioia,
ch e i fratelli stiano insieme.
È come u ng u ento
ch e dal capodiscende g iù
su lla barba di Aronne. (2 v) Rit.
È come u ng u ento
ch e dal capodiscende g iù
su g li orli del manto. (2 v) Rit.
Come ru g iada
ch e dall’Ermondiscende g iù
finoai monti di Sion. (2 v) Rit.
Ci benedice
il Sig nore dall’alto:
la vita ci dona ineterno. (2 v) Rit.

Su qu estoaltare ti offriamo
il nostrog iorno,
tu ttoqu elloch e abbiamo
lodoniamoa te,
l’amare, il g ioire, il dolore
di qu estog iorno,
su qu estoaltare
doniamoa te.
Fa’ di tu tti noi u ncorpo,
u n’anima sola
ch e porta a te,
tu tta l’u manità
e fa’ ch e il tu oamore
ci trasformi inte,
come il pane e il vino
ch e ora ti offriamo. (2 v)
come il pane e il vino
ch e ora ti offriamo.
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COME CANTO D’AMORE
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PADRE NOSTRO
Padre nostrotu ch e stai
inch i ama verità
lode onore e g loria a te Sig nor
fa ch e veng a il reg notu od’amor,
Fa ch e noi
riscopriamociò ch e sei
oSig nor, pietà del mondo!
E nel pandell’u nità
Cristoch e ci salverà
e perdona tu ttoil nostromal
come tra di noi ci perdoniam
nonpermettere ch e cadiamo
intentazione
oSig nor, pietà del mondo.

(PADRE NOSTRO RECITATO)
Pietà del mondo.

Conil miocanto, dolce Sig nore,
vog liodanzare qu esta mia g ioia,
vog liodestare tu tte le cose:
u nmondonu ovovog liocantare.
Conil miocanto, dolce Sig nore,
vog lioriempire lu ng h i silenzi,
vog lioabitare sg u ardi di pace:
il tu operdonovog liocantare.
Tu sei per me come u n canto d’amore,
resta con noi fino al nu ovo mattino.
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CAMMINERÒ
Camminerò , camminerò
su lla tu a strada, Sig nor.
Dammi la mano, vog lio restar
per sempre insieme a te.
Qu andoerosolo, soloe stancodel mondo,
qu andononc’era l’amor,
tante persone vidi intornoa me;
sentivocantare così: Rit.

Conil miocanto, dolce Sig nore,
vog lioplasmare g esti d’amore,
vog lioarrivare oltre la morte:
la tu a speranza vog liocantare.

Iononcapivo, ma rimasi a sentire
qu andoil Sig nor mi parlò :
lu i mi ch iamava, ch iamava anch e me
e la mia risposta si alzò : Rit.

Conil miocanto, dolce Sig nore,
vog liog ettare semi di lu ce,
vog liosog nare cose mai viste:
la tu a bellezza vog liocantare. Rit.

Or nonm’importa se u noride di me,
lu i certamente nonsa
del g rantesoroch e trovai qu el dì,
e dissi al Sig nore così: Rit.

Se tu mi ascolti, dolce Sig nore,
qu estomiocantosarà u na vita,
e sarà bellovivere insieme:
finch é la vita u ncantosarà… Rit.

A volte sontriste, ma mi g u ardointorno,
scoproil mondoe l’amor;
sonqu esti doni ch e lu i dona a me,
felice ritornoa cantar: Rit.
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LA GIOIA

Ascolta,
il ru more delle onde del mare
ed il cantonottu rnodei mille pensieri dell’u manità
ch e riposa,
dopoil trafficodi qu estog iorno,
ch e di sera si incanta davanti al tramontoch e il sole le dà.

E mag ari fosse u n attimo, vivila ti preg o
e mag ari a denti stretti non farla morire,
anch e immerso nel frastu ono tu falla sentire,
h ai bisog no di g ioia, come me.
la, la, la, la, la la, la, la....

Respira,
e da u nsoffiodi ventoraccog li
il profu modei fiori ch e nonh annoch iestoch e u npo’ di u miltà
e se vu oi pu oi cantare
e cantare ch e h ai vog lia di dare
e cantare ch e ancora nascosta pu ò esistere la felicità.

Ancora,
è g ià tardi ma rimani ancora
a g u stare ancora per pocoqu est’aria scoperta stasera
e domani si torna,
tra la g ente ch e soffre e ch e spera,
tu saprai ch e ancora nascosta pu ò esistere la felicità. Rit.

Perch é lo vu oi, perch é tu pu oi
riconqu istare u n sorriso
e pu oi cantare e pu oi sperare,
perch é ti h an detto bu g ie,
ti h an raccontato ch e l’h anno u ccisa,
ch e h an calpestato la g ioia,
perch é la g ioia, perch é la g ioia, perch é la g ioia è con te.
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JUBILATE DEO
Ju bilate Deoomnis terra.
Servite Dominoinlaetitia.
Allelu ia, allelu ia, inlaetitia,
allelu ia, allelu ia, inlaetitia.
(caNONE)
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SOFFIO DI DIO
Rag g iodi lu ce ch e rag g iu ng i anch e g li ang oli più bu i
di qu estocu ore se u nsolospirag liotu vi troverai;
battitod’ala ch e riempi il mondodel tu ofremito,
ventoleg g eroch e di og ni desertosei la mu sica,

Gridoch e si fa strada dentroal cu ore e ch e ricoprirà
og ni distanza conla confidenza inu nDiopapà;
tu desideriodi pu rezza, tenerezza e di u nità
qu elloch e di più bellosg org a dalla nostra u manità.

donodi Dioscendi su di me,
g ioia nel cu ore splendi dentrome.

Consolatore scendi su di me,
fu ocod’amore ardi dentrome. Rit.

Ventodell’u rag anodistru ttore di og ni log ica,
del qu ietovivere e dei piedistalli deg li ipocriti;
spifferodel rimorsoper ch i h a resoil cu ore ermetico,
alitodi speranza qu andotu ttosembra immobile.

Ventoch e soffi su lle acqu e ed u na strada si aprirà,
ventodi piog g ia ch e fai g ermog liare la mia aridità;
Spiritodel Sig nore ch e dall’altofai rinascere
tu ch e ci rendi fig li di u namore senza limite.

Ventodi Diosoffia su di me,
SpiritoSantosoffia dentrome.

Braccia distese su u na croce lu i,
ali spieg ate di ch i è libero.

Come u na vela qu esto mio cu ore
al tu o soffiare spalanch erò
e in te ch e sei più profondo del respiro
io respirerò ;
dammi il corag g io di essere u omo,
di essere vero fig lio di Dio
tu ch e mi cambi da dentro,
mi parli d’amore
e io lo so, lo sento!

Come colomba scendi su di me,
la tu a dimora poni dentrome.
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SU ALI D’AQUILA (Sal 9 1 )
Tu ch e abiti al riparodel Sig nore
e ch e dimori alla su a ombra
di’ al Sig nore: “miorifu g io,
mia roccia incu i confido.”
E ti rialzerà , ti solleverà su ali d’aqu ila,
ti reg g erà su lla brezza dell’alba,
ti farà brillar come il sole,
così nelle su e mani vivrai.
Dal lacciodei cacciatore ti libererà
e dalla carestia ch e distru g g e,
poi ti coprirà conle su e ali
e rifu g iotroverai. Rit.
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CHI CI SEPARERÀ (FRISINA)
Ch i ci separerà dal su oamore,
la tribolazione, forse la spada?
Nè morte ovita ci separerà
dall’amore inCristoSig nore.

Nondevi temere i terrori della notte
né freccia ch e vola di g iorno,
mille cadrannoal tu ofianco,
ma nu lla ti colpirà. Rit.
Perch é ai su oi ang eli h a datou ncomando
di preservarti intu tte le tu e vie,
ti porterannosu lle loromani,
controla pietra noninciamperai. Rit.
E ti rialzerò , ti solleverò su ali d’aqu ila
ti reg g erò su lla brezza dell’alba
ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.
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INNO ALL’AMORE (1 Cor 1 3 )
Se iosoparlare le ling u e deg li u omini
ma nonposseg g ol’amore,
sonocome u na campana ch e su ona,
sonocome u ntambu ro.
Ora nella vita le cose ch e contano
certosonosoltantotre:
fede, speranza e amore,
ma l’amore sempre resterà.
Ch i ama h a pazienza,
ch i ama non si vanta,
ch i ama tu tto scu sa,
di tu tti h a fidu cia.

Ch i ci separerà dalla su a pace,
la persecu zione, forse il dolore?
Nessu npotere ci separerà
da colu i ch e è mortoper noi.

Possodare ag li u omini tu tti i miei abiti
e bru ciare come u nfalò ,
senza l’amore nonh oniente
e mi manch i tu Sig nor

Ch i ci separerà dalla su a g ioia,
ch i potrà strapparci il su operdono?
Nessu noal mondoci allontanerà
dalla vita inCristoSig nore.

Ora nella vita le cose ch e contano
certosonosoltantotre:
fede, speranza e amore
ma l’amore sempre resterà. Rit. (2 v)
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ALLA TUA MENSA

105

MANI

Il sole scende, è qu asi notte ormai.
Dai, restiamoancora insieme u npo’,
menobu iosarà.
La parola del Sig nore,
come lu ce inmezzoa noi,
ci risch iara e ci u nisce a lu i.
Mani, ch e si string ono forte,
in u n cerch io di sg u ardi
ch e si incrociano.
Come u n abbraccio stretto u n po’
per sentire ch e la Ch iesa vive,
ch e vive dentro noi,
insieme a noi.
E sono mani ch e si tendono in alto,
ch e si aprono g randi per raccog liere
qu ella forza immensa
ch e il Sig nore mette in fondo al cu ore
e annu nciare a tu tti ch e Dio ci ama.

Tu ci inviti alla tu a mensa
e ci doni il pane e il vino,
col tu ocorpoe col tu osang u e
tu ti offri per amore.
Vita nu ova abbiamointe, Sig nor,
la salvezza è solointe, Sig nor
e al banch ettodel tu oreg no
coni santi noi verremo.
Su ll’altare tu ti immoli
come ag nellosenza colpa,
bu onpastore ci radu ni
e dimori inmezzoa noi.

E veg lieremoconle lampade,
aspettandonella notte
finch é g iornosarà,
e la voce del Sig nore
all’improvvisog iu ng erà,
saremopronti saremoamici su oi. Rit. (2 v)
Dio ci ama.
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LA CANZONE DELL’AMICIZIA

Inu nmondodi masch ere
dove sembra impossibile
riu scire a sconfig g ere
tu ttociò ch e annienta l’u omo:
il dolore, la falsità, la violenza, l’avidità
sonomostri da abbattere.
Noi però nonsiamosoli:
Canta con noi, batti le mani
alzale in alto,
mu ovile a ritmo del canto.
String i la mano al tu o vicino
e scoprirai
ch e è meno du ro il cammino così!
Ci h ai promessoil tu ospirito,
losentiamoinmezzoa noi
e perciò possiam credere
ch e og ni cosa pu ò cambiare.
Nonpossiamopiù assistere
impotenti ed attoniti
perch é siam responsabili
della vita attornoa noi. Rit.
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CELEBRIAMO IL DIO D’AMORE

108

Cambia il tu o dolor nella g ioia su a,
h a operato in te il Sig nor.
Siam riu niti qu i per cantare a lu i,
celebriamo il Dio d’amor.

IO TI DO LA PACE
Nel Sig nore ioti dola pace:
pace a te, pace a te!
Nel Sig nore ioti dola pace:
pace a te, pace a te!
Nel su onome resteremou niti:
pace a te, pace a te!
Nel su onome resteremou niti:
pace a te, pace a te!

È Gesù il Sig nor, eg li è il redentor,
il su o reg no proclamiam.
L’ombra fu g g irà , splenderà il Sig nor,
celebriamo il Dio d’amor.

E se anch e nonci conosciamo:
pace a te, pace a te!
(2 v)
Lu i conosce tu tti i nostri cu ori:
pace a te, pace a te!
(2 v)
Se il pensierononè sempre u nito:
pace a te, pace a te!
(2 v)
Siamou niti nella stessa fede:
pace a te, pace a te!
(2 v)
E se noi nong iu dich eremo:
pace a te, pace a te!
Il Sig nore ci vorrà salvare;
pace a te, pace a te.!

(2 v)
(2 v)

Senti intornoa noi (senti intorno a noi)
l’u niversoch e
senza fine loda il su oSig nor.
(senza fine… senza fine) Rit.
celebriamo il Dio d’amor
celebriamo il Dio d’amor

11 0

FRANCESCO VAI

Qu elloch e iovivononmi basta più ,
tu ttoqu el ch e avevononmi serve più ,
iocerch erò qu elloch e davverovale
e nonpiù il servo, ma il padrone seg u irò
Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi ch e è in rovina
e nontemere, iosarò conte dovu nqu e andrai,
Francesco vai!
Francesco vai!
Nel bu ioe nel silenzioti h ocercatoDio,
nel fondodella notte h oalzatoil g ridomio
e g riderò finch é nonavrò risposta,
per conoscere la tu a volontà. Rit.
AltissimoSig nore cosa vu oi da me?
Tu ttoqu el ch e avevol’h odonatoa te,
ti seg u irò nella g ioia e nel dolore
e della vita mia u na lode a te farò . Rit.
Qu elloch e cercavol’h otrovatoqu i,
ora h oriscopertonel miodirti sì
la libertà di essere fig liotu o,
fratelloe sposodi madonna povertà. Rit.
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ANNUNCEREMO CHE TU
Annu nceremo ch e tu sei verità ,
lo g rideremo dai tetti delle nostre città ,
senza pau ra anch e tu lo pu oi cantare.
(2 v)
E nontemere, dai, ch e nonci vu ole poi tanto,
qu elloch e nonsi sa nonresterà nascosto.
Se ti parlonel bu io, lodirai nella lu ce,
og ni g iornoè il momentodi credere inme. Rit. (2 v)
Concorag g iotu porterai la parola ch e salva
anch e se ci sarà ch i nonvu ole accog liere il dono,
tu nondevi fermarti, ma continu a a lottare,
il miospiritosempre ti accompag nerà. Rit. (2 v)
Nonti abbandonomai, iosonoil Diofedele,
conoscoil cu ore tu o, og ni tu opensieromi è noto,
la tu a vita è preziosa, vale più di og ni cosa
è il seg nopiù g rande del mioamore per te. Rit. (2 v)
Annu nceremo ch e tu !
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COLUI CHE DISSE
Colu i ch e disse: “beati i poveri”
A morte! A morte sopra u na croce!
“beati i misericordiosi”
A morte! A morte sopra u na croce!
“beatoch i vu ole la g iu stizia”
A morte! A morte sopra u na croce!
colu i ch e disse a noi “amatevi”
A morte! A morte sopra u na croce!
Ma qu esto u omo dalla su a croce
tu tti g iu dich erà .
Ma qu esto Dio con la su a croce
tu tti ci salverà .
Colu i ch e disse: “g u ai ai ricch i”
A morte! A morte sopra u na croce!
“g u ai a ch i adessoè sazio”
A morte! A morte sopra u na croce!
“g u ai a ch i nondà al fratello”
A morte! A morte sopra u na croce!
colu i ch e disse a noi “amatevi”
A morte! A morte sopra u na croce!
Ma qu esto u omo dalla su a croce
tu tti g iu dich erà .
Ma qu esto Dio con la su a croce
tu tti ci salverà .
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IL CANTO DELLA CREAZIONE
Lau dato sì, Sig nore mio.
L audato sì, Signor e mio.
Lau dato sì, Sig nore mio.
L audato sì, Signor e mio.
Lau dato sì, Sig nore mio.
L audato sì, Signor e mio.
Lau dato sì, Sig nore mio.
Per il sole d’og ni g iorno
Laudato sì, Signore mio.
ch e riscalda e dona vita;
Laudato sì, Signore mio.
eg li illu mina il cammino
Laudato sì, Signore mio.
di ch i cerca te, Sig nore.
Per la lu na e per le stelle,
iole sentomie sorelle;
le h ai formate su nel cielo
e le doni a ch i è nel bu io. Rit.

11 4

ALLELUIA (I CIELI NARRANO)

Per la nostra madre terra
ch e ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatich iamo
per il pane d’og ni g iorno.

Allelu ia, allelu ia
allelu ia
allelu ia, allelu ia, allelu ia,
allelu ia, allelu ia, allelu ia
allelu ia
allelu ia allelu ia allelu ia

Per ch i soffre concorag g io
e perdona nel tu oamore:
tu g li dai la pace tu a
alla sera della vita. Rit.
Per la morte ch e è di tu tti,
iola sentoog ni istante;
ma se vivonel tu oamore
dona u nsensoalla mia vita.
Per l’amore ch e è nel mondo
tra u na donna e l’u omosu o;
per la vita dei bambini
ch e il tu omondofannonu ovo. Rit.
Ioti canto, mioSig nore,
e conme la creazione
ti ring razia u milmente
perch é tu sei il Sig nore. Rit.

11 5

I cieli narranola g loria di Dio,
il firmamentocanta l’opera su a,
corre la su a voce
finoai confini del mondo. Rit.

IL SIGNORE È IL TUO CUSTODE

Il Sig nore è il tu ocu stode nontemere,
lu i nondorme, veg lia sempre su l tu ocu ore,
come ombra ch e ti copre
eg li ti proteg g erà,
da og ni male la tu a vita lu i difenderà.
Il Sig nore veg lia su di te
come su a pu pilla t’amerà ,
su l su o cu ore lu i ti string erà ,
su a Madre ti darà ,
specch io della su a bontà .

11 6

L’ACQUA, IL CIELO E LA TERRA

11 7

CANTO PENITENZIALE

Inprincipiola terra Diocreò
coni monti, i prati e i su oi color,
il profu modei su oi fior
ch e og ni g iornoiorivedointornoa me
ch e osservola terra respirar
attraversole piante e g li animal
ch e conoscere iodovrò
per sentirmi di esser parte almenou npo’.

O Diou ncu ore pu rorinnova inme
conil tu oSpirito,
loSpiritodi santità
Sig nore Pietà!
Sig nore Pietà !

Qu esta avventu ra, qu este scoperte
le vog lio viver con te
g u arda ch e incanto è qu esta natu ra
e noi siamo parte di lei.

La mia debolezza trasforma inpovertà
col donodel tu oamore,
loSpiritodi g ioia
Sig nore Pietà!
Sig nore Pietà !

Nonsoamare, Sig nore tu losai,
se nondilaterai il miocu ore,
col tu oSpiritodi pace.
O CristoPietà!
O Cristo Pietà !

Le mie mani inte immerg erò , fresca acqu a,
ch e mentre scorri via tra i sassi del ru scello
u na canzone lieve fai sentir.
O piog g ia ch e scrosci tra le fronde
e tu mare ch e infrang i le tu e onde su g li scog li
e su lla sabbia e orizzonti e lu ng h i viag g i fai sog nar. Rit.
Gu arda il cieloch e colori h a:
è u ng abbianoch e inaltovola g ià
qu asi per mostrare ch e h a imparatoa viver la su a libertà
ch e anch ’ioa tu tti canterò se nei sog ni farfalla diverrò
e anch e te inviterò a pu ntare il tu oditoversoil sol. Rit.

parrocchia s . enrico

11 8

PADRE MIO (GEN ROSSO)
Padre mio, mi abbandonoa te,
di me fai qu elloch e ti piace,
g razie di ciò ch e fai per me,
sperosolamente inte.
Pu rch é si compia il tu ovolere
inme e intu tti i miei fratelli,
niente desiderodi più
fare qu elloch e vu oi tu .
Dammi ch e ti riconosca,
dammi ch e ti possa amare sempre più ,
dammi ch e ti resti accanto,
dammi d’essere l’Amor.
Fra le tu e mani depong ola mia anima
contu ttol’amore del miocu ore,
mioDiolodonoa te,
perch é ti amoimmensamente.
Si, h obisog nodi donarmi a te,
senza misu ra affidarmi alle tu e mani,
perch é sei il Padre mio,
perch é sei il Padre mio. Rit. (2 v)
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È L’INCONTRO DELLA VITA

È l’incontrodella vita è l’incontrointornoa te,
tu ch e sei realtà infinita tu ci ch iami tu tti a te,

120

MANDA IL TUO SPIRITO
(Sal 1 0 4 - FRISINA)

e il tu oSpiritoè u na brezza ch e dissolve og ni tristezza

Manda il tu o Spirito, Sig nore
a rinnovare la terra.
(2 v)

È l’incontrodella g ioia è l’incontrofra di noi,

Tu stendi il cielocome tenda
e su lle acqu e dimori,
fai delle nu bi il tu ocarro
su lle ali del vento. Rit. (1 v)

nell’amore ch e tu vu oi fra di noi,
nell’amore ch e tu vu oi fra di noi.

tu risplendi nella g loria sei presente inmezzoa noi.

Nonimporta noi ch i siamo, ciò ch e conta è ch e ci amiamo

dell’amore ch e tu vu oi fra di noi,
dell’amore ch e tu vu oi fra di noi.

Nel tu o cu ore noi troviamo il paradiso.
Nel tu o cu ore noi troviamo l’u nità .
Nel tu o cu ore g li orizzonti più splendenti,
nel tu o cu ore è l’u manità .

È l’incontrodei fratelli tu tti u niti qu i conte
e i propositi più belli adessonasconoconte.
C’è la forza, la sorg ente, la più pu ra delle fonti
nell’amore ch e tu vu oi fra di noi,
nell’amore ch e tu vu oi fra di noi. Rit.

Fai scatu rire le sorg enti
g iù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore
irrig h i e sazi la terra. Rit. (1 v)
Tu ttovienmenose il tu ovolto
tu ci nascondi Sig nore,
mandi il tu oSpiritoe ricrei
il voltodella terra. Rit. (1 v)
Sia per sempre la tu a g loria,
per sempre lode al Sig nore,
conil tu osg u ardola terra
e i monti fai su ssu ltare.
Manda il tu o Spirito, Sig nore
a rinnovare la terra.
(2 v)
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ORA È TEMPO DI GIOIA
L’ecotorna d’antich e valli
la su a voce nonporta più ,
ricordodi sommesse lacrime
di esili interre lontane.
Ora è tempo di g ioia,
non ve ne accorg ete?
Ecco faccio u na cosa nu ova,
nel deserto u na strada aprirò .
Come l’onda ch e su lla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel temposi cancellano
le ombre scu re del lu ng oinverno. Rit.
Fra i sentieri dei bosch i il vento
coni rami ricomporrà
nu ove armonie ch e trasformano
i lamenti incanti di festa. Rit.
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LODATE DIO

Lodate Dio cieli immensi ed infiniti,
lodate Dio cori eterni d’ang eli,
lodate Dio santi del su o reg no,
lodatelo u omini, Dio vi ama
lodatelo u omini Dio è con voi.
Ti ring raziamo, DionostroPadre, perch é sei Amore.
Tu ci h ai fattodonodella vita
e ci h ai creatoper essere fig li tu oi.
Ti ring raziamoperch é ci fai partecipi
della tu a opera creatrice dandoci u nmondo
da plasmare conle nostre mani. Rit.
Ti ring raziamo, Sig nore Gesù ,
perch é per amore nostrosei venu to
inqu estomondoper riscattarci
da og ni male e riportarci al Padre.
Ti ring raziamoperch é sei rimastoinmezzoa noi
per sempre, per far di tu tti g li u omini
u na sola famig lia, u ncorposolointe. Rit.
Ti ring raziamoSpiritod’amore,
perch é rinnovi la faccia della terra.
Tu dai lu ce e confortoad og ni cu ore.
Ti ring raziamoperch é coni tu oi santi doni
ci dai la forza di avanzare nel nostrocammino
per g iu ng ere u niti alla g ioia della tu a casa. Rit.
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DISSE UN GIORNO IL PADRE
Disse u ng iornoil Padre ai miei fratelli:
eccovi dirò u na verità:
iosarò convoi per tu ttoil tempo,
se mi amerete come ioh oamatovoi.
Noi nonrimarremomai più soli,
nascerà per noi nel nostrocu or,
nella solitu dine u na voce
ch e la via del cu ore u ng iornoa tu tti
inseg nerà.
Se nonavrai forza di lottare,
se il sole u ng iornononti scalderà
troverà calore la tu a vita
nell’amore ch e i fratelli donerannoa te.
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PER LA VITA CHE CI DAI
(TI RINGRAZIO MIO SIGNORE)
Per la vita ch e ci dai,
allelu ia!
Ti ring razio, mioSig nor,
allelu ia!
Per la g ioia e per l’amor,
allelu ia!
Ti ring razio, mioSig nor,
allelu ia!
La tu a morte ci salvò ,
allelu ia!
Ti ring razio, mioSig nor,
allelu ia!
Il tu oamore ci riu nì,
allelu ia!
Ti ring razio, mioSig nor,
allelu ia!
Gloria a te, Sig nor Gesù ,
allelu ia!
Noi crediamo, tu verrai,
allelu ia!
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CREDO (OMI)

127

TU SARAI PROFETA

Credoinu nu m Deu m Patrem omnipotentem,
credoinu nu m Deu m factorem coeli et terrae,
visibiliu m omniu m et invisibiliu m,
credoinu nu m Deu m, amen.

Una lu ce ch e risch iara,
u na lampada ch e arde,
u na voce ch e proclama
la Parola di salvezza.

Credoinu nu m Deu m Dominu m Jesu m Ch ristu m,
credoinu nu m Deu m Filiu m Dei u nig enitu m
et ex Patre natu m ante omnia saecu la,
credoinu nu m Deu m, amen.

Precu rsore nella g ioia,
precu rsore nel dolore,
tu ch e sveli nel perdono
l’annu nziodi misericordia.

Credoinu nu m Deu m Spiritu m sanctu m,
credoinu nu m Deu m Dominu m et vivificantem
qu i ex Patre Filioqu e procedit
credoinu nu m Deu m, amen.
Credoinu nu m Deu m Patrem omnipotentem,
credoinu nu m Deu m Dominu m Jesu m Ch ristu m,
credoinu nu m Deu m Spiritu m sanctu m,
credoinu nu m Deu m, amenamenamen.
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VENITE EXULTEMUS

Venite, exu ltemu s domino,
venite adoremu s.

Tu sarai
profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai
la mia Parola,
risplenderai nella mia lu ce.
Forte amicodellosposo
ch e g ioisci alla su a voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Sig nore.
Stenderò la mia mano
e porrò su lla tu a bocca
la potente mia Parola
ch e convertirà il mondo. Rit.
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SIGNORE SEI VENUTO

Sig nore, sei venu to
fratelloinmezzoa noi;
Sig nore, h ai portato
amore e libertà;
Sig nore, sei vissu tonella povertà:
noi ti ring raziamo, Gesù .
allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia
allelu ia, allelu ia, allelu ia!
Sig nore, sei venu to
fratellonel dolore;
Sig nore, h ai parlato
del reg nodell’amore;
Sig nore, h ai donatola tu a vita a noi:
noi ti ring raziamo, Gesù . Rit.
Sig nore, sei risorto
e resti inmezzoa noi;
Sig nore, ci h ai ch iamati
e resi amici tu oi;
Sig nore tu sei via alla verità:
noi ti ring raziamo, Gesù . Rit.
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LODATE IDDIO
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MADRE IO VORREI

Sole, ventoe fiori di campo
lodate, lodate, lodate Iddio.
Terra, u omo, u ccelli del cielo
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi ch e amate la vita e i fratelli
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi ch e siete felici otristi
lodate, lodate, lodate Iddio.

Conle stelle accese nel cielo
lodate, lodate, lodate Iddio.
Coni bimbi felici del mondo
lodate, lodate, lodate Iddio.
Coni rag azzi ch e cercanoamore
lodate, lodate, lodate Iddio.
Cong li oppressi di og ni colore
lodate, lodate, lodate Iddio.

Iovorrei tantoparlare conte di qu el fig lioch e amavi,
iovorrei tantoascoltare da te qu elloch e pensavi,
qu andoh ai u ditoch e tu nonsaresti più stata tu a
e qu estofig lioch e nonaspettavi nonera per te....

Fu oco, nebbia e cime dei monti
lodate, lodate, lodate Iddio.
Nevi eterne e acqu e dei fiu mi
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi ch e avete la pace nel cu ore
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi ch e lottate per il lavoro
lodate, lodate, lodate Iddio.

È Gesù la speranza dell’u omo
lodate, lodate, lodate Iddio.
Noi cristiani viviamodi lu i
lodate, lodate, lodate Iddio.
E cantiamola g ioia e l’amore
lodate, lodate, lodate Iddio.
Ch e rinasce inch i crede inlu i
lodate, lodate, lodate Iddio.

Iovorrei tantosapere da te se qu and’era bambino
tu g li h ai spieg atoch e cosa sarebbe su ccessodi lu i.
E qu ante volte anch e tu , di nascosto, piang evi, Madre,
qu andosentivi ch e prestol’avrebberou ccisoper noi...
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VIENI SPIRITO SANTO (DANIELA)

Vieni SpiritoSanto
Vieni Spiritod’amor
Vieni SpiritoSanto
Vieni Spiritod’amor

Ave Maria, ave Maria,
ave Maria, ave Maria.

Ave Maria, ave Maria,
ave Maria, ave Maria.
Ioti ring razioper qu estosilenzioch e resta tra noi.
Iobenedicoil corag g iodi vivere sola conlu i.
Ora capiscoch e finda qu ei g iorni pensavi a noi,
per og ni fig liodell’u omoch e mu ore ti preg ocosì...
Ave Maria, ave Maria,
ave Maria, ave Maria.
Ave Maria.
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MISERERE (Sal 5 1 )
Pietà di me, oDionel tu oamore,
nel tu oaffettocancella il miopeccato,
lavami da og ni mia colpa:
mi sentirò il cu ore rinnovato.
Ioriconoscotu tti i miei peccati
e ti g ridola mia debolezza.
Controte il mioorg og liosi è levato
la mia natu ra è spinta versoil male.

Tu nong radisci offerte e sacrifici
se il miocu ore nonseg u e le tu e vie.
Vittima ch e accetti è la mia vita:
mi sentirò travoltodal tu oamore.
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PURIFICAMI O SIGNORE (Sal 5 1 )
Pu rificami, o Sig nore:
sarò più bianco della neve.

Fammi u dire g ioia ed alleg ria:
esu lterannole ossa ch e h ai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tu ovolto,
e cancella tu tte le mie colpe! Rit.
Crea inme, oDio, u ncu or pu ro,
rinnova inme u nospiritofermo;
noncacciarmi lontanodal tu ovolto,
nonmi tog liere il tu ospiritodi santità. Rit.

La verità, oDio, inte risiede:
tu inseg ni le vie della sapienza.
Limpida sorg ente mi rinnovi:
ritornerò più biancodella neve.

Pietà di me, oDionel tu oamore,
nel tu oaffettocancella il miopeccato,
e lavami da og ni mia colpa,
pu rificami da og ni mioerrore. Rit.

Ritorni a me la tu a g ioia di salvezza,
sorreg g i inme u nospiritorisolu to.
Inseg nerò ai peccatori le tu e vie
e g li erranti ritornerannoa te. Rit.

Il tu ovolto, Sig nore, h osmarrito:
nel tu oamore dimentica le colpe.
Crea inme, oDio, u ncu ore pu ro:
ioseg u irò sentieri di fortezza.

Il miopeccatoioloriconosco,
il mioerrore mi è sempre dinanzi:
controte, controte soloh opeccato;
qu elloch ’è male ai tu oi occh i iol’h ofatto. Rit.

Liberami dal sang u e, Dio, mia salvezza,
e la mia ling u a g riderà la tu a g iu stizia.
Sig nore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annu ncerà la tu a lode: Rit.

Fammi sentire la g ioia del perdono:
il miocu ore g odrà della tu a pace.
Donami la forza dellospirito:
ritroverò la mia g iovinezza.

Così sei g iu stonel tu oparlare
e limpidonel g iu dicare:
ecco, malvag ioiosononato,
peccatore mi h a concepitomia madre. Rit.

Le vittime nonti sonog radite:
se ti offroolocau stononlovu oi;
la mia vittima è il miospiritoaffranto
nondisprezzi u ncu ore affrantoe fiaccato. Rit.

Inseg nerò ag li erranti le tu e vie:
ch i h a peccatoa te ritornerà.
Apri, oSig nore, le mie labbra,
la mia bocca annu nci la tu a lode.

Eccoti piace verità nell’intimo,
e nel profondomi inseg ni sapienza.
Se mi pu rifich i conissopo, sonolimpido,
se mi lavi sarò più biancodella neve. Rit.

Sia g loria al Padre onnipotente,
al Fig lio, Gesù Cristo, Sig nore,
alloSpiritoSanto, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen. Rit.
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IO NON SONO DEGNO

CIELI NUOVI E TERRA NUOVA

Io non sono deg no di ciò ch e fai per me,
tu ch e ami tanto u no come me.
Vedi, non h o nu lla da donare a te,
ma, se tu lo vu oi, prendi me.

Cieli nu ovi e terra nu ova:
è il destinodell’u manità!
Viene il tempo, arriva il tempo
ch e og ni realtà si trasfig u rerà.

Sonocome la polvere alzata dal vento,
sonocome la piog g ia piovu ta dal cielo,
sonocome u na canna spezzata dall’u rag ano
se tu , Sig nore, nonsei conme. Rit.

E incieli nu ovi e terra nu ova
il nostroanelitosi plach erà!
La tu a casa, la tu a dimora
su tu tti i popoli si estenderà!
È il pane del cielo ch e ci fa vivere:
ch e ch iama a vivere e andare nel mondo.
È il pane del cielo ch e ci fa vivere:
ch e ch iama a vivere e andare a portare il tu o dono.

Controi miei nemici tu mi fai forte,
ionontemonu lla e aspettola morte.
Sentoch e sei vicino, ch e mi aiu terai,
ma nonsonodeg nodi qu elloch e mi dai. Rit.

Cieli nu ovi e terra nu ova:
la speranza noning anna mai!
E tu risortoci fai risorti,
tu ttoil creatou ncantodiverrà.
E incieli nu ovi
e terra nu ova
c’è il diseg noch e h ai affidatoa noi:
Geru salemme dal cieloscende,
Geru salemme interra troverà. Rit.

e in cieli nuovi
e terra nuova
e cieli e terra nuova

Cieli nu ovi
e in cieli nuovi
e terra nu ova:
e terra nuova
è il destinodell’u manità!
e cieli e terra nuova
Viene il tempo, arriva il tempo
ch e og ni realtà si trasfig u rerà.
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MARIA
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AVE MARIA (OMI)
Ave maria, ave!
Ave maria, ave!
Donna dell’attesa e madre di speranza,
ora pronobis;
donna del sorrisoe madre del silenzio,
ora pronobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore,
ora pronobis;
donna del riposoe madre del sentiero,
ora pronobis. Rit.
Donna del desertoe madre del respiro.
ora pronobis;
donna della sera e madre del ricordo.
ora pronobis.
Donna del presente e madre del ritorno,
ora pronobis;
donna della terra e madre dell’amore,
ora pronobis. Rit. (2 v)

Ora ch e sei qu i,
la tu a dolcezza sentodentrome,
come l’au rora sorg i,
risplendi, fra noi.
Ora ch e sei qu i,
tu fig lia e madre fra le braccia tu e
diffondi la tu a lu ce,
celeste, di pace e di amor.
Tu Maria, tu sei,
dimora per Gesù , fig lio tu o,
reg ina ch e dal cielo,
speranza, e amore ci dai.
Ora ch e sei qu i,
tu dolce e madre sonofig liotu o,
trasforma il miopianto,
nel canto, d’amore per te. Rit.
Ora ch e sei qu i,
inseg nami ad amare come sai,
radiosa fra le stelle,
preg h iera ora sei.
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MARANATHÀ

Maranath à , maranath à
vieni, vieni Sig nore Gesù .
Il mondoattende la lu ce del tu ovolto,
le su e strade sonsolooscu rità,
risch iara i cu ori di ch i ti cerca,
di ch i è incamminoincontroa te. Rit.
Vieni per l’u omoch e cerca la su a strada,
per ch i soffre, per ch i nonama più ,
per ch i nonspera, per ch i è perdu to
e trova il bu ioattornoa sé. Rit.
Tu ti sei fattocompag nonel cammino,
ci condu ci nel bu ioinsieme a te,
tu pelleg rinosei per amore,
mentre cammini accantoa noi. Rit.
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SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille g rani nelle spig h e d’oro
mandanofrag ranza e dannog ioia al cu ore,
qu andomacinati, fannou npane solo:
pane qu otidiano, donotu o, Sig nore.

139

AI PIEDI DI GESÙ
Sig nore, sonoqu i ai tu oi piedi,
Sig nore, vog lioamare te.
Sig nore, sonoqu i ai tu oi piedi,
Sig nore vog lioamare te.
Accog limi, perdonami,
la tu a g razia invoco su di me.
Liberami, g u ariscimi
e in te risorto per sempre io vivrò !
Sig nore, sonoqu i ai tu oi piedi,
Sig nore, ch iedoforza a te. (2 v) Rit.
Sig nore, sonoqu i ai tu oi piedi,
Sig nore, donoil cu ore a te. (2 v) Rit.

Ecco il pane e il vino, seg ni del tu o amore.
Ecco qu esta offerta, accog lila Sig nore:
tu di mille e mille cu ori fai u n cu ore solo,
u n corpo solo in te
e il fig lio tu o verrà , vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille g rappoli matu ri sottoil sole,
festa della terra, donanovig ore,
qu andoda og ni perla stilla il vinonu ovo:
vinodella g ioia, donotu o, Sig nore.
Ecco il pane e il vino, seg ni del tu o amore.
Ecco qu esta offerta, accog lila Sig nore:
tu di mille e mille cu ori fai u n cu ore solo,
u n corpo solo in te
e il fig lio tu o verrà , vivrà
ancora in mezzo a noi. (2 v)
E il fig lio tu o verrà , vivrà
ancora in mezzo a noi.
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ASCOLTO LA TUA VOCE

Ascoltola tu a voce Sig nor,
speronella tu a parola.
Inte rifu g ioiotroverò
perch é sei la mia dimora.
Finch é soffierà il vento
e og ni vita avrà il su o canto,
se all’alba u n fiore si aprirà .
Bag nerà la sabbia il mare,
sciog lierà la neve il sole,
il creato la tu a voce ascolterà .
Iovedola tu a lu ce Sig nor,
come il sole all’au rora.
Vicinoa te iocamminerò ,
nonavrà ombre la sera. Rit.
Iosentola tu a pace Sig nor,
tu mi dai la g ioia vera.
A te per sempre iocanterò ,
proclamandola tu a g loria. Rit.
Finch é soffierà il vento
e og ni vita avrà il su o canto,
se all’alba u n fiore si aprirà . (2 v)
Il creato la tu a voce ascolterà .
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SYMBOLUM 8 0

Oltre le memorie del tempoch e h ovissu to,
oltre la speranza ch e serve al miodomani,
oltre il desideriodi vivere il presente,
anch ’io, confesso, h och iesto
ch e cosa è verità?

Ch iedoalla mia mente corag g iodi cercare,
ch iedoalle mie mani la forza di donare,
ch iedoal cu ore incertopassione per la vita
e ch iedoa te fratello
di credere conme!

E tu come u ndesiderioch e nonh a memorie,
Padre bu ono,
come u na speranza ch e nonh a confini,
come u ntempoeternosei per me.

