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Presentazione 

 
La parrocchia San Michele Arcangelo nella Chiesa cattedrale di Caserta ha 

usufruito, per il canto liturgico, di diversi sussidi. Ora i tempi sono maturi per 

offrire alla comunità parrocchiale un nuovo libretto, che tenga conto delle novità, 

dei suggerimenti pervenuti nel tempo, del repertorio pubblicato dalla CEI e del 

recupero di canti antichi e ancora cari alle nostre tradizioni popolari. 
 

Nel libretto "Cantate l’amore del Signore" sono raccolti i canti delle nostre 

liturgie, delle nostre celebrazioni eucaristiche feriali e festive, a significare l'unico 

filo conduttore che vogliamo sia luce e guida ai nostri passi: “l'amore personale 

di Dio per ognuno di noi”. 
 

È necessario che le nostre assemblee liturgiche, quando si radunano per la messa, 

sappiano cantare sempre, anche se guidate dai cori parrocchiali, che non devono 

mai sostituirsi alla comunità. 
 

I cori parrocchiali devono essere di sostegno al canto, eseguire in alcuni momenti 

o in qualche occasione brani che l'assemblea ascolta, ma mai devono occupare 

completamente lo scenario e sostituirsi all'assemblea stessa, tanto da ridurre al 

silenzio i fedeli. 
 

Non è una questione  estetica,  ( non è bello neppure per il celebrante stare di 

fronte ad un’assemblea muta) ma è propriamente liturgica, se è vero come noi 

riteniamo, che il canto è preghiera. S. Agostino affermava: “chi canta prega due 

volte”. 
 

Se  è  vero che la preghiera è anche ascolto del canto, della musica, delle parole,  il 

canto liturgico più propriamente è preghiera corale, collettiva, comunitaria. 
 

Per questo desidero che in parrocchia vi sia un animatore del canto che, in modo 

discreto e sobrio, aiuti l’assemblea a cantare e ad unirsi al coro. 
 

Un suggerimento: i canti devono essere scelti in modo appropriato, sia 

relativamente ai tempi liturgici, che alle occasioni specifiche. È anche necessario 

che i fedeli abbiano sempre a disposizione questo repertorio dei canti per prendere 

attivamente parte alle liturgie. Sento l’urgenza di promuovere una rinnovata 

attenzione al canto liturgico, perché la preghiera della comunità parrocchiale sia 

vera e corale. 
 

Ai fedeli dico: abbiate cura di questi libretti che troverete sui banchi della chiesa, 

usiamoli per allietare le nostre celebrazioni e non abbiate paura di 

cantare. "Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 

Cantate al Signore un canto nuovo!" (Salmo 32, 2.3). A tutti rivolgo questo 

augurio: ci conceda Iddio di non spegnere mai il canto nel nostro sentimento. 

Canti la nostra voce ispirata dal cuore, canti tutto il nostro essere, canti la nostra 

vita. 
 
  

Caserta, lì 13 Maggio 2017 festa di N.S. di Fatima 
   

                                                                           Il Parroco 
                                                                             Don Vincenzo De Caprio 
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L’indice dei canti è in ordine alfabetico ed i canti sono numerati e riportati nel 

libretto in ordine numerico crescente. 
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1. È L'INCONTRO DELLA VITA 

 

È l'incontro della vita, 

è l'incontro intorno a te. 

Tu che sei realtà infinita, 

Tu ci chiami tutti a Te. 

E il tuo Spirito è una brezza 

che dissolve ogni tristezza 

nell'amore che Tu vuoi fra di noi, 

nell'amore che Tu vuoi fra di noi. 

 

È l'incontro della gioia, 

è l'incontro fra di noi. 

Tu risplendi nella gloria 

sei presente in mezzo a noi. 

Non importa noi chi siamo, 

ciò che conta è che ci amiamo 

dell'amore che Tu vuoi fra di noi, 

dell'amore che Tu vuoi fra di noi. 

 

Rit.  Nel tuo cuore 

noi troviamo il paradiso. 

Nel tuo cuore 

noi troviamo l'unità. 

Nel tuo cuore 

gli orizzonti più splendenti, 

nel tuo cuore é l'umanità. 

 

È l'incontro dei fratelli 

tutti uniti qui con te 

e i propositi più belli 

adesso nascono con te. 

C'è la forza, la sorgente, 

la più pura delle fonti 

nell'amore che Tu vuoi fra di noi, 

nell'amore che Tu vuoi fra di noi.  

RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OGNI  MIA  PAROLA 

 

Come la pioggia e la neve  

scendono giù dal cielo  

e non vi ritornano senza irrigare  

e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola non ritornerà a 

me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto 

ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola 

 

 

3.ALLELUIA, CANTATE AL 

SIGNORE 
 

Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! 

 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 

tutta la terra canti al Signore. 

Per tutta la terra s'è accesa una luce, 

uomini nuovi cantano in cor: 

un cantico nuovo di gioia infinita, 

un canto d'amore a Dio fra noi. 

Alleluia!       RIT. 

 

Un coro di voci s'innalza al Signore, 

Re della vita, luce del mondo. 

Discende dal Cielo un fuoco 

d'amore, 

il Paradiso canta con noi: 

un cantico nuovo di gioia infinita 

un canto d'amore a Dio fra noi. 

Alleluia!         RIT. 
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4. SCUSA SIGNORE 

 

Scusa, Signore, 

se bussiamo alla porta 

del tuo cuore...siamo noi... 

Scusa, Signore, se chiediamo, 

mendicanti dell'amore, 

un ristoro da 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! 

 

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. 

 

Scusa, Signore, 

se entriamo nella reggia 

della luce...siamo noi... 

Scusa, Signore, 

se sediamo alla mensa 

del tuo corpo per saziarci di te.  

RIT. 

 

 

5. DAVANTI A QUESTO 

AMORE 

  

Hai disteso le tue braccia anche per 

me Gesù, dal tuo cuore come fonte 

hai versato pace in me, cerco ancora 

il mio peccato ma non c’è. 

Tu da sempre vinci il mondo 

Dal tuo trono di dolore. 

 

Dio mia grazia, mia speranza 

ricco e grande Redentore, 

Tu re umile e potente, risorto per 

amore, risorgi per la vita. 

Vero Agnello senza macchia 

mite e forte salvatore sei, 

Tu re povero e glorioso risorgi con 

potenza, di fronte a questo amore la 

morte fuggirà. 

 

 

6. VOCAZIONE 

 

Era un giorno come tanti altri, 

e quel giorno Lui passò; 

era un uomo come tutti gli altri, 

e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome 

era proprio quello, 

come mai vedesse proprio me 

nella sua vita non lo so; 

era un giorno come tanti altri 

e quel giorno mi chiamò. 

 

Rit. Tu, Dio, che conosci il nome  

mio, fà che ascoltando la tua voce, 

io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita, all'incontro con Te. 

 

Era l'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. 
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7. E’  BELLO  LODARTI 

 

Rit. E' bello cantare il tuo  

amore, è bello lodare il tuo  

nome. 

E' bello cantare il tuo amore, 

è bello lodarti, Signore, 

è bello cantare a Te! 

 

Tu che sei l'amore infinito 

che neppure il cielo può contenere, 

ti sei fatto uomo, 

Tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi, allora... 

RIT. 

 

Tu che conti tutte le stelle 

e le chiami una ad una per nome, 

da mille sentieri 

ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, allora... 

RIT. 

 

 

8. CRISTO E’ RISORTO 

VERAMENTE 

 

Rit. Cristo è risorto veramente, 

Alleluia ! 

Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 

Cristo Gesù, Cristo Gesù, 

è il Signore della vita. 

 

 

Morte dov'è la tua vittoria? 

Paura non mi puoi far più; 

se sulla croce io morirò insieme a 

Lui, poi insieme a Lui risorgerò.RIT. 

 

Tu, Signore, amante della vita, 

mi hai creato per l'eternità. 

La vita mia tu dal sepolcro 

strapperai, con questo mio corpo ti 

vedrò. RIT. 

 

Tu mi hai donato la tua vita, 

io voglio donar la mia a te. 

Fa che possa dire "Cristo vive anche 

in me" e quel giorno io risorgerò. 

RIT. 

 

 

9. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ 

 

Rit.  Gloria a te, Cristo Gesù, 

oggi e sempre tu regnerai! 

Gloria a te! Presto verrai: 

sei speranza solo tu! 

 

Sia lode a te ,Cristo Signore, 

offri perdono, chiedi giustizia, 

l’anno di grazia apre le porte. 

Solo in te pace e unità! 

Amen. Alleluia           RIT. 

 

Sia lode a te, cuore di Dio, 

con il tuo sangue lavi ogni colpa, 

torna a sperare l’uomo che muore. 

Solo in te pace e unità! 

Amen. Alleluia          RIT. 

 

Sia lode a te, Vita del mondo, 

umile Servo fino alla morte, 

doni alla storia nuovo futuro. 

Solo in te pace e unità! 

Amen. Alleluia         RIT. 

 

Sia lode a te, Pane di vita, 

cibo immortale sceso dal cielo, 

sazi la fame d’ogni credente. 

Solo in te pace e unità! 

Amen. Alleluia        RIT. 
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10. ORA È TEMPO DI GIOIA  

 

L’eco torna d’antiche valli, 

la sua voce non porta più 

ricordo di sommesse lacrime 

di esili in terre lontane. 

 

Rit. Ora è tempo di gioia 

non ve ne accorgete? 

Ecco faccio una cosa nuova, 

nel deserto una strada aprirò. 

 

Come l’onda che sulla sabbia 

copre le orme e poi passa e va, 

così nel tempo si cancellano 

le ombre scure del lungo inverno.               

RIT. 

 

Fra i sentieri dei boschi il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano 

i lamenti in canti di festa.  RIT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. IL CANTO DEL MARE  

 

Rit. Cantiamo al Signore, 

stupenda è la sua vittoria. 

Signore è il suo nome. 

alleluja.(cantiamo al 

Signor)cantiamo al Signore, 

stupenda è la sua vittoria. 

Signore è il suo nome. 

alleluja.(cantiamo al Signor) 

 

Voglio cantare in onore del Signore 

perché ha trionfato, 

alleluja.(cantiamo al Signor) 

Ha gettato in mare cavallo e 

cavaliere. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

il mio Salvatore è il Dio di mio 

padre ed io lo voglio esaltare.    RIT. 

 

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. 

 

Si accumularon le acque al suo 

soffio s’alzarono le onde come un 

argine. 

Si raggelaron gli abissi in fondo al 

mare. 

Chi è come te, o Signore? 

Guidasti con forza il popolo redento 

e lo conducesti verso Sion. 

RIT. 
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12. NOI CANTEREMO GLORIA 

A TE 

 

Noi canteremo gloria a Te, 

Padre che dai la vita 

Dio d’immensa carità 

Trinità infinita. 

 

Tutto il creato vive in Te 

segno della tua gloria 

tutta la storia ti darà  

onore e vittoria. 

 

La tua parola venne a noi 

annuncio del tuo dono 

la tua Promessa porterà 

salvezza e perdono. 

 

Dio si è fatto come noi 

È nato da Maria 

Egli nel mondo ormai sarà 

Verità, Vita e Via. 

 

Cristo apparso in mezzo a noi 

Dio ci ha visitato 

tutta la terra adorerà 

quel Bimbo che ci è nato. 

 

Cristo il Padre rivelò 

per noi aprì il suo cielo 

Egli un giorno  tornerà 

Glorioso nel suo regno. 

 

Manda, Signore, in mezzo a noi 

manda il Consolatore 

lo Spirito di santità 

Spirito dell’amore. 

 

Vieni Signore in mezzo ai tuoi 

vieni nella tua casa: 

dona la pace e l’unità 

raduna la tua Chiesa. 

 

 
 

 

 

13. TI ESALTO, DIO, MIO RE 

 

Rit.  Ti esalto, Dio mio re, 

canterò in eterno a Te: 

io voglio lodarti Signor 

e benedirti, Alleluia! 

 

Il Signore è degno d’ogni lode 

non si può misurar la sua grandezza 

ogni vivente proclama la sua gloria 

la sua opera è giustizia e verità.  

RIT. 

 

Il Signore è paziente e pietoso 

lento all’ira e ricco di grazia 

tenerezza ha per ogni creatura 

il Signore è buono verso tutti.  

RIT. 

 

Il Signore sostiene chi vacilla 

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti ricercano il suo 

volto 

la sua mano provvede loro il cibo. 

RIT. 

 

Il Signore protegge chi lo teme 

ma disperde i superbi di cuore. 

Egli ascolta il grido del suo servo: 

ogni lingua benedica il suo nome. 

RIT. 
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14. ACCLAMATE AL SIGNORE 

 

Rit. Acclamate al Signore, 

voi tutti della terra 

e servitelo con gioia,  

andate a lui con lieti canti. 

Acclamate voi tutti al Signore. 

 

Riconoscete che il Signore, 

che il Signore è Dio, 

Egli ci ha fatti siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

RIT. 

 

Entrate nelle sue porte 

Con gli inni di grazia, 

i suoi atri nella lode, 

benedite, lodate il suo nome..  

RIT. 

 

Poiché buono  è il Signore, 

eterna è la sua misericordia, 

la sua fedeltà si estende 

sopra ogni generazione .  

RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  LUCE CHE SORGI 

 

Rit. Luce che sorgi nella notte, 

cantiamo a te, o Signore! 

Stella che splendi nel mattino 

di un nuovo giorno, 

cantiamo a te, Cristo Gesù 

cantiamo a te, o Signore! 

 

Mentre il silenzio avvolge la terra Tu 

vieni in mezzo a noi, Parola del 

Padre: 

riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. 

A te la lode, a te la gloria, nostro 

Salvatore!  RIT. 

 

Mentre la notte si fa più profonda Tu 

vieni in mezzo a noi, Splendore del 

Padre: 

e doni ai nostri cuori la luce di Dio. 

A te la lode, a te la gloria, nostro 

Salvatore!  RIT. 

 

Mentre l’attesa si fa invocazione 

Tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del 

Padre: 

e porti ai nostri cuori la vita di Dio. 

A te la lode, a te la gloria, nostro 

Salvatore!  RIT. 
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16. LO SPIRITO DEL SIGNORE 

E’ SU DI ME 

  

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. 

 

Lo Spirito di Sapienza è su di me, 

per essere luce e guida sul mio 

cammino, mi dona un linguaggio 

nuovo per annunziare agli uomini, 

la tua Parola di salvezza.  RIT. 

 

Lo Spirito di fortezza è su di me, per 

testimoniare al mondo la Sua Parola, 

mi dona il Suo coraggio per 

annunciare al mondo l’avvento 

glorioso del tuo regno.  RIT. 

 

Lo Spirito del timore è su di me, 

per rendermi testimone del Suo 

perdono purifica il mio cuore 

per annunciare agli uomini 

le opere grandi del Signore.  RIT. 

 

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. 

 

Lo Spirito dell’Amore è su di me, 

perchè possa dare al mondo la mia 

vita mi dona la Sua forza 

per consolare i poveri, 

per farmi strumento di salvezza. 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

17. COME FUOCO VIVO 

 

 

Rit. Come fuoco vivo si accende in 

noi un’immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà 

perchè 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. 
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18. PURIFICAMI, O SIGNORE 

 

Rit.  Purificami, o Signore, 

sarò più bianco della neve. 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: 

nel tuo affetto cancella il mio 

peccato 

e lavami da ogni mia colpa, 

purificami da ogni mio errore. 

RIT. 

 

Il mio peccato io lo riconosco, 

il mio errore mi è sempre dinanzi: 

contro te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io 

l’ho fatto.  

RIT. 

 

Così sei giusto nel tuo parlare 

E limpido nel tuo giudicare. 

Ecco, malvagio sono nato, 

peccatore mi ha concepito mia 

madre. 

RIT. 

 

Crea in me, o Dio un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito fermo. 

Non cacciarmi lontano dal tuo volto, 

non mi togliere il tuo spirito di 

santità.  

RIT. 

 

Sia gloria al Padre onnipotente, 

al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 

allo Spirito Santo, Amore, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. IL SIGNORE È IL MIO 

PASTORE 

 

Il Signore è il mio pastore: 

nulla manca ad ogni attesa; 

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque. 

 

E’ il ristoro dell’anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro lui mi sento sicuro. 

 

Pur se andassi per valle oscura 

Non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 

 

Quale mensa per me tu prepari 

Sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo: 

il mio calice è colmo di ebbrezza. 

 

Bontà e grazie mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino: 

io starò nella casa di Dio 

lungo tutto il migrare dei giorni. 

 

Gloria al padre nell’alto dei cieli, 

gloria al Figlio,Gesù Redentore, 

allo Spirito Santo, Amore, 

salga l’inno di tutti i redenti. 
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20. VIENI, SANTO SPIRITO DI 

DIO 

 

Rit. Vieni, Santo Spirito di 

Dio,come vento soffia sulla Chiesa! 

Vieni come fuoco, ardi in noi e con 

te saremo 

veri testimoni di Gesù. 
 

Sei vento: spazza il cielo 

dalle nubi del timore; 

sei fuoco: sciogli il gelo 

e accendi il nostro ardore. 

Spirito creatore, 

scendi su di noi.  RIT. 

 

Tu bruci tutti i semi 

di morte e di peccato; 

tu scuoti le certezze 

che ingannano la vita. 

Fonte di sapienza, scendi su di noi.  

RIT. 

 

 

21. DOV’È CARITÀ E AMORE 

 

Dov’è carità e amore qui c’è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, 

amore, 

godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo e amiamo il Dio vivente, 

e amiamoci tra noi con cuore 

sincero.       

Dov’è carità e amore qui c’è Dio. 

Noi formiamo qui riuniti, un solo 

corpo 

Evitiamo di dividerci fra noi: 

via le lotte maligne via le liti! 

E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Dov’è carità e amore qui c’è Dio. 

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. 

Dov’è carità e amore qui c’è Dio. 

Nell’amore di colui che ci ha 

salvato, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, 

tutti uniti sentiamoci fratelli, 

e la gioia diffondiamo sulla terra. 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 

 

 

22. QUALE GIOIA 

 

Rit.  Quale gioia mi dissero 

andremo alla casa del Signore 

ora i piedi, oh Gerusalemme, 

si fermano davanti a te. 
 

Ora Gerusalemme  è ricostruita 

come città salda, forte e unita.  RIT. 

 

Salgono insieme  le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Signore 

d'Israele.  RIT. 

 

Là sono posti i seggi 

della sua giustizia 

i seggi della casa di Davide. RIT  

 

Domandate pace  per Gerusalemme, 

sia pace a chi ti ama, pace alle tue 

mura.  RIT. 

 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 

per la casa di Dio  

chiederò la gioia.  RIT. 

 

Noi siamo il tuo popolo, 

Egli è il nostro Dio 

possa rinnovarci la felicità.  RIT. 
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23. SIGNORE SEI TU IL MIO 

PASTORE 

 

Rit.  Signore sei tu il mio pastore. 

Nulla mi può mancare nei tuoi      

pascoli (bis) 

 

Fra erbe verdeggianti mi guidi a 

riposar 

all’acque tue tranquille mi fai tu 

dissetar.  

RIT. 

 

Se in valle tutta oscura io camminar 

dovrò 

vicino a te Signor più nulla temerò. 

RIT. 

 

Per me hai preparato il pane tuo 

immortale 

il calice mai colmo di vino celestial. 

RIT. 

 

La luce e la tua grazia mi guideranno 

ognor 

da te m’introdurranno per sempre 

mio Signor.  RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. CHIESA DI DIO  

 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia il Signore è con te! 

 

1 - Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

nel Suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il Suo Vangelo, 

seme di pace e di bontà. 

  

2 - Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con Lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, 

finché il Suo Regno ti aprirà. 

 

3 - Dio ti nutre col Suo cibo, 

nel deserto rimane con te. 

Ora non chiudere il tuo cuore: 

spezza il tuo pane a chi non ha. 

  

4 - Dio mantiene la promessa: 

in Gesù Cristo ti trasformerà. 

Porta ogni giorno la preghiera 

di chi speranza non ha più. 

 

5 - Chiesa, che vivi nella storia, 

sei testimone di Cristo quaggiù: 

apri le porte ad ogni uomo, 

salva la vera libertà. 

  

6 - Chiesa, chiamata al sacrificio 

dove nel pane si offre Gesù, 

offri gioiosa la tua vita 

per una nuova umanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

25. LODATE DIO 

 

Lodate Dio, schiere beate del cielo. 

Lodate Dio, genti di tutta la terra. 

Cantate a Lui, che l'universo creò, 

somma sapienza e splendore. 

  

Lodate Dio, Padre che dona ogni 

bene. 

Lodate Dio, ricco di grazia e 

perdono. 

Cantate a Lui, che tanto gli uomini 

amò 

da dare l'unico Figlio.  

Lodate Dio, uno e trino Signore. 

Lodate Dio, meta e premio dei 

buoni. 

Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, 

per tutti i secoli. Amen.  

 

Lode all'Altissimo, lode al Signor 

della gloria. 

