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INGRESSO   
 
1)  BENEDETTO SIGNORE  

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 il Signore 
Benedetto il Tuo nome 
Come un tenero padre 
Sei verso di me, mio Signor 
Benedetto il Signore 
Benedetto il Tuo nome 
Dalle Tue mani questa mia vita 
Riceve salvezza e amor 
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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 colori di misericordia. 
Si rallegra l'anima mia Solo in Te, 
solo in Te 
RIT x2 

 

2) 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 
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Dio regna sulle nazioni 
Siede sul suo trono santo 
Cantate inni, cantate al nostro Re 
RIT 

 

3) 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 cu i non si oda il suono.  
Rit. 
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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 su a strada.  
Rit. 

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

La legge di Dio rinfranca l’anima 
mia, la testimonianza del Signore 
è verace. 
Gioisce il cu ore ai suoi giusti 
precetti ch e danno luce agli 
occhi.  
Rit. 
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4) 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 (2 v) 
 
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. 
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Ha sete solo di te l’anima mia, 
come terra deserta (x2) 
 
5) 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 
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resterò, non c’è promessa, non 
c’è fedeltà che in te! 
 
6) 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. 
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7) LODATE IL SIGNORE DAI CIELI 
(Frisina) 

Lodate il Signore dai cieli, 
nell'alto dei cieli lodatelo, 
lodatelo, voi, suoi angeli, 
lodatelo, voi, sue schiere.  
 
Lodatelo, sole e luna,  
lodatelo, fulgide stelle.  
Lodatelo , cieli dei cieli,  
voi acque al di sopra dei cieli.  

Rit 

Lodate il Signore, creature,  
voi mostri marini ed abissi,  
il fuoco, la neve, la nebbia,  
il vento che a lui obbedisce.  

Rit 

Voi monti e voi tutte colline,  
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voi alberi e tutti voi cedri,  
voi fiere e tutte le bestie,  
voi rettili e uccelli alati.  

Rit 

I re della terra e i popoli,  
i giudici e i governanti,  
i giovani e le fanciulle, i vecchi 
insieme ai bambini 
 
8)  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 
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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. 

 
9)  E’ 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 (x2) 
 
Tu che sei l'amore infinito 
Che neppure il cielo può 
contenere 
Ti sei fatto uomo Tu sei venuto 
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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 
Rit. 

 
KYRIE ELEISON 

 
20)  KYRIE ELEISON (ci doniamo a 
te)  

Kyrie Eleison, Kyrie eleison, Kyrie 
eleison, eleison 
Christe eleison,Christe eleison, 
Christe eleison, eleison Kyrie 
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Eleison, Kyrie eleison, Kyrie 
eleison, eleison 
 
21)  KYRIE ELEISON – RNS 

Signore pietà, o cristo pietà, 
signore di noi abbi pietà  
Kyrie eleison, Christe eleison,Kyrie 
eleison 
Signore pietà  
Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison 
Signore pietà  
Signore pietà, Signore pietà  
 

GLORIA 
 
30)  GLORIA GEN VERDE 

Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
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E pace in terra agli uomini di 
buona volontà 
E pace in terra agli uomini di 
buona volontà 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie per la tua 
immensa 
Gloria, Signore Dio 
Gloria, Re del cielo 
Gloria, Dio Padre onnipotente 
In excelsis Deo 
Figlio unigenito, gloria 
Gesù Cristo, gloria 
Agnello di Dio, gloria 
Figlio del Padre, in excelsis Deo 
Tu che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi 
Accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
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abbi pietà, 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. Amen. Amen. Amen 
 
31) GLORIA MARIANO  

Gloria a Dio nell’alto dei cieli. E 
pace in terra agli uomini che 
egli ama 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, re del cielo, 
Dio Padre Onnipotente. 
Figlio unigenito, Cristo Gesù. 
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Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre Onnipotente. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli benigno la nostra 
preghiera. Tu che siedi alla destra 
del Padre, abbi pietà di noi. 
Rit 

Tu solo santo, tu solo il Signore, 
Tu l’Altissimo Gesù Cristo. Con lo 
Spirito Santo, 
nella gloria del Padre. 
 
32)  GLORIA (RICCI)  

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini di 
buona volontà. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
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gloria! (2v) 
 
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 
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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 cieli. 
Amen. 
 
33)  GLORIA A DIO (GEN VERDE)  

Gloria, gloria a Dio  
gloria, gloria nell'alto dei cieli.  
Pace in terra agli uomini amati 
dal Signor.  
Gloria!  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo  
ti adoriamo, glorifichiamo te,  
ti rendiamo grazie per la tua 
immensa gloria.  
Signore Dio, Re del Cielo, gloria!  
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Dio Padre, Dio onnipotente, 
gloria! Gloria, gloria a Dio (gloria 
nell’alto dei cieli) 
gloria, gloria nell'alto dei cieli 
(pace quaggiù sulla terra)  
Pace in terra agli uomini amati 
dal Signor (pace agli uomini 
pace) Gloria!  

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.  

Gloria, gloria a Dio  
gloria, gloria nell'alto dei cieli.  
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Pace in terra agli uomini amati 
dal Signor.  
Gloria!  
Perché tu solo il Santo, il Signore  
Tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù  
con lo spirito Santo nella gloria 
del Padre.  

Gloria, gloria a Dio  
gloria, gloria nell'alto dei cieli.  
Pace in terra agli uomini amati 
dal Signor.  
Gloria! 
 
34) GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI  
(RICCI) 

Gloria nell’alto dei cieli, (3v) 
Gloria, gloria a Dio! 
Pace agli uomini in terra, (2v) 
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Pace agli uomini amati dal 
Signor 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo. 
Ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, gloria immensa. 
Signore Dio, re del cielo, Dio 
Padre onnipotente. 
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 
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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. Amen 
 
35) GLORIA A DIO – TU CON NOI 
(Ricci) 

Gloria a Dio, gloria a Dio, 
Gloria nell’alto dei cieli 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra, pace agli uomini 
amati dal Signor in terra agli 
uomini, pace 

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

O 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. Amen. 
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ALLELUIA 
 
40)  ALLELUIA (FRISINA) 

Alleluia, alleluia, lodate il 
signore (x2) 
 
Lodate il signore nel suo tempio 
santo Lodatelo nell’alto 
firmamento 
Lodatelo nei grandi prodigi del 
suo amore Lodatene l’eccelsa sua 
maestà  RIT X2 
 

41)  ALLELUIA LODE COSMICA  

Alleluia alleluia, alleluia alleluia, 
alleluia alleluia, alleluia alleluia 
(x2) 
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Lodino il Signor i cieli, lodino il 
Signor i mari, gli angeli, i cieli dei 
cieli: il Suo nome è grande e 
sublime. 
Sole, luna e stelle ardenti, Neve, 
pioggia, nebbia, e fuoco lodino il 
Suo nome in eterno! 
Rit 

