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

Il sacerdote, con i ministranti, esce dalla sacrestia, e giunto
in presbiterio, fa la genuflessione a Gesù presente nel taber-
nacolo, va verso l’altare e lo bacia perché è simbolo di Gesù. 
L’assemblea si alza in piedi per accoglierlo, perché durante la
celebrazione, Cristo sacerdote, pastore e maestro del suo
popolo, è presente ed agisce attraverso la persona del sacer-
dote.

ACCOGLIENZA (in piedi)

Ci accogliamo con il CANTO D’INGRESSO, che ci fa sentire più
uniti e ci fa entrare nello spirito di ciò che stiamo celebrando
Il sacerdote va alla sua sede da dove guida l’assemblea.
Assieme a lui facciamo il segno della croce.

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo 
sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

Per partecipare al banchetto del Signore è necessario il vesti-
to della festa: è la veste bianca che abbiamo ricevuto nel bat-
tesimo. L’abbiamo conservata senza macchia?
Facciamo un breve esame di coscienza e chiediamo perdono
dei nostri peccati con l’atto penitenziale assieme al sacer-
dote:

Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, 
riconosciamo i nostri peccati.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i  santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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KYRIE

Ora si recita o si canta un’acclamazione rivolta al Signore: 

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.

Queste invocazioni possono anche essere proclamate 
in lingua greca: 

Kyrie eléison, Christe eléison, Kyrie eléison.

GLORIA

Ed ora, con la gioia nel cuore, per aver ricevuto il perdono di
Gesù, si sente il bisogno di lodarlo e di ringraziarlo recitando
o cantando la preghiera :

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA 
Dio ci parla per farci conoscere il suo amore

- Gesù, sono qui ad ascoltare la tua parola, rendimi un

cuore docile per mettere in pratica i consigli e i suggerimen-

ti 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 - .

In silenzio, ascoltiamo ciò che Dio ci vuole insegnare

PRIMA LETTURA (seduti)
è tratta dall’Antico Testamento, scritto prima della nascita 
di Gesù;

SALMO RESPONSORIALE (seduti)
è una breve preghiera di lode al Signore molto antica, 
quasi una poesia che innalziamo a Gesù;

SECONDA LETTURA (seduti)
è tratta dal Nuovo Testamento, scritto dagli Apostoli dopo 
la vita di Gesù sulla terra.

Ora viene cantato l’ALLELUIA (acclamazione in lingua ebraica
che significa “Lodate il Signore!”)
(Nel tempo di Quaresima al posto dell’alleluia si cantano altre
acclamazioni come: "Gloria e onore a te, Signore Gesù")

VANGELO (in piedi)
Nel Vangelo è Gesù stesso che parla, che ci insegna a volerci
bene, a mettere in pratica il verbo “amare”.

Il sacerdote dice: 
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito

Dal Vangelo secondo…
Gloria a te, o Signore.

e facciamo tre piccoli segni di croce col pollice della mano
destra in questo ordine:
- sulla fronte: voglio pensare a Gesù
- sulle labbra: voglio parlare di Gesù
- sul cuore: voglio amare Gesù

OMELIA (seduti)
Il Sacerdote ci aiuta ora a comprendere il messaggio che
oggi Gesù ci ha voluto dare.
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CREDO (in piedi)

Dopo aver ascoltato la Parola di Gesù per la nostra vita, mani-
festiamo la nostra fiducia, rinnovando la nostra professione
di fede e dicendo :

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili  e invisibil i.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero; 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo;
(a questo punto si china il capo per adorare Gesù fatto uomo
per noi)
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo. (ora si rialza il capo)
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto.
Il  terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il  suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e i l Figlio è adorato e glorificato 
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per i l perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

Ora, pieni di fiducia nel Signore, chiediamo il suo aiuto con
questa preghiera universale, in cui ricordiamo il mondo, la
Chiesa, i sofferenti, i peccatori e noi stessi.
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LA LITURGIA EUCARISTICA
Gesù si fa pane per noi

OFFERTORIO o PREPARAZIONE DEI DONI  (seduti)
Il sacerdote offre a Dio il pane e il vino che saranno con-
sacrati.

- 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 conver-

sione e i peccatori siano salvati dalla tua misericordia - .

Per la celebrazione dell’Eucarestia sono necessari il pane
senza lievito e il vino con qualche goccia d’acqua (le gocce
d’acqua rappresentano l’umanità intera, con le sue gioie e le
sue sofferenze, che viene messa nel calice ed offerta insieme
con Gesù).
I primi cristiani, quando si riunivano per celebrare
l’Eucarestia, portavano da casa il pane e il vino; per questo,
rifacendosi a questa antica usanza, a volte alcuni fedeli por-
tano all’altare i doni per la celebrazione.

Durante l’Offertorio i fedeli eseguono un CANTO DI OFFERTORIO.

PREGHIERA EUCARISTICA  (in piedi)

Siamo nel momento centrale della Messa.

- 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 - .

Il sacerdote ci invita ad unirci alla sua grande preghiera:
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
È cosa buona e giusta.
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SANTO

Ringraziamo Dio per averci dato il mondo così bello, per
averci dato la vita, le persone che ci vogliono bene, per averci
dato Gesù e Maria.

Uniti agli angeli e ai santi un canto di gloria:

Santo, Santo, Santo i l Signore Dio dell’universo. 
I cieli  e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli.

CONSACRAZIONE

Il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Gesù.
Questo miracolo si chiama transustanziazione, che significa
"cambiamento di sostanza".

Spezzare il pane e mangiare insieme sono gesti che si fanno
con le persone che si amano.
Così ha fatto Gesù la sera prima della sua morte.
Egli ha preso il pane, lo ha spezzato, lo ha dato ai suoi disce-
poli dicendo:
“Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”.

Poi ha preso il calice del vino e lo ha dato loro dicendo:
“Prendete e bevete, questo è il mio sangue 
versato per voi e per tutti. 
Fate questo in memoria di me”.

Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua resurrezione, 
nell’attesa della tua venuta.

E ora siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o
Padre, per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto per la
nostra salvezza. In questo santo sacrificio che egli ha affida-
to alla tua Chiesa, facciamo viva memoria della sua morte e
resurrezione.
Accogli o Padre, con il sacrificio di Gesù, l’offerta della 
nostra vita. Gesù è morto per noi e tu lo hai resuscitato.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.

Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.

Egli verrà nell’ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno né
peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
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PADRE NOSTRO (in piedi)

Per prepararci a ricevere la Comunione, si recita insieme 
il PADRE NOSTRO perché:
– è la preghiera di tutti i figli di Dio insegnata da Gesù.
– dicendo “dacci oggi il nostro pane quotidiano”, chiediamo

a Gesù di diventare il vero cibo della nostra vita.
– chiediamo perdono dei nostri peccati e promettiamo 

di perdonare le offese ricevute.
Che immenso dono ci ha fatto il Signore!
E noi, prendendoci per mano, sentendoci tutti fratelli, perché
figli dello stesso Padre, lo ringraziamo pregando: 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato i l tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i  nostri debiti
come noi l i rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.

SCAMBIO DELLA PACE

Il sacerdote ci dona la vera pace, 
che è quella di Gesù risorto, il quale, con il suo sacrificio, 
ci ha riconciliati con Dio.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.

Poi, su invito del sacerdote, scoprendo la gioia di sentirci
fratelli, ci scambiamo la pace che Dio dona a ciascuno di noi,
dicendo: la pace sia con te.

COMUNIONE (in piedi)

Il sacerdote spezza il Pane consacrato, proprio come fece
Gesù nell’ultima cena per distribuirlo ai discepoli.
Questo gesto ci ricorda anche le tante ferite e piaghe sofferte
da Gesù per noi.
Nello spezzare l’ostia, il sacerdote ne mette un frammento
nel calice col Vino consacrato.

Questo rito indica il momento della Risurrezione di Gesù,
ovvero quando il suo Sangue, sparso durante la passione, 
si riunì di nuovo al suo corpo.
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CONGEDO (in piedi)

- Gesù, la tua benedizione mi accompagni ora, nella gior-

nata 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 protegge-

sti 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 benedice con il segno della croce e invita a far
conoscere Gesù, ricevuto nella Santa Comunione, a tutti
coloro che incontreremo.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La Messa é finita: andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Intanto si recita o si canta:

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace.

Il sacerdote invita alla mensa dicendo:
Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola ed io sarò salvato.

Poi porge l’ostia ai fedeli dicendo :
Il corpo di Cristo!
Amen

Durante la comunione si canta il CANTO DI COMUNIONE.

Ora, uniti a Gesù che abbiamo ricevuto dentro di noi, 
lo ringraziamo con tutto il cuore per averci nutrito con il pane
della vita e gli chiediamo di aiutarci ogni giorno a vivere come
lui ci ha insegnato. 
Tale ringraziamento può essere sottolineato da un CANTO DI

RINGRAZIAMENTO.
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Per esprimere il ringraziamento al Signore ci uniamo all’as-
semblea partecipando al CANTO FINALE.

La celebrazione della Messa è finita, 
ma ora comincia la missione! 

È importante che la Messa continui nella nostra vita; dobbia-
mo andare in mezzo alla gente ed essere segni di pace, di
gioia, di amore e dare testimonianza al mondo, con il nostro
impegno, che siamo veramente tutti fratelli, figli di Dio.
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preghiere
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PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male. 
Amen

GLORIA

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen

ANGELO DI DIO

Angelo di Dio, che sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi e governa me,
che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Amen

SALVE REGINA

Salve o Regina madre di misericordia;
vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, 
gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
e mostraci, dopo questo esilio,
Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine, Maria!

AVE MARIA

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,
tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen

SEGNO DELLA CROCE

Nel nome del Padre,
e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen

L’ETERNO RIPOSO

L’eterno riposo 
dona loro o Signore;
e splenda loro 
la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen
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ATTO DI CARITÀ

Mio Dio,
ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa,
perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità.
E per amor tuo amo il prossimo come me stesso,
e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre più!

ATTO DI FEDE

Mio Dio,
perché sei verità infallibile,
credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato
e la santa chiesa ci propone a credere.
Ed espressamente credo in te, unico vero Dio,
in tre persone uguali e distinte: 
Padre, Figlio e Spirito Santo.
E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
incarnato e morto per noi;
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, 
il premio o la pena eterna.
Conforme a questa Fede voglio sempre vivere.
Signore, accresci la mia Fede!

ATTO DI DOLORE

Mio Dio,
mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi,
e molto più perché ho offeso te,
infinitamente buono e degno 
di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami!

ATTO DI SPERANZA

Mio Dio,
spero nella tua bontà, 
per le tue promesse 
e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore,
la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla
con le buone opere che io debbo e voglio fare.
Signore, che io possa goderti in eterno!
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TI ADORO DEL MATTINO

Ti adoro, mio Dio,
Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata:
fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà
e per la tua maggior gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La tua Grazia sia sempre con me
e con tutti i miei cari.
Amen

TI ADORO DELLA SERA

Ti adoro, mio Dio,
ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso,
e se, qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La tua grazia sia sempre con me
e con tutti i miei cari. 
Amen

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, 
dona morte santa,
dona gioia eterna.

VIENI SANTO SPIRITO

Vieni, Santo Spirito
manda a noi dal cielo,
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo,
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza 
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

CREDO APOSTOLICO

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore e signore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine;
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi 
e il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, ove siede alla destra
di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi ed i morti.
Credo nello Spirito Santo;
la santa Chiesa Cattolica;
la comunione dei santi; 
la remissione dei peccati;
la risurrezione della carne; la vita eterna.
Amen
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IL ROSARIO

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo.

PREGHIERE INIZIALI:
O Dio vieni a salvarmi.

Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre al Figlio ed allo Spirito Santo, 

come era in principio, ora e sempre, nei secoli 

dei secoli. 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, 10 Ave Maria, 1 Gloria, preghiera di Fatima

PREGHIERE FINALI:
1 Salve Regina, Litanie
1 Padre, 1 Ave Maria, 1 Gloria

ANGELUS

L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria. 
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Ave, o Maria.

Ecco l’ancella del Signore. 
Sia fatto di me secondo la tua parola. 

Ave, o Maria.

E il Verbo si è fatto carne. 
Ed ha abitato fra noi. 

Ave, o Maria.

Prega per noi santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo: 
infondi nel nostro spirito, la tua grazia, 
o Padre, tu, che nell’annuncio dell’angelo 
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce guidaci 
alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen
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MISTERI GAUDIOSI (lunedì e sabato)

1. L’annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine
2. La visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta
3. La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
4. Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe
5. Il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio

MISTERI DOLOROSI (martedì e venerdì)

1. L’agonia di Gesù nel Getsemani
2. La flagellazione di Gesù
3. L’incoronazione di spine di Gesù
4. La salita al Calvario di Gesù carico della croce
5. La crocifissione e morte di Gesù

MISTERI GLORIOSI (mercoledì e domenica)

1. La resurrezione di Gesù
2. L’ascensione di Gesù al cielo
3. La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo
4. L’Assunzione di Maria al cielo
5. L’Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra MISTERI LUMINOSI (giovedì)

1. Il battesimo di Gesù nel Giordano
2. Gesù si rivela alle nozze di Cana
3. L’annuncio del regno di Dio
4. La trasfigurazione di Gesù sul monte
5. Gesù istituisce l’eucaristia
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Madre di misericordia, 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio della santità divina, 
Sede della Sapienza, 
Causa della nostra letizia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell’eterna gloria, 
Dimora tutta consacrata a Dio, 
Rosa mistica, 
Torre di Davide, 
Torre d’avorio, 
Casa d’oro, 
Arca dell’alleanza, 
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 
Rifugio dei peccatori, 
Consolatrice degli afflitti, 
Aiuto dei cristiani, 
Regina degli Angeli, 
Regina dei Patriarchi, 
Regina dei Profeti, 
Regina degli Apostoli, 

Regina dei Martiri, 
Regina dei veri cristiani, 
Regina delle Vergini, 
Regina di tutti i Santi, 
Regina concepita senza peccato originale, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del santo Rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
ascoltaci, o Signore.

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

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo. 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, 
di godere sempre la salute del corpo e dello
spirito, per la gloriosa intercessione di
Maria santissima, sempre vergine, salvaci
dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla
gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore.  Amen

LITANIE LAURETANE

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Padre del cielo, che sei Dio, 
Abbi pietà di noi.

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio,

Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre della divina grazia, 
Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 
Madre immacolata, 
Madre degna d’amore, 
Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 
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regole di vita cristiana
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Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile.
Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di tutto quanto è lassù nel cielo, né di quanto è
quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io,
il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione,
per coloro che mi odiano ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano
i miei comandamenti.

Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il
Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. 

Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è
il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né
la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto
il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il
giorno del sabato e lo ha consacrato. 

Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, Dio tuo, ti dà. 

Non ucciderai. 

Non commetterai adulterio. 

Non ruberai. 

Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 

Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo
né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.

1
2

3

9

6

8

7

4

10

5

I DIECI COMANDAMENTI
(Esodo)
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Io sono il Signore, tuo Dio...
Non avrai altri dèi di fronte a me. 
Non ti farai idolo né immagine alcuna... 
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai.

1

2

Non ucciderai. 

Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio... 

Osserva il giorno del sabato per santificarlo... 

Onora tuo padre e tua madre... 

Non commetterai adulterio (poi: "non commettere atti impuri"). 

Non desidererai la moglie del tuo prossimo. 

Non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo. 

Non ruberai. 

Non bramerai la casa del tuo prossimo...
né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. 

5

9

6

8
7

4

3

10

I DIECI COMANDAMENTI
(Deuteronomio)
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LE BEATITUDINI EVANGELICHE
(Mt. 5, 3-12)

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 

ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli

I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO

LE TRE VIRTÙ TEOLOGALI
LE QUATTRO VIRTÙ FONDAMENTALI

Fortezza
Temperanza

Giustizia

Prudenza1
2

4
3

Fede

Carità

Speranza

1
2

3

Intelletto

Sapienza

Consiglio

Fortezza

Scienza

Timor di Dio
Pietà

1
2

5
67

4
3

I DUE COMANDAMENTI DELLA CARITÀ

Amerai il Signore tuo Dio,
con tutto il cuore,
con tutta la tua anima
e con tutta la tua mente

Amerai il prossimo tuo come te stesso

1

2

· ·· · · · ·· ·



parrocchia  s. enrico

I SETTE VIZI CAPITALI

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

Superbia

Lussuria

Avarizia

Ira
Gola

Invidia
Accidia

1
2

5
6

7

4
3

Consigliare i dubbiosi

Insegnare agli ignoranti

Ammonire i peccatori

Pregare Dio per i vivi e per i morti

Sopportare pazientemente le persone moleste 

Consolare gli afflitti

“Ogni volta che avete fatto queste cose 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me” (Mt. 25, 40)

Perdonare le offese

1
2

5
6

7

4
3

I SETTE SACRAMENTI

Battesimo
Cresima
Eucarestia
Penitenza
Unzione degli infermi
Ordine
Matrimonio

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE

Dar da mangiare agli affamati

Dar da bere agli assetati

Vestire gli ignudi 

Seppellire i morti 

Visitare i carcerati 

Alloggiare i pellegrini 

Visitare gli infermi 

1
2

5
6

7

4
3
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canti per la liturgia

il canto
sia il segno della vostra fede profonda 
in Cristo e nella Chiesa

cantate con il vostro cuore,
cantate con tutta la vostra vita”!

giovanni paolo II

“cantate con la vostra voce,
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Compito del  

• cantando insieme, sostenendo l’assemblea; 
• alternandosi (ritornelli all’assemblea e strofe al coro);
• proporre all’ascolto e alla meditazione dell’assemblea alcuni canti;

La preziosità del servizio del coro passa certamente attraverso l’esecuzione dei canti,
ma prima ancora passa attraverso la testimonianza di cristiani che celebrano nella lode.

il ,
• serve a rendere chiaro le cose che esprime; 
• è un linguaggio capace di esprimere l’indicibile; 
• è linguaggio privilegiato per la preghiera;

• crea unità e permette alla comunità di esprimersi; 
• esprime la fede della comunità orante;
• è il modo più forte di pregare dell’assemblea, per essere in comunione;
• è sempre comunitario; 

non è: canta re durante le celebrazioni, 
ma: celebrare cantando.

canto, nella celabrazione liturgica,

è aiutare a celebrare, favorire il celebrare cantando di tutta l’assemblea:coro
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IL CANTO NELLA SANTA MESSA

RITI DI INTRODUZIONE

Canto d’ingresso
• è la preparazione per cominciare la Santa Messa; 
• il popolo canta stando in piedi a significare 

"il camminare del popolo di Dio";
• il suo fine è motivare il pensiero alla celebrazione 

liturgica;
• accompagna la processione del sacerdote 

e dei ministri, sino all’arrivo alla sede;
• può basarsi sull’Antifona d’entrata

Atto penitenziale
• è l’acclamazione dei fedeli che chiedono misericordia;
• è un canto di riconciliazione;

Gloria
• è un inno che glorifica Dio Padre, il Figlio 

e lo Spirito Santo;
• non si canta in tempo di Quaresima e di Avvento;
• si canta di domenica e nei giorni di festa;
• si deve preferentemente cantare essendo un inno;

LITURGIA DELLA PAROLA

Salmo responsoriale
• è la risposta del popolo alla Parola di Dio; 
• può essere cantato, ma può anche essere recitato;
• preferibilmente dev’essere il salmo corrispondente 

al giorno o uno somigliante;
• si può cantare il salmo completo o cantare solo la parte

che ripete il popolo e leggere le altre;
• non si deve intonare qualsiasi altro canto;

Canto al vangelo
• è una lode di acclamazione al Vangelo
• liturgicamente non si deve omettere né aggiungere

nessuna parola;
• deve permettere la lettura dell’acclamazione in mezzo 

al canto o includerlo nel canto stesso;
• in tempo di Quaresima l’espressione "alleluia" si cambia

in "Lode e gloria a te Signore";
• se non si canta si può omettere.

Credo

Ritornello alla preghiera dei fedeli
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LITURGUA EUCARISTICA

Presentazione delle offerte
• è un canto d’offerta del pane e del vino;
• il testo del canto deve riferirsi alla trasformazione del

pane e del vino, in Corpo e Sangue di Cristo;
• si inizia a cantare quando inizia il rito dell’offerta; 

Santo
• di preferenza si deve cantare
• non si deve cambiare, togliere o aggiungere nessuna

parola;

Mistero della fede

Padre nostro
• può essere cantato a patto che resti fedele nel testo,

senza togliere, aggiungere o cambiare le parole;

Scambio della pace
• può essere cantato o meno, ma se cantato non deve

prolungarsi più del dovuto per non rompere il ritmo di
preghiera della messa;

• si concluda nel momento nel quale il sacerdote è pron-
to all’altare per la presentazione di Gesù Eucaristia e si
inizia l’acclamazione dell’Agnello di Dio.

Agnello di Dio
• non può né deve essere sostituito dal canto della pace,

né da nessun altro canto;
• dev’essere cantato da tutta l’assemblea;
• può ripetersi varie volte per accompagnare la frazione

del pane ma si concluderà con: "dona a noi la pace";

Canto di Comunione
• dà al popolo un ambiente propizio per la meditazione;
• di preferenza dev’essere un canto che parli del Corpo e

Sangue di Cristo come alimento;
• può essere un canto relazionato al Vangelo;
• può essere un canto relazionato all’antifona della

comunione;
• solo nelle feste della Vergine può essere intonato un

canto a Maria.

Ringraziamento alla Comunione
• durante la distribuzione dell’Eucaristia, oltre il canto di

comunione, è possibile interpretare un canto molto
soave di riflessione, che aiuti alla meditazione.

• non forzare però questo momento, considerando
anche la possibilità di mantenere il silenzio.
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RITI DI CONCLUSIONE

Canto finale
• può essere un canto che invita a rendere vita

l’Eucaristia;
• può essere un canto allegro di azione di grazie;
• è l’invito, sentendoci popolo, di camminare uniti 

verso il mondo, liberamente;
• può essere un canto alla Vergine.
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3

2
I CIELI NARRANO (Sal 19)

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono. Rit.

Là pose una tenda per il sole che sorge
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada. Rit.

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore. Rit.

La legge di Dio rinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno luce agli occhi. Rit.

GRANDI COSE

Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi:
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra;
ed ora possiamo cantare, 
possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.

Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo 

un seme di felicità. Rit.

4

1
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

(Sal 23 - FRISINA)

Il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla,
il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce. Rit.

Mi guida e rinfranca nel giusto cammino,
per amore del suo santo nome. Rit.

Se dovessi andare in valle oscura,
non potrò temere alcun male. Rit.

Perché, o Signore tu con me sei sempre,
col bastone e il vincastro mi dai pace. Rit.

Per me tu prepari una mensa
davanti agli occhi dei nemici. Rit.

Cospargi di olio il mio capo,
di gioia trabocca il mio calice. Rit.

Felicità e grazia mi saranno compagne
per tutti i giorni della vita. Rit.

Signore, abiterò nella tua casa,
per la lunga distesa dei giorni. Rit.

KYRIE ELEISON

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Kyrie eleison, eleison.

Christe eleison. Christe eleison.
Christe eleison, eleison. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Kyrie eleison, eleison.
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5
6

7

IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
(CANTICO DEI REDENTI) (Is 12)

Il Signore è la mia salvezza 
e con lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. Rit.

Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome. Rit.

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre 
ricordino sempre che il suo nome è grande. Rit.

Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, 
perché grande con te è il Signore. Rit.

VIENI QUI TRA NOI

Vieni qui tra noi 
come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi, 
rinnova il cuore del mondo.

Vieni qui tra noi, 
col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi, 
soffio di libertà.

Nel silenzio tu sei pace,
nella notte luce,
Dio nascosto, vita,
Dio tu sei, amore.

Tutto si ricrea in te,
tutto vive in te.
Scalda col tuo fuoco 
terra e cielo.
Tu, che sai raccogliere 
ogni gemito,
semina nel nostro cuore
una speranza d’eternità. Rit.

Amore, Dio in mezzo a noi!

COL TUO AMOR

Col tuo amor, col tuo poter
Gesù riempi la mia vita. (2v)

Ed io ti adorerò 
con tutto il cuore.
Ed io ti adorerò 
con tutta la mente.
Ed io ti adorerò 
con tutte le forze.
Tu sei il mio Dio! Rit.

E cercherò il tuo volto 
con tutto il cuore.
E cercherò il tuo volto 
con tutta la mente.
E cercherò il tuo volto 
con tutte le forze.
Tu sei il mio Dio!

Ed io ti adorerò...

Tu sei il mio Signor, 
sei il mio Signor.
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VIENI DAL LIBANO

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

Tu m’hai ferito, ferito il cuore
o sorella, mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa
vieni dal Libano, vieni!

Cercai l’amore dell’anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’Amore dell’anima mia,
l’ho abbracciato e non lo lascerò mai!

Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.

Andremo all’alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me. Rit.

Alzati in fretta mia diletta,
vieni colomba, vieni.
L’inverno ormai è già passato,
il canto della tortora si ode.

I fiori son tornati sulla terra,
il grande sole è venuto.
Alzati in fretta, mia diletta,
vieni colomba, vieni. Rit.

Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio
ché l’amore è forte come la morte,
le acque non lo spegneranno.

Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio. Rit. (2v)

L’ho abbracciato e non lo lascerò mai!
Mai! Mai!

Vieni dal Libano, mia sposa.
vieni dal Libano, vieni!

ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI)

Alle-a-alle-luia,
a-alle-luia, a-alle-luia,
alleluia, alleluia,
a-a-alleluia, alle-luia.

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la tua Parola non passerà.
A-a-alleluia, alle-luia. Rit.

ALLELUIA (CANTO PER CRISTO)

Alleluia, alleluia alleluia
alleluia, alleluia! (2v)

Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia! Rit.

Canto per Cristo, in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!
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11
IL DISEGNO

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c’era niente quel giorno.

E quando la tua mente fece splendere la stelle 
e quando le tue mani modellarono la terra 
dove non c’era niente quel giorno.

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo; 
avevi scritto già la mia vita insieme a te; 
avevi scritto già di me.

E quando hai calcolato la profondità del cielo 
e quando hai colorato ogni fiore della terra 
dove non c’era niente quel giorno.

E quando hai disegnato le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo 
l’avevi fatto anche per me.

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo; 
avevi scritto già la mia vita insieme a te; 
avevi scritto già di me.

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me: 
non cercherò più niente perché tu mi salverai.

14
ALLELUIA LODATE IL SIGNORE (Sal 150)

Alleluia, alleluia, lodate il Signore;
alleluia, alleluia, lodate il Signore.

Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore
lodatene l’eccelsa sua maestà. Rit.

Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde. Rit.

Lodatelo col suono dei cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti.
Lodate il Signore voi tutte creature,
lodate e cantate al Signore. Rit.

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore onnipotente. Rit.

Voi tutti governanti e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra,
lodate e benedite il Signore. Rit.

12
ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.    (2v)

La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. (2v)

Perché la festa siamo noi,
che camminiamo verso te.
Perché la festa siamo noi
cantando insieme così: lalalallalalà..

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.    (2v)

13
ALLELUIA (ED OGGI ANCORA..)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.

Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua parola 
che mi guida nel cammino della vita.
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15
GLORIA (FRISINA)

Gloria, gloria, gloria a Dio,
nell’alto dei cieli,
ed in terra pace agli uomini
di buona volontà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Signore figlio unigenito Gesù Cristo. Rit.

Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi. Rit.

Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre,
amen, amen. Rit.

16
GLORIA (GIOMBINI)

Gloria, gloria 
a Dio nell’alto dei cieli, gloria.
E pace, e pace
e pace e pace
in terra agli uomini di buona volontà.

Noi ti lodiamo noi ti lodiamo
ti benediciamo ti benediciamo
ti adoriamo ti adoriamo
ti glorifichiamo ti glorifichiamo

ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa.

Signore figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre.

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
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

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

Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
Nella gloria di Dio Padre. Amen.

17
SANTO (BONFITTO)

Santo, santo, santo è il Signore,
Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
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19 20
ECCO QUANTO È BELLO (Sal 133)

Ecco quanto è bello,
ecco quanto è soave
che i fratelli vivano insieme.

È come olio profumato sul capo
che discende sulla barba di Aronne,
è come olio che discende sull’orlo 
della sua veste.

Come rugiada che dall’Ermon discende,
che discende sui monti di Sion,
là il Signore dà la benedizione
e la vita per sempre.

LA MIA ANIMA CANTA

La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio Salvatore.

Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata.

La mia gioia è nel Signore 
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele 
che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato 
le sue promesse d’amore.  Rit.

Ha disperso i superbi 
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.  Rit.

NADA TE TURBE

Nada te turbe, nada te espante:
quien a Dios tiene, nada le falta!
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta.

Nulla ti turbi nulla ti spaventi: 
chi ha Dio, nulla gli manca!
Nulla ti turbi nulla ti spaventi: solo Dio basta.

GLORIA (GEN VERDE - MESSA DELLA CONCORDIA)

Gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, re del cielo, 
Dio padre onnipotente.  Rit.

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.  Rit.

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: 
nella gloria di Dio padre.  Rit.

Amen! Amen!
Amen! Amen!
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EVENU SHALOM ALEJEM

Evenu shalom alejem
evenu shalom alejem
evenu shalom alejem
evenu shalom, shalom, 
shalom alejem.

E sia la pace con noi
e sia la pace con noi
e sia la pace con noi
evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. Rit.

Et la paix soit avec nous
Et la paix soit avec nous
Et la paix soit avec nous
evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. Rit.

Y sea la paz con nosotros
Y sea la paz con nosotros
Y sea la paz con nosotros
evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. Rit.

Und sei der Friede mit uns
Und sei der Friede mit uns
Und sei der Friede mit uns
evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. Rit.

And the peace be with us
And the peace be with us
And the peace be with us
evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. Rit.

Diciamo pace al mondo,
cantiamo pace al mondo
la nostra vita sia gioiosa 
ed un saluto “pace” 
giunga fino a voi. Rit.

24
ACQUA SIAMO NOI

Acqua siamo noi 
dall’antica sorgente veniamo.
Fiumi siamo noi 
se i ruscelli si mettono insieme.
Mari siamo noi 
se i torrenti si danno la mano.
Vita nuova c’è 
se Gesù è in mezzo a noi.

E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna del suo amor 
l’umanità.