Al re dei secoli forza, onore e 

vittoria. 

Cantate a Lui, tutti acclamate con 

noi, cielo e terra esultate. 

Lode all'Altissimo, re dell'immenso 

creato: 

con ali d'aquila tutti i suoi figli ha 

portato. 

Ci guiderà, ed ogni uomo saprà 

quanto è grande il suo amore. 

Lode all'Altissimo, che a noi dal 

cielo ha parlato, 

e per gli uomini l'unico Figlio ha 

donato. 

Morto per noi, Cristo ci chiama con 

Lui oltre il peccato e la morte. 

 

Lode all'Altissimo, Padre di grazia 

infinita, 

che dona agli umili pace, benessere, 

vita. 

Dio regnerà, e tutto a lui canterà 

gloria nei secoli. Amen. 

 

26. GLORIA (GIOMBINI) 

 

Gloria, gloria  

a Dio nell'alto dei cieli gloria. 

E pace, e pace in terra agli uomini di 

buona volontà. 

Noi 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. 
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27. SANTO  
 

Santo, Santo, Santo 

Il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra  

Sono pieni della tua gloria. 

 

Osanna, osanna, osanna 

nell’alto dei cieli.(2v) 

 

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore. 

 

Osanna, osanna, osanna 

nell’alto dei cieli.(2v) 

 

 

28. GLORIA IN EXCELSIS DEO 

 

Gloria, gloria in excelsis Deo! 

Gloria, gloria in excelsis Deo! 

Alleluia 

 

 

29.ALLELUIA, LA NOSTRA 

FESTA  NON DEVE FINIRE 

 

Rit.  Alleluia alleluia, alleluia  

alleluia 

alleluia alleluia, alleluia.(2v) 

La nostra festa non deve finire non 

deve finire e non finirà.(2v) 

 

Perché la festa siamo noi 

che camminiamo verso Te. 

Perché la festa siamo noi 

cantando insieme così. 

RIT. 

 

 

30. ALLELU 

 

Allelu allelu allelu alleluja, 

gloria al Signor. (2 v) 

Gloria al Signor, alleluja. (3 v) 

Gloria al Signor. 

Allelu allelu allelu alleluja, 

Cristo è Signor.(2 v) 

Cristo è Signor, alleluja (3 v) 

Cristo è Signor. 

 

Allelu allelu allelu alleluja, 

Spirito è Amor. (2 v) 

Spirito è Amor, alleluja (3 v) 

Spirito è Amor. 

 

 

31. ALLELUIA, PASSERANNO I 

CIELI 

 

Rit. Alle alleluia! 

Alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia! 

 

Passeranno i cieli 

e passerà la terra, 

la sua Parola non passerà. 

Alleluia, alleluia. 

RIT. 

 

 

32. ALLELUIA, CANTO PER 

CRISTO 

 

Canto per Cristo che mi libererà 

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con Lui rinascerà, 

alleluia, alleluia, 

 

Rit.  Alleluia. (10 v) 

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 

ogni speranza perduta, 

ogni creatura con Lui risorgerà, 

alleluia, alleluia! 

RIT. 

Canto per Cristo: un giorno tornerà! 

Festa per tutti gli amici, 

festa di un mondo 

che più non morirà, 

alleluia, alleluia! 

RIT. 
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33. TE LODIAMO TRINITÀ 

Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio, ti adoriamo; 

Padre dell'umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

Rit. Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. 

Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. 

Tutto il mondo annuncia te: 

Tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno.  RIT. 

Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e Creatore; 

noi speriamo solo in te, 

Gesù Cristo, Salvatore.  RIT. 

Infinita carità, 

santo Spirito d'amore, 

luce, pace e verità, 

regna sempre nel mio cuore. RIT. 

 

34. ALLELUIA, LA TUA 

PAROLA 

 

Rit.  Alleluia (6v) 

 

La tua parola creò la terra 

il mare, il cielo, i fili d’erba. 

La tua parola creò l’amore 

e poi lo disse ad ogni cuore.  RIT. 

 

La tua parola si fece carne 

e sulla croce versò il suo sangue. 

Risorto, vive e parla ancora, 

Vangelo eterno di vita vera.  RIT. 

 

 

 

 

35. ALLELUIA, ED OGGI 

ANCORA 

 

Rit. Alleluia. (4v) 

Ed oggi ancora, mio Signore, 

ascolterò la tua Parola 

che mi guida nel cammino 

dalla vita. 

RIT. 

 

 

36.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. 
 

Solo una goccia  

hai messo tre le mani mie, 

solo una goccia  

che tu ora chiedi a me. 

Una goccia che in mano a te 

una pioggia diventerà 

e la terra feconderà.  RIT. 

 

Le nostre gocce  

pioggia tra le mani tue, 

saranno linfa 

di una nuova civiltà. 

E la terra preparerà 

la festa del pane che 

ogni uomo condividerà.  RIT. 

 

Sulle strade il vento  

da lontano porterà 

il profumo del frumento  

che tutti avvolgerà. 

E sarà l’amore 

che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane 

in terra si ripeterà. 



20 

 

37. 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. 
 

Guardaci tu Signore, nel tuo amore: 

altra salvezza qui non c’è. 

Come ruscelli d’acqua verso il mare, 

piccoli siamo innanzi a te. RIT. 

 

Guidaci tu, Signore, col tuo amore 

per strade ignote verso te. 

Siam pellegrini sulle vie del mondo: 

tu solo puoi condurci a te. RIT. 

 

Formaci tu, Signore, al tuo amore, 

rendi tu nuovo il nostro cuor. 

Riempilo del tuo Spirito di luce, 

su noi trasfondi i tuoi tesor. RIT. 

 

Prendici tu, Signore, nel tuo amore: 

nulla noi siamo senza te. 

Anima e corpo son la nostra offerta, 

per noi tu solo sarai Re. RIT. 

 

Accogli tu, Signore, il nostro amore: 

povero è qui davanti a te. 

La tua bontà ravvivi la speranza 

che ogni creatura porta in se. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

38. A TE SIGNOR LEVIAMO I 

CUORI  

 

Rit. A te Signor leviamo i cuori, a te 

Signor noi li doniam. 

 

Quel pane bianco che t’offre la 

chiesa 

è frutto santo del nostro lavoro 

accettalo Signore e benedici. RIT. 

 

Quel vino puro che t’offre la chiesa 

forma la gioia dei nostri bei colli 

accettalo Signore e benedici. RIT. 

 

Gioie, dolori, fatiche, speranze 

nel sacro calice noi deponiamo 

accettali Signore e benedici. RIT. 

 

Eterno Padre il sangue del Figlio 

pei vivi e i morti fidenti t’offriamo 

accettalo Signore e benedici. RIT. 

 

 

39. APPLAUDITE POPOLI 

TUTTI  

 

Rit. Applaudite popoli tutti, 

acclamate con gioia 

al Signore di tutta la terra, 

il Vivente, l’Altissimo.  

 

1. Applaudite nazioni del mondo, 

ricchi e poveri insieme. 

Egli ha posto in mezzo alle genti la 

sua santa dimora.  RIT. 

 

2. Ogni angolo dell’universo 

renda grazie al suo nome. 

Si rallegri ogni cuore del mondo 

ed esalti il tuo amore.  RIT. 

 

3. Acclamiamo al Signore con gioia, 

a Lui gloria e onore. 

Eleviamo la nostra lode 

al Creatore del mondo.  RIT. 
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40. SEI GRANDE DIO 

 

C’è una vita che respira 

in tutto l’universo 

È il cuore del mondo, 

delle sue creature 

che grida forte 

questa canzone. 

 

Rit. Sei grande Dio, sei grande 

come il mondo mio, 

sei immenso come il cielo 

come il cuore d’ogni madre della 

terra. (2 v.) 

 

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. 

 

Le speranze noi t’offriamo 

Dio dell’universo; le attese del 

mondo, 

del tuo popolo Signore 

che loda e canta 

questa sua canzone.  RIT. 

 

 

41. 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. (2 volte) 

 

Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la Tua lode 

perché sei il mio Dio, il mio riparo: 

mi proteggerai all’ombra delle tue 

ali.  RIT. 

 

Non mi fermerò un solo istante, 

io racconterò le Tue opere 

perché sei il mio Dio, unico bene: 

nulla mai potrà la notte contro di me. 

RIT. 

 

 

42. BENEDICI (NEBBIA E 

FREDDO) 

      

Nebbia e freddo, 

giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio  

antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba; 

e nel vento dell'estate 

ondeggiano le spighe: 

avremo ancora pane! 

 

Benedici o Signore 

questa offerta che 

portiamo a Te.  

Facci uno come il pane  

che anche oggi hai dato a noi. 

 

Nei filari 

dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada  

avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi.  

Poi i colori dell'autunno  

coi grappoli maturi,  

avremo ancora vino.  

 

Benedici o Signore 

questa offerta che 

portiamo a Te.  

Facci uno come il vino  

che anche oggi hai dato a noi. 
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43. SE M'ACCOGLI 

 

Tra le mani non ho niente 

spero che mi accoglierai, 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente 

dell'amore che mi dai; 

è per quelli che non 

l'hanno avuto mai. 

 

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. 

 

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. 

 

 

44. ECCOMI GESU’ 

Rit. Eccomi Gesù, anche oggi 

davanti a te tutto rinnovato proprio 

come tu mi vuoi. 

Io sarò la risposta al tuo perché, 

un frutto degno del tuo abbandono, 

eccomi. (2v) 
 
Un patto ormai ci stringe tutti qui di 

fronte a te 

per dichiararti il nostro amore 

esclusivo 

e corrispondere ai doni del tuo 

amore, 

perché sei stato abbandonato 

siamo morti e risorti con te.  RIT. 

 

Schierati in prima fila nella divina 

avventura, 

per far conoscere in questo mondo 

l’amore: 

un solo cuore, un solo coro che 

ripete una preghiera con la vita dice 

a te.  RIT. 

 

45. FRUTTO DELLA NOSTRA 

TERRA 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro 

di ogni uomo: 

pane della nostra vita, cibo della 

quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, lo 

spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, cibo vero 

dell’umanità. 

 

E sarò pane, e sarò vino nella mia 

vita, nelle tue mani. Ti accoglierò 

dentro di me, 

farò di me un’offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te. 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro 

di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, sulla mensa 

dei fratelli tuoi 

Tu che lo prendevi un giorno, lo 

bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino e ti doni 

per la vita mia 

 

E sarò pane, e sarò vino nella mia 

vita, nelle tue mani. Ti accoglierò 

dentro di me, 

farò di me un’offerta viva, 

un sacrificio gradito a Te, 

un sacrificio gradito a Te 
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46. COME  IL  CERVO 

ALL’ACQUA  VA 

Come il cervo all'acqua va, 

noi così da Te veniam; 

grande sete abbiam di Te, Dio fonte 

dell'amor. 

 

Camminiamo verso Te fra gioiosi 

cantici; 

noi veniamo al tuo altar per amarti, o 

Signor. 

 

 

Chi mi vede piangere chiede: Dov'è 

Dio?; 

il Signore è fra di noi nel clamor di 

gioia. 

 

Ma ormai non piangerò 

chè il Signore è Salvator; 

e se io soffrirò penserò a Te, Signor. 

 

Gloria a Dio Padre, gloria al Figlio 

redentor, gloria allo Spirito che ci 

unisce nell'amor. 

 

Vien Signore, vien fra noi. Amen! 

Alleluja! 

 

Vien Signore, vien fra noi. Amen! 

Alleluja! 

 

47. ACCOGLI  I  NOSTRI DONI 

 

Accogli i nostri doni, Dio 

dell’universo, in questo misterioso 

incontro col tuo figlio, ti offriamo il 

pane che tu ci dai: trasformalo in te 

Signor 

 

Benedetto nei secoli il Signore 

infinita sorgente della vita 

benedetto nei secoli, benedetto nei 

secoli. 

Accogli i nostri doni, Dio 

dell’universo, 

in questo misterioso incontro col tuo 

figlio 

ti offriamo il vino che tu ci dai: 

trasformalo in te Signor 

 

Benedetto nei secoli il Signore 

infinita sorgente della vita 

benedetto nei secoli, benedetto nei 

secoli. 

 

 

48. ECCOMI 

 

Rit.  Eccomi, eccomi! 

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi! 

Si compia in me la tua volontà. 

 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me s'è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

m'ha liberato dalla morte.  RIT. 

 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode.  RIT. 

 

Il sacrificio non gradisci, 

ma m'hai aperto l'orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: Io vengo!  RIT. 

 

Sul tuo libro di me è scritto: 

Si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero, 

la tua legge è nel mio cuore.  RIT. 
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49. IL SIGNORE È LA LUCE 

Il Signore è la luce che vince la 

notte. 

Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al 

Signore! 

Gloria! Gloria! Cantiamo al 

Signore! 

Il Signore è la vita che vince la 

morte.  RIT. 

Il Signore è la grazia che vince il 

peccato.  RIT. 

Il Signore è la gioia che vince 

l’angoscia.  RIT. 

Il Signore è la pace che vince la 

guerra.  RIT. 

 

50. DOVE TROVEREMO 

TUTTO IL PANE 

 

Rit.  Dove troveremo tutto il  

pane per sfamare tanta gente,  

dove troveremo tutto il pane 

se non abbiamo niente. 

 

Io possiedo solo cinque pani, 

io possiedo solo due pesci, 

io possiedo un soldo soltanto, 

io non possiedo niente. RIT. 

 

Io so suonare la chitarra, 

io so dipingere e fare poesie, 

io so scrivere e penso molto, 

io non so fare niente. RIT. 

 

Io sono un tipo molto bello, 

io sono intelligente 

io sono molto furbo, 

io non sono niente. RIT. 

 

Dio ci ha dato tutto il pane 

per sfamare tanta gente, 

Dio ci ha dato tutto il pane 

anche se non abbiamo niente. 

 

 

51. LA VERA VITE  

 

Io son la vite, voi siete i tralci: 

restate in me, porterete frutto. 

Come il Padre ha amato me 

così io ho amato voi, 

restate nel mio amore, 

perché la gioia sia piena. 

 

Io son la vite, voi siete i tralci: 

restate in me, porterete frutto. 

 

Voi come tralci innestati in me 

vivete tutti nell'unità: 

unica in voi è la vita, 

unico in voi è l'amore. 

 

Io son la vite, voi siete i tralci: 

restate in me, porterete frutto. 

 

Il tralcio buono che porterà 

frutti d'amore vivendo in me 

il Padre mio lo poterà 

perché migliore sia il frutto. 

 

Io son la vite, voi siete i tralci: 

restate in me, porterete frutto. 
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52. COME MARIA 

 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita; 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere Signore 

abbandonati alla tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 

 

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.  

 

Accetta dalle nostre mani 

come un'offerta a Te gradita, 

i desideri di ogni cuore 

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere Signore 

accesi dalle tue parole 

per riportare in ogni uomo 

la fiamma viva del tuo Amore. RIT. 

 

 

53. SERVO PER AMORE 

 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 

le tue reti getterai. 

 

Rit.  Offri la vita tua 

come Maria 

ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 

 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai.  RIT. 

 

 

54. RESTA ACCANTO A ME  

 

Rit. Ora vado sulla mia strada 

con l’amore tuo che mi guida, 

o Signore ovunque io vada, 

resta accanto a me. 

Io ti prego, stammi vicino 

ogni passo del mio cammino 

ogni notte, ogni mattino 

resta accanto a me. 
 

Il tuo sguardo puro 

sia luce per me 

e la tua Parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso del mio andare 

solo in Te, 

nel tuo fedele amare il mio perché.   

RIT. 

 

Fa’ che chi mi guarda 

non veda che Te. 

Fa’ che chi mi ascolta 

non senta che Te 

e chi pensa a me, fa’ che nel cuore 

pensi a Te 

e trovi quell’amore 

che hai dato a me.   RIT. 
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55. SANTO (Bonfitto)   

 

Santo Santo Santo è il Signore , 

Dio dell’universo.  

I cieli e  la terra sono pieni della tua 

gloria 

 

Rit. Osanna  osanna osanna 

nell’alto dei cieli.  

Osanna osanna osanna nell’alto dei 

cieli. 

  

Benedetto colui che viene nel nome 

del Signore.  RIT. 

 

 

56.  PADRE NOSTRO 

 

Padre Nostro che sei nei cieli 

sia santificato  il nome tuo 

venga il tuo regno 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra  

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane , 

dacci il nostro pane quotidiano 

rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo  

ai nostri debitori. 

 

E non ci indurre in tentazione 

ma liberaci dal male. 

E non ci indurre in tentazione 

ma liberaci dal male. 

 

57. SALGA DA QUESTO 

ALTARE 

Rit. Salga da questo altare 

l'offerta a Te gradita: 

dona il pane di vita 

e il sangue salutare! 

Nel nome di Cristo uniti, 

il calice il pane t'offriamo: 

per i tuoi doni largiti 

Te Padre ringraziamo.  RIT. 

Noi siamo il divin frumento 

e i tralci dell'unica vite: 

dal tuo celeste alimento 

son l'anime nutrite.    RIT. 

 

58. HAI  DATO  UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi, Signore, 

germe vivente di bontà. 

Nel tuo Vangelo, o buon Pastore, 

sei stato guida e verità. 

Rit. Grazie diciamo a te, Gesù! 

Resta con noi, non ci lasciare 

sei vero amico solo tu! (2v.) 
 

Alla tua mensa accorsi siamo 

pieni di fede nel mister. 

O Trinità, noi t'invochiamo: 

Cristo sia pace al mondo inter.  RIT. 

 

 

59. HOPES OF PEACE  

 

Senti il cuore della tua città 

batte nella notte intorno a te, 

sembra un canzone muta che 

cerca un'alba di serenità. 

 

Rit.  Semina la pace e tu vedrai 

che la tua speranza rivivrà; 

spine tra le mani piangerai, 

ma un mondo nuovo nascerà. 

 

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 si avvererà.   RIT. 
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60. DAI  LA  MANO A TUO 

FRATELLO 

 

Rit. Dai la mano a tuo fratello, dai 

la mano.Dai la mano a tuo fratello, 

dai la mano. Dagli un caldo 

benvenuto, 

mostra a Lui volto sereno 

dai la mano a tuo fratello, dai la 

mano. 

 

Ci ha riunito per lodarlo, 

ed insieme ringraziarlo 

per i doni che darà 

a chi con fede li chiederà. RIT. 

E riuniti nel suo amore 

formeremo un solo cuore 

ed insieme nella gioia 

giungeremo alla sua gloria. RIT. 

 

 

61. PANE DEL CIELO 

 

Rit. Pane del cielo 

sei Tu, Gesù, 

via d'Amore: 

Tu ci fai come Te. 

 

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. 

 

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. 

 

 

No, la morte  non può  

farci paura: 

Tu sei rimasto con noi. 

E chi vive di Te 

vive per sempre. 

Sei Dio con noi, 

sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi.  RIT. 

 

 

62. SAMUEL 

 

Rit. Samuel Samuel Samuel  

Samuel 

 

La mia notte non finisce mai 

e la luce non si spegne quasi mai: 

non ti avevo conosciuto, 

ma sentivo la tua voce.  RIT. 

 

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. 

 

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. 

 

"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. 

 

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.  RIT. 
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63. ACQUA SOLE E VERITÀ' 

 

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 a me la verità. 

 

Rit. Ed ho capito, mio Signore 

che sei Tu la vera acqua, 

sei Tu il mio sole 

sei Tu la verità. 
 

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. 

 

Un cervo che cercava 

un sorso d'acqua 

nel giorno corse e ti trovò... 

Anch'io vò cercando nell'arsura 

sotto il sole... 

e trovo dentro me la verità.  RIT. 

 

 

64. E SONO  SOLO UN UOMO 

 

Io lo so Signore che vengo da 

lontano 

prima nel pensiero  

e poi nella tua mano 

io mi rendo conto  

che Tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti 

così. 

 

Padre di ogni uomo 

e non  ti ho visto mai. 

Spirito di vita e nacqui da una donna 

Figlio mio fratello  

e sono solo un uomo 

eppure io capisco 

che Tu sei Verità. 

 

E imparerò a guardare tutto il 

mondo con gli occhi trasparenti 

di un bambino e insegnerò a 

chiamarti Padre Nostro ad ogni 

figlio che diventa uomo.  

 

Io lo so Signore 

che Tu mi sei vicino 

luce alla mia mente 

guida al mio cammino 

mano che sorregge 

sguardo che perdona 

e non mi sembra vero 

che Tu esista così. 

 

Dove nasce amore 

Tu sei la sorgente. 

Dove c'è una croce 

Tu sei la speranza 

dove il tempo ha fine 

Tu sei 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. 
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65. SE PRENDO LE ALI  

 

Rit. Se prendo le ali dell’aurora 

per abitare ai confini del mare, 

anche là mi guida la tua mano, 

mi afferra il tuo amor. 

Se prendo le ali dell’aurora, 

dove andar lontano dal tuo Spirito, 

dove fuggire dalla tua presenza? 