E tu forza della vita, Spiritod’amore,
dolce Iddio,
g rembod’og ni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondosei per me. Rit.

Io so qu anto amore ch iede
qu esta lu ng a attesa del tu o g iorno, o Dio;
lu ce in og ni cosa io non vedo ancora,
ma la tu a parola mi risch iarerà .
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Qu andole parole nonbastanoall’amore,
qu andoil miofratellodomanda più del pane,
qu andol’illu sione promette u nmondonu ovo,
anch ’iorimang oincerto
nel mezzodel cammino...

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
(RICCI - VENNE NEL MONDO)

E tu Fig liotantoamatoverità dell’u omo,
mioSig nore,
come la promessa di u nperdonoeterno
libertà infinita sei per me. Rit.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra ag li u omini di bu ona volontà.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
g loria.
(2 v)

Noi ti lodiamoe ti benediciamo,
noi ti adoriamoe ti g lorifich iamo.
E ti rendiamonoi g razie
per la tu a g loria immensa,
Sig nore Dio, Re del cielo,
DioPadre onnipotente. Rit.
Sig nore, Fig liou nig enito, Gesù Cristo.
Sig nore Dio, Ag nellodi Dio,
Fig liodel Padre;
tu ch e tog li i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
tu ch e tog li i peccati del mondo
accog li la nostra su pplica;
tu ch e siedi alla destra di DioPadre
abbi pietà di noi. Rit.
Perch é tu soloil Santo,
tu soloil Sig nore,
tu solol’altissimo, Gesù Cristo.
ConloSpiritoSanto
nella g loria di DioPadre,
conloSpiritoSanto
nella g loria.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Amen!
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E SE NON FOSSE UN SOGNO
E se non fosse u n sog no?
Se tu tto fosse vero,
se fosse vero amore
ch e il mondo fa g irar?
E se non fosse u n sog no?
Se tu tto fosse vero,
potresti far qu alcosa
per rinnovar con noi
l’intera u manità .

ACCOGLI I NOSTRI DONI (GEN VERDE)
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Se corag g ioavrai, altovolerai
versou norizzonte ch e nonè più u n’u topia.
E qu el mondoincu i nonsperavi più
lovedremoinsieme ioe te. Rit.
Se corag g ioavrai, seme ti farai
ch e cadu tointerra vi marcisce inu miltà.
Piccolocosì sembra nu lla, ma
u ng randiosoalberosarà… Rit.
Se corag g ioavrai, certocrederai
ch e la vera vita dalla morte nascerà.
La frag ilità forza diverrà
qu andole su e orme seg u irai. Rit.
L’intera u manità .
L’intera u manità .

TU SEI
Tu sei la prima stella del mattino,
tu sei la nostra g rande nostalg ia,
tu sei il cieloch iarodopola pau ra,
dopola pau ra d’esserci perdu ti
e tornerà la vita inqu estomare.
Soffierà , soffierà il vento forte della vita
soffierà su lle vele e le g onfierà di te!
Soffierà , soffierà il vento forte della vita
soffierà su lle vele e le g onfierà di te!

Tu sei l’u nicovoltodella pace,
tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il ventonu ovosu lle nostre ali,
su lle nostre ali soffierà la vita
e g onfierà le vele per qu estomare. Rit. (2 v)

Accog li, Sig nore, i nostri doni
inqu estomisteriosoincontro
tra la nostra povertà e la tu a g randezza.
Noi ti offriamole cose
ch e tu stessoci h ai dato
e tu incambiodonaci
donaci te stesso.

(A CANONE)
Accog li, Sig nore, i nostri doni....
donaci te stesso,
te stesso,
te stesso.
Accog li, Sig nore, i nostri doni.
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UN GIORNO SANTO
Un g iorno santo è spu ntato per noi,
allelu ia!
Accog liamo la g ioia, accog liamo la pace,
accog liamo la lu ce ch e risplende su noi!
Og g i Dioè venu to, il su og iornoè spu ntato,
dalla Verg ine Madre u nbambinoci è nato.
Og g i Dioè discesodal misterodel cielo,
og ni u omodel mondononsarà mai più solo. Rit.
Og g i Dioh a parlatonel su oFig liodiletto,
h a svelatoil su oamore e ci h a consolato.
Og g i è natoil Sig nore e Gesù è il su onome,
il su oreg nodi pace nonavrà mai più fine. Rit.
Og g i è apparsa la g razia, la bontà del Sig nore,
la su a lu ce si effonde su lla terra ch e attende.
Og g i abbiamovedu tola salvezza di Dio,
conla fede nel cu ore ritorniamoa sperare. Rit. (2 v)
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SE IL CHICCO DI FRUMENTO
Se il ch icco di fru mento
non cade nella terra e non mu ore
rimane solo; se mu ore crescerà .
Troverà la su a vita
ch i la perde per me:
viene la primavera,
l’invernose ne va. (2 v) Rit.
Come il tralcioch e piang e,
anch e tu fiorirai.
Viene la primavera,
l’invernose ne va. (2 v) Rit.
Viene la primavera,
l’invernose ne va. (2 v) Rit.
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CANTATE AL SIGNORE (GEN ROSSO)
Allelu ia! Allelu ia!
Allelu ia! Allelu ia!
Cantate al Sig nore u ncanticonu ovo,
tu tta la terra canti al Sig nore.
Per tu tta la terra s’è accesa u na lu ce,
u omini nu ovi cantanoincor:
u ncanticonu ovodi g ioia infinita,
u ncantod’amore a Diofra noi.
Allelu ia! Rit.
Uncorodi voci s’innalza al Sig nore,
re della vita, lu ce del mondo.
Discende dal cielou nfu ocod’amore,
il paradisocanta connoi:
u ncanticonu ovodi g ioia infinita
u ncantod’amore a Diofra noi.
Allelu ia! Rit. (2 v)
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ADESTE FIDELES

VENITE FEDELI

Adeste, fideles, laeti triu nph antes:
venite, venite inBeth leh em.
Natu m videte reg em ang eloru m
Venite adoremu s,
venite adoremu s,
venite adoremu s Dominu m.

Venite, fedeli, l’ang eloc’invita
venite, venite a Betlemme.

Eng reg e relicto, h u miles ad cu nas
vocati pastores ad properant.
Et nos ovanti g radu festinemu s.
Venite adoremu s,
venite adoremu s,
venite adoremu s Dominu m.
Aeterni parentis splendorem aeternu m
velatu m su b carne videbimu s.
Deu m infantem pannis involu tu m
Venite adoremu s,
venite adoremu s,
venite adoremu s Dominu m.
Pronobis eg enu m et foenocu bantem
piis foveamu s amplexibu s;
sic nos amantem qu is nonredamaret?
Venite adoremu s,
venite adoremu s,
venite adoremu s Dominu m.
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QUESTA È LA MIA FEDE

Nasce per noi Cristo Salvatore,
venite adoriamo,
venite adoriamo,
venite adoriamo il Sig nore Gesù .

Qu esta è la mia fede, proclamarti mio re,
u nico Dio, g rande Sig nore.
Qu esta è la speranza, so ch e risorg erò
e in te dimorerò . (2 v)

La lu ce del mondobrilla inu na g rotta:
la fede ci g u ida a Betlemme. Rit.

Canterò la g ioia di esser fig lio, canterò
ch e tu nonabbandoni, nontradisci mai.
Dammi sempre la tu a g razia e inte dimorerò
per adorarti, per servirti inverità, miore. Rit. (2 v)

La notte risplende, tu ttoil mondoattende:
seg u iamoi pastori a Betlemme. Rit.
Il Fig liodi Dio, re dell’u niverso
si è fattobambinoa Betlemme. Rit.
“Sia g loria nei cieli, pace su lla terra”
u nang eloannu ncia a Betlemme. Rit.

Canterò ch e solotu sei vita e verità,
ch e sei salvezza, ch e sei vera libertà.
Ioporrò la mia fidu cia inte ch e sei la via,
camminerò , nella tu a santa volontà, miore.
Qu esta è la mia fede, proclamarti mio re,
u nico Dio, g rande Sig nore.
Qu esta è la mia fede, proclamarti mio re,
u nico Dio, g rande Sig nore.
Qu esta è la speranza, so ch e risorg erò
e in te dimorerò .
E in te dimorerò . (3 v)
Canterò al mio re!
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PADRE MIO (RNS)
La mia preg h iera sale a te,
salvezza e forza sei per me.
Vog liolodarti e ring raziarti
e dire ti amo, Padre mio.
E la mia voce sale a te,
misericordia sei per me.
Vog liolodarti e ring raziarti
e dire ti amo, Padre mio.
Ed il miocantosale a te,
speranza e g ioia sei per me.
Vog lioprostrarmi e adorarti
e dire ti amo, Padre mio.
E la mia lode sale a te,
il mioSig nore sei per me.
Vog lioprostrarmi per adorarti
e dire ti amo, Padre mio.
Ioti ch iamerò Abbà, Abbà, Abbà,
ti ch iamerò Abbà.
E la mia lode sale a te,
il mioSig nore sei per me.
Vog lioprostrarmi per adorarti
e dire ti amo, Padre mio.
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SANTO SABAOTH

Santo è santo, santo è santo, santo
Santo è santo, santo è santo, santo
Santo è santo, Jah vè Sabaoth
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I cieli e la terra sonopieni di te.
I cieli e la terra sonopieni di te.
Osanna nelle altezze, osanna.
Osanna nelle altezze, osanna Rit.
Benedettocolu i ch e viene nel nome del Sig nor.
Benedettocolu i ch e viene nel nome del Sig nor.
Osanna nelle altezze, osanna.
Osanna nelle altezze, osanna. Rit.
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SANTO (ALESS.)
Santo, Santo, Santoè il Sig nore,
Diodell’u niverso.
I cieli e la terra sonopieni della tu a g loria.
Osanna, osanna, osanna, osanna.
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli.
Benedettocolu i ch e viene nel nome
nel nome del Sig nore.

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei
cieli.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei
cieli.

MI PENSAMIENTO ERES TU
Mi pensamiento eres tu , Senor.
Mi pensamiento eres tu , Senor.
Mi pensamiento eres tu , Senor.
Mi pensamiento eres tu . (2 v)

Porqu e tu me h as dadola vida,
porqu e tu me h as dadoel existir,
porqu e tu me h as dadocarino,
me h as dadoamor. (2 v)
Mi aleg ria eres tu , Senor...
Mi fortaleza eres tu , Senor...
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CARO GESÙ TI SCRIVO
CaroGesù ti scrivo
per ch i nonti scrive mai,
per ch i h a il cu ore sordo
bru ciatodalla vanità.
Per ch i ti tradisce
per qu ei sog ni ch e nonportanoa niente
per ch i noncapisce
qu esta g ioia di sentirti sempre
amicoe vicino.
CaroGesù ti scrivo
per ch i u na casa nonce l’h a,
per ch i h a lasciatol’Africa lontana
e cerca u npo’ di solidarietà;
per ch i nonsa riempire qu esta vita
conl’amore oi fiori dei perdono,
per ch i crede ch e sia finita,
per ch i h a pau ra del mondoch e c’è
e più noncrede nell’u omo.
Gesù , ti preg o, allora:
vieni a illu minare i nostri cu ori soli,
a dare u n senso a qu esti g iorni du ri,
a camminare insieme a noi!

Vieni a colorare il cielodi og ni g iorno,
a fare il ventopiù felice intorno,
ad aiu tare ch i nonce la fa!
CaroGesù ti scrivo
perch é nonne possopiù
di qu elli ch e sannotu tto
inqu estotu ttononci sei tu .
Perch é vog lioch e ci sia più amore
per qu ei fratelli ch e nonh annoniente
e ch e la pace come g ranoal sole,
cresca e poi diventi il pane d’oro
di tu tta la g ente.
Gesù ti preg o ancora:
vieni a illu minare i nostri cu ori soli,
a dare u n senso ai g iorni vu oti e amari,
a camminare insieme a noi.
Vieni a colorare il cielodi og ni g iorno,
a fare il ventopiù felice intorno,
ad aiu tare ch i nonce la fa.
Sig nore vieni!
Sig nore vieni!
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SIGNORE TU MI SCRUTI
Sig nore tu mi scru ti e mi conosci,
tu penetri da lontanoi miei pensieri,
tu sai qu andocamminoe qu andoriposo,
ti sononote tu tte le mie vie.
Se salg onei cieli tu sei là,
se scendoneg li inferi eccoti,
se prendole ali dell’au rora
oltre il mare mi afferra la tu a mano;
sei tu ch e h ai formatoil mioessere,
m’h ai tessu tonel g rembodi mia madre,
alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tu a mano.
Qu antog randi per me i tu oi pensieri oDio,
se li contosonopiù della sabbia,
il tu ocu ore di padre
è u ncu ore di madre
ch e traspare inMaria,
il tu ocu ore di padre
è u ncu ore di madre
ch e traspare inMaria.
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QUANDO ANDREMO SU NEL CIEL
Qu andoandremosu nel ciel,
qu andoandremosu nel ciel
il tu ocantodu rerà ineterno.
La tu a vita canterà,
qu andoandremosu nel ciel.
Canterà, canterà il su oamor.
Qu andoandremosu nel ciel,
qu andoandremosu nel ciel
la tu a danza du rerà ineterno
conla vita danzerai,
qu andoandremosu nel ciel.
Danzerà, danzerà il su oamor.
Qu andoandremosu nel ciel,
qu andoandremosu nel ciel
la tu a lode du rerà ineterno
la tu a vita loderà,
qu andoandremosu nel ciel.
Loderà, loderà il su oamor.
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CHE FESTA DA RE

RIMANETE IN ME

Sig nore Gesù , ch e festa da re
È bello restare a tavola con te! (2 v)

Rimanete inme ed ioinvoi
perch é senza di me nonpotete far nu lla.
Ch i rimane inme ed ioinlu i
moltofru ttofarà. (2 v)

Mi h ai presoper mano
e qu i mi h ai portato
e tanti amici mi h ai reg alato! Rit. (1 v)
C’è il pane, c’è il vino,
ci sei tu Gesù ,
sei tantovicinoe nonci lasci più ! Rit. (1 v)
Gesù si fa sera
nonandar più via,
iovog liorestare intu a compag nia. Rit. (1 v)
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Io sono la vite, voi siete i tralci,
rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi
ciò ch e ch iedete vi sarà dato.
Rimanete inme ed ioinvoi,
qu estoh odettoperch é
la mia g ioia sia invoi.
Ch i rimane inme ed ioinlu i
moltofru ttofarà. (2 v) Rit. (3 v)

GESÙ GRAZIE

Gesù g razie, Gesù Gesù g razie sei qu i (4 v)
Padre mio, Padre Padre miosei qu i (4 v)
SantoSpirito, SantoSantoSpiritosei qu i (4 v)
mamma Maria, ma-mamma Maria sei qu i (4 v)
allelu ia alle-allelu ia sei qu i (4 v)
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BONUM EST CONFIDERE
Bonu m est confidere inDomino,
bonu m sperare inDomino.
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E LE STELLE BRILLANO
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SOLISTA: Anch e te eg li ch iama per nome
E tu pu oi risponderg li “Eccomi!”

SOLISTA: Diodisse: “Sia la lu ce!”
e la lu ce illu minò le tenebre.
CORO :
Diofece terra e mare,
accese fu och i nel cielo…
Il sole ch e splende ed è g iorno;
la lu na e le stelle nella notte oscu ra.
Coro:

E le stelle brillano nel cielo
e sorridono a ch i le h a create
e le ch iama per nome
ed og nu na con g ioia canta:
“Eccomi!”(2 v)

SOLISTA: Qu andoDiofissava i cieli
era presente ed era la su a g ioia.
Lu i l’h a scelta come madre,
lei h a cantatoil su o“Eccomi!”
E nel g iornodel “MassimoAmore”
Gesù come mamma
l’h a donata a noi.

BAMBINI: Allora anch ’iovog liocantare
e lodare Dioch e sta nei Cieli:
eg li h a fattoterra e mare,
CORO:
h a accesofu och i nel cielo.
A tu tti iovog lioannu nciare
qu antoè g rande il nostroSig nore!
SOLISTA: Grandi sonole su e meravig lie,
ma il prodig iopiù g rande sei tu !
CORO:

E le stelle brillano nel cielo
e sorridono a ch i le h a create

E le stelle brillano nel cielo
e sorridono a ch i le h a create
e le ch iama per nome
ed og nu na con g ioia canta:
“Eccomi!”

E le stelle brillano nel cielo
e sorridono a ch i le h a create;
lu i ci ch iama per nome
e anch e noi, con Maria,
cantiamo: “Eccomi!”
E le stelle brillano nel cielo
e sorridono a ch i le h a create
e le ch iama per nome
ed og nu na con g ioia canta:
“Eccomi!”

165

COME L’AURORA VERRAI
Come l’au rora verrai,
le tenebre inlu ce cambierai,
tu per noi, Sig nore.
Come la piog g ia cadrai,
su i nostri deserti scenderai,
scorrerà l’amore.
Tu tti i nostri sentieri percorrerai.
Tu tti i fig li dispersi raccog lierai.
Ch iamerai da og ni terra il tu opopolo,
in eterno ti avremo con noi.
Re di g iu stizia sarai,
le spade inaratri forg erai:
ci darai la pace.
Lu poed ag nellovedrai
insieme su i prati, dove mai
tornerà la notte. Rit.
Diodi salvezza tu sei
e come u na stella sorg erai
su di noi per sempre.
E ch i nonvede vedrà,
ch i h a ch iu si g li orecch i sentirà,
canterà di g ioia. Rit.
Come l’au rora verrai.
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ASCOLTA IL MIO CUORE
Ascolta il miocu ore,
rispondi al miog rido,
t’invoconella mia povertà.
Cu stodisci i miei pensieri
conil tu oimmensoamore,
rinnova inme la tu a fedeltà.

Perch é sei oltre i confini
il Sig nore ch e vita mi dà .
Per te danzerò , con te cambierò
il mio pianto nel canto nu ovo
perch é vivi in me,
sei risorto e con me resterai.

Per te canterò , per te io vivrò
perch é sei oltre i confini
il Sig nore ch e vita mi dà .
Per te danzerò , con te cambierò
il mio pianto nel canto nu ovo
perch é vivi in me,
sei risorto e con me resterai.
Ritornoa te mioDio,
accolg oil tu operdono,
la tu a misericordia è per me.
Dal profondodella terra
mi h ai ch iamatoa nu ova vita
e sempre g razie ti renderò . Rit.
Per te canterò , per te iovivrò . (2 v)
Per te danzerò , conte cambierò . (2 v)
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FIGLIA DI SION

D’improvvisomi sonsveg liata
il miocu ore è u nbattitod’ali
fra i colori del nu ovog iorno,
da lontanol’h ovistoarrivare.

Fate prestocorrete tu tti
è il miosposoch e arriva g ià,
su lla strada stendete i mantelli,
aprite le porte della città.
Qu andoil re vedrà la su a sposa
fig lia di Sionmi ch iamerà,
né g iornoné notte né sole né lu na
della su a lu ce mi ricoprirà.

È vestitodi rossoil miore,
u na fiamma su ll’orizzonte,
oroscende dai su oi capelli,
ed i fiu mi ne sontu tti colmi.

D’oro e di g emme mi vestirò ,
fra tu tte le donne sarò la più bella,
e qu ando il mio Sig nore
mi g u arderà ,
d’amore il su o cu ore trabocch erà .

D’oro e di g emme mi vestirò ,
fra tu tte le donne sarò la più bella,
e qu ando il mio Sig nore
mi g u arderà ,
d’amore il su o cu ore trabocch erà .

D’oro e di g emme ti vestirai,
fra tu tte le donne sarai la più bella,
e qu ando il tu o Sig nore
ti g u arderà ,
d’amore il su o cu ore trabocch erà .
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NELLE TUE MANI

DANZA LA VITA

Canta conla voce e conil cu ore,
conla bocca e conla vita,
canta senza stonatu re,
la verità... del cu ore.

Cammina su lle orme del Sig nore,
nonsoloconi piedi ma,
u sa soprattu ttoil cu ore,
ama... ch i è conte.

Canta come cantanoi viandanti:
(canta come cantano i viandanti)
nonsoloper riempire il tempo,
(non solo per riempire il tempo,)
ma per sostenere losforzo,
(ma per sostenere lo sforzo,)
canta e cammina, canta e cammina.

Cammina conlozainosu lle spalle:
(cammina con lo zaino sulle spalle:)
la fatica aiu ta a crescere,
(la fatica aiuta a crescere,)
nella condivisione.
(nella condivisione.)
Canta e cammina, canta e cammina.

Se poi, credi nonpossa bastare,
seg u i il tempo, stai prontoe…

Se poi, credi nonpossa bastare,
seg u i il tempo, stai prontoe… Rit. (2 v)

Danza la vita al ritmo dello Spirito
(spirito che riempi i nostri cuor , )
Danza, danza al ritmo ch e c’è in te!
(danza assieme a noi . ) (2 v)

Nelle tu e mani affidola vita,
Diomia salvezza sei tu ,
volg i losg u ardoal miocu ore,
conte al sicu rosarò .
Padre del cielo
per il tu o nome vivrò ,
u n sacrificio
con la mia lode io ti offrirò
per tu tto ciò
ch e sempre mi dai.
Padre del cielo,
per il tu o nome vivrò ,
scru ta il miocu ore
e la mia lode ioti offrirò ,
per tu tto ciò
ch e sempre mi donerai,
o Dio di og ni bontà !
Nelle tu e mani è la mia vita,
Diomia speranza sei tu ,
donami pace, oSig nore,
conte al sicu rovivrò . Rit.
o Dio di og ni bontà !
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DEL TUO AMORE IO VIVRÒ
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Alzog li occh i e cercoil tu ovolto.
Tu sei il mioDio, confidointe.
Il tu ocu ore è fonte d’amore,
sei il mioSig nore e sperointe.

DOVE LA CARITÀ
Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio,
dove la carità perdona e tu tto sopporta.
Dove la carità benig na comprende e non si vanta,
tu tto crede ed ama e tu tto spera la vera carità .

Del tu o amore io vivrò ,
solo tu mi proteg g erai, Sig nore.
Io di te vivrò ,
resterò con te e nu lla temerò .
Con te resterò e nu lla temerò ,
con te resterò .

Ci h a riu niti inu nol’amore di Cristo:
esu ltiamoe ralleg riamoci inlu i,
temiamoed amiamoil Diovivente
ed amiamoci tra noi concu ore sincero. Rit.
Qu andotu tti insieme noi ci radu niamo
vig iliamoch e nonsiandivisi i nostri cu ori,
nonpiù liti, nonpiù dissidi e contese malig ne,
ma sia sempre inmezzoa noi CristoSig nore. Rit.
Noi vedremoinsieme contu tti i beati
nella g loria il tu ovolto, Gesù CristoDio,
g ioia immensa, g ioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen. Rit.
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Alzog li occh i e vedoil tu ovolto.
Tu sei il mioDio, h opace inte.
Il tu ocu ore è fonte di vita,
sei il mioSig nore e sperointe. Rit. (2 v)

CANTO DELLA RESURREZIONE
Allelu ia, allelu ia. allelu ia, allelu ia!
Allelu ia, allelu ia. allelu ia, allelu ia!
Cantiamoal Sig nore risortoch e h a vintola morte,
la su a g loria risplende nel cieloe fa g ioire la terra. Rit.
Acclamiamoal Re della g loria ch e redime og ni u omo,
come sole ch e sorg e su l mondoviene a salvare le g enti. Rit.
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NASCERÀ LA MUSICA
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FA’ CHE IO CREDA

Sig nore fai di me
u na sorg ente limpida
ch e dà e dà, dà, dà
e nonconta qu antodà.

Nel miocu ore credoch e tu sei il fig liodi Dio.
Tra le tu e mani, Sig nore,
qu est’acqu a invinosi trasformerà;
nonc’è u naltroDiocome te.

Nel miocu ore credoch e tu sei il fig liodi Dio.
Tra le tu e mani, Sig nore,
la morte invita si trasformerà,
nonc’è u naltroDiocome te.

Avvicinati all’albero
e tag lia i rami ch e tu vu oi
e pota, pota tu ch e sai, pota tu .
E pota, pota tu ch e sai, pota tu .

Gesù santo, fig liodel Diovivente tu sei.
Se og g i iog u ardoal tu ocu ore
anch e su ll’acqu a iocamminerò ;
nonc’è u naltroDiocome te.

Gesù santo, fig liodel Diovivente tu sei.
Se og g i iog u ardoal tu ocu ore,
anch e su ll’acqu a iocamminerò ;
nonc’è u naltroDiocome te. Rit.

E nasceranno i rami ch e vorrai
su lla ferita forse non sarà ,
ma nasceranno i rami ch e vorrai.

Fa’ ch ’io creda, o Sig nore,
nel potere del tu o amore,
come incenso sale g ià
il mio g razie per le cose ch e farai.
Fa’ ch ’io veda, o Sig nore,
il potere del tu o nome,
ch e og ni u omo creda in te.
Tu sei Cristo e nei cu ori reg nerai,
il fig lio di Dio tu sei.

Il fig lio di Dio tu sei, il mio Sig nore tu sei.
Fa’ ch ’io veda, o Sig nore,
il potere del tu o nome,
ch e og ni u omo creda in te.
Tu sei Cristo e nei cu ori reg nerai,
il fig lio di Dio tu sei.
Il fig lio di Dio tu sei, il mio Sig nore tu sei.

Ecco, Sig nore fai di me
u na nota del tu ocanto
ch e va e va, va, va e liberova.
Avvicinati alla canna
e recidi u nflau toverde
soffiaci dentrotu , soffiaci dentrotu .
Soffiaci dentrotu , soffiaci dentrotu .
E nascerà la mu sica ch e vorrai
con la mia voce certo non sarà ,
ma nascerà la mu sica ch e vorrai.
Nascerà la mu sica ch e vorrai,
nascerà la mu sica ch e vorrai…
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RENDETE GRAZIE

Rendete g razie a colu i ch e è santo,
rendete g razie a Dioper su ofig lioGesù ! (2 v)
E possa il debole dir sonforte
e possa il poverodir sonricco
per qu el ch e h a fattoil Sig nore per me. (2 v)
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ABBÀ MISERICORDIA

SULLA TUA PAROLA
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FUOCO D’AMORE
Fu ocod’amore bru cia nel miocu ore,
acqu a della vita zampilla dentrome.
O Spiritocreatore vieni nel miocu ore,
consolatore scendi su di me.
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore,
vieni Dio di g ioia, scendi su di me.
Fu ocod’amore bru cia nel miocu ore,
acqu a della vita zampilla dentrome.
O balsamod’amore sana le ferite,
Spiritodi pace scendi su di me. Rit. (2 v)
Plasmami, g u idami, u sami, salvami. (3 v)
Vieni SantoSpirito, scendi su di me (2 v)
Rit. (2 v)
Vieni Spirito, vieni inme
Vieni Spirito, vieni inme.

È bellostar conte
(per sempre)
e nonlasciarti mai
(Signore)
Sig nore resta qu i
consola i nostri cu ori
e parlaci d’amore.
Fra mille voci ch e
(nel mondo)
affollanoi pensieri
(Signore)
la voce tu a è per noi
u nsu onodolce ma
più forte di og ni voce
(Signor)
Iosu lla tu a parola Sig nore
le reti g etterò e nontemerò
perch é h ofidu cia inte,
parola viva ch e
mi dona nu ova vita.

Nonsonodeg nodi essere qu i,
h oabbandonatola tu a casa,
h odissipatoi tu oi beni,
Padre h opeccatocontroil cielo
e controdi te.
Abbà , misericordia Abbà ,
misericordia Abbà , Abbà .
Abbà , misericordia Abbà ,
misericordia Abbà , Abbà , Abbà .
Nonsonodeg nodi essere tu ofig lio,
inGesù Cristorialzami
e inlu i ridammi la vita,
Padre h opeccatocontroil cielo
e controdi te. Rit.
Nonsonodeg nodel tu oamore,
riempi il miocu ore del tu ospirito,
insieme a te farò festa per sempre,
Padre h opeccatocontroil cielo
e controdi te. Rit. (2 v)

La tu a parola inme è salvezza
è lampada ai passi e mi g u iderà
per strade nu ove ch e
nonvedointornoa me,
ma ioconfidointe Sig nor,
...parola viva sei!
(2 v)
LAUDATE OMNES GENTES
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Lau date omnes g entes, lau date dominu m.
Lau date omnes g entes, lau date dominu m.
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CON UN CUORE SOLO
Con u n cu ore solo cantiamo alla g loria di Dio!
Con u n’anima sola noi diamo lode al Sig nor.
Come incensosalg a al cieloog g i qu esta nostra lode,
formiamou nsol corpo(u niti) inCristoil Sig nor. (2 v)
Sig nore il popolotu oè riu nito
Per fare u nsolocorpoch e dia lode a te.
Og ni distanza inte nonh a misu ra,
noi siamola tu a ch iesa, Gesù . Rit.
Su i tu oi sentieri di pace amore
Noi camminiamou niti versote Sig nore.
Nella parola saremosalvi,
rafforza innoi la fede, Gesù . Rit.
Ch e il mondoci riconosca, Sig nore,
dal modoincu i ci ameremog li u ni g li altri.
Nel voltodi og ni u omo
vediamola tu a presenza viva, Gesù .
Con u n cu ore solo! (Cantiamo!)
Con u n’anima sola!
Cantiamo insieme, insieme
formiamo u n sol corpo in
Cristo il Sig nore!
(2 v)
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MIO RIFUGIO SEI TU
Mio rifu g io sei tu ,
in te io trovo riparo.
Soltanto a te, Sig nore Gesù ,
la mia vita donerò .
(2 v)
Nella tu a casa
iovivrò per sempre
e all’ombra delle ali tu e al sicu rosarò .
Miorifu g iosei tu ,
soltantoa te mi affiderò . (DA CAPO)
Miorifu g iosei tu ,
soltantoa te mi affiderò .

Insieme!
Cantiamo alla g loria di Dio!
Con u n’anima sola noi diamo lode al Sig nor.
Come incenso salg a al cielo og g i qu esta nostra lode,
formiamo u n sol corpo u niti in Cristo il Sig nor!
il Sig nor, il Sig nor, il Sig nor, Cristo Sig nore!

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Fru ttodella nostra terra
del lavorodi og ni u omo,
pane della nostra vita,
cibodella qu otidianità.
Tu ch e loprendevi u ng iorno,
lospezzavi per i tu oi,
og g i vieni inqu estopane,
ciboverodell’u manità

E sarò pane e sarò vino,
nella mia vita nelle tu e mani.
Ti accog lierò dentro di me,
farò di me u n’offerta viva,
u n sacrificio g radito a te.
Fru ttodella nostra terra
del lavorodi og ni u omo,
vinodelle nostre vig ne
su lla mensa dei fratelli tu oi.
Tu ch e loprendevi u ng iorno,
lobevevi coni tu oi,
og g i vieni inqu estovino
e ti doni per la vita mia. Rit.
Un sacrificio g radito a te.
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SEI L’AMORE SENZA LIMITI

Sei l’amore senza limiti,
sei la linfa ch e fa vivere,
tu ch e porti nella vita la tu a realtà.
Sei l’amore senza limiti,
e il tu ocielolospalanch i inme,
il tu odonoè g rande come l’immensità.
Io e te, io ti parlo e tu sei l’infinito.
lo e te, u n g ranello perso in qu esto mondo.
lo e te, io ti parlo e tu sei nel mio cu ore,
io sono con te.
Sei l’amore senza limiti,
ch e si annu lla inpoch e briciole,
poch e g occe ch e trasformanotu tti noi.
Sei l’amore senza limiti,
ch e h a inventatocome farci te,
tu tti u niti nella vita ch e dai a noi. Rit.
Sei l’amore senza limiti,
tu ch e sei qu ell’acqu a viva ch e,
ch e scorrendotu ttoil mondodisseterà.
Sei l’amore senza limiti,
fa’ di noi torrenti liberi
della limpida sorg ente ch e sei tu . Rit.
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O SIGNORE GUARDAMI

O Sig nore g u ardami, nella fede sonoqu i
per toccare appena il lembodel mantello;
e la forza ch e verrà sarà come u ng u entoch e
mi risanerà e g u arita iosarò .
Gesù ,
Gesù , vieni in me e g u ariscimi,
Gesù , vieni in me e nella tu a pace io vivrò .
O Sig nore g u ardaci, nella fede siamoqu i,
il tu onome è potenza ch e g u arisce
e se il mondofinirà, la Parola resterà
perch é tu sei via, vita e verità.
Gesù ,
Gesù , vieni in noi e g u ariscici,
Gesù , vieni in noi e nella tu a pace noi vivremo.
O Sig nore g u ardaci, ai tu oi piedi siamoqu i
tu ci ch iami alla presenza del tu oamore
ed il cu ore canta g ià la tu a g rande fedeltà
tu ci doni vita nu ova e libertà.
Gesù ,
Gesù , vieni in noi e g u ariscici,
(o) Gesù , vieni in noi e nella tu a pace noi vivremo. (2 v)
e nella tu a pace noi vivremo.
e nella tu a pace io vivrò .
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O POPOLO MIO!
O popolo mio,
ch e male ti h o fatto,
ch e dolore ti h o dato?
Rispondimi! (2 v)
Ioper te h oflag ellatol’Eg itto
e tu tti i su oi primog eniti.
Tu invece mi h ai conseg nato
perch é fossi ioflag ellato. Rit.
loti h og u idatofu ori dall’Eg itto,
vincendoper te il faraone.
Tu invece mi h ai abbandonato
nelle mani dei miei ag u zzini. Rit.
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O SIGNORE NOSTRO DIO

Ti h onu tritoconla manna nel deserto
per saziare tu tta la tu a fame.
Invece tu mi h ai saziato
di sch iaffi, di flag elli, di insu lti. Rit.
Dalla ru pe per te h ofattoscatu rire
l’acqu a per la tu a sete.
Invece tu mi h ai dissetato
soloconfiele ed aceto. Rit.
Qu arant’anni ti h og u idatonel deserto
per introdu rti inu npaese fecondo.
Invece tu mi h ai condotto
su lla via della croce. Rit.

loper te h ocolpitoi re
Ioh oapertodavanti e te il Mar Rosso e li h omessi intu opotere.
perch é tu passassi a piedi asciu tti.
Invece tu conla canna
Tu invece conla tu a lancia
h ai colpitoil miocapo. Rit.
mi h ai apertoe squ arciatoil costato. Rit.
Ti h opostoinmanou noscettroreg ale
Ioti h ofattostrada conla nu be
per reg nare su tu tti i popoli.
per condu rti fu ori dal deserto.
Tu invece su l miocapo
Tu invece mi h ai trascinato
h ai postou na corona di spine. Rit.
al pretoriodi PonzioPilato. Rit.
Ti h orivestitoconu nmantodi g iu stizia,
ti h oesaltatocong rande potenza.
Tu invece mi h ai copertodi disprezzo
appendendomi alla croce. Rit.

O Sig nore nostro Dio,
qu ant’è g rande il tu o nome su lla terra.
Sopra i cieli s’innalza.
s’innalza, la tu a mag nificenza.
Sopra i cieli s’innalza la tu a mag nificenza
per bocca dei bimbi e dei lattanti.
Affermi la tu a potenza controi tu oi avversari,
per far tacere i tu oi nemici. Rit.
Eccoil cielocreatodalle tu e dite,
la lu na e le stelle ch e h ai fissate.
Ch e cosa è mai l’u omo, perch é te ne ricordi,
ti cu ri dei fig liodell’u omo? Rit.
Pocomenodeg li ang eli tu loh ai creato,
di g loria e di onore coronato.
Hai datoa lu i il potere su lle opere tu e,
tu ttoh ai postoai su oi piedi. Rit.
Tu tti i g reg g i e g li armenti h ai postoai su oi piedi,
e tu tte le bestie dei campi,
g li u ccelli tu tti del cieloed og ni pesce del mare
ch e corre per le vie dei mare. Rit.
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MIA GIOIA SEI

187

PAROLA D’AMORE
Hai mandatoPadre la tu a parola,
è la vera forza della salvezza.
Nel tu overbo, Dio, mi h ai g enerato,
qu esta mia vita vog liovivere inte.
Su lla tu a parola g etto le reti,
seg ni e prodig i presto vedrò .
Io depong o, padre, og ni peccato
e nel mio cu ore accolg o te, parola d’amor.
Su lla mia strada ti sei rivelato,
og ni miopassola parola h a g u idato.
Nelle tu e promesse nonmi h ai mai delu so,
canterò per sempre la tu a bontà. Rit.

(CODA)
D’amor, d’amore, d’amore.
Io depong o, Padre, og ni peccato
e nel mio cu ore accolg o te, parola d’amor,
parola d’amor, parola d’amore, parola d’amore.

Mia g ioia sei, speranza ch e
riempi i cu ori rivolti versote.
Iocanterò ch e h ai vintola tristezza inme.
Ti adorerò , ti loderò ,
davanti a te, mio Sig nor, danzerò ,
nell’amore del Padre per sempre io dimorerò .
Mia roccia sei, fortezza ch e
rinfranca i cu ori rivolti versote.
Proclamerò la fedeltà del tu oamor. Rit.
u h u h u h u h u h ...
Ti adorerò ti loderò ,
davanti a te, mio Sig nor, danzerò ,
nell’amore del Padre dimorerò .
Mia lu ce sei, parola ch e
consola i cu ori rivolti versote,
annu ncerò ch e sei la via e la verità. Rit.
per sempre io dimorerò .

189

ALLELUIA (CANTIAMO A TE)
Allelu ia oh allelu ia.
Cantiamo a te la nostra lode,
allelu ia.
Allelu ia oh allelu ia.
Cantiamo tu tta la tu a g loria,
allelu ia.
Salvezza, g loria e potenza
sonodel Sig nore Dio,
veri e g iu sti sonoi su oi g iu dizi.
Allelu ia, allelu ia. Rit.
Lodate tu tti il nostroDio,
voi ch e siete servi su oi,
voi ch e lotemete, piccoli e g randi.
Allelu ia, allelu ia. Rit.
Eg li h a presoil reg nosu o,
esu ltiamoinalleg ria.
E la sposa è pronta per l’ag nello,
Allelu ia, allelu ia. Rit.
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E SIA LA PACE

È u nu omoch e parla di pace e amore,
è u nu omoch e dona liberazione.
Sig nore dei sig nori ioloch iamerò ,
è venu toper sconfig g ere la morte.
E sia la pace, e sia la g ioia, io canto perch é
h o visto il Re dei re, Gesù .
E sia la pace, e sia la g ioia, e se danzo
la g ioia entra in me.
È u nu omoch e parla di g ioia piena,
è u nu omoch e dona la vita nu ova.
Sig nore dei sig nori ioloch iamerò ,
è venu toper sconfig g ere la morte. Rit. (2 v)
È u nu omoch e parla di perdono,
è u nu omoch e dona la lu ce vera,
Sig nore dei sig nori ioloch iamerò ,
è venu toper sconfig g ere la morte. Rit. (2 v)
E sia la pace, e sia la g ioia, io canto perch é
h o visto il Re dei re, Gesù .
pace e g ioia, pace e g ioia, e se danzo
la g ioia entra in me.
Pace e g ioia, pace e g ioia, e se danzo
la g ioia entra in me.
Pace!
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MI ARRENDO AL TUO AMORE
Sottola tu a croce,
aprole mie braccia.
Accolg oil tu operdono,
la tu a misericordia.
Adoronel silenzio,
il tu osplendore,
il voltotu o,
ch e libera il miocu ore.
Mi arrendo al tu o amore,
Sig nore Gesù .
Non posso restare
lontano da te.
Mi arrendo al tu o amore,
Sig nore Gesù .
Alla tu a presenza
per sempre resterò .
Ai piedi della croce,
visita il miocu ore.
Mi doni la tu a pace,
consoli la mia vita.
Contemplola maestà
della tu a g loria.
Il sang u e tu o
ch e sana le ferite. Rit. (3 v)
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ORA I MIEI OCCHI TI VEDONO
Sentoinme la tu a presenza
il tu og rande amore ch e mi consola,
il male più nonmi colpirà
adessoch e tu vivi inme.
Ora i miei occh i ti vedono
e la mia bocca proclama
ch e tu sei il Sig nore, il Salvatore.
Ora i miei occh i ti vedono
e la mia bocca innalza
u n canto di lode a te
ch e sei il mio re, il mio Sig nore.