Su nel cielo c’è 
Dio padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi 
e ci ama di amore infinito.
Figli siamo noi 
e fratelli di Cristo Signore.
Vita nuova c’è 
quando lui è in mezzo a noi. Rit.

Nuova umanità 
oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi 
se l’amore è la legge di vita,
figli siamo noi 
se non siamo divisi da niente.
Vita nuova c’è 
quando lui è dentro noi. Rit. (2v)

SANTO (GEN ROSSO)

Santo, santo, santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

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

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

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

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota attorno a te, in funzione di te,
e poi non importa il «come», 
il  «dove» e il  «se».

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu. Rit.

26
OSANNA EH!

Santo, santo, osanna (2v)

Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor,     osanna eh!
Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor!

I cieli e la terra o Signore,
sono pieni di te (2v)

Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor,     osanna eh!
Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor!

Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor (2v)

Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor,     osanna eh!
Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor!

27
SERVO PER AMORE

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.

Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai 
servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.

Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai. Rit.
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SE M’ACCOGLI

Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te;
sono ricco solamente
dell’amore che mi dai;
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore,
so che tu m’ascolterai;
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò. Rit.

Or trasforma questo pane
che con gioia porto a te
questo pane che racchiude il mondo inter;
tanti chicchi, tanti cuori
l’han formato, o Signor,
nel tuo corpo tu lo rendi ai figli tuoi. Rit.

Cambia pure questo vino
che depongo qui al tuo altar
nel tuo sangue tu lo rendi ai figli tuoi;
cambia il vino ed il pane
per sfamarmi, o Signor,
te lo chiedo con ardore o mio Signor. Rit.

30

29

DIO È AMORE

Dio ha mandato il suo figlio Gesu ̀, 
perché avessimo la vita per lui. 
È Dio che per primo ha scelto noi, 
suo figlio si è offerto 
per i nostri peccati, per noi.

Dio e ̀ amore, Dio è amore, 
Dio ama, Dio ama, Dio e ̀ amore. 
Dio e ̀ amore, Dio e ̀ amore, 
divina trinita,̀ perfetta carita,̀ Dio e ̀ amore.

Se noi amiamo Dio abita in noi 
e così noi dimoriamo in lui. 
Egli ci dona il suo spirito: 
ci ha dato la vita, 
per sempre suoi figli noi siamo. Rit.

Dio e ̀ amore, Dio e ̀ amore, 
amore, amore, Dio e ̀ amore. Rit.

ATTINGETE ACQUA 

Attingete acqua con gioia
alle fonti di vita e salvezza! (2v)

Tu sei il Dio della mia salvezza
in te confido e non ho paura! Rit.

Ti rendo grazie mio Signore, 
Tu hai consolato il mio cuore! Rit.

Tu sei la mia forza e il mio vanto
Tu sei il mio salvatore … Rit.
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COME MARIA

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita,
con questo pane e questo vino,
accetta quello che noi siamo.

Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la madre amata
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.

Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore. Rit.

31 32
ECCOMI (Sal 40)

Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte. Rit.

I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode. Rit.

Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo! Rit.

Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore. Rit.

La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia. Rit.

IO CON TE

Io con te, da soli io e te, 
Gesù che sei dentro al mio cuore. 
Io con te, da soli io e te, 
senza più il mondo che gira intorno.

Tu conosci tutto, tutto quanto di me, 
ma lo stesso ti parlo e ti dico, 
e la tua voce è un soffio leggerissimo che 
mi risponde e mi dice di te. oh, oh, ho, ho...

Io con te, con te Gesù
io posso dare a tutti gioia e amore. 
Io con te, con gli altri uniti a te, 
noi costruiremo un mondo nuovo.

E il tuo regno sulla terra s'espanderà 
e la vita sarà quella vera. 
Tu sei nel mio cuore, ma sei pure fra noi, 
e con te il paradiso è già qua! oh, oh, ho, ho...

Io con te, da soli io e te ...

la la la...  oh, oh, ho, ho...

Io con te, con te Gesù ...

Io con Te.
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TI RINGRAZIAMO (VENIAMO DA TE) 

Veniamo da te, o Signore 
con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo ringraziarti.  (2v)

Per i giorni che ci doni, ti ringraziamo, 
per i frutti della terra, ti ringraziamo, 
per il lavoro, 
le gioie della vita, 
ti ringraziamo. Rit.

Per le tue parole, ti ringraziamo, 
perché hai dato la tua vita, ti ringraziamo 
e per la Chiesa, 
che tutti ci unisce, 
ti ringraziamo. 

Veniamo da, te o Signore 
con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo ringraziarti. (2v)
Ed insieme vogliamo ringraziarti.

35
SALVE, DOLCE VERGINE 

Salve, dolce vergine,
salve, dolce madre,
in te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.

Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
tu giardino del paradiso,
soavissimo fiore.

Tu sei trono altissimo,
tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.

Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in te germoglia
l’albero della vita.

O sovrana semplice,
o potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce. Amen!

36
OGNI MIA PAROLA (Is 55, 10-11)

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo,
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;

così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.

(DOPO L’INCROCIO:)
ogni mia parola, ogni mia parola.

DE NOCHE

De noche, iremos de noche
que para encontrar la fuente.
Solo la sed nos alumbra,
solo la sed nos alumbra.

Di notte, andremo di notte,
a ritrovar la fonte.
Solo la sete c’illumina,
solo la sete ci illumina.
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SAN DAMIANO

Ogni uomo semplice,
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà,
potrà costruirlo.

Se con fede tu saprai,
vivere umilmente,
più felice tu sarai,
anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno,
con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra,
alto arriverai.

Nella vita semplice
troverai la strada,
che la calma donerà
al tuo cuore puro.

E le gioie semplici
sono le più belle,
sono quelle che alla fine,
sono le più grandi.

Dai e dai ogni giorno
con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra
alto arriverai.

40

41

39
DAVANTI AL RE

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei re.    (2v)

Canti di gloria al nostro Re dei re.

COME FUOCO VIVO

Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.

Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi.   Rit.

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.   Rit.

CREDO (GEN)

Credo, credo, credo. (2v)

Io credo in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra. Rit.

Credo in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
concepito di Spirito Santo
e nato da Maria Vergine.

Patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi. Credo.

Il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo;
siede alla destra di Dio, 
Padre onnipotente
e di là verrà a giudicare,
a giudicare i vivi e i morti.  Rit.

Io credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa Cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.

Amen. Amen. Amen. (2v)
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43
SALVE REGINA (GEN VERDE)

Salve Regina, 
madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina! (2v)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti,
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra,
volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, 
madre di misericordia,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
Salve Regina…
Salve Regina, salve, salve!

42
PANE DEL CIELO

Pane del cielo 
sei tu Gesù
via d’amore, 
tu ci fai come te. (2v)

No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te, 
pane di vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità. Rit.

Sì, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con te 
nella tua casa
dove vivremo insieme a te
tutta l’eternità. Rit.

No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi.
E chi vive di te, 
vive per sempre,
sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.

AVE MARIA  (GEN VERDE)

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, il Signore è con te.
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, madre di Dio,
santa Maria, madre di Dio,
prega per noi, noi peccatori
ora e nella nostra morte. Amen

Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi, prega per noi.

Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi, prega per noi.
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GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA 

Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza,
solo da lui la vittoria,
gloria al suo nome.

Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza,
solo da lui la vittoria,
gloria al suo nome per sempre.

Ha sconfitto le nazioni, 
distrutto ogni fortezza,
dal suo trono di gloria trionfa 
la giustizia. Rit.

Ha disperso i nemici, 
difeso chi lo teme,
la sua destra potente, è scudo 
di salvezza. Rit.

Ha liberato i giusti 
dal laccio della morte,
con il suo braccio santo ha fatto 
meraviglie. 

Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza,
solo da lui la vittoria,
gloria al suo nome.

Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza,
solo da lui la vittoria,
gloria al Signore. Rit.

Gloria al suo nome per sempre.
Gloria al Signor, al Signor.

BENEDICI IL SIGNORE (Sal 103)

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

Lui perdona tutte le tue colpe,
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza. Rit.

Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.    
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere. Rit.

Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira 
verso i nostri peccati. Rit.

Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe,
perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni. Rit.

Benedite il Signore suoi angeli,
voi tutti suoi ministri.
Beneditelo voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia.
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FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me:
dono di lui, del suo immenso amor.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature:
dono di lui, del suo immenso amor,
dono di lui, del suo immenso amor.

Sia laudato nostro Signore,
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature:
dono di lui, del suo immenso amor,
beato chi lo serve in umiltà.

49
DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE

Dove troveremo tutto i l pane 
per sfamare tanta gente. 
Dove troveremo tutto i l pane 
se non abbiamo niente.

Io possiedo solo cinque pani, 
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, 
io non possiedo niente. Rit.

Io so suonare la chitarra, 
io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, 
io non so fare niente. Rit.

Io sono un tipo molto bello, 
io sono intelligente,
io sono molto furbo, 
io non sono niente. Rit.

Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane, 
anche se non abbiamo niente.

ORA POSSIAMO PARTIRE 

Ora possiamo partire,
con te possiamo andare a vivere
ancora la nostra storia
la nostra storia d’oggi.

La vita è un cammino
e andiamo a seminare il frutto
della tua Parola
che ci insegna ad amare.

Sei tu
fonte di vita per ricominciare,
sei tu 
fonte di luce per il nostro andare.   (2v)

Il tempo, il lavoro
la speranza, ogni dolore, tutto
ritroviamo nel tuo cuore
trasformato in amore.

Ora possiamo partire,
con te possiamo andare a vivere
ancora la nostra storia
la nostra storia d’oggi! Rit. (2v)

Sei tu!
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VOCAZIONE

Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse 
che il mio nome era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me 
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci i l nome mio, 
fa’ che ascoltando la tua voce, 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con te.

Era un’alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo, 
con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. Rit.

50
IL CANTO DEL MARE

Cantiamo al Signore, 
stupenda è la sua vittoria,
Signore è il suo nome, alleluia. (2v)

Voglio cantare in onore del Signore,
perché ha trionfato, alleluia!
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere,
mia forza e mio canto è il Signore.
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre,
ed io lo voglio esaltare. Rit. (2v)

Dio è prode in guerra, si chiama Signore,
travolse nel mare gli eserciti.
I carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, s’è innalzata,
la tua potenza è terribile. Rit. (2v)

Si accumularon le acque al tuo soffio
s’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion. Rit. (2v)

52
IN NOTTE PLACIDA

In notte placida, per muto sentier
dai campi del ciel discende l’amor
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aria il palpito d’un grande mister
del nuovo Israel è nato il Signor
il fiore più bello di tutti i fior.

Cantate popoli gloria all’altissimo,
cantate popoli gloria al Signor!

Se l’aria è gelida, se buio è il ciel,
Signore il mio cuore t’aspetterà
e tutto il suo amore ti darà.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudele,
un cuore che t’ama voglio a te dar
e sulle mie braccia Gesù cullar. Rit.

ALLELUIA (GEN VERDE)

Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. (2v)

alleluia allelluia alleluia (VERSETTO)

Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. (2v)
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EMMANUEL

Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la verità.

Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l’eco della parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’uomo vero Cristo tra noi.

Siamo qui
sotto la stessa luce, sotto la sua croce
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.

Dalla città di chi ha versato sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire.
seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.  Rit.

Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.  Rit.

La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo.
che porta avanti nella storia la chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità.   Rit.

Noi debitori del passato, di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. Rit.
È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare,
è oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. Rit.
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ANDATE PER LE STRADE

Andate per le strade in tutto il  mondo
chiamate i miei amici per far festa
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo: “è vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit.

Vi è stato donato un amore gratuito 
ugualmente donate con gioia ed amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit.

Entrando in una casa donatele la pace,
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari. Rit.

Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come sono i serpenti
ma liberi e chiari come le colombe.
Dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit.

Nessuno è più grande del proprio maestro
né il servo è più grande del suo padrone,
se hanno odiato me odieranno anche voi,
ma voi non temete, io non vi lascio soli! Rit.

S’allarga verso il mare 
il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero,
come una fiamma 
che dove passa brucia
così il tuo amore 
tutto il mondo invaderà. Rit.

Davanti a noi l’umanità 
lotta, soffre e spera,
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita,
con te saremo 
sorgente d’acqua pura,
con te fra noi 
il deserto fiorirà. Rit. (2v)

55
RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo 
che una nuova vita
da qui è partita 
e mai più si fermerà.

Resta qui con noi, 
il  sole scende già,
resta qui con noi, 
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, 
il  sole scende già,
se tu sei tra noi 
la notte non verrà.
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ALZATI!

Alzati! Vedi la tua luce splende già. 
Alzati! La gloria del Signore ti avvolgerà
poiché le tenebre ricoprono la terra, 
ma su te risplende il Signore.
Alzati! Ecco i tuoi figli vengono a te.
Alzati! Tutti i re vedranno il tuo splendore.

È lui il tuo Dio, i l tuo Signore 
è lui che dà la gioia al tuo cuore
Tu sei il mio Dio, il mio Signore 
hai cambiato la mia vita 
con il tuo immenso amor.
Tu sei il mio Dio, il mio Signore, 
solo te io loderò, solo te adorerò 
Gesù mio Re.

Alzati! Oggi la salvezza è su di te. 
Alzati! Di pace e di giustizia ti vestirai
poiché è finito il tempo del tuo lutto, 
tu sarai la gioia del Signore.
Alzati! Non tramonta il sole sopra di te. 
Alzati! Tutti i re vedranno il tuo splendore.  Rit. (2v)

Mio Signore (3v)             Gesù mio Re  (4v)

APRI IL TUO CUORE AL SOFFIO DI DIO

Apri il tuo cuore al soffio di Dio,
apri il tuo cuore, non avere paura,
è una certezza, non dubitare
il Signore è con noi.

Abramo, esci e vai, 
c’è una fertile terra che io sogno per te, 
se in me tu crederai
la mia benedizione in tutto il mondo sarà. Rit.

Per mezzo tuo, Mosè
il mio popolo schiavo io libererò
ti mando innanzi a me
anche il mare e il deserto tu attraverserai. Rit.

Tu, Davide, vedrai 
il mio amore fedele mai ti lascerà, 
se docile sarai 
il tuo trono per sempre saldo resterà.  Rit.

Il figlio mio Gesù
tu, Maria, nel tuo grembo presto porterai 
non indugiare più
l’universo intero sta aspettando il tuo sì.  Rit.

E a voi fratelli miei 
il mio Spirito Santo presto manderò
vangelo e carità
non vi manchi il coraggio, io ritornerò.  Rit. (2v)

il Signore è con noi. (2v)
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CANTAN GLI ANGELI

Cantan gli angeli lassù dolci melodie
senti i monti risuonar “gloria a Dio nei secoli”.

Gloria in excelsis Deo! 
Gloria in excelsis Deo!

Vien con noi a Betlehem vien con noi ad adorar;
oggi è nato il re dei re, Gesù nostro salvator. Rit.

I pastori lodano con gioiosi cantici;
quale gioia avete in cuor per lodare il Signor? Rit.

Ti lodiamo, o Gesù, tu sei nostro redentor!
Dio si è fatto come noi, noi saremo come lui! Rit.

TANTE SCHIERE D’ANGELI

Tante schiere d’angeli su nel cielo esultano,
nelle valli echeggiano i festosi cantici. Rit.

I pastori vigili la visione mirano, 
al tripudio danzano di celeste musica. Rit.

Su venite a Betlehem, pastorelli umili, 
un bambino semplice reca a noi letizia. Rit.

60

ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar.

Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2v)

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor!
Tu di stirpe regale decor,
tu virgineo mistico fior. Rit.

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor. Rit.

OGGI È NATO

Oggi per noi è nato il Salvatore, 
tutta la terra canta a lui, benedice lui.

E ogni giorno si leva un canto, 
canto nuovo di gioia e vita.
E ogni giorno si narra la gloria, 
ed osannano i popoli che 
oggi è nato.

Tutto il  mondo canta alleluia, 
anche il cielo canta alleluia.
Canta la terra, canta il mare, 
e nei campi le messi 
rispondono agli alberi. (2v)

(DA CAPO, TUTTA, POI:)

...... alleluia!

...... alleluia!

......

Tutto il  mondo canta alleluia, 
anche il cielo canta alleluia.
Canta la terra, canta il mare, 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
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TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar:
o Dio beato,
ahi, quanto ti costò l’avermi amato,
ahi, quanto ti costò l’avermi amato.

A te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m’innamora,
giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.

Tu lasci del tuo Padre il divin seno,
per venir a tremar su questo fieno, 
per venir a tremar su questo fieno.
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò
o Gesù mio,
perché un tal patir? per amor mio,
perché un tal patir? per amor mio.

Ma se fu tuo volere il tuo patire,
perché vuoi pianger poi, perché vagire?
perché vuoi pianger poi, perché vagire? 
Sposo mio, amato mio, 
mio Gesù ti intendo si.
Ah mio Signore,
tu piangi, non per duol, ma per amore,
tu piangi, non per duol, ma per amore.

Tu piangi per vederti da me ingrato,
Poiché sì grande amor, sì poco amato?
Poiché sì grande amor, sì poco amato?
O diletto del mio petto,
se già un tempo fu così,
or sol te bramo,
Gesù non pianger più, che t’amo, t’amo,
Gesù non pianger più, che t’amo, t’amo.

64
NOTTE DI LUCE

Notte di luce, colma è l’attesa,
notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio…

Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!

Alba di pace, regno che irrompe,
alba di perdono: vieni Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato… Rit.

Giorno d’amore, nuova alleanza,
giorno di salvezza: vieni Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne… Rit.

63
QUESTA NOTTE

Questa notte 
non è più notte davanti a te:
il buio come la luce risplende.
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67TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE

Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi,
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a lui.

Ti ringrazio mio Signore, 
e non ho più paura 
perché con la mia mano nella mano 
degli amici miei, 
cammino tra la gente della mia città 
e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei tu.

Se amate veramente perdonatevi tra voi, 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. Rit.

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà;
l’amore confini non ne ha. Rit.

LODE E GLORIA A TE

Lode e gloria a te! 
Lode e gloria a te! 
Luce del mattino: 
lode e gloria a te!

Lode e gloria a te!
Lodatelo nel tempio, 

Lode e gloria a te!
lodatelo nel ciel. 

Luce del mattino: 
io sempre canto, 

Lode e gloria a te! Rit.

Lode e gloria a te!
lo loderò con l’arpa, 

Lode e gloria a te!
io loderò il Signor,

Luce del mattino: 
ha fatto grandi cose, 

Lode e gloria a te! Rit.

Lode e gloria a te!
lo loderò con danze,

Lode e gloria a te!
m’ha fatto camminar!

Luce del mattino: 
per questo canto.

Lode e gloria a te! Rit.

COSA AVREMO IN CAMBIO?

Noi, che abbiamo lasciato ogni cosa 
per te,
cosa avremo in cambio?
Diccelo, Signore.
Noi, che abbiamo lasciato la patria 
per te,
quale patria avremo in cambio?
Diccelo, Signore.

Guardati dal tuo amore,
noi ti abbiamo seguito,
nulla sapendo di più,
tu ci hai trascinati dietro di te.

Beati voi, 
beati voi, 
beati voi
perché vostro è il Regno.
Voi avrete di più su questa terra
e avrete la vita per l’eternità.
Voi farete cose più grandi di me,
voi sarete me.

Voi sarete me.
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BENEDICI, O SIGNORE

Nebbia e freddo, 
giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore.
Poi il prodigio
antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate 
ondeggiano le spighe: 
avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore, 
questa offerta che 
portiamo a te.
Facci uno come il pane 
che anche oggi hai dato a noi.

Nei filari, 
dopo il lungo inverno, 
fremono le viti. 
La rugiada 
avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno 
coi grappoli maturi: 
avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore, 
questa offerta che 
portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.   (2v)

69
TI SEGUIRÒ

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore 
e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita. Rit.

70
È BELLO LODARTI

È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome; 
è bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a te!

Tu che sei l’amore infinito 
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, 
tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, 
allora .... Rit.

Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome; 
da mille sentieri 
ci hai radunati qui 
ci hai chiamati figli tuoi, 
allora .... 

È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome; 
è bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a te!       (2v)
È bello lodarti!  
(lodatelo, lodatelo, lodatelo.....) (SFUMANDO)

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. Rit.

Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. Rit.
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OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

Osanna al figlio di David, 
Osanna al redentor.   (2v)

Apritevi o porte eterne, 
avanzi il Re della gloria, 
adorin cielo e terra 
l’immenso suo poter. Rit.

O monti stillate dolcezza 
il Re d’amor s’avvicina 
ci dona il pane vivo 
ed offre pace al cuor. Rit.

O Vergine, presso l’Altissimo 
trovasti grazia ed onor, 
soccorri i tuoi figlioli 
donando il Salvator. Rit.

Onore lode e gloria 
al Padre ed al Figliolo 
ed allo Spirito Santo 
nei secoli sarà. Rit.

73
RESURREZIONE

Che gioia ci hai dato, Signore dei cielo, 
Signore dei grande universo, 
che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita.

Vederti risorto, vederti Signore 
il cuore sta per impazzire 
tu sei ritornato, tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre, 
e adesso ti avremo per sempre.

Chi cercate donne quaggiù, 
chi cercate, donne, quaggiù, 
quello che era morto non è qui
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è risorto lui, 
a tutti che è risorto lui.

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità 
e la morte no, non esiste più, l’hai vinta tu, 
hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te. 

uomini con te, 
uomini con te.  che gioia ci hai dato

ti avremo per sempre!

71
BEATI VOI 

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

Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 
sarà vostro il regno di Dio Padre. 
Se sarete voi che piangerete, beati voi,
perché �un giorno vi consolerò. Rit.

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 
erediterete tutto il mondo. 
Quando avrete fame di giustizia, beati voi, 
perché un giorno io vi sazierò. Rit.

Se sarete misericordiosi beati voi: 
la misericordia troverete. 
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 
perché �voi vedrete il Padre mio. Rit.

Se lavorerete per la pace, beati voi;
chiameranno voi “figli di Dio”. 
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi:
sarà�  grande in voi la santità� . Rit. (4v)
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VIVERE LA VITA

Vivere la vita 
con le gioie e coi dolori di ogni giorno 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 
correre con i fratelli tuoi ...
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.

Vivere la vita 
è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
è generare ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai, 
una scia di luce lascerai.

75
QUALE GIOIA (Sal 122)

Quale gioia mi dissero: 
andremo alla casa del Signore. 
Ora i piedi o Gerusalemme 
si fermano davanti a te.

Ora Gerusalemme 
è ricostruita 
come città salda, 
forte ed unita. Rit.

Salgono insieme 
le tribù di Jahvè, 
per lodare il nome 
del Dio d’Israele. Rit.

Là sono posti i seggi 
della sua giustizia,
i seggi della casa 
di Davide. Rit.

Domandate pace 
per Gerusalemme. 
Sia pace a chi ti ama, 
pace alle tue mura. Rit.

Su di te sia pace,
chiederò il tuo bene
per la casa di Dio
chiederò la gioia. Rit.

Noi siamo il suo popolo,
egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci 
la felicità. Rit.

Quale gioia mi dissero
andremo a Gerusalemme!

76
MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat, 
magnificat animam mea dominum.
Magnificat, magnificat, 
magnificat animam mea.
(caNONE)
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VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
E per questa strada va’, va’ 
e non voltarti indietro va’. 

E non voltarti indietro.

78
AGNELLO DI DIO 
(BUTTAZZO – NOI VENIAMO A TE)

Agnello, agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Agnello, agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Agnello, agnello di Dio, 
che togli i peccati 
che togli i peccati del mondo, 
dona e noi la pace, dona a noi la pace.

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 Signore un canto nuovo,
la sua lode su tutta la terra
perché forte è il suo amore verso tutti,
in eterno la sua fedeltà! Rit.

Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodato sia il nome del Signore,
su tutti i popoli è l’eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria! Rit.

Ti lodino Signor tutte le genti, 
proclamino le tue meraviglie
esultino in te e si rallegrino, 
annunzino la tua maestà! Rit.

Cantate al nostro re, cantate inni!
Cantate al nostro re, cantate inni!
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LO SPIRITO DEL SIGNORE

Lo Spirito del Signore è su di me, 
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato, 
lo Spirito mi ha mandato 
ad annunziare ai poveri 
un l ieto messaggio di salvezza. 

Lo Spirito di sapienza è su di me, 
per essere luce e guida sul mio cammino, 
mi dona un linguaggio nuovo 
per annunciare agli uomini 
la tua parola di salvezza. Rit.

Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo la sua parola,
mi dona il suo coraggio 
per annunciare al mondo 
l’avvento glorioso del tuo regno. Rit.

Lo Spirito del timore è su di me, 
per rendermi testimone del suo perdono, 
purifica il mio cuore 
per annunciare agli uomini 
le opere grandi del Signore. Rit.

81

Ave Maria! Ave Maria!

Dio t’ha prescelta 
qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore 
t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio 
venuto sulla terra, 
tu sarai madre 
di un uomo nuovo. 

Ave Maria! Ave Maria!

Ecco l’ancella 
che vive della tua parola, 
libero il cuore 
perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa 
è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo 
è qui in mezzo a noi. 

Ave Maria! Ave Maria!  (3v)

Lo Spirito della pace è su di me 
e mi ha colmato il cuore della sua gioia, 
mi dona un canto nuovo 
per annunciare al mondo 
il giorno di grazia del Signore. Rit.

Lo Spirito dell’amore è su di me, 
perché possa dare al mondo la mia vita, 
mi dona la sua forza 
per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salvezza. Rit.

GIOVANE DONNA

Giovane donna, 
attesa dell’umanità, 
un desiderio 
d’amore e pura libertà, 
il Dio lontano 
è qui vicino a te, 
voce e silenzio, 
annuncio di novità.
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VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE

Vieni, vieni Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio; 
vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui 
ha detto a noi.

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi; 
cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. Rit.

Vieni, o Spirito, dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. Rit.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci tu l’unità. Rit.

83
O CIELI PIOVETE DALL’ALTO 
(PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVÈ)

O cieli, piovete dall’alto; 
o nubi, mandateci il Santo. 
O terra, apriti o terra, 
e germina il Salvator.

Siamo il deserto, siamo l’arsura 
Maranathà,  Maranathà.
Siamo il vento, nessuno ci ode: 
Maranathà, Maranathà. Rit.

Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
Maranathà, Maranathà.
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
Maranathà, Maranathà. Rit.

Siamo il freddo, nessuno ci copre: 
Maranathà, Maranathà.
Siamo la fame, nessuno ci nutre: 
Maranathà, Maranathà. Rit.

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
Maranathà, Maranathà.
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:
Maranathà, Maranathà. Rit.

84
È GIUNTA L’ORA

È giunta l’ora, Padre, per me,
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere te
e il figlio tuo, Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me,
ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto: conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua parola è verità,
e il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.

Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell’unità,
e il mondo creda che tu m’hai mandato
li hai amati come ami me.
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E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so, Signore, che vengo da lontano 
prima nel pensiero e poi nella tua mano; 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita, 
e non mi sembra vero di pregarti così:

“Padre d’ogni uomo”- e non t’ho visto mai 
“Spirito di vita”- e nacqui da una donna 
“Figlio, mio fratello”- e sono solo un uomo 
eppure io capisco che tu sei verità!

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino; 
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”  
ad ogni figlio che diventa uomo. (2v)

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino 
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così:

dove nasce amore, tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce, tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine, tu sei la vita eterna,
e so che posso sempre contare su di te!

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò coraggio di morire anch’io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2v)

86

87

PER CHI NON HA PIÙ LACRIME

Per te, per te 
asciugo le mie lacrime. 
Per te, per chi 
ormai non ha più�  lacrime. 
Per il tuo grido che 
tagliente penetra in me, 
ferisce l’anima 
dischiudendola.

Per te, per chi 
non ha che solitudine. 
Per te, per chi 
non sa, non può�  più�  vivere. 
Per voi spalancherò�  
finestre e porte perché�  
perché�  ogni lacrima 
trovi casa in me, 
oh si, perché trovi casa in me.

ALLELUIA CANTA ALL’ALTISSIMO

Alleluia canta all’Altissimo l’anima,
alleluia canta alleluia!
Alleluia canta all’Altissimo l’anima,
alleluia canta alleluia!

Apri, Signore, spalancaci il cuore
comprenderemo le tue parole.
Apri, Signore, spalancaci il cuore
comprenderemo le tue parole. Rit.

Soltanto tu hai parole che sono
la vita eterna, spirito e vita.
Soltanto tu hai parole che sono
la vita eterna, spirito e vita. Rit.



parrocchia  s. enrico

88 89

90
CANTO LA TUA GLORIA

Canto la tua gloria, Dio della vita:
cantano i secoli per te!
Canto la tua gloria, Dio dell’amore:
Signore della verità!
Mai cesserò di cantare per te:
e canterò la tua bontà,
la tua pazienza di Padre 
che vede e comprende
e la tua forza che mi sostiene.   (2v)

Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Benedirò�  il Signore in ogni tempo,
io benedirò� ! 
Benedirò�  i�I Signore in ogni tempo, 
oh oh oh! 
Che amore immenso il tuo, Gesù�  Signore, 
che ci fai te! 
Che amore immenso il tuo, Gesù Signore, 
oh oh oh!

BENEDIRÒ�

Benedirò�  il Signore in ogni tempo,
io benedirò� ! 
Benedirò�  i�I Signore in ogni tempo 
oh oh oh! 
Sulla mia bocca sempre la sua lode,
sempre loderò� ! 
Chi cerca lui, non manca mai di nulla, 
oh oh oh! 

Benedici questo nostro pane: 
diverrà il corpo tuo. 
Benedici questo nostro vino: 
diverrà il sangue tuo.

Benedirò�  il Signore in ogni tempo,
io benedirò� ! 
Benedirò�  i�I Signore in ogni tempo, 
oh oh oh! 
Come briciola del mondo nuovo, 
vieni a noi! 
Come goccia pura del tuo cielo, 
oh oh oh! Rit.

SERVIREMO IL SIGNORE

Mi hai chiamato per nome, 
mi hai donato la vita, 
creatore del mondo, 
Dio di eterna bontà. 
Tu sei il mio Signore, 
il mio unico bene, 
la mia anima esulta per te.   

Quanto a me e alla mia casa 
serviremo il nome tuo, 
la tua voce o Signore ascolteremo. 
Quanto a me e alla mia casa 
serviremo il nome tuo, 
ed il cuore volgeremo a te Signor, 
per l’eternità.