Signore mio re. 

 

Nemmeno per te le tenebre sono 

oscure 

e la notte è chiara come il giorno, 

per te le tenebre sono luce, o mio 

Signor.            RIT. 

 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu sai quando siedo e mi alzo, 

tu penetri nei miei pensieri, o mio 

Signor. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi 

occhi 

e tutto era già scritto di me, 

i miei giorni eran fissati, o mio 

Signor. 

 

(Scrutami e conosci il mio cuore, 

prova tutti i miei pensieri 

e guidami sulla via della vita, o mio 

Signor.)            RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. 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 

perchè 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. 
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67. TE AL CENTRO DEL MIO 

CUORE 

 

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 è 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 attorno a Te in  

funzione di Te e poi  non importa il 

"come", il "dove" e il "se". 

 

Che Tu splenda sempre al centro del 

mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare 

Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo 

tu.  RIT. 

 

 

68. SYMBOLUM 80  

  

Oltre la memoria 

del tempo che 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. 

 

Quando le parole 

non bastano all'amore, 

quando il mio fratello 

domanda più del pane, 

quando l'illusione 

promette un mondo nuovo, 

anch'io rimango incerto 

nel mezzo del cammino... 

E Tu Figlio tanto amato 

verità dell'uomo, mio Signore, 

come la promessa 

di un perdono eterno 

libertà infinita sei per me.  RIT. 

 

Chiedo alla mia mente 

coraggio di cercare, 

chiedo alle mie mani 

la forza di donare, 

chiedo al cuore incerto 

passione per la vita 

e chiedo a te fratello 

di credere con me! 

E Tu forza della vita, 

spirito d'amore, dolce Iddio, 

grembo d'ogni cosa, 

tenerezza immensa, 

verità del mondo 

sei per me.    RIT. 
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69. BENEDICI IL SIGNORE 

 

Rit.  Benedici il  Signore, anima 

mia, quant'è in me benedica il suo 

nome; 

non dimenticherò tutti i suoi 

benefici, benedici il Signore, anima 

mia. 

 

Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte. 

Ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza.  RIT. 

 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele  

le sue grandi opere.    RIT. 

 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all'ira e grande nell'amor. 

Non conserva in eterno il suo sdegno 

e la sua ira 

verso i nostri peccati.   RIT. 

 

Come dista oriente da occidente  

allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere siam tutti 

noi plasmati, 

come l'erba i nostri giorni.  RIT. 

 

Benedite il Signore voi angeli 

voi tutti suoi ministri 

beneditelo voi tutte sue opere e 

domini 

benedicilo tu, anima mia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. SU ALI D’AQUILA 

 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra, 

di 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. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge. 

Poi ti coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai.  RIT. 

 

Non devi temere i terrori della notte, 

né freccia che vola di giorno. 

Mille cadranno al tuo fianco, 

ma nulla ti colpirà.  RIT. 

 

Perché  ai Suoi angeli 

ha dato un comando 

di preservarti in tutte le tue vie. 

Ti porteranno sulle loro mani, 

contro la pietra non inciamperai.  

 

Rit.  E ti rialzerò, ti solleverò 

su ali d'aquila, ti reggerò, 

sulla brezza dell'alba  

ti farò brillar come il sole, 

così nelle mie mani vivrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

71.  LODI ALL'ALTISSIMO 

 

Tu sei Santo Signore Dio, 

Tu sei forte, Tu sei grande, 

Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente, 

Tu Padre Santo, Re del cielo. 

 

Tu sei trino, uno Signore, 

Tu sei il bene, tutto il bene, 

Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, 

Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 

la sicurezza il gaudio la letizia, 

Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 

tu temperanza e ogni ricchezza. 

 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 

Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 

Tu carità, fede e speranza, 

Tu sei tutta la nostra dolcezza. 

 

Tu sei la vita eterno gaudio 

Signore grande Dio ammirabile, 

Onnipotente o Creatore 

o Salvatore di misericordia. 

 

  

72. SAN FRANCESCO  

 

O Signore fa' di me uno strumento, 

fa' di me uno strumento della tua 

pace, 

dov'è odio che io porti l'amore, 

dov'è offesa che io porti il perdono, 

dov'è dubbio che io porti la fede, 

dov'è discordia che io porti l'unione, 

dov'è errore che io porti verità, 

a chi dispera che io porti la speranza, 

dov'è errore che io porti verità, 

a chi dispera che io porti la speranza. 

 

O Maestro dammi Tu 

un cuore grande, 

che sia goccia di rugiada 

per il mondo, 

che sia voce di speranza, 

che sia un buon mattino 

per il giorno d'ogni uomo, 

e con gli ultimi del mondo 

sia il mio passo lieto, nella povertà, 

nella povertà. (2v.) 
 

O Signore fa' di me il tuo canto, 

fa' di me il tuo canto di pace, 

a chi è triste che io porti la gioia, a 

chi è nel buio che io porti la luce. 

E' donando che si ama la vita, 

è servendo che si vive con gioia, 

perdonando che si trova il perdono, è 

morendo che si vive in eterno,  

perdonando che si trova il perdono, è 

morendo che si vive in eterno.   RIT. 

 

 

73. COME TU MI VUOI 

 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà.  

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi Signore manda me e il 

tuo nome annuncerò. 

 

Rit.  Come Tu mi vuoi io sarò, dove 

Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a Te, 

per dar gloria al tuo nome mio re. 

Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu 

mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il tuo amore paura non 

ho, per sempre io sarò come Tu mi 

vuoi. 

 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di Te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò e 

strumento tuo sarò.  

RIT. 
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74. RE DI GLORIA 

 

Ho incontrato te, Gesù, 

e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene 

tutto il mio passato io lo affido a te, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Tutto in te riposa, la mia mente, 

il mio cuore, trovo pace in te Signor 

tu mi dai la gioia. 

Voglio stare insieme a te, 

non lasciarti mai, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 

Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato 

la vita per me, 

una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò. 

 

Tutto in te riposa, la mia mente, 

il mio cuore, trovo pace in te, 

Signor, tu mi dai la gioia vera. 

Voglio stare insieme a te, 

non lasciarti mai 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 

Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato 

la vita per me, 

una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò. 

 

io ti aspetto, mio Signor, 

io ti aspetto, mio Signor, 

io ti aspetto, mio Re!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. IL DISEGNO 

 

Nel mare del silenzio 

una voce si alzò, 

da una notte senza confini 

una luce brillò 

dove non c'era niente quel giorno. 

 

Rit. Avevi scritto già il mio  

nome lassù nel cielo, 

avevi scritto già la mia vita 

insieme a te, 

avevi scritto già di me. 

 

E quando la tua mente 

fece splendere le stelle, 

e quando le tue mani 

modellarono la terra 

dove non c'era niente quel giorno. 

RIT. 

 

E quando hai calcolato 

le profondità del cielo, 

e quando hai colorato 

ogni fiore della terra 

dove non c'era niente quel giorno. 

RIT. 

 

E quando hai disegnato 

le nubi e le montagne, 

e quando hai disegnato 

il cammino di ogni uomo 

l'avevi fatto anche per me.  

 

Se ieri non sapevo, 

oggi ho incontrato Te 

e la mia libertà 

il tuo disegno su di me, 

non cercherò più niente perché:     

Tu mi salverai. 
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76. SYMBOLUM 77 

 

Tu sei la mia vita altro io non ho 

Tu sei la mia strada, la mia verità, 

nella tua parola io camminerò 

finché avrò respiro fino a quando Tu 

vorrai 

non avrò paura sai se Tu sei con me, 

io ti prego resta con me. 

 

Credo in Te Signore nato da Maria. 

Figlio eterno e Santo, uomo come 

noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a 

noi 

una cosa sola con il Padre e con i 

tuoi 

fino a quando io lo so, Tu ritornerai 

per aprirci il regno di Dio. 

 

Tu sei la mia forza altro io non ho, 

Tu sei la mia pace la mia libertà, 

niente nella vita ci separerà, so che 

la tua mano forte non mi lascerà 

so che da ogni male Tu mi libererai, 

e nel tuo perdono  vivrò. 

 

Padre della vita noi crediamo in Te, 

Figlio Salvatore noi speriamo in Te, 

Spirito d'amore vieni in mezzo a noi, 

Tu da mille strade ci raduni in unità 

e per mille strade poi, dove Tu 

vorrai, 

noi saremo il seme di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. ALLELUIA CELTICO 

 

Alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia. 

 

Cantate al Signore con gioia: 

grandi prodigi ha compiuto. 

Cantatelo in tutta la terra! 

 

Agli occhi di tutte le genti 

mostra la sua grandezza, 

rivela la sua giustizia! 

 

Fedele è il Signore per sempre, 

buono e misericordioso: 

lodate il suo nome in eterno! 
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78. PANE DI VITA NUOVA 

 

Pane di vita nuova, 

vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo 

dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto 

di quell’albero di vita 

che Adamo non poté toccare, 

ora in Cristo a noi donato. 

 

 Rit. Pane della vita, 

 sangue di salvezza, 

 vero corpo, vera bevanda, 

 cibo di grazia per il mondo 

 

Sei l’agnello immolato 

nel cui sangue è la salvezza, 

memoriale della vera pasqua 

della nuova alleanza. 

Manna che nel deserto 

nutrì il popolo in cammino, 

sei sostegno e forza nella prova 

per la chiesa in mezzo al mondo. 

RIT. 

 

Vino che ci da gioia 

che riscalda il nostro cuore, 

sei per noi il prezioso frutto 

della vigna del Signore. 

Dalla vite ai tralci 

scorre la vitale linfa 

che  ci dona la vita divina, 

scorre il sangue dell’amore. 

RIT. 

 

Al banchetto ci inviti 

che per noi hai preparato, 

doni all’uomo la tua Sapienza, 

doni il verbo della vita. 

Segno d’amore eterno, 

pegno di sublimi nozze, 

comunione nell’unico corpo 

che in Cristo noi formiamo. 

RIT. 

 

79. IL PANE DEL CAMMINO 

 

Rit. Il tuo popolo in cammino 

cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il regno 

sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi, o Signore! 

 

E’ il tuo pane, Gesù, che ci da forza 

e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza.  

RIT. 

 

E’ 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. 

 

E’ 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. 

 

E’ 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. 

 

E’ 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. 
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80. SILENZIOSO DIO 

 

Io ti amo, silenzioso Dio, 

che ti nascondi dentro un po’ di pane 

come un bambino dentro la sua 

mamma 

oggi Tu entri nella vita mia. 

 

Rit. Pane di vita sei,  Cristo Gesù 

per noi e per l'eternità  la vita ci 

darai. (2v) 
 

Io ti adoro silenzioso Dio 

che mi hai creato con immenso 

amore 

e inviti l'uomo nella casa tua 

alla tua mensa nell'intimità. 

Tu sazi l'uomo con la vita tua 

un infinito dentro le creature 

e l'uomo sente e vede il volto vero di 

un Dio che vive nell'umanità.  RIT. 

  

     

81. INNI  E CANTI 

Inni e canti sciogliamo o fedeli 

al divino eucaristico Re, 

egli ascoso nei mistici veli 

cibo all'alma fedele si diè. 

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui 

prono 

o Signor dei potenti t'adora, 

per i miseri implora perdono, 

per i deboli implora pietà. 

Sotto i veli che il grano compose 

su quel trono raggiante di luce, 

il Signor dei signori si ascose 

per avere l'impero dei cuor.   RIT. 

 

 

 

 

82. ALLELUIA,  QUANDO 

SIAMO  QUI  RIUNITI 

 

Siamo qui riuniti nel nome del 

Signore per elevare insieme un canto 

nuovo a Lui, 

per fare risuonare la lode in questa 

Terra che come incenso sale verso il 

trono Suo. 

Danzeremo insieme in onore del 

Signore, a Lui faremo festa perché ci 

ha liberati. 

Egli ha cancellato la macchia del 

peccato, su gridiamo insieme il 

nostro grazie a Dio. 

 

Alleluia, cantiamo al Signore 

Alleluia, eccelso è il suo nome. 

Alleluia al Dio immortale 

siamo il suo popolo e Lui è il nostro 

Re! 

 

 

83. LODE A TE, O CRISTO 

(Frisina) 

 

Rit.  Lode a te, o Cristo  

re di eterna Gloria, 

lode e gloria a Te. 

 

Lode a Te o nostro Salvatore, 

lode a Te, Parola di salvezza. 

Tu sei luce sul nostro cammino, 

Tu sei la via, Tu sei la speranza. 

RIT.  
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84. ESCI DALLA TUA TERRA 

 

Rit.  Esci dalla tua terra e và 

dove ti mostrerò; 

esci dalla tua terra e và 

dove ti mostrerò. 

 

Abramo non andare, non partire, 

non lasciare la tua casa, 

cosa speri di trovare? 

La strada è sempre quella 

ma la gente è differente, ti è nemica 

dove speri di arrivar? 

Quello che lasci tu lo conosci, 

Il tuo Signore cosa ti dà? 

“Un popolo la terra e la promessa” 

parola di Jahvè.   RIT. 

 

La rete sulla spiaggia abbandonata 

l’han lasciata i pescatori, 

son partiti con Gesù. 

La folla che osannava se n’è andata, 

ma il silenzio una domanda  

sembra ai dodici portar 

quello che lasci tu lo conosci 

Il tuo Signore cosa ti dà? 

“Il centuplo quaggiù e l’eternità” 

parola di Gesù.   RIT. 

 

Partire non tutto certamente 

c’è chi parte e non dà niente 

cerca solo libertà. 

Partire con la fede nel Signore, 

con l’amore aperto a tutti 

può cambiar l’umanità. 

Quello che lasci tu lo conosci 

quello che porti vale di più 

“Andate e predicate il mio vangelo” 

parola di Gesù.   RIT. 

 

Esci dalla tua terra e và… 

…sempre con te sarò. 
 

 

 

85. CAMMINEREMO NELLA 

LIBERTÀ 

 

Camminando sui fiumi, 

sulle acque perenni, piedi freddi 

ed un cuore sempre pieno di amore, 

toccheremo il tuo cielo, 

immacolata dimora, dove tu 

ci attendevi dalla tua eternità. 

 

Rit. Cammineremo nella  

libertà per dare amore a questa  

umanità e se la notte ci  

sorprenderà il sole all'alba  

presto tornerà.(2v) 

 

Una casa ci doni, 

fuoco sotto le stelle, ed un cuor 

che batte nella vita dei fiori, 

e ti senti più uomo, 

veramente te stesso, l'infinito 

ti canta le canzoni del cuore. RIT. 

 

Tra la gente mi porta il sentiero 

che vivo a scoprire la vita 

che ciascuno ha con sé, 

nel profondo mi nasce la preghiera 

al mio Dio, ogni giorno 

la pace solo lui mi dà.   RIT. 
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86. ACQUA SIAMO NOI 

 

Acqua siamo noi 

dall'antica sorgente veniamo, 

fiumi siamo noi 

se i ruscelli si mettono insieme, 

mari siamo noi 

se i torrenti si danno la mano, 

vita nuova c'è 

se Gesù è in mezzo a noi. 

 

Rit. E allora diamoci la mano 

e tutti insieme camminiamo 

ed un oceano di pace nascerà. 

E l'egoismo cancelliamo 

un cuore limpido sentiamo, 

è Dio che bagna del suo amor 

l'umanità. 

 

Su nel cielo c'è 

Dio Padre che vive per l'uomo. 

Crea tutti noi 

e ci ama di amore infinito. 

Figli siamo noi 

e fratelli di Cristo Signore, 

vita nuova c'è 

quando Lui è in mezzo a noi. RIT. 

 

Nuova umanità 

oggi nasce da chi crede in Lui, 

nuovi siamo noi 

se l'amore è la legge di vita, 

figli siamo noi 

se non siamo divisi da niente, 

vita eterna c'è  

quando Lui è in mezzo  a noi. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. VIVERE LA VITA 

 

Vivere la vita  

con le gioie e coi dolori  

di ogni giorno, 

è quello che Dio  

vuole da te. 

Vivere la vita 

e inabissarti nell'amore  

è il tuo destino, 

è quello che Dio  vuole da te. 

Fare insieme agli altri  

la tua strada verso Lui, 

correre con i fratelli tuoi... 

Scoprirai allora  

il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita 

è l'avventura più  

stupenda dell'amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare 

ogni momento il paradiso 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perchè ritorni  

al mondo l'unità, 

perchè Dio sta nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora  

il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere perchè ritorni  

al mondo l'unità, 

perchè Dio sta nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai, 

una scia di luce lascerai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

88. ANDATE PER LE STRADE 

 

Rit. Andate per le strade  

in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici  

per far festa: 

c'è un posto per ciascuno 

alla mia mensa. 

 

Nel vostro cammino 

annunciate il Vangelo,  

dicendo: "E' vicino  

il Regno dei cieli". 

Guarite i malati,  

mondate i lebbrosi, 

rendete la vita  

a chi l'ha perduta.  RIT. 

 

Vi è stato donato  

con amore gratuito: 

ugualmente donate 

con gioia ed amore. 

Con voi non prendete 

né oro né argento. 

Perchè l'operaio  

ha diritto al suo cibo.  RIT. 

 

Entrando in una casa, 

donatele la pace. 

Se c'è chi vi rifiuta 

e non accoglie il dono, 

la pace torni a voi,  

e uscite dalla casa 

scuotendo la polvere  

dai vostri calzari.      RIT. 

 

Ecco, io vi mando, 

come agnelli in mezzo ai lupi: 

siate dunque avveduti 

come sono i serpenti, 

ma liberi e chiari  

come le colombe: 

dovrete sopportare 

prigioni e tribunali.   RIT. 

 

 

Nessuno è più grande 

del proprio maestro: 

nè il servo è più importante 

del suo padrone. 

Se hanno odiato me, 

odieranno anche voi. 

Ma voi non temete: 

io non vi lascio soli!   RIT. 

 

 

89. TI RINGRAZIO, O MIO 

SIGNORE 

 

Ti ringrazio, o mio Signore 

per le cose che sono nel mondo, 

per la vita, che Tu ci hai donato, 

per l'amore che Tu nutri per me. 

 

Rit. Alleluia, o mio Signore, 

Alleluia, o Dio del ciel, 

Alleluia, o mio Signore, 

Alleluia, o Dio del ciel. 

 

Quando il cielo si tinge d'azzurro 

io Ti penso, e Tu sei con me. 

Non lasciarmi cadere nel buio 

nelle tenebre che la vita ci dà.  RIT. 

 

Come il pane che abbiamo spezzato 

era sparso in grano sui colli 

così riunisci noi sparsi nel mondo 

in un corpo che sia solo per te.  RIT. 
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90. RESTA QUI CON NOI 

 

Le ombre si distendono 

scende ormai la sera 

e s'allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre,  

perchè 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. 

 

S'allarga verso il mare 

il tuo cerchio d'onda 

che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, 

alla porte dell'amore vero. 

Come una fiamma 

che dove passa brucia  

così il tuo amore 

tutto il mondo invaderà.  RIT. 

 

Davanti a noi l'umanità 

lotta, soffre e spera 

come una terra che nell'arsura 

chiede l'acqua da un cielo senza 

nuvole, 

ma che sempre le può dare vita. 

Con te saremo 

sorgente d'acqua pura 

con te fra noi 

il deserto fiorirà.     RIT. 

 

 

 

 

 

91. CAMMINERÒ 

 

Rit. Camminerò, camminerò 

sulla tua strada, Signor. 

Dammi la mano, voglio restare per 

sempre insieme a te. 

 

Quando ero solo,  

solo e stanco del mondo, 

quando non c'era l'Amor, 

tante persone vidi intorno a me; 

sentivo cantare così.      RIT. 

 

Io non capivo, ma rimasi a sentire 

quando il Signor mi parlò: 

lui mi chiamava, chiamava anche me 

e la mia risposta s'alzò.   RIT. 

 

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. 

 

A volte son triste, 

ma mi guardo intorno, 

scopro il mondo e l'amor; 

son questi doni che lui fa a me, 

felice ritorno a cantar.    RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

92. VIENI CON ME 

 

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 m'hai detto così: 

 

Rit. " Vieni con me, ti darò da  

fare ogni giorno il mondo,  

ma se tu lo vuoi". 

 

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. 

 

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. 

 

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.    

       

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. 

93. VIENI E SEGUIMI 

 

Lascia che il mondo vada 

per la sua strada. 

Lascia che l'uomo ritorni 

alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli 

la sua fortuna. 

Ma tu, tu vieni e seguimi, 

tu, vieni e seguimi. 

Lascia che la barca in mare 

spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto 

chi segue il cuore. 

 

Lascia che dall'albero cadano 

i frutti maturi. 

Ma tu, tu vieni e seguimi, 

tu, vieni e seguimi. 

 

E sarai luce per gli uomini 

e sarai sale della terra 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. (bis) 

 

E per questa strada, va’, va’ 

E non voltarti indietro, va’, 

e non voltarti indietro. 
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94. QUANDO BUSSERÒ 

Quando busserò alla Tua Porta, 

avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi, 

avrò mani bianche e pure… 

Avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi 

avrò mani bianche e pure, 

o mio Signore! 