Sentoinme la tu a presenza,
la tu a immensa g razia ch e mi dà forza,
su i tu oi sentieri camminerò
adessoch e tu vivi inme. Rit. (2 v)
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BEATI VOI POVERI

Beati voi poveri
perch é vostroè il reg nodi Dio.
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MI BASTA LA TUA GRAZIA
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IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
(TUROLDO)
Il Sig nore è il miopastore,
nu lla manca ad og ni attesa,
inverdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acqu e.
È ristorodell’anima mia,
insentieri diritti mi g u ida,
per amore del santosu onome,
dietrolu i mi sentosicu ro.
Pu r se andassi per valle oscu ra,
nonavrò a temere alcu nmale,
perch é sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tu ovincastro.
Qu ale mensa per me tu prepari,
sottog li occh i dei miei nemici!
E di oliomi u ng i il capo,
il miocalice è colmodi ebbrezza.
Bontà e g razia mi sonocompag ne,
qu antodu ra il miocammino:
iostarò nella casa di Dio,
lu ng otu ttoil mig rare dei g iorni.
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È IL GIORNO DEL SIGNORE
Festa, festa, festa per noi: og g i è domenica!
Festa, festa, festa per noi: è il g iorno del Sig nor!
Ci h a ch iamatoil Sig nore per parlare conlu i,
condividere la g ioia ch e ci dà.
Ci h a ch iamati il Sig nore per spezzare il su opane,
condivider la fraternità. Rit.
Dioscende fra noi ci rivela il su oamore,
fà di noi u na comu nità.
Cu ore a cu ore ci parla e capisce i problemi
d’og ni u omoch e loascolterà. Rit.
Og ni g ioia e dolore ti portiamo, Sig nore,
la risposta troveremointe.
Tu ci doni te stesso: vita dentrodi noi,
paradiso, vera eternità. Rit.

Qu andosonodebole,
allora sonoforte perch é
tu sei la mia forza.
Qu andosonotriste
è inte ch e trovog ioia perch é
tu sei la mia g ioia.
Gesù , ioconfidointe,
Gesù , mi basta la tu a g razia.
Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicu ro rifu g io.
Nella tu a g razia vog lio restare,
santo Sig nore, sempre con te.
Qu andosonopovero,
allora sonoriccoperch é
sei la mia ricch ezza.
Qu andosonomalato
è inte ch e trovovita perch é
tu sei g u arig ione.
Gesù , ioconfidointe,
Gesù , mi basta la tu a g razia. Rit. (3 v)
Qu andosonodebole,
allora sonoforte,
perch é tu sei la mia forza.
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EXULTET

Esu ltinole creatu re del cielo
per la vittoria del loroCreatore e Sig nore,
g ioisca la terra,
inondata da sì g rande splendore,
sappia ch e dalle tenebre
l’u niversoè u scitovincitore.
Si ralleg ri la Ch iesa, nostra Madre,
perch é risplende su di essa u na g rande lu ce.
E qu estotempiorisu oni
dell’immensa nostra acclamazione...
Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia.
Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia...
(SOTTOVOCE, COME SOTTOFONDO)
Qu esta è la festa di Pasqu a
incu i viene immolatoil veroAg nello
ch e col su osang u e
proteg g e le porte dei credenti.
Qu esta è la notte
incu i Dioh a liberatodall’Eg ittoi padri nostri
e li h a condotti
al di là del mare a piedi asciu tti.

parrocchia s . enrico
Qu esta è la notte
incu i la colonna di lu ce
dissipò le tenebre del male.
Qu esta è ancora la notte
incu i tu tti i credenti inCristorisorto
sonostrappati dalle tenebre
del peccatoe della morte.
Qu esta è la notte
incu i Cristoh a distru ttola morte
e dal sepolcro
è risortog loriosoe vincitore.
Qu esta è la notte
in cu i Cristo h a distru tto la morte
e dal sepolcro
è risorto g lorioso e vincitore.
O meravig liosa condiscendenza
del tu oamore per noi Sig nore!
O inestimabile tenerezza
del tu oamore, Sig nore.
Per riscattare losch iavo
h ai conseg natoalla morte tu ofig lio,
il tu ou nicoFig lioGesù

Felice colpa, felice colpa, felice colpa,
felice colpa, felice colpa, felice colpa,
felice colpa, felice colpa, felice colpa,
felice colpa, felice colpa, felice colpa,
felice colpa,
ch e meritasti u ntale Redentore
ch e dal sepolcro
è risortog loriosoe vincitore.
ch e meritasti u n tale Redentore
ch e dal sepolcro
è risorto g lorioso e vincitore.
Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia.
Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia....
(SOTTOVOCE, COME SOTTOFONDO)
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CON FRANCESCO PROFETI TRA LA GENTE

Qu andoandate per le strade del mondo, lodatelo!
Qu andosiete ancora lu ng ola via, amatelo!
Qu andostanch i vi bu ttate per terra, preg atelo!
Qu andoancora tu sei pienodi forze, ring razialo!
Qu andoil cu ore dice nonce la fai, invocalo!
Qu andoarrivi e ti senti felice, adoralo!

UOMINI
Il Sig nore Dio
onnipotente
noi vi annu nciamo
con semplicità
e fedeltà
lodate il Sig nor!

DONNE
Loda, loda, lodatelo!
Loda, loda, lodatelo!
Allelu ia, allelu ia!
Loda, loda, lodatelo!
Loda, loda, lodatelo!
Allelu ia, allelu ia!

Qu andovedi u nfratellou npo’ triste, sorridig li,
se ti accorg i ch e è rimastou npo’ indietro, aspettalo,
se il su ozainoè troppopesante, aiu talo.
Alla g ente ch e per strada incontri, annu ncialo,
sololu i è la g ioia e l’amore, proclamalo,
conil cantoe la g ioia nel cu ore, dimostralo! Rit.
Se il fratelloh a sbag liatoinqu alcosa, perdonalo,
qu andoinvece è statotu oil peccato, convertiti,
perch é Cristorinnovati nel cu ore ci aspetta g ià.
ConFrancescoil g iu llare di Dio, allelu ia,
noi profeti tra la g ente saremo, allelu ia,
per lodare e annu nciare il Sig nore, allelu ia! Rit. (2 v)
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AD UNA VOCE
Conu ncu ore solo, fig li dellostessoPadre
vog liamovivere Sig nore.
Conu ncu ore solo, fig li dellostessoPadre
per adorare te.
A te g ridiamo Abbà , rendici u no in te,
con il tu o Santo Spirito,
a te g ridiamo Abbà , rendici u no in te,
con il tu o Santo Spirito
canteremo a te, ad u na voce.
Nel tu onome Padre, facci seg nodel tu oamore,
perch é il mondocreda inte.
Nel tu onome Padre, facci seg nodel tu oamore,
per annu nciare te. Rit
Conu ncu ore solo, fig li dellostessoPadre
per adorare te. Rit
Conu ncu ore solo
Conu ncu ore solo.
Conu ncu ore solo

con un cuore solo
con un cuore solo
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INSIEME È PIÙ BELLO
Dietroi volti sconosciu ti
della g ente ch e mi sfiora,
qu anta vita, qu ante attese di felicità,
qu anti attimi vissu ti,
mondi da scoprire ancora,
splendidi u niversi accantoa me...
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È più
È più
È più
È più
È più
È più
È più
.....

È più bello insieme,
è u n dono g rande l’altra g ente,
è più bello insieme. (2 v)
E raccolg onel miocu ore
la speranza ed il dolore,
il silenzio, il piantodella g ente attornoa me.
Inqu el pianto, inqu el sorriso
è il miopianto, il miosorriso:
ch i mi vive accantoè u naltrome. Rit.
Fra le case e g rattacieli,
fra le antenne, lassù inalto,
così trasparente il cielononl’h ovistomai.
E la lu ce g etta veli
di colore su ll’asfalto
ora ch e cantate assieme a me. Rit.

belloinsieme.
belloinsieme.
belloinsieme, sì!
belloinsieme.
belloinsieme, sì!
belloinsieme.
belloinsieme, sì!

è più bello insieme,
è più bello insieme,
è più bello insieme, sì
è più bello insieme,
è più bello insieme, sì
è più bello insieme
è più bello insieme, sì
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ANTICA ETERNA DANZA
Spig h e d’oroal ventoantica, eterna danza
per fare u nsolopane spezzatosu lla mensa.
Grappoli dei colli, profu modi letizia
per fare u nsolovino, bevanda della g razia.
Conil pane e il vinoSig nore ti doniamo
le nostre g ioie pu re, le attese e le pau re,
fru tti del lavoroe fede nel fu tu ro,
la vog lia di cambiare e di ricominciare.
Diodella speranza, sorg ente d’og ni dono,
accog li qu esta offerta ch e insieme ti portiamo.
Diodell’u niverso, raccog li ch i è disperso
e facci tu tti ch iesa, u na cosa inte.
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GESÙ SEI QUI CON ME

ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO CUORE
Grida, la tu a vog lia di pace.
Grida, la g iu stizia ch e vu oi.
Scoprirai ch e da sempre u na voce
g rida più forte di te.
Senti, qu esta voce ti cerca.
Senti, h a bisog nodi te.
Credi ch e nel profondodel cu ore
ch i sta ch iamandoè Gesù .

Alza le braccia, apri il tu o cu ore,
dona al Sig nore splendida lode,
non dare spazio alla tristezza, ma canta
g loria!
In og ni cosa rendi il tu o g razie,
continu amente invoca il su o nome,
apri il tu o cu ore la forza del su o amore
è g ià in te.
Canta, la tu a vog lia di g ioia.
Canta, la speranza ch e è inte.
Scoprirai ch e la voce di Cristo
canta più forte ch e mai.
Credi, è parola di vita.
Credi, eg li è via e verità.
Lascia ch e nel su oamore infinito
trovi u namicoanch e inte. Rit.

Alza le braccia, apri il tu o cu ore,
dona al Sig nore splendida lode,
non dare spazio alla tristezza e canta.
Gloria! Gloria! Gloria!
Canta! (3 v)

(INCROCIANDO)

In og ni cosa rendi il tu o g razie,
continu amente invoca il su o nome,
apri il tu o cu ore il su o amore è g ià in te.
Gloria!
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ALLA TUA PRESENZA

Alla tu a presenza portaci oSig nore,
nei tu oi atri noi vog liamodimorar.
Nel tu otempiointoneremoinni a te,
canti di lode alla tu a maestà.
Il tu oSantoSpiritoci g u idi là dove sei tu ,
alla tu a presenza Sig nore Gesù .
Ineternocanteremog loria a te, Sig nor.
Alla tu a presenza, alla tu a presenza
per sempre insieme a te Gesù .

Gesù sei il Re dei re,
via, verità e vita.
Tu sei il Santo, sei il Sig nore
il g lorioso, il Salvatore.
Gesù sei qu i conme,
sei venu tonel miocu ore.
Su l peccatoh ai trionfato,
pace e amore mi h ai donato. Rit.
Gesù sei il redentor
su lla croce per amore
dalla morte ci h ai salvato,
vita nu ova ci h ai donato.
A DioPadre creator,
all’Ag nello, al Salvatore,
alloSpiritod’amore
g loria, potenza e onore!
AlloSpiritod’amore
g loria, potenza e onore! (3 v)
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PACE SIA, PACE A VOI
“Pace sia, pace a voi”: la tu a pace sarà
su lla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”: la tu a pace sarà
g ioia nei nostri occh i, nei cu ori.
“Pace sia, pace a voi”: la tu a pace sarà
lu ce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la tu a pace sarà
u na casa per tu tti.
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L’UNICO MAESTRO
Le mie mani, conle tu e, possonofare meravig lie,
possonostring ere e perdonare e costru ire cattedrali.
Possonodare da mang iare e far fiorire u na preg h iera.

“Pace a voi”: sia il tu odonovisibile.
“Pace a voi“: la tu a eredità.
“Pace a voi“: come u ncantoall’u nisono
ch e sale dalle nostre città. Rit.

Perch é tu , solo tu , solo tu sei il mio maestro,
e inseg nami ad amare come h ai fatto tu con me.
Se lo vu oi, io lo g rido a tu tto il mondo
ch e tu sei l’u nico maestro sei per me.

“Pace a voi“: sia u n’impronta nei secoli.
“Pace a voi“: seg nod’u nità.
“Pace a voi“: sia l’abbracciotra i popoli,
la tu a promessa all’u manità. Rit.

I miei piedi, coni tu oi, possonofare strade nu ove,
possonocorrere e riposare, sentirsi a casa inqu estomondo,
possonomettere radici e passopassocamminare. Rit.

Pace!
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JUBILATE COELI

Ju bilate coeli, ju bilate mu ndi,
Jesu s Ch ristu s su rrexit vere.
Amen! Amen!

Qu esti occh i, coni tu oi, potranvedere meravig lie,
potrannopiang ere e lu ccicare, g u ardare oltre og ni frontiera.
Potrannoamare più di ieri se sannoinsieme a te sog nare. Rit.
Tu sei il corpo, noi le membra: diciamou n’u nica preg h iera.
Tu sei il maestro, noi i testimoni della parola del vang elo.
Possiamovivere felici inqu esta Ch iesa ch e rinasce. Rit. (2 v)
l’u nico maestro sei per me.
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COME TU MI VUOI

Eccomi Sig nor, veng oa te miore,
ch e si compia inme la tu a volontà.
Eccomi Sig nor, veng oa te mioDio,
plasma il cu ore mioe di te vivrò .
Se tu lovu oi, Sig nore manda me
e il tu onome annu ncerò .

FESTA

Cos’è qu est’anima nu ova ch e riempie losg u ardo?
Cos’è la lu ce ch e vedoneg li occh i d’intorno?
C’è aria di festa, mi invade u na g ioia da amare:
è il fu ococh e sentobru ciare qu andoci sei…
tu inmezzoa noi.
Festa, festa per te, festa insieme a te.
Ora ch e tu ci sei è sempre festa... per noi.
Perch é la g ente ch e vedoè tantofelice?
Camminoe tu tte le strade ci fannoincontrare.
Ung iornoè come u nminu to, u nattimoè sempre,
ch e splendida cosa la vita qu andoci sei...
tu inmezzoa noi. Rit.
Dove possiamoincontrarti inog ni momento?
Nel voltodi qu el fratelloch e ci sta accanto.
Uncu ore e u n’anima sola per essere tu oi
e il mondocrede all’amore, perch é ci sei...
tu inmezzoa noi. Rit.
Ch i porta la pace perdu ta ad og ni u omo
la vita, la g ioia, l’amore e il perdono?
Sei natoSig nore per darci u ncu ore nu ovo,
è il fu ococh e deve bru ciare qu andoci sei
tu inmezzoa noi. Rit.
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DIO APRIRÀ UNA VIA
Dioaprirà u na via
dove sembra nonci sia,
come opera nonso,
ma u na nu ova via vedrò .
Diomi g u iderà,
mi terrà vicinoa sé.
Per og ni g iorno,
amore e forza lu i mi donerà,
u na via aprirà. (2 v)
Traccerà u na strada nel deserto
fiu mi d’acqu a viva iovedrò .
Se tu ttopasserà
la su a parola resterà,
u na cosa nu ova lu i farà.
Dioaprirà u na via...

(2 v)

Per og ni g iorno,
amore e forza lu i mi donerà,
u na via aprirà.

Come tu mi vu oi, io sarò ,
dove tu mi vu oi, io andrò ,
qu esta vita io vog lio donarla a te
per dar g loria al tu o nome mio re.
Come tu mi vu oi, io sarò ,
dove tu mi vu oi, io andrò ,
se mi g u ida il tu o amore pau ra non h o,
per sempre io sarò come tu mi vu oi.
Eccomi Sig nor, veng oa te miore,
ch e si compia inme la tu a volontà.
Eccomi Sig nor, veng oa te mioDio,
plasma il cu ore mioe di te vivrò .
Tra le tu e mani mai più vacillerò
e stru mentotu osarò . Rit.
come tu mi vu oi,
come tu mi vu oi,
io sarò come tu mi vu oi. (4 v)
Come tu mi vu oi.
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STRADE E PENSIERI PER DOMANI
Sai, da soli nonsi pu ò fare nu lla,
sai, aspettosolote, noi, voi, tu tti,
vicini e lontani, insieme si fa...
Sai, h ovog lia di sentire la mia storia,
dimmi qu elloch e sarà il corpoe le membra
nell’u nicoamore insieme si fa...
Un arcobaleno di anime
ch e ieri sembrava distante;
lu i traccia percorsi impossibili,
strade e pensieri per domani.
Sai, se g u ardointornoa me, c’è da fare,
c’è ch i tempononne h a più ;
se siamosolidi e solidali insieme si fa...
Sai, og g i imparerò più di ieri
standoanch e insieme a te, donne e u omini,
nonsolog ente e insieme si fa... Rit.

LODATE IL SIGNORE

Lodate il Sig nore nei cieli, lodate ang eli su oi.
Lodate voi tu tte su e sch iere la su a maestà.
Lodate da tu tta la terra, lodate popoli su oi.
Lodate g iovani e vecch i la su a bontà.
Cantate al Sig nore, u n cantico nu ovo.
Sia onore a te, sia g loria a Dio, ch e siede su l trono.
Risu oni la lode, la benedizione al Sig nor,
ch e era e ch e è , ch e sempre sarà .
Allelu ia! Allelu ia!
Gioiscanonel creatore, esu ltinoi fig li di Sion,
innalzino, faccianofesta al loroDio,
lodinoil nome del Padre, contimpani inneg g inoa lu i,
cieli e terra si prostrinoal Re dei re. Rit.

Sai, c’è u n’u nica bandiera intu ttoil mondo,
c’è u na sola u manità,
se dici “pace, liberotu tti” insieme si fa...
Sai, l’h a dettoanch e B.P. “lascia il mondo
u npo’ mig liore di così”, noi respiriamo
verde avventu ra e insieme si fa... Rit. (2 v)

Risu oni la lode, la benedizione al Sig nor,
ch e era e ch e è , ch e sempre sarà .
Allelu ia!

Un arcobaleno di anime.

Allelu ia! Allelu ia! (AD LIBITUM)

Rit.
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SYMBOLUM ‘7 7

Tu sei la mia vita, altroiononh o.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tu a parola iocamminerò ,
finch é avrò respiro, finoa qu andotu vorrai.
Nonavrò pau ra sai, se tu sei conme,
ioti preg oresta conme.
Credointe, Sig nore, natoda Maria,
fig lioeternoe santou omocome noi.
Mortoper amore, vivoinmezzoa noi:
u na cosa sola conil Padre e coni tu oi,
finoa qu ando, ioloso, tu ritornerai,
per aprirci il reg nodi Dio.
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ABBRACCIAMI
Gesù , parola viva e vera,
sorg ente ch e disseta
e cu ra og ni ferita,
ferma su di me i tu oi occh i
la tu a manostendi
e donami la vita.
Abbracciami Dio dell’eternità
rifu g io dell’anima,
g razia ch e opera.
Riscaldami fu oco ch e libera,
manda il tu o Spirito,
Sig nore Gesù .

Tu sei la mia forza, altroiononh o.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
Soch e la tu a manoforte nonmi lascerà.
Soch e da og ni male, tu , mi libererai
e nel tu operdonovivrò .

Gesù asciu g a il nostropianto,
leone vincitore
della tribù di Giu da,
vieni nella tu a potenza,
qu estocu ore sciog li
conog ni su a pau ra. Rit.

Padre della vita, noi crediamointe.
Fig liosalvatore, noi speriamointe.
Spiritod’amore, vieni inmezzoa noi.
Tu da mille strade ci radu ni inu nità.
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremoil seme di Dio!

Per sempre iocanterò
la tu a immensa fedeltà,
il tu oSpiritoinme
ineternoti loderà. (2 v) Rit.
Riscaldami ... (3 v)
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SALMO 5 0

Pietà di me, oDio,
secondola tu a misericordia.
Nel tu og rande amore
cancella miopeccato.
Lavami dalle mie colpe,
mondami dal miopeccato.
Riconoscola mia colpa,
il miopeccatomi sta davanti.
Nel tu o amore fa g razia a Sion,
rialza le mu ra di Geru salemme.
Nel tu o amore fa g razia a Sion
rialza le mu ra di Geru salemme.
Crea inme, oDio,
u ncu ore pu ro,
rinnova inme u nospiritosaldo.
Nonallontanarmi dalla tu a presenza
e nonprivarmi del tu oSantoSpirito. Rit.
Pu rificami conissopoed iosarò mondato,
lavami e sarò più biancodella neve,
fammi sentire g ioia e letizia,
esu lterannole ossa ch e h ai spezzato. Rit. (2 v)
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CERCO LA TUA VOCE
Dove sei, perch é nonrispondi?
Vieni qu i, dove ti nascondi?
Hobisog nodella tu a presenza:
è l’anima ch e cerca te.

Rialzami e cu ra le ferite
riempimi qu este mani vu ote.
Sonocosì spessosenza meta
e senza te cosa farei?

Spiritoch e dai vita al mondo,
cu ore ch e batte nel profondo.
Lava via le macch ie della terra
e coprila di libertà.

Spirito, oceanodi lu ce,
parlami, cercola tu a voce;
traccia a fili d’orola mia storia
e intessila d’eternità. Rit.

Soffia, vento ch e
h ai la forza di cambiare,
fu ori e dentro me,
qu estomondoch e ora g ira, ch e
ora g ira attorno a te.

Soffia proprio qu i
fra le case, nelle strade
della mia città .
Tu ci sping i verso u n pu nto ch e
rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’u nità .

Soffia proprio qu i
fra le case, nelle strade
della mia città .
Tu ci sping i verso u n pu nto ch e
rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’u nità .
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TU SEI SORGENTE VIVA
Tu sei sorg ente viva,
tu sei fu oco, sei carità.
Vieni SpiritoSanto,
vieni SpiritoSanto!
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MANDA IL TUO SPIRITO (RNS)

Manda il tu o Spirito,
manda il tu o Spirito,
manda il tu oSpirito, Sig nore su di noi. (2 v)
La tu a presenza noi invoch iamo,
per esser come tu ci vu oi.
Manda il tu oSpirito, Sig nore su di noi.
Impareremoad amare,
propriocome ami tu .
Unsol corpoe u nsolospiritosaremo.
Unsol corpoe u nsolospiritosaremo. Rit. (2 v)
La tu a sapienza noi invoch iamo,
sorg ente eterna del tu oamore,
donoradiosoch e dà lu ce ai fig li tu oi.
Nel tu oamore confidiamo,
la tu a g razia ci farà
Ch iesa u nita e santa per l’eternità,
Ch iesa u nita e santa per l’eternità. Rit. (4 v)
Manda il tu o Spirito,
manda il tu o Spirito, Sig nore su di noi.
Sig nore vieni in noi (7 v)
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TI ESALTO DIO MIO RE (Sal 1 4 5 )

DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai distesole tu e braccia anch e per me Gesù ,
dal tu ocu ore come fonte
h ai versatopace inme,
SE TU MI ACCOGLI
cercoancora il miopeccatoma nonc’è.
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Tu da sempre vinci il mondo
dal tu otronodi dolore.
Diomia g razia, mia speranza
riccoe g rande redentore,
tu , re u mile e potente,
risortoper amore, risorg i per la vita.
Veroag nellosenza macch ia
mite e forte salvatore sei,
tu , re poveroe g lorioso,
risorg i conpotenza,
davanti a qu estoamore la morte fu g g irà.

Se tu mi accog li, Padre bu ono,
prima ch e veng a sera,
se tu mi doni il tu operdono,
avrò la pace vera:
ti ch iamerò , mioSalvatore,
e tornerò , Gesù , conte.
Se nell’ang oscia più profonda,
qu andoil nemicoassale,
se la tu a g razia mi circonda,
nontemerò alcu nmale:
t’invoch erò , mioRedentore,
e resterò sempre conte.
Sig nore, a te veniam fidenti:
tu sei la vita, sei l’amor.
Dal sang u e tu osiamoredenti,
Gesù , Sig nore, Salvator.
Ascolta, tu ch e tu ttopu oi:
vieni, Sig nor, resta connoi!

Ti esalto Dio mio re,
canterò in eterno a te:
io vog lio lodarti Sig nore
e benedirti, allelu ia!
Il Sig nore è deg nodi og ni lode,
nonsi pu ò misu rar la su a g randezza.
Og ni vivente proclami la su a g loria,
la su a opera è g iu stizia e verità. Rit.
Il Sig nore è paziente e pietoso,
lentoall’ira e riccodi g razia,
tenerezza h a per og ni creatu ra:
il Sig nore è bu onoversotu tti. Rit.
Il Sig nore sostiene ch i vacilla,
e rialza ch iu nqu e è cadu to;
g li occh i di tu tti ricercanoil su ovolto,
la su a manoprovvede loroil cibo. Rit.
Il Sig nore proteg g e ch i loteme,
ma disperde i su perbi di cu ore;
eg li ascolta il g ridodel su oservo,
og ni ling u a benedica il su onome. Rit.
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DOSSOLOGIA

ROCCIA DI FEDELTÀ

Per CristoconCristoe inCristo,
a te DioPadre onnipotente
nell’u nità delloSpiritoSanto,
og ni onore e g loria
per tu tti i secoli dei secoli.

Hai ascoltato, oDio, il g ridodi ch i soffre e spera,
fonte di og ni bene, h ai liberatoil cu ore.
Tu l’acqu a viva sei qu andoil desertoè intornoa noi,
sempre noi loderemoil tu onome.
Grande sei tu Sig nor, roccia di fedeltà ,
tu sei con noi, non ci abbandoni mai.
All’ombra del tu o amor su qu esta terra camminiam,
forti con te, verso l’eternità , roccia di fedeltà .
Hai riscattato, oDio, la vita di ch i inte confida,
difesa da og ni male, tu sciog li le catene.
Nella tempesta sei la manoch e ci salverà,
sempre noi loderemoil tu onome. Rit.
Grande sei tu Sig nor, roccia di fedeltà .
Grande sei tu , Sig nor, tu sei con noi, roccia di fedeltà ,
roccia di fedeltà , roccia di fedeltà .
Grande sei tu , Sig nor, tu sei con noi, roccia di fedeltà .
All’ombra del tu o amore su qu esta terra camminiam,
forti con te, verso l’eternità , tu sei, roccia di fedeltà .
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Amen. Allelu ia!
Onore e g loria, onore e g loria!
Onore e g loria!
Amen.

SIGNORE PIETÀ (BUTTAZZO-NOI VENIAMO A TE)
Sig nore, ch e sei venu toa perdonare,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Sig nore pietà , Sig nore pietà .
Cristo, ch e fai festa per ch i ritorna a te,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Cristo pietà , Cristo pietà .
Sig nore, ch e perdoni moltoa ch i moltoama,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Sig nore pietà , Sig nore pietà .

parrocchia s . enrico

226

GLORIA (BUTTAZZO- NOI VENIAMO A TE)

ALLELUIA (CHI ASCOLTA)

Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
pace in terra ag li u omini.
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
pace in terra ag li u omini.

Allelu ia, allelu ia, allelu ia...
allelu ia, allelu ia, allelu ia...
allelu ia, allelu ia, allelu ia...
allelu ia, allelu ia, allelu ia...

Ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti g lorifich iamo,
ti rendiamog razie
per la tu a g loria immensa. Rit.
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Ch i ascolta la Parola
è come u noch e
atting e acqu a alla sorg ente
ch e lodisseterà. Rit.
Ch i accog lie la Parola
è come u noch e
h a costru itosu lla roccia
e mai vacillerà.
Allelu ia, allelu ia, allelu ia...
allelu ia, allelu ia, allelu ia...
allelu ia, allelu ia, allelu ia...
allelu ia, allelu ia,
allelu ia...

Sig nore Dio, Re del cielo,
DioPadre onnipotente,
Gesù Cristo, Ag nellodi Dio,
tu , Fig liodel Padre. Rit.
Tu ch e tog li i peccati del mondo,
la nostra su pplica ascolta, Sig nore.
Tu ch e siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.
Tu soloil Santo, tu soloil Sig nore,
tu , l’Altissimo, Gesù Cristo,
conloSpiritoSanto
nella g loria del Padre. Rit.
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NOI VENIAMO A TE

Noi veniamo a te,
ti seg u iamo, Sig nor;
solo tu h ai parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con te
u na nu ova u manità .
Tu , maestrodeg li u omini,
tu ci ch iami all’ascolto
e rinnovi connoi
l’alleanza d’amore infinito. Rit.
Tu , speranza deg li u omini,
tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi
la promessa del mondofu tu ro. Rit.
Tu , amicodeg li u omini,
tu ci ch iami fratelli
e rivivi connoi
l’avventu ra di u nnu ovocammino. Rit.
Tu , salvezza deg li u omini,
tu rinnovi la festa
e ci ch iami da sempre
ad aprire le porte del cu ore. Rit.
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QUALE GIOIA È STAR CON TE
Og ni volta ch e ti cerco,
og ni volta ch e ti invoco,
sempre mi accog li Sig nor.
Grandi sonoi tu oi prodig i,
tu sei bu onoversotu tti,
Santotu reg ni tra noi.
Qu ale g ioia è star conte Gesù vivoe vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Sig nor.
Qu ale dono è aver credu to in te
ch e non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tu a casa, mio Re.
Hai g u aritoil miodolore,
h ai cambiatoqu estocu ore,
og g i rinasco, Sig nor.
Grandi sonoi tu oi prodig i,
tu sei bu onoversotu tti,
Santotu reg ni tra noi. Rit.
Hai salvatola mia vita,
h ai apertola mia bocca,
cantoper te, mioSig nor.
Grandi sonoi tu oi prodig i,
tu sei bu onoversotu tti,
Santotu reg ni tra noi. Rit.

ti lodero, ti adorerò , ti canterò ,
noi ti canteremo:
qu ale g ioia è star conte Gesù vivoe vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Sig nor.
Qu ale dono è aver credu to in te
ch e non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
con te Sig nor.
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Rit.

UN CUORE NUOVO

...vivo e vicino,
...tu sei il Sig nor.
Qu ale dono è aver credu to in te
ch e non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tu a casa, mio Re.

Ti darò u n cu ore nu ovo, popolo mio.
il mio Spirito effonderò in te.
Tog lierò da te il cu ore di pietra.
Un cu ore di carne ti darò , popolo mio.

La tu a casa, mio Re.
Tu sei il Sig nor, mio Re.

Da tu tte le nazioni vi radu nerò ,
vi mostrerò la strada della vita.
E vivrà ch i la seg u irà. Rit.
Vi asperg erò conacqu a e pu ri vi farò .
Dag li idoli sarete liberati.
Qu esta è la mia libertà. Rit.
Miopopolosarete, le g enti lovedranno.
Abiterete dentrola mia casa.
E vedrete il miovolto. Rit.
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ACCOGLI I NOSTRI DONI (BUTTAZZO)

232

INCONTRARE TE

Dioh a preparatoil mondo
e h a fattotu ttoconamore,
e qu andoè statotu ttoprontoallora
h a creatonoi,
per donarci il mare, i prati,
i fiori, il sole e tanta vita
lu i ch e a tu tti vu ole bene,
ci conosce e nonci lascia soli mai.

Accog li i nostri doni, Diodell’u niverso,
inqu estomisteriosoincontrocol tu oFig lio.
Ti offriamoil pane ch e tu ci dai:
trasformalointe, Sig nor.
Benedetto nei secoli il Sig nore
infinita sorg ente della vita.
Benedetto nei secoli,
benedetto nei secoli.
Accog li i nostri doni, Diodell’u niverso,
inqu estomisteriosoincontrocol tu oFig lio.
Ti offriamoil vinoch e tu ci dai:
trasformalointe, Sig nor. Rit. (2 v)
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SANTO (BUTTAZZO- NOI VENIAMO A TE)
Santo, santo, santoil Sig nore,
santoil Sig nore Diodell’u niverso.
I cieli e la terra
sonopieni della tu a g loria.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedettocolu i ch e viene
nel nome del Sig nore.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Oh Padre ma ch e g ioia di cielo
incontrare te,
ch e g ioia di cielo
string erci a te!
Oh Padre ma ch e festa felice
stare insieme a te,
ch e festa felice
stare conte, ch e sei nostropapà.
Dioè il Padre bu onoch e sa
ciò ch e abbiamodentrol’anima,
ch e di noi si cu ra, ch e og ni g iorno
sempre pensa a noi
ch e h a mandatoil Fig liosu o
nel mondoper accarezzarci
per portarci il paradiso,
per portarci il donodella vita su a. Rit.
Tu sei il nostrosoloPadre
e fai di noi tu tti fratelli
ch e abitanonella stessa casa,
qu ella ch e ci dai,
g rande come il mondo, casa
ch e raccog lie la famig lia tu a,
e og g i noi ci ritroviamo
manonella manoper cantare a te. Rit.
ch e sei nostro papà .
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INNO ALLA CARITÀ (1 Cor 1 3 , 1 -8 )
Se anch e ioparlassi tu tte le ling u e
e conoscessi i misteri, la scienza,
se avessi il donodella profezia,
ma nonavessi la carità,
nonsarei nu lla, nu lla.
La carità è paziente,
la carità è benig na
e si compiace della verità .
Tu tto essa tollera,
tu tto crede e spera,
non finirà la carità .
Se avessi fede da spostar le montag ne,
e offrissi ai poveri tu tti i miei beni.
Se avessi il corpoper essere arso,
ma nonavessi la carità,
nonsarei nu lla, nu lla. Rit. (2 v)
Non finirà la carità . (2 v)

EMMANUEL TU SEI
Emmanu el, tu sei qu i conme,
vieni piccolissimoincontroa me.
Emmanu el, amicosilenzioso,
della tu a presenza riempi i g iorni miei.
Sei la lu ce dentro me.
Sei la via davanti a me.
Nella storia irrompi tu :
io ti accolg o, mio Sig nor.
Emmanu el, tu sei qu i conme,
la tu a dolce voce parla dentrome.
Il cu ore miosente ch e ci sei
e nell’amore vu oi g u idare i passi miei. Rit.
Emmanu el, tu sei qu i conme,
riempi di speranza tu tti i sog ni miei.
Sei tu il mioRe, il Diodella mia vita,
fonte di salvezza per l’u manità. Rit. (2 v)
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COSA OFFRIRTI

Cosa offrirti oDio,
cosa possodarti,
eccomi sonqu i davanti a te.
Le g ioie ed i dolori,
g li affanni di og ni g iorno,
tu ttovog liovivere inte.
Accetta mio Re,
qu esto poco ch e h o,
offro a te la mia vita,
g ioia è per me
far la tu a volontà ,
il mio u nico bene sei solo tu ,
solo tu .
Veng oa te mioDio,
aprole mie braccia
ch e la tu a letizia riempirà.
Rinnova qu estocu ore
perch é ti sappia amare
e nella tu a pace iovivrò . Rit. (2 v)
g ioia è per me
far la tu a volontà ,
il mio u nico bene sei solo tu . Rit.
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AVE, PIENA DI GRAZIA
Ave, piena di g razia,
madre del Salvatore,
u mile prediletta: Dioè conte!
Arca dell’alleanza,
porti inte il Sig nore,
lu i ti h a g u ardata, Verg ine Maria.
Fig lia delle promesse,
madre del tu oMessia,
og g i la profezia si è compiu ta inte.
Viene dal tu og rembo,
Verg ine Immacolata,
tu tta la speranza per l’u manità.
Tu h ai g enerato,
madre, nel tu osilenzio,
Cristo, la parola ch e ci salverà.
Tu sei la nostra Madre,
tu sei la nostra g u ida:
preg a per i tu oi fig li, Verg ine Maria.
Verg ine Maria.
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LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE

VIENI GESÙ, MARANATHÀ

Lu ce ch e sorg i nella notte,
cantiamo a te, o Sig nore!
Stella ch e splendi nel mattino
di u n nu ovo g iorno,
cantiamo a te, Cristo Gesù ,
cantiamo a te, o Sig nore!

Vieni, Gesù , Maranath à ,
speranza di pace per noi.
Vieni, Gesù , Maranath à ,
rivelaci il volto di Dio.

Mentre il silenzioavvolg e la terra
tu vieni inmezzoa noi,
Parola del Padre:
riveli ai nostri cu ori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la g loria,
nostroSalvatore! Rit.
Mentre la notte si fa più profonda
tu vieni inmezzoa noi,
splendore del Padre:
e doni ai nostri cu ori la lu ce di Dio.
A te la lode, a te la g loria,
nostroSalvatore! Rit.
Mentre l’attesa si fa invocazione
tu vieni inmezzoa noi,
oFig liodel Padre:
e porti ai nostri cu ori la vita di Dio.
A te la lode, a te la g loria,
nostroSalvatore! Rit.

Fra tantodolore di u omini persi,
ti preg o, rinasci, Gesù !
Asciu g a le lacrime amare di morte
e sch iu dici l’eternità. Rit.
Fra tanti conflitti e minacce di g u erra,
riporta la pace, Gesù .
A tu tti g li oppressi traditi dall’u omo
ridona la libertà. Rit.
Fra tante ing iu stizie e occu lti poteri,
inseg naci la tu a u miltà.
Sei tu il solog iu dice dell’u niverso
per tu tta l’eternità.
Vieni, Gesù , Maranath à ,
speranza di pace per noi.
Vieni, Gesù , Maranath à ,
rivelaci il volto di Dio.
Vieni, Gesù , Maranath à ,
rivelaci il volto di Dio.

2 PREPARIAMO
39
LA VIA AL SIGNORE
Tempodi attesa ricolma di promesse:
ecco, i profeti portanosperanza.
Nu ovi orizzonti si aprononella storia:
il Salvatore viene inmezzoa noi.
Prepariamo la via al Sig nore,
appianiamo le strade di Dio.
Prepariamo la via al Sig nore,
eg li viene, non tarderà .
Se ascoltiamoconfede la su a voce,
percorreremostrade di salvezza.
Se seg u iremodavverola su a Parola,
risplenderà la su a lu ce dentronoi. Rit.
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ALLELUIA. ESULTIAMO NELLA GIOIA
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Parla nel cu ore il Verbodi sapienza,
la su a parola è lu ce per la vita.
Vive connoi, cammina connoi nel mondo:
og ni vivente conoscerà il su ovolto. Rit.