Mi hai donato il tuo spirito, 
hai guarito il mio cuore, 
Salvatore potente, 
mi hai plasmato per te. 
Di te solo parlerò, 
Dio d’amore e di pace, 
la mia anima esulta per te. Rit.

per l’eternità, (3v)
noi serviremo te, per l’eternità.



parrocchia  s. enrico

91 92
E se da piangere mi viene 
non voglio darlo a vedere, 
quant’è�  soave il dolore 
quando di fiori si sa velare.
Voglio patire senza dirlo 
perché Gesù sia consolato 
quando il mio cuore è�  in esilio 
e�  la mia gioia il suo sorriso. Rit.

Mia gioia è�  lottare sempre 
per generare degli eletti 
e divorata dall’amore 
dire più�  volte a Gesù� :
per te divino mio fratello 
sono felice di patire,
la sola gioia mia quaggiù 
è�  di poterti rallegrar. Rit.

Signore a lungo voglio vivere 
se fosse tuo desiderio, 
nel cielo poi vorrei seguirti 
se ti potesse far piacere.
L’amor del cielo come fuoco 
eternamente mi consuma 
e morte o vita che m’importa 
Gesù�  mia gioia è�  amare te. Rit.

MIA GIOIA

Quando l’azzurro si oscura 
e sembra quasi abbandonarmi, 
mia gioia è�  restar nell’ombra 
restar nascosta ed abbassarmi.
Mia gioia è�  fare il tuo volere,
o mio Gesù� , mio solo amore
e vivo senza alcun timore
ed amo il giorno come la notte.

O Gesù, qual gioia per me è amarti
perché Gesù� , mia gioia è�  amare te.

Mia gioia è�  restar piccina 
così se avviene che io cada 
in fretta posso rialzarmi 
se la sua mano Gesù�  mi dà.
Io lo ricopro di carezze, 
gli dico che per me è�  tutto 
e poi raddoppio la dolcezza 
se si nasconde alla mia fede. Rit.

VOGLIO STARE ACCANTO A TE

Voglio stare qui accanto a te,
per adorare la tua presenza;
io non posso vivere senza te,
voglio stare accanto a te.

Voglio stare qui accanto a te, 
abitare la tua casa; 
nel tuo luogo santo dimorar
per restare accanto a te.

Accanto a te Signore, voglio dimorare
gioire alla tua mensa, respirando la tua gloria,
del tuo amore io voglio vivere Signor,
voglio star con te, voglio star con te Gesù� .

Voglio stare qui accanto a te, 
per entrare alla tua presenza; 
io non posso vivere senza te,
voglio stare accanto a te.

Mio Signor, tu sei la mia forza,
la gioia del mio canto, 
la fortezza del mio cuor. 

Voglio stare qui accanto a te,
per adorare la tua presenza,
nel tuo luogo santo dimorar

voglio star con te, voglio star con te Gesù� . (2v.)
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COM’È BELLO (Sal 133)

Com’è bello, come dà gioia,
che i fratelli stiano insieme.

È come unguento 
che dal capo discende giù
sulla barba di Aronne. (2v) Rit.

È come unguento 
che dal capo discende giù 
sugli orli del manto. (2v) Rit.

Come rugiada 
che dall’Ermon discende giù 
fino ai monti di Sion. (2v) Rit.

Ci benedice 
il Signore dall’alto:
la vita ci dona in eterno. (2v) Rit.

95
LA TUA DIMORA

La tua dimora, la tua città�
è sopra un fondamento che non si spezza:
apostoli, profeti e come pietra angolare Gesù�
che dona vita e bellezza.

La tua dimora, la tua città�
non conosce porte chiuse e cancelli,
qui concittadini dei santi e familiari di te
ci ritroviamo fratelli.

Fai di noi il popolo tuo 
che parla ogni istante con te
chiamandoti "Padre" .
Noi, figli di te, la vera famiglia di te,
raccolta da te nella tua casa.

La tua dimora, la tua città
è il richiamo della gioia infinita,
coro di fratelli uniti nello stesso Spirito che 
riempie il cuore di vita. Rit.

La tua dimora, la tua città
dove il Verbo splende della tua luce,
Verbo che è�  fratello e che ci ha dato di abitare con te
nel dono della sua pace. Rit.

SU QUESTO ALTARE

Su questo altare ti offriamo 
il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo 
lo doniamo a te,
l’amare, il gioire, il dolore 
di questo giorno,
su questo altare 
doniamo a te.

Fa’ di tutti noi un corpo, 
un’anima sola
che porta a te,
tutta l’umanità
e fa’ che il tuo amore 
ci trasformi in te,
come il pane e il vino 
che ora ti offriamo.   (2v)

come il pane e il vino
che ora ti offriamo.
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COME CANTO D’AMORE

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose:
un mondo nuovo voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace:
il tuo perdono voglio cantare.

Tu sei per me come un canto d’amore,
resta con noi fino al nuovo mattino.

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte:
la tua speranza voglio cantare.

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste:
la tua bellezza voglio cantare. Rit.

Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme:
finché la vita un canto sarà… Rit.

98
CAMMINERÒ

Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.

Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me;
sentivo cantare così: Rit.

Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò: Rit.

Or non m’importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran tesoro che trovai quel dì,
e dissi al Signore così: Rit.

A volte son triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi doni che lui dona a me,
felice ritorno a cantar: Rit.

PADRE NOSTRO

Padre nostro tu che stai 
in chi ama verità
lode onore e gloria a te Signor
fa che venga il regno tuo d’amor,
Fa che noi 
riscopriamo ciò che sei
o Signor, pietà del mondo!
E nel pan dell’unità 
Cristo che ci salverà
e perdona tutto il nostro mal
come tra di noi ci perdoniam
non permettere che cadiamo 
in tentazione 
o Signor, pietà del mondo.

(PADRE NOSTRO RECITATO)

Pietà del mondo.
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JUBILATE DEO

Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia, 
alleluia, alleluia, in laetitia. 
(caNONE)

E magari fosse un attimo, vivila ti prego
e magari a denti stretti non farla morire,
anche immerso nel frastuono tu falla sentire, 
hai bisogno di gioia, come me.
la, la, la, la, la la, la, la....

Ancora, 
è già tardi ma rimani ancora
a gustare ancora per poco quest’aria scoperta stasera 
e domani si torna, 
tra la gente che soffre e che spera, 
tu saprai che ancora nascosta può esistere la felicità. Rit.

LA GIOIA

Ascolta, 
il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità 
che riposa,
dopo il traffico di questo giorno,
che di sera si incanta davanti al tramonto che il sole le dà.

Respira, 
e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà 
e se vuoi puoi cantare
e cantare che hai voglia di dare 
e cantare che ancora nascosta può esistere la felicità.

Perché lo vuoi, perché tu puoi
riconquistare un sorriso 
e puoi cantare e puoi sperare, 
perché ti han detto bugie,
ti  han raccontato che l ’hanno uccisa,
che han calpestato la gioia, 
perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con te.
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Grido che si fa strada dentro al cuore e che ricoprirà 
ogni distanza con la confidenza in un Dio papà; 
tu desiderio di purezza, tenerezza e di unità 
quello che di più bello sgorga dalla nostra umanità.

Consolatore scendi su di me, 
fuoco d’amore ardi dentro me. Rit.

Vento che soffi sulle acque ed una strada si aprirà, 
vento di pioggia che fai germogliare la mia aridità; 
Spirito del Signore che dall’alto fai rinascere 
tu che ci rendi figli di un amore senza limite.

Braccia distese su una croce lui,
ali spiegate di chi è libero.

Come colomba scendi su di me, 
la tua dimora poni dentro me.

101
SOFFIO DI DIO

Raggio di luce che raggiungi anche gli angoli più bui 
di questo cuore se un solo spiraglio tu vi troverai; 
battito d’ala che riempi il mondo del tuo fremito, 
vento leggero che di ogni deserto sei la musica,

dono di Dio scendi su di me, 
gioia nel cuore splendi dentro me.

Vento dell’uragano distruttore di ogni logica, 
del quieto vivere e dei piedistalli degli ipocriti; 
spiffero del rimorso per chi ha reso il cuore ermetico, 
alito di speranza quando tutto sembra immobile.

Vento di Dio soffia su di me, 
Spirito Santo soffia dentro me.

Come una vela questo mio cuore 
al tuo soffiare spalancherò 
e in te che sei più profondo del respiro 
io respirerò; 
dammi il coraggio di essere uomo, 
di essere vero figlio di Dio 
tu che mi cambi da dentro, 
mi parli d’amore 
e io lo so, lo sento!
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Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. Rit.

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie, 
ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. Rit.

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila 
ti reggerò sulla brezza dell ’alba 
ti farò brillar come il sole, 
così nelle mie mani vivrai.

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

104
INNO ALL’AMORE (1Cor 13)

Se io so parlare le lingue degli uomini
ma non posseggo l’amore,
sono come una campana che suona,
sono come un tamburo.

Ora nella vita le cose che contano
certo sono soltanto tre:
fede, speranza e amore,
ma l’amore sempre resterà.

Chi ama ha pazienza, 
chi ama non si vanta,
chi ama tutto scusa, 
di tutti  ha fiducia.

Posso dare agli uomini tutti i miei abiti
e bruciare come un falò,
senza l’amore non ho niente
e mi manchi tu Signor

Ora nella vita le cose che contano
certo sono soltanto tre:
fede, speranza e amore
ma l’amore sempre resterà. Rit. (2v)

103
CHI CI SEPARERÀ (FRISINA)

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Nè morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

102
SU ALI D’AQUILA (Sal 91)

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
di’ al Signore: “mio rifugio, 
mia roccia in cui confido.”

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila, 
ti  reggerà sulla brezza dell’alba, 
ti  farà bril lar come il sole, 
così nelle sue mani vivrai.

Dal laccio dei cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. Rit.
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LA CANZONE DELL’AMICIZIA

In un mondo di maschere
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l’uomo:
il dolore, la falsità, la violenza, l’avidità
sono mostri da abbattere.
Noi però non siamo soli:

Canta con noi, batti le mani 
alzale in alto, 
muovile a ritmo del canto.
Stringi la mano al tuo vicino 
e scoprirai 
che è meno duro il cammino così!

Ci hai promesso il tuo spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perché siam responsabili
della vita attorno a noi.  Rit.

106

E veglieremo con le lampade,
aspettando nella notte
finché giorno sarà,
e la voce del Signore
all’improvviso giungerà,
saremo pronti saremo amici suoi. Rit. (2v)

Dio ci ama.

ALLA TUA MENSA

Tu ci inviti alla tua mensa
e ci doni il pane e il vino,
col tuo corpo e col tuo sangue
tu ti offri per amore.

Vita nuova abbiamo in te, Signor,
la salvezza è solo in te, Signor
e al banchetto del tuo regno
con i santi noi verremo.

Sull’altare tu ti immoli
come agnello senza colpa,
buon pastore ci raduni
e dimori in mezzo a noi.

MANI

Il sole scende, è quasi notte ormai.
Dai, restiamo ancora insieme un po’,
meno buio sarà.
La parola del Signore,
come luce in mezzo a noi,
ci rischiara e ci unisce a lui.

Mani, che si stringono forte,
in un cerchio di sguardi   
che si incrociano.
Come un abbraccio stretto un po’
per sentire che la Chiesa vive, 
che vive dentro noi,
insieme a noi.

E sono mani che si tendono in alto, 
che si aprono grandi per raccogliere
quella forza immensa
che il Signore mette in fondo al cuore
e annunciare a tutti che Dio ci ama.



parrocchia  s. enrico

108
IO TI DO LA PACE 

Nel Signore io ti do la pace:
pace a te, pace a te!
Nel Signore io ti do la pace:
pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti:
pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti:
pace a te, pace a te!

E se anche non ci conosciamo:
pace a te, pace a te! (2v)
Lui conosce tutti i nostri cuori:
pace a te, pace a te! (2v)

Se il pensiero non è sempre unito:
pace a te, pace a te! (2v)
Siamo uniti nella stessa fede:
pace a te, pace a te! (2v)

E se noi non giudicheremo:
pace a te, pace a te! (2v)
Il Signore ci vorrà salvare;
pace a te, pace a te.! (2v)

109
110

FRANCESCO VAI

Quello che io vivo non mi basta più,
tutto quel che avevo non mi serve più,
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone seguirò

Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina
e non temere, io sarò con te dovunque andrai, 
Francesco vai!
Francesco vai!

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato Dio,
nel fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta,
per conoscere la tua volontà. Rit.

Altissimo Signore cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l’ho donato a te,
ti seguirò nella gioia e nel dolore 
e della vita mia una lode a te farò. Rit.

Quello che cercavo l’ho trovato qui,
ora ho riscoperto nel mio dirti sì
la libertà di essere figlio tuo,
fratello e sposo di madonna povertà. Rit.

CELEBRIAMO IL DIO D’AMORE

Cambia il tuo dolor nella gioia sua,
ha operato in te il  Signor.
Siam riuniti qui per cantare a lui,
celebriamo il Dio d’amor.

È Gesù il Signor, egli è il redentor,
il suo regno proclamiam.
L’ombra fuggirà, splenderà il Signor,
celebriamo il Dio d’amor.

Senti intorno a noi (senti intorno a noi)
l’universo che
senza fine loda il suo Signor. 
(senza fine… senza fine) Rit.

celebriamo il Dio d’amor 
celebriamo il Dio d’amor
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COLUI CHE DISSE

Colui che disse: “beati i poveri”
A morte! A morte sopra una croce!

“beati i misericordiosi”
A morte! A morte sopra una croce!

“beato chi vuole la giustizia”
A morte! A morte sopra una croce!

colui che disse a noi “amatevi”
A morte! A morte sopra una croce!

Ma questo uomo dalla sua croce 
tutti  giudicherà.
Ma questo Dio con la sua croce 
tutti  ci salverà.

Colui che disse: “guai ai ricchi”
A morte! A morte sopra una croce!

“guai a chi adesso è sazio”
A morte! A morte sopra una croce!

“guai a chi non dà al fratello”
A morte! A morte sopra una croce!

colui che disse a noi “amatevi”
A morte! A morte sopra una croce!

Ma questo uomo dalla sua croce 
tutti  giudicherà.
Ma questo Dio con la sua croce 
tutti  ci salverà.

111
ANNUNCEREMO CHE TU

Annunceremo che tu sei verità,
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
senza paura anche tu lo puoi cantare.      (2v)

E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce,
ogni giorno è il momento di credere in me. Rit. (2v)

Con coraggio tu porterai la parola che salva
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il mio spirito sempre ti accompagnerà. Rit. (2v)

Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto,
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa
è il segno più grande del mio amore per te. Rit. (2v)

Annunceremo che tu!
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IL CANTO DELLA CREAZIONE

Laudato sì, Signore mio.                              
Laudato  s ì , S ignore  mio .

Laudato sì, Signore mio.                              
Laudato  s ì , S ignore  mio .

Laudato sì, Signore mio.                             
Laudato  s ì , S ignore  mio .

Laudato sì, Signore mio.

Per il sole d’ogni giorno                              
Laudato sì, Signore mio.

che riscalda e dona vita;                              
Laudato sì, Signore mio.

egli illumina il cammino                            
Laudato sì, Signore mio.

di chi cerca te, Signore. 

Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. Rit.

Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo
per il pane d’ogni giorno.

Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita. Rit.

Per la morte che è di tutti,
io la sento ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.

Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini
che il tuo mondo fanno nuovo. Rit.

Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore. Rit.

115
IL SIGNORE È IL TUO CUSTODE 

Il Signore è il tuo custode non temere,
lui non dorme, veglia sempre sul tuo cuore,
come ombra che ti copre 
egli ti proteggerà,
da ogni male la tua vita lui difenderà.

Il  Signore veglia su di te
come sua pupilla t’amerà,
sul suo cuore lui ti stringerà,
sua Madre ti darà, 
specchio della sua bontà.

ALLELUIA (I CIELI NARRANO)

Alleluia, alleluia 
alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia
alleluia 
alleluia alleluia alleluia

I cieli narrano la gloria di Dio,
il firmamento canta l’opera sua,
corre la sua voce 
fino ai confini del mondo. Rit.



parrocchia  s. enrico

116
L’ACQUA, IL CIELO E LA TERRA 

In principio la terra Dio creò 
con i monti, i prati e i suoi color,
il profumo dei suoi fior
che ogni giorno io rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar
attraverso le piante e gli animal
che conoscere io dovrò
per sentirmi di esser parte almeno un po’.

Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con te
guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.

Le mie mani in te immergerò, fresca acqua,
che mentre scorri via tra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentir.
O pioggia che scrosci tra le fronde 
e tu mare che infrangi le tue onde sugli scogli
e sulla sabbia e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. Rit.

Guarda il cielo che colori ha: 
è un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che ha imparato a viver la sua libertà
che anch’io a tutti canterò se nei sogni farfalla diverrò 
e anche te inviterò a puntare il tuo dito verso il sol. Rit.

117
118

CANTO PENITENZIALE

O Dio un cuore puro rinnova in me
con il tuo Spirito,
lo Spirito di santità
Signore Pietà!      Signore Pietà!

Non so amare, Signore tu lo sai,
se non dilaterai il mio cuore,
col tuo Spirito di pace.
O Cristo Pietà!     O Cristo Pietà!

La mia debolezza trasforma in povertà
col dono del tuo amore,
lo Spirito di gioia
Signore Pietà!           Signore Pietà!

PADRE MIO (GEN ROSSO)

Padre mio, mi abbandono a te,
di me fai quello che ti piace,
grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in te.
Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più
fare quello che vuoi tu.

Dammi che ti riconosca,
dammi che ti possa amare sempre più,
dammi che ti resti accanto,
dammi d’essere l’Amor.

Fra le tue mani depongo la mia anima
con tutto l’amore del mio cuore,
mio Dio lo dono a te,
perché ti amo immensamente.
Si, ho bisogno di donarmi a te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio. Rit.  (2v)
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È L’INCONTRO DELLA VITA

È l’incontro della vita è l’incontro intorno a te,
tu che sei realtà infinita tu ci chiami tutti a te,
e il tuo Spirito è una brezza che dissolve ogni tristezza
nell’amore che tu vuoi fra di noi,
nell’amore che tu vuoi fra di noi.

È l’incontro della gioia è l’incontro fra di noi,
tu risplendi nella gloria sei presente in mezzo a noi.
Non importa noi chi siamo, ciò che conta è che ci amiamo
dell’amore che tu vuoi fra di noi,
dell’amore che tu vuoi fra di noi.

Nel tuo cuore noi troviamo il paradiso.
Nel tuo cuore noi troviamo l’unità.
Nel tuo cuore gli orizzonti più splendenti,
nel tuo cuore è l’umanità.

È l’incontro dei fratelli tutti uniti qui con te
e i propositi più belli adesso nascono con te.
C’è la forza, la sorgente, la più pura delle fonti
nell’amore che tu vuoi fra di noi,
nell’amore che tu vuoi fra di noi. Rit.

120
MANDA IL TUO SPIRITO 

(Sal 104 - FRISINA)

Manda il tuo Spirito, Signore 
a rinnovare la terra. (2v)

Tu stendi il cielo come tenda
e sulle acque dimori,
fai delle nubi il tuo carro
sulle ali del vento. Rit. (1v)

Fai scaturire le sorgenti
giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore
irrighi e sazi la terra. Rit. (1v)

Tutto vien meno se il tuo volto
tu ci nascondi Signore,
mandi il tuo Spirito e ricrei 
il volto della terra. Rit. (1v)

Sia per sempre la tua gloria,
per sempre lode al Signore,
con il tuo sguardo la terra
e i monti fai sussultare. 

Manda il tuo Spirito, Signore 
a rinnovare la terra. (2v)

121
ORA È TEMPO DI GIOIA

L’eco torna d’antiche valli
la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.

Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno. Rit.

Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa. Rit.
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DISSE UN GIORNO IL PADRE

Disse un giorno il Padre ai miei fratelli:
ecco vi dirò una verità:
io sarò con voi per tutto il tempo,
se mi amerete come io ho amato voi.

Noi non rimarremo mai più soli,
nascerà per noi nel nostro cuor,
nella solitudine una voce
che la via del cuore un giorno a tutti 

insegnerà.

Se non avrai forza di lottare,
se il sole un giorno non ti scalderà
troverà calore la tua vita
nell’amore che i fratelli doneranno a te.

122
LODATE DIO

Lodate Dio cieli immensi ed infiniti,
lodate Dio cori eterni d’angeli,
lodate Dio santi del suo regno,
lodatelo uomini, Dio vi ama
lodatelo uomini Dio è con voi.

Ti ringraziamo, Dio nostro Padre, perché sei Amore.
Tu ci hai fatto dono della vita 
e ci hai creato per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi 
della tua opera creatrice dandoci un mondo
da plasmare con le nostre mani. Rit.

Ti ringraziamo, Signore Gesù, 
perché per amore nostro sei venuto 
in questo mondo per riscattarci 
da ogni male e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché sei rimasto in mezzo a noi 
per sempre, per far di tutti gli uomini 
una sola famiglia, un corpo solo in te. Rit.

Ti ringraziamo Spirito d’amore,
perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni
ci dai la forza di avanzare nel nostro cammino
per giungere uniti alla gioia della tua casa. Rit.

124
PER LA VITA CHE CI DAI 
(TI RINGRAZIO MIO SIGNORE) 

Per la vita che ci dai,
alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor,
alleluia!

Per la gioia e per l’amor,
alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor,
alleluia!

La tua morte ci salvò,
alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor,
alleluia!

Il tuo amore ci riunì,
alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor,
alleluia!

Gloria a te, Signor Gesù,
alleluia!
Noi crediamo, tu verrai,
alleluia!
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SIGNORE SEI VENUTO

Signore, sei venuto
fratello in mezzo a noi;
Signore, hai portato 
amore e libertà;
Signore, sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia!

Signore, sei venuto
fratello nel dolore;
Signore, hai parlato
del regno dell’amore;
Signore, hai donato la tua vita a noi:
noi ti ringraziamo, Gesù. Rit.

Signore, sei risorto
e resti in mezzo a noi;
Signore, ci hai chiamati 
e resi amici tuoi;
Signore tu sei via alla verità:
noi ti ringraziamo, Gesù. Rit.

127
TU SARAI PROFETA

Una luce che rischiara, 
una lampada che arde,
una voce che proclama 
la Parola di salvezza.

Precursore nella gioia, 
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono 
l’annunzio di misericordia.

Tu sarai 
profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai 
la mia Parola,
risplenderai nella mia luce.

Forte amico dello sposo 
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo 
per precedere il Signore.

Stenderò la mia mano 
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola 
che convertirà il mondo. Rit.

126

CREDO (OMI)

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, 
credo in unum Deum factorem coeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium, 
credo in unum Deum, amen.

Credo in unum Deum Dominum Jesum Christum, 
credo in unum Deum Filium Dei unigenitum 
et ex Patre natum ante omnia saecula, 
credo in unum Deum, amen.

Credo in unum Deum Spiritum sanctum,
credo in unum Deum Dominum et vivificantem 
qui ex Patre Filioque procedit 
credo in unum Deum, amen.

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, 
credo in unum Deum Dominum Jesum Christum, 
credo in unum Deum Spiritum sanctum, 
credo in unum Deum, amen amen amen.

VENITE EXULTEMUS

Venite, exultemus domino,
venite adoremus.
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Con le stelle accese nel cielo
lodate, lodate, lodate Iddio.
Con i bimbi felici del mondo
lodate, lodate, lodate Iddio.
Con i ragazzi che cercano amore
lodate, lodate, lodate Iddio.
Con gli oppressi di ogni colore
lodate, lodate, lodate Iddio.

È Gesù la speranza dell’uomo
lodate, lodate, lodate Iddio.
Noi cristiani viviamo di lui
lodate, lodate, lodate Iddio.
E cantiamo la gioia e l’amore
lodate, lodate, lodate Iddio.
Che rinasce in chi crede in lui
lodate, lodate, lodate Iddio.

130

LODATE IDDIO

Sole, vento e fiori di campo
lodate, lodate, lodate Iddio.
Terra, uomo, uccelli del cielo
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che amate la vita e i fratelli
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che siete felici o tristi
lodate, lodate, lodate Iddio.

Fuoco, nebbia e cime dei monti
lodate, lodate, lodate Iddio.
Nevi eterne e acque dei fiumi
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che avete la pace nel cuore
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che lottate per il lavoro
lodate, lodate, lodate Iddio.

VIENI SPIRITO SANTO (DANIELA)

Vieni Spirito Santo
Vieni Spirito d’amor
Vieni Spirito Santo
Vieni Spirito d’amor

131
MADRE IO VORREI

Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi,
quando hai udito che tu non saresti più stata tua
e questo figlio che non aspettavi non era per te....

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

Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui.
E quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi... 

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

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi. 
Io benedico il coraggio di vivere sola con lui.
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi,
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così...

Ave Maria, ave Maria, 
ave Maria, ave Maria.
Ave Maria.
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Tu non gradisci offerte e sacrifici
se il mio cuore non segue le tue vie.
Vittima che accetti è la mia vita:
mi sentirò travolto dal tuo amore.

132
MISERERE (Sal 51)

Pietà di me, o Dio nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato,
lavami da ogni mia colpa:
mi sentirò il cuore rinnovato.

Io riconosco tutti i miei peccati
e ti grido la mia debolezza.
Contro te il mio orgoglio si è levato
la mia natura è spinta verso il male.

La verità, o Dio, in te risiede:
tu insegni le vie della sapienza.
Limpida sorgente mi rinnovi:
ritornerò più bianco della neve.

Il tuo volto, Signore, ho smarrito: 
nel tuo amore dimentica le colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro:
io seguirò sentieri di fortezza.

Fammi sentire la gioia del perdono:
il mio cuore godrà della tua pace.
Donami la forza dello spirito: 
ritroverò la mia giovinezza.

Insegnerò agli erranti le tue vie:
chi ha peccato a te ritornerà.
Apri, o Signore, le mie labbra,
la mia bocca annunci la tua lode.

Fammi udire gioia ed allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto,
e cancella tutte le mie colpe! Rit.

Crea in me, o Dio, un cuor puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.

Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te. Rit.

Liberami dal sangue, Dio, mia salvezza, 
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode: Rit.

Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro olocausto non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato. Rit.

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen. Rit.

133
PURIFICAMI O SIGNORE (Sal 51)

Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.

Pietà di me, o Dio nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato,
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.

Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato;
quello ch’è male ai tuoi occhi io l’ho fatto. Rit.

Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel giudicare:
ecco, malvagio io sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre. Rit.

Ecco ti piace verità nell’intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,
se mi lavi sarò più bianco della neve. Rit.
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IO NON SONO DEGNO

Io non sono degno di ciò che fai per me,
tu che ami tanto uno come me.
Vedi, non ho nulla da donare a te,
ma, se tu lo vuoi, prendi me.

Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta dal cielo,
sono come una canna spezzata dall’uragano
se tu, Signore, non sei con me. Rit.

Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai. Rit.

134
CIELI NUOVI E TERRA NUOVA

Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell’umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.

E in cieli nuovi e terra nuova
il nostro anelito si placherà!
La tua casa, la tua dimora
su tutti i popoli si estenderà!

È il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare nel mondo.
È il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono.

Cieli nuovi e terra nuova:
la speranza non inganna mai!
E tu risorto ci fai risorti,
tutto il creato un canto diverrà.

E in cieli nuovi e in cieli nuovi
e terra nuova e terra nuova
c’è il disegno che hai affidato a noi: e cieli e terra nuova
Gerusalemme dal cielo scende,
Gerusalemme in terra troverà.  Rit.

Cieli nuovi e in cieli nuovi
e terra nuova: e terra nuova
è il destino dell’umanità! e cieli e terra nuova
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
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MARANATHÀ

Maranathà, maranathà
vieni, vieni Signore Gesù.

Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità,
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te. Rit.

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.  Rit.

Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi. Rit.

136

137

AVE MARIA (OMI)

Ave maria, ave! 
Ave maria, ave!

Donna dell’attesa e madre di speranza,
ora pro nobis; 
donna del sorriso e madre del silenzio, 
ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, 
ora pro nobis; 
donna del riposo e madre del sentiero, 
ora pro nobis. Rit.

Donna del deserto e madre del respiro. 
ora pro nobis; 
donna della sera e madre del ricordo. 
ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, 
ora pro nobis; 
donna della terra e madre dell’amore, 
ora pro nobis. Rit. (2v)

MARIA

Ora che sei qui, 
la tua dolcezza sento dentro me,
come l’aurora sorgi, 
risplendi, fra noi.

Ora che sei qui, 
tu figlia e madre fra le braccia tue
diffondi la tua luce, 
celeste, di pace e di amor.

Tu Maria, tu sei, 
dimora per Gesù, figlio tuo,
regina che dal cielo, 
speranza, e amore ci dai.

Ora che sei qui, 
tu dolce e madre sono figlio tuo,
trasforma il mio pianto, 
nel canto, d’amore per te. Rit.

Ora che sei qui, 
insegnami ad amare come sai,
radiosa fra le stelle, 
preghiera ora sei.
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SEGNI DEL TUO AMORE

Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.    (2v)
E il figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.

139

141
ASCOLTO LA TUA VOCE

Ascolto la tua voce Signor, 
spero nella tua parola.
In te rifugio io troverò 
perché sei la mia dimora.

Finché soffierà i l vento 
e ogni vita avrà il  suo canto,
se all’alba un fiore si aprirà.
Bagnerà la sabbia il mare,
scioglierà la neve il sole,
il creato la tua voce ascolterà.

Io vedo la tua luce Signor, 
come il sole all’aurora.
Vicino a te io camminerò, 
non avrà ombre la sera. Rit.

Io sento la tua pace Signor, 
tu mi dai la gioia vera.
A te per sempre io canterò, 
proclamando la tua gloria. Rit.

Finché soffierà il vento 
e ogni vita avrà il suo canto,
se all’alba un fiore si aprirà.   (2v)

Il creato la tua voce ascolterà.

AI PIEDI DI GESÙ

Signore, sono qui ai tuoi piedi, 
Signore, voglio amare te.  
Signore, sono qui ai tuoi piedi, 
Signore voglio amare te. 

Accoglimi, perdonami, 
la tua grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi 
e in te risorto per sempre io vivrò!

