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ACCOGLI I
NOSTRI DONI
1. Accogli Signore i nostri
doni, in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e
la tua grandezza.
2. Noi ti offriamo le cose che
tu stesso ci hai dato e tu in
cambio donaci, donaci te stesso.
(2v)
ACCOGLIMI, SIGNORE
1. Accoglimi, Signore secondo la tua Parola. Accoglimi, Signore secondo la tua Parola.
2. Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me; ed
io lo so che tu Signore in ogni
tempo sarai con me.
3.Ti seguirò Signore secondo
la tua Parola.Ti seguirò Signore
secondo la tua Parola.
4. Ed io lo so che in te Signore la mia speranza si compirà;
ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà.
Amen!
ACQUA SOLE E
VERITÀ
1. Ho bevuto a una fontana
un’acqua chiara che è venuta
giù dal cielo. Ho sognato nella
notte di tuffarmi nella luce del
sole. Ho cercato dentro me la
verità.
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RIT. Ed ho capito mio
Signore che sei tu la vera
acqua. Sei tu il mio sole,
sei tu la verità.(2v)
2.Tu ti siedi sul mio pozzo nel
deserto e mi chiedi un po’ da
bere. Per il sole che risplende a
mezzogiorno, ti rispondo. Ma tu
sai già dentro me la verità. RIT.
3. Un cervo che cercava un
sorso d’acqua, nel giorno corse
e ti trovò. Anch’io vo cercando
nell’arsura, sotto il sole e trovo
dentro me la verità. RIT.
ADORO TE
1. 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.
RIT. Adoro te, fonte
della vita, adoro te, Trinità infinità. I miei calzari leverò su questo santo
suolo, alla presenza tua
mi prostrerò.
2. 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.
AI PIEDI DI GESÙ
1. Signore sono qui ai tuoi
piedi, Signore voglio amare te.

Signore sono qui ai tuoi piedi
Signore voglio amare te.
RIT. Accoglimi, perdonami la tua grazia invoco
su di me. Liberami, guariscimi e in te risorto per
sempre io vivrò.
2. Signore sono qui ai tuoi
piedi, Signore chiedo forza a te.
Signore sono qui ai tuoi piedi
Signore chiedo forza a te.
3. Signore sono qui ai tuoi
piedi, Signore dono il cuore a
te. Signore sono qui ai tuoi piedi Signore dono il cuore a te.
		
ALLELUIA
CANTO PER CRISTO
RIT. 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.
ALLELUIA
(passeranno i cieli)
Halle, halleluia, ha-halleluia,halleluia, halleluia, halleluia,
halleluia, halleluia.
Passeranno i cieli, e passerà
la terra la sua Parola non passerà, halleluia, halleluia.

2

ALLELUIA
(ed oggi ancora)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ed oggi ancora mio Signore
ascolterò la tua Parola che mi
guida nel cammino della vita.
ALLELUIA CRISTO E’
RISORTO VERAMENTE
RIT. Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia. Cristo è
risorto veramente, alleluia, alleluia. (2v)
Cristo ha inaugurato il suo
Regno, salvezza e vita sono con
Lui. Rallegriamoci ed esultiamo
con Lui, la morte è stata vinta
la vita ora trionfa. RIT.
L’Agnello ha redento il suo
gregge, riconciliando l’uomo
con Dio. Rallegriamoci ed esultiamo con Lui, il Signore della
vita era morto e ora trionfa.
RIT.
ALZA LE BRACCIA,
APRI IL TUO CUORE
1. Grida, la tua voglia di pace.
Grida, la giustizia che vuoi. Scoprirai che da sempre una voce
grida più forte di te!
2. Senti, questa voce ti cerca.
Senti, ha bisogno di te. Credi
che, nel profondo del cuore chi

sta chiamando è Gesù!
RIT. 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!
3. 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.
RIT. (2) Alza le braccia, apri
il tuo cuore. Dona al Signore
splendida lode. Non dare spazio alla tristezza. Ma canta gloria! Gloria! Gloria! 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!
Gloria! Gloria! Canta, gloria! In
ogni cosa rendi il tuo grazie.
Continuamente invoca il suo
nome. Gloria!
ALZO GLI OCCHI
VERSO I MONTI
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RIT. Alzo gli occhi verso
i monti, da dove mi verrà
l’aiuto? Il mio aiuto viene
dal Signore, che ha fatto
cielo e terra.
1. Non lascerà vacillare il tuo
piede non si addormenta il tuo
custode. Non si addormenta,
non prende sonno il custode
di Israele. RIT.
2. Il Signore è il tuo custode
è come ombra che ti copre, di
giorno non ti colpirà il sole né
la luna di notte. RIT.
3. Il Signore ti proteggerà
da ogni male, Egli protegge la
tua vita. Il Signore veglia su di
te quando esci e quando entri.
RIT.
Il mio aiuto viene dal Signore
che ha fatto cielo e terra.
AMATEVI FRATELLI
1. Amatevi, fratelli, come io
ho amato voi! Avrete la mia
gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
2. Vivete insieme uniti, come
il Padre è unito a me! Avrete
la mia vita, se l’amore sarà con
voi! Avremo la sua vita, se l’amore sarà con noi!
3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! Sarete miei amici, se l’amore sarà

con voi! Saremo suoi amici, se
l’amore sarà con noi!
ANDATE PER
LE STRADE
RIT. Andate per le strade
di tutto il mondo, chiamate i miei amici per far
festa, c’è un posto per
ciascuno alla mia mensa.
1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo dicendo: “E’
vicino il Regno dei cieli.”Guarite
i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
RIT.
2.Vi è stato donato un amore
gratuito, ugualmente donate
con gioia e con amore. Con voi
non prendete né oro né argento perché l’operaio ha diritto al
suo cibo. RIT.
3. 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.
4. Ecco io vi mando agnelli in
mezzo ai lupi, siate dunque avveduti come sono serpenti ma
liberi e chiari come le colombe.
Dovrete sopportare prigioni e
tribunali. RIT.
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ANDRÒ
A VEDERLA UN DÌ
1. Andrò a vederla un dì in
cielo patria mia. Andrò a veder
Maria mia gioia e mio amor.
RIT. Al ciel al ciel al ciel,
andrò a vederla un dì. (2v)
2. Andrò a vederla un dì è il
grido di speranza che infondemi costanza nel viaggio e fra i
dolor. RIT.
3. Andrò a vederla un dì le
andrò vicino al trono. Ad ottenere in dono un serto di splendor. RIT.
4. Andrò a vederla un dì lasciando questo esilio. Le poserò qual figlio il capo sopra il
cor. RIT.
ANNUNCEREMO CHE
TU
RIT. Annunceremo che
tu sei verità. Lo grideremo dai tetti delle nostre
città. Senza paura, anche
tu, lo puoi cantare. (2v)
1. 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.
2. Con il 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.
3. 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.
ANTICA ETERNA
DANZA
1. 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.
2. 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.
3. 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.
ASTRO DEL CIEL
1. Astro del ciel, Pargol Divin,
mite agnello, redentor. Tu che
i vati da lungi sognar, tu che
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angeliche voci annunziar.
RIT. Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Luce dona alle menti, pace
infondi nei cuor.
2. Astro del ciel, Pargol Divin,
mite agnello, redentor. Tu di
stirpe regale decor, tu virgineo
mistico fior. RIT.
3. Astro del ciel, Pargol Divin,
mite agnello, redentor.Tu disceso a scontare l’error, tu sol nato
a parlare d’amor. RIT.
AVE MARIA
(De Andrè)
E te ne vai, Maria, fra l’altra
gente che si raccoglie intorno al
tuo passare, siepe di sguardi che
non fanno male nella stagione di
essere madre.
Sai che fra un’ora forse piangerai poi la tua mano nasconderà un sorriso: gioia e dolore
hanno il confine incerto nella
stagione che illumina il viso.
Ave Maria, adesso che sei
donna, ave alle donne come te,
Maria, femmine un giorno per
un nuovo amore povero o ricco,
umile o Messia.
Femmine un giorno e poi
madri per sempre nella stagione
che stagioni non sente.

BEATI VOI
RIT. Beati voi, beati voi,
beati voi. Beati.
1. Se un uomo vive oggi nella
vera povertà il regno del Signore dentro lui presente è già. Per
voi che siete tristi e senza senso
nella vita c’è un Dio che può
donarvi una speranza nel dolor.
RIT.
2.Voi che lottate senza violenza e per amore possiederete un
giorno questa terra, dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio
vuole per noi, un infinito all’alba
pioverà dentro di noi. RIT.
3. E quando nel tuo cuore
nasce tanta compassione è
Dio che si commuove come
un bimbo dentro te. Beati quelli
che nel loro cuore sono puri, già
vedono il Signore totalmente
anche quaggiù. RIT.
4. Beato chi diffonde pace vera
intorno a sé il Padre che è nei
cieli già lo chiama Figlio mio.
Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui, riceve il regno
subito e la vita eterna ha in sé.
RIT.
5. Se poi diranno male perché
siete amici suoi, sappiate che
l’han fatto già con lui prima di
voi. Se poi diranno male perché
siete amici suoi, sappiate che
l’han fatto già con lui prima di
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voi.
Siate felici, siate felici,
siate felici. Amen.
BENEDETTO SEI TU
CHE VIENI
RIT. Benedetto sei tu
che vieni nel nome del
Signore! Tu il Santo, tu il
Forte, tu il Salvatore!
1. Figlio di Abramo promesso
alla fede Figlio di Dio da sempre invocato nel nostro cuore.
Benedetto sei tu! Stella di David che annunci il mattino. Sole
a oriente che illumini il mondo
a pieno giorno. Benedetto sei
tu! RIT.
2. Dio con noi, fin dal tempo
dei padri Emanuele, ha svelato
ai profeti la tua venuta. Benedetto sei tu! Verbo che parli in
parole di uomo Dio che scendi
sui nostri sentieri per incontrarci. Benedetto sei tu! RIT.
3. Fiore divino sul tronco
di Iesse. Frutto di donna che
inauguri il tempo della pienezza. Benedetto sei tu! Acqua di
fonte che sgorghi abbondante
Pane del cielo donato a salvezza lungo il cammino. Benedetto
sei tu! RIT.
BENEDICI IL SIGNORE
RIT. Benedici il Signore,

anima mia, quant’è in me
benedica il suo nome; non
dimenticherò tutti suoi benefici, benedici il Signore,
anima mia.
1. Lui perdona tutte le tue
colpe e ti salva dalla morte. Ti
corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza. RIT.
2. Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad
Israele le sue grandi opere. RIT.
3. 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.
4. 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.
5. Benedite il Signore voi
angeli voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere
e domini benedicilo tu, anima
mia. RIT.
BENEDICI O SIGNORE
1. 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
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ancora pane.
Benedici, o Signore questa offerta che portiamo a
te. Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a
noi.
2. 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.
BENEDIZIONE DI
S. CHIARA
RIT. Vi benedico nella
vita mia, vi benedico dopo
questa vita mia. E come
posso e più di quanto posso, con ogni benedizione vi
benedirò.
1. Io Chiara, serva di Cristo,
sorella e madre vostra, io pianticella del padre Francesco, per
voi prego il Signore e la sua
santissima Madre di benedirvi
e colmarvi di ogni virtù. RIT.
2. Come il Padre celeste vi
benedirà in cielo. E nella terra
i suoi figli che ama di più. Siate
amanti di Dio e delle anime