Lodino il Signor le terre, lodino il 
Signor i monti, il vento della 
tempesta che obbedisce alla Sua 
voce, Giudici, sovrani tutti, 
giovani, fanciulle, vecchi lodino il 
Suo nome in eterno!  
(Lode, lode, sia lode al suo nome)  
Sia lode al Signor!  
(Sia lode al Suo nome)  
Sia lode al Signor! 
Rit 
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OFFERTORIO 
 
50)  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 (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  
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La rugiada avvolge nel silenzio i 
primi tralci verdi  
Poi i colori dell’autunno coi 
grappoli maturi  
Avremo ancora vino (Rit) 
 
51)  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 
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tu ora chiedi a me. Aaah, ah ah 
ah ah, aaah, ah ah ah  
Una goccia che in mano a te 
Una pioggia diventerà e la terra 
feconderà 

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 

Le nostre gocce, pioggia fra le 
mani Tue. Saranno linfa di una 
nuova civiltà.  
Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah 
ah.  
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E la terra preparerà la festa del 
pane che. Ogni uomo 
condividerà 

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. Aaah, 
ah ah ah ah, aaah, ah ah ah 

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 
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52 ) SERVO PER AMORE  

Una notte di sudore. Sulla barca 
in mezzo al mare. E mentre il 
cielo si imbianca già. Tu guardi le 
tue reti vuote. Ma la voce che ti 
chiama. Un altro mare ti 
mostrerà. E sulle rive di ogni 
cuore. Le tue reti getterai 

Offri la vita tua come Maria 
Ai piedi della croce. E sarai servo 
di ogni uomo. Servo per amore. 
Sacerdote dell'umanità 

Avanzavi nel silenzio. Fra le 
lacrime e speravi. Che il seme 
sparso davanti a Te. Cadesse sulla 
buona terra. Ora il cuore tuo è in 
festa. Perché il grano biondeggia 
ormai. è maturato sotto il sole. 
Puoi riporlo nei granai.  Rit 
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53) 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, 
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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 (x2) 
 
54)  OGNI MIA PAROLA  

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 
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mandata. Ogni mia parola, ogni 
mia parola. 
 
55) BENEDETTO TU (Ricci) 

Benedetto Tu,  
che chiamo il grano all’esistenza 
perché sia pane sulla mensa. 
Sull’altare noi 
questo nostro pane presentiamo 
Perché diventi il corpo tuo. 
 
Benedetto Tu, Signore che 
chiami 
Benedetto Amore che ci nutri! 
Benedetto sei,  
tu amante dell’umanità 
Ecco i doni che ti offriamo  
E che trasformerai in te Gesù  
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Benedetto Tu,  
che chiami l’uva dalla terra 
perché sia vino che dà gioia. 
Sull’altare noi 
questo nostro vino presentiamo 
Perché diventi il sangue tuo. 
Rit 
Benedetto Tu,  
che chiami i cuori alla vita, 
perché allietino la storia. 
Sull’altare noi 
questo nostra vita presentiamo 
Perché diventi un segno tuo. 
Rit 
 
56)  IL NOSTRO CUORE 
OFFRIAMO A TE  

Con il pane e con il vino 
Noi ti offriamo la vita 
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Dalle mani del tuo servo 
Prendi, o padre, il nostro dono 
 
Il nostro cuore offriamo a te 
Su questo altare lo presentiamo 
È il nostro cuore, pieno di te 
Su questo altare, lo accoglierai 
Della terra portiamo il frutto 
Che tu accogli, Signore 
Una mensa per noi prepari 
Segno eterno del tuo amore 
Rit. 

Veniamo a te con voci di lode 
Il tuo amore ci trasformerà 
Offriamo a te il cuore, la vita 
Rit. 
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SANTO 
 

60)  SANTO (MI -) 

Sa - - - - - - - - - - - nto Sa - - - - - - - 
- - - - nto 
I cieli e la terra sono pieni della 
tua gloria 
Osanna, osanna, osanna, osanna 
nelle altezze. (x2) 
Sa - - - - - - nto (x2) 
 
Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore 
Osanna, osanna, osanna, osanna 
nelle altezze. (x2) 
 
Osanna, osanna, osanna! 
Osanna, osanna, osanna!  
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61)  SANTO BECCHIMANZI  

Santo, santo, santo, il signore Dio 
dell’universo (x2) 
I cieli e la terra, i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria (x2) 
 
Osa----nna nell’alto dei cieli (x2) 
 
Benedetto colui che viene nel 
nome del signo—re 
 
Osa----nna nell’alto dei cieli  
Osa----nna nell’alto dei cie---li 
 
62) SANTO NELLA STORIA  

Santo è il Signore Dio 
dell’universo I cieli e la terra sono 
pieni della tua gloria 
Osanna nell’alto dei cieli  
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e benedetto colui che viene  
nel nome del Signore, Osanna 
nell’alto dei cieli 
 
E’ Santo Santo Santo il Signore 
della vita 
E’ 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 nell’alto 
del creato 
E sia benedetto colui che viene in 
nome di Dio. 
 
63) È SANTO (Ricci) 

È Santo, Santo Santo, 
il Signore Dio dell'universo. 
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I Cieli e la Terra sono pieni della 
tua gloria. 
Osanna su nell'alto dei Cieli. 
Osanna Osanna e benedetto 
colui che viene nel nome del 
Signore. Osanna Osanna nell'alto 
dei Cieli. 
 
È Santo, (Santo Santo, Santo) 
Santo Santo, il Signore Dio 
dell'universo. I Cieli (Santo Santo, 
Santo) e la Terra sono pieni della 
tua gloria. 

Osanna (Osanna Osanna) su 
nell'alto dei Cieli. 
Osanna Osanna (Osanna Osanna) 
e benedetto colui 
che viene nel nome del Signore. 
Osanna Osanna nell'alto dei Cieli. 
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È Santo, (Santo Santo, Santo) 
Santo Santo, il Signore Dio 
dell'universo. 
I Cieli (Santo Santo, Santo) e la 
Terra sono pieni della tua gloria.  
è Santo, (Santo Santo, Santo) 
Santo Santo, il Signore Dio 
dell'universo. 
I Cieli (Santo Santo, Santo) e la 
Terra sono pieni della tua gloria. 