Signore, sono qui ai tuoi piedi,
Signore, chiedo forza a te.    (2v)  Rit.

Signore, sono qui ai tuoi piedi,
Signore, dono il cuore a te.   (2v)  Rit.
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SYMBOLUM 80

Oltre le memorie del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io, confesso, ho chiesto 
che cosa è verità?

E tu come un desiderio che non ha memorie, 
Padre buono, 
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.

Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.

Quando le parole non bastano all’amore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto 
nel mezzo del cammino...

E tu Figlio tanto amato verità dell’uomo, 
mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno
libertà infinita sei per me. Rit.

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello 
di credere con me!

E tu forza della vita, Spirito d’amore, 
dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me. Rit.

Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo.
E ti rendiamo noi grazie 
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente. Rit.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra di Dio Padre
abbi pietà di noi. Rit.

Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore,
tu solo l’altissimo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre,
con lo Spirito Santo
nella gloria.

Gloria a Dio nell’alto dei ciel i!
Amen!

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

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
gloria.     (2v)
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ACCOGLI I NOSTRI DONI (GEN VERDE)

Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose 
che tu stesso ci hai dato 
e tu in cambio donaci 
donaci te stesso.

(A CANONE)

Accogli, Signore, i nostri doni....
donaci te stesso, 

te stesso, 
te stesso.

Accogli, Signore, i nostri doni.

145
TU SEI

Tu sei la prima stella del mattino,
tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare. 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!
Soffierà, soffierà il vento forte della vita
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!

Tu sei l’unico volto della pace,
tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare. Rit. (2v)

E SE NON FOSSE UN SOGNO

E se non fosse un sogno? 
Se tutto fosse vero,
se fosse vero amore 
che il mondo fa girar?
E se non fosse un sogno? 
Se tutto fosse vero,
potresti far qualcosa 
per rinnovar con noi 
l’intera umanità.

Se coraggio avrai, alto volerai
verso un orizzonte che non è più un’utopia.
E quel mondo in cui non speravi più
lo vedremo insieme io e te. Rit.

Se coraggio avrai, seme ti farai
che caduto in terra vi marcisce in umiltà.
Piccolo così sembra nulla, ma
un grandioso albero sarà… Rit.

Se coraggio avrai, certo crederai
che la vera vita dalla morte nascerà.
La fragilità forza diverrà
quando le sue orme seguirai. Rit.

L’intera umanità.
L’intera umanità.
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UN GIORNO SANTO

Un giorno santo è spuntato per noi, 
alleluia!
Accogliamo la gioia, accogliamo la pace,
accogliamo la luce che risplende su noi!

Oggi Dio è venuto, il suo giorno è spuntato,
dalla Vergine Madre un bambino ci è nato.
Oggi Dio è disceso dal mistero del cielo,
ogni uomo del mondo non sarà mai più solo. Rit.

Oggi Dio ha parlato nel suo Figlio diletto,
ha svelato il suo amore e ci ha consolato.
Oggi è nato il Signore e Gesù è il suo nome,
il suo regno di pace non avrà mai più fine. Rit.

Oggi è apparsa la grazia, la bontà del Signore,
la sua luce si effonde sulla terra che attende.
Oggi abbiamo veduto la salvezza di Dio,
con la fede nel cuore ritorniamo a sperare. Rit. (2v)

148

149

SE IL CHICCO DI FRUMENTO

Se il  chicco di frumento
non cade nella terra e non muore
rimane solo; se muore crescerà.

Troverà la sua vita
chi la perde per me:
viene la primavera,
l’inverno se ne va. (2v)  Rit.

Come il tralcio che piange,
anche tu fiorirai.
Viene la primavera,
l’inverno se ne va. (2v)  Rit.

Viene la primavera,
l’inverno se ne va. (2v)  Rit.

CANTATE AL SIGNORE (GEN ROSSO)

Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!

Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra s’è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:

un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio fra noi.
Alleluia! Rit.

Un coro di voci s’innalza al Signore,
re della vita, luce del mondo.
Discende dal cielo un fuoco d’amore,
il paradiso canta con noi:

un cantico nuovo di gioia infinita
un canto d’amore a Dio fra noi.
Alleluia! Rit. (2v)
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ADESTE FIDELES

Adeste, fideles, laeti triunphantes: 
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte regem angelorum
Venite adoremus, 
venite adoremus, 
venite adoremus Dominum.

En grege relicto, humiles ad cunas 
vocati pastores ad properant.
Et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus, 
venite adoremus, 
venite adoremus Dominum.

Aeterni parentis splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus.
Deum infantem pannis involutum
Venite adoremus, 
venite adoremus, 
venite adoremus Dominum.

Pro nobis egenum et foeno cubantem
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis non redamaret?
Venite adoremus, 
venite adoremus, 
venite adoremus Dominum.

VENITE FEDELI

Venite, fedeli, l’angelo c’invita
venite, venite a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore,
venite adoriamo, 
venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù.

La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme. Rit.

La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme. Rit.

Il Figlio di Dio, re dell’universo
si è fatto bambino a Betlemme. Rit.

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme. Rit.

152
QUESTA È LA MIA FEDE

Questa è la mia fede, proclamarti mio re,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza, so che risorgerò
e in te dimorerò. (2v)

Canterò la gioia di esser figlio, canterò
che tu non abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia e in te dimorerò
per adorarti, per servirti in verità, mio re.  Rit. (2v)

Canterò che solo tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in te che sei la via,
camminerò, nella tua santa volontà, mio re.

Questa è la mia fede, proclamarti mio re,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la mia fede, proclamarti mio re,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza, so che risorgerò
e in te dimorerò.
E in te dimorerò. (3v)
Canterò al mio re!
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156SANTO SABAOTH

Santo è santo, santo è santo, santo
Santo è santo, santo è santo, santo
Santo è santo, Jahvè Sabaoth

I cieli e la terra sono pieni di te.  
I cieli e la terra sono pieni di te.  
Osanna nelle altezze, osanna. 
Osanna nelle altezze, osanna  Rit.

Benedetto colui che viene nel nome del Signor. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signor. 
Osanna nelle altezze, osanna. 
Osanna nelle altezze, osanna.  Rit.

SANTO (ALESS.)

Santo, Santo, Santo è il Signore,
Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

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

Benedetto colui che viene nel nome
nel nome del Signore.

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

155

PADRE MIO (RNS)

La mia preghiera sale a te,
salvezza e forza sei per me.
Voglio lodarti e ringraziarti
e dire ti amo, Padre mio.

E la mia voce sale a te,
misericordia sei per me.
Voglio lodarti e ringraziarti
e dire ti amo, Padre mio.

Ed il mio canto sale a te,
speranza e gioia sei per me.
Voglio prostrarmi e adorarti
e dire ti amo, Padre mio.

E la mia lode sale a te,
il mio Signore sei per me.
Voglio prostrarmi per adorarti
e dire ti amo, Padre mio.

Io ti chiamerò Abbà, Abbà, Abbà,
ti chiamerò Abbà.

E la mia lode sale a te,
il mio Signore sei per me.
Voglio prostrarmi per adorarti
e dire ti amo, Padre mio.

MI PENSAMIENTO ERES TU

Mi pensamiento eres tu, Senor.
Mi pensamiento eres tu, Senor.
Mi pensamiento eres tu, Senor.
Mi pensamiento eres tu. (2v)

Porque tu me has dado la vida,
porque tu me has dado el existir,
porque tu me has dado carino,
me has dado amor.   (2v)

Mi alegria eres tu, Senor...

Mi fortaleza eres tu, Senor...



parrocchia  s. enrico

157
CARO GESÙ TI SCRIVO

Caro Gesù ti scrivo
per chi non ti scrive mai,
per chi ha il cuore sordo
bruciato dalla vanità.
Per chi ti tradisce
per quei sogni che non portano a niente
per chi non capisce
questa gioia di sentirti sempre
amico e vicino.

Caro Gesù ti scrivo
per chi una casa non ce l’ha,
per chi ha lasciato l’Africa lontana
e cerca un po’ di solidarietà;
per chi non sa riempire questa vita
con l’amore o i fiori dei perdono,
per chi crede che sia finita,
per chi ha paura del mondo che c’è
e più non crede nell’uomo.

Gesù, ti prego, allora:
vieni a illuminare i nostri cuori soli,
a dare un senso a questi giorni duri,
a camminare insieme a noi!

Vieni a colorare il cielo di ogni giorno,
a fare il vento più felice intorno,
ad aiutare chi non ce la fa!

Caro Gesù ti scrivo
perché non ne posso più
di quelli che sanno tutto
in questo tutto non ci sei tu.
Perché voglio che ci sia più amore
per quei fratelli che non hanno niente 
e che la pace come grano al sole, 
cresca e poi diventi il pane d’oro 
di tutta la gente.

Gesù ti prego ancora:
vieni a illuminare i nostri cuori soli,
a dare un senso ai giorni vuoti e amari,
a camminare insieme a noi.

Vieni a colorare il cielo di ogni giorno,
a fare il vento più felice intorno,
ad aiutare chi non ce la fa.
Signore vieni!

Signore vieni!

158
SIGNORE TU MI SCRUTI

Signore tu mi scruti e mi conosci, 
tu penetri da lontano i miei pensieri, 
tu sai quando cammino e quando riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 

Se salgo nei cieli tu sei là, 
se scendo negli inferi eccoti, 
se prendo le ali dell’aurora 
oltre il mare mi afferra la tua mano;
sei tu che hai formato il mio essere, 
m’hai tessuto nel grembo di mia madre, 
alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano.

Quanto grandi per me i tuoi pensieri o Dio, 
se li conto sono più della sabbia, 
il tuo cuore di padre 
è un cuore di madre 
che traspare in Maria, 
il tuo cuore di padre 
è un cuore di madre 
che traspare in Maria.



parrocchia  s. enrico

159

160
CHE FESTA DA RE

Signore Gesù, che festa da re
È bello restare a tavola con te!  (2v)

Mi hai preso per mano 
e qui mi hai portato
e tanti amici mi hai regalato! Rit. (1v)

C’è il pane, c’è il vino, 
ci sei tu Gesù,
sei tanto vicino e non ci lasci più!  Rit. (1v)

Gesù si fa sera 
non andar più via,
io voglio restare in tua compagnia.  Rit. (1v)

161

162

GESÙ GRAZIE

Gesù grazie, Gesù Gesù grazie sei qui (4v)

Padre mio, Padre Padre mio sei qui (4v)

Santo Spirito, Santo Santo Spirito sei qui (4v)

mamma Maria, ma-mamma Maria sei qui (4v)

alleluia alle-alleluia sei qui (4v)

163

QUANDO ANDREMO SU NEL CIEL

Quando andremo su nel ciel,
quando andremo su nel ciel
il tuo canto durerà in eterno.
La tua vita canterà,
quando andremo su nel ciel.
Canterà, canterà il suo amor.

Quando andremo su nel ciel,
quando andremo su nel ciel
la tua danza durerà in eterno 
con la vita danzerai, 
quando andremo su nel ciel. 
Danzerà, danzerà il suo amor.

Quando andremo su nel ciel, 
quando andremo su nel ciel
la tua lode durerà in eterno 
la tua vita loderà, 
quando andremo su nel ciel.
Loderà, loderà il suo amor.

RIMANETE IN ME

Rimanete in me ed io in voi 
perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà.    (2v)

Io sono la vite, voi siete i  tralci, 
rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato.

Rimanete in me ed io in voi, 
questo ho detto perché 
la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà.    (2v)    Rit. (3v)

BONUM EST CONFIDERE

Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.
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E LE STELLE BRILLANO

SOLISTA: Dio disse: “Sia la luce!”
e la luce illuminò le tenebre.
Dio fece terra e mare,
accese fuochi nel cielo…
Il sole che splende ed è giorno;
la luna e le stelle nella notte oscura.

Coro: E le stelle brillano nel cielo
e sorridono a chi le ha create
e le chiama per nome
ed ognuna con gioia canta:
“Eccomi!” (2v)

BAMBINI: Allora anch’io voglio cantare
e lodare Dio che sta nei Cieli:
egli ha fatto terra e mare,
ha acceso fuochi nel cielo.
A tutti io voglio annunciare
quanto è grande il nostro Signore!

SOLISTA: Grandi sono le sue meraviglie,
ma il prodigio più grande sei tu!

CORO: E le stelle brillano nel cielo
e sorridono a chi le ha create

SOLISTA: Anche te egli chiama per nome
E tu puoi rispondergli “Eccomi!”

CORO : E le stelle brillano nel cielo 
e sorridono a chi le ha create
e le chiama per nome
ed ognuna con gioia canta:
“Eccomi!”

SOLISTA: Quando Dio fissava i cieli
era presente ed era la sua gioia.
Lui l’ha scelta come madre,
lei ha cantato il suo “Eccomi!”
E nel giorno del “Massimo Amore”
Gesù come mamma 
l’ha donata a noi.

CORO: E le stelle brillano nel cielo 
e sorridono a chi le ha create;
lui ci chiama per nome
e anche noi, con Maria,
cantiamo: “Eccomi!”
E le stelle brillano nel cielo 
e sorridono a chi le ha create
e le chiama per nome
ed ognuna con gioia canta:
“Eccomi!”

165
COME L’AURORA VERRAI

Come l’aurora verrai,
le tenebre in luce cambierai, 
tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai,
sui nostri deserti scenderai, 
scorrerà l’amore.

Tutti i nostri sentieri percorrerai.
Tutti i figli dispersi raccoglierai.
Chiamerai da ogni terra il tuo popolo,
in eterno ti avremo con noi.

Re di giustizia sarai, 
le spade in aratri forgerai: 
ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai 
insieme sui prati, dove mai 
tornerà la notte.  Rit.

Dio di salvezza tu sei 
e come una stella sorgerai 
su di noi per sempre.
E chi non vede vedrà, 
chi ha chiusi gli orecchi sentirà, 
canterà di gioia.  Rit.

Come l’aurora verrai.
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FIGLIA DI SION

D’improvviso mi son svegliata
il mio cuore è un battito d’ali
fra i colori del nuovo giorno,
da lontano l’ho visto arrivare.

È vestito di rosso il mio re,
una fiamma sull’orizzonte,
oro scende dai suoi capelli,
ed i fiumi ne son tutti colmi.

D’oro e di gemme mi vestirò,
fra tutte le donne sarò la più bella,
e quando il mio Signore 
mi guarderà,
d’amore il suo cuore traboccherà.

Fate presto correte tutti 
è il mio sposo che arriva già,
sulla strada stendete i mantelli,
aprite le porte della città.

Quando il re vedrà la sua sposa
figlia di Sion mi chiamerà,
né giorno né notte né sole né luna
della sua luce mi ricoprirà.

D’oro e di gemme mi vestirò,
fra tutte le donne sarò la più bella,
e quando il mio Signore 
mi guarderà,
d’amore il suo cuore traboccherà.

D’oro e di gemme ti vestirai,
fra tutte le donne sarai la più bella,
e quando il tuo Signore 
ti guarderà,
d’amore il suo cuore traboccherà.

ASCOLTA IL MIO CUORE

Ascolta il mio cuore, 
rispondi al mio grido, 
t’invoco nella mia povertà.
Custodisci i miei pensieri 
con il tuo immenso amore, 
rinnova in me la tua fedeltà.

Per te canterò, per te io vivrò 
perché sei oltre i confini 
il Signore che vita mi dà.
Per te danzerò, con te cambierò 
il mio pianto nel canto nuovo 
perché vivi in me, 
sei risorto e con me resterai.

Ritorno a te mio Dio, 
accolgo il tuo perdono, 
la tua misericordia è per me.
Dal profondo della terra 
mi hai chiamato a nuova vita 
e sempre grazie ti renderò. Rit.

Per te canterò, per te io vivrò.   (2v)
Per te danzerò, con te cambierò. (2v)

Perchè sei oltre i confini 
il Signore che vita mi dà.
Per te danzerò, con te cambierò 
il mio pianto nel canto nuovo 
perché vivi in me, 
sei risorto e con me resterai.
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Cammina sulle orme del Signore, 
non solo con i piedi ma,
usa soprattutto il cuore,
ama... chi è con te.

Cammina con lo zaino sulle spalle:
(cammina con lo zaino sulle spalle:)

la fatica aiuta a crescere, 
(la fatica aiuta a crescere,) 

nella condivisione.
(nella condivisione.)

Canta e cammina, canta e cammina.

Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo, stai pronto e… Rit. (2v)

DANZA LA VITA

Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature,
la verità... del cuore.

Canta come cantano i viandanti:
(canta come cantano i viandanti)

non solo per riempire il tempo,
(non solo per riempire il tempo,)

ma per sostenere lo sforzo,
(ma per sostenere lo sforzo,)

canta e cammina, canta e cammina.

Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo, stai pronto e…

Danza la vita al ritmo dello Spirito
(spir i to che riempi i  nos tri  cuor ,)

Danza, danza al ritmo che c’è in te!
(danza ass ieme a noi. )     

NELLE TUE MANI

Nelle tue mani affido la vita,
Dio mia salvezza sei tu,
volgi lo sguardo al mio cuore,
con te al sicuro sarò.

Padre del cielo 
per il tuo nome vivrò,
un sacrificio 
con la mia lode io ti offrirò
per tutto ciò 
che sempre mi dai.

Padre del cielo, 
per il tuo nome vivrò,
scruta il mio cuore 
e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò 
che sempre mi donerai,
o Dio di ogni bontà!

Nelle tue mani è la mia vita,
Dio mia speranza sei tu,
donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò. Rit.

o Dio di ogni bontà!

(2v)



parrocchia  s. enrico

170

171

172
CANTO DELLA RESURREZIONE

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

Cantiamo al Signore risorto che ha vinto la morte, 
la sua gloria risplende nel cielo e fa gioire la terra. Rit.

Acclamiamo al Re della gloria che redime ogni uomo, 
come sole che sorge sul mondo viene a salvare le genti. Rit.

DOVE LA CARITÀ

Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio,
dove la carità perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.

Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. Rit.

Noi vedremo insieme con tutti i beati 
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio, 
gioia immensa, gioia vera noi vivremo 
per l’eternità infinita dei secoli. Amen. Rit.

DEL TUO AMORE IO VIVRÒ

Alzo gli occhi e cerco il tuo volto.
Tu sei il mio Dio, confido in te.
Il tuo cuore è fonte d’amore,
sei il mio Signore e spero in te.

Del tuo amore io vivrò,
solo tu mi proteggerai, Signore.
Io di te vivrò,
resterò con te e nulla temerò.
Con te resterò e nulla temerò,
con te resterò.

Alzo gli occhi e vedo il tuo volto.
Tu sei il mio Dio, ho pace in te.
Il tuo cuore è fonte di vita,
sei il mio Signore e spero in te. Rit. (2v)
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Nel mio cuore credo che tu sei il figlio di Dio.
Tra le tue mani, Signore, 
la morte in vita si trasformerà,
non c’è un altro Dio come te.

Gesù santo, figlio del Dio vivente tu sei.
Se oggi io guardo al tuo cuore,
anche sull’acqua io camminerò;
non c’è un altro Dio come te. Rit.

Il figlio di Dio tu sei, i l mio Signore tu sei.
Fa’ ch’io veda, o Signore,
il potere del tuo nome,
che ogni uomo creda in te.
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,                  
il figlio di Dio tu sei.
Il figlio di Dio tu sei, i l mio Signore tu sei.

FA’ CHE IO CREDA

Nel mio cuore credo che tu sei il figlio di Dio.
Tra le tue mani, Signore,
quest’acqua in vino si trasformerà;
non c’è un altro Dio come te.

Gesù santo, figlio del Dio vivente tu sei.
Se oggi io guardo al tuo cuore
anche sull’acqua io camminerò;
non c’è un altro Dio come te.

Fa’ ch’io creda, o Signore,
nel potere del tuo amore,
come incenso sale già
il mio grazie per le cose che farai.
Fa’ ch’io veda, o Signore,
i l potere del tuo nome,
che ogni uomo creda in te.
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,                  
i l figlio di Dio tu sei.

NASCERÀ LA MUSICA

Signore fai di me 
una sorgente limpida
che dà e dà, dà, dà 
e non conta quanto dà.

Avvicinati all’albero 
e taglia i rami che tu vuoi 
e pota, pota tu che sai, pota tu.
E pota, pota tu che sai, pota tu.

E nasceranno i rami che vorrai
sulla ferita forse non sarà,
ma nasceranno i rami che vorrai.

Ecco, Signore fai di me 
una nota del tuo canto
che va e va, va, va e libero va.

Avvicinati alla canna
e recidi un flauto verde
soffiaci dentro tu, soffiaci dentro tu.
Soffiaci dentro tu, soffiaci dentro tu.

E nascerà la musica che vorrai
con la mia voce certo non sarà,
ma nascerà la musica che vorrai.
Nascerà la musica che vorrai,
nascerà la musica che vorrai…

RENDETE GRAZIE

Rendete grazie a colui che è santo, 
rendete grazie a Dio per suo figlio Gesù!  (2v)

E possa il debole dir son forte 
e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto il Signore per me.  (2v) 
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SULLA TUA PAROLA

È bello star con te (per sempre)
e non lasciarti mai (Signore)
Signore resta qui
consola i nostri cuori 
e parlaci d’amore.

Fra mille voci che (nel mondo)
affollano i pensieri (Signore)
la voce tua è per noi
un suono dolce ma
più forte di ogni voce (Signor)

Io sulla tua parola Signore
le reti getterò e non temerò
perché ho fiducia in te,
parola viva che
mi dona nuova vita.

La tua parola in me è salvezza
è lampada ai passi e mi guiderà
per strade nuove che
non vedo intorno a me,
ma io confido in te Signor,
...parola viva sei! (2v) LAUDATE OMNES GENTES

Laudate omnes gentes, laudate dominum.
Laudate omnes gentes, laudate dominum.

ABBÀ MISERICORDIA

Non sono degno di essere qui,
ho abbandonato la tua casa,
ho dissipato i tuoi beni,
Padre ho peccato contro il cielo 
e contro di te.

Abbà, misericordia Abbà,
misericordia Abbà, Abbà. 
Abbà, misericordia Abbà,
misericordia Abbà, Abbà, Abbà.

Non sono degno di essere tuo figlio,
in Gesù Cristo rialzami
e in lui ridammi la vita,
Padre ho peccato contro il cielo 
e contro di te. Rit.

Non sono degno del tuo amore,
riempi il mio cuore del tuo spirito,
insieme a te farò festa per sempre,
Padre ho peccato contro il cielo 
e contro di te.  Rit. (2v)

FUOCO D’AMORE

Fuoco d’amore brucia nel mio cuore,
acqua della vita zampilla dentro me. 
O Spirito creatore vieni nel mio cuore,
consolatore scendi su di me.

Vieni Santo Spirito, vieni Dio d’amore,
vieni Dio di gioia, scendi su di me.

Fuoco d’amore brucia nel mio cuore,
acqua della vita zampilla dentro me.
O balsamo d’amore sana le ferite,
Spirito di pace scendi su di me. Rit. (2v)

Plasmami, guidami, usami, salvami. (3v)
Vieni Santo Spirito, scendi su di me (2v)

Rit. (2v)

Vieni Spirito, vieni in me
Vieni Spirito, vieni in me.
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MIO RIFUGIO SEI TU

Mio rifugio sei tu, 
in te io trovo riparo.
Soltanto a te, Signore Gesù,
la mia vita donerò. (2v)

Nella tua casa 
io vivrò per sempre  
e all’ombra delle ali tue al sicuro sarò. 
Mio rifugio sei tu,
soltanto a te mi affiderò. (DA CAPO)

Mio rifugio sei tu,
soltanto a te mi affiderò.

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

Frutto della nostra terra
del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell’umanità

E sarò pane e sarò vino,
nella mia vita nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.

Frutto della nostra terra 
del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne 
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia. Rit.

Un sacrificio gradito a te.

CON UN CUORE SOLO

Con un cuore solo cantiamo alla gloria di Dio!
Con un’anima sola noi diamo lode al Signor.
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode,
formiamo un sol corpo (uniti) in Cristo il Signor. (2v)

Signore il popolo tuo è riunito
Per fare un solo corpo che dia lode a te.
Ogni distanza in te non ha misura,
noi siamo la tua chiesa, Gesù. Rit.

Sui tuoi sentieri di pace amore
Noi camminiamo uniti verso te Signore.
Nella parola saremo salvi,
rafforza in noi la fede, Gesù. Rit.

Che il mondo ci riconosca, Signore,
dal modo in cui ci ameremo gli uni gli altri.
Nel volto di ogni uomo
vediamo la tua presenza viva, Gesù.

Con un cuore solo! (Cantiamo!)
Con un’anima sola!
Cantiamo insieme, insieme
formiamo un sol corpo in 
Cristo il Signore!      (2v)

Insieme! 
Cantiamo alla gloria di Dio!
Con un’anima sola noi diamo lode al Signor.
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode,
formiamo un sol corpo uniti in Cristo il Signor!

il Signor, i l Signor, i l Signor, Cristo Signore!
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SEI L’AMORE SENZA LIMITI

Sei l’amore senza limiti, 
sei la linfa che fa vivere, 
tu che porti nella vita la tua realtà. 
Sei l’amore senza limiti, 
e il tuo cielo lo spalanchi in me, 
il tuo dono è grande come l’immensità.

Io e te, io ti parlo e tu sei l’ infinito. 
lo e te, un granello perso in questo mondo. 
lo e te, io ti parlo e tu sei nel mio cuore, 
io sono con te.

Sei l’amore senza limiti, 
che si annulla in poche briciole, 
poche gocce che trasformano tutti noi. 
Sei l’amore senza limiti, 
che ha inventato come farci te, 
tutti uniti nella vita che dai a noi. Rit.

Sei l’amore senza limiti, 
tu che sei quell’acqua viva che, 
che scorrendo tutto il mondo disseterà. 
Sei l’amore senza limiti, 
fa’ di noi torrenti liberi 
della limpida sorgente che sei tu. Rit.

O SIGNORE GUARDAMI

O Signore guardami, nella fede sono qui
per toccare appena il lembo del mantello;
e la forza che verrà sarà come unguento che
mi risanerà e guarita io sarò.

Gesù,
Gesù, vieni in me e guariscimi,
Gesù, vieni in me e nella tua pace io vivrò.

O Signore guardaci, nella fede siamo qui,
il tuo nome è�  potenza che guarisce
e se il mondo finirà� , la Parola resterà
perché tu sei via, vita e verità.

Gesù,
Gesù, vieni in noi e guariscici,
Gesù, vieni in noi e nella tua pace noi vivremo.

O Signore guardaci, ai tuoi piedi siamo qui
tu ci chiami alla presenza del tuo amore
ed il cuore canta già la tua grande fedeltà
tu ci doni vita nuova e libertà� .

Gesù,
Gesù, vieni in noi e guariscici,
(o) Gesù, vieni in noi e nella tua pace noi vivremo. (2v)
�
e nella tua pace noi vivremo.
e nella tua pace io vivrò.
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O POPOLO MIO!

O popolo mio, 
che male ti ho fatto,
che dolore ti ho dato? 
Rispondimi! (2v)

Io per te ho flagellato l’Egitto 
e tutti i suoi primogeniti.
Tu invece mi hai consegnato 
perché fossi io flagellato. Rit.

lo ti ho guidato fuori dall’Egitto, 
vincendo per te il faraone.
Tu invece mi hai abbandonato 
nelle mani dei miei aguzzini. Rit.

Io ho aperto davanti e te il Mar Rosso 
perché tu passassi a piedi asciutti.
Tu invece con la tua lancia 
mi hai aperto e squarciato il costato. Rit.

Io ti ho fatto strada con la nube 
per condurti fuori dal deserto.
Tu invece mi hai trascinato 
al pretorio di Ponzio Pilato. Rit.

Ti ho nutrito con la manna nel deserto
per saziare tutta la tua fame.
Invece tu mi hai saziato 
di schiaffi, di flagelli, di insulti. Rit.

Dalla rupe per te ho fatto scaturire 
l’acqua per la tua sete.
Invece tu mi hai dissetato 
solo con fiele ed aceto. Rit.

Quarant’anni ti ho guidato nel deserto 
per introdurti in un paese fecondo.
Invece tu mi hai condotto 
sulla via della croce. Rit.

lo per te ho colpito i re 
e li ho messi in tuo potere.
Invece tu con la canna 
hai colpito il mio capo. Rit.

Ti ho posto in mano uno scettro regale 
per regnare su tutti i popoli.
Tu invece sul mio capo 
hai posto una corona di spine. Rit.

Ti ho rivestito con un manto di giustizia, 
ti ho esaltato con grande potenza. 
Tu invece mi hai coperto di disprezzo 
appendendomi alla croce. Rit.

186
O SIGNORE NOSTRO DIO

O Signore nostro Dio, 
quant’è grande il tuo nome sulla terra. 
Sopra i cieli s’innalza. 
s’innalza, la tua magnificenza.

Sopra i cieli s’innalza la tua magnificenza 
per bocca dei bimbi e dei lattanti. 
Affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per far tacere i tuoi nemici. Rit.

Ecco il cielo creato dalle tue dite, 
la luna e le stelle che hai fissate. 
Che cosa è mai l’uomo, perché te ne ricordi, 
ti curi dei figlio dell’uomo? Rit.

Poco meno degli angeli tu lo hai creato, 
di gloria e di onore coronato. 
Hai dato a lui il potere sulle opere tue, 
tutto hai posto ai suoi piedi. Rit.

Tutti i greggi e gli armenti hai posto ai suoi piedi, 
e tutte le bestie dei campi, 
gli uccelli tutti del cielo ed ogni pesce del mare 
che corre per le vie dei mare. Rit.
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MIA GIOIA SEI

Mia gioia sei, speranza che 
riempi i cuori rivolti verso te.
Io canterò che hai vinto la tristezza in me.

Ti adorerò, ti  loderò, 
davanti a te, mio Signor, danzerò, 
nell’amore del Padre per sempre io dimorerò.

Mia roccia sei, fortezza che 
rinfranca i cuori rivolti verso te.
Proclamerò la fedeltà del tuo amor. Rit.

uh uh uh uh uh ...

Ti adorerò ti  loderò, 
davanti a te, mio Signor, danzerò, 
nell ’amore del Padre dimorerò.

Mia luce sei, parola che 
consola i cuori rivolti verso te,
annuncerò che sei la via e la verità. Rit.

per sempre io dimorerò.