vostre, sempre sollecite a fare
quel che Dio vorrà. RIT.
3. Vi benedica e vi custodisca
il Signore. Usi la misericordia e
si mostri a voi, volga il suo volto
a voi e vi doni la pace. Sia con
voi e voi siate per sempre con
Lui.
Vi benedico nella vita
mia, vi benedico dopo
questa vita mia. E come
posso e più di quanto posso, con ogni benedizione vi benedirò. Con ogni
benedizione vi benedirò.
Con ogni benedizione vi
benedirò.
BUON NATAL
1. Nella notte di Natal sono
scesi dal ciel cori d’angeli per
annunziare Gesù. Tra le pecore
a vegliar se ne stanno i pastor
su di loro discende la luce del
ciel.
RIT. Buon Natale, buon
Natal, buon Natale a voi,
a Betlemme è nato il Re
d’Israel.
2. Dormi o bimbo, non temer. Siamo pochi pastor, veglieremo il tuo sonno di bimbo
piccin. Pochi doni a te portiam,
li doniamo di cuor. Oggi è scesa su noi del Signor la bontà.
RIT.
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CAMMINERÒ
RIT. Camminerò, camminerò sulla tua strada
Signor. Dammi la mano
voglio restar per sempre
insieme a te.
1. Quando ero solo, solo e
stanco nel mondo, quando non
c’era l’amor, tante persone vidi
intorno a me. Sentivo cantare
così. RIT.
2. 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.
3. Or non m’importa se uno
ride di me, lui certamente non
sa del gran regalo che ebbi quel
dì che dissi al Signore così. RIT.
4. A volte son triste ma mi
guardo intorno, scopro il mondo e l’amor; son questi i doni
che lui fa a me, felice ritorno a
cantar. RIT.
CANTERÒ PER TE
1. Tu che nel silenzio parli solo
tu, che vivi nei miei giorni, puoi
colmare la sete che c’è in me e
ridare senso a questa vita mia
che rincorre la sua verità.
2. Tu di chiara luce splendi
solo tu i miei pensieri accendi
e disegni la tua pace dentro me
scrivi note di una dolce melodia

che poi sale nel cielo in libertà.
RIT. E canterò solo per
te la mia più bella melodia
che volerà nel cielo immenso. E griderò al mondo
che un nuovo sole nascerà
ed una musica di pace canterò.
3. Tu che la tua mano tendi
solo tu che la tua vita doni
puoi ridarmi la mia felicità la
speranza di una vita nuova in
te la certezza che io rinascerò.
RIT. (3v)
CERCO LA TUA VOCE
1. 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
RIT. 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.
2. Rialzami e cura le ferite
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riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza méta
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.
CHIAMATI PER NOME
RIT. Veniamo da te,
chiamati per nome. Che
festa, Signore, tu cammini
con noi. Ci parli di te, per
noi spezzi il pane, ti riconosciamo e il cuore arde:
sei Tu!
1. E noi tuo popolo siamo qui.
Siamo come terra ed argilla e
la tua Parola ci plasmerà, brace
pronta per la scintilla e il tuo
Spirito soffierà, c’infiammerà.
RIT.
2. Siamo come semi nel solco, come vigna che il suo frutto darà. Grano del Signore risorto, la tua messe che fiorirà,
d’eternità. RIT.
COME FUOCO VIVO
RIT. 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.
1. Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei Tu!
Resta con noi. RIT.
2. E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore: mani
che ancora spezzano pane d’eternità. RIT.
COME MARIA
1. 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.
RIT. 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.
2. Accetta dalle nostre mani
come una 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.
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COM’È BELLO
RIT. Com’è bello, come
dà gioia che i fratelli stiano insieme.
1. È come unguento che dal
capo discende giù sulla barba
di Aronne. (2v)
2. È come unguento che dal
capo discende giù sugli orli del
manto. (2v)
3. Come rugiada che dall’Ermon discende giù sui monti di
Sion. (2v)
4. Li benedice il Signore dall’alto la vita gli dona in eterno. (2v)
COM’È BELLO SIGNOR
RIT. Com’è bello Signor
stare insieme ed amarci
come ami tu qui c’è Dio,
alleluia.
1. La carità è paziente la carità è benigna. Comprende non
si adira e non dispera mai. RIT.
2. La carità perdona la carità
si adatta. Si dona senza sosta
con gioia ed umiltà. RIT.
3. La carità è la legge la carità è la vita. Abbraccia tutto
il mondo e in ciel si compirà.
RIT.
4. Il pane che mangiamo il
corpo del Signore. Di carità sorgente e centro di unità.
RIT.

COME TI AMA DIO
1. Io vorrei saperti amare
come Dio che ti prende per
mano, ma ti lascia anche andare
vorrei saperti amare senza farti
mai domande felice perché esisti e così io posso darti il meglio
di me.
RIT. Con la forza del
mare l’eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace
della sera, l’immensità del
cielo, come ti ama Dio.
2. Io vorrei saperti amare
come ti ama Dio che ti conosce
e ti accetta come sei tenerti tra
le mani come i voli nell’azzurro
felice perché esisti e così io
posso darti il meglio di me. RIT.
3. Io vorrei saperti amare
come Dio che ti migliora con
l’amore che ti dona, seguirti
tra la gente con la gioia che
hai dentro felice perché esisti
e così io posso darti il meglio
di me. RIT.
COME TU MI VUOI
1. 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 in 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.
2. 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 in te vivrò.Tra le tue mani
mai più vacillerò, e strumento
tuo sarò.
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 passo paura non ho,
per sempre io sarò, come
tu mi vuoi. Come tu mi
vuoi.
CON AMORE INFINITO
RIT. Con amore infinito
vi ho amati, dice il Signore.
Con amore sincero vi amerete, amici miei.
1. Ho messo il mio cuore
accanto al vostro cuore, perché
l’amore cresca in voi. Ho messo

la mia vita al servizio della vostra, perché la vita abbondi in
voi. RIT.
2. Ho messo le mie mani sugli
occhi di chi è cieco, perché la
luce splenda in voi. Ho messo i
miei piedi sui passi di chi è solo,
perché la gioia nasca in voi. RIT.
3. Ho messo il mio pane in
mano a chi ha fame, perché la
forza torni in voi. Ho messo
la mia grazia nel corpo di chi
soffre, perché la pace sia in voi.
RIT.
4. Ho messo la mia voce nel
cuore di chi è sordo, perché la
fede aumenti in voi. Ho messo la
mia luce davanti a chi è smarrito,
perché speranza torni in voi.
RIT.
CON IL MIO CANTO
1. 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.
RIT. Tu sei per me come
un canto d’amore, resta
con noi fino al nuovo mattino!
2. Con il mio canto, dolce
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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.
CON UN CUORE SOLO
RIT. 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 in Cristo il Signor. (2 v.)
1. 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.
2. Sui tuoi sentieri di pace e
amore noi camminiamo uniti
verso te Signore. Nella Parola
tua saremo salvi. Rafforza in noi
la fede, Gesù. RIT.
3. Che il mondo ci riconosca, Signore, dal modo in cui ci
ameremo gli uni e gli altri. Nel
volto di ogni uomo vediamo la
tua presenza viva, Gesù. RIT.

4. Con un cuore solo. Con
un’anima sola. Cantiamo insieme. Insieme. Formiamo un sol
corpo in Cristo il Signore
Cantiamo. Con un’anima sola
Cantiamo insieme. Insieme. Formiamo un sol corpo in Cristo
il Signore. 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.
CRISTO È RISORTO
VERAMENTE
RIT. Cristo è risorto veramente alleluia! Gesù, il
vivente, qui con noi resterà. Cristo Gesù, Cristo
Gesù è il Signore della
vita.
1. 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.
2. 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.
3. Tu mi hai donato la tua vita
io voglio donar la mia a te. Fa’
che possa dire “Cristo vive an-
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che in me”. E quel giorno io risorgerò. RIT.
DALL’AURORA AL
TRAMONTO
RIT. Dall’aurora io cerco te fino al tramonto ti
chiamo ha sete solo di te
l’anima mia come terra
deserta. (2v)
1. 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.
2. 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.
DANZA LA VITA
1. 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 (2v), non solo per riempire il tempo (2v), ma per
sostenere lo sforzo (2v).
Canta e cammina. (2v) Se poi
credi che possa bastare, segui il
tempo stai pronto e.
RIT. Danza la vita al ritmo dello Spirito. Danza,
danza al ritmo che c’è in

te. Spirito che riempi i nostri cuori danza assieme a
noi. (2v)
2. 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 (2v). La fatica
aiuta a crescere (2v) nella condivisione (2v).
Canta e cammina (2v). Se poi
credi non possa bastare segui il
tempo stai pronto e... RIT.
DIO MIA GRAZIA
E MIA SPERANZA
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.
RIT. Dio, mia grazia
e mia speranza ricco e
grande Redentore. Tu Re
umile e potente risorto
per amore risorgi per la
vita. Vero agnello senza macchia, mito e forte
Salvatore sei. Tu Re povero e glorioso risorgi con
potenza, davanti a questo
amore la morte fuggirà.
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DIO SI È FATTO
COME NOI
1. Dio s’è fatto come noi per
farci come lui.
RIT. Vieni Gesù resta con
noi, resta con noi.
2. Viene dal grembo di una
donna, la Vergine Maria. RIT.
3. Tutta la storia lo aspettava,
il nostro Salvatore. RIT.
4. Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamati amici. RIT.
5. Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane. RIT.
6. Noi che mangiamo questo
pane, saremo tutti amici. RIT.
7. Noi che crediamo nel suo
amore,vedremo la sua gloria.
RIT.
8. Vieni Signore in mezzo a
noi, resta con noi per sempre.
RIT.
DISSE UN GIORNO
1. Disse un giorno il Padre ai
miei fratelli: ecco vi darò una
verità. Io sarò con voi per tutto
il tempo se vi amerete come io
ho amato voi.
2. Noi non rimarremo mai
più soli, nascerà per noi nel
nostro cuore. Nella solitudine
una voce che la via del cuore
un giorno a tutti insegnerà.
3. 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.
DONACI TE STESSO
1. Di notte nel buio del cielo
le stelle brillano. Il sole si sposa col giorno oltre l’oceano. La
terra rigenera i frutti come un
miracolo. Per questo noi ti ringraziamo per questo ti benediciamo.
Il pane che nasce dal grano
diventa il corpo tuo. Il vino che
viene dall’uva diventa il sangue
tuo. I frutti del nostro lavoro
portiamo verso te. È questo
che ti presentiamo è questo
che oggi ti offriamo.
RIT. Accogli Signore i
nostri doni in questo incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu c’hai donato. Ma
in cambio donaci te stesso
donaci te stesso.
2. Per l’uomo ti sei fatto
uomo, c’hai resi liberi. Per
l’uomo hai sconfitto la morte
vincendo gli inferi. Trasformaci
dentro Signore rendici umili.
Un cuore di luce e calore, un
cuore ubriaco d’amore. RIT.
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DONNA MARIA
1. Donna vestita di sole donna vestita di colori, donna sei
madre nel dolore donna sei
madre dell’amore, madre, speranza di ogni cuore Maria.
Giunge l’invito di Dio vuole
che madre sia per lui. E nel silenzio di una casa egli ti prende
come sposa, genera il tuo figlio
divino Maria.
RIT. Ave Maria, Ave
Maria, Ave Maria. (2v)
2. Nasce, tu guardi quel figlio
sole di notte in una stalla, canti
per lui la ninna nanna. Strade
deserte ti darà e faticando crederai Maria. RIT.
3. Sempre vivi solo per lui e
sei felice se lo è lui, muori con
lui sotto la croce e quella sua è
la tua voce. Oggi lo doni ai figli
tuoi Maria. RIT.
DOVE DUE O TRE
1. 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, avere vita con te.
2.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,