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! 

Quando busserò alla Tua Porta, 

avrò amato tanta gente 

avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare… 

Avrò amato tanta gente, 

avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare, 

o mio Signore! 

 

95. LODE A TE, O CRISTO – Gen 

Verde  

 

Lode a te, o Cristo, 

Re di eterna gloria. (2v) 

 

Signore, tu sei veramente il 

Salvatore del mondo, 

dammi dell’acqua viva perché non 

abbia più sete. 

 

Lode a te, o Cristo… 

 

Chi beve di quest’acqua avrà di 

nuovo sete, 

ma chi beve dell’acqua che io gli 

darò 

non avrà mai più sete. 

 

Lode a te, o Cristo… 

 

 

96. IL CIECO DI SÌLOE 

 

Rit. Io ci vedo, vedo il mondo, 

quanto l’ho sognato! 

Vedo il cielo, il grano biondo, vedo i 

fiori e il prato. 

Vedo i volti della gente che mi passa 

accanto. 

Non gli avevo dato niente, lui mi ha 

dato tanto. 

 

M’ha detto solamente di bagnarmi 

alla fontana 

e ha messo un pò di fango sul mio 

viso. 

Ad ogni passo mi sembrava più 

lontano, 

ma nella mente avevo il Paradiso. 

Ho teso le mie mani e l’acqua mi ha 

lavato 

è stato proprio allora che ho gridato.                

RIT. 

 

La prima cosa che ho veduto è stata 

quella luce, 

che prepotente è entrata nei miei 

occhi; 

le immagini hanno preso il posto di 

rumori e suoni 

e dopo sono caduto sui ginocchi. 

Quell’uomo mi ha sorriso e poi si è 

allontanato, 

sia gloria a Lui perché m’ha liberato.               

RIT. 
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97. PADRE HO PECCATO.  

      (FRISINA) 

 

Rit. Padre, ho peccato contro il 

cielo e contro di Te, 

non sono degno d’essere tuo figlio. 

Padre pietà, pietà di me. 

 

Lo vide il padre quando era ancora 

lontano, 

lo vide ed il suo cuore fremette, 

allora gli corse incontro, 

gli si gettò al collo e lo baciò. RIT. 

 

Ma il padre disse ai servi: Portatemi 

presto, 

portate qui il vestito più bello, 

mettetegli al dito l’anello, 

portate qui calzari per lui. RIT. 

 

Preparate presto il vitello più grande, 

mangiamo e facciamogli festa, 

mio figlio era morto ed ora vive, 

era perduto ed ora egli è qui. RIT. 

  

 

 

98. TU SOLE VIVO  

Rit. Tu sole vivo per me sei Signore, 

vita e calore diffondi nel cuor. 

Tu nel cammino risplendi, mio Sole! 

Luce ai miei passi, ti voglio, Signor. 

RIT. 

La Tua parola mi svegli al mattino, 

e mi richiami, alla sera, con Te.   

RIT. 

Sulla mia casa t'innalza, mio Sole! 

Splenda d'amore, di luce per Te!  

RIT. 

 

 

 

99. GRANDI COSE 

 

Rit. Grandi cose ha fatto il  

Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le 

rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi, ci ha riportati liberi alla nostra 

terra. 

Ed ora possiamo cantare,  

possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla 

polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo  

un seme di felicità.    RIT. 
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100. DONNA MARIA 

 

Donna vestita di sole 

Donna vestita di colori 

Donna sei madre nel dolore 

Donna sei madre nell'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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

101. GIOVANE DONNA 

 

Giovane donna, attesa dall'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. 

 

Dio t'ha prescelta 

qual Madre piena di bellezza 

e il suo amore t'avvolgerà 

nella sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra, 

Tu sarai Madre di un uomo nuovo.        

RIT. 

 

Ecco l'ancella 

che vive della tua Parola 

libero il cuore 

perché l'amore trovi casa. 

Ora l'attesa è densa di preghiera, 

e l'uomo nuovo è qui, 

in mezzo a noi.  RIT. 

 

 

102. MADRE IO VORREI 

 

Io vorrei tanto parlare con te 

di quel Figlio che amavi. 

io vorrei tanto ascoltare da te 

quello che pensavi: quando hai udito 

che tu non saresti più stata tua 

e questo Figlio che non aspettavi 

non era per te. 

 

Rit.  Ave Maria. (5v) 

 

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. 

 

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. 
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103. DELL’AURORA 

 

Dell’aurora tu sorgi più bella, 

coi tuoi raggi, a far lieta la terra 

e, fra gli astri che il cielo rinserra, 

non vi è stella più bella di te. 

 

Rit. Bella tu sei qual sole 

bianca come la luna, 

e le stelle più belle 

non sono belle al par  di Te! 

 

Gli occhi tuoi sono più belli del mare 

la tua fronte ha il colore del giglio 

le tue gote, baciate, dal figlio, 

son due rose, e le labbra son fior. 

 

 

104. Maria tu che hai atteso nel 

silenzio 

 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 

la tua parola per noi 

 

Rit. Aiutaci ad accogliere 

il Figlio Tuo che ora vive in noi. 

 

Maria, tu che sei stata così docile 

davanti al tuo Signor  RIT. 

 

Maria, tu che hai portato dolcemente 

l'immenso dono d'amor    RIT. 

 

Maria, madre umilmente  

tu hai sofferto del suo ingiusto dolor                  

RIT. 

 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor    RIT. 

 

 

105. SANTA MARIA DEL 

CAMMINO 

 

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. 

 

Quando qualcuno ti dice: 

"Nulla mai cambierà", 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità!    RIT. 

 

Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te.    RIT. 

 

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà.    RIT. 

 

106.  INNO AL SACRO CUORE 

DI GESÙ 

Gesù dolcissimo finisce il giorno, 

dovrò sospendere il mio lavor, 

ma pria che il corpo vada a riposo 
io vengo a dirti col labbro e il cuor: 

Rit. Felice notte,  Gesù mio amore 

Arrivederci, domani ancor. (2v) 

Ah! Se potessi qui riposare,  

all’ombra arcana del Santo Altar, 

ove le notti si solitario per amor mio, 

 Tu vuoi restar.         RIT. 

 

Ma la tua voce dolce mi chiama, 

ed a dormire io devo andar, 

ma Tu intanto mi benedici  

e ancor dormendo ti voglio amor   
RIT. 
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107. PASSA QUESTO MONDO  

Noi annunciamo la parola eterna: 

Dio è Amore. 

Questa è la voce 

che ha varcato i tempi: Dio è carità. 

 

Rit. Passa questo mondo, 

passano i secoli, 

solo chi ama non passerà mai. 
 

Dio è luce e in Lui non c'è la notte: 

Dio è Amore. 

Noi camminiamo lungo il suo 

sentiero: 

Dio è carità.     RIT. 

 

Noi ci amiamo perché Lui ci ama: 

Dio è amore. 

Egli per primo diede a noi la vita: 

Dio è carità.    RIT. 

Giovani forti, avete vinto il male: 

Dio è amore. 

In voi dimora la parola eterna: 

Dio è carità.    RIT. 

 

108. ADORIAMO IL 

SACRAMENTO  

1.Adoriamo il Sacramento 

che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento 

la parola di Gesù. 

 

2. Gloria al Padre onnipotente, 

gloria al Figlio Redentor, 

lode grande, sommo onore 

all’eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore 

alla santa Trinità. Amen. 

 

109. MAGNIFICAT 

 

Dio ha fatto in me cose grandi. 

Lui che guarda l'umile servo 

e disperde i superbi 

nell'orgoglio del cuore. 

 

Rit. L'anima mia esulta in Dio 

mio Salvatore. (bis) 

La sua salvezza canterò. 

 

Lui, Onnipotente e santo. 

Lui abbatte i grandi dai troni 

e solleva dal fango 

il suo umile servo.       RIT. 

 

Lui, misericordia infinita, 

Lui che rende povero il ricco 

e ricolma di beni 

chi si affida al suo amore. RIT. 

 

Lui, amore sempre fedele., 

Lui guida il suo servo Israele 

e ricorda il suo patto 

stabilito per sempre.       RIT. 
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110. MADONNA NERA 

 

C'è una terra silenziosa 

dove ognuno vuol tornare 

una terra un dolce volto 

con due segni di violenza: 

sguardo intenso e premuroso 

che ti chiede di affidare 

la tua vita e il tuo mondo 

in mano a Lei. 

 

Rit.  Madonna, Madonna nera 

è dolce essere tuo figlio. 

Oh lascia, Madonna nera 

ch'io viva vicino a te. 

 

Lei ti calma e rasserena, 

Lei ti libera dal male, 

perché ha sempre un cuore grande 

per ciascuno dei suoi figli; 

Lei t'illumina il cammino 

se le offri un po' d'amore, 

se ogni giorno parlerai a Lei così:                 

RIT. 

 

 

111. BEATITUDINI  

 (FRISINA) 

 

Beati, beati i poveri, 

perché di essi è il Regno. 

Beati, beati gli afflitti, 

perché saran consolati. 

 

Chi vuole seguir la mia strada 

rinneghi se stesso e mi segua, 

accolga ogni giorno la croce 

che salva e redime ogni uomo. 

 

Beati, beati i miti, 

erediteranno la terra. 

Beato chi ha fame della giustizia, 

perché sarà certo saziato. 

 

Il grido del povero sale 

al Padre che vede ogni cosa: 

il suo orecchio ascolta, 

ricorda il dolore del misero. 

 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno il perdono. 

Beato ogni uomo dal cuore puro, 

perché vedrà il suo Signore. 

 

Beato chi porta la pace, 

sarà vero figlio di Dio. 

Vi lascio la pace del cuore, 

che dona una luce di gioia. 

 

Beati i perseguitati 

a causa della mia giustizia. 

Gioisca, esulti chi spera in me, 

perché grande è la vostra gioia.  

 

 

112. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 

 

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.(2 v) 
 

Andrò a vederla un dì! 

E’ il grido di speranza 

che infondemi costanza  

nel viaggio e fra il dolor. RIT. 

 

Andrò a vederla un dì! 

Andrò a levar miei canti 

cogli angeli e coi santi  

per corteggiarla ognor. RIT. 
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113. NOME DOLCISSIMO 

 

Nome dolcissimo, nome d'amore, 

tu sei rifugio al peccatore. 

 

Tra i cori angelici sei l'armonia: 

Ave, Maria! Ave, Maria! (2v) 

 

Del tuo popolo tu sei l'onore 

poiché sei Madre del Salvatore. 

 

Tra i cori angelici sei l'armonia 

Ave, Maria! Ave, Maria! (2v) 

 

T’invoca l’esule, il pellegrino,  

e tu, o Madre, guidi il cammino. 

 

Ovunque eccheggia la melodia: 

Ave, Maria! Ave, Maria! (2v) 

 

Dal ciel benigna guarda a noi, 

materna mostrati ai figli tuoi. 

 

Ascolta, o Vergine, la prece pia. 

Ave, Maria! Ave, Maria! (2v) 

 

In questa misera valle infelice 

tutti t'invocano, Ausiliatrice. 

 

Tra i cori angelici sei l'armonia 

Ave, Maria! Ave, Maria! (2v) 

 

Soave al core è il tuo sorriso, 

o Santa Vergine del paradiso. 

 

Tra i cori angelici sei l'armonia 

Ave, Maria! Ave, Maria! (2v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. CERCO LA TUA VOCE 

 

Dove sei 

perché non rispondi? 

Vieni qui 

dove ti nascondi? 

Ho bisogno della tua presenza 

è l’anima che cerca Te. 

 

Spirito  

che dai vita al mondo 

cuore che  

batte dal 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. 

 

Rialzami 

e cura le ferite, 

riempimi 

queste mani vuote. 

Sono così spesso senza mèta 

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. 
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115. LO SPIRITO DEL 

SIGNORE 

 

Rit. Lo spirito del Signore è su  

di me, lo Spirito del Signore  

mi ha consacrato, 

lo Spirito del Signore mi ha  

inviato a portare il lieto annuncio ai 

poveri. 

 

A fasciare le piaghe 

dei cuori spezzati, 

a proclamare la libertà degli schiavi, 

a promulgare l'anno 

di grazia del Signore, 

e per consolare tutti gli afflitti 

dando loro una corona, 

olio di gioia, canto di lode 

invece di lutto e di dolore.  RIT. 

 

Essi si chiameranno 

querce di giustizia, 

la piantagione gradita al Signore, 

segno per tutti della sua gloria. 

E ricostruiranno le vecchie rovine, 

rialzeranno gli antichi ruderi, 

restaureranno città desolate e 

devastate da più generazioni. RIT. 

 

Ed essi saranno chiamati 

sacerdoti del Signore, 

saranno detti ministri del nostro Dio, 

e dalle nazioni saranno serviti. 

Ed essi godranno le loro ricchezze, 

trarranno vanto dai loro beni. 

Avranno gloria e non vergogna, 

grida di gioia e non di oppressione.           

RIT. 

 

Poiché io sono il Signore 

che ama la giustizia, 

darò loro fedelmente 

il giusto salario, 

concluderò con loro un’alleanza. 

E saranno famosi tra tutti i popoli 

la loro stirpe tra le nazioni. 

Chi li vedrà ne avrà stima, 

perché sono benedetti da Dio. RIT. 

 

 

116. VI DARÒ UN CUORE 

NUOVO 

 

Rit. Vi darò un cuore nuovo 

metterò dentro di voi uno Spirito 

nuovo. 

 

Vi prenderò tra le genti, vi radunerò 

da ogni terra 

e vi condurrò sul vostro suolo. RIT. 

 

Vi aspergerò con acqua pura e vi 

purificherò 

e voi sarete purificati.   RIT. 

 

Io vi libererò da tutti i vostri peccati, 

da tutti i vostri idoli.   RIT. 

 

Porrò il mio spirito dentro di voi 

voi sarete il mio popolo e io sarò il 

vostro Dio.    RIT. 
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117. 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. 

 

Noi ti invochiamo Spirito di Cristo, 

vieni Tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, 

fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. RIT. 

 

Vieni, o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita, 

vieni, o Spirito e soffia su di noi, 

perché anche noi riviviamo. RIT 

 

Insegnaci a sperare, 

insegnaci ad amare 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare,  

insegnaci la via 

insegnaci Tu l'unità.    RIT. 

 

 

118. FRATELLO SOLE E 

SORELLA LUNA 

 

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. 

 

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. 

 

Sia laudato nostro Signore 

che ha creato l'universo intero. 

Sia laudato nostro Signore, 

noi tutti siamo sue creature: 

dono di Lui, del suo immenso amor 

beato chi lo serve in umiltà 

 

119. FRANCESCO VAI 

 

Quello che io vivo non mi basta più 

tutto quel che avevo non mi serve 

più: 

io cercherò quello che davvero vale 

e non più il servo, ma il padrone 

servirò.  

 

Rit. Francesco vai, ripara la mia 

casa! 

Francesco vai, non vedi che è in  

rovina? 

E non temere: Io sarò con te  

dovunque andrai 

Francesco vai!  (2 v) 

 

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, 

o Dio 

dal fondo della notte ho alzato il 

grido mio 

e griderò, finché non avrò risposta 

per conoscere la tua volontà. RIT. 

 

Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 

Tutto quel che avevo l'ho donato a 

Te. 

Ti seguirò nella gioia e nel dolore, 

e della vita mia una lode a Te farò.        

RIT. 

 

Quello che cercavo l’ho trovato qui, 

ora ho riscoperto nel mio dirti si 

la libertà, di essere figlio tuo, 

fratello e sposo di Madonna Povertà.               

RIT. 
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120. LAUDATO SII O MIO 

SIGNORE 

 

Rit. Laudato sii, o mi Signore, 

laudato sii, o mi Signore, 

laudato sii, o mi Signore, 

laudato sii, o mi Signore. 

 

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. 

 

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. 

 

Perchè il senso della vita 

è cantare e lodarti 

e perchè la nostra vita 

sia sempre una canzone. RIT. 

 

E per quelli che ora piangono 

e per quelli che ora soffrono 

e per quelli che ora nascono 

e per quelli che ora muoiono. RIT. 

 

E per quelli che camminano, 

e per quelli che ti lodano, 

e per quelli che ti aspettano, 

e per quelli che ora cantano. RIT. 

 

121. TANTUM  ERGO 

Tantum ergo Sacraméntum  

venerémur cérnui:  

et antícuum documéntum  

novo cedat rítui:  

praestet fides suppleméntum  

sénsuum deféctui. 

 Genitóri, Genitóque  

laus et jubilátio,  

salus, hónor, virtus quoque  

sit et benedíctio:  

procedénti ad utróque  

cómpar sit laudátio.  

Amen 

 

122. DAVANTI AL RE 

 

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme 

per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di Lui eleviamo insieme 

canti di gloria al nostro Re dei Re. 

 

123. IMMACOLATA VERGINE 

BELLA 

Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita Tu sei la stella. 

Fra le tempeste, Tu guida il cuore 

di chi ti chiama madre d'amore. 
      

Siam peccatori, ma figli tuoi: 

Immacolata prega per noi. (bis) 
 

Tu, che nel cielo siedi Regina, 

a noi lo sguardo pietoso inchina; 

per l’uomo Dio che stringi al petto 

deh, non privarci del tuo affetto. 

 
 

124. NIENTE TI TURBI 

 

Niente ti turbi, niente ti spaventi: 

chi ha Dio niente gli manca. 

Niente ti turbi, niente ti spaventi: 

solo Dio basta. 
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125. PADRE MIO 

 

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. 

 

Fra le tue mani depongo la mia 

anima con tutto l'amore del mio 

cuore, mio Dio la dono a Te, 

perchè ti amo immensamente. 

Si, ho bisogno di donarmi a Te, 

senza misura affidarmi alle tue mani, 

perchè sei il Padre mio, 

perchè sei il Padre mio.   RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126. MARIA, QUANTO SEI 

BELLA 

O Maria,quanto sei bella, 

sei la gioia e sei l'amore, 

m'hai rapito questo cuore, 

notte e giorno  penso a Te. 

 

Rit. Evviva Maria,Maria evviva. 

Evviva Maria e chi la creo'. 

 

Quando il sole già lucente, 

le colline e il mondo indora, 

quando a sera si scolora, 

ti saluta il mio pensier.    RIT. 

 

127. FERMARONO I CIELI 

 

Fermarono i cieli la loro armonia, 

cantando  Maria la nanna a Gesù. 

Con voce divina la Vergine bella più 

vaga che stella diceva così.   

 

Rit. Dormi dormi, fai la ninna 

nanna Gesù.(2 v.) 

 

Venivano lieti nel buio i pastori 

portando nei cuori i doni a Gesù. 

La Madre, la luce..…li avvinse il 

mistero 

con cuore sincero cantavan così.  

RIT. 

 

Venite o fedeli, il Bimbo c’invita ci 

porta la Vita, la Gioia, e l’Amor. 
Insieme ai pastori mettiamoci in via 

uniti a Maria cantiamo così: 

RIT. 
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128. DIO S’È FATTO COME NOI 

 

Dio s’è fatto come noi, 

per farci come Lui. 

 

Vieni Gesù resta con noi !  

Resta con noi! 

 

Vieni dal grembo di una donna, 

la Vergine Maria.  

 

Tutta la storia lo aspettava 

il nostro Salvatore. 

 

Egli era un uomo come noi 

e ci ha chiamato amici. 

 

Egli ci ha dato la sua vita 

insieme a questo pane. 

 

Noi che mangiamo questo pane 

saremo tutti amici. 

 

Noi che crediamo nel suo amore 

vedremo la sua gloria. 

 

Vieni, Signore, in mezzo a noi 

resta con noi per sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129. TI SALUTIAMO O 

VERGINE 

Ti salutiamo o Vergine, 

o Madre tutta pura 

nessuna creatura 

è bella come Te. 

Prega per noi Maria 

prega pei figli tuoi 

Madre che tutto puoi 

abbi di noi pietà, 

abbi di noi pietà. 

Di stelle risplendenti 

in ciel sei coronata 

Tu sei l'Immacolata 

e Madre di Gesù. 

Prega per noi Maria... 

Vorrei salire in cielo 

godere il Tuo bel viso 

Madre del Paradiso, 

e Madre di Gesù. 

 

130. IN NOTTE PLACIDA 

 

In notte placida per muto sentier, 

dai campi de’ cieli discese l’amor 

all’alme fedeli il Redentor. 

Nell’aura è un palpito d’un grande 

mister: 

del nuovo Israele è nato il Signor 

il fiore più bello da tutti i fior. 

 

Cantate, o popoli gloria 

all’Altissimo! 

Cantate, o popoli gloria 

al Signor! 

 

In notte placida……. 
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131. ASTRO DEL CIEL 

 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar, 

tu che  angeliche voci annunziar, 

luce dona alle menti, 

pace infondi ne’ cuor! 

 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite Agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor, 

tu virgineo, mistico fior, 

luce dona alle menti, 

pace infondi ne’ cuor! 