64) SANTO (Vita nuova con 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’altro dei 
cieli 
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Benedetto colui che viene 
Nel nome del Signore 
Osanna, osanna, nell’alto dei 
cieli. Osanna, osanna nell’altro 
dei cieli 
 

COMUNIONE 
 

70) 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, 
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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. (4 
v) Come tu mi vuoi. 
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71)  RIMANETE IN ME (RNS) 

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. (X2) 
 
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.(X2). Rit. 
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72) RAVVIVA IN NOI  

Nel dolore e nell'oscurità 
La Tua pace in noi risplenderà 
La paura non ci affliggerà 
Tu ci rialzi e non ci lascerai 
 
Tu sei santo, Dio eterno 
Il creato adora Te Tu sei degno, 
Dio fedele Niente al mondo è 
come Te Gesù Re di Gloria 
Adoriamo Te 
 
Sei colui che dona libertà. Gli 
umili e gli oppressi ascolterai Sei 
lo stesso e non cambi mai 
Cantiamo insieme Cristo è il 
nostro Re Cantiamo insieme 
Cristo è il nostro Re 
RIT (X2) 
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Ravviva in noi un fuoco che non 
si spenga mai, Non si spenga mai 
Risveglia oh Dio lo spirito della 
chiesa Tua, della chiesa Tua 
Ravviva in noi un fuoco che non 
si spenga mai, Non si spenga mai 
Risveglia oh Dio lo spirito della 
chiesa Tua, della chiesa Tua RIT  
 
73) AL RE (DEBORA VEZZANI)  

Tu sei la mia vita 
Tu sei la mia pace  
Tu sei la mia luce 
Tutto sei, il mio amore, Gesù 
Gesù 
Gesù re di ogni gloria 
Gesù padrone della storia  
Tutto sei, sei la pace che mi 
guida al padre 
Sei la via, la verità, sei la mia vita 
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Figlio di Maria 
Figlio di Maria 
 
Tu sei la mia vita 
Tu sei la mia pace  
Tu sei la mia luce 
Tutto sei, il mio amore, Gesù 
RIT.  

Gesù re di ogni gloria 
Gesù padrone della storia 
Gesù re di ogni gloria 
Gesù padrone della storia  
Tutto sei, sei la pace che mi guida 
al padre 
Sei la via, la verità, sei la mia vita 
Figlio di Maria 
Figlio di Maria 
Figlio di Maria 
Figlio di Maria 
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74)  TI CERCO SIGNORE MIA 
SPERANZA (F. Massimillo) 

Ti cerco, signore, mia speranza, 
mia forza e giustizia. 
buon pastore, mia guida e 
salvezza, mio signore e mio Dio! 

Il Signore è mia luce e salvezza, di 
chi avrò timore? Il Signore è mia 
difesa, di chi avrò paura.   
Rit. 
Una cosa ho chiesto al Signore: 
abitare con Lui per gustare il suo 
amore, ammirare il suo santuario. 
Rit 
Il tuo volto, Signore, io cerco, non 
nascondermi il tuo volto. 
Io spero nel tuo amore, nella tua 
misericordia.  Rit 
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75) 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 Maranatha Gesù 
 
Gesù asciuga il nostro pianto 
Leone vincitore della tribù di 
giuda. Vieni nella tua potenza 
Questo cuore sciogli con ogni 
sua paura 
RIT.  
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Per sempre io cantero la tua 
immensa fedeltà. Il tuo spirito in 
me In eterno ti loderà (x2) 
RIT.  

Riscaldami fuoco che libera 
Manda il tuo spirito 
Maranatha Gesù (X2) 
 
76)  ADORO TE (RNS) 

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 infinità. 
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
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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. 
 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro 
Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò. 
 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro 
Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò, 
mio Signor. 
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77)  MERAVIGLIOSO SEI  

Meraviglioso sei 
Chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar 
E rinnovar il mio cuor 
 
Meraviglioso sei Per l'eternità, il 
canto mio sarai 
Hai conquistato ogni parte di 
me  
Meraviglioso sei 
 
Padre di grazia 
Nessun altro è come Te 
Tu soltanto puoi guarir 
Le ferite che ho 
Nel mio cuor  
RIT X3 
 
Io non desidero che Te (X9) 
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RIT X2 

Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 
Meraviglioso sei 
Meraviglioso sei 
 
78)  INRI (Debora Vezzani)  

Ha senso solo così 
Perdonando proprio tutto 
Ha senso solo così 
Amando fino in fondo 
Ha senso solo così 
Anche quando hai tutti contro 
Ha senso solo così 
E io ora lo difendo 
 
Io non ritorno indietro 
Io non ritorno indietro 
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Da un amore gigante così 
Io non posso tornare indietro 
Io non ritorno indietro 
Io no che non ritorno indietro 
da un amore gigante così 
Io resto appesa e non scendo 
Io non scendo, io non scendo 
 
Ha senso solo così 
Rischiando proprio tutto 
Ha senso solo così 
Continuando fino in fondo 
Ha senso solo così 
Soprattutto quando hai il buio 
addosso Ha senso solo così 
E io ora lo difendo 
RIT.  
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È questa la natura del vero amore 
L'operare da Dio 
La fermezza e il non ritirarsi mai 
È questa la natura del vero amore 
L'operare da Dio 
La fermezza e il non ritirarsi mai A 
costo di qualunque sacrificio 
Io non ritorno indietro 
RIT.  

 

79)  MI ARRENDO A TE MIO 
SIGNOR (RNS)  

Gesù verbo eterno d'amore 
Vero volto del Padre 
Fatto uomo per me 
Lascia bruciare il mio cuore 
Del tuo fuoco divino 
Del tuo amore per me 
Io da sempre ti appartengo 
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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 e mio Dio 
Col tuo abbraccio di pace 
Ora stringimi a te 
Io da sempre ti appartengo 
RIT. 

Uh...Uh…Uh…Uh.. (X4) 

Io mi arrendo a te,mio Signore 
Io mi arrendo a te, mio Signore 
Io mi arrendo a te mio Signore 
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Io mi arrendo a te, mio Signor 
Io mi arrendo a te! 
 
80)  RE DEI RE 

Hai sollevato il nostri volti dalla 
polvere. Le nostre colpe hai 
portato su di te Signore ti sei 
fatto uomo in tutto come noi 
Per amore 
 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i 
poveri. Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, Re di tutti i 
secoli vieni nella tua maestà 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo 
amore tra noi, noi, noi, noi 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle 
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tenebre perche potessimo 
glorificare te. Hai riversato in noi 
la vita del tuo Spirito per amore 
RIT 
 
Tua è la gloria per sempre 
Tua è la gloria per sempre 
Gloria, gloria. Gloria, gloria  
RIT 
 
81) GRANDE TU SEI 

O mio Signor, se guardo in ciel le 
stelle, se penso ai mondi opra di 
tua man, se odo il tuon, la voce 
sua possente 
che il tuo poter mi porta a 
meditar. 
(…) 
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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. (2 
v) 
 
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! (4 v) 
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82) 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. 

 (sale di tono) 
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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  
 
83) 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 
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madre Tu mi hai fatto come un 
prodigio. Le tue opere sono 
stupende E per questo ti 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 
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 
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Quando ancora non ne esisteva 
uno E tutto quanto era scritto nel 
tuo libro  
RIT 
 
84)  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 
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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! 
 