diano gloria a te.
3. 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 nostra vita gioia
piena sarà.
4.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.
5. 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 voi abbiate vita in lui.
DOVE TROVEREMO
RIT. Dove troveremo
tutto il pane per sfamare
tanta gente? Dove troveremo tutto il pane se non
abbiamo niente?
1. Io possiedo solo cinque
pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto,
io non possiedo niente. RIT.
2. Io so suonare la chitarra, io
so dipingere e fare poesie, io so
scrivere e penso molto, io non
so fare niente. RIT.
3. Io sono un tipo molto bello,
io sono intelligente, io sono
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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.
DOV’È CARITÀ
E AMORE
RIT. Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme
Cristo amore, godiamo esultanti nel Signore. Temiamo ed
amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero.
RIT.
2. Noi formiamo qui riuniti un
solo corpo, evitiamo di dividerci
tra noi.Via le lotte maligne via le
liti e regni in mezzo a noi Cristo
Dio. RIT.
3. Chi non ama resta sempre
nella notte e dall’ombra della
morte non risorge; ma se noi
camminiamo nell’amore noi
saremo veri figli della luce. RIT.
4. Nell’amore di colui che ci
ha salvati, rinnovati dallo spirito
del Padre, tutti uniti sentiamoci
fratelli e la gioia diffondiamo
sulla terra. RIT.
5. Imploriamo con fiducia
il padre santo perché doni ai
nostri giorni la sua pace: ogni
popolo dimentichi i rancori e

il mondo si rinnovi nell’amore.
RIT.
6. Fa che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria
dei beati Cristo Dio: e sarà gioia
immensa gioia vera: durerà per
tutti i secoli, senza fine. RIT.
È BELLO LODARTI
RIT. 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!
1. 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 no, allora. RIT.
2. 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.
E CORREREMO
INSIEME
1. Davvero questa messa non
finisce qui, il sole non muore la
sera. La festa con gli amici non
finisce con un «ciao!» e torni
poi a casa contento.
RIT. E correremo insieme la vita nel sole, la gioia
e il dolore di tutto il cre-
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ato. E non avremo niente,
te solo, Signore, un amico per tutta la gente del
mondo.
2. Ti dico ancora grazie, per
il pane che ho mangiato a casa
ritrovo quel pane. La gioia dei
fratelli che ho incontrato in te
rivive se amo ogni uomo. RIT.
3. Incontrerò bambini che
giocano anche tristi, una madre che è in ansia, ma vive. Degli uomini già stanchi ma che
in fondo son felici: è questa la
Chiesa più vera. RIT.
4. Ti prego, Padre grande, per
i poveri del mondo, per quelli
che io ho creato. La vita è una
stagione che fa nascere dei fiori, ciascuno vale il tuo amore.
RIT.
È GIUNTA L’ORA
1. E’ giunta l’ora, Padre, per
me. Ai miei amici ho detto che
questa è la vita, conoscere te e
il Figlio tuo, Cristo Gesù.
2. Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto, conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.
3. 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.
4. Io sono in loro, e tu in me;

che sian perfetti nell’unità e il
mondo creda che tu li hai mandati, li hai amati, come ami me.
È L’ORA CHE PIA
1. E’ l’ora che pia la squilla
fedel, le note c’invia dell’Ave del
ciel.
RIT. Ave, Ave, Ave Maria.
(2v)
2. La Vergine bella, la Madre
d’amor sorride ammantata di
niveo candor. RIT.
3. O bianca Regina d’amore e
bontà, erranti le turbe ti chiedon pietà. RIT.
4. Sorridi pietosa al mondo dal
ciel proteggine ogn’ora il popol
fedel. RIT.
È PACE INTIMA
1. Le ore volano via, il tempo
s’avvicina, lungo la strada canto
per te. Nella tua casa so che
t’incontrerò e sarà una festa
trovarti ancora.
RIT. È pace intima la tua
presenza qui, mistero che
non so spiegarmi mai. E’
cielo limpido è gioia pura
che mi fa conoscere chi sei
per me.
2. Sembra impossibile ormai
pensare ad altre cose, non posso fare a meno di te. Sembrano
eterni gli attimi che non ci sei ed
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aspetto solo di ritrovarti. RIT.
3. E’ la più bella poesia dirti il
mio si per sempre e nel segreto
parlare con te. Semplici cose,
parole che tu sai, note del mio
canto nel tuo silenzio. RIT.
E SONO
SOLO UN UOMO
1. 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 cosi:
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.
RIT. 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)
2. 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 cosi.
Dove nasce amore tu sei la
sorgente, dove c’è una croce

tu sei la speranza; dove il tempo ha fine tu sei vita eterna. E
so che posso sempre contare
su di te. 		
E accoglierò la vita come
un dono e avrò il coraggio
di morire anch’io. E incontro a te verrò col mio
fratello che non si sente
amato da nessuno. (2v)
ECCO
QUEL CHE ABBIAMO
RIT. 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.
1. Solo una goccia hai messo
tra le mani mie, solo una goccia che tu ora chiedi a me! Ah.
Una goccia che in mano a te,
una pioggia diventerà e la terra
feconderà. RIT.
2. Le nostre gocce pioggia
tra le mani tue, saranno linfa di
una nuova civiltà. Ah. E la terra
preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà. RIT.
3. Sulle strade il vento, da
lontano, porterà il profumo del
frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto
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spartirà e il miracolo del pane,
in terra, si ripeterà. RIT.
ECCOMI
RIT. Eccomi, eccomi!
Signore io vengo. Eccomi,
eccomi! Si compia in me la
tua volontà.
1. Nel mio Signore ho sperato
e su di me si è chinato, ha dato
ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte. RIT.
2. I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi. Ha
messo sulla mia bocca un nuovo
canto di lode. RIT.
3. Il sacrificio non gradisci, ma
m’hai aperto l’orecchio, non hai
voluto olocausti, allora ho detto:
io vengo! RIT.
4. Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere. Questo,
mio Dio, desidero, la tua legge
è nel mio cuore. RIT.
5. La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le
labbra. Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia. RIT.
EMMANUEL
1. 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.
RIT. 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.
2. Dalla città di chi ha versato
il 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.
3. Un grande dono che Dio
c’ha fatto è Cristo il suo Figlio
e l’umanità è rinnovata, è in lui
salvata. E’ vero uomo è vero
Dio è il Pane della vita che ad
ogni uomo e ai suoi fratelli ridonerà. RIT.
4. 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.
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5. 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.
6. 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.
FESTA FESTA
RIT. Festa, festa, festa
per noi: oggi è domenica.
Festa, festa, festa per noi:
è il giorno del Signor!
1. Ci ha chiamato il Signore
per parlare con lui, condividere
la gioia che ci dà. Ci ha chiamato il Signore per spezzare il
suo pane, condivider la fraternità. RIT.
2. Dio scende fra noi ci rivela
il suo amore fa di noi una comunità. Cuore a cuore ci parla e capisce i problemi d’ogni
uomo che l’ascolterà. RIT.
3. 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.

FRATELLO SOLE
E SORELLA LUNA
1. Dolce sentire come nel
mio cuore, ora umilmente sta
nascendo amore. Dolce 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 amore.
2. 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 amore. Dono di
lui, del suo immenso amore.
3. 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 amore.
Beato chi lo serve in umiltà.
FRUTTO DELLA
NOSTRA TERRA
1. 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.
RIT. E sarò pane, e sarò
vino nella mia vita, nelle
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tue mani. Ti accoglierò
dentro di me, farò di me
un’offerta viva, un sacrificio gradito a te.
2. 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.
FUOCO D’AMORE
1. 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.
RIT. Vieni Santo Spirito.
Vieni Dio d’amore. Vieni
Dio di gioia scendi su di
me.
2. 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)
3. Plasmami. Guidami. Usami.
Salvami. (3v) RIT. (2v)
4. Vieni Spirito, vieni in me...
Vieni Spirito, vieni in me...
GESÙ E LA
SAMARITANA
Sono qui, conosco il tuo cuo-

re, con 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.
GIOIA CHE INVADE
L’ANIMA
RIT. Gioia che invade
l’anima e canta, gioia di
avere te, resurrezione e
vita infinita, vita nell’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 sei tu; grande come
la terra nell’universo che
vive in te. Continueremo
il canto delle tue lodi, noi
con la nostra vita, con te.
(2v)
2. 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.
RIT.
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GIOSCI FIGLIA DI SION
1.Gioisci, figlia di Sion perché
Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te, ti ha colmata di grazia. Rallegrati Maria, il Signore
in te ha operato meraviglie per
il suo popolo. 			
RIT. Oggi si è compiuta in te
la speranza dell’umanità. Oggi
per il tuo si Dio ci ha dato la
salvezza. Per il tuo si Dio è venuto tra noi.
2. Gioisci, figlia di Sion, ora
in te il cielo dona alla terra
una pioggia di grazie, sorgenti
di vita. Rallegrati Maria quella
spada che ha trafitto l’anima
tua ti ha resa madre di tutti noi.
RIT.
3. Gioisci, madre di Dio, una
nuova lode s’innalza al tuo
nome in quest’era, un canto
vivo di gloria. La tua voce sul
nulla di noi faccia udire su tutta
la terra le note più alte di un
nuovo magnificat. RIT. (2 v.)
GIOVANE DONNA
1. 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.
RIT. Ave Maria! Ave Maria!

2. 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. RIT.
3. Ecco l’ancella che vive
della sua 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. RIT.
GLORIA
RIT. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini amati dal Signore! Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa!
1. Signore Dio, Re del cielo,
Padre onnipotente Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo.
RIT.
2. Signore Iddio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre: tu che
togli i peccati del mondo abbi
pietà di noi. RIT.
3. Tu che togli i peccati del
mondo accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del
Padre abbi pietà di noi. RIT.
4. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’altissimo, Gesù Cristo. Con lo Spi-
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rito Santo nella gloria di Dio
Padre. RIT.
GLORIA (Buttazzo)
RIT. Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra
agli uomini. (2v)
1. Ti lodiamo, ti benediciamo.
Ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
2. Signore Dio, Re del cielo,
Dio padre onnipotente. Gesù
Cristo, Agnello di Dio, tu, figlio
del Padre.
3. Tu che togli i peccati del
mondo, la nostra supplica
ascolta, Signore. Tu che siedi
alla destra del Padre, abbi pietà
di noi.
4. Tu solo il Santo, tu solo il
Signore, tu, l’Altissimo Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.
GLORIA (Giombini)
Gloria, gloria a Dio nell’alto
dei cieli gloria. E pace, e pace
in terra agli uomini amati dal
Signore
Ti lodiamo (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. (2v)
Nella gloria di Dio Padre.Amen
GRANDI COSE
RIT. Grandi cose ha fatto
il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori tra 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 no-
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stro cuore hai messo un seme
di felicità. RIT.
GUARDA
QUESTA OFFERTA
1. Guarda questa offerta,
guarda a noi Signor. Tutto noi
t’offriamo per unirci a te.
RIT. Nella tua messa, la
nostra messa. Nella tua
vita, la nostra vita. (2v)
2. Che possiamo offrirti nostro creator. Ecco il nostro
niente prendilo, o Signor. RIT.
HO ABBANDONATO
1. Ho abbandonato dietro
di me ogni paura, ogni dubbio
perché una grande gioia mi
sento in cuor se penso a quanto è buono il mio Signor.
2. Ha fatto i cieli sopra di me
ha fatto il sole, il mare e i fior
ma il più bel dono che mi ha
fatto il mio Signor è stata la
vita e il suo amor.
3. Ho abbandonato dietro di
me ogni tristezza, ogni dolor, e
credo ancor in un mondo che
sarà diverso a causa del suo
amor.
4. Se poi un giorno mi chiamerà un lungo viaggio io farò
per monti e valli allor a tutti io
dirò: sappiate che è buono il
mio Signor.