 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l’error, 

tu sol nato a parlare d’amore, 

Luce dona alle menti, 

pace infondi ne’ cuor! 

 

 

132. TU SCENDI DALLE 

STELLE 

 

Tu scendi dalle stelle 

o Re del cielo 

e vieni in una grotta,  

al freddo e al gelo.  (bis) 

  

O Bambino, mio divino 

io ti vedo qui a tremar, 

o Dio beato! 

Ah quanto ti costò l’avermi amato.  

(bis) 

 

A Te che sei del mondo 

il Creatore 

mancano panni e fuoco 

o mio Signore. (bis) 

 

Caro eletto, pargoletto 

quanto questa povertà 

più m’innamora  

giacchè ti fece amor 

povero ancora. (bis) 

 

 

133. BIANCO NATALE 

 

Tu, neve, scendi, ancor lenta 

per far felici i nostri cuor. 

E’ Natale, spunta la gioia, 

santo l’amor che sa conquistar!… 

 

Tu dici nel cader neve: 

“Il Cielo devi ringraziar. 

Alza gli occhi, guarda lassù. 

E’ Natale, non si soffre più”. 

 

E viene giù dal ciel lento 

un canto che consola il cuor 

che ti dice “spera anche tu”  

è Natale non si piange più. 

 

134. AL TUO SANTO ALTAR 

Rit. Al tuo santo altar 

m'appresto, o Signor, 

mia gioia e mio amor. 

O Signore che scruti il mio cuor, 

dal maligno mi salvi il tuo amor. 

RIT. 

Tu sei forza, sei vita immortal. 

Perché triste cammino tra il mal? 

RIT. 

Mi risplenda la luce del ver 

e mi guidi sul retto sentier.  RIT. 

Mia speranza e salvezza sei tu; 

ch'io ti lodi in eterno, o Gesù.  RIT. 

 

 

 



55 

 

135. BEATI QUELLI CHE 

ASCOLTANO  

Rit. Beati quelli che ascoltano la 

Parola di Dio e la vivono ogni 

giorno. 

La tua Parola ha creato l'universo, 

tutta la terra ci parla di te Signore.  

RIT. 

 

La tua Parola si è fatta uno di noi, 

mostraci il tuo volto, Signore.          

RIT. 

 

 Tu sei il Cristo, la Parola di Dio 

vivente, 

che oggi parla al mondo con la 

Chiesa.  RIT. 

 

 Parlaci della tua verità, Signore: 

ci renderemo testimoni del tuo 

insegnamento.  RIT. 

 

136. OSANNA AL FIGLIO DI 

DAVID 

 

Rit. Osanna al Figlio di David, 

Osanna al Redentor! 

 

Apriteli, o porte eterne: 

avanzi il Re della gloria. 

Adorin cielo e terra 

l’eterno suo Poter.  RIT  

 

O monti, stillate dolcezza: 

il Re d’amor s’avvicina; 

si dona pane vivo  

ed offre pace al cuor. RIT. 

 

O Vergine, presso l’Altissimo 

Trovasti grazia e onor: 

soccorri i tuoi figliuoli 

donando il Salvator. RIT 

 

Verrai un giorno Giudice, 

o mite e buon Gesù, 

rimetti i nostri falli  

nel tempo del perdon.  RIT 

 

Onore, lode e gloria 

Al padre e al Figlio 

Ed allo Spirito Santo 

Nei secoli sarà.   RIT. 

 

 

137. ALZATI E RISPLENDI 

 

Rit. Gerusalem, Gerusalem 

spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem 

canta e danza al tuo Signor.. 

 

Alzati e risplendi ecco la tua luce, è 

su te la gloria del Signor. (2v) 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, 

che il tuo cuore palpiti di allegria. 

Ecco i tuoi figli che vengono a Te, le 

tue figlie danzano di gioia.     RIT. 

 

Marceranno i popoli alla tua luce, ed 

i re vedranno il tuo splendor. (2v) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno, 

tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba, e Kedar, 

per lodare il nome del Signor.     

RIT. 

 

Figli di stranieri 

costruiranno le tue mura, 

ed i loro re verranno a te. (2v) 

Io farò di te una fonte di gioia, 

tu sarai chiamata: "Città del 

Signore". 

Il dolore ed il lutto finiranno, 

sarai la mia gioia tra le genti. RIT. 
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138. E' GIUNTA L'ORA 

 

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. 

 

Erano tuoi, li hai dati a me; 

ed ora sanno che torno a Te; 

hanno creduto: conservali Tu 

nel tuo amore, nell'unità. 

 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi, 

la tua parola è verità. 

E il loro cuore sia pieno di gioia: 

la gioia vera viene da Te. 

 

Io sono in loro e Tu in me: 

che siam perfetti nell'unità; 

e il mondo creda 

che Tu mi hai mandato, 

li hai amati come ami me. 

 

 

139. TI SALUTO, O CROCE 

SANTA 

 

Ti saluto, o croce santa, 

che portasti il Redentor: 

gloria, lode, onor ti canta 

ogni lingua ed ogni cuor. 

 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 

sua vittoria e segno d’amor:  

il suo sangue innocente fu visto  

come fiamma sgorgare dal cuor. 

 

Tu nascesti fra braccia amorose 

d’una Vergine Madre, o Gesù, 

Tu moristi fra braccia pietose 

d’una croce che data ti fu. 

 

O Agnello divino, immolato 

sulla croce crudele, pietà! 

Tu, che togli dal mondo il peccato, 

salva l’uomo che pace non ha. 

140. GIOIA CHE INVADE 

L’ANIMA 

 

Gioia che invade l'anima e canta, 

gioia di avere te. 

Risurrezione e vita infinita, 

vita dell'unità. 

La porteremo al mondo che attende, 

la porteremo là 

dove si sta spegnendo la vita, 

vita s'accenderà. 

 

Perché la tua casa è ancora più 

grande, grande come sai Tu, 

grande come la terra  

nell'universo che vive in Te. 

Continueremo il canto delle tue lodi, 

noi con la nostra vita, con Te. 

 

Ed ora via! A portare l'amore nel 

mondo, carità nelle case, nei campi, 

nella città. 

Liberi, a portare l'amore nel mondo, 

verità nelle scuole, in ufficio, dove 

sarà. 

E sarà vita nuova. 

Fuori il mondo chiama 

anche noi con il canto delle tue lodi, 

nella vita con Te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

141. RESURREZIONE 

 

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. 

 

Vederti risorto, vederti Signore il  

cuore sta per impazzire. 

Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi, 

e adesso ti avremo per sempre, 

e adesso ti avremo per sempre. 

 

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.  

 

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 e hai salvato 

tutti noi, uomini con Te. 

(2 volte) 

 

 

142. T’ADORIAM, OSTIA 

DIVINA 

 

T’adoriam, Ostia divina, 

T’adoriam, Ostia d’amor! 

Tu degli angeli il sospiro, 

tu dell’uomo sei l’onor. 

 

T’adoriam Ostia divina, 

T’adoriam Ostia d’amor! 

 

Tu dei forti la dolcezza, 

tu dei deboli il vigor. 

Tu salute dei viventi,  

tu speranza di chi muor. 

T’adoriam Ostia divina… 

 

Ti conosca il mondo e t’ami 

Tu la gioia d’ogni cuor. 

Ave, o Dio nascosto e grande, 

Tu dei secoli il Signor. 

T’adoriam Ostia divina… 

 

 

143. MIRA IL TUO POPOLO 

 

Mira il tuo popolo o bella Signora, 

che pien di giubilo oggi ti onora 

anch’io festevole corro ai tuoi piè: 

 

Rit. O Santa Vergine, prega per me. 

(2v) 

 

Il pietosissimo Tuo dolce Cuore. 

Egli è rifugio al peccatore. 

Tesori e grazie racchiude in sé: 

 

In questa misera valle infelice, 

tutti t’invocano Soccorritrice: 

questo bel titolo conviene a te: 

 

Del vasto oceano propizia stella 

Ti veggo splendere sempre più bella. 

Al porto guidami per tua mercè: 

 

Pietosa mostrati con l’alma mia, 

Madre dè miseri Santa Maria, 

Madre più tenera di te non v’è: 
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144. CIELI E TERRA NUOVA 

Rit. Cieli e terra nuova il Signor 

darà,in cui la giustizia sempre 

abiterà. 
 

Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà; 

il tuo giudizio finale sarà la carità.  

RIT. 

 

Vinta sarà la morte, in Cristo 

risorgerem; 

e nella gloria di Dio per sempre noi 

vivrem. RIT. 

Il suo è regno di vita, di amore, di 

verità, di pace, di giustizia, di gloria 

e santità.  RIT. 

 

145. SIGNORE  SEI  VENUTO 

Signore, sei venuto fratello in mezzo 

a noi. 

Signore, hai portato amore e libertà. 

Signore, sei vissuto nella povertà: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 

Rit. Alleluja, alleluja, alleluja, 

alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Signore, sei venuto fratello nel 

dolore. 

Signore, hai parlato del regno 

dell'amore. 

Signore, hai donato la tua vita a noi: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 

Signore, sei risorto e resti in mezzo a 

noi. 

Signore, ci hai chiamati e resi amici 

tuoi. 

Signore, tu sei via alla verità: 

noi ti ringraziamo, Gesù. 

 

146. ALLELUIA DI SPELLO 

 

Chi ascolta le mie parole e le mette 

in pratica                 

Alleluia alleluia alleluia 

Rimane saldo come la casa costruita 

sopra la roccia 

 

Coro 1:Alleluia alleluia alleluia 

Alleluia alleluia alleluia 

Rimane saldo come la casa costruita 

sopra la roccia, sopra la roccia. 

 

Coro 2:Cade la pioggia alleluia 

alleluia  

Soffia il vento, alleluia alleluia, 

ma quell’uomo alleluia alleluia 

alleluia alleluia alleluia. 
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147. ALLELUIA, GRANDE È 

DIO 

 

Alleluia, grande è Dio. 

Allelluia, è grande Gesù. 

E lo Spirito rivela la verità 

che Cristo ha portato a noi. 

Alleluia. 

 

Alleluia, Dio è con noi. 

Alleluia, rimane con noi. 

E se parla Lui, 

Parola di Dio, Gesù 

La vita rifiorirà. Alleluia. 

 

Alleluia, parlaci Tu. 

Alleluia, sei vivo Gesù. 

La tua festa in noi 

È senza tramonto ormai. 

La Chiesa esploderà. 

Alleluia. 

 

 

148. ALLELUIA, DA CHI 

ANDREMO 

   

Al-le-lu-ia,      al-le-lu-ia! Al-le-lu-

ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia! 

Al-le-lu-ia,      al-le-lu-ia! Al-le-lu-

ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia! 

Da chi andremo, chi ascolteremo, se 

non ci parli tu? 

Tu   solo hai parole di vita eterna. 

 

Al-le-lu-ia,      al-le-lu-ia! Al-le-lu-

ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia! 

Da chi andremo, chi seguiremo, se 

non ci guidi tu? 

Tu   solo sei la via di vita eterna. 

 

Al-le-lu-ia,      al-le-lu-ia! Al-le-lu-

ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia! 

Al-le-lu-ia,      al-le-lu-ia! Al-le-lu-

ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia! 

 

149. GUARDA QUESTA 

OFFERTA 

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. 

   

 Che possiamo offrirti, 

 nostro creator? 

 Ecco il nostro niente, 

 prendilo, o Signor.  RIT. 

 

150. ALLELUIA, OGGI E’ NATO 

 

Alleluia! Alleluia! 

Oggi è nato il Salvatore. 

        

Alleluia! Alleluia! 

Adoriamo il Signore. 

 

Canta un coro d'angeli 

lodi all'Altissimo. 

Tutto il creato esulta, 

oggi tutto il mondo canta. 

 

Ecco che si compiono 

tutte le promesse. 

Oggi è nata la speranza, 

oggi è nata la salvezza. 

 

 

Alleluia! Alleluia! 

Oggi è nato il Salvatore. 

Alleluia! Alleluia! 

Adoriamo il Signore.    Alleluia! 
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151. ALLELUIA, LODATE IL 

SIGNORE 

 

RIT.  

alleluia, alleluia, lodate il signore; 

alleluia, alleluia, lodate il signore. 

 

Lodate il Signore nel suo tempio 

santo, 

lodatelo nell’alto firmamento. 

Lodatelo nei grandi prodigi del suo 

amore 

lodatene l’eccelsa sua maestà. RIT. 

 

Lodatelo col suono gioioso delle 

trombe, 

lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 

Lodatelo col suono dei timpani e dei 

sistri, 

lodatelo coi flauti e sulle corde. RIT. 

 

Lodatelo col suono dei cimbali 

sonori, 

lodatelo coi cimbali squillanti. 

Lodate il Signore voi tutte sue 

creature, 

lodate e cantate al Signore. RIT. 

 

 

152. VIENI QUI GESÙ 

Vieni Tu che soffri, vieni accanto a 

noi: 

il pane è sulla mensa, manchi solo 

Tu. 

 

Vieni qui, Gesù, vieni in mezzo a 

noi: 

chè l’attesa è già finita, vieni, 

Salvator. 

 

Vieni, Tu che soffri, vieni in mezzo 

a noi: 

unisci chi è diviso, vieni, Salvator. 

 

Vieni, Tu che muori per resuscitar: 

rinasci ancora oggi, vieni, Salvator. 

 

Vieni qui, Gesù, vieni accanto a noi 

e spezza ancora il pane come facesti 

un dì. 

 

153. ADORO TE  

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore  

Sei in questa brezza che ristora il 

cuore.  

Roveto che mai si consumerà,  

Presenza che riempie l’anima  

 

Adoro te, fonte della vita,  

Adoro te, trinità infinita.  

I miei calzari leverò su questo santo 

suolo,  

Alla presenza tua mi prostrerò.  

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

Nella tua grazia trovo la mia gioia.  

Io lodo, ringrazio e prego perché  

Il mondo ritorni a vivere in te. 

Adoro te, fonte della vita… 

 

 

154. AGNELLO DI DIO  

 

Agnello di Dio che togli i peccati del 

mondo  

abbi pietà di noi (x2)  

Agnello di Dio che togli i peccati del 

mondo,  

dona a noi la pace.  
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155. ALTO E GLORIOSO DIO  

 

Alto e glorioso Dio, illumina il cuore 

mio, dammi fede retta,  

speranza certa, carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda,  

dammi senno e cognoscimento, che 

io possa sempre servire  

con gioia i tuoi comandamenti.  

 

Rapisca ti prego Signore, l'ardente e 

dolce forza del tuo amore,  

la mente mia da tutte le cose, perché 

io muoia per amor tuo,  

come tu moristi per amor dell'amor 

mio.  

 

156. TRASFORMI IN GESÙ 

Nella terra baciata dal sole 

 lavorata dall'umanità  

 nasce il grano e un pezzo di pane 

 che Gesù sull'altare si fa.  

          

 Nelle vigne bagnate di pioggia 

 dal sudore dell'umanità 

 nasce l'uva ed un sorso di vino 

 che Gesù sull'altare si fa.  

          

 Con la vita di tutta la gente 

 noi offriamo a Te Padre e Signore 

 il dolore e la gioia del mondo. 

 Tu raccogli e trasformi in Gesù. 

 

 

157. Annunceremo che Tu  

 

Annunceremo che Tu sei verità,  

lo grideremo dai tetti della nostra 

città,  

senza paura anche tu lo puoi 

cantare. (2v.)  
E non temere dai, che non ci vuole 

poi tanto,  

quello che non si sa non resterà 

nascosto.  

Se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce,  

ogni giorno è il momento di credere 

in me.  

Annunceremo che tu...  

Con il coraggio che 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.  

Annunceremo che tu...  

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.  

Annunceremo che tu...  

 

 

158. AVE MARIA (donna 

dell’attesa) 

 

Ave Maria, Ave.  

Ave Maria Ave  
Donna dell’attesa e madre di 

speranza, ora pro nobis  

Donna del sorriso e madre del 

silenzio, ora pro nobis  

Donna di frontiera e madre 

dell’ardore, ora pro nobis  

Donna del riposo e madre del 

sentiero, ora pro nobis.  RIT  

 

Donna del deserto e madre del 

respiro, ora pro nobis  

Donna della sera e madre del 

ricordo, ora pro nobis  

Donna del presente e madre del 

ritorno, ora pro nobis   

Donna della terra e madre 

dell’amore, ora pro nobis. RIT 
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159. BEATI VOI  

 

Rit. Beati voi, beati voi, beati voi, 

beati !  
 

Se un uomo vive oggi nella vera 

povertà, il Regno dei Signore  

dentro lui presente è già.  

Per voi che siete tristi e senza senso 

della vita,  

c'è un Dio che può donarvi una 

speranza nel dolor.   RIT.  

 

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 

voi.   RIT.  

 

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.  

 

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.  

 

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 voi.  

Siate felici, siate felici, siate felici. 

Amen 

 

160. AMATEVI FRATELLI 

Amatevi, fratelli, 

come io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia, 

che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia, 

che nessuno ci toglierà. 

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! 

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! 

 

161. CHI CI SEPARERA’  

 

Chi ci separerà dal suo amore,  

la tribolazione, forse la spada ?  

Né morte o vita ci separerà,  

dall’amore in Cristo Signore.  

 

Chi ci separerà dalla sua pace  

la persecuzione, forse la spada.  

Nessun potere ci separerà  

da Colui che è morto per noi.  

 

Chi ci separerà dalla sua gioia,  

chi potrà strapparci il suo perdono ?  

Nessuno al mondo ci allontanerà  

dalla vita in Cristo Signore. 
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162. CON VOCE DI GIUBILO  

 

Con voce di giubilo date il grande 

annuncio,  

fatelo giungere ai confini del mondo.  

Con voce di giubilo date il grande 

annuncio,  

il Signore ha liberato il suo popolo.  

 

 Lodate il Signore egli è buono  

Egli ha fatto meraviglie, Alleluia  

 

Con voce di giubilo date il grande 

annuncio,  

fatelo giungere ai confini del mondo.  

Con voce di giubilo date il grande 

annuncio,  

il Signore ha liberato il suo popolo.  

 

(Fin.)Alleluia, Alleluia  

Il Signore ha liberato il suo popolo  

Alleluia, alleluia,  

Il Signore ha liberato il suo popolo  

Alleluia, Alleluia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163. COSTELLAZIONI  

 

Rit. Se le nostre anime fossero stelle  

noi dovremmo fare una 

costellazione.  

se le nostre anime fossero foglie  

noi dovremmo fare un albero 

d’estate.  
 

Se le nostre anime fossero gabbiani  

noi dovremmo migrare verso paesi 

lontani  

come uno stormo che migra migra 

verso il mare.  

 

Queste mie mani sono le tue mani,  

i miei pensieri sono i tuoi pensieri  

trasparenti come bolle di sapone 

incontro al vento.  

Siamo come gli aquiloni che non 

vogliono atterrare. RIT  

 

Queste mie mani sono le tue mani,  

i miei pensieri sono i tuoi pensieri  

colorati come il sole che si specchia 

in un riflesso  

siamo come una cordata che 

cammina sul crinale. RIT 

 

Se le nostre anime fossero gabbiani  

noi dovremmo migrare verso paesi 

lontani  

come uno stormo che migra migra 

verso il mare.  

 

 

164. DOVE TU SEI  

 

Dove tu sei torna la vita.  

Dove tu passi fiorisce il deserto.  

Dove tu guardi si rischiara il cielo  

e in fondo al cuore torna il sereno.  

Dove tu sei, dove tu sei. (2 V.) 

Dove tu sei torna la vita. 
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165. E CHISSA’  

 

E chissà, chi lo sa,  

se questo mondo poi resisterà  

a questa immensa corsa fatta a testa 

in giù  

senza fiato e libertà  

e gira gira ma non va  

c'è carestia di gioia e fantasia  

ma se pace guiderà i pensieri tuoi  

la nuova Vita ti sorprenderà.  

 

Rit. Come è vero che vivi, 

 senti, questo mondo ha bisogno di 

te, questo mondo ha bisogno di noi. 

Vivo, sento,  

una luce più forte che mai  

che può vincere il buio che c'è  

corre in te se lo vuoi  

corre qui tra di noi,  

questo ponte con l'umanità  

arcobaleno di pace sarà.  

 

E chissà, chi lo sa  

cosa ciascuno di noi sceglierà  

dentro ogni cosa che ti segna nella 

vita  

 impari amore o rabbia avrai.  

Non temere, non temere mai  

che un caldo abbraccio dentro 

arriverà  

e tra gli inganni della mente, il cuore 

sa  

che Dio ci ama e mai ci lascerà.  

RIT. 

 

E chissà se lo sai  

quanta dolcezza e gioia puoi provare  

se fai pace fino al centro del tuo 

cuore  

non c'è tempesta che ti porta via.  

e gira gira dai che va  

se cambi il cuore cambia la città  

in ogni volto c'è l'umanità  

in ogni volto Dio ti parla già.   RIT. 