85) STAI CON ME  

Stai con me, proteggimi, 
coprimi con le tue ali, o Dio 
Quando la tempesta arriverà 
Volerò più in alto insieme a te, 
nelle avversità sarai con me ed 
io saprò che tu sei il mio re 
Il cuore mio riposa in te,  
io vivrò in pace e verità  
RIT X2  
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Ed io saprò che tu sei il mio re 
(x2) 
 
86)  LA VERA GIOIA (FRISINA) 

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 
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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 
E tutti unisce come in un 
abbraccio, e tutti ama nella carità 
 
87)  MI PRENDO CURA DI TE 

Lascia tutto e seguimi, lascia 
quello che ti tormenta 
Lascia quello che ti affanna e 
vieni, vieni qui da me 
Lascia tutto e seguimi, sono qui 
che ti aspetto E ti aspettavo sin 
da prima, io aspettavo te 
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Mi prendo cura di te quando sei 
solo e stanco E quando la 
tempesta arriva io sarò con te 
Mi prendo cura di te quando sei 
perduto Ti indicherò di nuovo la 
via 
 
Lascia tutto e seguimi, lascia 
quello che ti tormenta Lascia 
quello che ti affanna e vieni, vieni 
qui da me Lascia tutto e seguimi 
sono qui che ti aspetto. E ti 
aspettavo sin da prima, io 
aspettavo te 
RIT X2 

 

88)  TU SEI LA FORZA (Eman) 

Proprio quando sono qui con te 
Tu vinci per me le mie battaglie 
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Proprio quando sono qui con te 
Tu vinci per me le mie infermità 
In te, Dio io trovo la forza 
Per non gettare la spugna 
Perché Cristo ha donato il suo 
sangue 
In te, Dio io trovo la forza 
Per non gettare la spugna 
Perché Cristo è in me 
 
Tu sei la Forza nella debolezza 
Sei la speranza del cuore mio 
Tu sei la certezza in un mondo 
che è senza Tu sei il mio Dio, 
non dubito 
 
(da capo) 
Se Gesù tu sei con me 
Chi sarà contro di me? 
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Se tu Gesù sarai con me 
Io vincerò comunque (x3) 
 
Tu sei la Forza nella debolezza 
Sei la speranza del cuore mio 
Del cuore mio 
RIT.  

Tu sei il mio Dio 
Non dubito 
 
89) INDELEBILE 

La vita senza Te  
Vuota, invivibile Quanta paura e 
dolore in me Tu mi hai cercato, 
Dio Incontro inaspettato 
Hai dipinto nel mio cuore 
Indelebile, Sei indelebile 
 
Indelebile sei per me Dolce 



78 
 

Signore solo insieme a Te Posso 
vivere Tu sei l'aria che respiro Il 
mio tutto e posso solo dirti 
grazie! Sei indelebile, indelebile 
 
Trovo dentro me Pagine d'amore 
E quello che hai scritto. È 
sorprendente. Oh la Tua presenza 
Non andrà più via Dove sarei 
senza Te? 
 
Indelebile sei per me dolce 
Signore solo insieme a Te posso 
vivere  
Tu sei l'aria che respiro Il mio 
tutto e posso solo dirti grazie!  
 
Indelebile sei per me dolce 
Signore solo insieme a Te (E non 
ti lascerò) posso vivere (Tu non 
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andrai mai via) Tu sei l'aria che 
respiro, il mio tutto e posso solo 
dirti grazie!  
Sei indelebile, sei indelebile. 
 
90) CANTO DEI TRE GIOVANI 

Noi ti lodiamo Signore, a Te la 
lode e la gloria per sempre.  
Noi lodiamo il tuo nome, a Te la 
Iode e la gloria per sempre. 
Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor che 
durerà per sempre.  
Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor che 
durerà per sempre 
Astri del cielo lodate il Signore, a 
Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore, 
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a Lui l'onore e la gloria per 
sempre.  
Rit. 

Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per 
sempre.  Piogge e rugiade lodate 
il Signore, a Lui l'onore e la gloria 
per sempre.  
Rit. 

O venti tutti lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per 
sempre.  Fuoco e calore lodate il 
Signore, a Lui l'onore e la gloria 
per sempre. 
Rit. 

Notte e giorno lodate il Signore, a 
Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore, 
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a Lui l’onore e la gloria per 
sempre. 
Rit. 

Uomini tutti lodate il Signore,  
a Lui la l’onore e la gloria per 
sempre.  Tutta la terra dia lode al 
Signore, a Lui l’onore e la gloria 
per sempre.  
Rit. 

Noi loderemo il Signor! 

91) LODI ALL’ALTISSIMO (Frisina) 

Tu sei santo, Signore Dio, 
tu sei forte, tu sei grande, 
tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente, 
tu Padre Santo, re del cielo. 
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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. 
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92) PACE (Eman) 

Tu non dormi mai 
Sei con me nella tempesta 
Non ignori mai 
Le lacrime che verso 
 
E quando l'ansia prende forza so 
Che Tu sei con me 
E dal mio cuore nasce un grido 
che 
Innalza solo Te 
 
Gesù, la Tua pace è una 
promessa che mi fai 
È la certezza che mi dai 
È l'arma che ora ho 
Gesù, il Tuo nome calma la 
tempesta in me 
Asciuga le mie lacrime 
È tutto ciò che ho 
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(Da capo) 
In Te fermo starò 
In Te la pace ho perché 
Tu sei con me 
Sei grande Dio! 
In Te fermo starò 
In Te la pace ho perché 
Tu sei con me… 
Rit. 
 
93) GRAZIE PADRE BUONO (Rns) 

Ritornerò e andrò da mio padre E 
gli dirò: "Ho peccato contro il 
cielo e contro di te" 
Non sono più degno, lo so 
Del tuo santissimo nome 
Ritornerò e andrò da mio padre 
E gli dirò: "Come uno dei tuoi 
servi ora mi tratterai" 
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Non sono più degno, lo so 
Ma tu mi tendi la mano 
Mi accogli e mi abbracci con 
gioia 
 
Grazie Dio, sei Padre buono 
Grazie Dio, per il tuo perdono 
Eccomi, non sono servo, tu mi 
dici: "Figlio mio" Quale onor 
l'anello al dito. Quale amor i 
calzari ai piedi. Cuore mio, 
esulta per l'immenso amor del 
Padre tuo Canta: "Grazie Dio".  

Padre mio, sei misericordia 
Padre mio, solo tu sei la speranza 
dell'umanità. Ancora di certo 
cadrò Ma il mio peccato, Signore 
Si perde nel tuo immenso amore 
Rit. 
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Mh….. Cuore mio, esulta per 
l'immenso amor del Padre tuo 
Canta: "Grazie Dio"  
 
94) 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 
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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 
L'amore è paziente 
L'amore è benigno 
L'amore non si gonfia 
L'amore non si vanta 
L'amore non invidia 
Sempre rispetta 
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 
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Tutte le cose passeranno 
Ma l'amore resta eterno 
L'amore è paziente 
L'amore è benigno 
L'amore non si gonfia 
L'amore non si vanta 
L'amore non invidia 
Sempre rispetta 
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. 
 