ALLELUIA (CANTIAMO A TE)

Alleluia oh alleluia.
Cantiamo a te la nostra lode, 
alleluia.
Alleluia oh alleluia.
Cantiamo tutta la tua gloria, 
alleluia.

Salvezza, gloria e potenza
sono del Signore Dio,
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia, alleluia. Rit.

Lodate tutti il nostro Dio,
voi che siete servi suoi,
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia, alleluia. Rit.

Egli ha preso il regno suo,
esultiamo in allegria.
E la sposa è pronta per l’agnello,
Alleluia, alleluia. Rit.

PAROLA D’AMORE

Hai mandato Padre la tua parola,
è la vera forza della salvezza.
Nel tuo verbo, Dio, mi hai generato,
questa mia vita voglio vivere in te.

Sulla tua parola getto le reti,
segni e prodigi presto vedrò.
Io depongo, padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo te, parola d’amor.

Sulla mia strada ti sei rivelato,
ogni mio passo la parola ha guidato.
Nelle tue promesse non mi hai mai deluso,
canterò per sempre la tua bontà. Rit.

(CODA)

D’amor, d’amore, d’amore.
Io depongo, Padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo te, parola d’amor,
parola d’amor, parola d’amore, parola d’amore.
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MI ARRENDO AL TUO AMORE

Sotto la tua croce, 
apro le mie braccia.
Accolgo il tuo perdono, 
la tua misericordia.

Adoro nel silenzio,
il tuo splendore,
il volto tuo, 
che libera il mio cuore.

Mi arrendo al tuo amore, 
Signore Gesù.
Non posso restare 
lontano da te.
Mi arrendo al tuo amore, 
Signore Gesù.
Alla tua presenza 
per sempre resterò.

Ai piedi della croce,
visita il mio cuore.
Mi doni la tua pace,
consoli la mia vita.

Contemplo la maestà
della tua gloria.
Il sangue tuo 
che sana le ferite.  Rit. (3v)

ORA I MIEI OCCHI TI VEDONO

Sento in me la tua presenza
il tuo grande amore che mi consola,
il male più non mi colpirà
adesso che tu vivi in me.

Ora i miei occhi ti vedono
e la mia bocca proclama
che tu sei il Signore, il Salvatore. 
Ora i miei occhi ti vedono
e la mia bocca innalza
un canto di lode a te 
che sei il mio re, il mio Signore.

Sento in me la tua presenza,
la tua immensa grazia che mi dà forza,
sui tuoi sentieri camminerò
adesso che tu vivi in me.  Rit. (2v)

BEATI VOI POVERI

Beati voi poveri
perché vostro è il regno di Dio.

E SIA LA PACE

È un uomo che parla di pace e amore,
è un uomo che dona liberazione.
Signore dei signori io lo chiamerò,
è venuto per sconfiggere la morte.

E sia la pace, e sia la gioia, io canto perché
ho visto il Re dei re, Gesù.
E sia la pace, e sia la gioia, e se danzo 
la gioia entra in me.

È un uomo che parla di gioia piena,
è un uomo che dona la vita nuova.
Signore dei signori io lo chiamerò,
è venuto per sconfiggere la morte.  Rit. (2v)

È un uomo che parla di perdono,
è un uomo che dona la luce vera,
Signore dei signori io lo chiamerò,
è venuto per sconfiggere la morte. Rit. (2v)

E sia la pace, e sia la gioia, io canto perché
ho visto il Re dei re, Gesù.
pace e gioia, pace e gioia, e se danzo 
la gioia entra in me.
Pace e gioia, pace e gioia, e se danzo 
la gioia entra in me.
Pace!
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È IL GIORNO DEL SIGNORE

Festa, festa, festa per noi: oggi è domenica!
Festa, festa, festa per noi: è il giorno del Signor!

Ci ha chiamato il Signore per parlare con lui, 
condividere la gioia che ci dà. 
Ci ha chiamati il Signore per spezzare il suo pane, 
condivider la fraternità. Rit.

Dio scende fra noi ci rivela il suo amore, 
fà di noi una comunità. 
Cuore a cuore ci parla e capisce i problemi 
d’ogni uomo che lo ascolterà. Rit.

Ogni gioia e dolore ti portiamo, Signore, 
la risposta troveremo in te. 
Tu ci doni te stesso: vita dentro di noi, 
paradiso, vera eternità. Rit.

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
(TUROLDO)

Il Signore è il mio pastore, 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

È ristoro dell’anima mia, 
in sentieri diritti mi guida, 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura, 
non avrò a temere alcun male, 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 

Quale mensa per me tu prepari, 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo, 
il mio calice è colmo di ebbrezza. 

Bontà e grazia mi sono compagne, 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio, 
lungo tutto il migrare dei giorni.

MI BASTA LA TUA GRAZIA

Quando sono debole, 
allora sono forte perché 
tu sei la mia forza.
Quando sono triste 
è in te che trovo gioia perché 
tu sei la mia gioia.
Gesù, io confido in te, 
Gesù, mi basta la tua grazia.

Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare,
santo Signore, sempre con te.

Quando sono povero, 
allora sono ricco perché 
sei la mia ricchezza.
Quando sono malato 
è in te che trovo vita perché 
tu sei guarigione.
Gesù, io confido in te, 
Gesù, mi basta la tua grazia. Rit. (3v)

Quando sono debole, 
allora sono forte,
perché tu sei la mia forza.
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Questa è la notte 
in cui la colonna di luce 
dissipò le tenebre del male.
Questa è ancora la notte 
in cui tutti i credenti in Cristo risorto
sono strappati dalle tenebre 
del peccato e della morte.

Questa è la notte 
in cui Cristo ha distrutto la morte
e dal sepolcro 
è risorto glorioso e vincitore.

Questa è la notte 
in cui Cristo ha distrutto la morte
e dal sepolcro 
è risorto glorioso e vincitore.

O meravigliosa condiscendenza 
del tuo amore per noi Signore!
O inestimabile tenerezza 
del tuo amore, Signore.
Per riscattare lo schiavo 
hai consegnato alla morte tuo figlio, 
il tuo unico Figlio Gesù

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,

che meritasti un tale Redentore 
che dal sepolcro 
è risorto glorioso e vincitore.

che meritasti un tale Redentore 
che dal sepolcro 
è risorto glorioso e vincitore.

Alleluia, alleluia, alleluia, al leluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, al leluia.... 

(SOTTOVOCE, COME SOTTOFONDO)

197
EXULTET 

Esultino le creature del cielo 
per la vittoria del loro Creatore e Signore,
gioisca la terra,
inondata da sì grande splendore,
sappia che dalle tenebre 
l’universo è uscito vincitore.
Si rallegri la Chiesa, nostra Madre, 
perché risplende su di essa una grande luce.
E questo tempio risuoni 
dell’immensa nostra acclamazione...

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

(SOTTOVOCE, COME SOTTOFONDO)

Questa è la festa di Pasqua 
in cui viene immolato il vero Agnello
che col suo sangue 
protegge le porte dei credenti.
Questa è la notte 
in cui Dio ha liberato dall’Egitto i padri nostri
e li ha condotti 
al di là del mare a piedi asciutti.
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AD UNA VOCE

Con un cuore solo, figli dello stesso Padre 
vogliamo vivere Signore.
Con un cuore solo, figli dello stesso Padre
per adorare te.

A te gridiamo Abbà, rendici uno in te, 
con il tuo Santo Spirito,
a te gridiamo Abbà, rendici uno in te, 
con il tuo Santo Spirito 
canteremo a te, ad una voce.

Nel tuo nome Padre, facci segno del tuo amore, 
perché il mondo creda in te.
Nel tuo nome Padre, facci segno del tuo amore, 
per annunciare te. Rit

Con un cuore solo, figli dello stesso Padre
per adorare te. Rit

Con un cuore solo con un cuore solo
Con un cuore solo.
Con un cuore solo con un cuore solo

CON FRANCESCO PROFETI TRA LA GENTE

Quando andate per le strade del mondo, lodatelo!
Quando siete ancora lungo la via, amatelo!
Quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo!
Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo!
Quando il cuore dice non ce la fai, invocalo!
Quando arrivi e ti senti felice, adoralo!

UOMINI DONNE
Il Signore Dio Loda, loda, lodatelo!
onnipotente   Loda, loda, lodatelo!
noi vi annunciamo Alleluia, alleluia!
con semplicità Loda, loda, lodatelo!
e fedeltà      Loda, loda, lodatelo!
lodate il Signor!  Alleluia, alleluia!

Quando vedi un fratello un po’ triste, sorridigli,
se ti accorgi che è rimasto un po’ indietro, aspettalo,
se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo.
Alla gente che per strada incontri, annuncialo,
solo lui è la gioia e l’amore, proclamalo,
con il canto e la gioia nel cuore, dimostralo! Rit.

Se il fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo,
quando invece è stato tuo il peccato, convertiti,
perché Cristo rinnovati nel cuore ci aspetta già.
Con Francesco il giullare di Dio, alleluia,
noi profeti tra la gente saremo, alleluia,
per lodare e annunciare il Signore, alleluia! Rit. (2v)
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INSIEME È PIÙ BELLO

Dietro i volti sconosciuti 
della gente che mi sfiora, 
quanta vita, quante attese di felicità, 
quanti attimi vissuti, 
mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi accanto a me... 

È più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente, 
è più bello insieme. (2v)

E raccolgo nel mio cuore 
la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il pianto della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso 
è il mio pianto, il mio sorriso: 
chi mi vive accanto è un altro me. Rit.

Fra le case e grattacieli, 
fra le antenne, lassù in alto, 
così trasparente il cielo non l’ho visto mai. 
E la luce getta veli 
di colore sull’asfalto 
ora che cantate assieme a me. Rit.

È più bello insieme. è più bello insieme,
È più bello insieme. è più bello insieme,
È più bello insieme, sì! è più bello insieme, sì
È più bello insieme. è più bello insieme,
È più bello insieme, sì! è più bello insieme, sì
È più bello insieme. è più bello insieme
È più bello insieme, sì! è più bello insieme, sì
.....

201
ANTICA ETERNA DANZA

Spighe d’oro al vento antica, eterna danza 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino, bevanda della grazia.

Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare e di ricominciare.

Dio della speranza, sorgente d’ogni dono, 
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti chiesa, una cosa in te.
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ALLA TUA PRESENZA

Alla tua presenza portaci o Signore, 
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar. 
Nel tuo tempio intoneremo inni a te, 
canti di lode alla tua maestà. 

Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu, 
alla tua presenza Signore Gesù.
In eterno canteremo gloria a te, Signor.
Alla tua presenza, alla tua presenza  
per sempre insieme a te Gesù.

Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode,
non dare spazio alla tristezza e canta.

Gloria! Gloria! Gloria!
Canta!   (3v) (INCROCIANDO)

In ogni cosa rendi il  tuo grazie,
continuamente invoca il suo nome,
apri il tuo cuore il suo amore è già in te.

Gloria!

ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO CUORE

Grida, la tua voglia di pace.
Grida, la giustizia che vuoi.
Scoprirai che da sempre una voce
grida più forte di te.
Senti, questa voce ti cerca.
Senti, ha bisogno di te.
Credi che nel profondo del cuore
chi sta chiamando è Gesù.

Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode,
non dare spazio alla tristezza, ma canta 
gloria!
In ogni cosa rendi il tuo grazie,
continuamente invoca il suo nome,
apri il tuo cuore la forza del suo amore
è già in te.

Canta, la tua voglia di gioia.
Canta, la speranza che è in te.
Scoprirai che la voce di Cristo
canta più forte che mai.
Credi, è parola di vita.
Credi, egli è via e verità.
Lascia che nel suo amore infinito
trovi un amico anche in te. Rit.

GESÙ SEI QUI CON ME

Gesù sei il Re dei re, 
via, verità e vita.
Tu sei il Santo, sei i l Signore 
il glorioso, il Salvatore.

Gesù sei qui con me, 
sei venuto nel mio cuore.
Sul peccato hai trionfato, 
pace e amore mi hai donato. Rit.

Gesù sei il redentor 
sulla croce per amore 
dalla morte ci hai salvato, 
vita nuova ci hai donato.

A Dio Padre creator, 
all’Agnello, al Salvatore, 
allo Spirito d’amore 
gloria, potenza e onore!
Allo Spirito d’amore 
gloria, potenza e onore! (3v)
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PACE SIA, PACE A VOI

“Pace sia, pace a voi” : la tua pace sarà 
sulla terra com’è nei ciel i.

“Pace sia, pace a voi” : la tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi, nei cuori.

“Pace sia, pace a voi” : la tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri.

“Pace sia, pace a voi” : la tua pace sarà 
una casa per tutti.

“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi“: la tua eredità.
“Pace a voi“: come un canto all’unisono

che sale dalle nostre città. Rit.

“Pace a voi“: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi“: segno d’unità.
“Pace a voi“: sia l’abbraccio tra i popoli,

la tua promessa all’umanità. Rit.

Pace!

L’UNICO MAESTRO

Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie,
possono stringere e perdonare e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.

Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio maestro,
e insegnami ad amare come hai fatto tu con me. 
Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo
che tu sei l’unico maestro sei per me.

I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove,
possono correre e riposare, sentirsi a casa in questo mondo,
possono mettere radici e passo passo camminare.  Rit.

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,
potranno piangere e luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri se sanno insieme a te sognare.  Rit.

Tu sei il corpo, noi le membra: diciamo un’unica preghiera.
Tu sei il maestro, noi i testimoni della parola del vangelo.
Possiamo vivere felici in questa Chiesa che rinasce.  Rit. (2v)

l’unico maestro sei per me.

JUBILATE COELI

Jubilate coeli, jubilate mundi,
Jesus Christus surrexit vere.
Amen! Amen!
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DIO APRIRÀ UNA VIA

Dio aprirà una via
dove sembra non ci sia,
come opera non so,
ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà,
mi terrà vicino a sé.
Per ogni giorno,  
amore e forza lui mi donerà,
una via aprirà.   (2v)

Traccerà una strada nel deserto
fiumi d’acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà
la sua parola resterà,
una cosa nuova lui farà.

Dio aprirà una via...    (2v)

Per ogni giorno,  
amore e forza lui mi donerà,
una via aprirà.

COME TU MI VUOI

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi, Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò.

Come tu mi vuoi, io sarò, 
dove tu mi vuoi, io andrò, 
questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio re.

Come tu mi vuoi, io sarò, 
dove tu mi vuoi, io andrò,
se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò.  Rit.

come tu mi vuoi, 
come tu mi vuoi,
io sarò come tu mi vuoi.  (4v)
Come tu mi vuoi.

FESTA

Cos’è quest’anima nuova che riempie lo sguardo?
Cos’è la luce che vedo negli occhi d’intorno?
C’è aria di festa, mi invade una gioia da amare:
è il fuoco che sento bruciare quando ci sei…
tu in mezzo a noi.

Festa, festa per te, festa insieme a te.
Ora che tu ci sei è sempre festa... per noi.

Perché la gente che vedo è tanto felice?
Cammino e tutte le strade ci fanno incontrare.
Un giorno è come un minuto, un attimo è sempre,
che splendida cosa la vita quando ci sei...
tu in mezzo a noi. Rit.

Dove possiamo incontrarti in ogni momento?
Nel volto di quel fratello che ci sta accanto.
Un cuore e un’anima sola per essere tuoi
e il mondo crede all’amore, perché ci sei...
tu in mezzo a noi. Rit.

Chi porta la pace perduta ad ogni uomo
la vita, la gioia, l’amore e il perdono?
Sei nato Signore per darci un cuore nuovo,
è il fuoco che deve bruciare quando ci sei
tu in mezzo a noi. Rit.
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LODATE IL SIGNORE

Lodate il Signore nei cieli, lodate angeli suoi.
Lodate voi tutte sue schiere la sua maestà.
Lodate da tutta la terra, lodate popoli suoi.
Lodate giovani e vecchi la sua bontà.

Cantate al Signore, un cantico nuovo.
Sia onore a te, sia gloria a Dio, che siede sul trono.
Risuoni la lode, la benedizione al Signor,
che era e che è, che sempre sarà. 
Alleluia! Alleluia!

Gioiscano nel creatore, esultino i figli di Sion,
innalzino, facciano festa al loro Dio,
lodino il nome del Padre, con timpani inneggino a lui,
cieli e terra si prostrino al Re dei re. Rit.

Risuoni la lode, la benedizione al Signor,
che era e che è, che sempre sarà. 
Alleluia!

Rit.

Alleluia! Alleluia! (AD LIBITUM)

STRADE E PENSIERI PER DOMANI

Sai, da soli non si può fare nulla, 
sai, aspetto solo te, noi, voi, tutti, 
vicini e lontani, insieme si fa...
Sai, ho voglia di sentire la mia storia, 
dimmi quello che sarà il corpo e le membra 
nell’unico amore insieme si fa...

Un arcobaleno di anime 
che ieri sembrava distante;
lui traccia percorsi impossibili, 
strade e pensieri per domani.

Sai, se guardo intorno a me, c’è da fare, 
c’è chi tempo non ne ha più; 
se siamo solidi e solidali insieme si fa...
Sai, oggi imparerò più di ieri 
stando anche insieme a te, donne e uomini, 
non solo gente e insieme si fa... Rit.

Sai, c’è un’unica bandiera in tutto il mondo, 
c’è una sola umanità, 
se dici “pace, libero tutti” insieme si fa... 
Sai, l’ha detto anche B.P. “lascia il mondo 
un po’ migliore di così”, noi respiriamo 
verde avventura e insieme si fa... Rit. (2v)

Un arcobaleno di anime. 
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SYMBOLUM ‘77

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me, 
io ti prego resta con me.

Credo in te, Signore, nato da Maria, 
figlio eterno e santo uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, tu ritornerai, 
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà. 
So che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male, tu, mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi. 
Tu da mille strade ci raduni in unità. 
e per mille strade poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio!

214
215

SALMO 50

Pietà di me, o Dio, 
secondo la tua misericordia.
Nel tuo grande amore 
cancella mio peccato.
Lavami dalle mie colpe, 
mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta davanti.

Nel tuo amore fa grazia a Sion,
rialza le mura di Gerusalemme.
Nel tuo amore fa grazia a Sion
rialza le mura di Gerusalemme.

Crea in me, o Dio, 
un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo.
Non allontanarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rit.

Purificami con issopo ed io sarò mondato,
lavami e sarò più bianco della neve,
fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato. Rit. (2v)

ABBRACCIAMI

Gesù, parola viva e vera,
sorgente che disseta 
e cura ogni ferita,
ferma su di me i tuoi occhi
la tua mano stendi 
e donami la vita.

Abbracciami Dio dell’eternità
rifugio dell’anima, 
grazia che opera.

Riscaldami fuoco che libera,
manda il tuo Spirito, 
Signore Gesù.

Gesù asciuga il nostro pianto,
leone vincitore 
della tribù di Giuda,
vieni nella tua potenza, 
questo cuore sciogli
con ogni sua paura. Rit.

Per sempre io canterò 
la tua immensa fedeltà,
il tuo Spirito in me 
in eterno ti loderà.   (2v) Rit.

Riscaldami ... (3v)
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CERCO LA TUA VOCE

Dove sei, perché non rispondi?
Vieni qui, dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza:
è l’anima che cerca te.

Spirito che dai vita al mondo,
cuore che batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra
e coprila di libertà.

Soffia, vento che 
hai la forza di cambiare,
fuori e dentro me, 
questo mondo che ora gira, che 
ora gira attorno a te.

Soffia proprio qui
fra le case, nelle strade 
della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che
rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’unità.

Rialzami e cura le ferite
riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza meta
e senza te cosa farei?

Spirito, oceano di luce,
parlami, cerco la tua voce;
traccia a fili d’oro la mia storia
e intessila d’eternità. Rit.

Soffia proprio qui
fra le case, nelle strade 
della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che
rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’unità.

217

MANDA IL TUO SPIRITO (RNS)

Manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito, Signore su di noi. (2v)

La tua presenza noi invochiamo,
per esser come tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.

Impareremo ad amare, 
proprio come ami tu.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.
Un sol corpo e un solo spirito saremo. Rit. (2v)

La tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del tuo amore,
dono radioso che dà luce ai figli tuoi.

Nel tuo amore confidiamo,
la tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l’eternità,
Chiesa unita e santa per l’eternità. Rit. (4v)

Manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito, Signore su di noi.

Signore vieni in noi (7v)

TU SEI SORGENTE VIVA

Tu sei sorgente viva, 
tu sei fuoco, sei carità.
Vieni Spirito Santo,
vieni Spirito Santo!
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SE TU MI ACCOGLI

Se tu mi accogli, Padre buono, 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera: 
ti chiamerò, mio Salvatore, 
e tornerò, Gesù, con te.

Se nell’angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male: 
t’invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con te.

Signore, a te veniam fidenti: 
tu sei la vita, sei l’amor. 
Dal sangue tuo siamo redenti, 
Gesù, Signore, Salvator. 
Ascolta, tu che tutto puoi: 
vieni, Signor, resta con noi!

221
TI ESALTO DIO MIO RE (Sal 145)

Ti esalto Dio mio re,
canterò in eterno a te: 
io voglio lodarti Signore 
e benedirti, alleluia!

Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclami la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. Rit.

Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura: 
il Signore è buono verso tutti. Rit.

Il Signore sostiene chi vacilla, 
e rialza chiunque è caduto; 
gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 
la sua mano provvede loro il cibo. Rit.

Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore; 
egli ascolta il grido del suo servo, 
ogni lingua benedica il suo nome. Rit.

DAVANTI A QUESTO AMORE

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù,
dal tuo cuore come fonte
hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.

Tu da sempre vinci il mondo
dal tuo trono di dolore.

Dio mia grazia, mia speranza
ricco e grande redentore,
tu, re umile e potente, 
risorto per amore, risorgi per la vita.

Vero agnello senza macchia
mite e forte salvatore sei,
tu, re povero e glorioso, 
risorgi con potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.
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SIGNORE PIETÀ (BUTTAZZO-NOI VENIAMO A TE)

Signore, che sei venuto a perdonare,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.

Cristo, che fai festa per chi ritorna a te,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Cristo pietà, Cristo pietà.

Signore, che perdoni molto a chi molto ama,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.

ROCCIA DI FEDELTÀ

Hai ascoltato, o Dio, il grido di chi soffre e spera, 
fonte di ogni bene, hai liberato il cuore.
Tu l’acqua viva sei quando il deserto è intorno a noi,
sempre noi loderemo il tuo nome.

Grande sei tu Signor, roccia di fedeltà,
tu sei con noi, non ci abbandoni mai.
All’ombra del tuo amor su questa terra camminiam,
forti con te, verso l’eternità, roccia di fedeltà.

Hai riscattato, o Dio, la vita di chi in te confida, 
difesa da ogni male, tu sciogli le catene.
Nella tempesta sei la mano che ci salverà,
sempre noi loderemo il tuo nome. Rit.

Grande sei tu Signor, roccia di fedeltà.
Grande sei tu, Signor, tu sei con noi, roccia di fedeltà,
roccia di fedeltà, roccia di fedeltà.
Grande sei tu, Signor, tu sei con noi, roccia di fedeltà.

All’ombra del tuo amore su questa terra camminiam,
forti con te, verso l’eternità, tu sei, roccia di fedeltà.

DOSSOLOGIA

Per Cristo con Cristo e in Cristo,
a te Dio Padre onnipotente 
nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli.

Amen. Alleluia!
Onore e gloria, onore e gloria!
Onore e gloria!
Amen.
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NOI VENIAMO A TE

Noi veniamo a te, 
ti seguiamo, Signor;
solo tu hai parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con te
una nuova umanità.

Tu, maestro degli uomini,
tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi
l’alleanza d’amore infinito. Rit.

Tu, speranza degli uomini,
tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro. Rit.

Tu, amico degli uomini,
tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi
l’avventura di un nuovo cammino. Rit.

Tu, salvezza degli uomini, 
tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre
ad aprire le porte del cuore. Rit.

ALLELUIA (CHI ASCOLTA)

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

Chi ascolta la Parola
è come uno che 
attinge acqua alla sorgente
che lo disseterà. Rit.

Chi accoglie la Parola
è come uno che 
ha costruito sulla roccia
e mai vacillerà.

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

GLORIA (BUTTAZZO- NOI VENIAMO A TE)

Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.

Ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa. Rit.

Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente,
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
tu, Figlio del Padre. Rit.

Tu che togli i peccati del mondo,
la nostra supplica ascolta, Signore.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.

Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu, l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre. Rit.
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UN CUORE NUOVO

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio.
il mio Spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra.
Un cuore di carne ti darò, popolo mio.

Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita.
E vivrà chi la seguirà. Rit.

Vi aspergerò con acqua e puri vi farò.
Dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà. Rit.

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno.
Abiterete dentro la mia casa.
E vedrete il mio volto. Rit.

228
QUALE GIOIA È STAR CON TE

Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che ti invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.

Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò 
la tua casa, mio Re.

Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi. Rit.

Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi. Rit.

ti lodero, ti adorerò, ti canterò, 
noi ti canteremo:

quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, tu sei i l Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò 
con te Signor.

Rit.

...vivo e vicino, 

...tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò 
la tua casa, mio Re.

La tua casa, mio Re.
Tu sei il Signor, mio Re.
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SANTO (BUTTAZZO- NOI VENIAMO A TE)

Santo, santo, santo il Signore,
santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.

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

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

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

232
ACCOGLI I NOSTRI DONI (BUTTAZZO)

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.

Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli,
benedetto nei secoli.

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor. Rit. (2v)

INCONTRARE TE

Dio ha preparato il mondo 
e ha fatto tutto con amore,
e quando è stato tutto pronto allora 
ha creato noi,
per donarci il mare, i prati, 
i fiori, il sole e tanta vita
lui che a tutti vuole bene, 
ci conosce e non ci lascia soli mai.

Oh Padre ma che gioia di cielo
incontrare te,
che gioia di cielo
stringerci a te!
Oh Padre ma che festa felice
stare insieme a te,
che festa felice
stare con te, che sei nostro papà.

Dio è il Padre buono che sa 
ciò che abbiamo dentro l’anima,
che di noi si cura, che ogni giorno 
sempre pensa a noi
che ha mandato il Figlio suo 
nel mondo per accarezzarci
per portarci il paradiso,
per portarci il dono della vita sua. Rit.

Tu sei il nostro solo Padre 
e fai di noi tutti fratelli
che abitano nella stessa casa, 
quella che ci dai,
grande come il mondo, casa 
che raccoglie la famiglia tua,
e oggi noi ci ritroviamo 
mano nella mano per cantare a te. Rit.

che sei nostro papà.
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EMMANUEL TU SEI

Emmanuel, tu sei qui con me, 
vieni piccolissimo incontro a me. 
Emmanuel, amico silenzioso, 
della tua presenza riempi i giorni miei.

Sei la luce dentro me. 
Sei la via davanti a me. 
Nella storia irrompi tu: 
io ti accolgo, mio Signor.

Emmanuel, tu sei qui con me, 
la tua dolce voce parla dentro me. 
Il cuore mio sente che ci sei 
e nell’amore vuoi guidare i passi miei. Rit.

Emmanuel, tu sei qui con me, 
riempi di speranza tutti i sogni miei. 
Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita, 
fonte di salvezza per l’umanità. Rit. (2v)

235

INNO ALLA CARITÀ (1Cor 13, 1-8)

Se anche io parlassi tutte le lingue
e conoscessi i misteri, la scienza,
se avessi il dono della profezia, 
ma non avessi la carità,
non sarei nulla, nulla.

La carità è paziente,
la carità è benigna 
e si compiace della verità.
Tutto essa tollera,
tutto crede e spera,
non finirà la carità.

Se avessi fede da spostar le montagne,
e offrissi ai poveri tutti i miei beni.
Se avessi il corpo per essere arso,
ma non avessi la carità,
non sarei nulla, nulla.  Rit. (2v)

Non finirà la carità. (2v)

COSA OFFRIRTI

Cosa offrirti o Dio, 
cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori,
gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in te.

Accetta mio Re,
questo poco che ho,
offro a te la mia vita,
gioia è per me 
far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo tu,
solo tu.

Vengo a te mio Dio,
apro le mie braccia
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore
perchè ti sappia amare
e nella tua pace io vivrò. Rit. (2v)

gioia è per me 
far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo tu.  Rit.
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LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE

Luce che sorgi nella notte, 
cantiamo a te, o Signore! 
Stella che splendi nel mattino 
di un nuovo giorno, 
cantiamo a te, Cristo Gesù, 
cantiamo a te, o Signore!

Mentre il silenzio avvolge la terra 
tu vieni in mezzo a noi, 
Parola del Padre: 
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. 
A te la lode, a te la gloria, 
nostro Salvatore! Rit.

Mentre la notte si fa più profonda 
tu vieni in mezzo a noi, 
splendore del Padre: 
e doni ai nostri cuori la luce di Dio. 
A te la lode, a te la gloria, 
nostro Salvatore! Rit.

Mentre l’attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi, 
o Figlio del Padre: 
e porti ai nostri cuori la vita di Dio. 
A te la lode, a te la gloria, 
nostro Salvatore! Rit.
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VIENI GESÙ, MARANATHÀ

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

Fra tanto dolore di uomini persi, 
ti prego, rinasci, Gesù! 
Asciuga le lacrime amare di morte
e schiudici l’eternità. Rit.

Fra tanti conflitti e minacce di guerra, 
riporta la pace, Gesù. 
A tutti gli oppressi traditi dall’uomo 
ridona la libertà. Rit.

Fra tante ingiustizie e occulti poteri, 
insegnaci la tua umiltà. 
Sei tu il solo giudice dell’universo 
per tutta l’eternità.  

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

AVE, PIENA DI GRAZIA

Ave, piena di grazia, 
madre del Salvatore, 
umile prediletta: Dio è con te!

Arca dell’alleanza, 
porti in te il Signore, 
lui ti ha guardata, Vergine Maria.

Figlia delle promesse,
madre del tuo Messia, 
oggi la profezia si è compiuta in te.

Viene dal tuo grembo, 
Vergine Immacolata, 
tutta la speranza per l’umanità.

Tu hai generato, 
madre, nel tuo silenzio, 
Cristo, la parola che ci salverà.

Tu sei la nostra Madre, 
tu sei la nostra guida: 
prega per i tuoi figli, Vergine Maria.
Vergine Maria.
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PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE

Tempo di attesa ricolma di promesse: 
ecco, i profeti portano speranza. 
Nuovi orizzonti si aprono nella storia: 
il Salvatore viene in mezzo a noi.