 

166. E LA STRADA SI APRE  

  

Raggio che buca le nubi ed è già 

cielo aperto  

acqua che scende decisa scavando da 

sé  

l’argine per la vita.  

La traiettoria di un volo che  

sull’orizzonte di sera  

tutto di questa natura ha  

una strada per sé.  

 

Attimo che segue attimo, un salto nel 

tempo,  

passi di un mondo  

che tende oramai all’unità  

che non è più domani.  

Usiamo allora queste mani  

scaviamo a fondo nel cuore  

solo scegliendo l’amore  

il mondo vedrà  

 

Che la strada si apre passo dopo 

passo  

ora su questa strada noi  

e si spalanca un cielo  

un mondo che rinasce  

si può vivere per l’unità (x2)  
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167. E SE NON FOSSE UN 

SOGNO?  

 

E se non fosse un sogno,  

se tutto fosse vero?  

Se fosse vero amore  

Che il mondo fa girar?  

E se non fosse un sogno,  

se tutto fosse vero? 

Potresti far qualcosa  

Per rinnovar con noi  

L’intera umanità  

  

Se coraggio avrai, alto volerai,  

verso un orizzonte  

che non è più utopia  

e quel mondo in cui non speravi più  

lo vedremo insieme io e te. Rit.  

 

 

168. MISTERO DELLA CENA 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

169. ECCO IL PANE E IL VINO  

 

Ecco il pane e il vino della Cena 

insieme a te,  

ecco questa vita che trasformi:  

cieli e terre nuove in noi, tu discendi 

dentro noi...  

fatti come te, noi con te nell'anima. 
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170. EMMANUEL 

 

Dall'orizzonte una grande luce 

viaggia nella storia 

e lungo gli anni ha vinto il buio 

facendosi Memoria, 

e illuminando la nostra vita 

chiaro ci rivela 

che non si vive se non si cerca 

la Verità... 

Da mille strade arriviamo a Roma 

sui passi della fede, 

sentiamo l'eco della Parola 

che risuona ancora 

da queste mura, da questo cielo 

per il mondo intero: 

è vivo oggi, è l'Uomo Vero 

Cristo tra noi. 

Siamo qui 

sotto la stessa luce 

sotto la sua croce 

cantando ad una voce. 

 

Rit. E' l'Emmanuel, 

Emmanuel, Emmanuel. 

E' l'Emmanuel, Emmanuel. 

 

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. 

 

Un grande dono che Dio ci ha fatto 

è il Cristo suo Figlio, 

l'umanità è rinnovata, 

è in lui salvata. 

E' vero uomo, è vero Dio, 

è il Pane della Vita, 

che ad ogni uomo ai suoi fratelli 

ridonerà.  RIT. 

 

 

La morte è uccisa, 

la vita ha vinto, 

è Pasqua in tutto il mondo, 

un vento soffia in ogni uomo 

lo Spirito fecondo, 

che porta avanti nella storia 

la Chiesa sua sposa, 

sotto lo sguardo di Maria, 

comunità.  RIT. 

 

Noi debitori dei 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. 

 

E' giunta un'era di primavera, 

è tempo di cambiare. 

E' oggi il tempo sempre nuovo 

per ricominciare, per dare svolte, 

parole nuove 

e convertire il cuore, 

per dire al mondo, ad ogni uomo: 

Signore Gesù.  RIT.    
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171. GESÙ E LA SAMARITANA  

 

Sono qui, conosco il tuo cuore,  

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.  

 

Sono qui, conosco il tuo cuore,  

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.  

 

172. PRENDI LA MIA VITA 

Prendi la mia vita, prendila Signor 

e la tua fiamma bruci nel mio cuor. 

Tutto l'esser mio vibri per te, 

sii mio Signore e divino Re. 

Rit. Fonte di vita, di pace e amor 

a te io grido la notte e il dì. 

Sii mio sostegno, guidami tu, 

dammi la vita, tu mio solo ben. 

Dall'infido male guardami Signor, 

vieni mia gioia e compitor di fe'. 

Se la notte nera vela gli occhi miei, 

sii la mia stella, splendi innanzi a 

me. RIT. 

Ecco l'aurora del nuovo dì, 

il cielo splende di un più bel sol. 

Cristo s'avvicina, perché soffrir? 

Alziamo il capo, il Signore è qui. 

RIT. 

Quando Signore giunto sarò 

nella tua gloria risplenderò 

insieme ai santi, puri di cuor 

per non lasciarti, eterno amor. RIT. 

 

173. GLORIA NELL'ALTO DEI 

CIELI  (GEN VERDE) 

 

Rit. Gloria, Gloria a Dio. Gloria, 

gloria nell’alto dei cieli.  

Pace in terra agli uomini di buona 

volontà. Glo - ria!  

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, glorifichiamo te,  

ti rendiamo grazie per la tua 

immensa gloria.  

Signore Dio, gloria! Re del cielo, 

gloria!  

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!   

RIT. 

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù 

Cristo, Signore, Agnello di Dio, 

Figlio del Padre.  

Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi;  

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica;  

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi.  RIT. 

  

Perché tu solo il Santo, il Signore, tu 

solo l’Altissimo, Cristo Gesù  

con lo Spirito Santo nella gloria del 

Padre.  RIT. 
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174. IL CANTO DELL’AMORE  

 

Se dovrai attraversare il deserto,non 

temere, io sarò con te.  

Se dovrai camminare nel fuoco, la 

sua fiamma non ti brucerà.  

Seguirai la mia luce nella notte, 

sentirai la mia forza nel cammino  

io sono il tuo Dio, il Signore.  

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti 

ho chiamato per nome.  

Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho 

dato il mio amore.  

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori  

io sarò con te dovunque andrai.  

 

Non pensare alle cose di ieri, cose 

nuove fioriscono già  

aprirò nel deserto sentieri, darò 

acqua nell’aridità.  

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori  

io sarò con te dovunque andrai.  

 

Io ti sarò accanto, sarò con te. Per 

tutto il tuo viaggio, sarò con te. 

 

 

175. JESUS CHRIST, YOU ARE 

MY LIFE  

  

Rit. Jesus Christ you are my life, 

alleluia, alleluia  

Jesus Christ you are my life, you 

are my life, Allelluia  

 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra 

vita,  

camminando insieme a Te vivremo 

in Te per sempre.  RIT. 

 

Ci raccogli nell’unità, riuniti 

nell’amore,  

nella gioia dinanzi a Te , cantando la 

tua gloria. RIT. 

 

Nella gioia camminerem, portando il 

tuo Vangelo,  

testimoni di carità, figli di Dio nel 

mondo. RIT. 

 

 

176. LA MIA ANIMA CANTA  

  

Rit.  La mia anima canta la 

grandezza del Signore , 

il mio spirito esulta in Dio mio 

Salvatore.  

Nella mia povertà l’Infinito mi ha 

guardata ,in eterno ogni creatura 

mi chiamerà  

beata.  

 

La mia gioia è nel Signore che ha 

compiuto grandi cose in me.  

La mia lode al Dio fedele che ha 

soccorso il suo popolo  

e non ha dimenticato le sue 

promesse d’amore.   RIT.  

 

Ha disperso i superbi nei pensieri 

inconfessabili,  

ha deposto i potenti,  

ha risollevato gli umili,  

ha saziato gli affamati e aperto ai 

ricchi  

le mani.     RIT.  

 

 

177. LA PACE DEL SIGNORE  

 

La pace del Signore sia con te.  

La pace del Signore dentro te.  

La pace vera che il mondo non può 

dare.  

La pace del Signore su di te.  
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178. 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.  
 

La tua presenza ha riempito 

d’amore,  

le nostre vite, le nostre giornate.  

In Te una sola anima,  

un solo cuore siamo noi,  

con Te la luce risplende,  

splende più chiara che mai. RIT.  

 

La tua presenza ha inondato d’amore  

le nostre vite le nostre giornate.  

Fra la tua gente resterai  

per sempre vivo in mezzo a noi,  

fino ai confini del tempo  

così ci accompagnerai.   RIT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179. MARANATHÀ,VIENI 

SIGNOR  

 

Maranathà, vieni Signor  

verso te, Gesù, le mani noi leviam.  

Maranathà, vieni Signor,  

prendici con te e salvaci Signor.  

La Parola giungerà  

sino ad ogni estremità,  

testimoni noi sarem  

della tua verità.  

Maranathà...  

Tu sei la mia libertà,  

solo in Te potrò sperar,  

ho fiducia in Te Signor,  

la mia vita cambierai.  

Maranathà...  

Mi consegno a Te Signor,  

vieni dentro il mio cuor,  

ti ricevo o Salvator,  

Tu sei il mio liberator.  

Maranathà...  

Benedici o Signor,  

Guardo verso le montagne,  

donde mi verrà il soccorso,  

il soccorso vien da Dio,  

che ha creato il mondo intero.  

Maranathà...  

Sorgi con il tuo Amore,  

la tua Luce splenderà,  

ogni ombra svanirà,  

la tua Gloria apparirà.  

Maranathà...  

Santo è nostro Signor,  

il peccato Egli portò,  

dalla morte ci salvò,  

e la vita a noi donò.  

Maranathà...  

Mio Signor son peccatore,  

a Te apro il mio cuore,  

fa’ di me quello che vuoi  

e per sempre in te vivrò.  
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180. NASCERÀ  

 

Non c’è al mondo chi mi ami,  

non c’è stato mai nessuno  

in fondo alla mia vita come te.  

E’ con te la mia partita;  

come sabbia fra le dita  

scorrono i miei giorni insieme a te.  

 

Inquietudine, o malinconia:  

non c’è posto per loro in casa mia.  

Sempre nuovo è il tuo modo di  

inventare il gioco del tempo per me.  

 

Nascerà dentro me,  

sul silenzio che abita qui.  

fiorirà un canto che  

mai nessuno ha cantato per te.  

 

Se la strada si fa dura,  

come posso aver paura?  

Nel buio della notte ci sei tu.  

Se mi assale la fatica  

di cancellare la sconfitta,  

dietro ogni ferita sei ancora tu.  

 

E’ una cosa che non mi spiego mai:  

cosa ho fatto perché tu scegliessi 

me?  

Cosa mai dirò quando mi vedrai,  

quando dai confini del mondo 

verrai? 

Nascerà dentro me… 

 

 

181. NELLE TUE MANI  

  

Nelle tue mani affido la vita  

Dio, mia salvezza sei tu.  

Volgi lo sguardo al mio cuore,  

con te al sicuro sarò.  

 

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.  

 

Nelle tue mani è la mia vita,  

Dio, mia speranza sei tu.  

Donami pace, o Signore,  

con te al sicuro vivrò.  RIT  

 

 

182. NOI VENIAMO A TE  

 

Rit. Noi veniamo a Te ti seguiamo 

Signor,  

solo tu hai parole di vita  e 

rinascerà  

dall'incontro con Te una nuova 

umanità.  

 

Tu, maestro degli uomini, Tu ci 

chiami all'ascolto  

e rinnovi con noi l'alleanza d'amore 

infinito.  RIT.  

 

Tu, speranza degli uomini, Tu ci apri 

alla vita,  

e rinnovi per noi la promessa dei 

mondo futuro.  RIT.  

 

Tu, amico degli uomini, Tu ci 

chiami fratelli  

e rivivi con noi l'avventura di un 

nuovo cammino.  RIT.  

 

Tu, salvezza degli uomini, Tu 

rinnovi la festa  

e ci chiami da sempre ad aprire le 

porte dei cuore.  RIT. 
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183. OGGI IN CIELO È FESTA  

 

Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui 

con me.  

Oggi in cielo è festa, già la sposa è 

accanto al Re. (2 volte)  
 

Saremo uniti col suo sigillo, il suo 

Spirito manderà.  

Verranno i suoi angeli nella gioia, 

cielo e terra si toccheran.  

E non sarà più amore di uomo, 

l’amore di Dio sarà.  

Venite o genti, sole risplendi, 

comincia un’eternità.  

 

Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui 

con me.  

Oggi in cielo è festa, già la sposa è 

accanto al Re. (1 volta)  

 

R. zzi: Vieni, dammi la tua mano 

sposa,  

R. zze: Vieni sposo accanto a me  

la mia fedeltà sarà per sempre,  

R. zzi: sei già scritta nel mio cuor.  

R. zze: Vieni, dammi la tua mano 

sposo,  

R. zzi: Vieni sposa accanto a me  

la mia fedeltà sarà per sempre,  

R. zze: sei già scritto nel mio cuor!  

 

Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui 

con me.  

Oggi in cielo è festa, già la sposa è 

accanto al Re. (2 volte) 

 

 

184. PACE SIA PACE A VOI  

 

Rit. “Pace sia, pace a voi”:  

la tua pace sarà sulla terra com’è 

nei cieli  

“pace sia, pace a voi”  

la tua pace sarà gioia nei nostri 

occhi,  

nei cuori.  

 

“Pace sia, pace a voi”:  

la tua pace sarà luce limpida nei 

pensieri.  

“pace sia, pace a voi”:  

la tua pace sarà una casa per tutti.  

 

“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.  

“Pace a voi”: la tua eredità.  

“Pace a voi”: come un canto 

all’unisono 

che sale dalle nostre città.  RIT.  

 

“Pace a voi”: sia una impronta nei 

secoli.  

“Pace a voi”: segno dell’unità.  

“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra tutti 

i popoli,  

la tua promessa all’umanità.  RIT. 

 

 

185. PANE DI VITA  

 

Pane di vita sei, spezzato per tutti 

noi,  

chi ne mangia  

per sempre in Te vivrà.  

Veniamo al tuo santo altare,  

mensa del tuo amore, 

come pane vieni in mezzo a noi.  

 

Rit. Il tuo corpo ci sazierà,  

il tuo sangue ci salverà  

perché Signor Tu sei morto per 

amore  

e ti offri oggi per noi. (2 V) 

 

Fonte di vita sei, immensa carità  

il tuo sangue ci dona l’eternità.  

Veniamo al tuo santo altare,  

mensa del tuo amore.  

come vino vieni in mezzo a noi. RIT. 
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186. POPOLI TUTTI 

ACCLAMATE  

 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.  

Ora e per sempre, voglio lodare  

il tuo grande amor per noi.  

 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi 

dai.  

Con tutto il cuore e le mie forze,  

sempre io ti adorerò.  

 

Popoli tutti acclamate al Signore  

gloria e potenza cantiamo al Re,  

mari e monti si prostrino a te,  

al tuo nome, o Signore.  

 

Canto di gioia per quello che fai,  

per sempre Signore con te resterò,  

non c’è promessa non c’è fedeltà  

che in te.  

 

 

187. QUALE GIOIA È STAR 

CON TE  

 

Ogni volta che ti cerco,  

ogni volta che t’invoco,  

sempre mi accogli Signor  

Grandi sono i tuoi prodigi,  

tu sei buono verso tutti,  

Santo tu regni tra noi.  

 

Rit. Quale gioia star con te Gesù  

vivo e vicino,  

bello è dar lode a Te, tu sei il 

Signor.  

Quale dono aver creduto in Te  

che non mi abbandoni,  

io per sempre abiterò  

la tua casa, mio re.  

 

Hai guarito il mio dolore,  

hai cambiato questo cuore,  

oggi rinasco, Signor.  

Grandi sono i tuoi prodigi,  

tu sei buono verso tutti,  

Santo tu regni tra noi.  RIT.  

 

Hai salvato la mia vita,  

hai aperto la mia bocca,  

canto per te, mio Signor.  

Grandi sono i tuoi prodigi,  

tu sei buono verso tutti,  

santo tu regni tra noi.   RIT. 

 

 

188. RALLEGRIAMOCI  

 

Rallegriamoci, non c’è spazio alla 

tristezza in questo giorno, 

 rallegriamoci, è la vita che distrugge 

ogni paura. 

 Rallegriamoci, che si compie in 

questo giorno la promessa, 

 rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: 

la salvezza di Dio  

 

Rit. Gloria a Te Emmanuele, Gloria 

a Te Figlio di Dio.  

Gloria a Te Cristo Signore che 

nasci per noi e torna 

la gioia (2 v) 

 

Rallegriamoci, Egli viene a liberarci 

da ogni male. 

Rallegriamoci,è il momento di 

gustare il suo perdono, 

rallegriamoci, con coraggio 

riceviamo la sua vita,  

rallegriamoci, perché è giunta in 

mezzo a noi la 

presenza di Dio.  RIT. 

 

Rallegriamoci, tutti i popoli del 

mondo lo vedranno 

rallegriamoci, nel Signore è la nostra 

dignità. 

Rallegriamoci nella luce del suo 

regno in cui viviamo,  

Rallegriamoci, siamo tempio vivo 

suo, siamo chiesa di Dio.  RIT. 



73 

 

189. SANTO (GEN ROSSO)  

 

Santo, Santo, Santo  

il Signore Dio dell’universo.  

I cieli e la terra  

sono pieni della tua gloria.  

 

OSANNA, OSANNA  

OSANNA NELL’ALTO DEI 

CIELI (x2)  

 

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore.  

OSANNA... (x2)  

 

190. RESTA CON NOI, 

SIGNORE, LA SERA 

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! 

Ti porteremo ai nostri fratelli: 

ti porteremo lungo le strade. RIT. 

Voglio donarti queste mie mani: 

voglio donarti questo mio cuore. 

RIT. 

Fammi capire l'ansia dei cuori: 

fammi amare chi non ti ama.  RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191. SANTO (OSANNA EH)  

 

OSANNA EH OSANNA EH  

OSANNA A CRISTO SIGNOR 

(x2)  

 

Santo Santo  Osanna  

Santo Santo Osanna  

OSANNA EH...  

I cieli e la terra o Signore            

Sono pieni di Te  

I cieli e la terra o Signore           

Sono pieni di Te  

OSANNA EH … 

Benedetto colui che viene             

Nel nome tuo Signor  

Benedetto colui che viene             

Nel nome tuo Signor  

OSANNA EH...  

 

 

192. SONO QUI A LODARTI  

 

Luce del mondo nel buio del cuore , 

vieni ed illuminami.  

Tu mia sola speranza di vita  

resta per sempre con me.  

 

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.  

 

Re della storia e Re della gloria  

sei sceso in terra fra noi,  

con umiltà il tuo trono hai lasciato  

per dimostrarci il tuo amor. RIT. 

 

Io mai saprò quanto ti costò  

lì sulla croce morir per me. RIT. 
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193. TU SEI  

 

Tu sei la prima stella del mattino,  

Tu sei la nostra grande nostalgia,  

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  

dopo la paura d’essersi perduti;  

e tornerà la vita in questo mare.  

 

Rit. Soffierà, soffierà il vento forte 

della vita, soffierà sulle vele e le 

gonfierà di te!  

Soffierà, soffierà il vento forte della 

vita, soffierà sulle vele e le gonfierà 

di te!  
 

Tu sei l’unico volto della pace,  

Tu sei speranza delle nostre mani,  

Tu sei il vento buono sulle nostre ali,  

sulle nostre ali soffierà la vita  

e gonfierà le vele per questo mare. 

RIT. 

 

 

194. UOMO DI GALILEA  

 

RIT. Uomo di Galilea che passando 

va`.  

Uomo di Galilea che passando va`.  

Uomo di Galilea che passando va`.  

Uomo di Galilea che passando va`.  

 

1. Ti prego di guardarmi, ti prego di 

guardarmi,  

ti prego di guardarmi e guarito io 

saro`. (2 volte)  

2. Ti prego di toccarmi ...  

3. Ti prego di perdonarmi ...  

4. Ti prego di liberarmi ... 

 

 

 

 

 

 

 

  

195. VERBUM PANIS 

 

Prima del tempo 

prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

e per non abbandonarci 

in questo viaggio ci lasciò 

tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. (2v) 

 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo 

a noi 

e chiunque mangerà non avrà più 

fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 

dove ognuno troverà la sua vera 

casa. 

 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est. 

Verbum caro factum est 

Verbum panis. 

 

Prima del tempo 

quando l'universo fu creato 

dall'oscurità 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

nella sua misericordia 

Dio ha mandato il Figlio suo 

tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est... 

Qui spezzi ancora ... (2v) 

Verbum caro factum est...  
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196. NINNA NANNA 

Ninna nanna Gesù che dal cielo 

scendesti 

per amore dell’uomo che ingrato 

peccò. 

 

Rit. Gli angioletti del ciel scendono 

in coro a cantar le loro dolci canzon 

per cullarti o Signor 

 

Ninna nanna Gesù chiudi gli occhi 

tuoi belli 

e riposa seren di Maria nel sen.  RIT. 

 

 

197. LA PREGHIERA DI GESU’ 

 

Dove due o tre sono riuniti 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 è 

avere vita con Te. 

 

Voi che siete luce della terra, miei 

amici, 

risplendete sempre della vera luce, 

perché il mondo creda nell’amore 

che c’è in voi. 

O Padre, consacrali per sempre e 

diano gloria a Te.     

 

Ogni beatitudine vi attende nel mio 

giorno, 

se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete puri perché voi vedrete Dio, 

che é Padre, in Lui la vostra vita 

gioia piena sarà.   