95) RIMANETE IN ME  

Rimanete in me ed io in voi 
perché senza di me non potete 
far nulla.  
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Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà (2 v)  

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. (2 v)  
Rit. (3 v) 

 

96) TI LODERO’, TI ADORERO’, TI 
CANTERO’ (Rns) 

Vivi nel mio cuore Da quando ti 
ho incontrato Sei con me, o Gesù 
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Accresci la mia fede Perché io 
possa amare Come te, o Gesù 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
E in eterno canterò 
 
Ti loderò, ti adorerò Ti canterò 
che sei il mio Re Ti loderò, ti 
adorerò. Benedirò soltanto te 
Chi è pari a te Signor Eterno 
amore sei Mio Salvator risorto 
per me Ti adorerò Ti canterò 
che sei il mio Re Ti loderò, ti 
adorerò 
Benedirò soltanto te 
 
Nasce in me, Signore Il canto 
della gioia Grande sei, o Gesù 
Guidami nel mondo Se il buio è 
più profondo Splendi tu, o Gesù 
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Per sempre io ti dirò il mio grazie 
E in eterno canterò 
Rit. 

(alza tonalità) 
Ti loderò, ti adorerò Ti canterò 
che sei il mio Re Ti loderò, ti 
adorerò Benedirò soltanto te 
 
Ti loderòòòòòò,  
ti adoreròòòòòòò,  
ti canteròòòòòò (x2) 
 

97) ASCOLTA QUESTE MIE 
PAROLE (Rns) 

A te che sei sceso fin quaggiù per 
lavarci dai peccati 
Voglio esprimere il mio amore e 
dare lode a te Che hai voluto farti 
un uomo per portare quella croce 
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Che era destinata a me, soltanto a 
me 
 
Ascolta queste mie parole che 
nascono dal cuore Io ti amo, 
mio Signore, perché sei qui con 
me. Mi perdoni se ho sbagliato 
e mi accetti come sono È per 
questo che ti invoco, resta per 
sempre accanto a me. 
 
A te io confido ogni dolore, e lo 
so che puoi capire. Perché hai 
sofferto come uomo, io canto 
lode a te Che guarisci ogni 
rancore nei ricordi e nel mio 
cuore Indicandomi la strada che 
porta a te  

Rit 
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Hai portato quella croce (Hai 
portato quella croce) Che era 
destinata a me, soltanto a me 
(alza tonalità) 

Ascolta queste mie parole che 
nascono dal cuore Io ti amo, 
mio Signore, perché sei qui con 
me. Mi perdoni se ho sbagliato 
e mi accetti come sono È per 
questo che ti invoco, resta per 
sempre accanto a me 
Mi perdoni se ho sbagliato e mi 
accetti come sono È per questo 
che ti invoco, resta per sempre 
accanto a me. 
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98) MAGNIFICAT (Frisina) 

L’anima mia magnifica, magnifica 
il Signore e il mio Spirito esulta in 
Dio mio Salvatore. 
 
Perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva tutte le generazioni mi 
chiameranno beata! 
 
Cose grandiose ha compiuto in 
me l’Onnipotente cose grandi ha 
compiuto colui il cui nome è 
Santo. D’età in età è la sua 
misericordia, la sua misericordia si 
estende su chi lo teme. 
 
Ha spiegato con forza la potenza 
del suo braccio i superbi ha 
disperso nei pensieri del loro 
cuore. 
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Ha rovesciato i potenti dai loro 
troni, mentre ha innalzato, ha 
innalzato gli umili. 
Gli affamati ha ricolmato dei suoi 
beni mentre ha rimandato i ricchi 
a mani vuote. 
 
Egli ha sollevato Israele, il suo 
servo ricordandosi della sua 
grande misericordia. 
Secondo la sua promessa fatta ai 
nostri padri, la promessa ad 
Abramo e alla sua discendenza. 
 
A te sia gloria, Padre, che dai la 
salvezza gloria al Figlio amato e 
allo Spirito Santo. 
 
Amen, alleluia. 
Amen, alleluia! 
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99) IO 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,  
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io vivo nella 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 annuncio 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 

 
100) CERCO LA TUA VOCE 

Dove sei, perché non rispondi? 
Vieni qui, dove ti nascondi? 
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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. 
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101) MIA GIOIA SEI 

Mia gioia sei, speranza che 
riempie 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. 
 
Ti adorerò, ti loderò, davanti a 
te, mio Signor, danzerò 
Nell’amore del Padre per 
sempre io dimorerò. 
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Mia gioia sei, speranza che 
consola i cuori rivolti verso te. 
Annuncerò che la via e la verità. 
 
Ti adorerò, ti loderò, davanti a 
te, mio Signor, danzerò 
Nell’amore del Padre per 
sempre io dimorerò. 
 
102) RE SI 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 
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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. 
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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! 

 
FINALE 

 

130)  LODE AL NOME TUO  

Lode al nome tuo dalle terre più 
floride Dove tutto sembra vivere 
lode al nome tuo Lode al nome 
tuo dalle terre più aride Dove 
tutto sembra sterile lode al nome 
tuo 

Tornerò a lodarti sempre per 
ogni dono tuo E quando 
scenderà la notte sempre io dirò  
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Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 

Lode al nome tuo quando il sole 
splende su di me Quando tutto è 
incantevole Lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto 
davanti a te Con il cuore triste e 
fragile Lode al nome tuo 
 
RIT 

Tu doni e porti via Tu doni e porti 
via Ma sempre sceglierò Di 
benedire te 
 
Tornerò a lodarti sempre 
Per ogni dono tuo E quando 
scenderà la notte Sempre io dirò 
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Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo  
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo  
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo  
Benedetto il nome del Signor, il 
glorioso nome di Gesù  
 
Tu doni e porti via 
Tu doni e porti via, ma sempre 
sceglierò di benedire te (x2) 
 
131) IN ETERNO CANTERO’ 

In eterno canterò la tua lode, 
mio Signor Le mie labbra 
esalteranno la tua fedeltà Io per 
sempre ti benedirò e annuncerò 
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il tuo nome In eterno io ti 
canterò (X2) 
 
Anche se la tempesta mi colpirà 
La mia lode, a te, Signore, si 
eleverà Sei tu la mia fiducia, io 
spero in te Tu sei il mio Signore, il 
mio re 
RIT 

Anche se nel deserto mi perderò 
La tua strada, mio Signore, io 
cercherò La luce del tuo amore 
mi guiderà Riparo nella notte tu 
sarai 
RIT 

Anche se dal dolore io passerò 
La tua croce, mio Signore, 
contemplerò Le mani verso il 
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cielo innalzerò La voce del tuo 
figlio ascolterai 
RIT X2 

Io per sempre ti benedirò e 
annuncerò il tuo nome  
In eterno io ti canterò Signor  
In eterno io ti canterò Signor 
 
132)  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 
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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 io ti sarò accanto sarò con 
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te per tutto il tuo viaggio sarò 
con te. 