HO LOTTATO TANTO
1. Ho lottato tanto in questo
giorno, ho sofferto tanto in questo giorno, ne ho sentite tante,
ne ho vedute tante in questo
giorno.
RIT. Ma ora voglio addormentarmi fra le tue
braccia, o Signore, sicuro
che domani, che domani
sarà un giorno migliore.
(2v)
2. Non c’è stato amore in
questo giorno, non c’è stata
pace in questo giorno, hanno
pianto tanti, sono morti tanti
in questo giorno. RIT.
I CIELI NARRANO
RIT. I cieli narrano la
gloria di Dio e il firmamento annuncia l’opera
sua. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1. 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.
2. 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.
3. Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo e la sua corsa
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l’altro estremo raggiunge. Nessuna delle creature potrà mai
sottrarsi al suo calore. RIT.
4. La legge di Dio rinfranca
l’anima mia, la testimonianza
del Signore è verace, gioisce il
cuore ai suoi giusti precetti che
danno la luce agli occhi. RIT.
IL CANTO DEL MARE
RIT. Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria
Signore è il suo nome. Alleluia. (2v)
1.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. E’ il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare. RIT.
2. 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, si è innalzata, la
tua potenza è terribile. RIT.
3. Si accumularon le acque
al tuo soffio s’alzaron 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.

IL CANTO
DELLA CREAZIONE
RIT. Laudato sii Signore
mio (4v)
1. Per il sole di ogni giorno,
che riscalda e dona vita, egli illumina il cammino, di chi cerca
te, Signore. Per la luna e le stelle, io le sento mie sorelle; le hai
formate su nel cielo e le doni a
chi è nel buio. RIT.
2. Per la nostra madre terra,
che ci dona fiori ed erba; su di
lei noi fatichiamo, per il pane di
ogni giorno. Per chi soffre con
coraggio e perdona nel tuo
amore: tu gli dai la pace tua, alla
sera della vita. RIT.
3. 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 mio mondo fanno nuovo. RIT.
4. Io ti canto mio Signore, e
con me la creazione, ti ringrazia umilmente, perché tu sei il
Signore. RIT.
IL PANE DELLA
TERRA
1. Il pane della terra a noi
non basta più, vogliamo un altro pane disceso da lassù per
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non morire più.
RIT. Portiamo a questa
cena i nostri doni poveri,
perché li cambi in te, perché li cambi in te.
2. Il vino della terra, non ci
rallegra ormai vogliamo un’altra gioia che non finisca mai, la
gioia che tu dai.
IL SIGNORE È IL
MIO PASTORE
1. Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa, in
verdissimi prati mi pasce, mi
disseta a placide acque.
2. E’ il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida per
amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle
oscura, non avrò a temere alcun
male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
4. 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.
5. Bontà e grazia mi sono
compagne quanto dura il mio
cammino: io starò nella casa di
Dio lungo tutto il migrare dei
giorni.

IL SIGNORE È LA LUCE
1. Il Signore è la luce che vince
la notte!
RIT. Gloria gloria, cantiamo al Signore! (2v)
2. Il Signore è la vita che vince
la morte! RIT.
3. Il Signore è la gioia che vince
l’angoscia! RIT.
4. Il Signore è la tromba che
umilia il silenzio! RIT.
5. Il Signore è il coraggio che
umilia il terrore! RIT.
6. Il Signore è il sereno che
umilia la pioggia! RIT.
IL SIGNORE È LA MIA
SALVEZZA
RIT. Il Signore è la mia
salvezza e con lui non
temo più. Perché ho nel
cuore la certezza, la salvezza è qui con me
1. Ti lodo Signore perché un
giorno eri lontano da me. Ora
invece sei tornato e mi hai preso con te. RIT.
2. Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza. E quel
giorno voi direte: lodate il Signore invocate il suo nome.
RIT.
3. Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto. E ricordino per sempre
ricordino sempre che il suo
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nome è grande. RIT.
IL TUO POPOLO
IN CAMMINO
RIT. Il tuo popolo in
cammino, cerca in te la
guida sulla strada verso il
Regno sei sostegno con il
tuo corpo. Resta sempre
con noi, Signore.
1. È il tuo pane Gesù che ci
dà forza e rende più sicuro il
nostro passo. Se il vigore nel
cammino si svilisce la tua mano
dona lieta la speranza. RIT.
2. È il tuo vino, Gesù, che ci
disseta e sveglia in noi l’ardore di seguirti. Se la gioia cede
il passo alla stanchezza, la tua
voce fa rinascere freschezza.
RIT.
3. È il tuo corpo, Gesù, che
ci fa Chiesa, fratelli sulle strade
della vita. Se il rancore toglie
luce all’amicizia, dal tuo cuore
nasce giovane il perdono. RIT.
4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno dell’unico linguaggio dell’amore. Se il donarsi
come te richiede fede, nel tuo
Spirito sfidiamo l’incertezza.
RIT.
5. È il tuo dono, Gesù, la vera
fonte del gesto coraggioso di
chi annuncia. Se la Chiesa non
è aperta ad ogni uomo, il tuo

fuoco le rivela la missione.
RIT.
IN NOTTE PLACIDA
1. In notte placida, pel muto
sentier, dai campi dei cieli scese
l’Amor, all’alme fedeli il Redentor. Nell’aura è il palpito di un
grande mister. Nel nuovo Israel è nato il Signor, il fiore più
bello tra tutti i fior!
RIT. Cantate, popoli,
gloria all’Altissimo: l’animo aprite a speranze d’amor! (2v.)
2. Se l’aria è gelida, se oscuro è il ciel, tu qui sul mio cuor
ti vieni a posar, ti so col mio
amore riscaldar. Se il fieno è
rigido, se il vento è crudel, un
cuore che t’ama qui puoi trovar, un’alma che brama te riscaldar. RIT.
3. Un coro d’angeli discesi
dal ciel accende la notte di luci
d’or, facendo corona al Redentor. Ed un arcangelo dischiude
il mister, annunzia ai pastori:
“Nato è il Signor, l’atteso Messia, il Salvator”. RIT.
4. Portate agli umili in ogni
città la lieta novella per ogni
cuor che vive in attesa del Signor: portate al povero, che
tanto soffrì, l’annunzio di un
mondo di carità che spunta ra-
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dioso nel santo dì. RIT.
INVOCHIAMO LA TUA
PRESENZA
1. Invochiamo la tua presenza vieni Signor. Invochiamo la
tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace
e umiltà. Acqua viva d’amore
questo cuore apriamo a Te.
RIT. Vieni Spirito, vieni
Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! Vieni
su noi Maranathà, vieni
su noi Spirito! Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su
di noi! Vieni Spirito, vieni
Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.
2. 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.
IO CREDO IN TE GESÙ
1. A te, mio Dio, affido me
stesso con ciò che sono per
te Signor. Il mondo mio è nelle
tue mani, io sono tuo per sempre.
RIT.a Io credo in te,
Gesù. Appartengo a te,

Signor. È per te che io vivrò. Per te io canterò con
tutto il cuor.
2. Ti seguirò ovunque tu andrai tra lacrime e gioia. Ho fede
in te, camminerò nelle tue vie,
nelle promesse, per sempre.
RIT.b Io credo in te,
Gesù. Appartengo a te, Signor. È per te che io vivrò.
Per te io canterò. Io credo
in te, Gesù, appartengo a
te, Signor. È per te che io
vivrò, per te io canterò.
Con tutto il cuor.
3. Io ti adoro e ti adorerò! Io
ti adoro e ti adorerò! RIT.b
IO CREDO RISORGERÒ
RIT. Io credo risorgerò
questo mio corpo vedrà il
Salvatore.
1. Prima che io nascessi, mio
Dio, tu mi conosci; ricordati
Signore che l’uomo è come
l’erba, come il fiore del campo.
RIT.
2. Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore, da sempre
tu l’hai amata è preziosa ai tuoi
occhi. RIT.
3. Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto: conserva in me Signore il segno
della tua gloria, che risplenda
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in eterno. RIT.
4. Cristo, mio Redentore, risorto nella luce, io spero in te,
Signore, hai vinto mi hai liberato dalle tenebre eterne. RIT.
5. Spirito della vita, che abiti nel mio cuore: rimani in me,
Signore, rimani oltre la morte
per i secoli eterni. RIT.
IO NON SONO DEGNO
RIT. 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.
1. Sono come la polvere alzata dal vento‚ sono come la
pioggia caduta dal cielo‚ sono
come una canna spezzata
dall’uragano se tu, Signore, non
sei con me. RIT.
2. 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.
LA VERA GIOIA
1. La vera gioia nasce dalla
pace,la vera gioia non consuma
il cuore. E’ come fuoco con il
suo calore e dona vita quando
il cuore muore. La vera gioia

costruisce il mondo e porta
luce nell’oscurità.
2. 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.
3. 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.
LAUDATO SII,
O MIO SIGNORE
RIT. Laudato sii, o mi Signore. (4v)
1. E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna, per le
stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco. RIT.
2. 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.
3. Perché il senso della vita
è cantare e lodarti e perché la
nostra vita sia sempre una canzone. RIT.
4. E per quelli che ora piangono, e per quelli che ora
soffrono, e per quelli che ora
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nascono, e per quelli che ora
muoiono. RIT.
LE MANI ALZATE
RIT. Le mani alzate verso te, Signor, per offrirti
il mondo. Le mani alzate
verso te, Signor, gioia è in
me nel profondo.
1. Guardaci tu Signore, siamo
tuoi, piccoli siam davanti a te.
Come ruscelli siamo d’acqua
limpida semplici e puri innanzi
a te. RIT.
2. Guidaci tu Signore, siamo
tuoi. Sei Via, Vita e Verità. Se
ci terrai le mani nella mano, il
cuore più non temerà. RIT.
3. Formaci tu Signore, siamo
tuoi nulla noi siamo senza te.
Fragili tralci uniti alla tua vite,
fecondi solo uniti a te. RIT.
4. Riempici tu Signore, siamo
tuoi, donaci tu il Consolatore.
Vivremo in te, Signor, della tua
gioia, daremo gioia al mondo
inter. RIT.
5. Usaci tu, Signore, siamo
tuoi, nulla possiamo senza te.
Nel nome tuo potremo far
prodigi, nulla potremo senza
te. RIT.
LE TUE MANI SON
PIENE DI FIORI
1. Le tue mani son piene di

fiori: dove li portavi fratello
mio? Li portavo alla tomba di
Cristo, ma l’ho trovata vuota,
fratello mio!
RIT. Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
2. I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi, cos’hai visto, fratello mio? Ho veduto morire la
morte, ecco cosa ho visto, fratello mio! RIT.
3. Hai portato una mano
all’orecchio: dimmi, cosa ascolti, fratello mio? Sento squilli
di trombe lontane, sento cori
d’angeli, fratello mio! RIT.
4. Stai cantando un’allegra
canzone: dimmi, perché canti,
fratello mio? Perché so che la
vita non muore, ecco perché
canto, fratello mio! RIT.
LE TUE MERAVIGLIE
RIT. 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.
1. La tua presenza ha riempito d’amore le nostre vite e le
nostre giornate. In te una sola
anima un solo cuore siamo noi:
con te la luce risplende, splende
più chiara che mai. RIT.
2. La tua presenza ha inon-
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dato d’amore le nostre vite e
le nostre giornate. Fra la tua
gente resterai per sempre vivo
in mezzo a noi fino ai confini del
tempo così ci accompagnerai.
RIT.
LODATE IL SIGNORE
RIT. Lodate, lodate, lodate il Signore, cantate,
cantate, cantate il suo
nome.
1. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore voi
tutti del mondo. RIT.
2. Parlate ed annunciate di
giorno in giorno la sua salvezza.
RIT.
3. Raccontate tra le genti le
meraviglie, la gloria sua. RIT.
4. Di tutti gli dèi è il più potente, è creatore di tutti i cieli.
RIT.
5. Gioiscano i cieli, esulti la
terra, si commuova il mare e
ciò che contiene. RIT.
6. Esulti la campagna e tutto
ciò che racchiude. RIT.
7. Gioiscano gli alberi delle
foreste davanti al Signore, poichè egli viene. RIT.
8. Viene il Signore, viene il Signore a giudicare tutta la terra.
RIT.
9. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. RIT.