 

Voi che ora siete miei discepoli nel 

mondo 

siete testimoni di un amore 

immenso, 

date prova di quella speranza che c’è 

in voi, 

coraggio, vi guiderò per sempre, io 

rimango con voi. 

 

Spirito che animi la Chiesa e la 

rinnovi, 

donale fortezza, fa che sia fedele, 

come Cristo che muore e risorge 

perché il regno 

del Padre si compia in mezzo a noi  e  

abbiamo vita in Lui.  

 

 

198. ACCLAMATE A DIO  

 

Rit. Acclamate a Dio da tutta la 

terra, cantate alla Gloria del suo 

nome, date a Lui splendida lode. 

Stupende sono le sue opere, 

stupende sono le sue opere. 

 

Per la grandezza della sua potenza 

davanti a Lui si piegano i nemici, 

a Dio si prostri la terra, 

a Lui canti inni, canti al suo nome .         

RIT. 

 

Il mare ha cambiato in terra ferma 

con la sua forza regnerà in eterno, 

Dio salva la nostra vita, 

per questo in Lui esultiamo di gioia.          

RIT. 

 

Venite voi tutti che temete Dio 

e narrerò quanto per me ha fatto, 

a Lui ho rivolto il mio grido, 

la mia lingua cantò la sua lode 

RIT. 
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199. ACCOGLI SIGNORE I 

NOSTRI DONI  

 

Accogli Signore i nostri doni, 

in questo misterioso incontro 

tra la nostra povertà  

e la tua grandezza. 

Noi ti offriamo le cose, 

che tu stesso ci hai dato 

e tu in cambio donaci, 

donaci te stesso. 

Accogli Signore i nostri doni. 

 

 

200. ADESSO È LA PIENEZZA 

 

Dopo il tempo del deserto, 

adesso è il tempo di pianure fertili. 

Dopo il tempo delle nebbie, 

adesso s'apre l'orizzonte limpido. 

Dopo il tempo dell'attesa, 

adesso è il canto, la pienezza della 

gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al 

mondo Dio. 

 

La fanciulla più nascosta 

adesso è madre del Signore 

Altissimo. 

La fanciulla più soave 

adesso illumina la terra e i secoli. 

La fanciulla del silenzio 

adesso è il canto, la pienezza della 

gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al 

mondo Dio. 

 

È nato, nato! 

È qualcosa di impensabile, eppure è 

nato, nato! 

Noi non siamo soli, il Signore ci è a 

fianco. 

È nato!  

Questa valle tornerà come un 

giardino. 

Il cuore già lo sa. 

È nata la speranza. È nata la 

speranza. 

 

La potenza del creato 

adesso è il pianto di un bambino 

fragile. 

La potenza della gloria 

adesso sta in una capanna povera. 

La potenza dell'amore 

adesso è il canto, la pienezza della 

gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al 

mondo Dio. 

È nato... 

 

Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai 

una madre.  

Tu l'hai creata bellissima e dormi nel 

suo grembo... 

È nato! 

È nato! Questa valle tornerà come un 

giardino. 

Il cuore già lo sa. 

È nata la speranza. È nata la 

speranza. 

 

 

201. SANTO (Buttazzo) 

  

Santo, Santo, Santo il Signore Santo 

il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della Tua 

Gloria 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli 
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202. ARDERANNO SEMPRE I 

NOSTRI CUORI  

 

Quando scende su di noi la sera e 

scopri che 

nel cuore resta nostalgia, 

di un giorno che non avrà tramonto 

ed avrà il colore della sua pace. 

Quando scende su di noi il buio e 

senti che  

nel cuore manca l’allegria, del  

tempo che non avrà mai fine 

ed allora cercherai parole nuove. 

 

E all’improvviso la strada s’illumina 

e scopri che non sei più solo; 

sarà il Signore risorto a tracciare il 

cammino 

e a ridare la vita 

 

Rit.  Arderanno sempre i nostri 

cuori  

se la tua Parola in noi dimorerà  

spezza Tu, Signore, questo pane 

porteremo al mondo la tua verità. 

 

Quando all’alba sentirai la sua voce 

capirai che  

non potrà fermarsi mai l’annuncio  

che non avrà confini, che 

riporterà nel mondo la speranza. 

 

Gesù è il Signore risorto che vive nel 

tempo 

è presente tra gli uomini,  

è Lui la vita del mondo, 

il pane che nutre la Chiesa in 

cammino.    RIT. 

 

203. QUANNO NASCETTE 

NINNO  

Quanno nascette Ninno a Bettlemme 

Era nott’e pareva miezo juorno. 

Maje le Stelle – lustre e belle Se 

vedetteno accossí: 

E a cchiù lucente 

Jett’a chiammà li Magge all’Uriente. 

Co tutto ch’era vierno, Ninno bello, 

Nascetteno a migliara rose e sciure. 

Pe ‘nsí o ffieno sicco e tuosto 

Che fuje puosto – sott’a Te, 

Se ‘nfigliulette, 

E de frunnelle e sciure se vestette. 

No ‘nc’erano nnemmice pe la terra, 

La pecora pasceva co lione; 

Co’ o caprette – se vedette 

O liupardo pazzeà; 

L’urzo e o vitiello 

E co’ lo lupo ‘npace o pecoriello. 

 

204. BENEDETTO TU SIGNORE  

 

Rit. Benedetto tu, Signore, 

benedetto tu nei secoli 

benedetto tu, Signore. 

 

Prendi da queste mani il pane  

che offriamo a te, 

fanne cibo che porterà la vita tua.                                

RIT. 

 

Prendi da queste mani il vino 

che offriamo a te, 

fanne linfa che porterà               

l’eternità. 

Queste nostre offerte, accoglile, 

Signore, 

e saranno offerte pure. 

Questo nostro mondo accogli, o 

Signore, 

e saranno cieli e terre  

che tu farai, nuovi.     RIT. 

 

Prendi da queste mani il cuore 

che offriamo a te, 

fanne dono che porterà la vita tua. 

 

http://www.tarantelluccia.it/quanno-nascette-ninno-testo/
http://www.tarantelluccia.it/quanno-nascette-ninno-testo/
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205. BENEDICI  

 

Padre buono che sei in cielo 

il tuo nome è ogni uomo, 

ogni cuore è il tuo cielo, 

la tua casa siamo noi. 

Benedici questa terra 

che Tu abiti e fai bella, 

benedici questo giorno 

che ci cresce fra le mani. 

 

Rit. Benedici questa vita 

che per tutti sia felice, 

e il coraggio di donare 

sia lo Spirito del mondo, 

benedici o mio Signore, 

benedici o mio Signore. 

 

Benedici questo tempo  

ogni uomo che lavora, 

ogni mamma e il suo bambino 

che di Te sono il sorriso. 

Benedici chi Ti cerca 

nel silenzio del deserto 

e chi invece ti ha confuso 

con la fretta ed il rumore.  RIT. 

 

Benedici chi Ti prega  

e non sa il nome Tuo 

ogni figlio che ha paura 

di esser solo e del futuro. 

Benedici i Tuoi poveri 

ed il grido della fame 

prendi questo nostro pane 

per la mensa dell’amore.  RIT. 

 

Il dolore e la fatica 

benedici o Signore 

chi ha il fucile tra le mani 

e il perché lui non lo sa. 

Benedici la speranza 

che sa nascere dal buio 

benedici questa gioia 

che cantiamo assieme a Te.  RIT. 

 

206. CAMMINIAMO 

INCONTRO AL SIGNORE  

 

Rit. Camminiamo incontro al 

Signore 

camminiamo con gioia 

egli viene non tardera’ 

egli viene ci salvera’. 

 

Egli viene il giorno è vicino 

E la notte va verso l’aurora 

Eleviamo a Lui l’anima nostra 

Non saremo delusi 

Non saremo delusi.   RIT. 

 

Egli viene vegliamo in attesa 

Ricordando la sua parola 

Rivestiamo la forza di Dio 

Per resistere al male 

Per resistere al male.   RIT. 

 

Egli viene andiamogli incontro 

Ritornando sui retti sentieri 

Mostrerà la sua misericordia 

Ci darà la sua grazia 

Ci darà la sua grazia.    RIT. 

 

Egli viene è il Dio fedele 

Che ci chiama alla sua comunione 

Il Signore sarà il nostro bene 

Noi la terra feconda 

Noi la terra feconda.   RIT. 
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207. CAMMINIAMO  SULLA 

STRADA 

 

Camminiamo sulla strada che han 

percorso i santi tuoi 

Tutti ci ritroveremo dove eterno 

splende il sol 

 

E quando in ciel dei santi tuoi 

La grande schiera arriverà 

Oh, Signor come vorrei 

Che ci fosse un posto per me 

 

E quando il sol si spegnerà  

E quando il sol si spegnerà  

Oh, Signor come vorrei 

Che ci fosse un posto per me 

 

C'è chi dice che la vita sia tristezza, 

sia dolor 

Ma io so che verrà un giorno in cui 

tutto cambierà. 

 

E quando in ciel risuonerà 

La tromba che tutti chiamerà 

Oh, Signor come vorrei 

Che ci fosse un posto per me 

 

Il giorno che la terra e il ciel 

A nuova vita risorgeran 

Oh, Signor come vorrei 

Che ci fosse un posto per me. 

 

 

208. CANTA E CAMMINA  

 

Canta e cammina con la pace nel 

cuore 

Canta e cammina nel bene e 

nell’amore 

Canta e cammina, non lasciare la 

strada 

Cristo cammina con te. 

 

Cantiamo a tutto il mondo che 

è Lui la libertà, 

in Lui c’è una speranza nuova 

per questa umanità.     RIT 

 

La gioia del Signore in noi 

per sempre abiterà 

se in comunione noi vivremo 

nella sua volontà.        RIT 

 

É Lui che guida i nostri passi, 

è Lui la verità, 

se siamo figli della luce 

in noi risplenderà.    RIT. 

 

 

209. CANTICO 

 

Ecco una voce: è lui che mi chiama. 

Sì  la tua voce illumina gli occhi, 

ma... non so dove sei. 

 

Alzati e vieni, colomba d'amore, tu 

sei nascosta in antro roccioso. 

Su non temere, vieni con gioia 

perché ho posato il mio sguardo su 

te. 

 

L'inverno è passato, fioriscono i prati 

nel bianco dei gigli, nell'oro del 

grano. 

La rondine torna e vola nel blu... 

Perché indugi mia bella vieni con 

me! 

 

Sai, ti ho cercato con tutto il mio 

cuore, io ti ho cercato ma non ti ho 

trovato. 

Giro le strade e chiedo a chi 

incontro: "hai visto l'amato che è 

tutto per me"? 

 

Ecco una voce: è lui che mi chiama. 

Sì la tua voce illumina gli occhi, 

ma... ora so dove sei. 
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210. CANTIAMO  TE  

 

Cantiamo Te , Signore della vita: 

il nome tuo è grande sulla terra 

tutto parla di Te e canta la tua Gloria 

grande Tu sei e compi meraviglie  

Tu sei Dio 

 

Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi nel grembo di 

Maria. 

Dolce Gesù risorto dalla morte 

sei con noi. 

 

Cantiamo Te, amore senza fine: 

Tu che sei Dio lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi e guida i nostri 

passi 

accendi in noi il fuoco dell’eterna 

carità. 

 

 

211. CIELI  NUOVI  TERRA 

NUOVA 

 

1. Cieli nuovi e terra nuova: 

è il destino dell'umanità! 

Viene il tempo, arriva il tempo 

che ogni realtà si trasfigurerà. 

 

E in cieli nuovi e terra nuova 

il nostro anelito si placherà! 

La tua casa, la tua dimora 

su tutti i popoli si estenderà! 

 

Rit. E' il pane del cielo che ci fa 

vivere: 

che chiama a vivere e andare nel 

mondo. 

E' il pane del cielo che ci fa vivere: 

che chiama a vivere e andare a 

portare il tuo dono. 

 

2. Cieli nuovi e terra nuova: 

la speranza non inganna mai! 

E Tu risorto ci fai risorti, 

tutto il creato un canto diverrà. 

 

E in cieli nuovi e terra nuova  

c'è il disegno che hai affidato a noi:  

Gerusalemme dal cielo scende, 

Gerusalemme in terra troverà.      

RIT. 

 

3. Cieli nuovi e terra nuova:  

è il destino dell'umanità!  

Viene il tempo, arriva il tempo 

che ogni realtà si trasfigurerà. 

 

 

212. COME L'AURORA VERRAI  

 

Come l’aurora verrai, 

le tenebre in luce cambierai 

tu per noi Signore. 

Come la pioggia cadrai, 

sui nostri deserti scenderai 

scorrerà l’amore. 

 

Rit. Tutti i nostri sentieri 

percorrerai. 

Tutti i figli dispersi raccoglierai 

Chiamerai da ogni terra il tuo 

popolo. 

In eterno ti avremo con noi 

 

Re di giustizia sarai 

le spade in aratri forgerai 

ci darai la pace. 

Lupo ed agnello vedrai, 

insieme sui prati dove mai 

tornerà la notte.  RIT. 

 

Dio di salvezza tu sei 

e come una stella sorgerai 

su di noi per sempre. 

E chi non vede, vedrà 

chi ha chiusi gli orecchi sentirà 

canterà di gioia.  RIT. 
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213. COME PANE NUOVO 

 

Come pane nuovo, come vino 

buono, 

siamo davanti a te, Signore. 

Come pane nuovo, come vino 

buono, 

siamo davanti a te, Signore. (2v.) 

 

 

214. COME UN FIUME IN 

PIENA 

 

Come un fiume in piena che 

la sabbia non può arrestare 

come l'onda che dal mare 

si distende sulla riva 

ti preghiamo Padre che 

così si sciolga il nostro amore 

e l'amore dove arriva 

sciolga il dubbio e la paura. 

 

Come un pesce che risale a nuoto  

fino alla sorgente 

va a scoprire dove nasce 

e si diffonde la sua vita 

ti preghiamo Padre che 

noi risaliamo la corrente 

fino ad arrivare alla vita nell'amore.  

 

Come un fiume in piena...  

 

Come l'erba che germoglia 

cresce senza far rumore 

ama il giorno della pioggia 

si addormenta sotto il sole 

ti preghiamo Padre che 

così in un giorno di silenzio 

anche in noi germogli 

questa vita nell'amore.  

 

Come un fiume in piena...  

 

Come un albero che affonda 

le radici nella terra 

e su quella terra l'uomo 

costruisce la sua casa 

ti preghiamo Padre buono 

di portarci alla Tua casa 

dove vivere una vita piena 

nell'amore.  

 

Come un fiume in piena...  

 

 

215. DUC IN ALTUM  

 

Come voci nel nostro cuore 

riecheggiano le tue parole 

quando chiamasti Pietro: 

"Getta ancora le tue reti, 

inoltrati nel mare della morte 

per chiamare alla vita i figli di Dio”. 

 

Rit. Come un canto che viene da Te, 

l'annuncio di speranza 

che doni all'umanità. 

Di fronte alle difficoltà 

dici a noi di ripartire 

verso le profondità. (2 volte) 
 

Della storia tu sei la guida, 

purifichi ogni memoria 

con la presenza tua. 

Sul tuo volto che soffre in croce 

dipinto è il colore di ogni uomo 

che s'affaccia alla vita morendo con 

te.  RIT. 
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216. EMMANUELE VIENI TRA 

NOI  

 

Notte di luce, notte di pace: 

metti la tenda, verbo di Dio. 

Mondo che vegli, mondo che fremi, 

apri il tuo cuore, nasce Gesù. 

Notte di stelle, notte promessa: 

nasci Signore, Gesù Bambino. 

Mondo che dormi, mondo che tremi, 

apri i tuoi occhi, nasce Gesù. 

 

Rit.  Emmanuele, vieni tra noi: 

scendi a portare la gioia. 

Emmanuele, vieni tra noi: 

scendi a portare la pace. 

 

Giorno di luce, giorno di pace: 

mostra il tuo volto, Figlio di Dio. 

Mondo che attendi, mondo che 

preghi: 

alza il tuo sguardo, nasce Gesù. 

Giorno di amore e di dolore: 

dona la vita, Figlio dell’uomo. 

Mondo che soffri, mondo che muori: 

prova a sperare, nasce Gesù. 

RIT. 

 

 

217. E' NATALE DI GIOIA  

 

E’ Natale di gioia e’ Natale d’amor 

E’ Natale di gioia e’ nato il redentor 

E’ Natale di gioia e’ Natale d’amor 

E’ Natale di gioia e’ nato il redentor 

bambinello divino 

bambinello d’amor 

bambinello di gioia 

inondi i nostri cuor 

E’ Natale di gioia e’ Natale d’amor 

E’ Natale di gioia e’ nato il redentor 

cantan gli angeli in coro, 

san Giuseppe t’adora, 

la Madonna ti stringe 

dolcemente al cuor 

E’ Natale di gioia e’ Natale d’amor 

E’ Natale di gioia e’ nato il redentor 

 

218. EVENU SHALOM  

 

Rit. Evenu shalom alejem, 

evenu shalom alejem, 

evenu shalom alejem, 

evenu shalom, shalom, shalom 

alejem. 

 

E sia la pace con voi (3 v) 

evenu shalom, shalom, shalom 

alejem.       RIT. 

 

Diciamo pace al mondo, 

cantiamo pace al mondo 

la nostra vita sia gioiosa, e il mio 

saluto 

“Pace” giunga fino a voi.        RIT. 

 

 

219. FAMMI CONOSCERE 

 

Rit. Fammi conoscere la tua 

volontà 

grande sei tu, Signore! 

La mia felicità 

è fare il tuo volere: 

porterò con me la tua Parola. 

 

Lampada ai miei passi è la tua 

Parola, 

luce sul mio cammino. 

Ogni giorno la mia volontà 

trova una guida in te.  RIT. 

 

Porterò con me i tuoi insegnamenti, 

danno al mio cuore gioia. 

La tua parola è fonte di luce 

dona saggezza ai semplici.  RIT. 

 

La mia bocca impari la tua lode, 

sempre ti renda grazie. 

Ogni momento canti la tua lode, 

la mia speranza è in te.   RIT. 
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220. GIOVANE MARIA 

 

Alba d'attesa, improvviso un gran 

vento: 

la presenza di Dio; 

lingue di fuoco e l'amore che scende 

dentro l'umanità, 

e c'eri tu, Maria: noi nasciamo con 

te. 

 

Rit. Giovane madre Maria, madre 

di Dio, giovane madre Maria, 

madre dell'uomo. 

Lo Spirito che è in te discende su di 

noi: siamo chiesa e Tu la madre sei. 

 

Nuove parole, nuovi linguaggi: 

è la Chiesa di Dio; 

molte persone, volti diversi: 

questo è il popolo tuo, 

e ci sei Tu, Maria: noi cresciamo con 

te.   RIT. 

 

La giovinezza guarda al futuro, 

madre Maria, 

sogni e certezze, paure e speranze 

affidiamo a te: 

resta con noi, Maria, cammina con 

noi.  RIT. 

 

221. È L'ORA CHE PIA  

È l’ora che pia la squilla fedel 

le note c’invia dell’Ave del ciel. 

 

Rit. Ave, ave, ave, Maria! 

Ave, ave, ave, Maria! 

 

Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 

che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

RIT. 

 

A te, Immacolata, la lode, l’amor: 

tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 

RIT. 

Di tutti i malati solleva il dolor, 

consola chi soffre nel corpo e nel 

cuor.  RIT. 

 

Proteggi il cammino di un popol 

fedel 

ottieni ai tuoi figli di giungere al 

ciel.  RIT. 

 

222. GLORIA (Ricci)  

 

Rit. Gloria a Dio nell’ alto dei cieli 

E pace in terra agli uomini 

di buona volontà . 

Gloria a Dio nell’ alto dei cieli, 

gloria. (2 v.) 

 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, 

noi ti adoriamo e ti glorifichiamo. 

E ti rendiamo noi grazie 

per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente.  RIT. 

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù 

Cristo. 

Signore Dio, Agnello di Dio, 

Figlio del Padre; 

Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà  di noi, 

Tu che togli i peccati del mondo 

accogli la nostra supplica; 

Tu che siedi alla destra di Dio Padre, 

abbi pietà  di noi.   RIT. 

 

Perchè Tu solo il Santo, 

Tu solo il Signore, 

Tu solo l’ Altissimo, Gesù Cristo. 

Con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre, 

con lo Spirito Santo 

nella gloria. 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 

Amen 
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223. GLORIA (BUTTAZZO) 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

 

Ti lodiamo  ti benediciamo, ti 

adoriamo  ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie, per la tua gloria 

immensa.  

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

 

Signore Dio, Re del Cielo, Dio padre 

onnipotente. 

Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu 

figlio del Padre. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

 

Tu che togli i peccati del mondo, la 

nostra supplica ascolta Signore; 

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

tu  l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo, nella Gloria del 

Padre. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

 

 

 

 

224. HAPPY CHRISTMAS 

  

So this is Christmas 

and what have you done another 

year over 

a new one just begun 

and so this Xmas 

I hope you have fun 

the near and the dear one 

the old and the young. 