133)  DIO E’ PIU’ GRANDE 

Dio è più grande, Dio è più 
grande Dio è più grande del 
nostro cuore Dio è più grande, 
Dio è più grande Dio è più 
grande del nostro cuore  
È un messaggio che sentiamo dal 
principio Che ci amiamo gli uni 
gli altri, come Cristo ha amato noi 
E seguendo quest’amore tu 
rimani in Dio E Dio in te, e Dio in 
te  
 
Non ti stupire se il mondo ti odia 
La fiducia è nel nome di Gesù 
Siamo passati dalla morte alla vita 
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Vita eterna che dimora dentro noi 
 
Dio è più grande, Dio è più 
grande Dio è più grande del 
nostro cuore Dio è più grande, 
Dio è più grande Dio è più 
grande e conosce ogni cosa 
L'amore noi lo conosciamo 
Dio ha dato la sua vita a noi 
(noi) La vita sua per noi (noi) 
L’amore lo restituiamo con la 
vita e la fiducia in Lui (Lui) Dio è 
più grande 
 
Non amiamo a parole, con la 
lingua Ma soltanto con i fatti, solo 
nella Verità E amando in questo 
modo tu rimani in Dio E Dio in te, 
e Dio in te 
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Davanti a Lui è sereno il cuore 
Se amiamo sempre nella Verità 
E dall'Amore che Lui ci ha donato 
Conosciamo che Gesù dimora in 
noi 

RIT 

Dio è più grande, Dio è più 
grande. Più grande del nostro 
cuore  
 
134)  LEONE DELLA TRIBU DI 
GIUDA  

Leone della tribù di Giuda 
Hai aperto una porta per me 
E nessuno potrà chiuderla 
Perché tu sei il Re dei Re(X2) 
 
Ed entrerò E la tua gloria vedrò 
Ed entrerò Ed un risveglio avrò 
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La mia vita si incendierà per te 
E brucerò di un amore intenso 
per te (Oh sì per te Gesù) 
Tu sei un fuoco consumante 
L'unico Dio eterno Ai tuoi piedi 
mi prostro tremante Gridando 
che sei il mio Re (X2) 
 
Proclamerò che solo tu sei il 
Signor Adorerò baciando i piedi 
tuoi La mia vita si incendierà per 
te E brucerò di un amore intenso 
per te (Halleluia) 
 
Leone della tribù di Giuda Hai 
aperto una porta per me E 
nessuno potrà più chiuderla 
Perché tu sei il Re dei Re 
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Ed entrerò E la tua gloria vedrò 
Ed entrerò Ed un risveglio avrò 
La mia vita si incendierà per te 
E brucerò di un amore intenso 
per te 
 
135) QUALE GIOIA E’ 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 
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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 (uh uh) 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. 

(battito mani) 
Quale gioia è star con te Gesù 
vivo e vicino, bello è dar lode a te, 
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tu sei il Signor. Quale dono è aver 
creduto in te che non mi 
abbandoni, io per sempre abiterò 
la tua casa, mio Re, mio Re, mio 
Re, mio Re. 
 
136) 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 (x2) 
 
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 tu a 
chiesa, Gesù.  Rit. 
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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 g li uni g li altri. 
Nel volto di ogni uomo 
vediamo la tu a presenza viva, 
Gesù. Rit. 
 
137) JESUS CHRIST YOU ARE MY 
LIFE 

Jesus Christ, you are my life,  
alleluia, alleluia. Jesus Christ, 
you are my life, you are my life, 
alleluia. 
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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 tu a gloria. 
Rit. 

Nella gioia camminerem, 
portando il tuo Vangelo, 
testimoni di carità, figli di Dio nel 
mondo. 
Rit  

 
138) RESTA ACCANTO A ME 

Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida 
o Signore, ovunque io vada 
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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 tu a 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. 
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139) ASCOLTO LA TUA VOCE 

Ascolto la tu a voce Signor, 
spero nella tua parola. 
In te rifugio io troverò 
perché sei la mia dimora. 
 
Finché soffierà il 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 tu a luce Signor, 
come il sole all’aurora. 
Vicino a te io camminerò, 
non avrà ombre la sera.  
Rit. 

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

Il creato la tua voce ascolterà. 
 
140) LUCE (Rns) 

Luce che illumina i passi 
Parola di vita sei tu 
Gesù, sei il Figlio di Dio 
Venuto nel mondo per noi 
Non lasciarci mai 
Stai con noi per sempre 

Non è più confuso il nostro 
cuore 
Da quando camminiamo 
insieme a te. Giustizia e verità tu 
sei per noi, Gesù. Tu dai senso a 
questa nostra storia. Su ogni 
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male è la tua vittoria Noi, uniti 
in un sol corpo, adoriam solo te 

Fuoco che scalda ogni cuore 
Per vivere la carità 
Gesù, maestro d'amore 
In te siamo comunità 
Non lasciarci mai 
Stai con noi per sempre 

Rit. 

Sole in questa inquietudine 
Sei stella di santità 
Gesù, in te nostro Dio 
Tutto si ricapitolerà 
Non lasciarci mai 
Stai con noi per sempre 

Non è più confuso il nostro 
cuore. Da quando camminiamo 
insieme a te Giustizia e verità tu 
sei per noi, Gesù. Tu dai senso a 
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questa nostra storia. Su ogni 
male è la tua vittoria Noi, uniti 
in un sol corpo, adoriam solo te 
(x2) 

 
141) CANTANO I CIELI (Rns) 

Noi non possiamo più tacere 
Quello che abbiamo ascoltato e 
visto. Le opere che abbiamo 
veduto tra noi. Dicono al mondo: 
il Signore è vivo!  

Cantano i cieli le tue meraviglie, 
o Dio. Gli angeli esaltano in coro 
la tua fedeltà. O Signor, quale 
Dio sarà mai come te? 
Beato il popolo che sa 
acclamarti o Dio. Al tuo nome 
inneggia con lodi d'amor 
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O Signor, quale Dio sarà mai 
come te? 
 
Volgi il tuo sguardo ai tuoi figli 
Fa' che annunciamo la tua Parola 
Stendi la tua mano potente su 
noi. Compi ancora grandi prodigi 
e segni 
Rit. 

Tutta la terra ti appartiene 
Sei il Dio dell'universo intero 
Eppure sei disceso dal cielo per 
noi Per donarci vita e salvezza 
eterna 
Rit. 

 
Cantano i cieli (cantano i cieli) 
Le tue meraviglie (le tue 
meraviglie)  
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O Signor, quale Dio sarà mai 
come te? 
 
(Sale di tono) 
Beato il popolo che sa acclamarti 
o Dio. Al tuo nome inneggia con 
lodi d'amor. O Signor, quale Dio 
sarà mai come te? 
 
142) 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 
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 
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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 
 
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 
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 
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Rit. 
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 
insieme a noi. 
 