LO SPIRITO
DEL SIGNORE
RIT. 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 lieto messaggio di salvezza.
1. Lo Spirito di sapienza è su
di me per essere luce guida sul
suo cammino, mi dona un linguaggio nuovo per annunziare
agli uomini la tua parola di salvezza. RIT.
2. 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 suo regno. RIT.
3. 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.
4. Lo Spirito della pace è su
di me e mi ha colmato il cuore della sua gioia. Mi dona un
canto nuovo per annunziare al
mondo il giorno di grazia del
Signore. RIT.
5. Lo Spirito dell’amore è
su di me perché possa dare al
mondo la mia vita, mi dona la
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sua forza per consolare i poveri per farmi strumento di salvezza. RIT.
KYRIE ELEISON
Kyrie eleison, Christe eleison. (2v)
Signore pietà, Cristo pietà.
(2v)
Kyrie eleison, Christe eleison. (2v)
MADRE IO VORREI
1. 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…
RIT. Ave Maria! Ave
Maria! Ave Maria! Ave
Maria!
2. 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. RIT.
3. 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. RIT.
MANI
1.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.
RIT. 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.
2. 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. RIT.
3.Tu soffio della vita, prendi la
mia giovinezza con le contraddizioni e le falsità strumento fa
che sia per annunciare il Regno
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a chi per queste vie tu chiami
beati. RIT.
4. 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. RIT.
MARIA
1. 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!
RIT. Tu Maria, tu sei, dimora per Gesù figlio tuo,
Regina che dal cielo, speranza e amore ci dai!
2. Ora che sei qui, tu dolce
e madre sono figlio tuo, trasforma il mio pianto, nel canto
d’amore per te! RIT.
3. Ora che sei qui, insegnami ad amare come sai, radiosa
fra le stelle, preghiera ora sei!
RIT.
MARIA,
SEI L’UNICO FIORE
1. Maria, sei l’unico fiore nato
dall’umanità. Tu ci sai capire: da
te ogni grazia verrà. Maria, sei

piena di Dio; mai abbastanza di
te si dirà:
RIT. Ave, Maria. Ave! Di
Dio sei il Paradiso, Ave!
2. Maria, tu sei la Madre, sul
tuo silenzio Dio parlò. Il tuo
cuore come fortezza porto sicuro per noi sarà. Maria, in te
è la vita, tutto il creato di te
canterà. RIT. (2v)
MARIA TU CHE HAI
ATTESO NEL SILENZIO
1. Maria, tu che hai atteso nel
silenzio la sua parola per noi.
RIT. Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive
in noi.
2. Maria, tu che sei stata così
docile davanti al tuo Signor.
RIT.
3. Maria, tu che hai portato
dolcemente l’immenso dono
d’amor. RIT.
4. Maria madre, umilmente tu
hai sofferto il suo ingiusto dolor.
RIT.
5. Maria, tu che ora vivi nella
gloria insieme al tuo Signor.
RIT.
MI ARRENDO AL
TUO AMORE
1. Sotto la tua croce apro le
mie braccia accolgo il tuo perdono la tua misericordia adoro
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nel silenzio il tuo splendore il
volto tuo che libera il mio cuore.
RIT. 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.
2. Ai piedi della croce visiti 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.
(2v)
MISTERO DELLA
CENA
1. Mistero della cena è il corpo di Gesù mistero della croce
è il sangue di Gesù e questo
pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo
sarà sempre con noi.
2. Mistero della Chiesa è il
corpo di Gesù mistero della
pace è il sangue di Gesù il pane
che mangiamo fratelli ci farà intorno a questo altare l’amore
crescerà.
3. Mistero della vita è il corpo di Gesù mistero di alleanza
è il sangue di Gesù la cena del
Signore con gioia celebriam
così rendiamo grazie e il Padre

noi lodiam.
4. Mistero della cena è il corpo di Gesù mistero della croce
è il sangue di Gesù il pane che
spezziamo è Cristo in mezzo ai
suoi Gesù risorto e vivo sarà
sempre con noi.
5. Mistero della Chiesa è il
corpo di Gesù mistero della pace è il sangue di Gesù il
calice di Cristo fratelli ci farà
intorno a questo altare rinasce
l’unità.
NELLA CHIESA
DEL SIGNORE
RIT. Nella Chiesa del
Signore tutti gli uomini verranno, se bussando
alla sua porta, solo amore
troveranno.
1. Quando Pietro, gli Apostoli
e i fedeli vivevano la vera comunione, mettevano in comune i loro beni e non v’era fra
loro distinzione. RIT.
2. E nessuno soffriva umiliazione, ma secondo il bisogno
di ciascuno compivano una giusta divisione perché non fosse
povero nessuno. RIT.
3. Spezzando il pane nelle
loro case, esempio davan di
fraternità, lodando insieme
Dio per queste cose, godendo
stima per tutta la città. RIT.
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4. E noi che ci sentiamo
Chiesa viva desideriamo con
ardente impegno riprendere
la strada primitiva secondo l’evangelico disegno. RIT.
NELLE TUE MANI
1. Nelle tue mani affido la vita
Dio mia salvezza sei tu. Volgi il
tuo sguardo al mio cuore, con
te al sicuro sarò.
RIT. 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.
2. Nelle tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei tu. Donami pace, o Signore, con te al
sicuro vivrò. RIT.
NEL TUO SILENZIO
1. 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.
2. 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.
3. 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.
NOI CANTEREMO
GLORIA A TE
1. Noi canteremo gloria a te
Padre che dai la vita, Dio d’immensa carità Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in te
segno della tua gloria tutta la
storia ti darà onore e vittoria.
3. La tua Parola venne a noi
annuncio del tuo dono la tua
promessa porterà salvezza e
perdono.
4. Dio si è fatto come noi è
nato da Maria egli nel mondo
ormai sarà Verità,Vita,Via.
5. Cristo è apparso in mezzo
a noi Dio ci ha visitato tutta la
terra adorerà quel bimbo che
ci è nato.
6. Cristo il Padre rivelò per
noi aprì il suo cielo egli un
giorno tornerà glorioso, nel
suo regno.
7. Manda Signore in mezzo
a noi manda il Consolatore lo
Spirito di santità Spirito dell’amore.
8. Vieni Signore in mezzo ai

36

tuoi vieni nella tua casa dona
la pace e l’unità raduna la tua
Chiesa.
NOI CON TE
1. Prendi questo pane trasformalo in te, Signore, e sarà il
tuo corpo che ci nutrirà. Prendi questo vino trasformalo in
te, Signore, e sarà il tuo sangue
che ci salverà
RIT. Noi con te in questo sacrificio. Noi con
te offriamo questa vita.
Noi con te rinnoveremo il
mondo, tu Signore ci doni
la tua vita.
2. Prendi il nostro niente riempilo di te, Signore, e saremo
testimoni del tuo amore. Prendi il nostro cuore trasformalo
nel tuo, Signore, come te vivremo nella santità. RIT.
NOZZE A CANA
RIT. Danzano con gioia, le
figlie d’Israele. Le nozze sono
pronte per il figlio del re.
Alleluia, alleluia, per il figlio
del re (2 v.).
1. A Cana, in Galilea, nel
nome del Signore gli sposi han
giurato amore e fedeltà. Coi
cembali e coi flauti le danze fan
corona. Il vino sulla mensa il
cuor rallegrerà. RIT.

2. Nel mezzo della festa il
vino viene meno, non hanno
più la gioia, la danza finirà. La
madre dice ai servi: “Udite la
parola che il figlio mio vi dona,
lui vi disseterà”. RIT.
3. Si arrossano le coppe di
vino nuovo, colme. È il dono
dello sposo per nuova fedeltà.
Danziamo, allor, fratelli, del re
noi siamo figli, a lui cantiamo
lodi, per sempre, alleluia. RIT.
Danzano con gioia, le figlie d’Israele. Le nozze sono pronte
per il figlio del re. Danzano con
gioia per il figlio del re. Danzano con gioia per il figlio del re.
Danzano con gioia per il figlio
del re.
NULLA TI TURBI
RIT. Nulla ti turbi, nulla
ti spaventi: chi ha Dio nulla gli manca. Nulla ti turbi,
nulla ti spaventi, solo Dio
basta.
1. Io ti voglio lodare mio Dio
perché eterno è il tuo amore.
Rivestito di gloria e splendore,
come in un manto sei avvolto
di luce. RIT.
2. Sono grandi su tutta la terra le tue opere o Signore, con
sapienza hai creato l’universo:
tutto ci parla di te, o creatore.
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RIT.
3. Se tu apri la mano, Signore,
ogni bene tu doni ai viventi.
Manda il tuo Spirito e sono
creati e rinnovi tutta la terra.
RIT.
4. A te voglio cantare, Signore,
voglio lodarti finché esisto; ti sia
gradito, Signore, il mio canto, la
mia gioia in te io pongo. RIT.
ORA CHE
IL GIORNO FINISCE
1. Dio, quante volte ho pensato, la sera, di non averti incontrato per niente; e la memoria del canto di ieri, come
d’un tratto sembrava lontana.
Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo, spento il sorriso, nascosto la mano: quante
parole lasciate cadere, quanti
silenzi, ti chiedo perdono.
RIT. Io ti ringrazio per
ogni creatura, per ogni
momento del tempo che
vivo. Io ti ringrazio perché questo canto libero e
lieto ti posso cantare. (2v)
2. Ora che il giorno finisce,
Signore,ti voglio cantare parole
d’amore; voglio cantare la gente incontrata il tempo vissuto,
le cose che ho avuto, sorrisi di
gioia, parole scambiate, le mani
intrecciate nel gesto di pace e

dentro le cose, pensiero improvviso, la tua tenerezza il tuo
stesso sorriso. RIT.
ORA È TEMPO
DI GIOIA
1. L’eco torna d’antiche valli, la
sua voce non porta più, ricordo
di sommesse lacrime, di esili in
terre lontane.
RIT. Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova nel deserto una strada
aprirò.
2. Come l’onda che sulla spiaggia copre le orme e poi passa e
va, così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno. RIT.
3. Fra i sentieri dei boschi il
vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.
RIT.
OSANNA
AL FIGLIO DI DAVID
RIT. Osanna al figlio di
David, osanna al Redentor. (2v)
1. Apritevi o porte eterne,
avanzi il Re della gloria. Adori
cielo e terra l’eterno suo poter.
RIT.
2. O monti stillate dolcezza,
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il re d’amor s’avvicina; si dona
pane vivo ed offre pace al cuor.
RIT.
3. O Vergine, presso l’Altissimo, trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figlioli donando
il salvator. RIT.
4. A una voce sola gridiamo a
Dio che venga su questa nostra
terra lui solo a regnar. RIT.
PADRE MIO
1. 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.
RIT. Dammi che ti riconosca, dammi che ti possa
amare sempre più, dammi
che ti resti accanto, dammi
d’essere l’amor.
2. 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.