INNALZIAMO LO SGUARDO

CristoSig nore, g loriosoritornerai:
noi ti invoch iamo, nostroSalvatore!
Noi ti preg h iamo, Gesù , misericordioso:
mostrati a noi ricolmodi bontà!

Innalziamo lo sg u ardo,
rinnoviamo l’attesa:
ecco, viene il Sig nore,
viene, non tarderà .

Prepariamo la via al Sig nore,
appianiamo le strade di Dio.
Prepariamo la via al Sig nore,
eg li viene, non tarderà .
Prepariamo la via al Sig nore,
eg li viene, non tarderà .

Brillerà come lu ce
la salvezza per noi:
la parola di Dio
nascerà inmezzoa noi. Rit.

È u nbambinocome noi,
natonella povertà.
Allelu ia, allelu ia! Esu ltiamo nella g ioia.
Ci rivela il voltovero
Allelu ia, allelu ia! Og g i è nato il Salvatore. di u nDioch e ama e soffre per noi. Rit.
Allelu ia, allelu ia! L’u omo lo conoscerà .
Og g i parla a tu tti noi,
Allelu ia, allelu ia! Allelu ia, allelu ia!
vu ole dimorare innoi.
Allelu ia, allelu ia!
Lu i è la parola ch e ci g u ida
e ci porterà nella vita. Rit.

Qu estoè tempodi g ioia,
di speranza per noi:
il creatore del mondo
reg nerà inmezzoa noi. Rit.
Proclamiamoconforza
il vang elodi Dio.
Annu nciamocong ioia
la salvezza di Dio. Rit.
Percorriamoi sentieri
ch e ci portanoa Dio.
Nell’amore vedremo
la presenza di Dio. Rit. (2 v)
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LODE A TE CHE AMI L’UMANITÀ
Lode a te, ch e ami l’u manità .
Lode a te, ch e doni la libertà .
Lode a te, Sig nore, ch e vieni per noi!
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PER DIRTI GRAZIE

Il tu oamore come il sole
h a portatosu lla terra
u n’eterna primavera,
dai rami sempre infiore
raccog li ora i fru tti
di u nnu ovosapore.
Tu tti i fig li tu oi,
rinati alla vita,
dai confini della terra,
da mille strade sonoqu i
per dire a te:
vog liamoessere
note di u na sola melodia,
armonia di u n’u nica canzone
per dirti g razie conla vita,
conla nostra vita.
(2 v)

Tu ch e dal nu lla crei la vita
e salvi l’interou niversoper amore:
vieni ancora, Sig nore del cielo,
vieni e dimora connoi. Rit.
Tu ch e dal bu ioformi la lu ce
e illu mini il cu ore dell’u omonell’amore:
vieni ancora, Sig nore del cielo,
vieni e dimora connoi. Rit.
Tu ch e il silenzioapri alla voce
e g eneri innoi la parola dell’amore
vieni ancora, Sig nore del cielo,
vieni e dimora connoi. Rit.
Tu ch e il dolore ch iami alla g ioia
e semini innoi la speranza conl’amore:
vieni ancora, Sig nore del cielo,
vieni e dimora connoi. Rit. (2 v)
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DAL TRONCO DI IESSE
Dal tronco di Iesse g ermog lierà
u n nu ovo virg u lto domani;
dalle su e radici si eleverà
u n albero nu ovo.
(2 v)
Su di lu i scenderà loSpiritodi Dio,
g li reg alerà i su oi ricch i doni:
consig lioe sapienza, scienza e fortezza,
santotimore di Dio. Rit.
Nong iu dich erà per le apparenze,
nondeciderà per sentitodire;
ai poveri poi darà conlarg h ezza,
farà g iu stizia ag li oppressi. Rit.
Ed il lu poe l’ag nelloinpace vivranno,
sarannoamici la mu cca e il leone,
ed u nfanciu lloli g u iderà,
pascolerannoinsieme.
Dal tronco di Iesse g ermog lierà
u n nu ovo virg u lto domani;
dalle su e radici si eleverà
u n albero nu ovo.
Dalle su e radici si eleverà
u n albero nu ovo.
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LUI VERRÀ E TI SALVERÀ
A ch i è nell’ang oscia tu dirai:
nondevi temere,
il tu oSig nore è qu i,
conla forza su a.
Qu andoinvoch i il su onome,
lu i ti salverà.
Lu i verrà e ti salverà ,
Dio verrà e ti salverà ,
di’ a ch i è smarrito ch e
certo lu i tornerà ,
lu i verrà e ti salverà .
Lu i verrà e ti salverà ,
Dio verrà e ti salverà ,
alza i tu oi occh i a lu i,
presto ritornerà ,
lu i verrà e ti salverà .
A ch i h a il cu ore feritotu dirai:
confida inDio,
il tu oSig nor è qu i,
conil su og rande amore.
Qu andoinvoch i il su onome,
lu i ti salverà. Rit.

Eg li è rifu g ionelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà.
È il tu obalu ardoe ti difenderà,
la forza su a lu i ti darà. Rit. (2 v)
alza i tu oi occh i a lu i,
presto ritornerà ,
lu i verrà e ti salverà . (2 v)
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CANTATE AL SIGNORE (RICCI)
Cantate al Sig nore u ncantonu ovo
da tu tta la terra!
Voi cantate al Sig nore, cantate a lu i,
benedite il nome su o.
Annu nziate og ni g iornodi lu i
la salvezza e la g loria.
A tu tti i popoli dite i prodig i di lu i,
benedite il nome su o.

È nato per noi,

il Signore .
il Sig nore per noi og g i è nato.
il Signore è nato per noi.
Lu i è nato per noi,
il Signore .
il Salvatore del mondo è nato.
il Signore è nato per noi.
Esu ltinoi campi, esu lti la terra,
esu ltinoi mari,
esu ltinoi cieli cantandodi lu i!
Benedite il nome su o.
E sia g ioia, perch é lu i stende g ià
su lla terra la manosu a:
a tu tti i popoli la su a g iu stizia darà.
Benedite il nome su o. Rit.
Cantate al Sig nore ........ Rit.
È nato per noi,
il Sig nore per noi og g i è nato.
Lu i è nato per noi,
il Salvatore del mondo è nato.
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BEATI, BEATI VOI

OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Og g i è nato per noi
il Salvatore del mondo.
Og g i è nato per noi
il Salvatore del mondo.

Beati voi poveri,
perch é Diooffre a voi il su oreg no.
Beati voi ch e siete tristi,
perch é Diovi consolerà.
Voi, costru ttori di pace, siete fig li di Dio,
beati voi.
E voi ch e avete fame e sete di g iu stizia,
voi sarete saziati, beati voi. Ah !
Voi beati, voi, ma
g u ai a voi, g u ai a voi ricch i
perch é avete g ià la vostra ricompensa.
Gu ai a voi ch e ora siete sazi,
perch é u ng iornoavrete fame.
Gu ai a voi ch e ora ridete,
perch é sarete tristi e piang erete.
Gu ai a voi, qu andoparlerannobene di voi
lodandovi come profeti.

Beati voi ch e siete pu ri:
voi vedrete Dio, beati voi.
Beati voi ch e siete miti,
perch é Diovi darà la terra,
vi darà la terra, vi darà la terra.
E voi, qu andovi insu lteranno,
vi perseg u iterannoper cau sa mia,
dirannomale di voi,
qu el g iornoesu ltate, Dioh a preparato
u na g rande ricompensa, beati voi.
Beati voi, voi poveri, beati voi, voi pu ri,
cong ioia esu ltate!
Beati voi, voi miti, beati voi, beati voi,
e ralleg ratevi! Beati! Beati voi!

Cantate al Sig nore u ncanticonu ovo,
cantate al Sig nore da tu tta la terra.
Cantate al Sig nore, il su onome
ineternolodate. Rit.
A tu tti annu nziate la su a salvezza,
a tu tti narrate le su e meravig lie,
a tu tte le g enti portate
l’annu nciodi g ioia. Rit.
Gioiscanoi cieli, esu lti la terra,
i fiu mi, i mari e i loroabitanti;
voi alberi della foresta
davanti al Sig nore. Rit.
Il mondoacclami al Sig nore ch e viene
e g iu dich erà u ng iornotu tte le g enti.
Amore e g iu stizia nel mondo
conlu i reg nerà. Rit.
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IL TUO AMORE PER ME
Il tu o amore per me
è g rande più del cielo,
l’Emmanu el sei tu ,
eterno re Gesù .
Conforto e g ioia mi dai
e pace in fondo al cu ore,
misericordia e amor,
g lorioso redentor.
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TUTTA LA TERRA ATTENDE

Tu tta la terra attende impaziente
ch e si rivelino i fig li di Dio
e soffre ancora le dog lie del parto:
aspetta il su o Messia.
Germog liodella radice di Iesse
t’innalzi seg noper noi;
vieni, Sig nore, a salvare il tu opopolo,
dona la libertà.

O stella ch e fai brillare la notte,
splendi di lu ce per noi;
vieni, Sig nore, e illu mina il misero,
sana la cecità.

Vieni, Sig nore, a salvare il tu opopolo, Vieni, Sig nore, e illu mina il misero,
dona la libertà. Rit.
sana la cecità. Rit.

Dalle tenebre Sig nore mi h ai salvato
e per manocome u nfig liomi h ai g u idato,
nonti conoscevoancora e g ià mi amavi,
su l sentierodella vita mi h ai portato. Rit.

O ch iave della famig lia di Davide,
ci apri il reg nodi Dio;
vieni, Sig nore, risch iara le tenebre,
vinci l’oscu rità.

Re delle g enti, sostieni la Ch iesa:
pietra ang olare sei tu ;
vieni, Sig nore, e salva il tu opopolo,
tu tta l’u manità.

Giu ng a a te la mia preg h iera e la mia lode
per il donodi salvezza, omioSig nore,
la tu a lu ce possa splendere nel mondo
e g u arir le piag h e dell’u manità. Rit.

Vieni, Sig nore, risch iara le tenebre,
vinci l’oscu rità. Rit.

Vieni, Sig nore, e salva il tu opopolo,
tu tta l’u manità.

Mio Dio mio creator
solo a te lo sg u ardo rivolg erò
l’Emmanu ele sei tu ,
tu sei re, Gesù .

Tu tta la terra attende impaziente
ch e si rivelino i fig li di Dio
e soffre ancora le dog lie del parto:
aspetta il su o Messia.
Tu tta la terra attende impaziente
aspetta il su o Messia.
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IN QUESTO GIORNO DI LUCE

ESULTEREMO DI GIOIA

Esu lteremo di g ioia
alla tu a venu ta,
e canteremo per te,
Salvatore del mondo,
canteremo il tu o nome,
Sig nore Gesù .

Tu g u arirai ch i è prostrato
nel su ocorpoinfermo.
Ti preg a consperanza,
e tu l’esau dirai.
Ti loderà per sempre, Sig nore. Rit.
Incontrerai ch i è lontano
su perdu ti sentieri.
Ti cerca nella notte
e tu lotroverai.
Ti loderà per sempre, Sig nore. Rit.

Consolerai ch i è nel pianto
di u ndolore immenso.
T’invoca dal profondo,
e tu l’esau dirai.
Ti loderà per sempre, Sig nore. Rit. Esu lteremo di g ioia
alla tu a venu ta,
Annu ncerai a ch i è povero
e canteremo per te,
ch e è vicinoil reg no.
Salvatore del mondo,
Ti ch iama col su og rido,
canteremo il tu o nome,
e tu l’esau dirai.
Ti loderà per sempre, Sig nore. Rit. Sig nore Gesù .
Canteremo il tu o nome,
Libererai ch i è sch iavo
Sig nore Gesù .
di u npotere oscu ro.
Ti attende nel silenzio,
e tu l’esau dirai.
Ti loderà per sempre, Sig nore. Rit.

Inqu estog iornodi lu ce,
inqu esta festa di pace
noi rendiamog razie a te,
fig liodell’u omo.
Mentre portiamoall’altare
i nostri doni ed il pane,
tu vu oi condividere
la tu a ricch ezza.
E in qu esto incontro, misterioso scambio,
noi partecipiamo alla tu a vita immortale.
E in qu esto pane ci doni il tu o corpo:
noi partecipiamo alla divinità .
Inqu estog iornodi lu ce,
inqu esta festa di pace
noi rendiamog razie a te,
Fig liodell’u omo.
Mentre portiamoall’altare
i nostri doni ed il vino,
tu vu oi condividere
la tu a ricch ezza.
E in qu esto incontro, misterioso scambio,
noi partecipiamo alla tu a vita immortale.
E in qu esto vino ci doni il tu o sang u e:
noi partecipiamo alla divinità .
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CANTEREMO GLORIA A TE

Una vita è g ermog liata
dalla casa di Betlem,
ora l’alberodi Davide
h a u na linfa ch e nonmu ore mai.

Accog liamola su a lu ce
e noi saremosu a dimora;
la su a pace reg nerà
dentrodi noi.

Una donna h a dettoa Dio,
all’Altissimoil su osì...
e la terra vede nascere Gesù .

Ascoltiamola su a voce
ch e trasforma i nostri cu ori
e diventeremo
fig li come lu i.

Canteremo g loria a te,
u omo-Dio, nostro re.
La tu a vita nu ova vita porterà ,
Dio bambino, Dio-con-noi.
Il creatore della vita
è venu toinu miltà:
nasce poverotra i poveri,
forestieroinqu esta u manità.

Canteremo g loria a te,
u omo-Dio, nostro re.
La tu a vita nu ova vita porterà ,
Dio bambino, Dio-con-noi.
Dio bambino, Dio-con-noi.

Rifiu tatodai potenti,
da ch i teme la su a lu ce,
ma noi vog liamoaccog liere Gesù . Rit.

IO SCELGO TE

Ioscelg ote, come Sig nore della mia vita
scelg ote
perch é il mondoamore nonmi dà.
Iovog lioamare te,
g u ardare il tu ovoltoe vivere per te.
La mia voce sale a te, ascoltami Sig nor,
per sempre in te vivrò , io ti benedirò ,
accog li la mia lode.
La mia voce sale a te, ascoltami Sig nor,
per sempre in te vivrò , io ti benedirò ,
perch é tu sei il mio re, accog li la mia lode.
Iocercote, tu sei il Sig nore della mia vita,
cercote
perch é il mondopace nonmi dà.
Iovog lioamare te g u ardare il tu ovolto
e vivere per te. Rit.
MioSig nor!
La mia voce sale a te ascoltami Sig nor,
per sempre in te vivrò ,
io ti benedirò , perch é tu sei il mio re,
accog li la mia lode.
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SIGNORE DEL CIELO

Nell’anima scende il tu orespiro
e l’infinitoè inmezzoa noi.
Nell’anima scenderà l’immensità,
l’amore inmezzoa noi.
E l’anima canta la tu a presenza
e il paradisoè inmezzoa noi.
E l’anima canterà la verità,
la vita inmezzoa noi.
Sig nore del cielo
deg li abissi sereni,
tu Sig nore ch e vieni
per essere con noi
ch e siamo in qu esta valle!
Sig nore del cielo,
delle altezze più sante,
tu Sig nore viandante
cammini affianco a noi
ch e siamo in qu esta valle!
E l’anima splende di sole e fiamma
e l’u niversoè inmezzoa noi.
E l’anima splenderà e accenderà
la lu ce inmezzoa noi.
Nell’anima u nventoch e spira lieve:
la primavera è inmezzoa noi.
Nell’anima u nventoch e è la libertà,
la g ioia inmezzoa noi. Rit.

Nell’anima scende il tu orespiro
(PARLATO): È la gioia che dilaga,
una gioia che appaga
di più, di più, di più di ogni ricchezza
e l’infinitoè inmezzoa noi.
di ogni bellezza che l’uomo può pensare
perché è Dio che ti viene a cercare!
Nell’anima scenderà l’immensità,
E il mondo allora è riscattato
e non guardiamo più
le stelle con la nostalgia dell’infinito,
l’amore inmezzoa noi.
perché un amore senza fine
ha rovesciato il cielo sulla terra
il cielo sulla terra e allora…
E l’anima canta la tu a presenza
È la gioia che dilaga,
una gioia che appaga
di più, di più, di più di ogni ricchezza
e il paradisoè inmezzoa noi.
di ogni bellezza che l’uomo può pensare
perché è Dio che ti viene a cercare!
E l’anima canterà la verità,
E il mondo allora è riscattato
e non guardiamo più le stelle
con la nostalgia dell’infinito
la vita inmezzoa noi.

perché un amore senza fine
ha rovesciato
il cielo sulla terra
il cielo sulla terra
il cielosu lla terra
il cielosu lla terra
il cielosu lla terra.
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AGNELLO DI DIO
(BUTTAZZO –È NATO IL SALVATORE)
Ag nellodi Dio,
ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.
Ag nellodi Dio,
ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.
Ag nellodi Dio,
ch e tog li i peccati del mondo,
dona a noi la pace,
dona a noi la pace.
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O MERAVIGLIOSO SCAMBIO
O admirabile commerciu m,
Creator g eneris u mani,
animatu m corpu s su mens
de Virg ine nasci dig natu s est.
O meravig lioso scambio:
il Sig nore nostro Dio,
divenu to vero u omo,
ci dà la su a divinità . (2 v)
La natu ra u mana h a presoconsé
per g ioire e soffrire connoi.
Il Sig nore del mondo, il Fig liodi Dio
è venu toal mondoper noi. Rit.
InMaria Verg ine il Verbodi Dio
h a formatola su a u manità.
È venu tonel mondocontanta u miltà,
a Betlemme, tra i poveri. Rit.
Nonci sia tristezza opau ra innoi,
nella notte incu i nasce la vita.
Qu estotenerobimboal mondodarà
dalla croce u nabbracciod’amore. Rit.
Creatu re nu ove saremoanch e noi
se sapremoseg u ire Gesù .

Qu estopane spezzatoè lu i inmezzoa noi

è il su ocorpo, la su a vita innoi. Rit. (2 v)
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RALLEGRIAMOCI

Ralleg riamoci,
nonc’è spazioalla tristezza inqu estog iorno.
Ralleg riamoci,
è la vita ch e distru g g e og ni pau ra.
Ralleg riamoci,
ch e si compie inqu estog iornoog ni promessa.
Ralleg riamoci,
og ni u omolovedrà:
la salvezza di Dio.
Gloria a te, Emmanu ele,
g loria a te, Fig lio di Dio,
g loria a te, Cristo Sig nore
ch e nasci per noi
e torna la g ioia!
(2 v)
Ralleg riamoci,
eg li vieni a liberarci da og ni male.
Ralleg riamoci,
è il momentodi g u stare il su operdono.

Ralleg riamoci,
concorag g ioriceviamola su a vita.
Ralleg riamoci,
perch é è g iu nta inmezzoa noi
la presenza di Dio. Rit. (2 v)
Ralleg riamoci,
tu tti i popoli del mondolovedranno.
Ralleg riamoci,
nel Sig nore è la nostra dig nità.
Ralleg riamoci,
nella lu ce del su oreg noincu i viviamo.
Ralleg riamoci,
siamotempiovivosu o,
siamoCh iesa di Dio.
Gloria a te, Emmanu ele,
g loria a te, Fig lio di Dio,
g loria a te, Cristo Sig nore
ch e nasci per noi e torna la g ioia!
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FACCIAMO FESTA

Facciamo festa, facciamo festa:
qu esto è il g iorno del Sig nore.
Facciamo festa, facciamo festa,
allelu ia, allelu ia.
Tu ci h ai ch iamati
qu i nella tu a casa
Sig nore, per lodare il tu onome. Rit.
Tu ci h ai raccolti
davanti all’altare
Sig nore, per sentir la tu a parola. Rit.
Tu ci h ai riu niti
intornoalla mensa
Sig nore, per mang iare il tu opane.
Facciamo festa, facciamo festa:
qu esto è il g iorno del Sig nore.
Facciamo festa, facciamo festa,
allelu ia, allelu ia.
(2 v)
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PANE DELLA VITA
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Pane della vita sei tu , Gesù ,
vino di salvezza tu offri a noi.
Qu esta comu nione con te, Sig nore,
ch iesa viva ci farà .
Invitati alla tu a festa
noi formiamou nsolocorpo.
Verociboè la Parola
ch e noi tu tti u nirà. Rit.
Invitati alla tu a cena
celebriamola tu a Pasqu a.
Il tu ocorpoe il tu osang u e
tu , Sig nore, donerai. Rit.
Invitati alla tu a mensa
tu ci nu tri col tu opane.
Tu , Sig nore, per amore
nu ova vita ci offrirai. Rit.
Invitati al tu obanch etto
col tu ovinoci rinnovi.
Tu , Sig nore, ineterno
g ioia immensa ci darai.
Pane della vita sei tu , Gesù .
Vino di salvezza tu offri a noi.
Qu esta comu nione con te, Sig nore,
Ch iesa viva ci farà . Ch iesa viva ci farà .

TI RENDIAMO GRAZIE
Ti rendiamog razie, nostroSig nore,
perch é tu ci h ai ch iamati a te.
Og g i noi siamou na sola famig lia
u nita nel nome tu o.
E canteremo la g rande speranza
ch e tu , Sig nore, ci h ai messo nel cu ore.
E porteremo l’annu ncio più vero:
tu sei risorto e vivi con noi.
Ti rendiamog razie, nostroSig nore,
perch é ti sei offertoa noi.
Tu ci sostieni nel nostrocammino,
e sempre connoi sarai.
E canteremo la g rande speranza
ch e tu , Sig nore, ci h ai messo nel cu ore.
E porteremo l’annu ncio più vero:
tu sei risorto e vivi con noi. (2 v)
Tu sei risorto e vivi con noi.
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LAUDATO SII, O MIO SIGNORE
Lau dato sii, o mi’ Sig nore,
lau dato sii, o mi’ Sig nore,
lau dato sii, o mi’ Sig nore,
lau dato sii, o mi’ Sig nore.
E per tu tte le creatu re
per il sole e per la lu na
per le stelle e per il vento
e per l’acqu a e per il fu oco. Rit.
Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i fru tti, i fiori e l’erba
per i monti e per il mare. Rit.
Perch é il sensodella vita
è cantare e lodarti
e perch é la nostra vita
sia sempre u na canzone. Rit.
E per qu elli ch e ora piang ono
e per qu elli ch e ora soffrono
e per qu elli ch e ora nascono
e per qu elli ch e ora mu oiono. Rit.
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DONNA VESTITA DI SOLE
T’h oincontrato
e m’h ai presoper la mano;
m’h ai sorrisoed ora sonconte:
m’accompag ni, dolce madre mia,
oMaria, versola felicità.
Donna vestita di sole,
rag g iante le stelle,
Maria, sei tu .
Donna vestita di sole,
più bella del cielo
ch e si specch ia nel mar.
Su nel cielo, pensi a tu tti i fig li tu oi:
tu ttopu oi vicinoal tu oGesù .
Su lla strada ch e noi percorriamo
tu per manoci condu ci a lu i. Rit. (2 v)

E per qu elli ch e camminano,
e per qu elli ch e ti lodano,
e per qu elli ch e ti aspettano,
e per qu elli ch e ora cantano. Rit.
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LODE A TE TRINITÀ
Inu nsoloDio
creatore di og ni cosa
e inGesù nostroSig nore
natoda DioPadre

Credo! Credo!
Credo! Credo!
Credo! Credo!
Credo!

Sì, Gesù io credo ch e tu sei il Sig nore.
Sì, Gesù iocredoch e tu sei il Fig liodi Dio
h ai mostrato il volto del Padre,
ci doni il Santo Spirito,
Sì, Gesù io credo, io credo in te.
Nel tu oSantoSpirito
è Sig nore e dà la vita
e la santa Ch iesa
u nita nel tu onome.

Credo! Credo!
Credo! Credo!
Credo! Credo!
Credo! Rit.

Nella tu a vittoria,
nella tu a resu rrezione,
nel tu oreg nosenza fine,
e nella vita eterna.

Credo! Credo!
Credo! Credo!
Credo! Credo!
Credo! Rit.

credo! (4 v) Rit.
Credo!
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VEDO LA TUA LUCE

267

265

Tu sei prima d’og ni cosa, prima d’og ni tempo,
d’og ni miopensiero, prima della vita.

ALTO E GLORIOSO DIO

Tu
tu
tu
tu

sei santo, Sig nore Dio,
sei forte, tu sei g rande,
sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Padre Santo, re del cielo.

Una voce u dimmoch e g ridava nel deserto
“preparate la venu ta del Sig nore!”
Tu sei la Parola eterna della qu ale vivo
ch e mi pronu nciò soltantoper amore.

Altoe g loriosoDio
illu mina il cu ore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.

Tu
tu
tu
tu

sei trino, u noSig nore,
sei il bene, tu ttoil bene,
sei l’amore, tu sei il vero,
sei u miltà, tu sei sapienza.

LODI ALL’ALTISSIMO

Tu sei bellezza, tu sei la pace,
la sicu rezza, il g au dio, la letizia,
tu sei speranza, tu sei g iu stizia,
tu temperanza e og ni ricch ezza.
Tu
tu
tu
tu

sei il cu stode, tu sei mitezza,
sei rifu g io, tu sei fortezza,
carità, fede e speranza,
sei tu tta la nostra dolcezza.

Tu sei la vita eternog au dio,
Sig nore g rande, Dioammirabile,
onnipotente, ocreatore,
osalvatore di misericordia.

E ti abbiamou ditopredicare su lle strade
della nostra incomprensione senza fine.
Io ora so ch i sei, io sento la tu a voce,
io vedo la tu a lu ce, io so ch e tu sei qu i.
E su lla tu a Parola, io credo nell’amore,
io vivo la tu a pace, io so ch e tornerai.
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di u namore ch e nessu noh a vistomai.
Ci fu datoil lietoannu nziodella tu a venu ta,
noi abbiamovistou nu omocome noi.
Tu sei verità ch e nontramonta, sei la vita
ch e nonmu ore, sei la via di u nmondonu ovo.
E ti abbiamovistostabilire la tu a tenda
tra la nostra indifferenza di og ni g iorno. Rit.

Dammi u miltà profonda,
dammi sennoe cog noscimento,
ch e iopossa sempre servire cong ioia
i tu oi comandamenti.
Rapisca ti preg oSig nore,
l’ardente dolce forza del tu oamore
la mente mia da tu tte le cose,
perch é iomu oia per amor tu o,
come tu moristi per amor dell’amor mio.
Altoe g loriosoDio
illu mina il cu ore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi u miltà profonda,
dammi sennoe cog noscimento,
ch e iopossa sempre servire cong ioia
i tu oi comandamenti.
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RESTA CON NOI
Resta con noi, Sig nore, perch é si fa sera.
Resta con noi, Sig nore, resta con noi
perch é il g iorno declina, resta con noi.
Resta connoi, Sig nore,
qu andole tenebre scendonointornoa noi,
qu andoil dolore sembra oscu rare il cielosopra di noi. Rit.
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Resta connoi, Sig nore,
qu andoil du bbiostring e il cu ore,
qu andosi perde il nostrosg u ardonel bu iointornoa noi. Rit.

L’ACQUA VIVA
Ch i berrà la mia acqu a nonavrà più sete ineterno
e qu est’acqu a sarà per lu i fonte di vita per l’eternità.
Affannati e stanch i, voi oppressi e poveri venite,
atting ete cong ioia a lu i, alla sorg ente di felicità.
Fiu mi di acqu a viva sg org h erannoincolu i ch e crederà
nel Sig nore ch e dona a noi l’acqu a di vita e di verità.
Percu otendou na roccia dissetasti il popoloincammino.
Fa’ ch e sempre noi camminiam nel tu otimore, nella fedeltà.
Fonte inesau ribile, pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa conte sediam, dolce, immensa, santa trinità. Amen.
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TRISAGHION
Vidi il Sig nore nel su otempio
assisonella su a g loria,
i lembi dei su omantoriempivanoil tempio
ed intornoa lu i i serafini proclamavanol’u nl’altro:
Santo, santo, santo il Sig nore deg li eserciti
tu tta la terra è piena della su a g loria.
Vibravanole porte a qu ella voce
e la nu be riempiva il tempio
mentre la lorovoce proclamava: Rit.
Innalziamoanch e noi la nostra lode
alla trinità ch e dona la vita
ed insieme ag li ang eli proclamiamoa Dio:
Santo, santo, santo il Sig nore deg li eserciti
tu tta la terra è piena della su a g loria.
Allelu ia, allelu ia, allelu ia. Amen.
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APPLAUDITE POPOLI TUTTi
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SAN FRANCESCO

O Sig nore fa’ di me u ntu ostru mento
fa’ di me u nostru mentodella tu a pace,
dov’è odioch e ioporti l’amore,
dov’è offesa ch e ioporti il perdono,
dov’è du bbioch e ioporti la fede,
dov’è discordia ch e ioporti l’u nione,
dov’è errore ch e ioporti verità,
a ch i dispera ch e ioporti la speranza.
Dov’è errore ch e ioporti verità,
a ch i dispera ch e ioporti la speranza.
O Maestro dammi tu u n cu ore g rande,
ch e sia g occia di ru g iada per il mondo,
ch e sia voce di speranza,
ch e sia u n bu on mattino
per il g iorno d’og ni u omo
e con g li u ltimi del mondo
sia il mio passo lieto
nella povertà ,
nella povertà .
(2 v)

Applau dite popoli tu tti,
acclamate con voci di g ioia.
Applau dite popoli tu tti,
sì, acclamate con voci di g ioia.
Poich é g rande re è il Sig nore,
Altissimoè il su onome.
Cantate inni, cantate al nostrore. Rit.
Dioreg na su lle nazioni,
siede su l su otronosanto.
Cantate inni, cantate al nostrore. Rit.
Dioè re di tu tta la terra,
cantate a lu i conarte.
Cantate inni, cantate al nostrore. Rit.
O Sig nore fa’ di me il tu ocanto,
fa’ di me il tu ocantodi pace;
a ch i è triste ch e ioporti la g ioia,
a ch i è nel bu ioch e ioporti la lu ce.
È donandoch e si ama la vita
è servendoch e si vive cong ioia.
Perdonandoch e si trova il perdono,
è morendoch e si vive ineterno.
Perdonandoch e si trova il perdono
è morendoch e si vive ineterno. Rit.
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E ADESSO SIAMO UNO

E adessosiamou no,
u nodavanti a te,
u nodavanti al mondo,
al mondo.
Inte u na sola lu ce,
u nu nicovolo,
u nsolosentiero, per vivere.
E accog lici og ni volta
ch e torneremoa ch iederti
di darci l’u nità
e facci riscoprire ancora il senso
del tu oamore
il soloch e fa u no,
u nointe.
(2 v)
Il soloch e fa u no,
u nointe.
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GIOIA CHE INVADE L’ANIMA

ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco qu el ch e abbiamo,
nu lla ci appartiene ormai.
Ecco i fru tti della terra
ch e tu moltiplich erai.
Ecco qu este mani,
pu oi u sarle se lo vu oi,
per dividere nel mondo il pane
ch e tu h ai dato a noi.

Le nostre g occe,
piog g ia tra le mani tu e,
sarannolinfa di u na nu ova civiltà…

Solou na g occia h ai messo
fra le mani mie,
solou na g occia
ch e tu ora ch iedi a me…

Su lle strade il vento,
da lontano porterà
il profu mo del fru mento
ch e tu tti avvolg erà .
E sarà l’Amore
ch e il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra
si ripeterà .

ah …ah …ah …
Una g occia ch e è inmanoa te,
u na piog g ia diventerà
e la terra feconderà. Rit.

ah …ah …ah …
E la terra preparerà
la festa del pane ch e
og ni u omocondividerà. Rit.

Gioia ch e invade l’anima e canta,
g ioia di avere te.
Resu rrezione e vita infinita,
vita dell’u nità.
La porteremoal mondoch e attende,
la porteremolà,
dove si sta speg nendola vita,
vita s’accenderà.
Perch é la tu a casa è ancora più g rande,
g rande come sai tu ,
g rande come la terra
nell’u niversoch e vive inte.
Continu eremoil cantodelle tu e lodi
noi conla nostra vita, conte.
Ed ora via! A portare l’amore nel mondo,
carità nelle case, nei campi, nella città.
Liberi, a portare l’amore nel mondo,
verità nelle scu ole, inu fficio, dove sarà.
E sarà vita nu ova.
Fu ori il mondoch iama
anch e noi conil cantodelle tu e lodi,
nella vita conte.
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DIAMO GLORIA AL SIGNORE
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SANTO (IL SIGNORE DELLA STORIA)
Santoil Sig nore Diodell’u niverso,
i cieli e la terra sonpieni
della tu a g loria.
Osanna nell’altodei cieli
e benedettocolu i ch e viene
nel nome del Sig nore,
Osanna nell’altodei cieli.
È santo, santo, santoil Sig nore della vita,
è santo, santo, santoil Sig nore della storia,
nei cieli e su lla terra risplende la su a g loria.
Osanna, osanna, osanna nel cielosconfinato,
osanna, osanna, osanna nel cantodel creato,
e sia benedettocolu i ch e viene innome di Dio.

(DOPO L’INCROCIO)
e sia benedettocolu i ch e viene innome di Dio.
e sia benedettocolu i ch e viene innome di Dio.

Diamo g loria, al Sig nore nostro Dio.
Senza fine le su e lodi canteremo.
Esaltiamo la su a fedeltà ,
proclamiamo la su a g loria. (2 v)
Come è bellodar lode al Sig nore,
e cantare al su onome.
Sia la g loria, la potenza e l’onore,
la su a fedeltà sarà per sempre. Rit.

La tu a forza ci doni Sig nore,
nei tu oi atri noi vivremo.
E diremoqu antoè bu onoil Sig nore,
è lu i la roccia di salvezza.

Esaltiamo la su a fedeltà ,
proclamiamo la su a g loria.

Diamo g loria, al Sig nore nostro Dio.
Senza fine le su e lodi canteremo.
Esaltiamo la su a fedeltà ,
proclamiamo la su a g loria.
Esaltiamo la su a fedeltà ,
proclamiamo la su a g loria. (2 v)

Tu mi dai g ioia, tu fai meravig lie,
g randi le opere ch e compi.
E profondi sonoi tu oi pensieri,
Sig nore l’eccelsosei per sempre. Rit.
Esaltiamo la su a fedeltà ,
proclamiamo la su a g loria.

Proclamiamo la su a g loria. (2 v)
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MARIA VOGLIAMO AMARTI
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Maria, Maria, Maria, Maria

VIENI SANTO SPIRITO

Vieni santo spirito,
manda a noi dal cielo
u n rag g io di lu ce,
u n rag g io di lu ce.

Lava ciò ch e è sordido,
scalda ciò ch e è g elido,
rialza ch i è cadu to,
rialza ch i è cadu to. Rit.

Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
lu ce dei cu ori,
lu ce dei cu ori.

Dona ai tu oi fedeli,
ch e inte confidano,
i sette santi doni,
i sette santi doni.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimosollievo,
dolcissimosollievo.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna g ioia,
dona eterna g ioia. Rit.

Nella fatica riposo,
nel calore riparo,
nel piantoconforto,
nel piantoconforto. Rit.

Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
lu ce dei cu ori,
lu ce dei cu ori.

Lu ce beatissima
invadi i nostri cu ori,
senza la tu a forza nu lla
nu lla è nell’u omo.
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(2 v) Maria, Maria, Maria, Maria

Siamotu tti tu oi e vog liamoamarti,
come nessu no ti h a amato mai!
Siamotu tti tu oi e vog liamoamarti,
come nessu no ti h a amato mai!

Siamotu tti tu oi e vog liamoamarti,
come nessu no ti h a amato mai!
Siamotu tti tu oi e vog liamoamarti,
come nessu no ti h a amato mai!

Conte su lla tu a via,
Maria, Maria, Maria, Maria.
il nostrocamminoè sicu ro,
conte og ni passocondu ce alla meta.
E anch e nella notte
tu ci sei vicina
trasformi og ni timore incertezza.
DOVE TU SEI...
Ave Maria! Rit.
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La tu a corona di rose
vog liamoessere noi,
u na corona di fig li tu tti tu oi.
La tu a presenza nel mondo
ritorni attraversodi noi
come u ncantodi lode senza fine.
Ave Maria!

Dove tu sei
torna la vita.
Dove tu passi
fiorisce il deserto.
Dove tu g u ardi
si risch iara il cielo
e infondoal cu ore
torna il sereno.
Dove tu sei, dove tu sei. (2 v)
Dove tu sei
torna la vita.
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ADORO TE
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Sei qu i davanti a me, omioSig nore,
sei inqu esta brezza ch e ristora il cu ore,
rovetoch e mai si consu merà,
presenza ch e riempie l’anima.
Adoro te, fonte della vita,
adoro te, trinità infinita.
i miei calzari leverò
su qu esto santo su olo,
alla presenza tu a mi prostrerò .
Sei qu i davanti a me, omioSig nore,
nella tu a g razia trovola mia g ioia.
Iolodo, ring razioe preg operch é
il mondoritorni a vivere inte. Rit.
Mio Sig nor! Mio Sig nor!
Adoro te, fonte della vita,
...
i miei calzari leverò
su qu esto santo su olo,
alla presenza tu a mi prostrerò .
Mio Sig nor!

LA VERA GIOIA
La vera g ioia nasce nella pace,
la vera g ioia nonconsu ma il cu ore,
è come fu ococonil su ocalore
e dona vita qu andoil cu ore mu ore;
la vera g ioia costru isce il mondo
e porta lu ce nell’oscu rità.
La vera g ioia nasce dalla lu ce,
ch e splende viva inu ncu ore pu ro,
la verità sostiene la su a fiamma
perciò nonteme ombra né menzog na;
la vera g ioia libera il tu ocu ore,
ti rende cantonella libertà.
La vera g ioia vola sopra il mondo
ed il peccatononpotrà fermarla,
le su e ali splendonodi g razia,
donodi Cristoe della su a salvezza
e tu tti u nisce come inu nabbraccio
e tu tti ama nella carità.
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OLIO DI LETIZIA

Olio ch e consacra,
olio ch e profu ma,
olio ch e risana le ferite,
ch e illu mina. (RIPETERE)
Il tu ooliosantifica, Spiritodi Dio,
conla tu a fiamma consacrami.
Tu sapienza deg li u mili, Spiritodi Dio,
su l tu ocamminocondu cimi. Rit.
Fa’ di me u n’immag ine, Spiritodi Dio,
del tu oamore ch e libera.
Tu speranza deg li u mili Spiritodi Dio,
rocca invincibile, proteg g imi. Rit.
Tu misteroinsondabile, Spiritodi Dio,
i tu oi seg reti rivelami.
La tu a voce mi abita, Spiritodi Dio,
qu andoti invoco, rispondimi. Rit.
Senza te sonofrag ile, Spiritodi Dio,
la tu a forza infondimi.
Le ferite risanami, Spiritodi Dio,
tu , g u arig ione dell’anima. Rit.
Il tu oolioè u nbalsamo, Spiritodi Dio,
consolatore, g u ariscimi.
Fa’ di noi u npopolo, Spiritodi Dio,
nel tu oamore u niscici. Rit.
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GLORIA (GEN ROSSO - DOVE TU SEI)

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

Gloria, g loria
g loria a Dionell’altodei cieli
g loria, g loria!