143) L’AMORE SA DOVE SEI 
(Vezzani) 

Detto fra noi, forse è perché 
Quello che chiamavi amore 
Era soltanto vivere avaro 
Niente di più 
Detto fra noi, forse è così 
Quelle che credevi stelle 
Erano solo buchi nel cielo 
Niente di più 
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Anche se hai perso la rotta giusta 
E ancora adesso non trovi pace 
mai 
Ogni domanda ha una risposta 
Nelle segrete speranze che hai 
 
E lascia che l'amore ti trovi da 
solo. Lui sa dove sei, lo sa 
E lascia che l'amore ti venga a 
cercare. Lui sa dove sei, lui sa 
 
Detto fra noi, forse è perché 
Quello che pensavi amore 
Era soltanto raschiare il cuore 
Niente di più 
Se vai di fretta perdi la testa 
Per pochi spiccioli di serenità 
Il mondo scappa, l'amore aspetta 
Nel suo silenzio, ma non se ne va 
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Rit 
 
E lascia che l'amore ti trovi da 
solo (ti trova da solo) 
Lui sa dove sei, lo sa (l'amore lo 
sa) E lascia che l'amore ti venga a 
cercare (ti viene a cercare) 
Lui sa dove sei, lui sa 
Lui sa dove sei, lui sa 
 
144) GLORIA NOI CANTIAMO AL 
RE (Rns) 

Non ha alcun senso questa vita 
senza te. In questo mondo in cui 
non c'è armonia 
Salvaci tu Signore, vieni liberatore 
 
Splenda la luce del tuo 
immenso amor su ogni uomo 
Tutto il creato celebri la tua 
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regalità. Gloria, gloria, gloria 
Noi cantiamo al Re 
Gesù è il Signore 
Gloria, (gloria, gloria) gloria 
(gloria) Gloria 
Noi cantiamo al Re 
Noi cantiamo al Re 
 
Solo di te ha bisogno questa 
umanità 
Infondi la speranza in tutti noi 
Guidaci tu Signore, vieni o buon 
Pastore 
Rit.  

(alza tono) 
Ecco i tuoi figli son riuniti qui per 
te Facci strumento della tua 
bontà Plasmaci tu Signore, vieni o 
Redentore 
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Rit. 

Cantiamo al Re 
 
145) IL CANTO DI UN POPOLO 
NUOVO (Rns) 

Oooh oh oh oh oooh oh oh oh 
oooh (x2) 
Sentiamo il canto di un popolo 
nuovo 
E dal profondo si innalza una lode 
È il giorno che gioia ci dà 
Abbiam ricevuto lo Spirito Santo 
Rinati alla vita leviamo lo sguardo 
È il giorno che gioia ci dà 
 
Cantiamo insieme, è il re Gesù,  
è lui il creatore, noi siamo suoi 
Per sempre regna, cantiamo a 
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lui, raggianti noi guardiamo a 
lui! 
Nazione santa che tu hai 
chiamato (Lode a te) 
Siamo i profeti, la stirpe regale 
Il popolo unito che ama 
E loda il Signore (per sempre il 
Signore regnerà) 
Tutto il creato è nelle sue mani 
(Lode a te) Egli è risorto, noi 
siamo salvati Così  grazia e 
potenza abbiam Per lui, con lui, 
in lui viviam! 
 
Hai fatto il mondo da terra e 
deserto 
Ci hai dato vita è creato dal nulla 
È il giorno che gioia ci dà 
Lì nelle valli del nostro dolore 
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Tu vivi con noi e ci porti alla luce 
È il giorno che gioia ci dà 
Rit. 

Oh-oh-oh oh, oh-oh-oh oh 
Rit. 

 
QUARESIMA 

 
160) IL CANTO DEL MARE 

Cantiamo al Signore 
stupenda è la sua vittoria, 
Signore è il suo nome alleluia 
(x2) 

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.  
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Il mio Salvatore è il Dio di mio 
padre, ed io lo voglio esaltare.  

Rit.  

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. 

 
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. 
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161) INNO AL SIGNORE DELLA 
TEMPESTA 

Dà lode onore e gloria 
Al Signor per l’eternità 
Sia lode al Signor, 
assiso sulla tempesta: 
la tua voce risuoni per l’eternità 
(x2) 

Il santo nome del Signor 
S’innalza sull’umanità 
Il Dio della Gloria scatena il tuono. 
Sul mare e sull’immensità  
S’infrange il tuono del Signor 
Risuona solenne con forza e 
potenza 
Sopra la tempesta 
siede eterno il Re! 
Rit. 

Il tuono schianta i cedri, 
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saetta fiamme e fuoco 
e il tuono fa partorire le cerve; 
con forza scuote il Sirion, 
come un vitello il Libano, 
solleva e rovescia il deserto di 
Kades 
Sopra la tempesta 
siede eterno il Re! 
Rit. 

Sia lode o Popolo di Dio, 
potenza e gloria al nome suo 
prostratevi a lui con santi 
ornamenti i figli suoi benedirà 
con la sua pace il Signor 
il tempio risuoni del canto di 
Gloria 
Sopra la tempesta 
siede eterno il Re! 
Rit. 
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162) RESTA QUI CON NOI SI FA 
SERA (Rns) 

Resta qui con noi, Signore, la 
notte si avvicina 
Resta qui con noi, avanza il buio 
ed il timore insidia il cuore  

Resta qui con noi e dividi 
questo pane. Così in noi vivrai, 
la via ci mostrerai. Resta con noi, 
si fa sera 
 
Resta qui con noi, Signore, la 
notte si avvicina Resta qui con 
noi, avanza il buio ed il timore 
insidia il cuore 

Resta qui con noi e dacci questo 
vino Così in noi vivrai (così in 
noi vivrai). La via ci mostrerai (la 



136 
 

via ci mostrerai). Resta con noi, 
si fa sera 
(Mmh)  
Apri i nostri occhi e ti 
riconosceremo. Così in noi vivrai 
(così in noi vivrai) La via ci 
mostrerai (la via ci mostrerai) 
Resta con noi, si fa sera 
 

163) CRISTO E’ RISORTO 
VERAMENTE 

Cristo è risorto veramente, 
alleluia! 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; 
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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. 
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164) RESURREZIONE 

Che gioia ci hai dato, Signore dei 
cielo, Signore del 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 
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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. 
 
165) LUI VERRA’ E TI SALVERA’ 

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. 

Lu i verrà e ti salverà , 
Dio verrà e ti salverà , 
di’ a chi è smarrito che 
certo lui tornerà , 
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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. 