PANE DEL CIELO
RIT. Pane del cielo sei tu,
Gesù, via d’amore: tu ci fai
come te. (2v)
1. 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.
2. Si, 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.
3. No, la morte non può farci
paura: tu sei rimasto con noi. E
chi vive di te vive per sempre.
Sei Dio con noi, se Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. RIT.
PANE DI VITA
1. Pane di vita sei spezzato
per tutti noi. Chi ti mangia per
sempre in te vivrà. Veniamo al
tuo santo altar, mensa del tuo
amore, come pane vieni in mezzo a noi.
RIT. Il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue ci salverà, perché Signor, tu sei
morto per amore e ti offri
oggi per noi. Il tuo corpo
ci sazierà, il tuo sangue ci
salverà, perché Signor, tu
sei morto per amore e ti
offri oggi per noi.
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2. Fonte di vita sei, immensa
carità, il tuo sangue ci dona
l’eternità. Veniamo al tuo santo
altar, mensa del tuo amor, come
vino vieni in mezzo a noi. RIT.
PASSA ANCORA IN
MEZZO A NOI
1. Tu che sani i cuori affranti
e fasci le ferite, sei venuto per
guarirmi da ogni male. Dì soltanto una parola e la mia infermità sarà vinta e guarita dentro
me.
RIT. Passa ancora in
mezzo a noi, Figlio di Dio.
Se tu vuoi sanarci puoi,
grande è la tua bontà.
Passa ancora in mezzo a
noi, Figlio di Dio. Dal profondo gridiamo a te, tu
sei Gesù Signore.
2. Volgi a me il tuo sguardo e
fermati Signore, fammi grazia
per amore del tuo nome. Ti
presento i miei affanni e la fede
del mio cuore, tu, sorgente di
ogni bene sei per me. RIT.
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.
RIT. 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.
PREGHIERA SEMPLICE
1. Dio, fammi strumento della
Tua pace, dove c’è l’odio portare l’amore, dove c’è offesa
donare il perdono, dove c’è il
dubbio infondere fede.
2. Ai disperati ridare speranza, dove c’è il dubbio far sorgere luce, dove è tristezza diffondere gioia, donare gioia e tanto
amore, gioia ed amore, gioia ed
amore!
3. Dio, fammi strumento della tua bontà, dammi la forza di
consolare i cuori; non voglio
avere ma solo donare, capire
ed amare i miei fratelli.
4. Solo se diamo riceveremo,
se perdoniamo avremo il perdono, solo morendo rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo!
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PRENDETE E
MANGIATE
1. Prendete e mangiate: questo è il mio corpo. Prendete e
bevete: questo è il mio sangue.
RIT. Fate questo in memoria di me, fate questo e
vivrete nel ciel.
2. Prendete e soffrite, questa
è la mia croce. Prendete e vivete: questa è la mia vita. RIT.
3. Prendete e amate, questo
è il mio amore. Prendete e cantate, questa è la mia gioia. RIT.
PURIFICAMI
O SIGNORE
RIT. Purificami, o Signore, sarò più bianco della
neve.
1. 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.
2. Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre
dinanzi: contro te, contro te
solo ho peccato, quello che è
male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
RIT.
3. Così sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo giudicare. Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia
madre. RIT.

4. Ecco, ti piace verità nell’intimo e nel profondo mi insegni
sapienza. Se mi purifichi con issopo, sono limpido, se mi lavi
sono più bianco della neve.
RIT.
QUALE GIOIA
RIT. Quale gioia mi dissero andremo alla casa
del Signore ora i piedi o
Gerusalemme si fermano
davanti a te.
1. Ora Gerusalemme è ricostruita come città salda, forte e
unita. RIT.
2. Salgono insieme le tribù di
Jahvè per lodare il nome del
Signore d’Israele. RIT.
3. Là sono posti i seggi della
sua giustizia i seggi della casa di
Davide. RIT.
4. Domandate pace per Gerusalemme sia pace a chi ti ama,
pace alle tue mura. RIT.
5. Su di te sia pace, chiederò
il tuo bene per la gloria di Dio
chiederò la gioia. RIT.
6. Noi siamo il tuo popolo, egli
è il nostro Dio possa rinnovarci
la felicità. RIT.
QUANDO BUSSERÒ
1. Quando busserò alla tua
porta avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi, avrò
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mani bianche e pure.Avrò fatto
tanta strada, avrò piedi stanchi e
nudi, avrò mani bianche e pure,
o mio Signore.
2. Quando busserò alla tua
porta avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò
grappoli d’amore.Avrò frutti da
portare, avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore, o mio
Signore.
3. Quando busserò alla tua
porta avrò amato tanta gente,
avrò amici da ricordare e nemici
per cui pregare. Avrò amato
tanta gente, avrò amici da ricordare e nemici per cui pregare, o
mio Signore.
QUANDO CAMMINO
PER IL MONDO
1. Quando cammino per il
mondo, il Signore cammina
avanti a me; lo riconosco tra la
gente d’ogni razza e nazionalità.
2. A volte però mi fermo perché la strada è faticosa; allora
anche Lui si siede laggiù e mi
aspetta sorridente.
3. Quando cammino per il
mondo, il Signore cammina
avanti a me; e per le strade della
vita grido a tutti la mia felicità.

QUANDO LO SPIRITO
1. Quando lo Spirito vive in
me, io canto come David. (2v)
Io canto, io canto, io canto
come David. (2v)
		2. Quando lo Spirito vive in
me, io lodo come David. (2v)
Io lodo, io lodo, io lodo come
David. (2v)
3. Quando lo Spirito vive in
me, io esulto come David. (2v)
Io esulto, io esulto, io esulto
come David. (2v)
4. Quando lo Spirito vive in
me, io danzo come David. (2v)
Io danzo, io danzo, io danzo
come David. (2v)
5. Quando lo Spirito vive in
me, io prego come David. (2v)
Io prego, io prego, io prego
come David. (2v)
RESTA CON NOI,
SIGNORE, LA SERA
1. Resta con noi, Signore, la
sera, resta con noi e avremo la
pace.
RIT. Resta con noi, non
ci lasciar, la notte mai più
scenderà. Resta con noi,
non ci lasciar per le vie del
mondo, Signor!
2. Ti porteremo ai nostri
fratelli, ti porteremo lungo le
strade. RIT.
3. Voglio donarti queste mie
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mani, voglio donarti questo mio
cuore. RIT.
4. Ti porteremo dove si piange, ti porteremo dove si canta.
RIT.
RESTA QUI CON NOI
1. 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.
RIT. 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
fra noi la notte non verrà.
2. S’allarga verso il mare il
tuo cerchio d’onda che il vento
spingerà fino a quando giungerà
ai confini d’ogni cuore, alle porte dell’amore vero. Come una
fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo
invaderà. RIT.
3. 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.
RESURREZIONE
1. Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande
universo, che gioia ci hai dato,
vestito di luce, vestito di gloria
infinita, vestito di gloria infinita.
2. 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.
3. Chi cercate, donne, quaggiù, chi cercate, donne, quaggiù,
quello ch’era morto non è qui
è risorto! Sì, come aveva detto
anche a voi. Voi gridate a tutti
che è risorto lui, tutti che è
risorto lui.
4.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.
5. Che gioia ci hai dato, ti
avremo per sempre.
RISUSCITÒ
RIT. Risuscitò, risuscitò,
risuscitò, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò!
1. La morte, dove sta la morte? Dov’è la mia morte? Dov’è
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la sua vittoria? RIT.
2. Allegria, allegria, fratelli, che
se oggi noi amiamo è perché
risuscitò. RIT.
3. Grazie, siano rese al Padre
che ci guida al suo Regno dove
si vive d’amor! RIT.
4. Se con lui moriamo con lui
viviamo con lui cantiamo, Alleluja! RIT.
SALVE MADRE
DELL’AMORE
RIT. Salve madre dell’amore, salve fonte della
vita! Come una mamma
vivi accanto a noi come
una mamma! Se sentiremo il tuo amore, (Maria!)
se seguiremo la tua voce,
(Maria!) se vestiremo la
tua forza cambieremo il
mondo, Maria! (Maria!)
1. Tu sei come noi, tu fiore
della terra; tu sei tra noi la madre di Dio!
2. Resta in mezzo a noi tu
sorriso della terra; attorno a
te la fede ci unirà!
SALVE REGINA
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!
SAMUEL
RIT. Samuel (4v)
1. La mia notte non finisce
mai e la luce non si spegne
quasi mai: non ti avevo conosciuto, ma sentivo la tua voce.
RIT.
2. Ai miei sogni ho detto:
“Siete voi che turbate la mia
vita inutilmente”. Forse no,
non siamo noi, è un altro che ti
chiama. RIT.
3. Ho capito che eri tu, Signore e ti ho detto: “Parla, ecco, io
ti ascolto”. E così ti ho conosciuto, ho sentito la tua voce.
RIT.
4. Tu sei mio da quando ti
creai, la mia luce già cammina
insieme a te.Va nel mondo con
amore, fai sentire la mia voce.
RIT.
5. Se dovrai soffrire in nome
mio ti darò la mia parola in
quel momento, il mio spirito ti
guida, io ti porto tra le mani.
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RIT.
SAN DAMIANO
1. 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.
2. Se vorrai ogni giorno con
il tuo sudore una pietra dopo
l’altra in alto arriverai.
3. 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.
4. Dai e dai ogni giorno con
il tuo sudore una pietra dopo
l’altra in alto arriverai.
SANTA MARIA
DEL CAMMINO
1. Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai. Santa Maria
del cammino sempre sarà con
te.
RIT. Vieni, o Madre in
mezzo a noi, vieni Maria
quaggiù: cammineremo insieme a te verso la libertà.
2. Quando qualcuno ti dice
“Nulla mai cambierà”. Lotta per
un mondo nuovo, lotta per la
verità! RIT.

3. Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va, offri per
primo la mano a chi è vicino a
te. RIT.
4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, tu vai
tracciando un cammino, un altro
ti seguirà. RIT.
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gnor!
Santo Santo Osanna Santo
Santo Osanna. RIT.
I cieli e la terra o Signore
sono pieni di te. (2v) RIT.
Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor. (2v) RIT.

SANTO È SANTO
RIT. Santo, è Santo! Santo, è Santo, Jave Sabaoth!
I cieli e la terra, sono pieni di
te! Osanna nelle altezze, Osanna! RIT.
Benedetto colui che viene,
nel nome del Signor Osanna
nelle altezze, Osanna! RIT.

SCUSA, SIGNORE
1. Scusa, Signore, se bussiamo
alla porta del tuo amore, siamo
noi. Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti dell’amore, un
ristoro a te.
RIT. Così la foglia quando è stanca cade giù, ma
poi la terra ha una vita
sempre in più. Così la gente quando è stanca vuole
te. E tu, Signore, hai una
vita sempre in più, sempre in più.
2. Scusa, Signore, se entriamo
nella reggia della luce, siamo
noi. Scusa, Signore, se sediamo
alla mensa del tuo corpo per
saziarci di te. RIT.
3. Scusa, Signore, quando
usciamo dalla strada del tuo
amore, siamo noi. Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora del
perdono ritornare da te. RIT.