Jesu s Ch rist, you are my life,
allelu ia, allelu ia.
Jesu s Ch rist, you are my life,
you are my life, allelu ia.
Tu sei via, sei verità,
tu sei la nostra vita,
camminandoinsieme a te
vivremointe per sempre. Rit.
Ci raccog li nell’u nità,
riu niti nell’amore,
nella g ioia dinanzi a te,
cantandola tu a g loria. Rit.
Nella g ioia camminerem,
portandoil tu oVang elo,
testimoni di carità,
fig li di Dionel mondo.
Jesu s Ch rist, you are my life,
allelu ia, allelu ia,
Jesu s Ch rist, you are my life,
you are my life, allelu ia. (3 v)
You are my life, allelu ia
Jesu s Ch rist, you are my life!
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E pace interra
ag li u omini di bu ona volontà.
Gloria, g loria!

ALZERÒ I MIEI OCCHI
Alzerò i miei occh i versoi monti,
il mioaiu toda dove mi verrà?
Il mioaiu toverrà dal Sig nore
ch e h a fattoil cieloe la terra.
Il Sig nore è mio aiu to e mia forza,
la su a ombra mi proteg g erà .
Nonfarà vacillare il tu opiede,
il cu stode nonsi addormenterà.
Veg lierà su di noi il Sig nore,
miorifu g ioe mia difesa. Rit.
Il Sig nore è ombra ch e ti copre
e il sole più nonti colpirà.
La tu a vita il Sig nore proteg g e,
og ni g iorno, per ora e per sempre. Rit.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti g lorifich iamo
ti rendiamog razie
per la tu a g loria immensa,
Sig nore Dio,
Re del cielo,
DioPadre
onnipotente, Sig nore Dio.
Sig nore, Fig liou nig enito,
Gesù Cristo.
Sig nore Dio,
Ag nellodi Dio,
Fig liodel Padre. Rit.
Tu ch e tog li i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Tu ch e tog li i peccati del mondo,
accog li la nostra su pplica.
Tu ch e siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perch é tu soloil Santo,
tu soloil Sig nore,
tu solol’Altissimo,
Gesù Cristo,
conloSpiritoSanto
nella g loria di DioPadre. Rit.
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CERCO SOLO TE

CHI CI SEPARERÀ (RNS)

L’AMORE DEL PADRE

Cerco solo te, Sig nor, mio liberatore sei,
fonte dell’amore, tu , riempi la mia vita. (2 v)

Ch i mi separerà dal tu oamor?
Inog ni avversità, sofferenza onu dità
sonpiù ch e vincitore,
perch é tu mi h ai amato, oSig nore.

Qu estoè il momento
è l’ora Sig nore,
og g i ti vog lioincontrare
e ritornare nella tu a casa
per restare insieme a te.
Nonsonodeg no, qu estoIoso,
di esser ch iamatotu ofig lio.

Volg i il tu osg u ardosu di me,
Diodi immensa bontà
e rendi forte la mia fede;
più nonvacillerò .
Crea u ncu ore pu roinme,
rinnova il miospirito,
la mia bocca proclami la tu a lode. Rit. (2 v)
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SIGNORE PIETÀ (RICCI)
Sig nore, ch e a Pietro, pentito,
h ai offertoil tu operdono,
abbi pietà di noi.
Signore, pietà!
Sig nore, pietà !
Sig nore, pietà ! (3 v)
Cristo, ch e al bu onladrone
h ai promessoil paradiso,
abbi pietà di noi.
Cristo, pietà!
Cristo, pietà !
Cristo, pietà ! (3 v)

Ch i mi separerà dal tu oamor,
morte ovita, principati opotestà,
presente oavvenire?
Mai niente separarmi potrà dal tu oamor.
Ch i ci separerà dal tu oamor?
Inog ni avversità, sofferenza onu dità
siam più ch e vincitori,
perch é tu ci h ai amato, oSig nore.
Ch i ci separerà dal tu oamor,
morte ovita, principati opotestà,
presente oavvenire?
Mai niente separarci potrà dal tu oamor.

Sig nore, ch e accog li og ni u omo
ch e si affida alla tu a misericordia,
abbi pietà di noi.
Signor e, pietà!
Sig nore, pietà !
Sig nore, pietà ! (4 v)

Il miopeccato
è sempre innanzi a me,
ma confidonel tu oamore.
O Sig nore, eccoil miocu ore
vog liodonarloa te,
ti darò la mia povertà,
è tu ttoqu el ch e h o.
Conamore mi abbraccerai
e farai festa per me,
se conforza iog riderò ,
Padre iovog lioil tu oamor.
Padre iovog lioil tu oamor.
Padre iovog lioil tu oamor.
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ALLELUIA, DA CHI ANDREMO

CONFITEMINI DOMINO (Sal 1 1 8 )
Confitemini Domino qu oniam bonu s,
confitemini Domino qu oniam bonu s. (2 v)
Celebrate il Sig nore perch é è bu ono,
perch é eterna è la su a misericordia.
Dica Israele ch e eg li è bu ono,
eterna è la su a misericordia. Rit.
I praised, I invoked th e Lord,
h e h eard me and came tomy aid.
With th e Lord onmy side I fear noth ing at all.
Wh at canpeople dotome? Rit.
Hoinvocatoil nome del Sig nore
mi h a risposto, è venu toinmioaiu to.
Se il Sig nore è per me nontemonu lla,
cosa potrà farmi l’u omo? Rit.

Mieu x vau t s’abriter enle Seig neu r
qu e se fier enl’h omme.
Mieu x vau t s’abriter enle Seig neu r
qu e se fier au x pu issants. Rit.
Meg liorifu g iarsi nel Sig nore,
ch e affidarsi all’u omo.
Meg liorifu g iarsi nel Sig nor,
ch e affidarsi ai potenti. Rit.

Öffnet die Tore der Gerech tig keit
eintretenwill Ich zu dankendenHerr.
Diese sind di Pforte zu m Herren
du rch sie g eh eneindie g erech te. Rit.
Aprite le porte della g iu stizia
entrerò per rendere g razie.
Qu esta è la porta del Sig nore:
per essa entranoi g iu sti. Rit.

La piedra qu e los constru ctores desech aron
enpietra ang u lar se convertio.
Esta h a sidola obra del Señ or,
u na maravilla a nu estros ojos. Rit.
La pietra scartata dai costru ttori
pietra ang olare diventò .
Qu esta è l’opera del Sig nore.
u na meravig lia ai nostri occh i. Rit.

Qu estoè il g iornofattodal Sig nore:
ralleg riamoci ed esu ltiamo.
Dona, Sig nore, la tu a salvezza,
dona, Sig nore, la vittoria. Rit.

Allelu ia, allelu ia!
Allelu ia, allelu ia, allelu ia!
Allelu ia, allelu ia!
Allelu ia, allelu ia, allelu ia!
Da ch i andremo,
ch i ascolteremo,
se nonci parli tu ?
Tu soloh ai parole
di vita eterna.
Allelu ia, allelu ia!
Allelu ia, allelu ia, allelu ia!
Da ch i andremo,
ch i seg u iremo,
se nonci g u idi tu ?
Tu solosei la via
di vita eterna.
Allelu ia, allelu ia!
Allelu ia, allelu ia, allelu ia!
Allelu ia, allelu ia!
Allelu ia, allelu ia, allelu ia!
Allelu ia!
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SANTO IL SIGNORE (BUTTAZZO ESULTIAMO NEL SIGNORE)
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LE TUE MERAVIGLIE

Santo, santo, santo
il Sig nore, Diodell’u niverso.
Santo, santo, santo
il Sig nore, Diodell’u niverso.

Ora lascia, o Sig nore,
ch e io vada in pace
perch é h o visto le tu e meravig lie.
Il tu o popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tu e meravig lie.

I cieli e la terra
sonopieni della tu a g loria,
sonopieni di te, della tu a g loria.

La tu a presenza h a riempitod’amore
le nostre vite, le nostre g iornate.
Inte u na sola anima,
u nsolocu ore siamonoi;
conte la lu ce risplende,
splende più ch iara ch e mai. Rit.

Benedettocolu i ch e viene,
ch e viene nel nome del Sig nore.

La tu a presenza h a inondatod’amore
le nostre vite, le nostre g iornate.
Fra la tu a g ente resterai,
per sempre vivoinmezzoa noi,
finoai confini del tempo
così ci accompag nerai. Rit. (2 v)

Osanna, osanna nell’altodei cieli.
Osanna, osanna nell’altodei cieli.

Osanna, osanna nell’altodei cieli.
Osanna, osanna nell’altodei cieli.
Nell’altodei cieli.
Nell’altodei cieli.
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LA FORZA DEL TUO AMORE
O Sig nore, g u ariscimi
con la forza del tu o amore.
Il mio cu ore io offro a te,
risanalo e rivivrò .
(2 v)
MioSig nore, iocredointe,
stendi la tu a mano,
i miei occh i riaprirai
e il tu ovoltoiovedrò .
Ai tu oi piedi ripong oDio
tu tta la mia vita,
og g i vog liorinascere
dalla fonte del tu oamore. Rit.
MioSig nore iosperointe,
volg i a me il tu osg u ardo
nella lu ce del voltotu o
ioper sempre splenderò .
Solose iocamminerò
nella tu a parola
niente mai più mi colpirà,
al riparotu ovivrò . Rit.
O Sig nore, g u ariscimi, g u ariscimi!
Rit.
Sig nore g u ariscimi!
O sig nore, g u ariscimi!
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MAGNIFICAT

QUANDO LO SPIRITO

Dioh a fattoinme cose g randi,
lu i ch e g u arda l’u mile serva,
e disperde i su perbi nell’org og liodel cu ore.

Qu andoloSpiritovive inme
iocantocome David! (2 v)
Iocanto, iocanto,
iocantocome David! (2 v)
Qu andoloSpiritovive inme
iolodocome David! (2 v)
Iolodo, iolodo,
iolodocome David! 2 v)
Qu andoloSpiritovive inme
iopreg ocome David! (2 v)
Iopreg o, iopreg o,
iopreg ocome David! (2 v)
Qu andoloSpiritovive inme
ioamocome David! (2 v)
Ioamo, ioamo,
ioamocome David! (2 v)
Qu andoloSpiritovive inme
iodanzocome David! (2 v)
Iodanzo, iodanzo,
iodanzocome David! (2 v)
Qu andoloSpiritovive inme
...
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DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’au rora io cerco te,
fino al tramonto ti ch iamo.
Ha sete solo di te
l’anima mia, come terra deserta. (2 v)

L’anima mia esu lta in Dio, mio salvatore,
L’anima mia esu lta in Dio, mio salvatore;
la su a salvezza canterò .
Lu i, onnipotente e santo,
lu i abbatte i g randi dai troni
e solleva dal fang oil su ou mile servo. Rit.
Lu i, misericordia infinita,
lu i ch e rende poveroil ricco
e ricolma di beni ch i si affida al su oamore. Rit.

Nonmi fermerò u nsoloistante,
Lu i, amore sempre fedele,
sempre canterò la tu a lode,
lu i g u ida il su oservoIsraele
perch é sei il mioDio, il mioriparo,
e
ricorda il su opattostabilitoper sempre. Rit.
mi proteg g erai all’ombra delle tu e ali. Rit.
Nonmi fermerò u nsoloistante,
ioracconterò le tu e opere,
perch é sei il mioDio, u nicobene,
nu lla mai potrà la notte controdi me. Rit.
Ha sete solo di te
l’anima mia, come terra deserta.
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GLORIA A DIO
(RICCI - È
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AMARE QUESTA VITA
Eranou omini senza pau ra
di solcare il mare pensandoalla riva
barch e sottoil cielo,
tra montag ne e silenzio,
davanole reti al mare,
vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più lenta del g iorno
qu andole reti si sdraianoa riva;
l’aria senza vento,
si riempì di u na voce
mani carich e di sale,
sale nelle mani di Dio.
Lo seg u immo fidandoci deg li occh i,
g li credemmo amando le parole;
fu il sole caldo a riva
o fu il vento su lla vela
o il g u sto e la fatica di risch iare
e accettare qu ella sfida?

Prima ch e il sole più caldovi insidi,
prima ch e il g iornovi lasci delu si,
riprendete il larg oe g ettate le reti:
barch e carich e di pesci,
vita dalle mani di Dio.
Lo seg u immo fidandoci deg li occh i
g li credemmo amando le parole:
lu i voce e lu i notizia,
lu i strada e lu i su a meta,
lu i g ioia imprevedibile e sincera
di amare qu esta vita.
Eranou omini senza pau ra
di solcare il mare pensandoalla riva.
Anch e qu ella sera,
senza dire parole,
miserole barch e inmare:
vita dalle mani di Dio.
Miserole barch e inmare:
vita dalle mani di Dio.

L’INCONTRO DELLA VITA)

Gloria a Dionell’altodei cieli,
pace interra ag li u omini di bu ona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
noi ti adoriamo, ti g lorifich iamo,
ti rendiamog razie per la tu a g loria immensa.
Sig nore Dio, re del cielo,
DioPadre onnipotente, Sig nore
Fig liou nig enito, Gesù Cristo, Sig nore,
Dioag nellodi Dio, Fig liodel Padre.
Tu ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu ch e tog li i peccati del mondo,
accog li la nostra su pplica.
Tu ch e siedi alla destra del Padre,
abbi pieta di noi.
Perch é tu soloil Santo,
tu soloil Sig nore,
tu solol’altissimoGesù Cristo,
conloSpiritoSantonella g loria di DioPadre.
Amen
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CANTO PERCHÉ

Come u nalberog raffiato
ch e dona dalla ferita
le su e resine bianch e e profu mate;
come leg noch e bru cia ch e
reg ala col su ocalore
u na fiamma di lu ce intornoa sé;
come roccia ch e si spacca s’apre
ch e dona dal su ocu ore
u na sorg ente d’acqu a pu ra,
qu estog ettitodi vita zampillante dal dolore
sei tu ch e nasci dentrome.
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NEL TUO SILENZIO

Nel tu osilenzioaccolg oil mistero
venu toa vivere dentrodi me.
Sei tu ch e vieni, oforse è più vero
ch e tu mi accog li inte, Gesù .
Sorg ente viva ch e nasce nel cu ore
è qu estodonoch e abita inme.
La tu a presenza è u nfu ocod’amore
ch e avvolg e l’anima mia, Gesù .
Ora il tu oSpiritoinme dice: “Padre”,
nonsonoioa parlare, sei tu .
Nell’infinitooceanodi pace
tu vivi inme, iointe, Gesù .

Canto perch é c’è u na g ioia senza fine
nel profondo di me, c’è l’amore
cantoperch é si spalanca u nmare immenso
nel profondo di me, c’è l’amore
la mia vita nonpu ò noncantare ciò ch e sei, nonpu ò tacere
e in qu esta g ioia si rivelò ,
nella terra senza amore
la tu a vita darò , la tu a vita darò . (la tu a vita darò )
Nonè veroch e il dolore è
la fine ch e nonh a nome,
tu ne h ai fattou nponte versoil cielo.
Nonè veroch e la morte è
silenzioch e nonsi mu ove più ,
tu ne h ai fattou na messe ch e nascerà. Rit. (2 v)
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OSANNA

Osanna, osanna, osanna all’altissimo! (2 v)
Innalziamo il tu o nom,
con le lodi nel cu or,
ti esaltiamo Sig nore Iddio,
osanna all’altissimo!
Gloria, g loria, g loria al re dei re! (2 v)
Innalziamo il tu o nom,
con le lodi nel cu or,
ti esaltiamo Sig nore Iddio,
g loria al re dei re!
Santo, santo, santoall’altissimo! (2 v)
Innalziamo il tu o nom,
con le lodi nel cu or,
ti esaltiamo Sig nore Iddio,
santo all’altissimo!
Lode, lode, lode al re dei re! (2 v)
Innalziamo il tu o nom,
con le lodi nel cu or,
ti esaltiamo Sig nore Iddio,
lode al re dei re!
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PERCHÉ TU SEI CON ME (Sal 2 3 )
Solo tu sei il mio pastore
niente mai mi manch erà .
Solo tu sei il mio pastore, o Sig nore.

DEL TUO SPIRITO, SIGNORE
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RESTA ACCANTO A ME

Del tu o Spirito, Sig nore,
è piena la terra,
è piena la terra. (2 v)

Mi condu ci dietrote su lle verdi altu re,
ai ru scelli tranqu illi, lassù
dov’è più limpida l’acqu a per me,
dove mi fai riposare. Rit.

Ora vado su lla mia strada
con l’amore tu o ch e mi g u ida
o Sig nore, ovu nqu e io vada
resta accanto a me.

Benedici il Sig nore, anima mia,
Sig nore, Dio, tu sei g rande!
Sonoimmense, splendenti
tu tte le tu e opere e tu tte le creatu re. Rit.

Anch e fra le tenebre d’u nabissooscu ro
ionontemoalcu nmale perch é
tu mi sostieni, sei sempre conme,
rendi il sentierosicu ro. Rit.

Io ti preg o, stammi vicino
og ni passo del mio cammino,
og ni notte, og ni mattino,
resta accanto a me.

Se tu tog li il tu osoffiomu ore og ni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tu oSpiritoscende:
tu ttosi ricrea e tu ttosi rinnova. Rit.

Siedoalla tu a tavola ch e mi h ai preparato
ed il calice è colmoper me
di qu ella linfa di felicità
ch e per amore h ai versato. Rit.

Il tu osg u ardopu rosia lu ce per me
e la tu a parola sia voce per me.
Ch e iotrovi il sensodel mioandare
solointe,
nel tu ofedele amare
il mioperch é. Rit.

La tu a g loria, Sig nore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Qu estosemplice canto
salg a a te Sig nore,
sei tu la nostra g ioia. Rit. (2 v)

Sempre mi accompag nano,
lu ng oestati e inverni,
la tu a g razia, la tu a fedeltà,
nella tu a casa ioabiterò
finoalla fine dei g iorni. Rit.

Fa’ ch e ch i mi g u arda nonveda ch e te,
fa’ ch e ch i mi ascolta nonsenta ch e te
e ch i pensa a me, fa’ ch e nel cu ore
pensi a te
e trovi qu ell’amore
ch e h ai datoa me. Rit.
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VERBUM PANIS

Prima del tempo,
prima ancora ch e la terra
cominciasse a vivere,
il Verboera pressoDio.

Prima del tempo,
qu andol’u niverso
fu creatodall’oscu rità,
il Verboera pressoDio.

Venne nel mondo,
e per nonabbandonarci
inqu estoviag g ioci lasciò ,
tu ttosé stessocome pane.

Venne nel mondo
nella su a misericordia
Dioh a mandatoil Fig liosu o,
tu ttose stessocome pane.

Verbu m caro factu m est
Verbu m panis factu m est

(2 v)

Verbu m caro factu m est
Verbu m panis factu m est

Qu i spezzi ancora il pane
in mezzo a noi
e ch iu nqu e mang erà
non avrà più fame.
Qu i vive la tu a ch iesa
intorno a te,
dove og nu no troverà
la su a vera casa.

Qu i spezzi ancora il pane
in mezzo a noi
e ch iu nqu e mang erà
non avrà più fame.
Qu i vive la tu a ch iesa
intorno a te,
dove og nu no troverà
la su a vera casa. (2 v)

Verbu m caro factu m est,
verbu m panis factu m est.
Verbu m caro factu m est,
verbu m panis.

Verbu m caro factu m est,
Verbu m panis factu m est.
Verbu m caro factu m est,
Verbu m panis factu m est.
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ACCLAMATE AL SIGNORE

(2 v)

Acclamate al Sig nore,
voi tu tti della terra,
e servitelo con g ioia,
andate a lu i con esu ltanza.
Acclamate voi tu tti al Sig nore.
Riconoscete ch e il Sig nore,
ch e il Sig nore è Dio.
Eg li ci h a fatti siamosu oi,
su opopoloe g reg g e del su opascolo.
Rit.
Entrate nelle su e porte
condeg li inni di g razie,
i su oi atri nella lode.
Benedite, lodate il su onome. Rit.
Poich é bu onoè il Sig nore,
eterna la su a misericordia,
la su a fedeltà si estende
sopra og ni g enerazione. Rit.
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DONNA DELLA SPERANZA

GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI
(GEN VERDE - CERCO IL TUO VOLTO)

Donna dell’attesa, donna della speranza,
donna del dolore, donna del fu oco d’amore,
donna dello stu pore,
donna vestita di sole. (2 v)

Gloria, g loria a Dio.
Gloria, g loria nell’alto dei cieli.
Pace in terra ag li u omini
di bu ona volontà .
Gloria!

Nel g rembotu oaccolta è la Parola
ch e l’u omoattende per la su a salvezza,
carne di Dio, tu ci doni oMadre. Rit.
Dolore mu tosu l tu ovolto, oMadre santa,
dal cu ore apertosang u e sg org a e acqu a,
dal fig liotu odonati a te noi siamo. Rit.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, g lorifich iamote,
ti rendiamog razie per la tu a immensa g loria.
Sig nore Dio, g loria!
Re del cielo, g loria!
DioPadre, Dioonnipotente, g loria! Rit.
Sig nore, Fig liou nig enito, Gesù Cristo,
Sig nore, Ag nellodi Dio, Fig liodel Padre.
Tu ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu ch e tog li i peccati del mondo,
accog li la nostra su pplica;
tu ch e siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.

Sei seg noincielodi stelle incoronata,
sole è la veste, lu ce il tu osorriso,
per noi ottieni, oMadre il paradiso. Rit.
ooh , ooh , donna del fu oco d’amore.

3 11

Perch é tu soloil Santo, il Sig nore,
tu solol’AltissimoCristoGesù ,
conloSpiritoSantonella g loria del Padre. Rit.

ALLELUIA (OMI)
Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia!
Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia!
Allelu ia allelu ia allelu ia allelu ia allelu ia!
Allelu ia allelu ia allelu ia allelu ia allelu ia!
Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia!
Allelu ia, allelu ia, allelu ia, allelu ia!
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MUSICA DI FESTA (Sal 9 8 )
Cantate al Sig nore u ncanticonu ovo:
splende la su a g loria!
g rande la su a forza, g rande la su a pace,
g rande la su a santità.
In tu tta la terra, popoli del mondo,
g ridate la su a fedeltà !
Mu sica di festa, mu sica di lode,
mu sica di libertà .
Ag li occh i del mondoh a manifestato
la su a salvezza!
Per qu estosi canti, per qu estosi danzi,
per qu estosi celebri! Rit.
Conl’arpa ed il corno, contimpani e flau ti,
contu tta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità! Rit.
I fiu mi ed i monti battonole mani
davanti al Sig nore.
La su a g iu stizia g iu dica la terra,
g iu dica le g enti! Rit.
Al Dioch e ci salva, g loria ineterno,
amen! Allelu ia!.
Gloria a DioPadre, g loria a DioFig lio,
g loria a DioSpirito! Rit.
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VOI VALETE MOLTO DI PIÚ
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ANIMA CHRISTI
Anima Ch risti, sanctifica me.
Corpu s Ch risti, salva me.
Sang u is Ch risti, inebria me.
Aqu a lateris Ch risti, lava me.
PassioCh risti, conforta me.
O bone Jesu , exau di me.
Intra vu lnera tu a
absconde, absconde me. Rit.

Nonvi affannate per la vostra vita,
di qu el ch e mang erete och e berrete,
nonvi affannate per il vostrocorpo,
di ch e vestirete.
La vostra vita vale di più del cibo,
il corpodi più del vestito.
Gli u ccelli del cielononh annog ranai
e Dioli nu tre, e Dioli nu tre, e Dioli nu tre!
Qu antopiù valete voi deg li u ccelli dell’aria,
qu antopiù valete voi.
Qu antopiù valete voi deg li u ccelli dell’aria,
voi valete moltodi più , voi valete moltodi più .

Nonvi affannate a cercare cosa mang erete,
ch e cosa berrete ocosa metterete addosso,
sonoi pag ani ch e si affannanoa ciò .
Il vostroPadre sa ch e voi ne avete bisog no,
voi cercate il su oreg noe
e tu tte qu este cose vi sarannodate inpiù
e tu tte qu este cose vi sarannodate inpiù ,
voi valete moltodi più .
Voi valete moltodi più ,
voi valete moltodi più .

Ne permittas a te me separari,
ab h oste malig nodefende me.
Inh ora mortis meae
voca me, voca me. Rit.

Ch i di voi, per qu antopensi oci ripensi,
pu ò strappare u nsecondoalla morte?
Impotenti davanti a piccole cose,
perch é vi preoccu pate per le altre?
I g ig li del campononfilanoe nontessono
e iovi dicoch e neppu re Salomone,
intu tta la su a g loria,
fu mai vestitocome u nodi loro.

Et iu be me venire ad te
u t cu m sanctis tu is lau dem te.
Per infinita saecu la
saecu loru m. Amen Rit.

Se du nqu e Dioriveste l’erba ch e og g i è nei campi
e domani si g etta nel forno,
qu antopiù dell’erba Diovi vestirà,
voi valete moltodi più , voi valete moltodi più .

315

LODE A TE, O CRISTO

Lode a te, o Cristo,
Re di eterna g loria. (2 v)
Sig nore, tu sei veramente
il salvatore del mondo,
dammi dell’acqu a viva
perch é nonabbia più sete. Rit.
Ch i beve di qu est’acqu a
avrà di nu ovosete,
ma ch i beve dell’acqu a ch e iog li darò
nonavrà mai più sete. Rit.
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PUER NATUS EST

319

Pu er natu s est nobis,
natu s est nobis. (2 v)
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VOI SIETE DI DIO

Tu tte le stelle della notte,
le nebu lose, le comete,
il sole su u na rag natela,
è tu ttovostroe voi siete di Dio.
Tu tte le rose della vita,
il g rano, i prati, i fili d’erba,
il mare, i fiu mi, le montag ne,
è tu ttovostroe voi siete di Dio.
Tu tte le mu sich e e le danze,
i g rattacieli, le astronavi,
i qu adri, i libri, le cu ltu re,
è tu ttovostroe voi siete di Dio.
Tu tte le volte ch e perdono,
qu andosorridoe qu andopiang o,
qu andomi accorg odi ch i sono,
è tu ttovostroe voi siete di Dio.
è tu ttonostroe noi siamodi Dio.

Cantate al Sig nore u ncantonu ovo,
cantate al Sig nore da tu tta la terra.
Cantate al Sig nore,
benedite il su onome. Rit.
Esu ltinodavanti al Sig nore,
perch é viene a g iu dicare la terra.
Giu dich erà il mondocong iu stizia,
e converità tu tte le g enti. Rit.
Cantate inni al Sig nore
conl’arpa e consu onomelodioso.
Acclami al Sig nore tu tta la terra,
esu ltate concanti di g ioia. Rit.
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LA PACE SIA CON TE
E la pace sia conte, pace, pace.
Og ni g iornosia conte, pace, pace.
La su a pace, data a noi,
ch e dovu nqu e andrai porterai.
E la pace sia conte!

PADRE NOSTRO (GEN VERDE)

Padre nostroch e sei nei cieli
sia santificatoil tu onome, Padre.
Padre nostro, veng a il tu oreg no,
veng a il tu oreg no, Padre.
Padre nostro, sia fatta la tu a volontà
come incielo, così interra, Padre.
Padre nostro, dacci og g i il nostropane,
dacci og g i il nostropane qu otidiano, Padre.
Padre nostro, rimetti a noi nostri debiti
come noi li rimettiamoai nostri debitori, Padre.
Padre nostro, nonci indu rre intentazione,
ma liberaci dal male, Padre.
Padre nostroch e sei nei cieli
sia santificatoil tu onome, Padre.
Tu oil reg no, tu a la potenza
tu a è la g loria nei secoli.

320
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SHEMÀ ISRAEL (Dt 6 , 1 -1 3 )
Sh emà Israel
Sh emà sh emà sh emà Israel
Sh emà sh emà sh emà Israel
Ascolta Israele, ascolta qu este mie parole,
osserva le leg g i del Sig nore tu oDio.
Ascolta Israele, ascolta qu este mie parole,
il Sig nore è il nostroDio, il Sig nore è u no. Rit.
Ascolta Israele, ascolta qu este mie parole,
perch é tu tema il tu oSig nore per tu tta la vita.
Ascolta Israele osserva, qu esti comandamenti,
perch é tu viva come il Sig nore ti h a detto. Rit.
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Tu amerai il Sig nore, tu oDio
contu ttoil cu ore, contu tta l’anima, contu tte le forze.

Qu esti precetti ch e og g i ti dò
ti sianofissi nel cu ore, li ripeterai
ai tu oi fig li, ne parlerai nella tu a casa,
te li leg h erai alla manocome u nseg no,
essi sarannocome pendag liotra g li occh i,
li scriverai su lle porte e su g li stipiti della tu a casa. Rit.
Qu andoil Sig nore, tu oDio
ti avrà fattoentrare nel paese
ch e ai tu oi padri aveva g iu ratodi darti,
qu andoti avrà condottoalle città
ch e nonh ai edificato,
alle cisterne ch e nonh ai scavato
ed alle vig ne ch e nonh ai piantato,
qu andoavrai mang iatoe ti sarai saziato
nondimentich erai il Sig nore
lotemerai, loservirai e g iu rerai per il su onome. Rit.

SO CHE SEI QUI
Soch e sei qu i inqu estoistante.
Soch e sei qu i dentrodi me.
Abiti qu i inqu estoniente
ed iolosoch e vivi inme.

E mi dirai cose mai u dite,
mi parlerai del Padre!
Mi colmerai d’amore
e scoprirò ch i sei.

MioDio, sei qu i. Qu ale mistero!
Verbodi Dioe u manità.
Nonconta più lospazioe il tempo:
è scesa qu i l’eternità.

Ch e mai dirò al mioSig nore?
Ch e mai dirò ? Tu ttotu sai!
Ti ascolterò nel miosilenzio
e aspetterò ch e parli tu .

Iosentoinme la tu a pace,
la g ioia ch e tu solodai.
Attornoa me iosentoil cielo,
u nmondodi felicità.

Cosa sarà il paradiso?
Cosa sarà la vita?
Sarai connoi per sempre, sempre:
tu tu ttoinnoi, noi inte.
(2 v)
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BENEDETTO TU SIGNORE

322

Benedetto tu Sig nore.
Benedetto tu nei secoli.
Benedetto tu Sig nore.

E SEI RIMASTO QUI

Perch é la sete d’infinito?
Perch é la fame d’immortalità?
Sei tu ch e h ai messodentrol’u omo
il desideriodell’eternità!
Ma tu sapevi ch e qu el vu oto
locolmavi tu ,
per qu estosei venu toinmezzoa noi.
E sei rimasto qu i,
visibile mistero.
E sei rimasto qu i,
cu ore del mondo intero.
E rimarrai con noi
finch é qu est’u niverso g irerà ,
salvezza dell’u manità .
Si apre il cielodel fu tu ro,
il mu rodella morte ormai nonc’è.
Tu , pane vivo, ci fai u no:
rich iami tu tti i fig li attornoa te.
E doni il tu oSpirito, ch e
lascia dentronoi
il g erme della su a immortalità. Rit.

Presenza vera nel mistero,
ma più reale di og ni realtà,
da te og ni cosa prende vita
e tu ttou ng iornoa te ritornerà.
Varcandol’infinito, tu tti
troveremointe
u nsole immensodi felicità.
Noi, trasformati inte,
saremoil seme ch e
farà fiorire l’u niversonella Trinità.
Noi, trasformati inte,
saremoil seme ch e
farà fiorire tu ttol’u niversoinsieme a te.
E sei rimasto qu i,
visibile mistero.
Sei rimasto qu i,
cu ore del mondo intero.
E rimarrai con noi
finch é qu est’u niverso g irerà , (2 v)
ieri, og g i e sempre,
salvezza dell’u manità .

Prendi da qu este mani il pane
ch e offriamoa te,
fanne ciboch e porterà la vita tu a. Rit.
Prendi da qu este mani il vino
ch e offriamoa te,
fanne linfa ch e porterà l’eternità.
Qu este nostre offerte,
accog lile Sig nore,
e sarannoofferte pu re.
Qu estonostromondo
accog li, oSig nore
e sarannocieli e terre
ch e tu farai nu ovi. Rit.
Prendi da qu este mani il cu ore
ch e offriamoa te,
fanne donoch e porterà la vita tu a.
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BEATITUDINE
(LA PREGHIERA DI GESÚ È LA NOSTRA)

LUCE DI VERITÀ

Dove du e otre sonou niti nel mionome,
iosarò conloro, preg h erò conloro,
amerò conloro, perch é il mondoveng a a te,
oPadre,
conoscere il tu oamore e avere vita conte.

Lu ce di verità , fiamma di carità ,
vincolo di u nità , Spirito Santo amore.
Dona la libertà , dona la santità ,
fa’ dell’u manità il tu o canto di lode.
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Tu nella brezza parli al nostrocu ore:
ascolteremo, Dio, la tu a parola;
ci ch iami a condividere il tu oamore:
ascolteremo, Dio, la tu a parola.
Spirito, vieni. Rit.

Dissiperai le tenebre del male,
esu lterà inte la creazione.
Vivremoal tu ocospettoineterno,
esu lterà inte la creazione.
Spirito, vieni. Rit.

Og ni beatitu dine vi attende nel miog iorno
se sarete u niti, se sarete pace,
se sarete pu ri, perch é voi vedrete Dio,
ch e è Padre,
inlu i la vostra vita g ioia piena sarà.

Ci poni come lu ce sopra u nmonte:
innoi l’u manità vedrà il tu ovolto.
Ti testimonieremofra le g enti:
innoi l’u manità vedrà il tu ovolto.
Spirito, vieni. Rit.

Verg ine del silenzioe della fede
l’Eternoh a postointe la su a dimora.
Il tu o“sì” risu onerà per sempre:
l’Eternoh a postointe la su a dimora.
Spirito, vieni. Rit.

Voi ch e ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di u namore immenso:
date prova di qu ella speranza ch e è invoi,
corag g io,
vi g u iderò per sempre, iorimang oconvoi.

Cammini accantoa noi lu ng ola strada,
si realizzi innoi la tu a missione.
Atting eremoforza dal tu ocu ore,
si realizzi innoi la tu a missione.
Spirito, vieni. Rit.

Tu nella santa casa accog li il dono,
sei tu la porta ch e ci apre il cielo.
Conte la Ch iesa canta la su a lode,
sei tu la porta ch e ci apre il cielo.
Spirito, vieni. Rit.

Spiritoch e animi la Ch iesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ ch e sia fedele,
come Cristoch e mu ore e risorg e perch é il reg no
del Padre
si compia inmezzoa noi e abbiamovita inlu i. (2 v)

Come sig illopostosu l tu ocu ore,
ci cu stodisci, Dio, nel tu oamore.
Hai datola tu a vita per salvarci,
ci cu stodisci, Dio, nel tu oamore.
Spirito, vieni. Rit.

Voi ch e siete lu ce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera lu ce,
perch é il mondocreda nell’amore ch e c’è invoi
oPadre,
consacrali per sempre e dianog loria a te.
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IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO

RE DI GLORIA

Hoincontratote Gesù
e og ni cosa inme è cambiata,
tu tta la mia vita ora ti appartiene;
tu ttoil miopassatoioloaffidoa te,
Gesù re di g loria, mioSig nor.
Tu ttointe riposa,
la mia mente, il miocu ore,
trovopace inte Sig nor tu mi dai la g ioia.
Vog liostare insieme a te, nonlasciarti mai,
Gesù re di g loria, mioSig nor.
Dal tu o amore ch i mi separerà ,
su lla croce h ai dato la vita per me,
u na corona di g loria mi darai
qu ando u n g iorno ti vedrò .
Tu ttointe riposa,
la mia mente, il miocu ore
trovopace inte Sig nor tu mi dai la g ioia vera.
Vog liostare insieme a te, nonlasciarti mai,
Gesù re di g loria, mioSig nor. Rit.

Dal tu o amore ch i mi separerà ,
…
…
io ti aspetto mio sig nor,
io ti aspetto mio sig nor,
io ti aspetto mio re.
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RE DEI RE

Iocercoil tu ovolto,
di te h a sete il miocu ore,
la tu a parola mi g u ida,
la mia forza sei tu .
Iocontemplola tu a maestà.
O Sig nor, ti vedrò ,
a te le mani innalzerò ,
per sempre ti benedirò ;
qu andotu tornerai
nella tu a Ch iesa reg nerai,
oRe dei re.

Io vi do u n g rande esempio
con amore lavo i vostri piedi.
Se ora tu tti voi farete come me
l’amore reg nerà .
Ora Pietroil miog estononcapisci,
u ng iornononlontanocapirai
cos’è l’amore. Rit.
Ti stu pisce qu elloch e iostofacendo...
iomi ch inoper lavare i tu oi piedi:
qu estoè l’amore. Rit.
Gu arda e impara da me.
Ch i lava i piedi all’altrocapirà
cos’è l’amore. Rit.
Qu estoè l’amore più g rande:
dare cong ioia la tu a vita
per u namico. Rit.
Vai e vivi nell’amore;
tu sarai miodiscepolofedele
se amerai. Rit.
Sonoioch e h osceltote.
Ioti mandoad annu nciare il mioreg no
ai miei fratelli. Rit.
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CI INVITI ALLA TUA FESTA

Ci inviti alla tu a festa,
ci ch iami intorno a te,
ci doni la tu a vita Gesù .
Ci inviti alla tu a festa,
ci ch iami intorno a te,
per vivere sempre con noi.
Per noi h ai preparatoil tu obanch etto,
l’incontrodei fratelli e amici tu oi,
La casa tu a risu ona g ià di canti:
cong rande g ioia accog li tu tti noi. Rit.
Ti accog lieremoinmezzoa noi Sig nore,
ascolteremoqu elloch e dirai.
Riceveremoil donotu opiù g rande:
il pane della vita ch e sei tu . Rit.
Mang iandoil tu opane alla tu a festa,
diventeremocome te, Gesù .
Sarai la forza della nostra vita,
sarai la g ioia ch e nonfinirà. Rit. (2 v)
Per vivere sempre con noi.
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VIVI CON NOI LA FESTA
Grazie, Gesù , ch e vivi con noi la vita.
Og g i è più bella ancora insieme a te.
Grazie, Gesù , ch e vivi con noi la festa.
Grazie, Gesù , perch é h ai ch iamato noi.
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Grazie, Gesù , ch e h ai messonel nostrocu ore
il desideriovivodella tu a festa.
Grazie, perch é ci ch iami ancora insieme
a rinnovar la festa della tu a pasqu a insieme a te. Rit.
Grazie, per tu tti qu elli ch e ci amano:
cercanotu ttoil bene da dare a noi.
Grazie, qu andoci parlanopoi di te:
u namor più g rande il nostrocu ore conoscerà. Rit.
Grazie, per og ni u omoch e crede inte:
conla tu a g ioia il mondotrasformerà.
Grazie, per ch i lavora conu miltà:
semina la g iu stizia e la tu a pace raccog lierà. Rit. (2 v)
Grazie, Gesù , perch é h ai ch iamato noi.
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LAUDATE DOMINUM
Lau date Dominu m, lau date Dominu m,
omnes g entes, allelu ia!