Prepariamo la via al Signore, 
appianiamo le strade di Dio. 
Prepariamo la via al Signore, 
egli viene, non tarderà.

Se ascoltiamo con fede la sua voce, 
percorreremo strade di salvezza. 
Se seguiremo davvero la sua Parola, 
risplenderà la sua luce dentro noi. Rit.  

241
INNALZIAMO LO SGUARDO

Innalziamo lo sguardo, 
rinnoviamo l’attesa: 
ecco, viene il Signore, 
viene, non tarderà.

Brillerà come luce 
la salvezza per noi: 
la parola di Dio 
nascerà in mezzo a noi. Rit.

Questo è tempo di gioia, 
di speranza per noi: 
il creatore del mondo
regnerà in mezzo a noi. Rit.

Proclamiamo con forza 
il vangelo di Dio. 
Annunciamo con gioia 
la salvezza di Dio. Rit.

Percorriamo i sentieri 
che ci portano a Dio. 
Nell’amore vedremo 
la presenza di Dio. Rit. (2v)

Parla nel cuore il Verbo di sapienza, 
la sua parola è luce per la vita. 
Vive con noi, cammina con noi nel mondo: 
ogni vivente conoscerà il suo volto. Rit.

Cristo Signore, glorioso ritornerai: 
noi ti invochiamo, nostro Salvatore! 
Noi ti preghiamo, Gesù, misericordioso: 
mostrati a noi ricolmo di bontà!   

Prepariamo la via al Signore, 
appianiamo le strade di Dio. 
Prepariamo la via al Signore, 
egli viene, non tarderà.
Prepariamo la via al Signore, 
egli viene, non tarderà.

È un bambino come noi, 
nato nella povertà. 
Ci rivela il volto vero 
di un Dio che ama e soffre per noi. Rit.

Oggi parla a tutti noi, 
vuole dimorare in noi. 
Lui è la parola che ci guida 
e ci porterà nella vita. Rit.

240
ALLELUIA. ESULTIAMO NELLA GIOIA

Alleluia, alleluia! Esultiamo nella gioia.
Alleluia, alleluia! Oggi è nato il Salvatore.
Alleluia, alleluia! L’uomo lo conoscerà. 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia!
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LODE A TE CHE AMI L’UMANITÀ

Lode a te, che ami l’umanità. 
Lode a te, che doni la libertà. 
Lode a te, Signore, che vieni per noi!

Tu che dal nulla crei la vita 
e salvi l’intero universo per amore: 
vieni ancora, Signore del cielo,
vieni e dimora con noi. Rit.

Tu che dal buio formi la luce 
e illumini il cuore dell’uomo nell’amore: 
vieni ancora, Signore del cielo, 
vieni e dimora con noi. Rit.

Tu che il silenzio apri alla voce
e generi in noi la parola dell’amore
vieni ancora, Signore del cielo,
vieni e dimora con noi. Rit.

Tu che il dolore chiami alla gioia 
e semini in noi la speranza con l’amore: 
vieni ancora, Signore del cielo, 
vieni e dimora con noi. Rit. (2v)

244
DAL TRONCO DI IESSE

Dal tronco di Iesse germoglierà 
un nuovo virgulto domani;
dalle sue radici si eleverà 
un albero nuovo. (2v)

Su di lui scenderà lo Spirito di Dio, 
gli regalerà i suoi ricchi doni: 
consiglio e sapienza, scienza e fortezza, 
santo timore di Dio. Rit.

Non giudicherà per le apparenze, 
non deciderà per sentito dire; 
ai poveri poi darà con larghezza, 
farà giustizia agli oppressi. Rit.

Ed il lupo e l’agnello in pace vivranno,
saranno amici la mucca e il leone, 
ed un fanciullo li guiderà,
pascoleranno insieme.

Dal tronco di Iesse germoglierà 
un nuovo virgulto domani;
dalle sue radici si eleverà 
un albero nuovo.
Dalle sue radici si eleverà 
un albero nuovo.

PER DIRTI GRAZIE

Il tuo amore come il sole
ha portato sulla terra
un’eterna primavera,
dai rami sempre in fiore
raccogli ora i frutti
di un nuovo sapore.
Tutti i figli tuoi,
rinati alla vita,
dai confini della terra,
da mille strade sono qui
per dire a te:

vogliamo essere 
note di una sola melodia,
armonia di un’unica canzone
per dirti grazie con la vita,
con la nostra vita. (2v)
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È nato per noi,
i l  S ignore .

i l Signore per noi oggi è nato.
i l  Signore è  nato per noi.

Lui è nato per noi,
i l  S ignore .

i l Salvatore del mondo è nato.
i l  Signore è  nato per noi.

Esultino i campi, esulti la terra,
esultino i mari,
esultino i cieli cantando di lui!
Benedite il nome suo.
E sia gioia, perché lui stende già
sulla terra la mano sua:
a tutti i popoli la sua giustizia darà.
Benedite il nome suo.  Rit.

Cantate al Signore ........  Rit.

È nato per noi,
i l Signore per noi oggi è nato.
Lui è nato per noi,
i l Salvatore del mondo è nato.

CANTATE AL SIGNORE (RICCI)

Cantate al Signore un canto nuovo
da tutta la terra!
Voi cantate al Signore, cantate a lui,
benedite il nome suo.
Annunziate ogni giorno di lui
la salvezza e la gloria.
A tutti i popoli dite i prodigi di lui,
benedite il nome suo.

Egli è rifugio nelle avversità, 
dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà, 
la forza sua lui ti darà. Rit. (2v)

alza i tuoi occhi a lui, 
presto ritornerà,
lui verrà e ti salverà. (2v)

LUI VERRÀ E TI SALVERÀ

A chi è nell’angoscia tu dirai:
non devi temere, 
il tuo Signore è qui,
con la forza sua.
Quando invochi il suo nome, 
lui ti salverà.

Lui verrà e ti  salverà,
Dio verrà e ti salverà,
di’ a chi è smarrito che 
certo lui tornerà,
lui verrà e ti salverà.

Lui verrà e ti  salverà,
Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a lui, 
presto ritornerà,
lui verrà e ti salverà.

A chi ha il cuore ferito tu dirai:
confida in Dio, 
il tuo Signor è qui,
con il suo grande amore. 
Quando invochi il suo nome, 
lui ti salverà. Rit.
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OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE

Oggi è nato per noi 
i l Salvatore del mondo. 
Oggi è nato per noi 
i l Salvatore del mondo.

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
cantate al Signore da tutta la terra. 
Cantate al Signore, il suo nome 
in eterno lodate. Rit.

A tutti annunziate la sua salvezza, 
a tutti narrate le sue meraviglie, 
a tutte le genti portate 
l’annuncio di gioia. Rit.

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
i fiumi, i mari e i loro abitanti;
voi alberi della foresta 
davanti al Signore. Rit.

Il mondo acclami al Signore che viene 
e giudicherà un giorno tutte le genti. 
Amore e giustizia nel mondo 
con lui regnerà. Rit.

Beati voi che siete puri:
voi vedrete Dio, beati voi.
Beati voi che siete miti,
perché Dio vi darà la terra,
vi darà la terra, vi darà la terra.

E voi, quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno per causa mia, 
diranno male di voi,
quel giorno esultate, Dio ha preparato
una grande ricompensa, beati voi.

Beati voi, voi poveri, beati voi, voi puri,
con gioia esultate!
Beati voi, voi miti, beati voi, beati voi,
e rallegratevi! Beati! Beati voi!

BEATI, BEATI VOI

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

Beati voi poveri, 
perché Dio offre a voi il suo regno.
Beati voi che siete tristi,
perché Dio vi consolerà.
Voi, costruttori di pace, siete figli di Dio, 
beati voi.
E voi che avete fame e sete di giustizia,
voi sarete saziati, beati voi. Ah!

Voi beati, voi, ma
guai a voi, guai a voi ricchi 
perché avete già la vostra ricompensa.
Guai a voi che ora siete sazi, 
perché un giorno avrete fame.
Guai a voi che ora ridete,
perché sarete tristi e piangerete.
Guai a voi, quando parleranno bene di voi
lodandovi come profeti.
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O stella che fai brillare la notte, 
splendi di luce per noi; 
vieni, Signore, e illumina il misero, 
sana la cecità.

Vieni, Signore, e illumina il misero, 
sana la cecità. Rit.

Re delle genti, sostieni la Chiesa: 
pietra angolare sei tu; 
vieni, Signore, e salva il tuo popolo, 
tutta l’umanità.

Vieni, Signore, e salva il tuo popolo, 
tutta l’umanità.

Tutta la terra attende impaziente
che si rivelino i figli di Dio 
e soffre ancora le doglie del parto: 
aspetta il suo Messia.
Tutta la terra attende impaziente
aspetta il suo Messia.
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TUTTA LA TERRA ATTENDE

Tutta la terra attende impaziente
che si rivelino i figl i di Dio 
e soffre ancora le doglie del parto: 
aspetta il suo Messia.

Germoglio della radice di Iesse 
t’innalzi segno per noi; 
vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, 
dona la libertà.

Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, 
dona la libertà. Rit.

O chiave della famiglia di Davide, 
ci apri il regno di Dio; 
vieni, Signore, rischiara le tenebre,
vinci l’oscurità.

Vieni, Signore, rischiara le tenebre, 
vinci l’oscurità. Rit.

IL TUO AMORE PER ME

Il tuo amore per me 
è grande più del cielo,
l’Emmanuel sei tu, 
eterno re Gesù.
Conforto e gioia mi dai 
e pace in fondo al cuore, 
misericordia e amor, 
glorioso redentor.

Dalle tenebre Signore mi hai salvato 
e per mano come un figlio mi hai guidato,
non ti conoscevo ancora e già mi amavi,
sul sentiero della vita mi hai portato. Rit.

Giunga a te la mia preghiera e la mia lode 
per il dono di salvezza, o mio Signore,
la tua luce possa splendere nel mondo 
e guarir le piaghe dell’umanità. Rit.

Mio Dio mio creator 
solo a te lo sguardo rivolgerò 
l’Emmanuele sei tu,
tu sei re, Gesù.
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Tu guarirai chi è prostrato 
nel suo corpo infermo. 
Ti prega con speranza, 
e tu l’esaudirai. 
Ti loderà per sempre, Signore. Rit.

Incontrerai chi è lontano 
su perduti sentieri. 
Ti cerca nella notte 
e tu lo troverai. 
Ti loderà per sempre, Signore. Rit.

Esulteremo di gioia 
alla tua venuta, 
e canteremo per te, 
Salvatore del mondo, 
canteremo il  tuo nome, 
Signore Gesù.
Canteremo il tuo nome, 
Signore Gesù.

251
ESULTEREMO DI GIOIA

Esulteremo di gioia 
alla tua venuta, 
e canteremo per te, 
Salvatore del mondo, 
canteremo il tuo nome, 
Signore Gesù.

Consolerai chi è nel pianto 
di un dolore immenso. 
T’invoca dal profondo, 
e tu l’esaudirai. 
Ti loderà per sempre, Signore. Rit.

Annuncerai a chi è povero 
che è vicino il regno. 
Ti chiama col suo grido, 
e tu l’esaudirai. 
Ti loderà per sempre, Signore. Rit.

Libererai chi è schiavo 
di un potere oscuro. 
Ti attende nel silenzio, 
e tu l’esaudirai. 
Ti loderà per sempre, Signore. Rit.

252
IN QUESTO GIORNO DI LUCE

In questo giorno di luce, 
in questa festa di pace 
noi rendiamo grazie a te, 
figlio dell’uomo.

Mentre portiamo all’altare 
i nostri doni ed il pane, 
tu vuoi condividere 
la tua ricchezza.

E in questo incontro, misterioso scambio, 
noi partecipiamo alla tua vita immortale. 
E in questo pane ci doni il tuo corpo: 
noi partecipiamo alla divinità.

In questo giorno di luce, 
in questa festa di pace 
noi rendiamo grazie a te, 
Figlio dell’uomo.

Mentre portiamo all’altare 
i nostri doni ed il vino, 
tu vuoi condividere 
la tua ricchezza.

E in questo incontro, misterioso scambio, 
noi partecipiamo alla tua vita immortale. 
E in questo vino ci doni il tuo sangue: 
noi partecipiamo alla divinità.
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253
CANTEREMO GLORIA A TE

Una vita è germogliata 
dalla casa di Betlem, 
ora l’albero di Davide 
ha una linfa che non muore mai.

Una donna ha detto a Dio,
all’Altissimo il suo sì... 
e la terra vede nascere Gesù.

Canteremo gloria a te, 
uomo -Dio, nostro re. 
La tua vita nuova vita porterà, 
Dio bambino, Dio-con-noi.

Il creatore della vita 
è venuto in umiltà: 
nasce povero tra i poveri, 
forestiero in questa umanità.    

Rifiutato dai potenti, 
da chi teme la sua luce, 
ma noi vogliamo accogliere Gesù. Rit.

Accogliamo la sua luce 
e noi saremo sua dimora; 
la sua pace regnerà 
dentro di noi.

Ascoltiamo la sua voce 
che trasforma i nostri cuori 
e diventeremo 
figli come lui.     

Canteremo gloria a te, 
uomo-Dio, nostro re. 
La tua vita nuova vita porterà, 
Dio bambino, Dio-con-noi.
Dio bambino, Dio-con-noi.

254
IO SCELGO TE

Io scelgo te, come Signore della mia vita
scelgo te
perché il mondo amore non mi dà.
Io voglio amare te, 
guardare il tuo volto e vivere per te.

La mia voce sale a te, ascoltami Signor,
per sempre in te vivrò, io ti benedirò,
accogli la mia lode.
La mia voce sale a te, ascoltami Signor,
per sempre in te vivrò, io ti benedirò,
perché tu sei il mio re, accogli la mia lode.

Io cerco te, tu sei il Signore della mia vita, 
cerco te
perché il mondo pace non mi dà.
Io voglio amare te guardare il tuo volto 
e vivere per te.  Rit.

Mio Signor!

La mia voce sale a te ascoltami Signor,
per sempre in te vivrò,
io ti benedirò, perché tu sei il mio re,
accogli la mia lode.
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Nell’anima scende il tuo respiro 
(PARLATO): È la gioia che dilaga,

una gioia che appaga
di più, di più, di più di ogni ricchezza 

e l’infinito è in mezzo a 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 in mezzo a noi.

perché un amore senza fine
ha rovesciato il cielo sulla terra

il cielo sulla terra e allora…

E l’anima canta la tua presenza 
È la gioia che dilaga,

una gioia che appaga
di più, di più, di più di ogni ricchezza

e il paradiso è in mezzo a 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 in mezzo a noi.

perché un amore senza fine
ha rovesciato

il cielo sulla terra
il cielo sulla terra 

il cielo sulla terra 
il cielo sulla terra 
il cielo sulla terra.

255
SIGNORE DEL CIELO

Nell’anima scende il tuo respiro 
e l’infinito è in mezzo a noi. 
Nell’anima scenderà l’immensità, 
l’amore in mezzo a noi.

E l’anima canta la tua presenza 
e il paradiso è in mezzo a noi. 
E l’anima canterà la verità, 
la vita in mezzo a noi.

Signore del cielo 
degli abissi sereni, 
tu Signore che vieni 
per essere con noi 
che siamo in questa valle!

Signore del cielo, 
delle altezze più sante, 
tu Signore viandante 
cammini affianco a noi
che siamo in questa valle!

E l’anima splende di sole e fiamma 
e l’universo è in mezzo a noi. 
E l’anima splenderà e accenderà 
la luce in mezzo a noi.

Nell’anima un vento che spira lieve: 
la primavera è in mezzo a noi. 
Nell’anima un vento che è la libertà, 
la gioia in mezzo a noi. Rit.

256
AGNELLO DI DIO 
(BUTTAZZO – È NATO IL SALVATORE) 

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

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

Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace, 
dona a noi la pace.
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O MERAVIGLIOSO SCAMBIO 

O admirabile commercium, 
Creator generis umani, 
animatum corpus sumens 
de Virgine nasci dignatus est.

O meraviglioso scambio: 
il  Signore nostro Dio, 
divenuto vero uomo, 
ci dà la sua divinità. (2v)

La natura umana ha preso con sé 
per gioire e soffrire con noi. 
Il Signore del mondo, il Figlio di Dio 
è venuto al mondo per noi. Rit.

In Maria Vergine il Verbo di Dio 
ha formato la sua umanità. 
È venuto nel mondo con tanta umiltà, 
a Betlemme, tra i poveri. Rit.

Non ci sia tristezza o paura in noi, 
nella notte in cui nasce la vita. 
Questo tenero bimbo al mondo darà 
dalla croce un abbraccio d’amore. Rit.

Creature nuove saremo anche noi
se sapremo seguire Gesù.
Questo pane spezzato è lui in mezzo a noi
è il suo corpo, la sua vita in noi. Rit. (2v)

258
RALLEGRIAMOCI

Rallegriamoci, 
non c’è spazio alla tristezza in questo giorno. 
Rallegriamoci, 
è la vita che distrugge ogni paura.
Rallegriamoci, 
che si compie in questo giorno ogni promessa. 
Rallegriamoci,
ogni uomo lo vedrà: 
la salvezza di Dio.

Gloria a te, Emmanuele, 
gloria a te, Figlio di Dio, 
gloria a te, Cristo Signore 
che nasci per noi 
e torna la gioia! (2v)

Rallegriamoci, 
egli vieni a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, 
è il momento di gustare il suo perdono.

Rallegriamoci, 
con coraggio riceviamo la sua vita. 
Rallegriamoci, 
perché è giunta in mezzo a noi 
la presenza di Dio. Rit. (2v)

Rallegriamoci, 
tutti i popoli del mondo lo vedranno. 
Rallegriamoci, 
nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci, 
nella luce del suo regno in cui viviamo. 
Rallegriamoci, 
siamo tempio vivo suo, 
siamo Chiesa di Dio.

Gloria a te, Emmanuele, 
gloria a te, Figlio di Dio, 
gloria a te, Cristo Signore 
che nasci per noi e torna la gioia!
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TI RENDIAMO GRAZIE

Ti rendiamo grazie, nostro Signore, 
perché tu ci hai chiamati a te. 
Oggi noi siamo una sola famiglia 
unita nel nome tuo.

E canteremo la grande speranza 
che tu, Signore, ci hai messo nel cuore. 
E porteremo l’annuncio più vero: 
tu sei risorto e vivi con noi.

Ti rendiamo grazie, nostro Signore, 
perché ti sei offerto a noi. 
Tu ci sostieni nel nostro cammino, 
e sempre con noi sarai.

E canteremo la grande speranza 
che tu, Signore, ci hai messo nel cuore. 
E porteremo l’annuncio più vero: 
tu sei risorto e vivi con noi. (2v)
Tu sei risorto e vivi con noi.

259
FACCIAMO FESTA

Facciamo festa, facciamo festa: 
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo festa, facciamo festa, 
alleluia, alleluia.

Tu ci hai chiamati 
qui nella tua casa 
Signore, per lodare il tuo nome. Rit.

Tu ci hai raccolti 
davanti all’altare 
Signore, per sentir la tua parola. Rit.

Tu ci hai riuniti 
intorno alla mensa 
Signore, per mangiare il tuo pane.

Facciamo festa, facciamo festa: 
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo festa, facciamo festa, 
alleluia, alleluia. (2v)

260
PANE DELLA VITA

Pane della vita sei tu, Gesù, 
vino di salvezza tu offri a noi. 
Questa comunione con te, Signore, 
chiesa viva ci farà.

Invitati alla tua festa 
noi formiamo un solo corpo. 
Vero cibo è la Parola 
che noi tutti unirà. Rit.

Invitati alla tua cena 
celebriamo la tua Pasqua. 
Il tuo corpo e il tuo sangue 
tu, Signore, donerai. Rit.

Invitati alla tua mensa 
tu ci nutri col tuo pane. 
Tu, Signore, per amore 
nuova vita ci offrirai. Rit.

Invitati al tuo banchetto 
col tuo vino ci rinnovi. 
Tu, Signore, in eterno 
gioia immensa ci darai.

Pane della vita sei tu, Gesù. 
Vino di salvezza tu offri a noi. 
Questa comunione con te, Signore, 
Chiesa viva ci farà. Chiesa viva ci farà.

261
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263

DONNA VESTITA DI SOLE

T’ho incontrato 
e m’hai preso per la mano;
m’hai sorriso ed ora son con te:
m’accompagni, dolce madre mia,
o Maria, verso la felicità.

Donna vestita di sole,
raggiante le stelle,
Maria, sei tu.
Donna vestita di sole,
più bella del cielo
che si specchia nel mar.

Su nel cielo, pensi a tutti i figli tuoi:
tutto puoi vicino al tuo Gesù.
Sulla strada che noi percorriamo
tu per mano ci conduci a lui. Rit. (2v)

264
LAUDATO SII, O MIO SIGNORE

Laudato sii, o mi’ Signore,
laudato sii, o mi’ Signore,
laudato sii, o mi’ Signore,
laudato sii, o mi’ Signore.

E per tutte le creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco. Rit.

Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l’erba
per i monti e per il mare. Rit.

Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone. Rit.

E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono. Rit.

E per quelli che camminano,
e per quelli che ti lodano,
e per quelli che ti aspettano,
e per quelli che ora cantano. Rit.

LODE A TE TRINITÀ

In un solo Dio Credo! Credo!
creatore di ogni cosa Credo! Credo!
e in Gesù nostro Signore Credo! Credo!
nato da Dio Padre Credo!

Sì, Gesù io credo che tu sei il Signore.
Sì, Gesù io credo che tu sei il Figlio di Dio
hai mostrato il volto del Padre,
ci doni il Santo Spirito, 
Sì, Gesù io credo, io credo in te.

Nel tuo Santo Spirito Credo! Credo!
è Signore e dà la vita Credo! Credo!
e la santa Chiesa Credo! Credo!
unita nel tuo nome. Credo! Rit.

Nella tua vittoria, Credo! Credo!
nella tua resurrezione, Credo! Credo!
nel tuo regno senza fine, Credo! Credo!
e nella vita eterna. Credo! Rit.

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

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero, prima della vita.

Una voce udimmo che gridava nel deserto 
“preparate la venuta del Signore!”

Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.

E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine.

Io ora so chi sei, io sento la tua voce, 
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua Parola, io credo nell’amore, 
io vivo la tua pace, io so che tornerai.

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 
di un amore che nessuno ha visto mai.

Ci fu dato il lieto annunzio della tua venuta, 
noi abbiamo visto un uomo come noi.

Tu sei verità che non tramonta, sei la vita 
che non muore, sei la via di un mondo nuovo.

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza di ogni giorno. Rit.

265
LODI ALL’ALTISSIMO

Tu sei santo, Signore Dio,
tu sei forte, tu sei grande,
tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
tu Padre Santo, re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore,
tu sei il bene, tutto il bene,
tu sei l’amore, tu sei il vero,
tu sei umiltà, tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,
tu sei speranza, tu sei giustizia, 
tu temperanza e ogni ricchezza.

Tu sei il custode, tu sei mitezza,
tu sei rifugio, tu sei fortezza, 
tu carità, fede e speranza,
tu sei tutta la nostra dolcezza.

Tu sei la vita eterno gaudio,
Signore grande, Dio ammirabile,
onnipotente, o creatore,
o salvatore di misericordia.

267
ALTO E GLORIOSO DIO

Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, 
carità perfetta.

Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire con gioia
i tuoi comandamenti.

Rapisca ti prego Signore, 
l’ardente dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.

Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, 
carità perfetta.

Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire con gioia
i tuoi comandamenti.
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268
RESTA CON NOI

Resta con noi, Signore, perché si fa sera.
Resta con noi, Signore, resta con noi 
perché il giorno declina, resta con noi.

Resta con noi, Signore, 
quando le tenebre scendono intorno a noi,
quando il dolore sembra oscurare il cielo sopra di noi. Rit.

Resta con noi, Signore, 
quando il dubbio stringe il cuore,
quando si perde il nostro sguardo nel buio intorno a noi. Rit.

270
TRISAGHION

Vidi il Signore nel suo tempio 
assiso nella sua gloria, 
i lembi dei suo manto riempivano il tempio 
ed intorno a lui i serafini proclamavano l’un l’altro:

Santo, santo, santo il Signore degli eserciti
tutta la terra è piena della sua gloria.

Vibravano le porte a quella voce 
e la nube riempiva il tempio 
mentre la loro voce proclamava: Rit.

Innalziamo anche noi la nostra lode 
alla trinità che dona la vita 
ed insieme agli angeli proclamiamo a Dio:

Santo, santo, santo il Signore degli eserciti
tutta la terra è piena della sua gloria.
Alleluia, alleluia, alleluia. Amen.

L’ACQUA VIVA

Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno 
e quest’acqua sarà per lui fonte di vita per l’eternità.

Affannati e stanchi, voi oppressi e poveri venite, 
attingete con gioia a lui, alla sorgente di felicità.

Fiumi di acqua viva sgorgheranno in colui che crederà 
nel Signore che dona a noi l’acqua di vita e di verità.

Percuotendo una roccia dissetasti il popolo in cammino. 
Fa’ che sempre noi camminiam nel tuo timore, nella fedeltà.

Fonte inesauribile, pace eterna, carità perfetta, 
noi a mensa con te sediam, dolce, immensa, santa trinità. Amen.
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272

273
E ADESSO SIAMO UNO 

E adesso siamo uno,
uno davanti a te,
uno davanti al mondo,
al mondo.
In te una sola luce,
un unico volo,
un solo sentiero, per vivere.
E accoglici ogni volta
che torneremo a chiederti 
di darci l’unità
e facci riscoprire ancora il senso
del tuo amore
il solo che fa uno,
uno in te.   (2v)

Il solo che fa uno,
uno in te.

O Signore fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace;
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia.
Perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
Perdonando che si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno. Rit.

SAN FRANCESCO

O Signore fa’ di me un tuo strumento
fa’ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.

O Maestro dammi tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per i l mondo,
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino 
per il giorno d’ogni uomo
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto 
nella povertà,
nella povertà. (2v)

APPLAUDITE POPOLI TUTTi

Applaudite popoli tutti ,
acclamate con voci di gioia.
Applaudite popoli tutti ,
sì, acclamate con voci di gioia.

Poiché grande re è il Signore,
Altissimo è il suo nome.
Cantate inni, cantate al nostro re. Rit.

Dio regna sulle nazioni,
siede sul suo trono santo.
Cantate inni, cantate al nostro re. Rit.

Dio è re di tutta la terra,
cantate a lui con arte.
Cantate inni, cantate al nostro re. Rit.
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane
che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo 
fra le mani mie,
solo una goccia 
che tu ora chiedi a me…

ah…ah…ah…

Una goccia che è in mano a te,
una pioggia diventerà
e la terra feconderà. Rit.

Le nostre gocce,
pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà…

ah…ah…ah…

E la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà. Rit.

Sulle strade il vento, 
da lontano porterà
il profumo del frumento
che tutti avvolgerà.
E sarà l’Amore 
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra 
si ripeterà.

275
GIOIA CHE INVADE L’ANIMA 

Gioia che invade l’anima e canta,
gioia di avere te.
Resurrezione e vita infinita,
vita dell’unità.

La porteremo al mondo che attende,
la porteremo là,
dove si sta spegnendo la vita,
vita s’accenderà.

Perché la tua casa è ancora più grande,
grande come sai tu,
grande come la terra 
nell’universo che vive in te.
Continueremo il canto delle tue lodi
noi con la nostra vita, con te.

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 scuole, in ufficio, dove sarà.
E sarà vita nuova.
Fuori il mondo chiama
anche noi con il canto delle tue lodi,
nella vita con te.
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SANTO (IL SIGNORE DELLA STORIA) 

Santo il Signore Dio dell’universo,
i cieli e la terra son pieni 
della tua gloria.

Osanna nell’alto dei cieli 
e benedetto colui che viene
nel nome del Signore, 
Osanna nell’alto dei cieli.

È santo, santo, santo il Signore della vita, 
è santo, santo, santo il Signore della storia, 
nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria.

Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato,
osanna, osanna, osanna nel canto del creato,
e sia benedetto colui che viene in nome di Dio.

(DOPO L’INCROCIO)

e sia benedetto colui che viene in nome di Dio.
e sia benedetto colui che viene in nome di Dio.

277
DIAMO GLORIA AL SIGNORE

Diamo gloria, al Signore nostro Dio.
Senza fine le sue lodi canteremo.
Esaltiamo la sua fedeltà,
proclamiamo la sua gloria.   (2v)

Come è bello dar lode al Signore,
e cantare al suo nome.
Sia la gloria, la potenza e l’onore,
la sua fedeltà sarà per sempre. Rit.

Esaltiamo la sua fedeltà,
proclamiamo la sua gloria.

Tu mi dai gioia, tu fai meraviglie,
grandi le opere che compi.
E profondi sono i tuoi pensieri,
Signore l’eccelso sei per sempre.  Rit.

Esaltiamo la sua fedeltà,
proclamiamo la sua gloria.

La tua forza ci doni Signore,
nei tuoi atri noi vivremo.
E diremo quanto è buono il Signore,
è lui la roccia di salvezza.

Diamo gloria, al Signore nostro Dio.
Senza fine le sue lodi canteremo.
Esaltiamo la sua fedeltà,
proclamiamo la sua gloria.
Esaltiamo la sua fedeltà,
proclamiamo la sua gloria.    (2v)

Proclamiamo la sua gloria.   (2v)
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Lava ciò che è sordido,
scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto,
rialza chi è caduto. Rit.

Dona ai tuoi fedeli, 
che in te confidano, 
i sette santi doni,
i sette santi doni.

Dona virtù e premio, 
dona morte santa,
dona eterna gioia, 
dona eterna gioia. Rit.

Vieni padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori,
luce dei cuori.

278
VIENI SANTO SPIRITO

Vieni santo spirito, 
manda a noi dal cielo
un raggio di luce, 
un raggio di luce.

Vieni padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori,
luce dei cuori.

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica riposo,
nel calore riparo,
nel pianto conforto,
nel pianto conforto. Rit.

Luce beatissima
invadi i nostri cuori,
senza la tua forza nulla
nulla è nell’uomo.

280
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MARIA VOGLIAMO AMARTI

Maria, Maria, Maria, Maria (2v)

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti,
come nessuno ti ha amato mai!
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti,
come nessuno ti ha amato mai!