Egli è rifugio nelle avversità, dalla 
tempesta ti riparerà. È il tuo 
baluardo e ti difenderà, la forza 
sua lui ti darà.  
Rit. (2 v) 

Alza i tuoi occhi a lui, presto 
ritornerà , lui verrà e ti salverà! 
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166) MI RIALZERAI 

Se dentro me ho perso la 
speranza. E sento che certezze 
più non ho. Non temerò, ma 
aspetterò in silenzio 
Perché io so che sei vicino a me 
 
Mi rialzerai se non avrò più forze 
Mi rialzerai, con te ce la farò 
Sarai con me, nel buio della 
notte Mi rialzerai e in alto volerò 
 
Anela a te la mia anima Signor, 
e il cuore mio perde qualche 
battito; Poi incontro te e mi 
colmo di stupore 
Soltanto in te vivo un po’ di 
eternità 
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Mi rialzerai se non avrò più forze 
Mi rialzerai, con te ce la farò 
Sarai con me, nel buio della 
notte. Mi rialzerai e in alto 
volerò (x2) 
 
Mi rialzerai e in alto volerò 
 
167) ORA E’ 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 
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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. 

 
168) MISERERE 

Miserere mei, domine; 
Miserere mei, domine! 
 
Pietà di me, o Dio, 
per la tua misericordia 
nel tuo grande amore 
cancella il mio peccato. 
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Lavami da tutte le colpe 
e dal mio peccato mondami. 
La mia colpa conosco, 
dinanzi ho il mio peccato. 
Rit. 
Contro te solo ho peccato, 
ciò che è male io l'ho fatto; 
è giusta la tua parola  
e retto è il tuo giudizio. 
Nella colpa son generato, 
nel peccato concepito. 
Ma tu vuoi un cuore sincero, 
sapienza tu mi insegni. 
Rit. 
purificami con issopo e sarò 
mondato, 
lavami e sarò più bianco, 
più bianco della neve. 
Fammi sentire la gioia 
e dammi la letizia, 
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esulteranno le ossa 
che tu mi hai spezzato. 
Rit. 
Dai miei peccati distogli 
e cancella le mie colpe. 
Crea in me un cuore puro, 
rinnova in me lo spirito. 
Non mi respingere, o Dio, 
e non togliermi il tuo spirito. 
Rendimi la tua gioia, 
sostieni la mia vita. 
Rit. 
Insegnerò agli erranti 
le vie del tuo amore 
e torneranno con gioia 
a te i peccatori. 
Liberami dal sangue, o Dio, 
Signore di salvezza, 
e la mia lingua esalti 
la tua giustizia. 
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Rit. 
Apri le mie labbra, Signore, 
proclamino la lode, 
perché il sacrificio, 
l'offerta non gradisci. 
Uno spirito contrito 
a Dio è sacrificio; 
un cuore affranto e umiliato, 
o Dio, tu non disprezzi. 
Rit. 
Nel tuo grande amore 
fa' grazia a Sion, 
ed innalza le mura 
di Gerusalemme. 
Accoglierai il sacrificio, 
preghiera ed olocausto 
allora sopra il tuo altare 
le offerte saliranno. 
Rit. 
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169) OSANNA AL FIGLIO DI 
DAVID 

Osanna al Figlio di David, 
osanna al Redentor! 
 
Apritevi, o porte eterne: 
avanzi il Re della gloria; 
nei cieli e sulla terra 
eterno è il 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. 
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Onore, lode e gloria 
al Padre e al Figliolo, 
e allo Spirito Santo, 
nei secoli sarà. 
Rit. 
 

NATALE 
 
170) VIENI GESU’, MARANATHA’ 

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. 
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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.  
Rit. 
 
171) ADESTE FIDELES  

Adeste Fideles laeti 
triumphantes, 
Venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte, Regem 
Angelorum; 

Venite adoremus, 
Venite adoremus, 
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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! 
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Pro nobis egenum et foeno 
cubantem, Piis foveamus 
amplexibus. 
Sic nos anamtem quis non 
redamaret?  
Venite adoremus, Venite 
adoremus, Venite adoremus 
Dominum! 
 
172) 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! (2 v)  
Astro del ciel, pargol divin, mite 
agnello redentor!  
Tu di stirpe regale decor, tu 
virgineo mistico fior.  
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Luce dona alle menti, pace 
infondi nei cuor! (2 v)  

Astro del ciel, pargol divin, mite 
agnello redentor!  
Tu disceso a scontare l’error, tu 
sol nato a parlare d’amor.  
Luce dona alle menti, pace 
infondi nei cuor! (2 v)  
 

173) TANTE SCHIERE D’ANGELI 

Tante schiere d’angeli su nel cielo 
esultano, nelle valli echeggiano i 
festosi cantici. 
Glo-----ria in excelsis Deo! 
Gloria, Gloria in excelsis Deo 
In excelsis Deo! 

I pastori vegliano la visione 
mirano, al tripudio danzano di 
celeste musica 
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Glo-----ria in excelsis Deo! 
Glo-----ria in excelsis Deo! 

Su venite a Betlehem, pastorelli 
umili, un bambino semplice reca 
a noi la gioia. 
 
Glo-----ria in excelsis Deo! 
Glo-----ria in excelsis Deo! 
(…) Gloria in excelsis! 
(…) Gloria in excelsis! 
Glo-----ria in excelsis Deo! 
Glo-----ria in excelsis Deo! 
 
174)  PREPARIAMO LA VIA 

Prepariamo la via 
al Signore che viene a salvarci. 
Raddrizziamo i nostri sentieri 
e contempleremo il Suo Volto. 



154 
 

Prepariamo la via al Signore che 
viene a salvarci. 
Appianiamo le strade di Dio 
che viene a donare la vita. 
 
C'è una voce che grida: 
Preparate la strada, 
Appianate i sentieri 
Che portano al Regno di Dio. 
Il Signore è vicino, 
Si ode già la Sua voce: 
Sollevate lo sguardo e correte da 
Lui Perché adesso è qui. 
Rit. 

Come lampada accesa 
La tua voce ci guida: 
Appianate i sentieri 
Che portano al Regno di Dio. 
Ora è tempo di gioia, 
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Di far sciogliere il canto: 
Il Signore del cielo cammina con 
noi, Egli adesso è qui. 
Rit 

Appianiamo le strade di Dio 
Che viene a donare la vita 
 
175) OGGI E’ 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,  
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e nei campi le messi rispondono 
agli alberi (2 v)  
 
(da capo e poi tutta:)  
 
...... alleluia! ...... alleluia! ......  

Tutto il mondo canta alleluia,  
anche il cielo canta alleluia.  
Canta la terra, canta il mare,  
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! 
 
 
 
176) BIANCO  NATATALE 

Tu, neve, scendi ancor lenta 
Per dare gioia ad ogni cuor. 
È Natale, spunta la pace santa, 
l’amor che sa conquistar. 
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Tu dici, nel cader, neve: 
“Il cielo devi ringraziar”, 
Alza gli occhi, guarda lassù: 
è Natale, non si soffre più. 
Quel lieve tuo candor, neve 
Discende lieto nel mio cuor, 
nella notte santa, il cuore esulta 
d’amor: è Natale ancor! 
 
Tu dici, nel cader, neve: 
“Il cielo devi ringraziar”, 
Alza gli occhi, guarda lassù: 
è Natale, non si soffre più. 
è Natale, non si soffre più! 
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