AGNUS DEI
Dona nobis, dona nobis pacem,
dona nobis, dona nobis pacem.
Dona nobis, dona nobis pacem,
dona nobis, dona nobis pacem.
Dona nobis, dona nobis pacem,
dona nobis, dona nobis pacem .
Ag nu s Dei qu i tollis peccata mu ndi,
miserere, miserere nobis
Ag nu s Dei qu i tollis peccata mu ndi,
miserere, miserere nobis .
Dona nobis, dona nobis pacem,
dona nobis, dona nobis pacem.
Dona nobis, dona nobis pacem,
dona nobis, dona nobis pacem.
Dona nobis, dona nobis pacem,
dona nobis, dona nobis pacem .
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IL SEME DEL TUO CAMPO

IL CANTO DELL’AMORE

Per og ni volta ch e ci doni
la parola di lu ce,
noi offriremola pace.
Per og ni volta ch e ci nu tre
il tu opane di vita,
noi sazieremola fame.
Per og ni volta ch e ci allieta
il tu ovinodi g ioia,
noi g u ariremoferite.

Se dovrai attraversare il deserto,
nontemere, iosarò conte.
Se dovrai camminare nel fu oco
la su a fiamma nonti bru cerà.
Seg u irai la mia lu ce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino:
iosonoil tu oDio, il Sig nore.

Nonpensare alle cose di ieri,
cose nu ove fiorisconog ià,
aprirò nel desertosentieri,
darò acqu a nell’aridità,
perch é tu sei preziosoai miei occh i,
vali più del più g rande dei tesori:
iosarò conte dovu nqu e andrai.

Sonoioch e ti h ofattoe plasmato
ti h och iamatoper nome.
Ioda sempre ti h oconosciu to
e ti h odatoil mioamore.
Perch é tu sei preziosoai miei occh i,
vali più del più g rande dei tesori:
iosarò conte dovu nqu e andrai.

Perch é tu sei preziosoai miei occh i,
vali più del più g rande dei tesori:
iosarò conte dovu nqu e andrai.

Offriamo a te,
sinceramente, la vita.
Benediciamo la tu a pace fra noi.
Saremo l’eco del tu o canto,
il seme del tu o campo,
il lievito del tu o perdono,
il lievito del tu o perdono.
Nonci separa dalla fede
l’incertezza del cu ore
qu andoci parli, Sig nore.
Nonci separa dall’amore
la potenza del male,
qu andorimani connoi.
Nonci separa dall’attesa
del tu og iornola morte,
qu andoci tieni per mano. Rit.
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Ioti sarò accanto,
sarò conte,
per tu ttoil tu oviag g io,
sarò conte.
(2 v)

NEL TUO CALICE
Ioti offrociò ch e h o,
u na g occia ch e cadrà
tra le onde del mare di felicità
ch e nel tu ocalice berrò .
Ciò ch e sonoioti do,
u ng ranelloinmanoa te
ch e g ettatonel solcopane diverrà,
briciola dell’eternità

Prendimi tra le mani
grano minuscolooiii
insieme al pane al vino
umile gocciolaoi
e fa di qu esti doni
pegno d’eternitàooooi
il peg nodel divinoper noi
felicità per noioooi
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PANE DI VITA SEI
Pane di vita sei,
spezzatoper tu tti noi,
ch i ne mang ia per sempre inte vivrà.
Veniamoal tu osantoaltare,
mensa del tu oamore:
come pane vieni inmezzoa noi.
Il tu o corpo ci sazierà ,
il tu o sang u e ci salverà
perch é Sig nor
tu sei morto per amore
e ti offri og g i per noi.

(2 v)

Fonte di vita sei,
immensa carità,
il tu osang u e ci dona l’eternità.
Veniamoal tu osantoaltare,
mensa del tu oamore:
come vinovieni inmezzoa noi.
Il tu o corpo ci sazierà
il tu o sang u e ci salverà
perch é Sig nor
tu sei morto per amore
e ti offri og g i per noi
e ti offri og g i per noi.
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SANTO

Santo, santo.
I cieli e la terra sonopieni della tu a g loria.
Santo, santo.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Osanna, osanna, osanna.
Osanna, osanna, osanna.
Oh !

Santo, santo.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Benedettocolu i ch e viene nel nome del Sig nore.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Osanna, osanna, osanna, osanna.

(2 v)

Osanna, osanna, osanna.
Osanna, osanna, osanna.
Oh !
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SEI VENUTO DAL CIELO
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
sei venuto dal cielo tra noi.
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
sei venuto fratello tra noi.
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Ch i ne mang erà più non morirà .
Vi nu trirò di me e il mondoavrà la vita.
sei venuto dal cielo tra noi.
Vi nu trirò di me e il mondoavrà la vita.
sei venuto fratello tra noi.
Vi nu trirò di me e il mondoavrà la vita.
Sonoil ciboch e dà l’eternità.
E ora tu tta la terra h ai seminato
della tu a presenza inqu estoviag g io.
Dove palpita u na ch iesa nel mondo
lì ci sei tu , e poi discendi dentrodi noi.
E seg rete lacrime tu raccog li e aneliti
e al cu ore di og ni u omosei vicino,
sei l’amico, l’u nico. Rit.
E ora tu tta la terra h ai seminato...
E seg rete lacrime... Rit.
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NELLA TUA PRESENZA
Nella tu a presenza avvolti da te,
nella tu a dimora insieme conte,
conla vita tu a ch e sboccia nell’anima, innoi,
conla linfa tu a, la stessa, inciascu nodi noi.
Eccoci fratelli, parte di te,
eccoci famig lia, u na sola conte
ch e risortodai la vita ch e nonmu ore mai,
ch e risortodentroal cu ore accendi il tu ocielo.
Come il Padre ch e h a mandato me
possiede la vita in sé
e come g razie al Padre,
g razie a lu i, io vivo,
così colu i, così colu i
ch e mang ia di me
vivrà g razie a me,
lu i vivrà , vivrà per me.

Tu ch e ci h ai mostratoil Padre, Gesù ,
ci hai dato un Padre
tu ch e h ai datou nnome perfinoal dolore,
un nome tu
ora tu ci dai te stessoe ci dai l’u nità,
dai l’unità, la casa
ci spalanch i la tu a casa dove abita il cielo.
abita il cielo
Nella tu a dimora insieme conte,

noi insieme a te

nella tu a presenza avvolti da te,

avvolti da te
conla vita tu a ch e sboccia nell’anima, innoi,
vita che sboccia in noi
conla linfa tu a, la stessa, inciascu nodi noi.
Come il Padre ch e h a mandato me
come il padre ha vita in sé
possiede la vita in sé ,
e come g razie al Padre, g razie a lu i, io vivo,
e io vivo in lui.
così colu i, così colu i ch e mang ia di me
vivrà g razie a me, lu i vivrà , vivrà per me. (2 v)
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CRISTO È RISORTO VERAMENTE

SPIRITO DEL DIO VIVENTE
Spiritodel Diovivente accresci innoi l’amore.
Pace, g ioia, forza nella tu a dolce presenza. (2 v)
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Fonte d’acqu a viva pu rifica i cu ori,
sole della vita ravviva la tu a fiamma.

(2 v)

PADRE PER SEMPRE
Ioveng oa te cantandocong ioia,
il tu ocu ore è infesta per me.
Tu mi h ai protettoe mi h ai cu stodito,
il miocu ore esu lta per te.
Ora soch e vivoper te,
nell’amore più g rande.
Poich è ioriconoscoch e tu ,
sei per me, tu per me sei
Padre immortale.
Ti ch iamo Padre,
per sempre,
nelle tu e mani resterò ,
la g ioia ch e mi h ai dato
al mondo intero donerò .
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Padre, per sempre
nelle tu e mani resterò ,
la g ioia ch e mi h ai dato
al mondo intero,
al mondo intero,
al mondo intero, io donerò .
Risplenda inme la tu a bellezza.
Lu ce sfolg orante tu sei
ed il sorrisoh ai datoal miovolto.
Vita nu ova ch e nasce inme.
Ora soch e vivoper te,
nell’amore più g rande.
Poich è ioriconoscoch e tu ,
sei per me, tu per me sei
Padre immortale. Rit. (2 v)

Cristo è risorto veramente, allelu ia!
Gesù , il vivente, qu i con noi resterà .
Cristo Gesù , Cristo Gesù ,
è il Sig nore della vita.
Morte dov’è la tu a vittoria?
Pau ra nonmi pu oi far più ;
se su lla croce iomorirò insieme a lu i,
poi insieme a lu i risorg erò . Rit.
Tu , Sig nore, amante della vita,
mi h ai creatoper l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcrostrapperai,
conqu estomiocorpoti vedrò . Rit.
Tu mi h ai donatola tu a vita,
iovog liodonar la mia a te.
Fa ch e possa dire "Cristovive anch e inme"
e qu el g iornoiorisorg erò . Rit.
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MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini
inaeternu m cantabo.
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IN PRINCIPIO (Gv 1 , 1 -1 4 )
Inprincipioera il Verbo, ed il Verboera pressoDio.
Inprincipioera il Verbo, ed il Verboera Dio.
E og ni cosa creata fu per mezzodi lu i:
nu lla di ciò ch e esiste fu fattosenza lu i.
E nel mondoarrivava la lu ce vera,
lu ce vera ch e illu mina og ni u omo.
Lu i veniva nel mondoch e fu fattoper lu i,
ma nonloriconobbe il mondo, ed era lu i.
Ma a qu anti l’accolserodiede il potere
di essere fig li di Dio,
a tu tti coloroch e credononel nome su o.
Perch é nonsonnati da sang u e oda carne
ovolere di u omo,
ma sononati da Dio, ma sononati da Dio.
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BENEDETTO SIGNOR (CERCO SOLO TE)
Cercosolote mioSig nor
perch é solotu dai g ioia al miocu ore,
si ralleg ra l’anima mia solointe,
solointe.
Cercosolote mioSig nor
perch é la tu a via condu ce alla vita,
si ralleg ra l’anima mia solointe,
solointe.
BenedettoSig nore, benedettoil tu onome,
come u n tenero padre sei verso di me,
mio Sig nor.
BenedettoSig nore, benedettoil tu onome,
dalle tu e mani qu esta mia vita riceve
salvezza e amor.

Ed il Verboè discesotra noi su lla terra
Cercosolote mioSig nor
e si è fattobambinocome u nodi noi.
perch é la tu a g razia rimane ineterno,
Contempliamola g loria su a di u nig enitoFig lio
si ralleg ra l’anima mia solointe,
di DioPadre, g loria di g razia e verità.
solointe.
Fra di noi, nessu noh a vedu toDio, soloil Fig lio. Cercosolote mioSig nor
Fra di noi nessu noh a vedu toDio.
perch é mi coroni di misericordia,
Lu i sì, ed è qu i fra di noi:
si ralleg ra l’anima mia solointe
il Fig lioch e lorivela sta qu i fra noi.
(2 v)
solointe. Rit. (3 v)
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RUAH

Ru ah , ru ah , ru ah .
Ru ah , ru ah , ru ah .
Nonper potenza, né per forza,
ma per loSpiritodi Dio.
Nonper potenza, né per forza,
ma per loSpiritodi Dio.
Ru ah , ru ah , ru ah .
Ru ah , ru ah , ru ah .
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LODE E GLORIA

Lode e g loria a te, o Sig nore!
Lode e g loria a te, o Sig nore!
Date lode al Sig nore ofig li di Dio,
benedite il su onome su tu tta la terra.
Il su oamore per noi è fedele per sempre,
il su oamore per noi è per sempre. Rit.
Acclamate al Sig nore da tu tta la terra,
ci h a creati e volu ti, a lu i apparteniamo.
Il Sig nore ci g u ida e ci tiene per mano,
senza fine è il su oamore per noi. Rit.
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VIENI SPIRITO D’AMORE

POPOLI TUTTI ACCLAMATE

IL MATTINO DI PASQUA
Il Sig nore è risorto:
cantate con noi!
Eg li h a vinto la morte,
allelu ia!
(2 v)
allelu ia, allelu ia,
allelu ia, allelu ia!
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(2 v)

Il mattinodi Pasqu a,
nel ricordodi lu i,
siamoandate al sepolcro:
nonera più là!
Senza nu lla sperare,
conil cu ore sospeso,
siamoandati al sepolcro:
nonera più là! Rit.

MioDio, Sig nore, nu lla è pari a te.
Ora e per sempre, vog liolodare
il tu og rande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e confortomi dai.
Contu ttoil cu ore e le mie forze,
sempre ioti adorerò .
Popoli tu tti acclamate al Sig nore,
g loria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te,
al tu o nome, o Sig nore.
Canto di g ioia per qu ello ch e fai,
per sempre, Sig nore, con te resterò ,
non c’è promessa,
non c’è fedeltà ch e in te!
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Vieni Spiritod’amore
scendi come piog g ia,
riempici.
Fiu mi d’acqu a viva,
d’acqu a zampillante
scorreranno
da ch i crede inte,
mioSig nore, mioDio.
Acqu a dalla roccia,
come u na sorg ente
ch e disseta
e rinnoverà
per Maria l’u manità.

AGNELLO DI DIO (RICCI)

Su lla strada di casa
parlavamodi lu i
e l’abbiamoincontrato:
h a parlatoconnoi!

Og g i ancora fratelli,
ricordandoqu ei g iorni,
ascoltiamola voce
del Sig nore tra noi!

Ag nellodi Dio, (ag nellodi Dio)
ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
(abbi pietà di noi.)
(2 v)

Su lle rive del lag o
pensavamoa qu ei g iorni
e l’abbiamoincontrato:
h a mang iatoconnoi! Rit.

E spezzandoil su opane
conla g ioia nel cu ore,
noi cantiamoalla vita
nell’attesa di lu i! Rit.

Ag nellodi Dio, (ag nellodi Dio)
ch e tog li i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
(Ag nellodi Dio, Ag nellodi Dio.)
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LUI È VIVO

I CORO (DONNE)

II CORO (UOMINI)

Lu i è vivo, lu i è vivo, lu i è vivo, lu i parlava conme.
Il su ovoltosorrideva, lu i parlava, lu i parlava conme.
Era bello, bello, bello, nonera qu elloch e moriva da solo.
Era bello, bello, bello, al primorag g iodel sole del mattino.

Corri Maddalena a g ridarloag li amici su oi.
Corri Maddalena e le lacrime scendonodi più .
Era bello, bello, bello, nonera qu elloch e moriva da solo.
Era bello, bello, bello, al primorag g iodel mattino.

Iovedevolu i, era attraversole mie lacrime,
iovedevolu i, ma continu avoa piang ere.
Il cu ore miononreg g e, la g ioia è troppa per me.
Iol’h ovistolà ch e sorrideva
e qu el sorrisoe qu el sorriso, mi diceva: va’ tu
e dilloa tu ttoil mondo: iosonoritornato.
Tu dilloa tu ttoil mondo: iosonoritornato.
Tu dilloa tu ttoil mondo: iorestoinsieme convoi.

...il miocu ore,
iol’h ovistolà ch e sorrideva, sorrideva,
mi diceva:
dilloa tu ttoil mondoioqu i, sonotornato,
dilloa tu ttoil mondo: ioqu i, sonotornato,
dilloa tu ttoil mondo.

Losapevoch e l’Amore nonmoriva, nonpoteva morire.
Lovolevanosch iacciare ma l’Amore, ma l’Amore nonmu ore.
Era bello, bello, bello, nonera qu elloch e moriva da solo.
Era bello, bello, bello, al primorag g iodel sole del mattino.

Corri Maddalena a g ridarloag li amici su oi.
Corri Maddalena e le lacrime scendonodi più .
Era bello, bello, bello, nonera qu elloch e moriva da solo.
Era bello, bello, bello, al primorag g iodel mattino.

Si spalanca il cieloe vedoil sole ch e risorg e
si spalanca il cieloe qu esta terra ch e rinasce.
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Il cu ore miononreg g e, la g ioia è troppa per me.
Iol’h ovistolà ch e sorrideva,
mi parlava, mi parlava e mi diceva: va’ tu
e dilloa tu ttoil mondo: iosonoritornato.
Tu dilloa tu ttoil mondo: iosonoritornato.
Corri dilloa tu ttoil mondo: iosonoritornato.
Tu dilloa tu ttoil mondo: iosonoritornato.
Tu dilloa tu ttoil mondo: iorestoinsieme convoi.
Dilloa tu ttoil mondo: iorestoinsieme convoi.

Il miocu ore…
Iol’h ovistolà ch e sorrideva, sorrideva,
mi diceva:
dilloa tu ttoil mondo: ioqu i sonotornato,
dilloa tu ttoil mondo: ioqu i…
Tu corri dilloa tu ttoil mondoch e sonoqu i, sonoaccanto
dilloa tu ttoil mondoch e sonoqu i, sonoaccantoa voi,
accantoa voi, insieme a voi.

E stocorrendooppu re stovolando, iononso.
E stocorrendooppu re stovolando, iononso.

E Maddalena, tu adessocorri e dillo: è ritornatoconnoi.
E Maddalena, tu adessocorri e dillo: è ritornatoconnoi.

Era bello, bello, bello, nonera qu elloch e g ridava da solo.
Su l su ovisopiù nonc’era qu el dolore senza limiti, senza limiti.

Era bello, bello, bello, nonera qu elloch e g ridava da solo.
Su l su ovisoqu el dolore senza limiti.

E l’Amore lu i nonmu ore, l’Amore lu i nonmu ore,
l’Amore sempre vincerà.
E risorg onopiante e fiori, nu ovi g iorni, nu ove stag ioni
e rinasce ancora la speranza, vive ancora la speranza,
la speranza.
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AVE MAMMA

SE QUALCUNO

Ave Mamma tu tta bella sei
come neve al sole.
Il Sig nore è conte,
piena sei di g razia e d’amor.

Se qu alcu novu ol venir dietrodi me,
rinneg h i se stesso,
prenda su di sé la propria croce,
g iornoper g iorno, e mi seg u a.
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QUALE GRANDE AMORE

Ch i perderà la propria vita,
per cau sa mia la salverà ,
ch e serve all’u omo
g u adag nare il mondo
se poi perde l’anima. (2 v)

GLORIA (GAM)
Gloria, g loria, nel più alto dei
cieli
e pace in terra per qu elli
ch e il Sig nore ama.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamoper la tu a g loria immensa,
Sig nore del cielo. Rit.
Abbi pietà tu ch e tog li i peccati,
tu ch e siedi alla destra del Padre,
Sig nore Gesù . Rit.
Perch é tu soloil Santo, il Sig nore,
Gesù Cristoe loSpiritoSanto,
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Qu ale g rande amore DioPadre ci donò
nel su ofig liolu i per primoci amò
ch i ama il su ofratellonella lu ce rimarrà
e lu ce del mondoinGesù sarà.
Vieni camminiamonella lu ce del Sig nor,
vieni illu miniamotu ttoil mondocol su oamor,
conMaria saremou nonella trinità
e la città santa come donoscenderà. (2 v)
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LA MIA ANIMA MAGNIFICA
La mia anima mag nifica il Sig nore
ed il miospiritoesu lta nel creatore
perch é h a posatog li occh i
su lla su a u mile ancella
e g randi cose eg li h a fattoinme.
La g ioia del Sig nore sei Maria
immacolata tu vestita sei di sole,
conte noi ring raziamoil Padre
del su oimmensoamor,
l’anima nostra conte esu lta nel creator.
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UBI CARITAS
Ubi caritas et amor,
u bi caritas, Deu s ibi est.
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MARANATHÀ (GAM)

Maranath à: prestoSig nore verrai,
l’h ai dettotu : vieni Sig nore Gesù !
La Verg ine, tu ttoascoltoe amor,
Maranath à cantava nel su ocu or.
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SIGNORE DA CHI ANDREMO?

CONSOLATE IL MIO POPOLO
Consolate, consolate il miopopolo,
parlate al cu ore di Geru salemme
e g ridatele ch e è finita la su a sch iavitù
e g ridatele ch e è finita la su a sch iavitù .
Eccoviene il Sig nore,
come u npastore ch e g u ida il su og reg g e.
Eg li porta g li ag nellini su l petto,
li condu ce con tenerezza. (2 v)

Le mie parole sonspiritoe vita,
ma nontu tti locredete,
disse allora Gesù ai dodici:
“Volete andarvene anch e voi”?
“Sig nore da ch i andremo,
tu soloh ai parole di vita;
Sig nore da ch i andremo,
Tu soloh ai parole di Vita Eterna”.
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Adempirò i miei voti al Sig nore
nella su a casa in te, Geru salemme
Presenterai tu , o Verg ine Maria,
la mia offerta alla trinità (2 v)
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GESÙ E LA SAMARITANA

Sonoqu i, conoscoil tu ocu ore,
conl’acqu a viva ti disseterò .
Sonoio, og g i cercote,
cu ore a cu ore ti parlerò .
Nessu nmale più ti colpirà
il tu oDionondovrai temere.
Se la mia leg g e inte scriverò ,
al miocu ore ti fidanzerò
e mi adorerai inspiritoe verità.

AL VINCITORE

CHE COSA RENDERO’ AL SIGNORE
Ch e cosa renderò al Sig nore
per tu ttoqu elloch e mi h a dato?
Il calice della salvezza offrirò
ed il su onome invoch erò .
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Al vincitore darò di prender postoaccantoa me,
su l miotronodarò di prender posto.
Immacolata serva del Sig nore, donna del “sì”
tu tta u miltà tu sei, oMaria, oMaria.

STELLA

Stella ch e si affaccia su ll’immensità del mar,
Madre di Gesù e madre mia sei,
g randi cose h a fattointe l’Onnipotente,
sei beata Verg ine Maria.
Noi ti consacriamo il nostro essere,
il nostro amore, la nostra vita. (2 v)
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IL DESERTO FIORIRA’
Il desertofiorirà, allelu ia.
Il desertofiorirà, allelu ia.
Per l’Immacolata, allelu ia.
Il desertofiorirà, allelu ia.
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INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invoch iamola tu a presenza
vieni Sig nor,
invoch iamola tu a presenza
scendi su di noi.
Vieni consolatore,
dona pace ed u miltà,
acqu a viva d’amore,
qu estocu ore apriamoa te.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi,
(2 v)
vieni su noi Spirito,
vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito
scendi su di noi,
(2 v)
scendi su di noi.
Invoch iamola tu a presenza
vieni Sig nor,
invoch iamola tu a presenza
scendi su di noi.
Vieni lu ce dei cu ori,
dona forza e fedeltà,
fu ocoeternod’amore,
qu esta vita offriamoa te Rit.
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SONO QUI A LODARTI

Lu ce del mondonel bu iodel cu ore,
vieni ed illu minami
tu mia sola speranza di vita
resta per sempre conme.

VI LASCIO LA PACE
Vi lasciola pace,
vi donola mia pace,
nonsi tu rbi il vostrocu ore
rimanete nel mioamore (2 v)

Sono qu i a lodarti,
qu i per adorarti,
qu i per dirti ch e tu sei il mioDio
e solo tu sei santo
sei meravig lioso
deg no e g lorioso sei per me.
Re della storia e re della g loria
sei scesointerra fra noi,
conu miltà il tu otronoh ai lasciato
per dimostrarci il tu oamor. Rit.
Iomai saprò qu antoti costò
lì su lla croce morir per me. (2 v) Rit. (2 v)

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi, (2 v) Rit.
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BELLO È LODARE IDDIO
Belloè lodare Iddio
e cantare al tu onome Re dei re,
proclamare la tu a fedeltà,
g iornoe notte a te cantar.
Lai lai lai lai lai lai lai lai ... (2 v)
Gioirò dei prodig i ch e la tu a mano
h a compiu toinme Sig nore,
g randi sonole tu e opere
e profondi i tu oi pensier. Rit. (2 v)
Fiorirà come il cedroch e è piantato
nella casa del Sig nore,
tale il g iu storesterà perch é
bu onoe rettoè il Sig nor. Rit. (4 v)
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PERFETTA LETIZIA
Frate Leone, ag nellodel Sig nore,
per qu antopossa u nfrate su ll'acqu a camminare,
sanare g li ammalati ovincere og ni male;
ofar vedere i ciech i e i morti camminare...
Frate Leone, pecorella del Sig nore,
per qu antopossa u nsantofrate
parlare ai pesci e ag li animali
e possa ammansire i lu pi e farli amici come cani;
per qu antopossa lu i svelare ch e cosa ci dará il domani....
tu scrivi ch e qu esta nonè:
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia ah , ah .
Frate Leone, ag nellodel Sig nore,
per qu antopossa u nfrate parlare tantobene
da far capire i sordi e convertire i ladri,
per qu antoanch e all'infernolu i possa far cristiani...
tu scrivi ch e qu esta noné :
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta lettizia, ah , h a.
Se inmezzoa frate inverno, tra neve, freddoe vento,
stasera arriveremoa casa e bu sseremog iù al portone
bag nati, stanch i e affamati,
ci scambierannoper du e ladri, ci scaccerannocome cani,
ci prenderannoa bastonate e al freddotocch erá aspettare
consora notte e sora fame,
e se sapremopazientare, bag nati, stanch i e bastonati
pensandoch e così Díovu ole e il male trasformarloinbene,

tu scrivi ch e qu esta è:
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia, ah , ah
perfetta letizia...
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BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA (Sal 1 0 4 )
Benedici il Sig nore anima mia,
benedici il Sig nore anima mia,
tu ch e sei rivestito di maestà e di splendore,
sei tanto g rande, Sig nore, mio Dio.
Vog liocantare al mioSig nore finch é avrò vita,
lodare sempre, inneg g iare a lu i finch é esisto.
Gli sia g raditoil miocanto
e g ioirò per sempre nel Sig nore. Rit.
Tu fai dei fu lmini e dei venti i tu oi messag g eri,
tu costru isci su lle acqu e le tu e dimore.
Eccoi tu oi mari, i tu oi monti,
e conil fru ttosazi la tu a terra. Rit.
Tu ch e ti illu mini di lu ce come di u nmanto,
tu ch e distendi tu tti i cieli come u na tenda.
Fai delle nu bi il tu ocarro,
cammini su lle ali del vento. Rit. (2 v)
sei tanto g rande Sig nore mio Dio. (3 v)
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E CANTEREMO

374

Diosi è tra noi manifestato
inu na vita u mana;
inGesù h a rivelato
l'amore ch e perdona;
noi saremotestimoni
di qu esta verità.

Noi torneremotra la g ente,
fra ch i si crede niente,
nonincerca di fortu na
ma dentroad u ncammino;
risch ieremofinoinfondo
la nostra libertà. Rit.

SANTO (GEN VERDE)

BENEDETTO SEI TU

Santo, Santo, Santo(2 v)

Benedettosei tu , Diodell'u niverso,
dalla tu a bontà
abbiamoricevu toqu estopane
fru ttodella terra e del nostrolavoro
lopresentiamoa te perch é diventi per noi
cibodi vita eterna.

Il Sig nore Diodell’u niverso.
Il Sig nore Diodell’u niverso.
I cieli e la terra sonopieni della tu a g loria.
Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli (2 v)
Santo, Santo, Santo (2 v)

E canteremo con la voce
di ch i non h a pau ra di g ridare
ch e l'incontroconGesù , u omovero,
h a dato forza, canto e libertà .
No, nonstaremonelle case
e tra le nostre cose,
ch iu si dentroqu attromu ra
e pieni di pau ra;
torneremotra le g ente
inqu esta realtà. Rit.
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Benedettocolu i ch e viene
nel nome del Sig nore
Benedettocolu i ch e viene
nel nome del Sig nore
Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli (2 v)
Santo, Santo, Santo (2 v)
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Benedettosei tu , Diodell'u niverso,
dalla tu a bontà
abbiamoricevu toqu estovino
fru ttodella vite e del nostrolavoro
lopresentiamoa te perch e diventi per noi
bevanda di salvezza.
Benedettosei tu Sig nor ! (2 v)

CERCO IL TUO VOLTO

E io cerco il tu o volto,
qu ando ti vedrò ?

Versola fonte
come la cerva dei bosch i verrò ,
alla sorg ente
d’acqu a di roccia ch e mi dissetò ,
lu ng ola via
noncesserò di cercarla perch é
l’anima mia h a sete solodi te.

Il tu oricordo
come u ntesoroioportoconme,
la notte e il g iorno
miosolocantoè cantare di te,
la nostalg ia
della tu a casa nonmi lascia mai,
l’anima mia tu solodisseterai. Rit. (2 v)
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COME UN PRODIGIO

Sig nore tu ,
mi scru ti e conosci,
sai qu andoseg g oe qu andomi alzo.
Riesci a vedere
i miei pensieri,
sai qu andoiocamminoe qu andoriposo,
ti sononote tu tte le mie vie.
La mia parola nonè ancora su lla ling u a
e tu , Sig nore, g ià la conosci tu tta.

E nel seg reto
tu mi h ai formato,
mi h ai intessu todalla terra.
Neanch e le ossa
ti erannascoste,
ancora informe mi h annovistoi tu oi occh i.
I miei g iorni eranofissati
qu andoancora nonne esisteva u no
e tu ttoqu antoera scrittonel tu olibro. Rit.

Sei tu ch e mi h ai creato
e mi h ai tessu to nel seno di mia madre.
Tu mi h ai fatto come u n prodig io.
Le tu e opere sono stu pende
e per qu esto di lodo.

Sei tu ch e mi h ai creato
e mi h ai tessu to nel seno di mia madre,
tu mi h ai fatto come u n prodig io,
le tu e opere sono stu pende
e per qu esto,
per qu esto di lodo.

Di fronte e alle spalle
tu mi circondi,
poni su me la tu a mano.
La tu a sag g ezza,
stu penda per me
è troppoalta e iononla comprendo.
Ch e sia incielooag li inferi ci sei,
nonsi pu ò mai fu g g ire dalla tu a presenza,
ovu nqu e la tu a manog u iderà la mia. Rit.
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MI ARRENDO A TE MIO SIGNORE
Gesù , verboeternod’amore,
verovoltodel Padre,
fattou omoper me,
lascia bru ciare il miocu ore
del tu ofou codivino,
del tu oamore per me.
Io da sempre ti apparteng o.
Io mi arrendo a te, mio Sig nore,
io mi arrendo a te, mio Sig nor.
Il mio presente, il mio domani
sono tu oi.
Fa’ del mio cu ore, della mia vita
ciò ch e vu oi.
Gesù , redentore del mondo
sole della g iu stizia,
sei speranza per me.
Vieni, mioSig nore, mioDio,
col tu oabbracciodi pace,
ora string imi a te. Rit.
Io mi arrendo a te, mio Sig nore,
iomi arrendoa te, mioSig nor. (2 v)
Io mi arrendo a te!
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MAGNIFICAT

379

INNO ALL’AMORE

Se parlassi le ling u e deg li u omini,
se parlassi le ling u e deg li ang eli,
ma, ma nonavessi amore;
se riu scissi a conoscere tu tto,
se riu scissi a fare miracoli,
ma, ma nonavessi amore
iosarei bronzoch e rimbomba a vu oto
nonsarei nu lla, nu lla, nu lla.
L’amore è paziente,
l’amore è benig no,
l’amore non si g onfia,
l’amore non si vanta,
l’amore non invidia,
sempre rispetta.

Non cerca mai il proprio interesse,
non conta mai il male ricevu to
l’amore tu tto scu sa,
l’amore tu tto crede,
l’amore tu tto spera.

L’anima mia mag nifica il Sig nore
e il miospiritoesu lta inDio, miosalvatore
perch ́
e h a g u ardatol’u milta
̀ della su a serva
d’ora inpoi mi ch iamerannobeata.
Grandi cose
h a fatto per me Dio onnipotente
e santò
e il su o nome,
e santò
e il su o nome.

Vediamocome inu nospecch io,
inmodoimperfetto.
Tu tte le cose passeranno,
ma l’amore resta eterno. Rit.

Ha spieg atola potenza del su obraccio.
h a dispersoi su perbi nel lorocu ore,
h a rovesciatoi potenti dai troni,
h a innalzatog li u mili. Rit.

Non cerca mai il proprio interesse
non conta mai il male ricevu to,
l’amore tu tto scu sa,
L’amore tu tto crede,
l’amore tu tto spera
e tu tto sopporta.

Ha ricolmatodi beni g li affamati,
h a rimandatoi ricch i a mani vu ote,
h a soccorsoIsraele su oservo,
ricordandosi della su a misericordia. Rit.

Se donassi tu tti i miei beni,
se donassi la mia stessa vita,
ma, ma nonavessi amore
nonservirebbe a nu lla, a nu lla, a nu lla. Rit.

Di g enerazione ing enerazione,
il su oamore si stende su ch i loteme
come aveva promessoai nostri padri
e ad Abramo
e alla su a discendenza per sempre,
per sempre. Rit. (3 v)
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CERCO IL TUO VOLTO

Oh oh oh oh oh oh !
oh oh oh oh oh oh oh oh ! (2 v)
Contemploinsilenzio
u nqu adroscomposto,
ricercoil miovolto,
desiderote.
Mi incontri spandendo,
sprecandol'amore,
conseg ni la vita,
u miliatoper me.
Accetta, Sig nore,
le lacrime amare
di ch i h a rinneg ato
e vendu tol'amore.
Io cerco il tu o volto,
il tu o sg u ardo d'amore
per ch i h a rinneg ato
e vendu to l'amore.
Cerco il tu o volto,
cerco il tu o volto,
cerco il tu o volto,
il tu o volto,
il tu o volto, Sig nore!

Oh oh oh oh ..... (2 v)
Tra polvere e rabbia
ch e ing ombra il miocu ore,
riveli il tu ovolto
di Fig lioch e mu ore.
Qu andou ng elidomasso
serra forte l'amore,
ioti riconosco
maestroe Sig nore.
Accetta, Sig nore,
il g ridostu pito
di ch i t'h a incontrato
e ti vu ole annu nciare. Rit.
Oh oh oh oh ..... (2 v)
Hotrovatoil tu ovolto,
il tu osg u ardosoave,
la seg reta dolcezza
ch e mi vu ol perdonare.
Hotrovatoil tu ovolto,
il tu osg u ardosoave,
ora vadonel mondo
ed inseg noa preg are.

Cerco il tu o volto, (3 v)
il tu o volto,
il tu o volto, Sig nore!
Oh oh oh oh ..... (4 v)
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GRANDE SEI TU
O mioSig nor, se g u ardoinciel le stelle,
se pensoai mondi di opra di tu a man,
se odoil tu on, la voce su a possente
ch e il tu opoter mi porta a meditar.
Se pei sentier del boscovadoerrando,
tra i rami d’oroè tu ttou ng org h eg g iar.
Se g u ardog iù dall’altodi u na vetta
odoil ru scel si dolce il mormorar.
L’anima mia Sig nore canta a te.
Grande tu sei,
g rande tu sei. (2 v)
Se penso, oDio, ch e il tu ofig lioloh ai dato
per me a morir, comprender no, nonso.
Se pensoa lu i ch e incroce fu inch iodato
pel miopeccatomi recò il tu oamor. Rit. (2 v)
Grande tu sei. (4 v)
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AL RITMO DI DIO

384

DITEMI È VERO

Qu andol’Amore vi ch iama seg u itelosempre,
qu andovi parla credete alle su e parole,
e qu andoEg li vi abbraccia lasciate entrare col su oamor…
alleg ria odolor.

Ditemi è vero, veramente è accadu to,
ditemi è vero, voi loavete vedu to,
ditemi è vero, ciò ch e avete annu nciato,
ditemi è vero, voi ch e avete credu to?

Qu andol’Amore vi ch iama sappiate: il camminosarà sconosciu to,
qu andovi parla credeteg li anch e se cambia tu tti i vostri sog ni
e qu andoEg li vi abbraccia lasciate entrare col su oamor…
alleg ria odolor.

Ditemi è vero, ch e l’u omononè perdu to
ch e le su e mani il cieloh annotoccato.
Ditemi è vero, ch e Diotra noi è venu to
e l’u omodall’altoè rinato!

Non temere mai, Eg li è forte nella debolezza,
non fermarti mai, ci sarà per sempre accanto la su a ch iarezza,
non lasciarlo mai, lo si trova nella lu ce e nell’oscu rità ,
non temere mai di camminar
al ritmo di Dio.

Ditemi è vero ch e Gesù è risorto,
ch i con Lu i mu ore nasce a nu ova vita,
ch i con Lu i vive ama canta e cammina
su lla su a strada niente è più come prima. (2 v)

L’amore condivisofra voi sia presenza,
la vostra vita donata, sacramento,
og ni mattina, preg are al respiroe all’alba tornerà
la speranza certa.

Ditemi è vero, ch e il ciecoci vede,
ditemi è vero, ch e il sordoora sente,
ditemi è vero, ch e lozoppoè g u arito,
ditemi è vero, ch e il mu tog rida di g ioia?

L’amor condivisofra voi sia presenza dell’amor fattocarne,
la vostra vita donata, sacramentodell’amore versato,
og ni mattina, preg are al respiroe all’alba tornerà
la speranza certa
Lu i sarà per sempre convoi… Rit.

Ditemi è vero, ch e l’u omononè perdu to
ch e le su e mani il cieloh annotoccato.
Ditemi è vero, ch e Diotra noi è venu to
e l’u omodall’altoè rinato! Rit. (2 v)

al ritmo di Dio.

Ditemi è vero! (3 v)
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MANI

Vorrei ch e le parole mu tasseroinpreg h iera
e rivederti, oPadre, ch e diping evi il cielo.
Sapessi qu ante volte g u ardandoqu estomondo
vorrei ch e tu tornassi a ritoccarne il cu ore.
Vorrei ch e le mie mani avesserola forza
per sostenere ch i nonpu ò camminare,
Vorrei ch e qu estocu ore ch e esplode insentimenti
diventasse cu lla per ch i nonh a più madre...
Mani, prendi qu este mie mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere... ch i è solo.
Cu ore, prendi qu esto mio cu ore,
fa’ ch e si spalanch i al mondo
g ermog liando per qu eg li occh i
ch e non sanno piang er più .
Sei tu lospazioch e desideroda sempre,
soch e mi string erai e mi terrai la mano.
Fa’ ch e le mie strade si perdanonel bu io
ed iocammini dove cammineresti tu .
Tu soffiodella vita prendi la mia g iovinezza
conle contraddizioni e le falsità,
stru mentofa’ ch e sia per annu nciare il reg no
a ch i per qu este vie Tu ch iami beati... Rit.

Noi g iovani di u nmondoch e cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell'asfaltodi città.
siamostanch i di g u ardare, siamostanch i di g ridare
ci h ai ch iamati siamotu oi, cammineremoinsieme...
Mani, prendi qu este nostre mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere... ch i è solo.
Cu ori, prendi qu esti nostri cu ori,
fa’ ch e siano testimoni
ch e tu ch iami og ni u omo
a far festa con Dio.
(3 v)
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CUSTODISCIMI

Hodettoa Diosenza di te
alcu nbene nonh o, cu stodiscimi.
Mag nifica è la mia eredità,
benedettosei tu
sempre sei conme.
Cu stodiscimi, mia forza sei tu ,
cu stodiscimi mia g ioia Gesù !
Cu stodiscimi, mia forza sei tu ,
cu stodiscimi mia g ioia Gesù !

Ti pong osempre innanzi a me,
al sicu rosarò , mai vacillerò .
Via, verità e vita sei,
mioDiocredoch e
tu mi g u iderai. Rit. (2 v)
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NEL NOSTRO CUORE

387

SIAMO VENUTI PER

Siamo venu ti per
adorarti anch e noi!
Siamo venu ti per
adorarti anch e noi!

Ora viene nel nostrocu ore,
viene per dare amore,
viene per dire a me
cose ch e più belle
sonoda sempre nu ove,
cose meravig liose,
parliamoioe te,
tu conme.