Con te sulla tua via,
il nostro cammino è sicuro, 
con te ogni passo conduce alla meta.
E anche nella notte
tu ci sei vicina
trasformi ogni timore in certezza.
Ave Maria! Rit.

La tua corona di rose
vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso di noi
come un canto di lode senza fine.
Ave Maria!

Maria, Maria, Maria, Maria

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti,
come nessuno ti ha amato mai!
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti,
come nessuno ti ha amato mai!

Maria, Maria, Maria, Maria.

DOVE TU SEI...

Dove tu sei
torna la vita.
Dove tu passi
fiorisce il deserto.
Dove tu guardi
si rischiara il cielo
e in fondo al cuore 
torna il sereno. 
Dove tu sei, dove tu sei. (2v)

Dove tu sei
torna la vita.
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OLIO DI LETIZIA 

Olio che consacra,
olio che profuma,
olio che risana le ferite, 
che illumina. (RIPETERE)

Il tuo olio santifica, Spirito di Dio,
con la tua fiamma consacrami.
Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio,
sul tuo cammino conducimi. Rit.

Fa’ di me un’immagine, Spirito di Dio,
del tuo amore che libera.
Tu speranza degli umili Spirito di Dio,
rocca invincibile, proteggimi. Rit.

Tu mistero insondabile, Spirito di Dio,
i tuoi segreti rivelami.
La tua voce mi abita, Spirito di Dio,
quando ti invoco, rispondimi. Rit.

Senza te sono fragile, Spirito di Dio,
la tua forza infondimi.
Le ferite risanami, Spirito di Dio,
tu, guarigione dell’anima. Rit.

Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio,
consolatore, guariscimi.
Fa’ di noi un popolo, Spirito di Dio,
nel tuo amore uniscici. Rit.

ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l’anima.

Adoro te, fonte della vita,
adoro te, trinità infinita.
i  miei calzari leverò 
su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in te. Rit.

Mio Signor! Mio Signor!

Adoro te, fonte della vita,
...
i  miei calzari leverò 
su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.
Mio Signor!

LA VERA GIOIA

La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell’oscurità.

La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme ombra né menzogna;
la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti rende canto nella libertà.

La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
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JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

Jesus Christ, you are my life,
alleluia, al leluia.
Jesus Christ, you are my life,
you are my life, alleluia.

Tu sei via, sei verità,
tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te
vivremo in te per sempre. Rit.

Ci raccogli nell’unità,
riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a te,
cantando la tua gloria. Rit.

Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.

Jesus Christ, you are my life,
alleluia, al leluia,
Jesus Christ, you are my life,
you are my life, alleluia. (3v)
You are my life, al leluia 
Jesus Christ, you are my life! 
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GLORIA (GEN ROSSO - DOVE TU SEI)

Gloria, gloria 
gloria a Dio nell’alto dei cieli
gloria, gloria!

E pace in terra 
agli uomini di buona volontà.
Gloria, gloria!

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, 
Re del cielo, 
Dio Padre 
onnipotente, Signore Dio. 
Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo.
Signore Dio, 
Agnello di Dio, 
Figlio del Padre. Rit.

Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Rit.

ALZERÒ I MIEI OCCHI

Alzerò i miei occhi verso i monti,
il mio aiuto da dove mi verrà?
Il mio aiuto verrà dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra.

Il Signore è mio aiuto e mia forza,
la sua ombra mi proteggerà.

Non farà vacillare il tuo piede,
il custode non si addormenterà.
Veglierà su di noi il Signore,
mio rifugio e mia difesa. Rit.

Il Signore è ombra che ti copre
e il sole più non ti colpirà.
La tua vita il Signore protegge, 
ogni giorno, per ora e per sempre. Rit.
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CERCO SOLO TE

Cerco solo te, Signor, mio liberatore sei,
fonte dell’amore, tu, riempi la mia vita. (2v)

Volgi il tuo sguardo su di me, 
Dio di immensa bontà
e rendi forte la mia fede; 
più non vacillerò.
Crea un cuore puro in me, 
rinnova il mio spirito,
la mia bocca proclami la tua lode.  Rit. (2v)

289
CHI CI SEPARERÀ (RNS)

Chi mi separerà dal tuo amor? 
In ogni avversità, sofferenza o nudità 
son più che vincitore,
perché tu mi hai amato, o Signore.

Chi mi separerà dal tuo amor, 
morte o vita, principati o potestà, 
presente o avvenire?
Mai niente separarmi potrà dal tuo amor.

Chi ci separerà dal tuo amor? 
In ogni avversità, sofferenza o nudità 
siam più che vincitori,
perché tu ci hai amato, o Signore.

Chi ci separerà dal tuo amor, 
morte o vita, principati o potestà, 
presente o avvenire?
Mai niente separarci potrà dal tuo amor.

Signore, che accogli ogni uomo
che si affida alla tua misericordia,
abbi pietà di noi.
Signore, pietà! Signore,  pie tà!
Signore, pietà! (4v)

288
SIGNORE PIETÀ (RICCI)

Signore, che a Pietro, pentito,
hai offerto il tuo perdono,
abbi pietà di noi.
Signore, pietà! Signore , p ietà !
Signore, pietà! (3v)

Cristo, che al buon ladrone
hai promesso il paradiso,
abbi pietà di noi.
Cristo, pietà!  Cris to , p ietà !
Cristo, pietà! (3v)

L’AMORE DEL PADRE

Questo è il momento 
è l’ora Signore, 
oggi ti voglio incontrare 
e ritornare nella tua casa 
per restare insieme a te.
Non sono degno, questo Io so, 
di esser chiamato tuo figlio.

Il mio peccato 
è sempre innanzi a me, 
ma confido nel tuo amore.

O Signore, ecco il mio cuore 
voglio donarlo a te,
ti darò la mia povertà,
è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai
e farai festa per me,
se con forza io griderò,
Padre io voglio il tuo amor. 
Padre io voglio il tuo amor. 

Padre io voglio il tuo amor.
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CONFITEMINI DOMINO (Sal 118)

Confitemini Domino quoniam bonus,
confitemini Domino quoniam bonus. (2v)

Celebrate il Signore perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono,
eterna è la sua misericordia. Rit.

I praised, I invoked the Lord,
he heard me and came to my aid.
With the Lord on my side I fear nothing at all.
What can people do to me? Rit.

Ho invocato il nome del Signore
mi ha risposto, è venuto in mio aiuto.
Se il Signore è per me non temo nulla,
cosa potrà farmi l’uomo? Rit.

Mieux vaut s’abriter en le Seigneur
que se fier en l’homme.
Mieux vaut s’abriter en le Seigneur
que se fier aux puissants. Rit.

Meglio rifugiarsi nel Signore,
che affidarsi all’uomo.
Meglio rifugiarsi nel Signor,
che affidarsi ai potenti. Rit.

292
ALLELUIA, DA CHI ANDREMO

Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

Da chi andremo, 
chi ascolteremo,
se non ci parli tu?
Tu solo hai parole
di vita eterna.

Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

Da chi andremo, 
chi seguiremo,
se non ci guidi tu?
Tu solo sei la via
di vita eterna.

Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia!

Öffnet die Tore der Gerechtigkeit
eintreten will Ich zu danken den Herr.
Diese sind di Pforte zum Herren
durch sie gehen ein die gerechte. Rit.

Aprite le porte della giustizia
entrerò per rendere grazie.
Questa è la porta del Signore:
per essa entrano i giusti. Rit.

La piedra que los constructores desecharon
en pietra angular se convertio.
Esta ha sido la obra del Señor,
una maravilla a nuestros ojos. Rit.

La pietra scartata dai costruttori
pietra angolare diventò.
Questa è l’opera del Signore.
una meraviglia ai nostri occhi. Rit.

Questo è il giorno fatto dal Signore:
rallegriamoci ed esultiamo.
Dona, Signore, la tua salvezza,
dona, Signore, la vittoria. Rit.
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LE TUE MERAVIGLIE

Ora lascia, o Signore, 
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa 
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite, le nostre giornate.
In te una sola anima, 
un solo cuore siamo noi;
con te la luce risplende, 
splende più chiara che mai. Rit.

La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite, le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai, 
per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. Rit. (2v)

294
SANTO IL SIGNORE (BUTTAZZO -
ESULTIAMO NEL SIGNORE)

Santo, santo, santo
il Signore, Dio dell’universo.
Santo, santo, santo
il Signore, Dio dell’universo.

I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria, 
sono pieni di te, della tua gloria.

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

Benedetto colui che viene, 
che viene nel nome del Signore.

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

LA FORZA DEL TUO AMORE

O Signore, guariscimi 
con la forza del tuo amore.
Il mio cuore io offro a te, 
risanalo e rivivrò. (2v)

Mio Signore, io credo in te, 
stendi la tua mano,
i miei occhi riaprirai 
e il tuo volto io vedrò.
Ai tuoi piedi ripongo Dio
tutta la mia vita,
oggi voglio rinascere 
dalla fonte del tuo amore. Rit.

Mio Signore io spero in te, 
volgi a me il tuo sguardo
nella luce del volto tuo 
io per sempre splenderò.
Solo se io camminerò 
nella tua parola
niente mai più mi colpirà, 
al riparo tuo vivrò. Rit.

O Signore, guariscimi, guariscimi!

Rit.

Signore guariscimi!
O signore, guariscimi!
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QUANDO LO SPIRITO

Quando lo Spirito vive in me 
io canto come David! (2v)
Io canto, io canto, 
io canto come David! (2v)

Quando lo Spirito vive in me 
io lodo come David! (2v)
Io lodo, io lodo, 
io lodo come David!  2v)

Quando lo Spirito vive in me 
io prego come David! (2v)
Io prego, io prego, 
io prego come David! (2v)

Quando lo Spirito vive in me 
io amo come David! (2v)
Io amo, io amo, 
io amo come David! (2v)

Quando lo Spirito vive in me 
io danzo come David! (2v)
Io danzo, io danzo, 
io danzo come David! (2v)

Quando lo Spirito vive in me
... 

MAGNIFICAT

Dio ha fatto in me cose grandi,
lui che guarda l’umile serva,
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.

L’anima mia esulta in Dio, mio salvatore,
L’anima mia esulta in Dio, mio salvatore;
la sua salvezza canterò.

Lui, onnipotente e santo,
lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo. Rit.

Lui, misericordia infinita,
lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore. Rit.

Lui, amore sempre fedele,
lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre. Rit.

DALL’AURORA AL TRAMONTO

Dall ’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te
l’anima mia, come terra deserta. (2v)

Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio riparo,
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. Rit.

Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere,
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me. Rit.

Ha sete solo di te
l’anima mia, come terra deserta.
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Prima che il sole più�  caldo vi insidi, 
prima che il giorno vi lasci delusi, 
riprendete il largo e gettate le reti: 
barche cariche di pesci,
vita dalle mani di Dio.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi 
gli  credemmo amando le parole: 
lui voce e lui notizia, 
lui strada e lui sua meta,
lui gioia imprevedibile e sincera 
di amare questa vita.

Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva. 
Anche quella sera, 
senza dire parole, 
misero le barche in mare: 
vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare: 
vita dalle mani di Dio.

AMARE QUESTA VITA

Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva
barche sotto il cielo, 
tra montagne e silenzio,
davano le reti al mare,
vita dalle mani di Dio.

Venne nell’ora più lenta del giorno 
quando le reti si sdraiano a riva; 
l’aria senza vento, 
si riempì di una voce 
mani cariche di sale,
sale nelle mani di Dio.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli  credemmo amando le parole;
fu i l sole caldo a riva
o fu i l vento sulla vela
o il  gusto e la fatica di rischiare
e accettare quella sfida?

GLORIA A DIO 
(RICCI - È L’INCONTRO DELLA VITA)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
noi ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

Signore Dio, re del cielo, 
Dio Padre onnipotente, Signore
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore, 
Dio agnello di Dio, Figlio del Padre.

Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pieta di noi.

Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore,
tu solo l’altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen
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OSANNA

Osanna, osanna, osanna all’altissimo! (2v)

Innalziamo il tuo nom, 
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio,
osanna all’altissimo!

Gloria, gloria, gloria al re dei re! (2v)

Innalziamo il tuo nom, 
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio,
gloria al re dei re!

Santo, santo, santo all’altissimo! (2v)

Innalziamo il tuo nom, 
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio,
santo all’altissimo!

Lode, lode, lode al re dei re! (2v)

Innalziamo il tuo nom, 
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio,
lode al re dei re!

CANTO PERCHÉ

Come un albero graffiato
che dona dalla ferita
le sue resine bianche e profumate;
come legno che brucia che
regala col suo calore
una fiamma di luce intorno a sé;
come roccia che si spacca s’apre
che dona dal suo cuore
una sorgente d’acqua pura,
questo gettito di vita zampillante dal dolore
sei tu che nasci dentro me.

Canto perché c’è una gioia senza fine 
nel profondo di me, c’è l’amore
canto perché si spalanca un mare immenso 
nel profondo di me, c’è l’amore
la mia vita non può non cantare ciò che sei, non può tacere
e in questa gioia si rivelò, 
nella terra senza amore
la tua vita darò, la tua vita darò.     (la tua vita darò)

Non è vero che il dolore è 
la fine che non ha nome,
tu ne hai fatto un ponte verso il cielo.
Non è vero che la morte è 
silenzio che non si muove più,
tu ne hai fatto una messe che nascerà. Rit. (2v)

NEL TUO SILENZIO 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.

Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.
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305
PERCHÉ TU SEI CON ME (Sal 23)

Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.

Mi conduci dietro te sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare. Rit.

Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro. Rit.

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato. Rit.

Sempre mi accompagnano, 
lungo estati e inverni, 
la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni. Rit.

DEL TUO SPIRITO, SIGNORE

Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra,
è piena la terra. (2v)

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature. Rit.

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova. Rit.

La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore, 
sei tu la nostra gioia. Rit. (2v)

RESTA ACCANTO A ME

Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida 
o Signore, ovunque io vada 
resta accanto a me. 

Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino, 
ogni notte, ogni mattino, 
resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in te, 
nel tuo fedele amare 
il mio perché. Rit.

Fa’ che chi mi guarda non veda che te,
fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a te 
e trovi quell’amore 
che hai dato a me. Rit.



parrocchia  s. enrico

307

308
ACCLAMATE AL SIGNORE

Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra, 
e servitelo con gioia, 
andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.

Riconoscete che il Signore, 
che il Signore è Dio.
Egli ci ha fatti siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit.

Entrate nelle sue porte 
con degli inni di grazie, 
i suoi atri nella lode.
Benedite, lodate il suo nome. Rit.

Poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione. Rit.

VERBUM PANIS

Prima del tempo, 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere,
il Verbo era presso Dio.

Venne nel mondo, 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò,
tutto sé stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est (2v)

Qui spezzi ancora il pane 
in mezzo a noi
e chiunque mangerà 
non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa 
intorno a te,
dove ognuno troverà 
la sua vera casa.

Verbum caro factum est, 
verbum panis factum est.
Verbum caro factum est, 
verbum panis.

Prima del tempo,
quando l’universo
fu creato dall’oscurità,
il Verbo era presso Dio.

Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo,
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est (2v)

Qui spezzi ancora il pane 
in mezzo a noi
e chiunque mangerà 
non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa 
intorno a te,
dove ognuno troverà 
la sua vera casa. (2v)

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.
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GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 

(GEN VERDE - CERCO IL TUO VOLTO)

Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell’alto dei ciel i.
Pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 
Gloria!

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria!
Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! Rit.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.

Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo Cristo Gesù,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit.

312310
DONNA DELLA SPERANZA

Donna dell’attesa, donna della speranza,
donna del dolore, donna del fuoco d’amore,
donna dello stupore, 
donna vestita di sole. (2v)

Nel grembo tuo accolta è la Parola
che l’uomo attende per la sua salvezza,
carne di Dio, tu ci doni o Madre. Rit.

Dolore muto sul tuo volto, o Madre santa,
dal cuore aperto sangue sgorga e acqua,
dal figlio tuo donati a te noi siamo. Rit.

Sei segno in cielo di stelle incoronata,
sole è la veste, luce il tuo sorriso,
per noi ottieni, o Madre il paradiso. Rit.

ooh, ooh, donna del fuoco d’amore.

MUSICA DI FESTA (Sal 98)

Cantate al Signore un cantico nuovo:
splende la sua gloria!
grande la sua forza, grande la sua pace,
grande la sua santità.

In tutta la terra, popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà.

Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri! Rit.

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti,
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità! Rit.

I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore.
La sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti! Rit.

Al Dio che ci salva, gloria in eterno,
amen! Alleluia!.
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito! Rit.

311
ALLELUIA (OMI)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia! 
Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
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VOI VALETE MOLTO DI PIÚ

Non vi affannate per la vostra vita,
di quel che mangerete o che berrete,
non vi affannate per il vostro corpo,
di che vestirete.
La vostra vita vale di più del cibo,
il corpo di più del vestito.
Gli uccelli del cielo non hanno granai
e Dio li nutre, e Dio li nutre, e Dio li nutre!

Quanto più valete voi degli uccelli dell’aria,
quanto più valete voi.
Quanto più valete voi degli uccelli dell’aria,
voi valete molto di più, voi valete molto di più.

Chi di voi, per quanto pensi o ci ripensi,
può strappare un secondo alla morte?
Impotenti davanti a piccole cose,
perché vi preoccupate per le altre?
I gigli del campo non filano e non tessono
e io vi dico che neppure Salomone,
in tutta la sua gloria,
fu mai vestito come uno di loro.

Se dunque Dio riveste l’erba che oggi è nei campi
e domani si getta nel forno,
quanto più dell’erba Dio vi vestirà,
voi valete molto di più, voi valete molto di più.

Non vi affannate a cercare cosa mangerete,
che cosa berrete o cosa metterete addosso,
sono i pagani che si affannano a ciò.
Il vostro Padre sa che voi ne avete bisogno,
voi cercate il suo regno e
e tutte queste cose vi saranno date in più
e tutte queste cose vi saranno date in più,
voi valete molto di più. 
Voi valete molto di più,
voi valete molto di più.

ANIMA CHRISTI

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra vulnera tua
absconde, absconde me.   Rit.

Ne permittas a te me separari, 
ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae 
voca me, voca me.   Rit.

Et iube me venire ad te 
ut cum sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula 
saeculorum. Amen   Rit.

315
LODE A TE, O CRISTO

Lode a te, o Cristo,
Re di eterna gloria. (2v)

Signore, tu sei veramente 
il salvatore del mondo,
dammi dell’acqua viva 
perché non abbia più sete. Rit.

Chi beve di quest’acqua 
avrà di nuovo sete,
ma chi beve dell’acqua che io gli darò
non avrà mai più sete. Rit.
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319317
PUER NATUS EST

Puer natus est nobis, 
natus est nobis. (2v)

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, 
benedite il suo nome. Rit.

Esultino davanti al Signore,
perché viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia,
e con verità tutte le genti. Rit.

Cantate inni al Signore
con l’arpa e con suono melodioso.
Acclami al Signore tutta la terra,
esultate con canti di gioia. Rit.

VOI SIETE DI DIO

Tutte le stelle della notte, 
le nebulose, le comete, 
il sole su una ragnatela, 
è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le rose della vita, 
il grano, i prati, i fili d’erba, 
il mare, i fiumi, le montagne, 
è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi, 
i quadri, i libri, le culture, 
è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido e quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
è tutto nostro e noi siamo di Dio.

318
LA PACE SIA CON TE 

E la pace sia con te, pace, pace.
Ogni giorno sia con te, pace, pace.
La sua pace, data a noi,  
che dovunque andrai porterai.

E la pace sia con te!

PADRE NOSTRO (GEN VERDE)

Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il tuo nome, Padre.

Padre nostro, venga il tuo regno,
venga il tuo regno, Padre.

Padre nostro, sia fatta la tua volontà
come in cielo, così in terra, Padre.

Padre nostro, dacci oggi il nostro pane,
dacci oggi il nostro pane quotidiano, Padre.

Padre nostro, rimetti a noi nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, Padre.

Padre nostro, non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male, Padre.

Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il tuo nome, Padre.

Tuo il regno, tua la potenza
tua è la gloria nei secoli.
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SO CHE SEI QUI

So che sei qui in questo istante.
So che sei qui dentro di me.
Abiti qui in questo niente
ed io lo so che vivi in me.

Che mai dirò al mio Signore?
Che mai dirò? Tutto tu sai!
Ti ascolterò nel mio silenzio
e aspetterò che parli tu.

E mi dirai cose mai udite,
mi parlerai del Padre!
Mi colmerai d’amore 
e scoprirò chi sei.

Io sento in me la tua pace,
la gioia che tu solo dai.
Attorno a me io sento il cielo,
un mondo di felicità.

Mio Dio, sei qui. Quale mistero!
Verbo di Dio e umanità.
Non conta più lo spazio e il tempo:
è scesa qui l’eternità.

Cosa sarà il paradiso?
Cosa sarà la vita?
Sarai con noi per sempre, sempre:
tu tutto in noi, noi in te. (2v)

SHEMÀ ISRAEL (Dt 6, 1-13)

Shemà Israel

Shemà  shemà  shemà Israel
Shemà  shemà  shemà Israel

Ascolta Israele, ascolta queste mie parole, 
osserva le leggi del Signore tuo Dio.
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,
il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno.  Rit.

Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,
perché tu tema il tuo Signore per tutta la vita.
Ascolta Israele osserva, questi comandamenti,
perché tu viva come il Signore ti ha detto.  Rit.

Tu amerai il Signore, tuo Dio
con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze.

Questi precetti che oggi ti dò 
ti siano fissi nel cuore, li ripeterai
ai tuoi figli, ne parlerai nella tua casa,
te li legherai alla mano come un segno,
essi saranno come pendaglio tra gli occhi,
li scriverai sulle porte e sugli stipiti della tua casa.  Rit.

Quando il Signore, tuo Dio
ti avrà fatto entrare nel paese
che ai tuoi padri aveva giurato di darti,
quando ti avrà condotto alle città
che non hai edificato,
alle cisterne che non hai scavato
ed alle vigne che non hai piantato,
quando avrai mangiato e ti sarai saziato
non dimenticherai il Signore
lo temerai, lo servirai e giurerai per il suo nome.  Rit.
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E SEI RIMASTO QUI

Perché la sete d’infinito?
Perché la fame d’immortalità?
Sei tu che hai messo dentro l’uomo
il desiderio dell’eternità!
Ma tu sapevi che quel vuoto 
lo colmavi tu,
per questo sei venuto in mezzo a noi.

E sei rimasto qui, 
visibile mistero.
E sei rimasto qui, 
cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi 
finché quest’universo girerà,
salvezza dell ’umanità.

Si apre il cielo del futuro,
il muro della morte ormai non c’è.
Tu, pane vivo, ci fai uno:
richiami tutti i figli attorno a te.
E doni il tuo Spirito, che 
lascia dentro noi
il germe della sua immortalità. Rit.

Presenza vera nel mistero,
ma più reale di ogni realtà,
da te ogni cosa prende vita
e tutto un giorno a te ritornerà.
Varcando l’infinito, tutti 
troveremo in te
un sole immenso di felicità.

Noi, trasformati in te, 
saremo il seme che
farà fiorire l’universo nella Trinità.
Noi, trasformati in te, 
saremo il seme che
farà fiorire tutto l’universo insieme a te.

E sei rimasto qui, 
visibile mistero.
Sei rimasto qui, 
cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi 
finché quest’universo girerà,   (2v)
ieri, oggi e sempre, 
salvezza dell ’umanità.

BENEDETTO TU SIGNORE

Benedetto tu Signore. 
Benedetto tu nei secoli.
Benedetto tu Signore.

Prendi da queste mani il pane 
che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua.  Rit.

Prendi da queste mani il vino 
che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l’eternità.

Queste nostre offerte,
accoglile Signore, 
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo 
accogli, o Signore 
e saranno cieli e terre 
che tu farai nuovi.  Rit.

Prendi da queste mani il cuore 
che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.
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Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni. Rit.

Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito, vieni. Rit.

Tu nella santa casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il cielo.
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il cielo.
Spirito, vieni. Rit.

LUCE DI VERITÀ

Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo amore.
Dona la l ibertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.
Spirito, vieni. Rit.

Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni. Rit.

Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni. Rit.

Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni. Rit.

324
BEATITUDINE 
(LA PREGHIERA DI GESÚ È LA NOSTRA)

Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro, perché il mondo venga a te, 
o Padre,
conoscere il tuo amore e avere vita con te.

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi
o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a te.

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri, perché voi vedrete Dio,
che è Padre,
in lui la vostra vita gioia piena sarà.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso:
date prova di quella speranza che è in voi,
coraggio,
vi guiderò per sempre, io rimango con voi.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il regno
del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. (2v)
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Dal tuo amore chi mi separerà,
…
…
io ti aspetto mio signor,
io ti aspetto mio signor,
io ti aspetto mio re.

326 328
RE DI GLORIA

Ho incontrato te Gesù
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene;
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù re di gloria, mio Signor.

Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me,
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù re di gloria, mio Signor.   Rit.

IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO

Io vi do un grande esempio
con amore lavo i vostri piedi.
Se ora tutti voi farete come me
l’amore regnerà.

Ora Pietro il mio gesto non capisci,
un giorno non lontano capirai
cos’è l’amore.   Rit.

Ti stupisce quello che io sto facendo...
io mi chino per lavare i tuoi piedi:
questo è l’amore.   Rit.

Guarda e impara da me.
Chi lava i piedi all’altro capirà
cos’è l’amore.   Rit.

Questo è l’amore più grande:
dare con gioia la tua vita
per un amico.   Rit.

Vai e vivi nell’amore;
tu sarai mio discepolo fedele
se amerai.   Rit.

Sono io che ho scelto te.
Io ti mando ad annunciare il mio regno
ai miei fratelli.   Rit.

327
RE DEI RE

Io cerco il tuo volto,
di te ha sete il mio cuore,
la tua parola mi guida,
la mia forza sei tu.
Io contemplo la tua maestà.

O Signor, ti vedrò,
a te le mani innalzerò,
per sempre ti benedirò;
quando tu tornerai
nella tua Chiesa regnerai,
o Re dei re.
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VIVI CON NOI LA FESTA

Grazie, Gesù, che vivi con noi la vita.
Oggi è più bella ancora insieme a te.
Grazie, Gesù, che vivi con noi la festa.
Grazie, Gesù, perché hai chiamato noi.

Grazie, Gesù, che hai messo nel nostro cuore
il desiderio vivo della tua festa.
Grazie, perché ci chiami ancora insieme
a rinnovar la festa della tua pasqua insieme a te. Rit.

Grazie, per tutti quelli che ci amano:
cercano tutto il bene da dare a noi.
Grazie, quando ci parlano poi di te:
un amor più grande il nostro cuore conoscerà. Rit.

Grazie, per ogni uomo che crede in te:
con la tua gioia il mondo trasformerà.
Grazie, per chi lavora con umiltà:
semina la giustizia e la tua pace raccoglierà. Rit. (2v)

Grazie, Gesù, perché hai chiamato noi.

329 332

331

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 .

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
miserere, miserere nobis

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
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 .

CI INVITI ALLA TUA FESTA 

Ci inviti alla tua festa,
ci chiami intorno a te,
ci doni la tua vita Gesù.
Ci inviti alla tua festa,
ci chiami intorno a te,
per vivere sempre con noi.

Per noi hai preparato il tuo banchetto,
l’incontro dei fratelli e amici tuoi,
La casa tua risuona già di canti:
con grande gioia accogli tutti noi. Rit.

Ti accoglieremo in mezzo a noi Signore,
ascolteremo quello che dirai.
Riceveremo il dono tuo più grande:
il pane della vita che sei tu. Rit.

Mangiando il tuo pane alla tua festa,
diventeremo come te, Gesù.
Sarai la forza della nostra vita,
sarai la gioia che non finirà. Rit. (2v)

Per vivere sempre con noi.

LAUDATE DOMINUM

Laudate Dominum, laudate Dominum, 
omnes gentes, alleluia!
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IL SEME DEL TUO CAMPO

Per ogni volta che ci doni 
la parola di luce,
noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre 
il tuo pane di vita,
noi sazieremo la fame.
Per ogni volta che ci allieta 
il tuo vino di gioia,
noi guariremo ferite.

Offriamo a te,
sinceramente, la vita.
Benediciamo la tua pace fra noi.
Saremo l’eco del tuo canto,
il seme del tuo campo,
il l ievito del tuo perdono,
il l ievito del tuo perdono. 

Non ci separa dalla fede 
l’incertezza del cuore
quando ci parli, Signore.
Non ci separa dall’amore 
la potenza del male,
quando rimani con noi.
Non ci separa dall’attesa 
del tuo giorno la morte,
quando ci tieni per mano.  Rit.

335
IL CANTO DELL’AMORE

Se dovrai attraversare il deserto,
non temere, io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino:
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori:
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già,
aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell’aridità,
perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori:
io sarò con te dovunque andrai.

Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori:
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto, 
sarò con te,
per tutto il tuo viaggio,
sarò con te. (2v)334

Prendimi tra le mani
grano minuscolooiii

insieme al pane al vino
umile gocciolaoi

e fa di questi doni
pegno d’eternitàooooi

il pegno del divino per noi
felicità per noioooi

NEL TUO CALICE

Io ti offro ciò che ho,
una goccia che cadrà 
tra le onde del mare di felicità
che nel tuo calice berrò.

Ciò che sono io ti do,
un granello in mano a te
che gettato nel solco pane diverrà,
briciola dell’eternità
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SEI VENUTO DAL CIELO

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
sei  venuto dal  c ielo tra  noi .

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
sei  venuto fratel lo tra  noi .

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Chi ne mangerà più non morirà.

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
sei venuto dal cielo tra noi.

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
sei venuto fratello tra noi.

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
Sono il cibo che dà l’eternità.

E ora tutta la terra hai seminato
della tua presenza in questo viaggio.
Dove palpita una chiesa nel mondo
lì ci sei tu, e poi discendi dentro di noi.
E segrete lacrime tu raccogli e aneliti
e al cuore di ogni uomo sei vicino,
sei l’amico, l’unico.  Rit.

E ora tutta la terra hai seminato...
E segrete lacrime...  Rit.

336
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PANE DI VITA SEI

Pane di vita sei, 
spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in te vivrà.

Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore:
come pane vieni in mezzo a noi.