SANTO ZAIRESE
RIT. Osanna eh, Osanna
eh, Osanna al Cristo Si-

SE M’ACCOGLI
1. Tra le mani non ho niente
spero che m’accoglierai: chiedo

SANTO (Gen)
RIT. Santo, Santo, Santo
il Signore, Dio dell’universo. Santo, Santo. I cieli
e la terra sono pieni della
tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli. RIT.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli. Osanna
nell’alto dei cieli. RIT.
Santo, Santo, Santo.

solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: è per quelli che
non l’hanno avuto mai.
RIT. 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.
2. Io ti prego con il cuore, so
che tu mi 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.
SEGNI DEL
TUO AMORE
1. 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.
RIT. 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.
2. Mille grappoli maturi sotto
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il sole, festa della terra donano
vigore, quando da ogni perla
stilla il vino nuovo: vino della
gioia dono tuo, Signore. RIT.
SEI GRANDE DIO
1. C’è una vita che respira in
tutto l’universo: è il cuore del
mondo, delle sue creature, che
grida forte questa sua canzone.
RIT. Sei grande, Dio!
Sei grande più del mondo
mio! Sei immenso più del
cielo, più del cuore d’ogni
madre della terra. (2v)
2. Io ti porto il mio mondo
pieno di problemi, ti porto il
mio cuore anche se nel suo
dolore ti grida forte questa sua
canzone. RIT.
3. Le speranze noi t’offriamo,
Dio dell’universo, le attese del
mondo, del tuo popolo, Signore, che loda e canta questa sua
canzone. RIT.
SEMINA LA PACE
1. Senti il cuore della tua città,
batte nella notte intorno a te;
sembra una canzone muta che
cerca un’alba di serenità
RIT. Semina la pace e tu
vedrai che la tua speranza
rivivrà; spine fra le mani
piangerai ma un mondo
nuovo nascerà. (2v)

2. Si, nascerà il mondo della
pace, di guerra non si parlerà
mai più! La pace è un dono che
la vita ci darà, un sogno che
s’avvererà! RIT.
SE NON RITORNERETE
RIT. Se non ritornerete
come bambini, non entrerete mai! (2v)
1. La mia porta sarà chiusa per
il ricco e per il forte, per tutti
quelli che non hanno amato, per
chi ha giocato con la morte, per
gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria, per tutti quelli
che hanno amato, per i grandi
della storia.
2. Non c’è posto per quell’uomo che non vende la sua casa
per acquistare il campo dove
ho nascosto il mio tesoro. Ma
per tutti gli affamati, gli assetati
di giustizia, ho spalancato le mie
porte, ho preparato la mia gioia.
3. Per chi fu perseguitato, per
chi ha pianto nella notte, per
tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita;
la mia casa è stata aperta, la mia
tavola imbandita, per tutti quelli
che hanno amato, per chi ha
perduto la sua vita.
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SERVO PER AMORE
1. 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.
RIT. Offri la vita tua
come Maria ai piedi della
croce e sarai servo di ogni
uomo, servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
2. Avanzavi nel silenzio tra 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.
SETE DI VERITÀ
1. È sera e non finisce mai
la mia sete di verità, è l’alba e
ricomincia sempre la mia sete
di verità: eterna come i nostri monti come i primi fiori,
la cerchi come quando frughi
gli occhi di chi ami.
RIT. In fondo a tutto sei
Tu, Signore, la mia fonte
di verità, la mia fonte di
verità. (2v)
2. Mi son fermato spesso al
sole lungo queste strade, a tut-

te le sorgenti umane ho bevuto arsura e mi chiedevo dentro
il cuore: “Io, io chi sono?” Ed
ogni mio respiro cerca questa
verità. RIT.
3. Mi sono poi deciso a bere
l’acqua del mio pozzo, una sorgente sempre fresca e non finisce mai: è un’acqua sempre
nuova e non sai mai da dove
viene, ed ogni giorno è sempre
nuova la mia verità. RIT.
SIGNORE COM’È
BELLO
1. Signore come è bello, non
andiamo via, faremo delle tende
e dormiremo qua; non scendiamo a valle dove l’altra gente non
vuole capire quello che tu sei.
RIT. Ma il vostro posto
è là, là in mezzo a loro,
l’amore che vi ho dato
portatelo nel mondo. Io
son venuto a salvarvi dalla
morte, il Padre mi ha mandato e io mando voi.
2. Il tempo si è fermato è bello
stare insieme perché pensare
agli altri che non ti hanno conosciuto; possiamo mascherare la
sete d’amore facendo del bene
solo se ne abbiamo voglia. RIT.
3. Quando vi ho chiamato
eravate come loro, col cuore
di pietra tardi a capire, ciò che
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io dicevo non lo sentivate “E’
pazzo, si diceva, non sa quello
che dice”. RIT.
4. Ora che sapete cos’è la mia
parola volete stare soli e non
pensare a loro, a cosa servirà
l’amore che vi ho dato se la
vostra vita da soli vivrete.
Ma il nostro posto è là,
là in mezzo a loro, l’amore
che ci ha dato portiamolo
nel mondo. Lui è venuto
a salvarci dalla morte, il
Padre lo ha mandato e lui
manda noi.
SIGNORE DA CHI
ANDREMO
RIT. Signore da chi andremo? Tu solo hai parole
di vita, e noi abbiam creduto che il Figlio di Dio sei
Tu!
Io sono il Pane di vita; chi
viene a me non ha più fame, e
chi viene a me non ha più sete.
Così ha detto Gesù. RIT.
Non cercate il cibo che perisce; ma il cibo che dura per la
vita, quello stesso che il Figlio vi
darà, che il Padre vi ha mandato.
RIT.
Non Mosè vi ha dato pane
vero; è il mio Padre che dà il
vero pane, poiché il Pane di
Dio vien dal cielo e dà la vita al

mondo. RIT.
Io sono dal cielo disceso non
per fare la mia volontà, ma per
fare la volontà del Padre che è
dare al mondo la vita. RIT.
Io sono il pane del Cielo; chi
ne mangia avrà la vita eterna
perché il pane che do è la mia
carne che è la vita del mondo.
RIT.
Chi s’accosta al banchetto del
mio corpo dimora in me ed io
in lui; e in lui sarà la vita eterna
e lo risusciterò. RIT.
SONO QUI A LODARTI
1. Luce del mondo, nel buio
del cuore, vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me.
RIT. 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.
2. Re della storia e Re nella 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 (4v)
RIT. (3v)
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SOTTO UNA QUERCIA
1. Ricordi, mamma, quand’ero
bambino tu m’insegnavi a camminare e mi lasciavi anche cadere perché io stessi in piedi
da me.
Poi m’hai lasciato andare da
solo ed i miei passi erano incerti, ma io sentivo quelle tue
mani fare la strada insieme a
me.
RIT. Non ti stancare mai
di me, sono un bambino,
sai Signor, se spesso cado
ci sei tu: a stare in piedi
imparerò.
2. Fra le tue mani cammina la
luce, corrono i fiumi, gli uccelli
nel cielo e la mia vita da quando m’hai detto:Vai, cammina, io
sono con te.
Strade nel sole, nell’ombra
ho percorso, nella bufera ho
cercato la pace, a volte ho scelto il deserto e l’arsura quando
mi davi un po’ d’acqua e riposo.
RIT.
3. Ho spesso pianto cadendo
per terra, quando cercavo di
rialzarmi, tu m’hai raccolto, ho
ripreso coraggio per camminare vicino a te.
Anche la pioggia cade per
terra sente la polvere, in essa
si perde, ma se s’affaccia il sole,
l’amore, l’acqua caduta accen-

de una vita. RIT.
4. Sotto una quercia a te ho
ripensato ed ho rimpianto il
tuo volto, una casa, mi sono
deciso, ho ripreso la strada: era
di nuovo il primo giorno.
Eri un pastore ed io del tuo
gregge. Me n’ero andato tra
siepi e tra spine, ma nel mio
cuore io t’aspettavo: m’hai riportato a casa con te. RIT.
STAI CON ME
Stai con me, proteggimi. Coprimi con le tue ali, o Dio.
RIT. 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.
SU ALI D’AQUILA
1. Tu che abiti al riparo del
Signore e che dimori alla sua
ombra dì al Signore: “Mio rifugio, mia roccia in cui confido”.
RIT. E ti rialzerà ti solleverà su ali d’aquila, ti reggerà sulla brezza dell’alba,
ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
2. Dal laccio del cacciatore
ti libererà e dalla carestia che
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distrugge. Poi ti coprirà con le
sue ali e rifugio troverai. RIT.
3. Non devi temere i terrori
della notte né freccia che vola
di giorno mille cadranno al tuo
fianco, ma nulla ti colpirà. RIT.
4. 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.
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.
SU TUTTE LE
STRADE DEL MONDO
1. Su tutte le strade del mondo c’è un uomo che inventa
una storia di gioia, di pianto,
d’amore: son io, sei tu, siamo
noi. Su tutte le strade del mondo la storia di Dio non muore.
Un popolo crede, è in cammino: son io, sei tu, siamo noi.
RIT. Dio, Dio del cielo,
Dio d’ogni uomo scendi
sulla terra e canta con noi
questa vita.
2. Su tutte le strade del mondo un uomo che nasce già
piange, il volto di un uomo e
una donna gli dona un sorriso
e un amore. Su tutte le stra-

de del mondo c’è un Dio che
nasce ogni istante: è vita che
esplode al mattino e tu non sei
solo c’è lui. RIT.
3. Su tutte le strade del mondo possiamo anche fare la
guerra, dipende soltanto da noi,
potresti anche amare, se vuoi.
Su tutte le strade del mondo
c’è un Dio che offre un amore.
Lo guardi, ma poi passi oltre; ti
senti un vuoto nel cuore. RIT.
4. Io sono un ragazzo del
mondo davvero non mi manca
niente, a volte son triste, Signore, son solo, mi manca un
amore. A giorni mi sento anche
stanco, ho fatto già tante esperienze. È vero, ti sembro già
grande, ma forse son sempre
un bambino. RIT.
SVEGLIATI, SION
RIT. Svegliati, svegliati
o Sion, metti le vesti più
belle, scuoti la polvere ed
alzati, santa Gerusalemme. (2v)
1. Ecco ti tolgo di mano il
calice della vertigine; la coppa
della mia ira, tu non berrai più.
RIT.
2. Sciogli dal collo i legami e
leva al cielo i tuoi occhi, schiava
figlia di Sion, io ti libererò. RIT.
3. Come son belli sui monti i
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piedi del messaggero, Colui che
annuncia la pace è messaggero
di bene. RIT.
SYMBOLUM 77
1. 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.
2. 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.
3. 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 ci lascerà, so che da
ogni male tu mi libererai e nel
tuo perdono vivrò.
4. 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.