Era cosa scritta g ià
da milioni di anni fa:
u na stella brilla incielo,
u na lu ce arriverà,
come i mag i dell’oriente noi
ch iediamodov’è il re dei g iu dei,
per rag g iu ng ere la meta e poi
restare dove tu sei.

Siamoqu i davanti a te,
tanti sog ni tanti perch e,́
tra le mani ti doniamo
tu ttoqu elloch e noi siamo.
Ma tu riempi i nostri scrig ni e sai
cosa ci serve Gesu ̀,
perch é i nostri cu ori u niti a te
possonomoltodi piu ̀. Rit. (2 v)

Mille strade percorriamo
qu ante sonole città
e da soli noi pensiamo
di trovar felicità.
Ma la stella ch iama tu tti noi
e insieme camminare ci fa
per l’incontroconqu el bimboch e
attira l’u manità. Rit. (2 v)

Qu est’incontroci h a cambiati,
nu ove strade nu ove realtà,
ma crediamoprestootardi
ch e og ni u omocambierà.
Qu andoil bu iodel peccatoinnoi
u npo’ pau ra farà
e se nonsapremodove andar
la stella ci g u iderà. Rit. (4 v)

Ci troviamoconGesù ,
du e parole a tu per tu .
Ora siamoinsieme,
ti vog liamobene.
(2 v)

Ci troviamoconGesù ,
du e parole a tu per tu ,
Ora siamoinsieme,
ti vog liamobene.
Ora, ora, ora.
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CELEBRA IL RE
La g ioia del Sig nore è la mia forza,
a lu i tu ttol'onore e la g loria,
og ni potenza e maestà apparteng ono
a lu i per sempre, amen!
(2 v)
Celebra il Re, esalta il Re
mu ovi il cieloadorandolu i!
Celebra il Re, esalta il Re
adora il su onome!
Celebra il Re, esalta il Re,
mu ovi il cieloadorandolu i!
Celebra il Re, esalta il Re
ed insieme a noi
batti le tu e mani!
Alza le tu e mani, salta!
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TU SEI LA FORZA
Proprioqu andosonoqu i conte,
tu vinci per me le mie battag lie.
Proprioqu andosonoqu i conte,
tu vinci per me le mie infermità.
Inte Dioiotrovola forza
per nong ettare la spu g na,
perch é Cristoh a donatoil su osang u e.
Inte Dioiotrovola forza
per nong ettare la spu g na,
perch é Cristoè inme.
Tu sei la forza nella debolezza,
sei la speranza del cu ore mio.
Tu sei la certezza inu nmondoch e è senza,
tu sei il mioDio, nondu bito!
E se Gesù tu sei conme, ch i sarà controdi me?
Se tu Gesù sarai conme, iovincerò comu nqu e! (4 v)
Tu sei la forza nella debolezza,
sei la speranza del cu ore mio... del cu ore mio!
Tu sei la forza nella debolezza,
sei la speranza del cu ore mio.
Tu sei la certezza inu nmondoch e è senza,
tu sei il mioDio, nondu bito!
Tu sei il mioDio, nondu bito!
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NO TURNING BACK
Davanti a me la meta h o,
dietrodi me terra bru ciata c'è,
soltantoDioadorerò .
Notu rning back!
Nonmi verg og nopiù di te,
nondarò ascoltoai pensieri miei,
alla presenza tu a starò .
Notu rning back!
Oh oh oh oooh ! Io non mi tiro indietro.
Oh oh oh oooh ! Io non mi g u ardo indietro.
Oh oh oh oooh ! Solo te io seg u irò .
No tu rning back !
La tu a ch iamata sentog ià,
rispondoadesso, nonaspetterò ,
nonh ofu tu rosenza te.
Notu rning back! Rit. (2v)
Vedola tu a lu ce, seg u ola tu a voce,
indietrono, nontornerò .
(3 v)
Vedola tu a lu ce, seg u ola tu a voce,
indietrono! Rit. (2v)
No tu rning back ! (2 v)
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ANDRÒ

392

SARÀ ANCORA PRIMAVERA
Ti h a cercatoil cu ore mioper parlarti di me,
qu ante prove e qu ante notti a ch iedermi “perch é? ”
Ung iornopiove e l’altrosoffroper amore,
il sole miodov’è?
Il g ig ante mi affronta, ma nonh ola fionda,
la fede mia nonc’è.
Se cade u na fog lia incomincioa tremare,
nonriescoa stare senza te.
No Padre no, non lo farò , non tag lierò qu est’albero,
io fiorirò : sarà ancora primavera, sarà ancora primavera!
Non lo farò , non tag lierò qu est’albero,
io fiorirò : sarà ancora primavera, sarà ancora primavera!
Una voce ch iara e forte scoppia dentrodi me:
"inqu ante prove e qu ante notti ioerolì conte? "
Il g ig ante mi affronta e afferrola fionda,
la forza tu a è conme.
Inog ni momentononperdoil corag g io,
perch é tu sei conme! Rit.

I miei piedi sonoinfang ati
perch é li h oportati dove nonavrei dovu tomai, mai.
Ma tu h ai cancellatole impronte dietrodi me,
mi h ai lavatoe mi h ai datou nnu ovoinizioed io,
iocanterò per te.
Ed ora dimmi tu ,
ed ora dimmi dove e io ci andrò .
Tu , Gesù , cambi il cu ore mio,
g razie a te colpe non h o più .
Tu , Gesù , cambi il cu ore mio,
solo in te perfetto io sarò .
Spessosbag lio,
ma il tu og rande amore
mi trasforma e mi lava il cu ore ed io,
iosononu ovointe. Rit.
Ioseg u irò i passi tu oi
senza il pesodei peccati miei.
Tu , Gesù , cambi il cu ore mio,
g razie a te colpe non h o più . (2 v)
Tu , Gesù , cambi il cu ore mio,
solo in te perfetto io...
perfetto io sarò .

(2 v)
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IL CREATO TUO

Tu dai lu ce al sole e calore al miocu ore,
tu conosci le stelle e le ch iami per nome,
il ventoti ascolta e il mare u bbidisce,
h ai vintola morte: tu sei il Dio.
Grazie a te io non h o più la colpa su di me,
la tu a g razia h a trasformato il destino mio.
Grazie a te ora so veramente vivere
perch é tu vivi in me.
Il creato tu o non ti smentisce mai,
ma la croce h a sconvolto og ni reg ola,
il peccato mio non mi condanna più ,
non mi condanna più .
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MERAVIGLIOSO SEI

Lascia ch e dentrote
scorra u noceano,
lasciati g u idare dalloSpirito,
g etta via le opere delle tenebre,
prendi conte le armi della lu ce.

Meravig liososei,
ch i è pari a te, Gesù ?
Solotu pu oi ristorar
e rinnovar il miocu or.

Vivi nell’amore
l’amore sarà vita inte,
vivi nella g ioia
e il mondodanzerà conte,
vivi nella verità
farai ch iarore attornoa te,
vivi come Maria,
scoprirai ch e Cristovive inte.

Meravig lioso sei,
per l'eternità ,
il canto mio sarai,
h ai conqu istato
og ni parte di me.
Meravig lioso sei.

Tu sei il Salvatore, sei la perfezione
mi h ai salvatodalla morte, mioliberatore.
L'u nicobig bang ch e noncrea confu sione
è qu ell'esplosione del tu oamore
nel profondodel miocu ore.
Come inu n'eclissi mi nascondo
sottola tu a ombra qu andoil male mi colpisce.
Il creatotu o, Padre, nonti smentisce
qu andoog ni certezza cade tu sei l'u nicoch e nonfallisce.
La morte Diononti resiste
perch é ora per la tu a salvezza la vita inizia dove finisce. Rit.
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Non mi condanna più . (2 v)
Il creato tu o non ti smentisce mai...
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LASCIA CHE DENTRO TE

UN SEGNO GRANDIOSO
Poi u nseg nog randioso
apparve incielo:
u na donna vestita di sole,
conla lu na sottoi su oi piedi

Padre di g razia,
nessu naltroè come te,
tu soltantopu oi g u arir
le ferite ch e h o
nel miocu or. Rit. (3 v)
Ionondesideroch e te... (4 v)
Rit. (2 v)
Hai conqu istato
og ni parte di me.
Meravig lioso sei. (3 v)

e dodici stelle
le coronanoil capo:
madre della Ch iesa, Maria. (2 v)
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Ch i è?
Ch i è lei ch e sorg e come au rora,
più bella della lu na e splendente come il sole
e così terribile come u nesercito
inordine di battag lia. Rit.

Rivestiti di lu ce
Geru salemme,
e alzati perch é
viene la tu a lu ce,
la g loria del Sig nore
brilla su di te,
camminerannoi popoli
alla tu a lu ce.
Vestita sei di sole,
Verg ine Madre,
e tu tte le nazioni
camminerannoversote.

Ch i è costei
ch e sorg e come au rora,
bella come la lu na,
fu lg ida come il sole,
temibile come le sch iere?

Nel cielo
apparve poi u ng randiososeg no,
u na donna vestita di sole
conla lu na sottoi su oi piedi
e la testa di dodici stelle coronata.
Una, u na sola è la mia perfetta e prescelta,
lei è l'u nica e prediletta di su a madre,
tu tte le g iovani la proclamanobeata.

Maranath à, vieni Sig nore Gesù .
È tu a madre ch e ch iama,
u nita ai fig li, lei ch iede la tu a lu ce.
Vieni Sig nore Gesù .

RIVESTITI DI LUCE

CHI E’ COSTEI

IL TRIONFO DI MARIA

Con le su e apparizioni arriverà
il trionfo di Maria sopra il male,
qu esto è u n decreto celestiale
ch e su oFig lioh a donatonelle su e mani.
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È la donna vestita di sole,
è la madre di Gesù . (2 v)

Maranath à, vieni Sig nore Gesù .
È tu a madre ch e ch iama,
u nita ai fig li, lei ch iede la tu a lu ce. (2 v)
Vieni Sig nore Gesù . (3 v)
Rit. (2 v)
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Maranath à, vieni Sig nore Gesù .
È tu a madre ch e ch iama
u nita ai fig li, lei ch iede la tu a lu ce. (2 v)
Vieni Sig nore Gesù .
Vieni Sig nore Gesù .
Il trionfodi Maria sopra il male.
Vieni Sig nore Gesù .

La nu ova Geru salemme
inte splende g ià,
donodel Padre all’u manità. (2 v)

LO SPIRITO D’AMORE
Lospiritod’amore
scenderà su te, Maria,
ti adombrerà la potenza dell’altissimo
ti coprirà conla su a ombra.
Vieni SpiritoSanto,
Vieni Spiritod’amor. (2 v)
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IO SONO IL PANE VIVO
Iosonoil pane vivo
discesodal cielo.
Nessu nova al Padre
se nonper me.
Iovivoper il Padre
ch e h a mandatome,
così anch e ch i mang ia me,
vivrà per me.
Oh prima adoratrice del verbo, Maria,
conte vog lioadorare,
inte riparar.
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PRIMA ANCORA DI FORMARTI

ACCESO IL FUOCO

Prima ancora di formarti
iog ià ti conoscevo,
prima ancor ch e tu nascessi
iog ià ti avevoscelto,
nontemere se sei g iovane,
sonconte e ti proteg g erò ,
va’ dovu nqu e ioti manderò
e annu ncia qu elloch e ioti dirò .

Accesoil fu oco, mang iatoil pane,
Cristoch iese a Pietro: ”mi ami tu ? ”

M’h ai ch iamato, eccomi,
Sig nore veng oa te,
ti seg u irò :
per te tu ttoiolascerò
ed og ni cosa inte
ritroverò nel tu oamor.

SANTO (GEN ROSSO - GEN VERDE)

Santo, Santo,
Santo il Sig nore, Dio dell'u niverso.
Santo, Santo,
i cieli e la terra sonopieni della tu a g loria.
Osanna nell'altodei cieli.
Osanna nell'altodei cieli. Rit.
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Benedettocolu i ch e viene
nel nome del Sig nore.
Osanna nell'altodei cieli.
Osanna nell'altodei cieli.
Santo, Santo, Santo.

“O mioGesù , tu ttosai tu ;
sai ch e ioti amo, ti seg u irò .”
E conMaria, madre di Dio,
siamoqu i a preg are inu nità.
Al Padre bu onotu ttoaffidiamo
e il su oSantoSpiritoci g u iderà.
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CHI CREDE IN ME
Ch i crede inme,
noncrede soloinme,
ma incolu i ch e mi h a mandato.
E ch i vede me,
vede colu i
ch e mi h a mandato.
Io, la lu ce,
sonovenu tonel mondo
perch é ch iu nqu e crede inme
nonresti nelle tenebre.
(2 v)
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Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra ag li u omini ch e eg li ama. (2 v)

Sig nore Dio, re del cielo,
DioPadre onnipotente,
Fig liou nig enito,
CristoGesù . Rit. (1 v)
Sig nore Dio, ag nellodi Dio,
Fig liodel Padre onnipotente,
tu ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu ch e tog li i peccati del mondo,
accog li benig nola nostra preg h iera,
tu ch e siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit. (1 v)
Tu soloil Santo, tu soloil Sig nore,
tu l’altissimoGesù Cristo,
conloSpiritoSanto
nella g loria del Padre. Rit. (2 v)

DI TE SI DICONO

409

GLORIA (LUIGI MARIANO)

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti g lorifich iamo,
ti rendiamog razie
per la tu a immensa g loria.

410

Di te si diconoMaria
cose stu pende,
g rande è il Sig nore
e deg nod’og ni lode inte.

DI TE SI DICONO COSE STUPENDE
Di te si diconocose stu pende,
madre di Dio, Maria,
immacolata e addolorata
madre di Dio, Maria.
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SIGNORE MIO DIO
Sig nore, mioDio, ioti ring razio
perch é il tu oamore mi precede all’au rora.
Sig nore, mioDio, ioti ring razio
perch é il tu oamore mi accompag na alla sera.

Tu ascolti la preg h iera
del povero ch e viene a te,
le g randi acqu e della prova
non potranno mai speg nere l’amor.
Sig nore, mioDio, ioti ring razio
perch é il tu oamore mi è donatoda Maria,
la mamma ch e veg lia dall’au rora
finoal tramontodella nostra vita. Rit.

Eg li ti ama
più di og ni altra su a dimora,
tu tta la terra
la su a g ioia trova inte. (2 v)
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ECCO VERRANNO DEI GIORNI
Eccoverrannodei g iorni
incu i manderò la fame nel paese:
nonfame di pane, né sete di acqu a,
ma d’ascoltare la parola di Dio,
ma d’ascoltare la parola di Dio.
Sonola serva del Sig nore,
eccosi faccia di me
secondola tu a parola.
O madre di Dio,
conte annu nceremo
la parola di Dioch e rinnova la terra,
la parola di Dioch e rinnova la terra.
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APRI I MIEI OCCHI

RUSTY NAILS

Apri i miei occh i Sig nore,
aprimi g li occh i del cu or,
vog liovederti, vog liovederti. (2 v)

Ru sty nails intender skin,
and callou sed h ands of man,
pinning all th at is sog ood
ontwopieces of wood.

Vederti splendere Sig nor,
nella lu ce della tu a g loria.
Ricolmi del tu oamor
cantiamo: santo, santo, santo.

It was blood th at came pou ring down,
from a h oly crown,
blood th at was sh ed for me.

Apri i miei occh i Sig nore ... (2 v)

Hallelu jah ! Th e h eavens will ring .
Hallelu jah ! Creation will sing
praise to th e k ing .
Hallelu jah !

Santo, santo, santo, (3 v)
vog liovederti.

Vederti splendere Sig nor ... (3 v)

Ru sty nails intender skin,
and callou sed h ands of man,
pinning all th at is sog ood.

Empty g rave wh ere ou r king was laid,
forever ou r world was ch ang ed
solet you r ch ildrensing .

Hallelu jah ! Th e h eavens will ring .
Hallelu jah ! Creation will sing
praise to th e k ing .

Hallelu jah ! Th e h eavens will ring .
Hallelu jah ! Creation will sing
praise to th e k ing .

Hallelu jah ! In every tong u e.
Hallelu jah ! Salvation h as come
from th e g loriou s one.
Hallelu jah !

Hallelu jah ! In every tong u e.
Hallelu jah ! Salvation h as come
from th e g loriou s one.
Hallelu jah ! Hallelu jah !
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IN ETERNO CANTERÒ

In eterno canterò la tu a lode mio Sig nor,
le mie labbra esalteranno la tu a fedeltà ,
io per sempre ti benedirò
e annu ncerò il tu o nome,
in eterno io ti canterò . (3 v)
Anch e se la tempesta mi colpirà
la mia lode a te Sig nore si eleverà,
sei tu la mia fidu cia, iosperointe,
tu sei il mioSig nore, il miore. Rit.
Anch e se nel desertomi perderò
la tu a strada mioSig nore iocerch erò ,
la lu ce del tu oamore mi g u iderà,
riparonella notte tu sarai. Rit.
Anch e se dal dolore iopasserò
la tu a croce mioSig nore contemplerò ,
le mani versoil cieloinnalzerò ,
la voce del tu ofig lioascolterai. Rit. (2 v)
Io per sempre ti benedirò
e annu ncerò il tu o nome,
in eterno io ti canterò , Sig nor!
In eterno io ti canterò , Sig nor!
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COME IN CIELO COSÌ IN TERRA
loti ch iamopiang endo,
soffocandod'amore per te,
tu ch e sei miofig lio, dimmi, dove sei?
Ti vog lioconme, h ofattotu ttoper te,
vog liosolola tu a volontà per me.
Le tu e miserie, le tu e debolezze,
i mali, le colpe, la vita passata,
tu donami tu tto, iobru cerò tu tto
col mioimmensoamore per te.
Veng o io a cercare te,
a portarti g rande dono
della mia volontà ,
se mi accetterai sarò con te
con la pace, con la g ioia
e con la piena felicità .
loti stopreparando,
h odonatomia madre per te.
Lei ti ama, tu sei su ofig lio, ti affidoa lei.
Lezioni di cieloper darti amore e lu ce
e formare la mia santità inte.
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L’AMORE VINCERÀ

Siamonati dalla decisione
di u namore incomprensibile,
da u na lu ce ch e si fa toccare,
a noi sembra u na cosa impossibile.
Beatoch i sa amare
e riesce a camminare nell'invisibile.
Dal bu iopiù totale ch i ci salverà
è soloil cu ore.

Le mie ricch ezze, la g ioia più pu ra,
la pace, il corag g ioe forza divina,
la felicità della mia stessa vita,
ti donola mia volontà. Rit.
Come incielo, così interra
iovog liofarti vivere,
è ora di vivere.
(2 v) Rit.
se mi accetterai sarò con te
con la pace, con la g ioia
e con la piena felicità .
Con la pace, con la g ioia
e con la piena felicità .

La forza di g ravità viene dall'alto,
h ou ndonoch e iovorrei donare al mondo.
La vita ci stu pirà col su o diseg no,
prog etto ch e diventerà capolavoro,
basta fidarsi e poi l'amore vincerà .
Siamonati nella previsione
di u na storia indistru ttibile,
fatti per u ntemposenza fine,
a noi sembra u na cosa impossibile.
Beatoch i sa dare
u ntoccoimmortale di g ioia invincibile
e sposta le montag ne conla libertà
di u nsog natore. Rit.
Si apronole strade, siparioch e si ch iu de,
calcolou nbilancioch e delu de.
L'arcobalenoè u nponte, seg u i la su a fonte
per u nnu ovoiniziopiù g rande.
La forza di g ravità viene dall'alto,
h ou ndonoch e iovorrei donare al mondo.
La vita ci stu pirà col su o diseg no,
prog etto ch e diventerà capolavoro,
basta fidarsi e poi... Rit.

417

AL RE

Tu sei la mia vita,
tu sei la mia pace,
tu sei la mia lu ce,
tu ttosei, il mioamore,
Gesù , Gesù .
Gesù , re di og ni g loria,
Gesù , padrone della storia,
tu ttosei, sei la pace
ch e mi g u ida al Padre,
sei la via, la verità,
sei la mia vita,
fig liodi Maria, fig liodi Maria
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I.N.R.I.
Ha sensosolocosì
perdonandopropriotu tto.
Ha sensosolocosì
amandofinoinfondo.
Ha sensosolocosì
anch e qu andoh ai tu tti contro.
Ha sensosolocosì
e ora iolodifendo.

Tu sei la mia vita,
tu sei la mia pace,
tu sei la mia lu ce,
tu ttosei, il mioamore,
Gesù .

Gesù , re di og ni g loria,
Gesù , padrone della storia.

Gesù , re di og ni g loria,
Gesù , padrone della storia,
tu ttosei, sei la pace
ch e mi g u ida al Padre,
sei la via, la verità,
sei la mia vita,
fig liodi Maria, fig liodi Maria.

Gesù , re di og ni g loria,
Gesù , padrone della storia,
tu ttosei, sei la pace
ch e mi g u ida al Padre,
sei la via, la verità,
sei la mia vita,
fig liodi Maria, fig liodi Maria. (2 v)
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Io Non Ritorno Indietro,
Io Non Ritorno Indietro,
da u n amore g ig ante così
io non posso tornare indietro.
Io Non Ritorno Indietro,
Io no ch e Non Ritorno Indietro
da u n amore g ig ante così
io resto appesa e non scendo,
io non scendo.
Ha sensosolocosì
risch iandopropriotu tto.
Ha sensosolocosì
continu andofinoinfondo.
Ha sensosolocosì
soprattu ttoqu andoh ai
il bu ioaddosso.
Ha sensosolocosì
e ora iolodifendo. Rit.
È qu esta la natu ra del veroamore,
l'operare da Dio,
la fermezza e il nonritirarsi mai.
È qu esta la natu ra del veroamore,
l'operare da Dio
la fermezza e il nonritirarsi mai
a costodi qu alu nqu e sacrificio.
IoNonRitornoIndietro.
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IO TI AMO SIGNOR, MIA FORZA TU SEI

419

IO VENGO A TE

Ioveng oa te per adorarti Gesù ,
per contemplare il tu osplendor.
Mi prostroa te per darti g loria miore,
per esaltare il nome tu o.
Vog liofare spazioalla tu a g razia
per rinascere a vita nu ova.

Ioti amoSig nore, mia forza tu sei,
mia ru pe incu i mi rifu g io.
Mia potente salvezza, mioscu dotu sei,
ioti invoco, tu sei il Diopotente.

Benedetto sei, noi cantiamo a te,
acclamiamo al tu o santo nom.
Benedetto sei Sig nor,
sei il g lorioso redentor
ed eterno è il tu o amore per noi.

La tu a manotu stendi, dalle acqu e mi salvi,
Sei re, sei re, sei re, noi ti adoriam. (2 v)
Sig nore, inte ioconfido.
Tu mi cing i di forza, mi spiani la via,
Ioti amoSig nore, mia roccia tu sei,
ineternoioti loderò .
mia fortezza, mioliberatore.
Se tu sei conme, ionontemerò .
Nell'ang oscia ti preg o, il miog ridotu ascolti,
il riparomi doni Sig nore.

Le mie mani elevo a te,
riconosco ch e sei il mio re.
Nonc’è dioch e è pari a te Sig nor,
il tu o nome salva,
mio Sig nore e mio Dio.

Le mie mani elevo a te,
riconosco ch e sei il mio re.
Nonc’è dioch e è pari a te Sig nor,
il tu o nome salva,
mio Sig nore e ... Rit.

Ioveng oa te per adorarti Gesù ,
per contemplare il tu osplendor.
Coni fratelli membra del corpotu o,
iovivoil tu operdonoinme.
Conla tu a Parola m'istru isci,
col tu oSpiritomi g u idi al Padre.

Nonc'è dioch e è pari a te Sig nor,
il tu o nome salva,
mio Sig nore e mio Dio.
Mio Dio.

La tu a manotu stendi, dalle acqu e mi salvi,
Sig nore, inte ioconfido.
Tu mi cing i di forza, mi spiani la via,
ineternoioti loderò .
Se tu sei conme, ionontemerò . Rit.
Sei re, sei re, sei re, noi ti adoriam. (6 v)
Sei re!
Rit.
Sei re, sei re, sei re, noi ti adoriam. (2 v)
Sei re, sei re, sei re!

421

LODE AL NOME TUO

Lode al nome tu o, dalle terre più floride,
dove tu ttosembra vivere, lode al nome tu o.
Lode al nome tu o, dalle terre più aride,
dove tu ttosembra sterile, lode al nome tu o.
Tornerò a lodarti sempre, per og ni dono tu o,
e qu ando scenderà la notte sempre io dirò :
benedetto il nome del Sig nor, lode al nome tu o,
benedetto il nome del Sig nor, il g lorioso nome di Gesù .
Lode al nome tu o, qu andoil sole spende su di me,
qu andotu ttoè incantevole, lode al nome tu o.
Lode al nome tu o, qu andoiostodavanti a te,
conil cu ore triste e frag ile, lode al nome tu o. Rit.
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceg lierò di benedire te.
Tornerò a lodarti sempre, per og ni dono tu o,
e qu ando scenderà la notte sempre io dirò :
benedetto il nome del Sig nor, lode al nome tu o.
Benedetto il nome del Sig nor, lode al nome tu o.
Benedetto il nome del Sig nor, lode al nome tu o.
Benedetto il nome del Sig nor, il g lorioso nome di Gesù .
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceg lierò di benedire te. (2 v)
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GESÙ SEI IL SIGNORE

A qu anti temonoil tu onome,
ricolmi della tu a g loria, miore,
eccoviene su lle nu bi,
og ni occh ioti vedrà,
og ni ling u a ti proclamerà.
Gesù , Gesù , Gesù sei il Sig nore.
Gesù , Gesù , Gesù sei il Sig nore.
Tu sei deg nodi og ni lode,
ag nelloimmolatoincroce per me.
È cadu ta Babilonia,
nessu nopiù la troverà,
il tu onome h a vintog ià. Rit.
Prostrati adoriamoil Sig nore,
prostrati cantiamoal Sig nore,
prostrati esaltiamoil Sig nore,
prostrati onoriamoil Sig nore.
Prostrati adoriamoil Sig nore,
prostrati cantiamoal Sig nore,
prostrati esaltiamoil Sig nore Gesù . Rit.
Gesù , Gesù , Gesù sei il Sig nore. Gesù !
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KYRIE

423

GRAZIE PADRE BUONO

Ritornerò e andrò da mioPadre e g li dirò :
h opeccatocontroil cieloe controdi te,
nonsonopiù deg no, loso,
del tu osantissimonome.
Ritornerò e andrò da mioPadre e g li dirò :
come u nodei tu oi servi ora mi tratterai,
nonsonopiù deg no, loso,
ma tu mi tendi la mano,
mi accog li e mi abbracci cong ioia.
Grazie Dio, sei Padre bu ono,
g razie Dio, per il tu o perdono.
Eccomi, non sono servo, tu mi dici
fig lio mio.
Qu ale onor l'anello al dito,
qu ale amor i calzari ai piedi,
cu ore mio,
esu lta per l'immenso amor del
Padre tu o,
canta g razie Dio.

Sig nore pietà,
oCristopietà,
Sig nore di noi
abbi pietà.
Kyrie eleison,
Ch riste eleison,
Kyrie eleison,
Sig nore pietà. (2 v)
Sig nore pietà
Sig nore pietà.

Padre mio, sei misericordia,
Padre mio, solotu sei la speranza
dell'u manità.
Ancora di certocadrò
ma il miopeccato, Sig nore,
si perde nel tu oimmensoamore. Rit.
Cu ore mio,
esu lta per l'immenso amor del
Padre tu o,
canta g razie Dio.

DA PACE DOMINE
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Da pace, Domine,
da pace, Domine,
indiebu s nostris.

TI CERCO SIGNORE MIA SPERANZA
Ti cerco, Sig nore, mia speranza,
mia forza e g iu stizia,
bu on pastore, mia g u ida e salvezza,
mio Sig nore e mio Dio!
Il Sig nore è mia lu ce e salvezza,
di ch i avrò timore?
Il Sig nore è mia difesa,
di ch i avrò pau ra? Rit.
Una cosa h och iestoal Sig nore:
abitare conlu i
per g u stare il su oamore,
ammirare il su osantu ario. Rit.
Il tu ovolto, Sig nore, iocerco
nonnascondermi il tu ovolto,
iosperonel tu oamore,
nella tu a misericordia. Rit.
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RE DEI RE

Hai sollevatoil nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe h ai portatosu di te.
Sig nore ti sei fattou omointu ttocome noi
per amore.
Fig liodell'Altissimo, poverotra i poveri,
vieni a dimorare tra noi,
Diodell'impossibile, re di tu tti secoli,
vieni nella tu a maestà.
Re dei re,
i popoli ti acclamano,
i cieli ti proclamano.
Re dei re,
lu ce deg li u omini,
reg na col tu o amore tra noi...
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CERCO IL TUO VOLTO SIGNORE
Cercoil voltotu oSig nore,
cercolosg u ardotu od'amore,
tu ttoil mioessere anela a te,
pienezza eterna, fonte di felicità.
Gesù io ti adoro,
Gesù iocontemplola tu a maestà,
tu , lo splendore ch e m'incanta,
tra i fig li dell'u omo,
Sig nore, il più bello sei tu .
Vivodi og ni tu a parola,
sentola tu a benedizione,
sempre la mia anima invoca
la tu a presenza viva,
ioti amomioSig nor. Rit.

Ci h ai riscattati dalla stretta delle tenebre
perch é potessimog lorificare te.
Hai riversatoinnoi la vita del tu oSpirito
per amore.

Tu a è la g loria per sempre,
tu a è la g loria per sempre.
Gloria, g loria!
Gloria, g loria!

Fig liodell'Altissimopoveri tra i poveri
vieni a dimorare tra noi,
Diodell'impossibile, re di tu tti secoli,
vieni nella tu a maestà. Rit.

Fig liodell'Altissimopoveri tra i poveri
vieni a dimorare tra noi,
Diodell'impossibile, re di tu tti secoli
vieni nella tu a maestà. Rit.

Gesù
Gesù
Gesù
Gesù
Gesù
Gesù

ioti adoro,
ioti lodo,
ioti esalto,
ioti esalto,
ioti amo,
ioti amo.

Gesù io ti adoro,
Gesù iocontemplola tu a maestà,
tu lo splendore ch e m'incanta,
tra i fig li dell'u omo,
Sig nore, il più bello,
tra i fig li dell'u omo,
Sig nore, il più bello,
tra i fig li dell'u omo,
Sig nore, il più bello sei tu .
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SE UNO È IN CRISTO
Se u noè inCristo
è u na creatu ra nu ova,
le cose di prima sonopassate,
ne sononate di nu ove!
Allelu ia! Allelu ia!
Allelu ia! Allelu ia! Allelu ia!
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SILENZIOSO DIO
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IL MIO CANTO SALE A TE

Gesù sonqu i davanti a te
per adorarti e proclamarti miore.
Gesù sonqu i davanti a te,
tu tta la lode del miocu ore innalzoa te.
Ed il mio canto sale a te Gesù ,
per esaltare ed onorare il nome tu o,
ed il mio canto sale a te Gesù ,
con le mie mani alzate verso il trono tu o.
Gesù sei qu i accantoa me
al miofiancoed iomai più vacillerò .
Gesù sei qu i accantoa me,
tu tta la g ioia del miocu ore cantoa te. Rit.
Il miocantosale a te. (6 v)
Il miocantosale a te, a te. Rit.
con le mie mani alzate verso il trono tu o.

Ioti amo, silenziosoDio
ch e ti nascondi
dentrou npo' di pane,
come u nbambino
dentrola su a mamma,
og g i tu entri nella vita mia.
Ioti adoro, silenziosoDio
ch e mi h ai creato
conimmensoamore
e inviti l'u omo
nella casa tu a,
alla tu a mensa nell'intimità.
Pane di vita sei
Cristo Gesù per noi
e per l'eternità
la vita ci darai. (2 v)
Tu sazi l'u omoconla vita tu a,
u ninfinito
dentrole creatu re
e l'u omosente
e vede il voltovero
di u nDioch e vive
nell'u manità. Rit.
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IL BUON SAMARITANO

Tu h ai soffertopiù di me,
per qu estopu oi comprendere
davveroil miodolore,
se la pace più nonc’è
e all'orizzonte sembra ch e
si perda og ni speranza.
Sei tu , Gesù , ch e mi salverai,
sei tu , Gesù , ch e mi risolleverai,
laverai, fascerai, avrai cu ra di me,
bu on samaritano tu sei.
Tu , abbandonatolì, su qu ella croce,
il sang u e tu h ai datoper amore.
Se nessu noè intornoa me,
a ch i potrò mai tendere
confede la mia mano? Rit.
Gesù , Gesù ,
Gesù , Gesù , Gesù ,
laverai, fascerai, avrai cu ra di me,
bu on samaritano tu sei.
Laverai, fascerai, avrai cu ra di me,
bu on samaritano tu sei,
bu on samaritano tu sei,
bu on samaritano tu sei.
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DI’ SOLTANTO UNA PAROLA
Di’ soltantou na parola
e il miocu ore rivivrà,
il tu onome è santo, g ioia del miocanto,
confidointe, inog ni tempo.
Se iotoccoil tu omantello,
la tu a g razia inme sarà,
il tu onome è santo, g ioia del miocanto,
confidointe, inog ni tempo.
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Gesù , sei tu tta la mia speranza,
Gesù , esu lto alla tu a presenza,
Gesù , mi basta la tu a g razia,
di’ soltantou na parola Sig nore e g u aritosarò .
Gesù , sei tu tta la mia speranza,
Gesù , esu lto alla tu a presenza,
Gesù , mi basta la tu a g razia,
tu di’ soltanto u na parola Gesù !
Gesù , di’ soltanto u na parola Gesù !

Sei tu tta la mia speranza, non temerò .
Esu lto alla tu a presenza per il tu o amor.
Mi basta la tu a g razia,
di’ soltantou na parola Sig nore e g u aritosarò .
Gesù , sei tu tta la mia speranza, non temerò .
Esu lto alla tu a presenza per il tu o amor.
Mi basta la tu a g razia,
tu di’ soltanto u na parola, Gesù .
Og g i ascoltola tu a voce
e camminoversote,
il tu onome è santo, g ioia del miocanto,
confidointe, inog ni tempo. Rit.
Sei tu ,
Gesù
Sei tu ,
Gesù

speranza,
per sempre.
salvezza,
mioSig nor.
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ALLELUIA CON IL CUORE
Allelu ia! Allelu ia,
conla voce e conil cu ore.
Allelu ia! Allelu ia,
noi cantiamoa te, Sig nore!
Allelu ia! Allelu ia!
Ora ch e ci parli tu
apriremoi nostri cu ori
e ascolteremote, Gesù .
Allelu ia! Allelu ia! (2 v)

ADONAI
Adonai or’ì veyish ’ì, mimm’ì ‘ira’?
Adonai ma’oz ch ayyay, mimm’ì ‘efch ad?

(2 v)

Sperointe Sig nor,
mi si rinfranca il cu or, vivonel tu oamor,
il Sig nor è mia lu ce e salvezza di ch i avrò timor?
Il Sig nore è mia forza di vita di ch i avrò terror?
Il Sig nor è mia lu ce e salvezza di ch i avrò timor?
Il Sig nore è mia forza di vita di ch i avrò terror?
Sperointe Sig nor,
mi si rinfranca il cu or, vivonel tu oamor. Rit. (1 v)
Dice di te il miocu or cercate il voltosu o!
Il tu ovoltoiocercoSig nor! (3 v)
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AMATI DA TE
Amati da te!
È qu asi impensabile ch e propriotu
ti cu ri, tu di noi.
Amati da te,
da te, Padre ch e ci h ai fattonascere
e tu ttosai di noi.
Amati da te!
Il solopensieroci fa vivere
nella felicità.
Nonsiamomai soli.
Amati da te,
è la verità ch e ci fa essere
amore pu re noi.
Come il pane e il vino
ch e su ll'altare
in te poi si trasformano
e come il pane e il vino
con il tu o immenso amore.
E come il pane e il vino
le nostre vite
trasformi tu ,
ne fai presenza viva di te.

È IL SEGNO DEL TUO AMORE

Noi siamoamati da te!
Nonc'è più pau ra né malinconia,
sei sempre insieme a noi.
Nonsiamomai soli.
Amatoda te!
Iosoch e tu g u ardi anch e il miovivere,
tu g u ardi propriome.
Tu sai le nostre g ioie, i nostri pianti li sai
e tu ttoè amore e soloamore è!
Noi siamoamati da te!
Il solopensieroci fa vivere
nella felicità.
Nonsiamomai soli.
Amati da te,
è la verità ch e ci fa essere
amore pu re noi. Rit.
ne fai presenza viva,
presenza viva di te.

Ch e meravig lia ch e tu sia qu i
inqu estopane ch e tu dai a noi.
Ch e meravig lia ch e tu sia qu i,
vita divina ch e si dona a noi.
È il seg no del tu o amore infinito per noi,
è il seg no della tu a immensità .
È il seg no ch e ci accog li e ci prendi con te
nella tu a vita di cielo.
È il seg no dell'amore ch e vu oi tra di noi,
è il seg no della tu a verità .
È il seg no ch e ci lancia ad amarci tra noi
nella tu a vita di cielo.
Ch e meravig lia ch e tu sia qu i,
inqu estovinoch e tu dai a noi.
Ch e meravig lia, u niti a te,
lostessoessere fra tu tti noi. Rit.
È il seg no dell'amore ch e vu oi tra di noi,
è il seg no della tu a verità .
È il seg no ch e ci lancia ad amarci tra noi
nella tu a vita di cielo. Tra noi.
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ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ

SERVIRE È REGNARE

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE

Gu ardiamoa te ch e sei
maestroe Sig nore:
ch inatoa terra stai,
ci mostri ch e l'amore
è cing ersi il g rembiu le,
sapersi ing inocch iare,
ci inseg ni ch e amare
è servire.

Accog li nella tu a bontà
i doni ch e og g i noi ti offriam
e fa’ ch e al mondo noi possiam
essere seg no di u nità .

Fa’ ch e impariamo, Sig nore, da te,
ch e più g rande è ch i più sa servire,
ch i si abbassa e ch i si sa pieg are,
perch é g rande è soltanto l'amore.

Inte Sig nor, rifu g ionoi troviam,
tu sei per noi via, vita e verità,
ravviva innoi la fiamma del tu oamor
conla g ioia ch e tu solosai donar. Rit.

E ti vediamopoi,
maestroe Sig nore,
ch e lavi i piedi a noi
ch e siamotu e creatu re;
e cintodel g rembiu le
ch e è il mantotu oreg ale,
ci inseg ni ch e servire
è reg nare. Rit.

Noi ti lodiam per la tu a fedeltà,
la tu a bontà è alta più del ciel.
A te doniam la nostra povertà
ch e trasformerai ing ioia e carità. Rit.
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VERSO L’ALTARE
Versol’altare, pane ch e è dono,
u na briciola del mondo,
l’u niversoattraversonoi
viene versote, viene versote.
Tu tto il creato ritorna all’Unico,
in te vu ol vivere.
Prendici tu , nel tu ofu ocolimpido,
nel tu o amore, nel tu o amore.
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Conil pane e conil vino
noi ti offriamola vita,
dalle mani del tu oservo
prendi, oPadre, il nostrodono.
Il nostro cu ore offriamo a te,
su qu esto altare lo presentiamo,
è il nostro cu ore pieno di te,
su qu esto altare lo accog lierai.
Della terra portiamoil fru tto
ch e tu accog li, Sig nore,
u na mensa per noi prepari,
seg noeternodel tu oamore. Rit.
Coni santi a te veniamo,
rendici u no, oSig nore,
benedici i tu oi fig li,
qu i riu niti nel tu onome. Rit.
Veniamoa te convoci di lode,
il tu oamore ci trasformerà,
offriamoa te il cu ore, la vita. Rit.