Il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà
perché Signor 
tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi. (2v)

Fonte di vita sei,
immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità.

Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore:
come vino vieni in mezzo a noi.

Il tuo corpo ci sazierà
il tuo sangue ci salverà
perché Signor 
tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi (2v)

e ti offri oggi per noi.

SANTO

Santo, santo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

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.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Osanna, osanna, osanna, osanna.

Osanna, osanna, osanna.
Osanna, osanna, osanna.

Oh!
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NELLA TUA PRESENZA

Nella tua presenza avvolti da te,
nella tua dimora insieme con te,
con la vita tua che sboccia nell’anima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.

Eccoci fratelli, parte di te,
eccoci famiglia, una sola con te
che risorto dai la vita che non muore mai,
che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo.

Come il Padre che ha mandato me
possiede la vita in sé
e come grazie al Padre, 
grazie a lui, io vivo,
così colui, così colui 
che mangia di me
vivrà grazie a me, 
lui vivrà, vivrà per me.

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù, 
ci hai dato un Padre

tu che hai dato un nome perfino al dolore, 
un nome tu

ora tu ci dai te stesso e ci dai l’unità, 
dai l’unità, la casa

ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.
abita il cielo

Nella tua dimora insieme con te,
noi insieme a te

nella tua presenza avvolti da te,
avvolti da te

con la vita tua che sboccia nell’anima, in noi,
vita che sboccia in noi

con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.

Come il Padre che ha mandato me 
come il  padre ha vi ta in  sé

possiede la vita in sé,                                 
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo, 

e io vivo in  lui .
così colui, così colui che mangia di me
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me.   (2v)
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SPIRITO DEL DIO VIVENTE

Spirito del Dio vivente accresci in noi l’amore.
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.     (2v)

Fonte d’acqua viva purifica i cuori,
sole della vita ravviva la tua fiamma.    (2v)

CRISTO È RISORTO VERAMENTE

Cristo è risorto veramente, al leluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù,
è il Signore della vita.

Morte dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più;
se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò. Rit.

Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò. Rit.

Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire "Cristo vive anche in me"
e quel giorno io risorgerò. Rit.

Padre, per sempre 
nelle tue mani resterò,
la gioia che mi hai dato 
al mondo intero,
al mondo intero, 
al mondo intero, io donerò.

Risplenda in me la tua bellezza. 
Luce sfolgorante tu sei
ed il sorriso hai dato al mio volto. 
Vita nuova che nasce in me.

Ora so che vivo per te, 
nell’amore più grande.
Poichè io riconosco che tu, 
sei per me, tu per me sei 
Padre immortale. Rit.  (2v)

PADRE PER SEMPRE

Io vengo a te cantando con gioia, 
il tuo cuore è in festa per me.
Tu mi hai protetto e mi hai custodito, 
il mio cuore esulta per te.

Ora so che vivo per te, 
nell’amore più grande.
Poichè io riconosco che tu, 
sei per me, tu per me sei 
Padre immortale.

Ti chiamo Padre, 
per sempre, 
nelle tue mani resterò,
la gioia che mi hai dato 
al mondo intero donerò.

343
MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini 
in aeternum cantabo.
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IN PRINCIPIO (Gv 1, 1-14)

In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio.
In principio era il Verbo, ed il Verbo era Dio.
E ogni cosa creata fu per mezzo di lui:
nulla di ciò che esiste fu fatto senza lui.

E nel mondo arrivava la luce vera,
luce vera che illumina ogni uomo.
Lui veniva nel mondo che fu fatto per lui,
ma non lo riconobbe il mondo, ed era lui.

Ma a quanti l’accolsero diede il potere 
di essere figli di Dio,
a tutti coloro che credono nel nome suo.
Perché non son nati da sangue o da carne 
o volere di uomo,
ma sono nati da Dio, ma sono nati da Dio.

Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra
e si è fatto bambino come uno di noi.
Contempliamo la gloria sua di unigenito Figlio
di Dio Padre, gloria di grazia e verità.

Fra di noi, nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio.
Fra di noi nessuno ha veduto Dio.
Lui sì, ed è qui fra di noi:
il Figlio che lo rivela sta qui fra noi.      (2v)

BENEDETTO SIGNOR (CERCO SOLO TE)

Cerco solo te mio Signor
perché solo tu dai gioia al mio cuore,
si rallegra l’anima mia solo in te, 
solo in te. 
Cerco solo te mio Signor
perché la tua via conduce alla vita, 
si rallegra l’anima mia solo in te, 
solo in te.

Benedetto Signore, benedetto il tuo nome,
come un tenero padre sei verso di me, 
mio Signor.
Benedetto Signore, benedetto il tuo nome,
dalle tue mani questa mia vita riceve 
salvezza e amor.

Cerco solo te mio Signor
perché la tua grazia rimane in eterno,
si rallegra l’anima mia solo in te, 
solo in te. 
Cerco solo te mio Signor
perché mi coroni di misericordia,
si rallegra l’anima mia solo in te 
solo in te. Rit. (3v)

347

RUAH

Ruah, ruah, ruah.
Ruah, ruah, ruah.

Non per potenza, né per forza,
ma per lo Spirito di Dio.

Non per potenza, né per forza,
ma per lo Spirito di Dio.

Ruah, ruah, ruah.
Ruah, ruah, ruah.

LODE E GLORIA

Lode e gloria a te, o Signore!
Lode e gloria a te, o Signore!

Date lode al Signore o figli di Dio,
benedite il suo nome su tutta la terra.
Il suo amore per noi è fedele per sempre,
il suo amore per noi è per sempre. Rit.

Acclamate al Signore da tutta la terra,
ci ha creati e voluti, a lui apparteniamo.
Il Signore ci guida e ci tiene per mano,
senza fine è il suo amore per noi.  Rit.
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Oggi ancora fratelli, 
ricordando quei giorni,
ascoltiamo la voce 
del Signore tra noi!

E spezzando il suo pane 
con la gioia nel cuore,
noi cantiamo alla vita 
nell’attesa di lui! Rit.

IL MATTINO DI PASQUA

Il Signore è risorto: 
cantate con noi!
Egli ha vinto la morte, 
alleluia! (2v)

alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! (2v)

Il mattino di Pasqua, 
nel ricordo di lui,
siamo andate al sepolcro: 
non era più là!

Senza nulla sperare, 
con il cuore sospeso,
siamo andati al sepolcro: 
non era più là! Rit.

Sulla strada di casa 
parlavamo di lui
e l’abbiamo incontrato: 
ha parlato con noi!

Sulle rive del lago 
pensavamo a quei giorni
e l’abbiamo incontrato: 
ha mangiato con noi! Rit.

351
POPOLI TUTTI ACCLAMATE

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre, Signore, con te resterò, 
non c’è promessa, 
non c’è fedeltà che in te!

AGNELLO DI DIO (RICCI)

Agnello di Dio, (agnello di Dio)
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.  
(abbi pietà di noi.) (2v)

Agnello di Dio, (agnello di Dio)
che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace.
(Agnello di Dio, Agnello di Dio.)

VIENI SPIRITO D’AMORE

Vieni Spirito d’amore
scendi come pioggia, 
riempici.
Fiumi d’acqua viva, 
d’acqua zampillante 
scorreranno 
da chi crede in te,
mio Signore, mio Dio.
Acqua dalla roccia, 
come una sorgente 
che disseta 
e rinnoverà
per Maria l’umanità.
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II CORO (UOMINI) 

Corri Maddalena a gridarlo agli amici suoi.
Corri Maddalena e le lacrime scendono di più� .
Era bello, bello, bello, non era quello che moriva da solo.
Era bello, bello, bello, al primo raggio del mattino.

...il mio cuore, 
io l’ho visto là�  che sorrideva, sorrideva, 
mi diceva: 
dillo a tutto il mondo io qui, sono tornato, 
dillo a tutto il mondo: io qui, sono tornato, 
dillo a tutto il mondo.

Corri Maddalena a gridarlo agli amici suoi. 
Corri Maddalena e le lacrime scendono di più� .
Era bello, bello, bello, non era quello che moriva da solo.
Era bello, bello, bello, al primo raggio del mattino.

Io vedevo lui, era attraverso le mie lacrime,
io vedevo lui, ma continuavo a piangere.

Si spalanca il cielo e vedo il sole che risorge
si spalanca il cielo e questa terra che rinasce.

352
LUI È VIVO

I CORO (DONNE)

Lui è�  vivo, lui è�  vivo, lui è vivo, lui parlava con me.
Il suo volto sorrideva, lui parlava, lui parlava con me.
Era bello, bello, bello, non era quello che moriva da solo.
Era bello, bello, bello, al primo raggio del sole del mattino.

Il cuore mio non regge, la gioia è �troppa per me.
Io l’ho visto là�  che sorrideva 
e quel sorriso e quel sorriso, mi diceva: va’� tu
e dillo a tutto il mondo: io sono ritornato.
Tu dillo a tutto il mondo: io sono ritornato.
Tu dillo a tutto il mondo: io resto insieme con voi.

Lo sapevo che l’Amore non moriva, non poteva morire.
Lo volevano schiacciare ma l’Amore, ma l’Amore non muore.
Era bello, bello, bello, non era quello che moriva da solo.
Era bello, bello, bello, al primo raggio del sole del mattino.
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Il mio cuore…
Io l’ho visto là che sorrideva, sorrideva, 
mi diceva:
dillo a tutto il mondo: io qui sono tornato,
dillo a tutto il mondo: io qui…
Tu corri dillo a tutto il mondo che sono qui, sono accanto
dillo a tutto il mondo che sono qui, sono accanto a voi,
accanto a voi, insieme a voi.

E Maddalena, tu adesso corri e dillo: è ritornato con noi.
E Maddalena, tu adesso corri e dillo: è ritornato con noi.

Era bello, bello, bello, non era quello che gridava da solo.
Sul suo viso quel dolore senza limiti.

Il cuore mio non regge, la gioia è �troppa per me.
Io l’ho visto là�  che sorrideva, 
mi parlava, mi parlava e mi diceva: va’� tu
e dillo a tutto il mondo: io sono ritornato.
Tu dillo a tutto il mondo: io sono ritornato.
Corri dillo a tutto il mondo: io sono ritornato.
Tu dillo a tutto il mondo: io sono ritornato.
Tu dillo a tutto il mondo: io resto insieme con voi.
Dillo a tutto il mondo: io resto insieme con voi.

E sto correndo oppure sto volando, io non so.
E sto correndo oppure sto volando, io non so.

Era bello, bello, bello, non era quello che gridava da solo.
Sul suo viso più non c’era quel dolore senza limiti, senza limiti.

E l’Amore lui non muore, l’Amore lui non muore, 
l’Amore sempre vincerà.

E risorgono piante e fiori, nuovi giorni, nuove stagioni
e rinasce ancora la speranza, vive ancora la speranza,
la speranza.
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UBI CARITAS

Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.

QUALE GRANDE AMORE

Quale grande amore Dio Padre ci donò 
nel suo figlio lui per primo ci amò 
chi ama il suo fratello nella luce rimarrà 
e luce del mondo in Gesù sarà.

Vieni camminiamo nella luce del Signor,
vieni illuminiamo tutto il mondo col suo amor, 
con Maria saremo uno nella trinità
e la città santa come dono scenderà.  (2v)

AVE MAMMA

Ave Mamma tutta bella sei 
come neve al sole.
Il Signore è con te, 
piena sei di grazia e d’amor.

MARANATHÀ (GAM)

Maranathà: presto Signore verrai, 
l’hai detto tu: vieni Signore Gesù! 
La Vergine, tutto ascolto e amor, 
Maranathà cantava nel suo cuor.

355
SE QUALCUNO

Se qualcuno vuol venir dietro di me, 
rinneghi se stesso, 
prenda su di sé la propria croce, 
giorno per giorno, e mi segua. 

Chi perderà la propria vita, 
per causa mia la salverà, 
che serve all’uomo 
guadagnare il mondo 
se poi perde l ’anima.   (2v)

356
GLORIA (GAM)

Gloria, gloria, nel più alto dei cieli
e pace in terra per quelli
che il Signore ama.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo per la tua gloria immensa,
Signore del cielo. Rit.

Abbi pietà tu che togli i peccati,
tu che siedi alla destra del Padre,
Signore Gesù. Rit.

Perché tu solo il Santo, il Signore,
Gesù Cristo e lo Spirito Santo,
nella Gloria del Padre. Rit.

LA MIA ANIMA MAGNIFICA

La mia anima magnifica il Signore
ed il mio spirito esulta nel creatore
perché ha posato gli occhi 
sulla sua umile ancella 
e grandi cose egli ha fatto in me.

La gioia del Signore sei Maria
immacolata tu vestita sei di sole,
con te noi ringraziamo il Padre 
del suo immenso amor, 
l’anima nostra con te esulta nel creator.
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SIGNORE DA CHI ANDREMO?

Le mie parole son spirito e vita, 
ma non tutti lo credete, 
disse allora Gesù ai dodici:
“Volete andarvene anche voi”?
“Signore da chi andremo, 
tu solo hai parole di vita; 
Signore da chi andremo, 
Tu solo hai parole di Vita Eterna”.

CHE COSA RENDERO’ AL SIGNORE

Che cosa renderò al Signore
per tutto quello che mi ha dato?
Il calice della salvezza offrirò
ed il suo nome invocherò.

Adempirò i miei voti al Signore
nella sua casa in te, Gerusalemme
Presenterai tu, o Vergine Maria,
la mia offerta alla trinità (2v)

CONSOLATE IL MIO POPOLO

Consolate, consolate il mio popolo, 
parlate al cuore di Gerusalemme 
e gridatele che è finita la sua schiavitù 
e gridatele che è finita la sua schiavitù.
Ecco viene il Signore, 
come un pastore che guida il suo gregge. 

Egli porta gli  agnellini sul petto, 
li conduce con tenerezza. (2v)

STELLA

Stella che si affaccia sull’immensità del mar, 
Madre di Gesù e madre mia sei,
grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente,
sei beata Vergine Maria.

Noi ti consacriamo il nostro essere,
i l nostro amore, la nostra vita.  (2v)

AL VINCITORE

Al vincitore darò di prender posto accanto a me, 
sul mio trono darò di prender posto. 
Immacolata serva del Signore, donna del “sì”
tutta umiltà tu sei, o Maria, o Maria.

IL DESERTO FIORIRA’

Il deserto fiorirà, alleluia. 
Il deserto fiorirà, alleluia.
Per l’Immacolata, alleluia. 
Il deserto fiorirà, alleluia.

GESÙ E LA SAMARITANA

Sono qui, conosco il tuo cuore,
con l’acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,
al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in spirito e verità.
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VI LASCIO LA PACE

Vi lascio la pace, 
vi dono la mia pace, 
non si turbi il vostro cuore
rimanete nel mio amore   (2v)

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza 
vieni Signor,
invochiamo la tua presenza 
scendi su di noi.
Vieni consolatore, 
dona pace ed umiltà, 
acqua viva d’amore, 
questo cuore apriamo a te.

Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi, (2v)

vieni su noi Spirito,
vieni su noi Spirito.

Vieni Spirito, vieni Spirito 
scendi su di noi, (2v)
scendi su di noi.

Invochiamo la tua presenza 
vieni Signor,
invochiamo la tua presenza 
scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, 
dona forza e fedeltà,
fuoco eterno d’amore, 
questa vita offriamo a te Rit.

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi, (2v) Rit.

370
BELLO È LODARE IDDIO

Bello è lodare Iddio 
e cantare al tuo nome Re dei re,
proclamare la tua fedeltà, 
giorno e notte a te cantar.

Lai lai lai lai lai lai lai lai ...  (2v)

Gioirò dei prodigi che la tua mano 
ha compiuto in me Signore,
grandi sono le tue opere 
e profondi i tuoi pensier. Rit. (2v)

Fiorirà come il cedro che è piantato 
nella casa del Signore,
tale il giusto resterà perché 
buono e retto è il Signor. Rit. (4v)

SONO QUI A LODARTI

Luce del mondo nel buio del cuore, 
vieni ed illuminami
tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti,
qui per adorarti,
qui per dirti che tu sei il mio Dio 
e solo tu sei santo 
sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me.

Re della storia e re della gloria 
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. Rit.

Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me.    (2v) Rit. (2v)
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BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA (Sal 104)

Benedici il Signore anima mia,
benedici il Signore anima mia,
tu che sei rivestito di maestà e di splendore,
sei tanto grande, Signore, mio Dio.

Voglio cantare al mio Signore finché avrò vita, 
lodare sempre, inneggiare a lui finché esisto.
Gli sia gradito il mio canto 
e gioirò per sempre nel Signore. Rit.

Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi messaggeri, 
tu costruisci sulle acque le tue dimore.
Ecco i tuoi mari, i tuoi monti,
e con il frutto sazi la tua terra. Rit.

Tu che ti illumini di luce come di un manto,
tu che distendi tutti i cieli come una tenda. 
Fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento. Rit. (2v)

sei tanto grande Signore mio Dio. (3v)

tu scrivi che questa è:
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia, ah, ah
perfetta letizia...

371
PERFETTA LETIZIA

Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate sull'acqua camminare,
sanare gli ammalati o vincere ogni male;
o far vedere i ciechi e i morti camminare...
Frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un santo frate
parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi e farli amici come cani;
per quanto possa lui svelare che cosa ci dará il domani....
tu scrivi che questa non è:
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia ah, ah.

Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate parlare tanto bene
da far capire i sordi e convertire i ladri,
per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani...
tu scrivi che questa non é :
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta lettizia, ah, ha.

Se in mezzo a frate inverno, tra neve, freddo e vento,
stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone
bagnati, stanchi e affamati,
ci scambieranno per due ladri, ci scacceranno come cani,
ci prenderanno a bastonate e al freddo toccherá aspettare
con sora notte e sora fame,
e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati
pensando che così Dío vuole e il male trasformarlo in bene,
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373 374
E CANTEREMO

Dio si è tra noi manifestato
in una vita umana;
in Gesù ha rivelato
l'amore che perdona;
noi saremo testimoni
di questa verità.

E canteremo con la voce
di chi non ha paura di gridare
che l'incontro con Gesù, uomo vero,
ha dato forza, canto e l ibertà.

No, non staremo nelle case
e tra le nostre cose,
chiusi dentro quattro mura
e pieni di paura;
torneremo tra le gente
in questa realtà. Rit.

Noi torneremo tra la gente,
fra chi si crede niente,
non in cerca di fortuna
ma dentro ad un cammino;
rischieremo fino in fondo 
la nostra libertà. Rit.

375
BENEDETTO SEI TU

Benedetto sei tu, Dio dell'universo, 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane 
frutto della terra e del nostro lavoro 
lo presentiamo a te perché diventi per noi 
cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Dio dell'universo, 
dalla tua bontà� 
abbiamo ricevuto questo vino 
frutto della vite e del nostro lavoro 
lo presentiamo a te perche� diventi per noi 
bevanda di salvezza.

Benedetto sei tu Signor ! (2v)

376

SANTO (GEN VERDE)

Santo, Santo, Santo (2v)

Il Signore Dio dell’universo.
Il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Osanna, Osanna, nell’alto dei ciel i (2v)
Santo, Santo, Santo (2v)

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore

Osanna, Osanna, nell’alto dei ciel i (2v)
Santo, Santo, Santo (2v)

CERCO IL TUO VOLTO

Verso la fonte 
come la cerva dei boschi verrò,
alla sorgente 
d’acqua di roccia che mi dissetò,
lungo la via 
non cesserò di cercarla perché
l’anima mia ha sete solo di te.

E io cerco il tuo volto,
quando ti vedrò?

Il tuo ricordo 
come un tesoro io porto con me,
la notte e il giorno 
mio solo canto è cantare di te, 
la nostalgia 
della tua casa non mi lascia mai,
l’anima mia tu solo disseterai. Rit. (2v)
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378
377

E nel segreto 
tu mi hai formato,
mi hai intessuto dalla terra.
Neanche le ossa 
ti eran nascoste,
ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi.
I miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva uno
e tutto quanto era scritto nel tuo libro. Rit.

Sei tu che mi hai creato
e mi hai tessuto nel seno di mia madre,
tu mi hai fatto come un prodigio,
le tue opere sono stupende
e per questo, 
per questo di lodo.

COME UN PRODIGIO

Signore tu, 
mi scruti e conosci,
sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere 
i miei pensieri,
sai quando io cammino e quando riposo,
ti sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta.

Sei tu che mi hai creato
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio.
Le tue opere sono stupende
e per questo di lodo.

Di fronte e alle spalle 
tu mi circondi,
poni su me la tua mano.
La tua saggezza, 
stupenda per me
è troppo alta e io non la comprendo.
Che sia in cielo o agli inferi ci sei,
non si può mai fuggire dalla tua presenza,
ovunque la tua mano guiderà la mia. Rit.

MI ARRENDO A TE MIO SIGNORE

Gesù, verbo eterno d’amore,
vero volto del Padre, 
fatto uomo per me,
lascia bruciare il mio cuore
del tuo fouco divino, 
del tuo amore per me.

Io da sempre ti appartengo.
Io mi arrendo a te, mio Signore,
io mi arrendo a te, mio Signor.
Il mio presente, il mio domani 
sono tuoi.
Fa’ del mio cuore, della mia vita 
ciò che vuoi.

Gesù, redentore del mondo
sole della giustizia, 
sei speranza per me
Vieni, mio Signore, mio Dio,
col tuo abbraccio di pace, 
ora stringimi a te. Rit.

Io mi arrendo a te, mio Signore,
io mi arrendo a te, mio Signor. (2v)
Io mi arrendo a te!
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380
MAGNIFICAT

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore
perché ha guardato l’umiltà della sua serva 
d’ora in poi mi chiameranno beata.

Grandi cose
ha fatto per me Dio Onnipotente 
e santo è il suo nome,
e santo è il suo nome.

Ha spiegato la potenza del suo braccio.
ha disperso i superbi nel loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili. Rit.

Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote, 
ha soccorso Israele suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia. Rit.

Di generazione in generazione,
il suo amore si stende su chi lo teme
come aveva promesso ai nostri padri 
e ad Abramo 
e alla sua discendenza per sempre, 
per sempre. Rit. (3v)

379
INNO ALL’AMORE

Se parlassi le lingue degli uomini,
se parlassi le lingue degli angeli,
ma, ma non avessi amore;
se riuscissi a conoscere tutto,
se riuscissi a fare miracoli,
ma, ma non avessi amore

Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto
non sarei nulla, nulla, nulla.

L’amore è paziente,
l’amore è benigno,
l’amore non si gonfia,
l’amore non si vanta,
l’amore non invidia,
sempre rispetta.

Se donassi tutti i miei beni,
se donassi la mia stessa vita,
ma, ma non avessi amore

Non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla. Rit.

Non cerca mai il proprio interesse,
non conta mai il male ricevuto
l’amore tutto scusa,
l’amore tutto crede,
l’amore tutto spera.

Vediamo come in uno specchio,
in modo imperfetto.
Tutte le cose passeranno,
ma l’amore resta eterno. Rit.

Non cerca mai il proprio interesse
non conta mai il male ricevuto,
l’amore tutto scusa,
L’amore tutto crede,
l’amore tutto spera
e tutto sopporta.
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Oh oh oh oh ..... (2v)

Tra polvere e rabbia 
che ingombra il mio cuore, 
riveli il tuo volto 
di Figlio che muore. 
Quando un gelido masso 
serra forte l'amore, 
io ti riconosco 
maestro e Signore.

Accetta, Signore, 
il grido stupito 
di chi t'ha incontrato 
e ti vuole annunciare. Rit.

Oh oh oh oh ..... (2v)

Ho trovato il tuo volto, 
il tuo sguardo soave,
la segreta dolcezza 
che mi vuol perdonare.

Ho trovato il tuo volto, 
il tuo sguardo soave, 
ora vado nel mondo 
ed insegno a pregare.

381
CERCO IL TUO VOLTO

Oh oh oh oh oh oh!
oh oh oh oh oh oh oh oh!  (2v)

Contemplo in silenzio 
un quadro scomposto, 
ricerco il mio volto, 
desidero te.
Mi incontri spandendo,
sprecando l'amore, 
consegni la vita, 
umiliato per me.

Accetta, Signore,
le lacrime amare 
di chi ha rinnegato 
e venduto l'amore. 

Io cerco il tuo volto, 
il tuo sguardo d'amore 
per chi ha rinnegato 
e venduto l'amore.
Cerco il tuo volto, 
cerco il tuo volto, 
cerco il tuo volto, 
il tuo volto, 
il tuo volto, Signore!

382
GRANDE SEI TU 

O mio Signor, se guardo in ciel le stelle,
se penso ai mondi di opra di tua man,
se odo il tuon, la voce sua possente
che il tuo poter mi porta a meditar.

Se pei sentier del bosco vado errando, 
tra i rami d’oro è tutto un gorgheggiar.
Se guardo giù dall’alto di una vetta 
odo il ruscel si dolce il mormorar.

L’anima mia Signore canta a te.
Grande tu sei,
grande tu sei. (2v)

Se penso, o Dio, che il tuo figliolo hai dato
per me a morir, comprender no, non so.
Se penso a lui che in croce fu inchiodato 
pel mio peccato mi recò il tuo amor.  Rit.

Grande tu sei. (4v)

Cerco il tuo volto,  (3v)
il tuo volto, 
il tuo volto, Signore! 

Oh oh oh oh ..... 4v)
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383
AL RITMO DI DIO

Quando l’amore vi chiama seguitelo sempre,
quando vi parla credete alle sue parole,
e quando egli vi abbraccia lasciate entrare col suo amor…
allegria o dolor.

Quando l’amore vi chiama sappiate: il cammino sarà sconosciuto,
quando vi parla credetegli anche se cambia tutti i vostri sogni
e quando egli vi abbraccia lasciate entrare col suo amor…
allegria o dolor.

Non temere mai, egli è forte nella debolezza,
non fermarti mai, ci sarà per sempre accanto la sua chiarezza,
non lasciarlo mai, lo si trova nella luce e nell’oscurità,
non temere mai di camminar 
al ritmo di Dio.

L’amore condiviso fra voi sia presenza,
la vostra vita donata, sacramento,
ogni mattina, pregare al respiro e all’alba tornerà
la speranza certa.

L’amor condiviso fra voi sia presenza dell’amor fatto carne,
la vostra vita donata, sacramento dell’amore versato,
ogni mattina, pregare al respiro e all’alba tornerà
la speranza certa
Lui sarà per sempre con voi… Rit.

al ritmo di Dio.

384
DITEMI È VERO 

Ditemi è vero, veramente è accaduto,
ditemi è vero, voi lo avete veduto, 
ditemi è vero, ciò che avete annunciato,
ditemi è vero, voi che avete creduto?

Ditemi è vero, che l’uomo non è perduto
che le sue mani il cielo hanno toccato. 
Ditemi è vero, che Dio tra noi è venuto 
e l’uomo dall’alto è rinato!

Ditemi è vero che Gesù è risorto,
chi con Lui muore nasce a nuova vita,
chi con Lui vive ama canta e cammina
sulla sua strada niente è più come prima. (2v)

Ditemi è vero, che il cieco ci vede,
ditemi è vero, che il sordo ora sente,
ditemi è vero, che lo zoppo è guarito,
ditemi è vero, che il muto grida di gioia?

Ditemi è vero, che l’uomo non è perduto
che le sue mani il cielo hanno toccato.
Ditemi è vero, che Dio tra noi è venuto 
e l’uomo dall’alto è rinato! Rit. (2v)

Ditemi è vero! (3v)
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MANI 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare,
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre...

Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere... chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa’ che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
Strumento fa che sia per annunciare il regno
a chi per queste vie Tu chiami beati... Rit.

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell'asfalto di città
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo tuoi cammineremo insieme... 

Mani, prendi queste nostre mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere... chi è solo.
Cuore, prendi questi nostri cuori,
fa’ che siano testimoni 
che tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio.

Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che 
tu mi guiderai.  Rit. (2v)

386
CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità, 
benedetto sei tu 
sempre sei con me.

Custodiscimi, mia forza sei tu,
custodiscimi mia gioia Gesù!
Custodiscimi, mia forza sei tu,
custodiscimi mia gioia Gesù!



387
SIAMO VENUTI PER

Siamo venuti per 
adorarti anche noi! 
Siamo venuti per 
adorarti anche noi!

Era cosa scritta gia ̀
da milioni di anni fa: 
una stella brilla in cielo 
una luce arrivera ̀, 
come i magi dell’oriente noi 
chiediamo dov’è il re dei giudei, 
per raggiungere la meta e poi 
restare dove tu sei. 

Mille strade percorriamo 
quante sono le città
e da soli noi pensiamo 
di trovar felicita ̀.
Ma la stella chiama tutti noi 
e insieme camminare ci fa 
per l’incontro con quel bimbo che 
attira l’umanita ̀. Rit. (2v)

Siamo qui davanti a te 
tanti sogni tanti perché
tra le mani ti doniamo 
tutto quello che noi siamo. 
Ma tu riempi i nostri scrigni e sai 
cosa ci serve Gesù, 
perché i nostri cuori uniti a te 
possono molto di più. Rit. (2v)

Quest’incontro ci ha cambiati 
nuove strade nuove realtà, 
ma crediamo presto o tardi
che ogni uomo cambierà.
Quando il buio del peccato in noi 
un po’ paura farà
e se non sapremo dove andar 
la stella ci guiderà. Rit. (4v)

Ci troviamo con Gesù,
due parole a tu per tu.
Ora siamo insieme, 
ti vogliamo bene  (2v)

389
CELEBRA IL RE 

La gioia del Signore è la mia forza,
a Lui tutto l'onore e la gloria,
ogni potenza e maestà appartengono 
a Lui per sempre, amen!      (2v)

Celebra il Re, esalta il Re
muovi il cielo adorando Lui!
Celebra il Re, esalta il Re
adora il suo nome!

Celebra il Re, esalta il Re,
muovi il cielo adorando Lui!
Celebra il Re, esalta il Re 
ed insieme a noi 
batti le tue mani!

Alza le tue mani, salta!

Ci troviamo con Gesù,
due parole a tu per tu,
Ora siamo insieme,
ti vogliamo bene.
Ora, ora, ora.
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NEL NOSTRO CUORE 

Ora viene nel nostro cuore,
viene per dare amore,
viene per dire a me
cose che più belle 
sono da sempre nuove,
cose meravigliose,
parliamo io e te,
tu con me.
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