SYMBOLUM ‘80
1. Oltre la memoria 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.
RIT. 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.
2. 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.
3. 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
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mondo sei per me. RIT.
TALITÀ KUM
1. Signore Gesù, le mani tue
piagate stendi su me con il tuo
grande amore. Tu che mi hai
redento morendo sulla croce,
passa e guarisci come in Galilea.
RIT. Talità kum io ti
guarisco. Talità kum io ti
risano. Talità kum sono
qui per te, rialzati ancora. (2v)
2. Signore Gesù, fonte d’acqua viva. Fermati qui, di me
abbi pietà. Non guardare al
mio peccato. Ti prego o Signore, passa e perdona, come in
Galilea. RIT.
3. Signore Gesù, io so che agirai. Dentro il mio cuor la pace
cresce già. Tu che sei speranza
dell’umanità, passa ancora e libera, come in Galilea. RIT.
T’ADORIAM
OSTIA DIVINA
1.T’adoriam, Ostia divina, t’adoriam, Ostia d’amor. Tu degli
angeli il sospiro, tu dell’uomo
sei l’onor.
RIT. T’adoriam, Ostia
divina, t’adoriam, Ostia
d’amor.
2. T’adoriam, Ostia divina,

t’adoriam, Ostia d’amor. Tu dei
forti la dolcezza, tu dei deboli il
vigor. RIT.
3.T’adoriam, Ostia divina, t’adoriam, ostia d’amor. Tu salute
dei viventi, tu speranza di chi
muor. RIT.
TE, AL CENTRO
DEL MIO CUORE
1. Ho bisogno d’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 fissa ed è la sola. La stella
polare tu, la stella sicura tu; al
centro del mio cuore ci sei solo
tu.
RIT. Tutto ruota intorno
a te, in funzione di te e
poi non importa il come,
il dove, il se.
2. 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.
...lailalaila...
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TI AMO SIGNOR
1. Ti amo Signor, a te elevo
la voce, per adorarti con tutta
l’anima mia.
2. Gioisci mio Re, si rallegri il
mio cuor, dolce Signore divin
Redentore.
TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ
1. Vivi nel mio cuore. Da
quando ti ho incontrato. Sei con
me, o Gesù, accresci la mia fede
perché io possa amare come te,
o Gesù. Per sempre io ti dirò il
mio grazie e in eterno canterò.
RIT. 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.
2. 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. Per sempre io ti dirò il
mio grazie e in eterno canterò.
RIT.
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re.Ti loderò,
ti adorerò, benedirò soltanto te.

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò,
ti loderò, ti adorerò, ti canterò.
TI RINGRAZIO,
O MIO SIGNORE
1. Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,
per l’amore che tu nutri per
me.
RIT. Alleluia, o mio Signore! Alleluia o Dio del
cielo! Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del
ciel!
2. Come il pane che abbiamo
spezzato era sparso in grano
sui colli, così unisci noi sparsi
nel mondo, in un corpo che sia
solo per te. RIT.
3. Quell’amore che unisce te
al Padre sia la forza che unisce i
fratelli ed il mondo che conosca
la pace: la tua gioia regni sempre
tra noi. RIT.
4. Quando il cielo si tinge
d’azzurro io ti vedo e tu sei con
me. Non lasciarmi cadere nel
buio nelle tenebre che la vita ci
dà. RIT.
TI RINGRAZIO
MIO SIGNORE
1. Amatevi l’un l’altro come
lui ha amato noi: e siate per
sempre suoi amici. E quello
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che farete al più piccolo tra voi,
credete l’avete fatto a lui.
RIT. Ti ringrazio mio Signore non ho più paura,
perché, con la mia mano
nella mano degli amici
miei, cammino fra 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.
2. 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.
3. Sarete suoi amici se vi
amate fra 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.
TI SALUTO
O CROCE SANTA
RIT. Ti saluto o croce
santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode e onor
ti canta ogni lingua ed ogni
cuor.
1. Sei vessillo glorioso di
Cristo, sei salvezza del popol
fedel. Grondi sangue innocente
sul tristo che ti volle martirio
crudel. RIT.

2. O Agnello divino, immolato.
Sull’altar della croce, pietà. Tu
che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
RIT.
TI SEGUIRÒ
RIT. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore e nella tua
strada camminerò.
1. Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita.
RIT.
2.Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. RIT.
3.Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. RIT.
TRASFORMI IN GESÙ
1. Nella terra baciata dal sole,
lavorata dall’umanità, nasce il
grano ed un pezzo di pane, che
Gesù sull’altare si fa.
2. Nelle vigne bagnate di
pioggia, dal sudore dell’umanità,
nasce l’uva ed un sorso di vino,
che Gesù sull’altare si fa.
3. Con la vita di tutta la gente, noi t’offriamo a te Padre e
Signore, il dolore e la gioia del
mondo, tu raccogli e trasformi
in Gesù. Tu raccogli e trasformi
in Gesù.
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TU SCENDI
DALLE STELLE
1. 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.
2. A te che sei del mondo il
Creatore mancaron panni e
fuoco o mio Signore, mancaron
panni e fuoco o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto
questa povertà più m’innamora
giacché ti fece amor povero
ancora.
3.Tu lasci del tuo padre il divin
seno per venire a tremar su
poco fieno, per venire a tremar
su poco fieno. Dolce amore
del mio cuore dove amor ti
trasportò. O Gesù mio, perché
un tal patir per amor mio?
4. Ma se fu tuo volere il tuo
patire, perché vuoi pianger poi
perché vagire? Perché vuoi
pianger poi perché vagire? Sposo mio amato Dio. Mio Gesù
t’intendo si. Ah mio Signore,
tu piangi non per duol ma per
amore.
5.Tu piangi per vederti da me
ingrato, perché sì tanto amor
sì poco amato. Perché sì tanto
amor, sì poco amato. O diletto

del mio petto se già un tempo fu
così. Or te sol bramo, Gesù non
pianger più che t’amo, t’amo.
TU SEI
1. 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.
RIT. Soffierà, soffierà il
vento forte della vita soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (2v)
2. Tu sei l’unico volto della
pace. Tu sei speranza nelle nostre mani. Tu sei il vento nuovo
nelle nostre ali, sulle nostre ali
soffierà la vita. RIT.
TU SEI RE
RIT. Tu sei Re, tu sei Re,
sei Re Gesù. (2v)
Noi eleviamo i nostri cuori,
noi eleviam le nostre mani, rivolte verso il tuo trono, lodando te. RIT.
TU SIGNORE
DONI LA GIOIA
RIT. Tu Signore doni la
gioia di offrirci a te: il tuo
amore vuole servirsi di
queste realtà.
1. Di questo pane e di que-
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sto vino, perché tu possa a noi
donare Il corpo e il sangue del
tuo Figlio, che ancor ci salverà.
Di queste mani e di questo
corpo, perché tu possa ancora
agire, Per confortare e per guarire l’uomo che soffre e muor.
RIT.
2. Di questa mente e di questo cuore, perché tu possa ancora amare e dare forza a chi
ogni giorno cerca la libertà. Di
questo povero nostro nulla,
perché tu possa arricchire la
Chiesa, perché sia segno a tutto il mondo di pace e di unità.
RIT.
VENITE FEDELI
1.Venite fedeli, l’Angelo c’invita, venite, venite a Betlemme.
RIT. Nasce per noi Cristo
Salvatore. Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore
Gesù.
2. La luce del mondo brilla
in una grotta: la fede ci guida a
Betlemme. RIT.
3. La notte risplende tutto
il mondo attende, seguiamo i
pastori a Betlemme. RIT.
VERBUM PANIS
1. 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 se stesso come
pane.
RIT. 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.
2.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… (2v)
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. (2v)
VIAGGIO NELLA VITA
1. Avevo tanta voglia di viaggiare, tu mi dicesti: vai ed io
partii. Son vivo, dissi allora ad
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una donna, a te, amico mio,
pensaci tu.
RIT. Prendimi per mano
Dio mio, guidami nel mondo a modo tuo. La strada è tanto lunga e tanto
dura, però con te nel cuor
non ho paura.
2. Io sono ancora giovane Signore, ma sono tanto vecchio
dentro il cuore. Le cose in cui
credevo m’han deluso, io cerco
solo amore e libertà. RIT.
3. Un giorno mi han proposto un altro viaggio, il cuore mi
diceva: non partire. Quel giorno ero triste e me ne andai, la
strada per tornar non trovo
più. RIT.
4. Per me è vicina ormai la
grande sera. Il sole muore verso l’orizzonte, io sento che
il tuo regno è più vicino: son
pronto per il viaggio mio con
te. RIT.
VIENI CON ME
1. Quel mattino in riva al
lago quante cose ho pensato,
ogni cosa non ha senso, non so
fare il mio mestiere, mi sentivo
inutile, ma che ci sto a fare. Sei
passato per caso e mi hai detto
così.
RIT. Vieni con me, ti
darò da fare ogni giorno

il mondo ma se tu lo vuoi.
(2v)
2. Ho passato notti insonni a
sentire certe voci che venivano da dentro. Io dicevo sono
sogni. No non è possibile, sono
un nulla io, a cosa ti servo solo
tu lo sai. RIT.
3. Vorrei fare tante cose, voglio la felicità. Ho cercato in
tutti i campi alla fine ho chiesto
a te. Abbandona tutto vieni via
con me, non guardare indietro
io sarò con te. RIT.
4. Andavamo su due strade,
hai svegliato il nostro amore,
siamo corsi alla sorgente. Tu ci
unisci nel tuo amore, ogni nostro istante non è nostro ormai, è di chi la vita avrà poi da
noi. RIT.
5. Sono pronto a dirti si, vengo dietro a te Signore. Spesso
dubito e mi fermo, sono un
uomo e tu lo sai. Ma sarà la mia
questa strada che non so dove
porta, solo ci sei tu. RIT.
VIENI DAL LIBANO
1. 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.
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RIT. Cercai l’amore
dell’anima mia, lo cercai
senza trovarlo. Trovai l’amore dell’anima mia, l’ho
abbracciato e non lo lascerò mai.
2. Alzati in fretta o mia diletta vieni colomba vieni. L’estate ormai è già passata il tempo dell’uva è venuto. I fiori se
ne vanno dalla terra il grande
sole è cessato. Alzati in fretta o
mia diletta vieni colomba, vieni.
RIT.
3. 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.
4. Come sigillo sul tuo cuore come sigillo sul tuo braccio.
Che l’amore è forte come la
morte e 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.
VIENI E SEGUIMI
1. 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.
2. 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.
3. E sarai luce per gli uomini e
sarai sale della terra e nel mondo deserto aprirai una strada
nuova (2v)
E per questa strada, va’, va’ e
non voltarti indietro, va’ e non
voltarti indietro.
VIENI GESÙ,
MARANATHA
RIT. Vieni Gesù, Maranatha, speranza di pace per
noi. Vieni Gesù, Maranatha, 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. RIT.
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VIENI SANTO SPIRITO
RIT. a. Vieni Santo Spirito
manda a noi dal cielo un
raggio di luce un raggio di
luce.
RIT. b. Vieni Padre dei
poveri, vieni datore dei
doni, luce dei cuori, luce
dei cuori.
1. Consolatore perfetto ospite dolce dell’anima dolcissimo
sollievo, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nel calore
riparo, nel pianto conforto, nel
pianto conforto. RIT. a
2. Luce beatissima invadi i
nostri cuori, senza la tua forza
nulla, nulla è nell’uomo. Lava ciò
che è sordido, scalda ciò che è
gelido, rialza chi è caduto, rialza
chi è caduto. RIT. a
3. 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. a, b
VIENI, VIENI,
SPIRITO D’AMORE
RIT. 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.

1. 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.
2. 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.
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare insegnaci a lodare Iddio; insegnaci a pregare,
insegnaci la via insegnaci tu l’unità. RIT.
VIVERE LA VITA
1. Vivere la vita con le gioie e
coi dolori d’ogni giorno è quello
che Dio vuole da te. Vivere la
vita e inabissarsi 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.
2. Vivere la vita è l’avventura
più stupenda dell’amore, è quello che Dio vuole da te.Vivere la
vita e generare ogni momento il
Paradiso è quello che Dio vuole
da te. Vivere perché ritorni al
mondo l’unità, perché Dio sta
nei fratelli tuoi. Scoprirai allora
il cielo dentro di te, una scia di
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luce lascerai.
3. 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.
VOCAZIONE
1. 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.
RIT. Tu Dio che conosci
il nome mio, fa che ascoltando la tua voce io ricordi
dove porta la tua strada,
nella vita all’incontro con
te.
			
2. 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.