Versol’altare, vinoch e è dono,
u na g occia della terra,
l’u niversoattraversonoi
viene versote, viene versote. Rit.
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DIO È QUI

Oh oh oh oh ...
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Ad occh i aperti vog liam vederti,
concu ore pu rovog liamoamarti.
Fa' ch e ascoltiamola tu a Parola,
e Gesù il Sig nor noi conoscerem.
Dio è qu i, Dio è qu i,
Dio è qu i, è potente
e Gesù nella fede noi vedrem.
Dio è qu i, Dio è qu i,
Dio è qu i, è fedele
e Gesù il Sig nore oh
noi conoscerem.
Oh oh oh oh ...
Apri le porte della tu a g loria,
su lle nazioni fonda il tu oreg no.
Spalanca i cieli, dona loSpirito
e Gesù il Sig nor noi conoscerem. Rit.
Oh oh oh oh ...
Santo, eg li è santo,
allelu ia Dioè qu i. (4 v) Rit.
Oh oh oh oh oh ...

FIUMI DI MISERICORDIA
Fiu mi di misericordia
dalla croce lavanola colpa mia.
La tu a salvezza miore,
lu ce ch e rinnova
e dona alla mia vita
la tu a eternità.
La tu a misericordia Sig nor,
è il sole ch e m'illu mina, Gesù .
Sei l’amore ch e perdona,
parola ch e dà vita,
ritrovo la mia g ioia in te, Gesù .
La voce tu a mi attira,
la g razia tu a mi libera,
in te ritorno a vivere.
Sei tu ch e visiti il miocu ore,
metti inme la pace del tu oSpirito.
È la tu a g razia miore,
balsamod'amore
sopra le ferite della vita mia.
La tu a misericordia Sig nor
è il sole ch e m'illu mina, Gesù . Rit.
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MISERICORDIA SEI
Misericordia sei Gesù ,
cu ore ch e mai tradisce,
sg u ardoch e mi capisce,
g razia ch e mi g u arisce.
Al tu otronoveng oe credointe,
soch e tu mi accog lierai.
Misericordia Gesù ,
misericordia sei tu ,
tu sei bellezza,
tu sei pu rezza,
tu sei pienezza d'amor.
Misericordia Gesù ,
misericordia sei tu ,
tu sei bellezza
tu sei pu rezza,
tu sei pienezza d'amore Gesù .

Perdoni il miopeccato,
g rande è la tu a salvezza,
Diodi misericordia e
d'infinita tenerezza.
Perdoni il miopeccato,
g rande è la tu a salvezza,
Diodi misericordia e
d'infinita tenerezza. Rit.

445

L’AMORE DEL MAESTRO
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Pane spezzatoper noi
l’amore del maestroch e serve.
Diosi ch ina su ll’u omo,
nelle su e mani il nostrocorpo.
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SEI IL MIO RIFUGIO
Sei il miorifu g io,
la mia salvezza,
tu mi proteg g erai dal male,
mi circonderai d'amor
e il miocu ore libererai.
Nonh otimore,
ioconfidointe.
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PACE È L’UNITÀ
La pace è il donodella vita ch e tu dai a noi,
la pace è qu i nel tu oamore.
La pace è il cu ore illu minatodal tu oessere,
cu ore ch e tu h ai fattopu ro.
Pace è l’u nità ,
Pace è l’u nità ,
Pace è l’u nità ,
Pace!

IO SARÒ CON TE

Gu ardami, Sig nore, sonopoveroe solo,
come potrò annu nciare la tu a volontà?
Tu , Sig nore, h ai detto: farò di te il mioservo.
Come saprò g ridare la tu a verità?
Io sarò con te, come lu ce ch e ti g u ida,
io sarò la tu a voce, la tu a forza,
io sarò la tu a difesa, la tu a salvezza.
Ch iu soè il miolabbro, la mia ling u a è impacciata,
apri la mia bocca ed iocanterò .
Trema il miocu ore, la mia forza m'abbandona,
stendi la tu a manoed ionontemerò . Rit.
Sentoil tu ocorag g io, la tu a forza mi sostiene,
inseg nerò al tu opopolola vera libertà.
Sentola tu a manoch e mi g u ida nel cammino,
sarò profeta e g u ida per ch i ti cerch erà. Rit.
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SHALOM

È la mia pace ch e ioti do,
è la mia pace ch e ioti do,
è la mia pace ch e ioti do,
la stessa pace
ch e il Sig nore mi dà.
Sh alom, sh alom,
sh alom, pace a te.
È il mioamore.... Rit.
È la mia g ioia.... Rit.
È il miocu ore.... Rit.

(2 v)

dell’u omo nato con te.
dell’u omo con te.
dell’u manità .

La pace è il cieloriversatosu lla terra, qu i
la Trinità, la su a vita.
La pace sboccia solodove c’è l’amore tu o,
amore ch e è dare vita. Rit.
La pace è l’alitodi u na colomba candida,
di u nventolieve ch e passa,
ch e nonsi sa da dove viene né dove va,
pace è loSpiritovivo. Rit. (2 v)
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QUESTO IO CREDO

450

ENTRERÒ NELLA TUA CASA

Entrerò nella tu a casa, oDio,
e sciog lierò per te le labbra mie.
Gridanoi miei peccati, ma
tu mi perdoni e veg li su me.
Conla tu a g iu stizia tu ripari al male,
rendi salde le mie vie, tu sei fedele.
Con g ioia contemplate tu tte le opere di Dio,
sia benedetto il su o nome, non ci resping erà .
Beato è colu i ch e sta vicino a Dio,
eg li domina in eterno e salva i fig li su oi.
Con g ioia contemplate tu tte le opere di Dio,
sia benedetto il su o nome, non ci resping erà .
Risu ona fra noi la voce del Sig nore,
eg li ascolta la preg h iera e ci risponde g ià .
Visiti la terra mia, Sig nor
e mi pu rifich i, Diodi bontà.
Anch e se il fu ocopasserò
conte mi condu rrai insantità.
Il desertocanta e la terra è infiore,
tu disseti il cu ore, tu sei la speranza. Rit.

Tu il nostrodifensore,
Tu , Padre immortale
su qu ella croce tu
oDiocreatore, Diopotente,
sei misericordia,
loSpiritoh ai mandato
discesoneg li abissi
per g enerare il Fig lioCristoSig nore.
risortonella g loria,
tu reg ni ineterno. Rit.
Credo in te ch e sei Dio Padre
E iocredointe,
Credo in te Fig lio Gesù ,
credoch e ritornerai,
Credo in te Spirito Santo,
credoch e Gesù è il mioSig nor. (2 v)
è trino il nostro Dio.
Credo ch e noi risorg eremo,
Rit. (2 v)
credo nell'eternità ,
Io credo in te
io credo in te
nel tu o nome, o Cristo,
nel tu o nome, o Cristo.
io credo in te
nel tu o nome, o Cristo.

Con g ioia contemplate tu tte le opere di Dio,
sia benedetto il su o nome, non ci resping erà .
Beato è colu i ch e sta vicino a Dio,
eg li domina in eterno e salva i fig li su oi.
Entrerò nella tu a casa, oDio,
e sciog lierò per te le labbra mie.
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LA MIA VITA È IN TE
La mia vita è inte,
nonh opau ra mioDio,
tu sei g ià dentroil presente
e là ioti cerch erò .
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SE INNALZO GLI OCCHI
Se innalzog li occh i a contemplare le tu e opere,
ch e cosa è u nu omoperch é te ne dia pensiero,
ma tu ci h ai fattopocomenodei tu oi ang eli, mioSig nore,
tu ttoil creatog ioisce e racconta le tu e meravig lie.
Dio dell’u niverso tu tto vive
della tu a misericordia,
la terra e il cielo cantano al tu o nome, per sempre.
Dio stu pendo, nel tu o fig lio
h ai donato al mondo la salvezza,
la parola di u n amore vero, eterno.
Ti benedicanocoloroch e ti amano,
og ni vivente canti sempre la tu a lode.
Ti dianog loria su lla terra le tu e opere, mioSig nore,
tu ttoil creatog ioisce e racconta le tu e meravig lie. Rit.
VeroDio, verou omo, ch i è pari a te.
Vera vita, veroamore, per l'eternità. Rit.
eterno. (4 v)
Dio stu pendo nel tu o fig lio
h ai donato al mondo la salvezza,
la parola di u n amore vero, eterno.
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NEL TUO NOME

Tu sei il mioDio,
dall'au rora ti cerco,
l'anima mia h a sete di te,
anela a te la mia carne.
Così ti h ocercato
nel tu osantu ario
per contemplare la g loria tu a
e la tu a reg alità,
a te si string e l'anima mia,
sei tu ch e mi sostieni,
ti loderà la mia bocca.
Nel tu o nome
le mie mani innalzerò ,
poich é la tu a g razia
vale più di og ni altra cosa.
Con voci di g ioia
sempre ti benedirò ,
finch é io vivo
le mie labbra
diranno la tu a lode.

Nel miog iacig lio
di te mi ricordo,
nelle veg lie nottu rne iopensoa te
ch e sei statoil mioaiu to.
Così ti h ocercato
nel tu osantu ario
per contemplare la g loria tu a
e la tu a reg alità,
all’ombra delle ali tu e
esu lterò di g ioia,
ti loderà la mia bocca. Rit.
Come terra deserta tu mi sazierai
alla tu a mensa, Sig nore.
Come terra deserta mi ricolmerai
della tu a presenza
e g ioirò per sempre. Rit.
e ti benedirò ,
finch é io vivo
le mie labbra
diranno la tu a lode.

(2 v)
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PREGHIERA SEMPLICE
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Sig nore, Sig nore mio,
fa’ di me u no stru mento della tu a pace.
Sig nore, Sig nore mio,
fa’ di me u no stru mento del tu o amore.
Dove c'é odio, ioporti tantoamore,
dove c'é discordia, ioporti l'u nione,
dove c'é errore, ioporti verità,
Sig nore, Sig nore.
Sig nore, Sig nore mio,
fa’ di me u no stru mento della tu a pace.
Sig nore, Sig nore mio,
fa’ di me u no stru mento del tu o amore.

SANTO (RICCI - VENNE NEL MONDO /LA TUA DIMORA)
Santo, santo, santo
(è) il Sig nore Diodell’u niverso. (2 v)
(Santo, santo, santo)
I cieli (e) la terra
(Santo, santo, santo)
sonopieni della tu a g loria.
Osanna, Osanna, (Osanna)
nell’altodei cieli.
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LODERANNO I POPOLI

Dove c'é du bbio, ioporti tanta fede,
dove c'é disperazione, ioporti la speranza,
per mezzodel tu oamore,
Sig nore. (3 v)

Loderannoi popoli la tu a santità,
g riderannog li u omini la tu a fedeltà.
Lode a te!
Gu arirannoi deboli dalle infermità,
Lode a te!
g ioirannog li u ltimi per la tu a bontà,
per la tu a bontà.

Ch e iononcerch i tantodi essere consolato,
qu antodi consolare per mezzodel tu oamore,
di essere compresoqu antodi comprendere,
di essere amato, qu antodi amare.
Sig nore. (6 v)

Davanti a te, si prostreranno
popoli e g enti per l’eternità ,
tu reg nerai su l mondo in festa,
g rande Sig nore su tu tti g li dei.
Grande Sig nore, tu reg nerai.

[Santo, santo]
Benedettocolu i ch e viene
[Santo, santo]
nel nome del Sig nore.
Osanna, Osanna, (Osanna)
nell’altodei cieli! (3 v)
Osanna!

Og ni nostra lacrima certoasciu g h erai,
dal bu iodelle tenebre ci libererai.
Lode a te!
Cieli e terre nu ove tu ci mostrerai,
Lode a te!
di u n’au rora eterna c’illu minerai,
c’illu minerai. Rit.
Splenderannoi g iu sti nella verità,
canterannog li ang eli la tu a reg alità.
Lode a te!
Gu sterannoi martiri la tu a eredità,
Lode a te!
brillerannoi santi dell’u manità,
dell’u manità. Rit.
Davanti a te, si prostreranno
popoli e g enti per l’eternità !

(3 v)
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TALITÀ KUM

NON SONO PIÙ IO CHE VIVO
Tu ch e abiti incieloe interra
vieni a dimorare inme,
vog liosentire la tu a presenza,
nel miocu ore ti accog lierò .
Tu ch e parli al ventoe al mare,
il creatoti ascolterà,
fammi sentire la tu a voce
e per sempre ti obbedirò .

Tu ch e reg g i la notte e il g iorno
manda il tu oSpiritoinme,
fammi vedere la tu a lu ce
e per sempre ti seg u irò .
Tu ch e illu mini il miocammino
g u ida og ni miopassoSig nor,
restami accantocol tu oamore
e per sempre ti cerch erò . Rit.

Sig nore Gesù ,
le mani tu e piag ate
stendi su me
conil tu og rande amore,
tu ch e mi h ai redento
morendosu lla croce
passa e g u arisci
come inGalilea.

Sig nore Gesù ,
fonte d'acqu a viva
fermati qu i,
di me abbi pietà,
nong u ardare al miopeccato,
ti preg ooSig nore,
passa e perdona
come inGalilea. Rit.

Non sono più io ch e vivo,
ma è Cristo ch e vive in me,
soffiod’amore ch e dà la vita,
pace eterna mi donerà .
Non sono più io ch e vivo,
ma è Cristo ch e vive in me,
nella potenza del su oamore
g ioia vera troverò .

Non sono più io ch e vivo,
ma è Cristo ch e vive in me,
nella potenza del su o amore
g ioia vera troverò .

Talità k u m io ti g u arisco,
talità k u m io ti risano,
talità k u m sonoqu i per te,
rialzati ancora.
(2 v)

Sig nore Gesù ,
iosoch e ag irai,
dentroil miocu or
la pace cresce g ià,
tu ch e sei speranza
dell'u manità
passa ancora e libera
come inGalilea. Rit.

Tu ch e mandi la tu a Parola,
viva nel miocu ore sarà,
fammi stru mentonelle tu e mani
e per sempre ti canterò .
Tu ch e scru ti e conosci il cu ore,
tu ch e intendi tu ttodi me
dammi la forza, vog lioseg u irti,
la mia vita ti donerò . Rit.
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SANTO (GEN ROSSO - DOVE TU SEI)
Santo, santo, santo,
santoil Sig nore Diodell’u niverso.
I cieli e la terra sonopieni della tu a g loria.

Benedettocolu i ch e viene
nel nome del Sig nore.
Benedettocolu i ch e viene
nel nome del Sig nore.

Osanna, osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli, dei cieli.

Osanna, osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli, dei cieli.
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DEL RE I VESSILLI AVANZANO
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Del re i vessilli avanzano:
la croce splende g loriosa
su cu i il Creatore del mondomorì
donandoa noi la vita.
Feritonel costato
dalla cru dele lancia
effu se sang u e ed acqu a
lavandole nostre colpe.
L a profezia si compì
ch e il re Davide cantò
dicendoalle g enti:
dal leg noreg nò il Sig nore.

Beate le tu e braccia
ch e reg g onil riscatto,
conil tu ocorposanto
strappasti la preda ag li inferi.

O lu minosoalbero,
tintodi reg al porpora,
sosteg nosceltoe nobile
per così sante membra.

Salve, oCroce splendida
nostra speranza u nica,
accresci ai bu oni la g razia,
cancelli og ni colpa.
Te, fonte di salvezza,
oTrinità cantiamo,
ch e doni a noi la vittoria
dal leg nodella Croce.
Amen, amen.

FIAMMA VIVA D’AMORE
O fiamma viva d'amore
ch e soave ferisci.
O fiamma squ arcia la tela
a qu estodolce incontro.
O dolce soave piag a
delicata carezza,
tu parli di vita eterna
cambiandola morte invita.
O amore ch e tu tto crei
su blime eterna carità ,
la tu a fiamma
è più forte d'og ni cosa,
più forte della morte.
O amatoch e su l miopetto
dolcemente riposi,
d'amore e g loria pieno
teneramente m'innamori.
O fu oconel cu i splendore
le oscu re profondità,
risch iari al miodiletto
portandolu ce e calore. Rit.
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MADRE FIDUCIA NOSTRA

Madre, fidu cia nostra,
madre della speranza,
tu sei nostrososteg no,
tu sei la g u ida,
tu sei conforto.
Inte noi confidiamo,
tu sei madre nostra.
Inte piena di g razia,
si compie il mistero.
Inte Verg ine pu ra
il Verboeterno
s'è fattocarne.
Inte l'u omorinasce
per la vita eterna.
Nella tu a fidu cia
noi cammineremo
per donare al mondola vita,
portatori di Cristo,
salvatori dei fratelli.
Madre del redentore,
proteg g i i tu oi fig li,
a te noi affidiamo
la nostra vita,
il nostrocu ore,
conservaci fedeli al
divinoamore.
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COME UN FIUME D’ACQUA VIVA
Come u nfiu me d'acqu a viva,
come vinonu ovo,
come balsamod'amore, vieni.
SantoSpiritodel Padre,
donosenza fine,
vieni e reg na su di noi, vieni.
Vieni Spirito d’amor, Dio consolatore,
vieni e battezzaci nel tuo amore.
Vieni Spirito d’amor, vita che dà vita,
vieni e regna su di noi, nel tuo amore.
Vieni, vieni (nel tuo amore),
vieni, vieni.
Dona lu ce nel peccato,
fede nella prova.
Come crisma di salvezza, vieni.
Forza di resu rrezione
e di vita nu ova,
vieni e soffia su di noi, vieni. Rit.
Vieni, vieni, vieni, vieni,
vieni. Rit.
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GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI (RICCI)

Gloria nell’alto dei cieli, (3v)
Gloria, gloria a Dio!
Pace agli uomini in terra, (2v)
Pace agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti g lorifich iamo.
Ti rendiamog razie per la tu a g loria immensa,
g loria immensa.
Sig nore Dio, re del cielo,
DioPadre onnipotente.
Sig nore Dio, re del Cielo,
DioPadre onnipotente. Rit.
Sig nore Fig liou nig enito, Gesù Cristo
Sig nore Dio, ag nellodi Dio, fig liodel Padre.
Tu ch e tog li i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu ch e tog li i peccati del mondo,
accog li la nostra su pplica,
Tu ch e siedi alla destra di DioPadre,
abbi pietà di noi. Rit.
Perch é tu soloil Santo, tu soloil Sig nore,
tu solol’altissimoGesù Cristo
conloSpiritoSantonella g loria di DioPadre.
Amen

QUESTO È IL MIO PANE
Qu estopane ci nu trirà,
è Diointe,
è il pane dell’amore,
del perdono, dell’u nità.
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STAI CON ME
Stai conme, proteg g imi,
coprimi conle tu e ali, oDio.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio re.
Il cu ore mioriposa inte,
iovivrò inpace e verità. Rit. (2v)
ed io saprò che tu sei il mio re,
ed io saprò che tu sei il mio re.
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ANDIAMO NEL MONDO
Nella storia di og ni u omosei venu totu ,
noi cong ioia ti accog liamo, resta inmezzoa noi.
Di te vog liam parlar, a te vog liam cantar,
servire qu elli ch e ci metti accanto.
Portar la libertà, portar la verità,
così stru menti tu oi saremonoi.
Oh oh oh , oh oh oh
Andiamonel mondoannu nciandoil tu oamor.
Oh oh oh , oh oh oh
Andiamo nel mondo vivendo il tu o amor.
Oh oh oh , oh oh oh
Andiamo nel mondo lodando il tu o amor.
Lodando il tu o amor!
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PRODIGIO D’AMORE

SpiritoSanto,
ch e h ai g eneratoinu na verg ine
la carne u mile e santissima
del Fig liodi Dio,
ti ring raziamoperch é
da allora og ni g iornovisiti
la vita povera e ferita
di qu esta nostra u manità.
Noi ti lodiamo Sig nore,
ti esaltiamo creatore,
fonte d'amore infinito,
vita ch e dona la vita,
qu esto miracolo incredibile,
qu esto prodig io indescrivibile
si compie ancora u na volta
ora qu i per noi, (per noi).
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PRENDEREMO IL LARGO
Qu estoè il nostrotempo,
per osare, per andare,
la parola ch e ci ch iama è qu ella tu a.
Come u ng iornoa Pietro,
anch e og g i dici a noi:
g etta al larg ole tu e reti insieme a me".
Saliremo in qu esta barca anch e noi,
il tu o vento soffia g ià su lle vele.
Prenderemo il larg o dove vu oi tu ,
navig ando insieme a te, Gesù .
Qu estoè il nostrotempo,
qu estoè il mondoch e ci dai,
orizzonti nu ovi, vie d'u manità.
Come u ng iornoa Pietro,
anch e og g i dici a noi:
"Se mi ami più di tu ttoseg u i me". Rit.

Di te vog liam parlar, a te vog liam cantar ... Rit.

SpiritoSanto,
ch e h ai resovivooltre og ni limite
il corpofrag ile e santissimo
del Fig liodi Dio,
ti ring raziamoperch é
da allora offri a tu tti g li u omini
la vita vera e incorru ttibile
ch e du ra per l'eternità. Rit. (2 v)

Navig andoinmari
della storia insieme a te,
la tu a barca inmezzoa forti venti va.
Come u ng iornoa Pietro,
anch e og g i dici a noi:
se tu credi inme tu nonaffonderai". Rit. (2 v)

Sei vivo, sei vivo, Sig nore Gesù ! Rit.

Qu esto miracolo incredibile...

navig ando insieme a te, Gesù .

Dalla morte sei risortoed ora tu sei qu i,
noi confede log ridiam ch e vivosei Gesù .
Di te vog liam parlar, a te vog liam cantar ... Rit.
Nella vita di og ni g iornolu ce sei per noi,
tu ci ch iami, tu ci mandi, eccoci Sig nor!
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442
DISSE UN GIORNO IL PADRE .................
123
DITEMI È VERO ............................................ 384
DOLCE SENTIRE .............................................. 48
DONNA DELLA SPERANZA ....................... 310
DONNA VESTITA DI SOLE ...................
263
DOSSOLOGIA ...............................................
223
DOVE LA CARITÀ ........................................ 170
DOVE TU SEI ............................................... 280
DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE .............. 49
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E ADESSO SIAMO UNO ...................... 273
È BELLO LODARTI .................................. 70
E CANTEREMO ..............................
373
È GIUNTA L’ORA ..................................... 84
È IL GIORNO DEL SIGNORE .............
195
È IL SEGNO DEL TUO AMORE ............. 437
È L’INCONTRO DELLA VITA ........
119
E LE STELLE BRILLANO ........................ 164
E SE NON FOSSE UN SOGNO ......
144
E SEI RIMASTO QUI ............................ 322
E SIA LA PACE ..........................
190
E SONO SOLO UN UOMO ...............
85
ECCO QUANTO È BELLO (Sal 133) .......... 20
ECCO QUEL CHE ABBIAMO .............
274
ECCO VERRANNO DEI GIORNI ............. 411
ECCOMI (Sal 40) ......................................... 32
EMMANUEL .................................
54
EMMANUEL TU SEI .............................. 234
ENTRERÒ NELLA TUA CASA ................. 450
ESULTEREMO DI GIOIA ..............
251
EVENU SHALOM ALEJEM ....................
22
EXULTET .............................................
197
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FA’ CHE IO CREDA ...............................
FACCIAMO FESTA ...............................
FESTA .....................................
FIAMMA VIVA D’AMORE .....................
FIGLIA DI SION .....................................
FIUMI DI MISERICORDIA ......................
FRANCESCO VAI ....................................
FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA......
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA ..........
FUOCO D’AMORE ..............................
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182
176
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GESÙ GRAZIE .......................................................................................
161
GESÙ E L A SAMARITANA
...............................................................
365
GESÙ SEI IL SIGNORE
...........................................................
422
GESÙ SEI QUI CON ME
...................................................
204
GIOIA CHE INVADE L ’ANIMA
...................................................
275
GIOVANE DONNA .......................................................................................... 81
GL ORIA (BUTTAZZO – NOI VENIAMO A TE) ....................................................... 226
GL ORIA (FRISINA)
..............................................................................
15
GL ORIA (GAM) ..............................................................................
354
GL ORIA (GEN ROSSO – DOVE TU SEI) ............................................................. 286
GL ORIA (GEN VERDE – MESSA DEL L A CONCORDIA)
................................... 19
GL ORIA (GEN VERDE – È BEL L O L ODARTI)
..............................................
465
16
GL ORIA (GIOMBINI) ..................................................................
GL ORIA (L UIGI MARIANO) .......................................................................... 407
GL ORIA A DIO (RICCI – È L ’INCONTRO DEL L A VITA) ..............................
300
GL ORIA A DIO NEL L ’AL TO DEI CIEL I (RICCI – VENNE NEL MONDO) ...........
143
GL ORIA AL SIGNORE CHE SAL VA......................................................
45
GL ORIA NEL L ’AL TO DEI CIEL I (GEN VERDE – CERCO IL TUO VOL TO) .................. 309
465
GL ORIA NEL L ’AL TO DEI CIEL I (RICCI – IL DIO DEL L A GIOIA) ...............
GRANDE SEI TU
....................................................................
382
GRANDI COSE ......................................................................
3
GRAZIE PADRE BUONO
...................................................................... 423
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I CIELI NARRANO (Sal 19)
................................
2
I.N.R.I. ................................................................ 418
IL BUON SAMARITANO
.................................. 432
IL CANTO DEL MARE
..................................
50
IL CANTO DELLA CREAZIONE ........................ 113
IL CANTO DELL’AMORE
.........................
335
IL CREATO TUO .................................................... 394
IL DESERTO FIORIRÀ ....................................... 366
IL DISEGNO ........................................................ 11
IL MATTINO DI PASQUA ..........................
348
IL MIO CANTO SALE A TE ..........................
430
IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO TE ................. 440
IL SEME DEL TUO CAMPO
...................
333
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Sal 23 - FRISINA) .......... 1
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Sal 23 - TUROLDO) .... 194
IL SIGNORE È IL TUO CUSTODE ........................ 115
IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
(CANTICO DEI REDENTI) (Is 12).................... 6
IL TUO AMORE PER ME .................................... 249
IL TRIONFO DI MARIA ....................................
398

IN ETERNO CANTERÒ ................................
414
IN NOTTE PLACIDA .......................................
52
IN PRINCIPIO
................................................ 344
IN QUESTO GIORNO DI LUCE ....................... 252
INCONTRARE TE .........................
232
INNALZIAMO LO SGUARDO ......................
241
INNO ALL’AMORE .......................................
104
INNO ALL’AMORE (VEZZANI) .............................. 379
INNO ALLA CARITÀ
...................................... 233
INSIEME È PIÙ BELLO ...................................
200
INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA ...................... 367
IO CON TE .......................................................
31
IO NON SONO DEGNO
.................................. 135
IO SARÒ CON TE
.......................................
446
IO SCELGO TE
.................................................. 254
IO SONO IL PANE VIVO
...............................
402
IO TI AMO SIGNOR, MIA FORZA TU SEI ............ 420
IO TI DO LA PACE
.....................................
108
IO VENGO A TE
.....................................
419
IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO ......................... 328
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JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE ....... 284
JUBILATE DEO ...............................
100
JUBILATE COELI ............................... 206

L’ACQUA, IL CIELO E LA TERRA ............. 116
L’ACQUA VIVA .....................................
269
L’AMORE DEL MAESTRO
..........
445
L’AMORE DEL PADRE
...................... 290
L’AMORE VINCERÀ
......................
416
L’UNICO MAESTRO
.......................
207
LA CANZONE DELL’AMICIZIA .......
107
LA FORZA DEL TUO AMORE ................ 295
LA GIOIA
..........................................
99
LA MIA ANIMA CANTA
......................... 18
LA MIA ANIMA MAGNIFICA .................... 356
LA MIA VITA È IN TE ........................
452
LA PACE SIA CON TE
..................... 318
LA TUA DIMORA ................................
93
LA VERA GIOIA ......................................... 282
LASCIA CHE DENTRO TE ..................... 395
LAUDATE DOMINUM ....................
331
LAUDATE OMNES GENTES ..........
179
LAUDATO SII, O MIO SIGNORE .......... 262

k

KYRIE ....................................................... 424
KYRIE ELEISON .................................
4

LE TUE MERAVIGLIE ......................... 293
LO SPIRITO D’AMORE .....................
401
LO SPIRITO DEL SIGNORE ..................... 80
LODATE DIO .....................................
122
LODATE IDDIO ..........................
129
LODATE IL SIGNORE ............................... 212
LODE A TE CHE AMI L’UMANITÀ ........ 243
LODE A TE, O CRISTO .....................
315
LODE A TE TRINITÀ ............................. 264
LODE AL NOME TUO ............................... 421
LODE E GLORIA .............................
347
LODE E GLORIA A TE ............................. 66
LODERANNO I POPOLI ...................... 457
LODI ALL’ALTISSIMO ................
265
LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE ....... 237
LUCE DI VERITÀ ...............................
325
LUI È VIVO ........................................
352
LUI VERRÀ E TI SALVERÀ ................... 245
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MADRE FIDUCIA NOSTRA ...................... 463
MADRE IO VORREI ....................................... 131
MAGNIFICAT
....................................
298
.................................
76
MAGNIFICAT (TAIZÉ)
MAGNIFICAT (VEZZANI)
.........................
380
MANDA IL TUO SPIRITO (Sal 104 - FRISINA) .......120
MANDA IL TUO SPIRITO (RNS) ................. 218
MANI (GOIA) .......................................................105
MANI .............................................................. 385
MARANATHÀ .........................................
138
MARANATHÀ (GAM) ......................................... 359
MARIA ..............................................
137
MARIA VOGLIAMO AMARTI ........................... 279
MERAVIGLIOSO SEI ..................................
397
MI ARRENDO A TE MIO SIGNOR ................... 378
MI ARRENDO AL TUO AMORE .......
191
MI BASTA LA TUA GRAZIA .................
196
MI PENSAMIENTO ERES TU .............
155
MIA GIOIA ..............................................
91
MIA GIOIA SEI .............................
188
MIO RIFUGIO SEI TU
...........................
181
MISERERE (Sal 51) .......................................... 132
MISERICORDIA SEI ................................... 444
MISERICORDIAS DOMINI ........................... 343
MUSICA DI FESTA (Sal 98) .............................. 312
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NADA TE TURBE
.......................................
NASCERÀ LA MUSICA.....................................
NEL NOSTRO CUORE.....................................
NEL TUO CALICE
................................
NEL TUO NOME
........................................
NEL TUO SILENZIO ....................................
NELLA TUA PRESENZA .......................
NELLE TUE MANI
..............................
NO TURNING BACK ........................................
NOI VENIAMO A TE ..............................
NON SONO PIÙ IO CHE VIVO ........................
NOTTE DI LUCE
...................................

o

21
173
388
334
454
302
339
169
391
227
458
64
O CIELI PIOVETE DALL’ALTO
(PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVÈ) ..... 83
O MERAVIGLIOSO SCAMBIO .................
257
O POPOLO MIO! ............................................. 185
O SIGNORE GUARDAMI ............................... 184
O SIGNORE NOSTRO DIO ............................... 186
OGGI È NATO
........................
60
OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE .......... 248
OGNI MIA PAROLA (Is 55, 10-11) .......................... 36
OLIO DI LETIZIA ........................................
283
ORA È TEMPO DI GIOIA ....................
121
ORA I MIEI OCCHI TI VEDONO .................... 192
ORA POSSIAMO PARTIRE ............................... 47
OSANNA.............................................................. 303
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID............................ 72
OSANNA EH! ............................................
26
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PACE È L’UNITÀ ..................................................................... 449
PACE SIA, PACE A VOI ...................................................
205
PADRE MIO (GEN ROSSO).............................................................. 118
PADRE MIO (RNS) ..................................................................... 153
319
PADRE NOSTRO (GEN VERDE) .......................................
PADRE NOSTRO (THE SOUND OF SILENCE) ................................. 96
PADRE PER SEMPRE .............................................
341
PANE DEL CIELO
.............................................................
42
PANE DELLA VITA ....................................................................... 260
PANE DI VITA
..............................................................
336
PAROLA D’AMORE .......................................................
187
PER CHI NON HA PIÙ LACRIME ............................................... 86
PER DIRTI GRAZIE .............................................................
242
PER LA VITA CHE CI DAI (TI RINGRAZIO MIO SIGNORE) ...... 124
PERCHÉ TU SEI CON ME ....................................................
304
PERFETTA LETIZIA ...................................................
371
POPOLI TUTTI ACCLAMATE ................................................
349
PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVÈ
(O CIELI PIOVETE DALL’ALTO) ....................................... 83
PREGHIERA SEMPLICE ...................................................
455
PRENDEREMO IL LARGO ...................................................
470
PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE .........................
239
PRIMA ANCORA DI FORMARTI .........................................
404
PRODIGIO D’AMORE ..................................................
469
PUER NATUS EST .............................................................
317
PURIFICAMI O SIGNORE (Sal 51) .............................................. 133
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75
QUALE GIOIA (Sal 122) ...............................
QUALE GIOIA È STAR CON TE ....................... 228
QUALE GRANDE AMORE................................ 357
QUANDO ANDREMO SU NEL CIEL .................... 159
QUANDO LO SPIRITO .................................... 296
QUESTA È LA MIA FEDE ...........................
152
QUESTA NOTTE
..........................................
63
QUESTA È IL MIO PANE
.........................
467
QUESTO IO CREDO ...........................
451

r

RALLEGRIAMOCI .......................................... 258
RE DI GLORIA ........................................
326
RE DEI RE (RNS – ETERNA È LA SUA MISERICORDIA) .... 327
RE DEI RE (RNS – DIO DELL’IMPOSSIBILE) ............... 427
RENDETE GRAZIE
...................................... 175
RESTA ACCANTO A ME .................................. 305
RESTA CON NOI ......................................
268
RESTA QUI CON NOI ............................................ 55
RESURREZIONE
......................................
73
RIMANETE IN ME ..........................................
162
RIVESTITI DI LUCE .........................................
400
ROCCIA DI FEDELTÀ .....................................
222
RUAH ................................................................... 346
RUSTY NAILS ...............................................
412

s

SALMO 50 .............................................
215
SALVE REGINA (GEN VERDE) ......................... 43
SALVE, DOLCE VERGINE .......................
35
SAN DAMIANO ............................................
38
SAN FRANCESCO.....................................
271
SANTO (ALESS.) ................................................ 156
SANTO (BUTTAZZO- NOI VENIAMO A TE) ........
231
17
SANTO (BONFITTO) ..........................
SANTO (GEN ROSSO) ..............................
23
SANTO (GEN ROSSO - DOVE TU SEI).................... 459
SANTO (RICCI) ................................................ 456
SANTO (GEN VERDE) ........................................ 374
SANTO (GEN VERDE-GEN ROSSO) ...................... 403
SANTO IL SIGNORE
(BUTTAZZO - ESULTIAMO NEL SIGNORE). 294
SANTO (IL SIGNORE DELLA STORIA) ...... 276
SANTO (NELLE ALTEZZE) .......................... 337
SANTO SABAOTH ...........................
154
SARÀ ANCORA PRIMAVERA ....................
392
SE IL CHICCO DI FRUMENTO ..................... 148
SE INNALZO GLI OCCHI ................................. 453
SE M’ACCOGLI ...........................................
28
SE QUALCUNO
......................................... 355
SE TU MI ACCOGLI ......................................... 220
SE UNO È IN CRISTO .................................. 429
SEGNI DEL TUO AMORE .............................. 140
SEI IL MIO RIFUGIO .......................
447
SEI L’AMORE SENZA LIMITI
.................
183
SEI VENUTO DAL CIELO ......................
338
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SERVIRE È REGNARE ................................. 438
SERVIREMO IL SIGNORE ..........................
88
SERVO PER AMORE ...................................
27
SHALOM
...............................
448
SHEMÀ ISRAEL
............................... 320
SIAMO VENUTI PER ......................
387
SIGNORE DA CHI ANDREMO ...................... 362
SIGNORE DEL CIELO ...............................
255
SIGNORE MIO DIO .................................
408
SIGNORE PIETÀ
224
(BUTTAZZO - NOI VENIAMO A TE) ...
288
SIGNORE PIETÀ (RICCI) .......................
SIGNORE SEI VENUTO .................................. 128
SIGNORE TU MI SCRUTI............................
158
SILENZIOSO DIO ....................................... 431
SO CHE SEI QUI ....................................... 321
SOFFIO DI DIO .....................................
101
SONO QUI A LODARTI
....................
368
SPIRITO DEL DIO VIVENTE
................... 340
STAI CON ME
.......................................... 466
STELLA .........................................................364
STELLA POLARE
(TE AL CENTRO DEL MIO CUORE) ..... 25
STRADE E PENSIERI PER DOMANI .......... 211
102
SU ALI D’AQUILA (Sal 91) .........................
SU QUESTO ALTARE ..................................
95
SULLA TUA PAROLA ...................................... 177
SYMBOLUM ‘77 ....................................
213
SYMBOLUM ‘80 ................................................142
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TALITÀ KUM ......................................... 460
TANTE SCHIERE D’ANGELI ....................... 59
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
(STELLA POLARE) ....................
25
TI CERCO SIGNORE MIA SPERANZA .... 425
TI ESALTO DIO MIO RE (Sal 145) ............. 221
TI RENDIAMO GRAZIE .....................
261
TI RINGRAZIAMO (VENIAMO DA TE).......... 34
TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE ............... 65
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
(PER LA VITA CHE CI DAI) ........124
TI SEGUIRÒ ........................................
69
TRISAGHION ............................................. 270
TU SARAI PROFETA .......................
127
TU SCENDI DALLE STELLE ..................... 62
TU SEI ...................................................
145
TU SEI LA FORZA ..................................... 390
TU SEI SORGENTE VIVA.......................
217
TUTTA LA TERRA ATTENDE ...................... 250

u

UBI CARITAS ................................
358
UN CUORE NUOVO .............................
229
UN GIORNO SANTO .........................
147
UN SEGNO GRANDIOSO ......................... 396

v

VEDO LA TUA LUCE ................................ 266
VENIAMO DA TE (TI RINGRAZIAMO)........ 34
VENITE EXULTEMUS .................................126
VENITE FEDELI ....................................... 151
VERBUM PANIS
.....................................307
VERSO L’ALTARE .................................. 441
VI LASCIO LA PACE..............................
369
VIENI DAL LIBANO .................................. 8
VIENI E SEGUIMI ......................................... 79
VIENI GESÙ, MARANATHA ...................... 238
VIENI QUI TRA NOI ................................... 7
VIENI SANTO SPIRITO ....................
278
VIENI SPIRITO SANTO (DANIELA) ...............130
VIENI SPIRITO D’AMORE ....................
351
VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE .................82
VIVERE LA VITA ........................................ 74
VIVI CON NOI LA FESTA ....................... 330
VOCAZIONE .......................................
51
VOGLIO STARE ACCANTO A TE ................ 92
VOI SIETE DI DIO ...................................... 316
VOI VALETE MOLTO DI PIÙ ..................... 314