 

A merry merry Christmas 

and happy New Year 

let's hope it's a good one 

without any fear. 

 

And, so this is Christmas (war is 

over) 

for weak and for strong (if you want 

it) 

for rich and the poor ones(War is 

over now) 

the road is so long 

and so happy Christmas 

for black and for white 

for the yellow and red ones 

let's stop all the fight. 

A merry merry Christmas 

and happy New Year 

let's hope it's a good one 

without any fear. 

And, so this is Christmas 

and what have we done 

another year over 

a new one just begun 

and, so happy Christmas 

we hope we have fun 

the near and the dear one 

the old and the young. 

A merry merry Christmas 

and happy New Year 

let's hope it's a good one 

without any fear. 
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225. KUMBAYA  

 

Kumbaya my Lord, Kumbaya. 

Kumbaya my Lord, Kumbaya. 

Kumbaya my Lord, Kumbaya. 

Oh Lord Kumbaya. 

Vieni qui Signor, vieni qui (3v) 

Signore vieni qui. 

C’è chi canta Signor, vieni qui (3v) 

Signore vieni qui. 

C’è chi prega Signor, vieni qui (3v) 

Signore vieni qui. 

 

 

226. LA VERA GIOIA 

 

La vera gioia nasce nella pace, 

la vera gioia non consuma il cuore, è 

come fuoco con il suo calore e dona 

vita quando il cuore muore; 

la vera gioia costruisce il mondo 

e porta luce nell'oscurità. 

 

La vera gioia nasce dalla luce, 

che splende viva in un cuore puro, la 

verità sostiene la sua fiamma perciò 

non teme ombra né menzogna, la 

vera gioia libera il tuo cuore, 

ti rende canto nella libertà. 

 

La vera gioia vola sopra il mondo 

ed il peccato non potrà fermarla, 

le sue ali splendono di grazia, 

dono di Cristo e della sua salvezza e 

tutti unisce come in un abbraccio e 

tutti ama nella carità. 

 

E tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 

 

 

227. LAUDATO SII, SIGNORE 

MIO 

 

Laudato sii, Signore mio (Laudato 

sii, Signore mio) 

Laudato sii, Signore mio (Laudato 

sii, Signore mio) 

Laudato sii, Signore mio (Laudato 

sii, Signore mio) 

Laudato sii, Signore mio (Laudato 

sii, laudato sii) 

Per il sole d'ogni giorno (Laudato sii, 

Signore mio) 

che riscalda e dona vita (Laudato sii, 

Signore mio) 

egli illumina il cammino (Laudato 

sii, Signore mio) 

di chi cerca Te Signore. (Laudato sii, 

laudato sii) 

Laudato sii, ... 

Per la luna e per le stelle (Laudato 

sii, Signore mio) 

io le sento mie sorelle (Laudato sii, 

Signore mio) 

le hai formate su nel cielo (Laudato 

sii, Signore mio) 

e le doni a chi è nel buio. (Laudato 

sii, laudato sii) 

 

Laudato sii, ... 

Per la nostra madre terra (Laudato 

sii, Signore mio) 

che ci dona fiori ed erba (Laudato 

sii, Signore mio) 

su di lei noi fatichiamo (Laudato sii, 

Signore mio) 

per il pane di ogni giorno. (Laudato 

sii, laudato sii) 

 

Laudato sii, ... 

 

Per chi soffre con coraggio (Laudato 

sii, Signore mio) 

e perdona nel tuo amore (Laudato 

sii, Signore mio) 

tu gli dai la pace tua (Laudato sii, 

Signore mio) 

alla sera della vita. (Laudato sii, 

laudato sii) 

Laudato sii, ... 
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228. LODATE DIO  

  

Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti 

Lodate Dio, cori eterni d’Angeli 

Lodate Dio, Santi del suo Regno 

Lodatelo, uomini, Dio vi ama 

Lodatelo, uomini, Dio è con voi. 

 

Ti ringraziamo, Dio nostro Padre,  

perché sei Amore. 

Tu ci hai fatto dono della vita  

e ci hai creati per essere figli tuoi. 

Ti ringraziamo, perché ci fai 

partecipi  

della tua opera creatrice  

dandoci un mondo da plasmare  

con le nostre mani. 

Ti ringraziamo, Signore Gesù,  

perché, per amore nostro,  

sei venuto in questo mondo  

per riscattarci da ogni male  

e riportarci al Padre. 

Ti ringraziamo, perché sei rimasto  

in mezzo a noi per sempre  

per far di tutti gli uomini una sola 

famiglia 

un corpo solo in Te. 

 

Ti ringraziamo, Spirito d’amore, 

perché rinnovi la faccia della terra.  

Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.  

Ti ringraziamo, perché, con i tuoi 

santi doni,  

ci dai la forza di avanzare nel nostro 

cammino 

per giungere uniti alla gioia della tua 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229. MUSICA DI FESTA  

 

Cantate al Signore un cantico nuovo: 

splende la sua gloria! 

Grande è la sua forza, grande la sua 

pace, 

grande la Sua Santità! 

Rit. In tutta la terra, popoli del 

mondo, 

gridate la sua fe…deltà! 

Musica di festa, musica di lode, 

musica di libertà! 

Agli occhi del mondo ha manifestato 

la Sua salvezza! 

Per questo si canti, per questo si 

danzi, 

per questo si celebri! RIT. 

 

Con l’arpa ed il corno, con timpani e 

flauti, 

con tutta la voce! 

Canti di dolcezza, canti di salvezza, 

canti d’immortalità!  RIT. 

 

I fiumi e i monti, battono le mani 

davanti al Signore! 

La sua giustizia giudica la terra 

giudica le genti!  RIT. 

 

Gloria a Dio Padre, gloria a Dio 

Figlio, 

gloria a Dio Spirito! 

Al Dio che ci salva, gloria in eterno 

Amen! Alleluja!  RIT. 

 

 

230. PACE ALLE GENTI  

 

Spezzerai l’arco della guerra, 

annunzierai pace alle genti. 

E regnerai da mare a mare, 

fino ai confini di questa terra. 
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231. PADRE NOSTRO (The 

sound of silence) 

 

Padre Nostro tu che stai, 

in chi ama verità,  

ed il regno che lui ci lasciò,  

resti sempre nei nostri cuor,  

e l’amor che suo figlio ci donò, o 

Signor 

rimanga sempre in noi.  

 

E nel pan dell’unità 

dacci la fraternità  

e dimentica il nostro mal,  

che anche noi sappiamo perdonar.  

E non permettere che cadiamo in 

tentazion,o Signor,  

abbi pietà del mondo.  

 

(recita del Padre Nostro)  

 

E nel pan dell’unità...  

 

 

232. PANE DELLA VITA 

 

Rit. Pane della vita sei tu, Gesù 

Vino di salvezza tu offri a noi. 

Questa comunione con te, Signore, 

Chiesa viva ci farà. 

 

Invitati alla tua festa 

noi formiamo un solo corpo. 

Vero cibo è la Parola 

che noi tutti unirà.  RIT. 

 

Invitati alla tua cena 

celebriamo la tua Pasqua. 

Il tuo corpo e il tuo sangue 

Tu, Signore, donerai.  RIT. 

 

Invitati alla tua mensa 

Tu ci nutri col tuo pane. 

Tu, Signore, per amore 

nuova vita ci offrirai.  RIT. 

 

Invitati al tuo banchetto 

col tuo vino ci rinnovi. 

Tu, Signore, in eterno 

gioia immensa ci darai.  RIT. 

 

 

233. PERCHÈ TU SEI CON ME  

 

Solo tu sei il mio pastore, 

niente mai mi mancherà, 

solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

 

Mi conduci dietro te, sulle verdi 

alture, 

ai ruscelli tranquilli, lassù 

dov’è più limpida l’acqua per me, 

dove mi fai riposare. 

 

Solo tu sei il mio pastore… 

 

Anche fra le tenebre d’un abisso 

oscuro 

io non temo alcun male perché 

tu mi sostieni, sei sempre con me, 

rendi il sentiero sicuro. 

 

Solo tu sei il mio pastore… 

 

Siedo alla tua tavola che mi hai 

preparato, 

ed il calice è colmo per me 

di quella linfa di felicità 

che per amore hai versato. 

 

Solo tu sei il mio pastore… 

 

Sempre mi accompagnano lungo 

estati e inverni 

la tua grazia, la tua fedeltà, 

nella tua casa io abiterò 

fino alla fine dei giorni. 

 

Solo tu sei il mio pastore… 
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234. PREGHIERA A MARIA  

 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 

la Sua parola per noi. 

 

Rit. Aiutaci ad accogliere 

il Figlio tuo che ora vive in noi.  

 

Maria, tu che sei stata così docile 

davanti al Tuo Signor.  RIT. 

Maria, madre umilmente tu hai 

sofferto 

del Suo ingiusto dolore.  RIT. 

 Maria, tu che ora vivi nella gloria 

assieme al tuo Signore.   RIT.  

 

 

235. PREGHIERA  DI  SAN 

DAMIANO 

 

Ogni uomo semplice porta in cuore 

un sogno; 

con amore ed umiltà, potrà 

costruirlo. 

Se con fede tu saprai vivere 

umilmente 

più felice tu sarai anche senza niente. 

Se vorrai ogni giorno con il tuo 

sudore 

una pietra dopo l'altra alto arriverai. 

 

Nella vita semplice troverai la strada 

che la pace donerà al tuo cuore puro 

e le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che alla fine sono le più 

grandi. 

 

Dai, e dai, ogni giorno con il tuo 

sudore 

una pietra dopo l'altra alto arriverai 

 

 

 

 

 

 

236. SANTO (Gen Verde) 

 

Santo, Santo, Sa-a-nto (2 v) 

Il Signore Dio dell’Universo (2 v) 

I cieli e la terra sono pieni della Tua 

gloria 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 

v) 

 

Santo, Santo, Sa-a-nto (2 v) 

Benedetto Colui che viene nel nome 

del Signore 

Benedetto Colui che viene nel nome 

del Signore 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 

v) 

Santo, Santo, Santo (2 v) 

 

 

237. SANCTUS  (BALDUZZI) 

 

Sanctus, sanctus, sanctus, 

Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna, hosanna, hosanna in 

excelsis. 

Sanctus, sanctus, sanctus, 

Dominus Deus Sabaoth. 

Benedictus qui venit in nomine 

Domini. 

Hosanna, hosanna, hosanna in 

excelsis.  
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238. SALVE REGINA 

 

Salve  Regina, madre di 

misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, 

salve, salve Regina 

 

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! 

 

239. QUANDO LO SPIRITO 

VIVE IN ME 

 Quando lo Spirito vive in me 

 io canto come David.(2v) 

 Io canto, io canto, 

 io canto come David.(2v) 

 

 Quando lo Spirito vive in me 

 io lodo come David. (2v) 

 Io lodo, io lodo, 

 io lodo come David. (2v) 

    

 Quando lo Spirito vive in me 

 io prego come David. (2v) 

 Io prego, io prego, 

 io prego come David. (2v) 

    

          

 Quando lo Spirito vive in me 

 io amo come David. (2v) 

 Io amo, io amo, 

 io amo come David. (2v) 

 

 Quando lo Spirito vive in me 

 io danzo come David. (2v) 

 Io danzo, io danzo, 

 io danzo come David. (2v) 

 

 

240. TU SARAI PROFETA   

 

Una luce che rischiara, 

una lampada che arde, 

una voce che proclama 

la Parola di salvezza. 

Precursore nella gioia, 

precursore nel dolore, 

tu che sveli nel perdono 

l’annunzio di misericordia. 

 

Rit. Tu sarai profeta di salvezza 

fino ai confini della terra, 

porterai la mia Parola, 

risplenderai della mia luce. 

 

Forte amico dello Sposo, 

che gioisci alla sua voce, 

tu cammini per il mondo 

per precedere il Signore. 

Stenderò la mia mano 

e porrò sulla tua bocca 

la potente mia Parola 

che convertirà il mondo. RIT. 
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241. UN CUORE NUOVO 

      

Rit. Ti darò un cuore nuovo, popolo 

mio. 

Il mio Spirito effonderò in te. 

Toglierò da te il cuore di pietra. 

Un cuore di carne ti darò, popolo 

mio. 

 

1. Da tutte le nazioni vi radunerò, 

    vi mostrerò la strada della vita. 

    E vivrà chi la seguirà.  RIT. 

 

2. Vi aspergerò con acqua e puri vi    

    farò. 

    Dagli idoli sarete liberati. 

    Questa è la mia libertà. RIT. 

 

3. Mio popolo sarete, le genti lo    

    vedranno. 

    Abiterete dentro la mia casa. 

    E vedrete il mio volto.  RIT. 

 

 

242. VERSO L’ALTARE   

 

Verso l’altare, pane che è dono, 

una briciola del mondo, 

l’universo attraverso noi 

viene verso te, viene verso te. 

 

Tutto il creato ritorna all’Unico, 

in te vuol vivere. 

Prendici Tu, nel tuo fuoco limpido, 

nel tuo amore, nel tuo amore. 

 

Verso l’altare, vino che è dono, 

una goccia della terra, 

l’universo attraverso noi 

viene verso te, viene verso te. 

Tutto il creato ritorna… 

 

 

 

 

 

243. VIAGGIO NELLA VITA  

 

Avevo tanta voglia di viaggiare... 

Tu mi dicesti: vai ed io partii... 

"Son vivo", dissi allora ad una 

donna, 

a te, amico mio, pensaci tu. 

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. 

 

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. 

 

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... 

 

Prendimi per mano Dio mio.. 

 

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. 

 

Prendimi per mano Dio mio... 
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244. VIENI NASCI ANCORA  

 

1.Torni Signore, torni nel cuore 

col tuo silenzio denso di te. 

E come i pastori un tempo 

ora noi ti adoriamo, 

e i nostri doni sono ciò che siamo 

noi. 

2. Eri la luce, venivi nel mondo, 

venivi tra i tuoi e i tuoi però 

loro non ti hanno accolto. 

Ma noi ti invochiamo: vieni! 

Ma noi ti vogliamo accanto, 

la nostra casa è tua, t'accoglieremo 

noi. 

3. E Tu che ritorni, tu che rinasci 

dove c'è amore e carità qui sei 

presente. 

Tu per davvero vieni, tu per davvero 

nasci, 

noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei 

qui. 

Rit. Vieni nasci ancora dentro 

l'anima, vieni nasci sempre, 

nasci in mezzo a noi. 

Per le strade luci, 

feste e musiche, 

ma Betlemme è qui! (2V) 

4. Torni Signore, torni nel cuore 

col tuo silenzio denso di te. 

E come i pastori un tempo ora noi ti 

adoriamo, 

e i nostri doni sono ciò che siamo 

noi. 

5. Eri la luce, venivi nel mondo, 

venivi tra i tuoi e i tuoi però, loro 

non ti hanno accolto  

Ma noi ti invochiamo: vieni! Ma noi 

ti vogliamo accanto,  

la nostra casa è tua,  

ti accoglieremo noi. 

6. E Tu che ritorni, tu che rinasci  

dove c'è amore e carità qui sei 

presente.  

Tu per davvero vieni,  

tu per davvero nasci,  

noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei 

qui. 

Ma Betlemme è qui! 

 

 

245. VIENI SANTO SPIRITO 

(Gen Verde)  

 

-Vieni, Santo Spirito, manda a  noi 

dal  cielo  

un raggio di luce,   un raggio   di  

luce. 

 -Vieni, Padre dei Poveri,vieni, 

datore dei doni,   

 luce dei cuori, luce dei cuori.  

 

  1.  Consolatore perfetto, ospite 

dolce dell'anima,   

   dolcissimo sollievo, dolcissimo 

sollievo.   

  Nella fatica riposo,  nel calore 

riparo,  

  e nel pianto conforto, e nel pianto 

conforto.  

  -Vieni Santo Spirito… 

 

 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.  

  -Vieni Santo Spirito… 

 

 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.  

 

 -Vieni Santo Spirito …  

-Vieni Padre dei poveri…  
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246. VOI SIETE DI DIO 

 

Tutte le stelle della notte 

le nebulose e le comete 

il sole su una ragnatela 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le rose della vita 

il grano, i prati, i fili d’erba 

il mare, i fiumi, le montagne 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le musiche e le danze, 

i grattacieli, le astronavi 

i quadri, i libri, le culture 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le volte che perdono 

quando sorrido, quando piango 

quando mi accorgo di chi sono 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

E’ tutto nostro e noi siamo di Dio. 

 

 

247. VENITE FEDELI  

 

Venite, fedeli, l’angelo ci invita, 

venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

 

Rit. Venite, adoriamo; venite, 

adoriamo; 

venite, adoriamo il Signore Gesù! 

 

La luce del mondo brilla in una 

grotta: 

la fede ci guida a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

RIT. 

La notte risplende, tutto il mondo 

attende: 

seguiamo i pastori a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

RIT. 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 

si è fatto bambino a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

RIT. 

«Sia gloria nei cieli, pace sulla 

terra», 

un angelo annuncia a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

RIT. 

Venite, fedeli, inneggiando lieti, 

venite, venite in Betlemme. 

Nato è per noi il Signor dei cieli.  

RIT. 

L'angelico annunzio giunse ai 

pastori, 

che all'umile culla accorsero. 

Con gioia in cuore anche noi 

corriamo.  RIT. 

 

 

248. IL REGNO DI DIO   

 

Rit. Il regno di Dio è qui in mezzo a 

noi, il regno di Dio viene in umiltà. 

beato chi l’accoglie in semplicità. 

 

A cosa è simile il regno del Signore? 

È simile a un granello di senapa; 

un uomo lo ha seminato nel suo 

campo 

ed ora ha prodotto i suoi frutti.   RIT. 

 

A cosa è simile il regno del Signore? 

È simile a un poco di lievito;  

è stato nascosto in tre staia di farina, 

perché tutta la pasta fermenti.    RIT. 

 

Il regno dei cieli è dei poveri e dei 

miti, 

per quelli che han saputo 

accoglierlo. 

È fatto per chi è testimone 

dell’amore 

ed è perseguitato dagli uomini.    

RIT. 
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249. IN PRINCIPIO 

1. In principio era il Verbo ed il 

Verbo era presso Dio. 

In principio era il Verbo ed il Verbo 

era Dio. 

E ogni cosa creata fu per mezzo di 

Lui, 

nulla di ciò che esiste fu fatto senza 

Lui 

 

2. E nel mondo arrivava la luce vera,  

luce vera che illumina ogni uomo. 

Lui veniva nel mondo che fu fatto 

per Lui, 

ma non lo riconobbe il mondo ed era 

Lui 

 

3. Ma a quanti l'accolsero  

diede il potere di essere figli di Dio, 

a tutti coloro che credono nel nome 

suo. 

Perché non son nati da sangue o da 

carne  

o volere di uomo, 

ma sono nati da Dio, ma sono nati da 

Dio 

 

4. Ed il Verbo è disceso fra noi sulla 

terra,  

e si è fatto bambino come uno di noi. 

Contempliamo la Gloria sua di 

unigenito Figlio,  

di Dio Padre, Gloria di grazia e 

verità. 

 

5. Fra di noi nessuno ha veduto Dio, 

solo il Figlio. 

Fra di noi nessuno ha veduto Dio. 

Lui si ... ed è qui fra di noi.  

Il Figlio che lo rivela sta qui fra noi 

 

6. Fra di noi nessuno ha veduto Dio, 

solo il Figlio 

Fra di noi nessuno ha veduto Dio 

Lui si ... ed è qui fra di noi,  

il Figlio che lo rivela sta qui fra noi 

250. ALLELUIA AL 

REDENTORE 

 

Rit. ALLELUIA, ALLELUIA, 

ALLELUIA, 

ALLELUIA, ALLELUIA, 

ALLELUIA.  

 

Gesù è nato tra gli uomini, venite 

adoriamo il nostro Signor. 

Egli è la stella che illumina i popoli, 

è il nostro Redentor.    RIT. 

 

Gloria in terra e nell'alto dei cieli, sia 

pace a coloro che amano Dio. 

Oggi si compie l'antica promessa, 

nasce il Salvator.            RIT. 

 

Oggi un figlio ci è stato donato: È il 

servo fedele mandato dal Padre. 

Stabilirà la giustizia e la pace, per 

sempre regnerà.             RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

251. I CIELI NARRANO  

 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l’opera 

sua, 

Alleluja, alleluja, alleluja, allelu—

u—ja! 

 

Il giorno al giorno ne affida il 

messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette 

notizia; 

non è linguaggio, non sono parole 

di cui non si oda il suono.  RIT. 

 

Là  pose una tenda per il sole che 

sorge, 

e come uno sposo dalla stanza 

nuziale, 

esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada.   RIT. 

 

Lui sorge dall’ultimo estremo del 

cielo 

e la sua corsa l’altro estremo 

raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore.  RIT. 

 

La legge di Dio rinfranca l’anima 

mia, 

la testimonianza del Signore è 

verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti 

precetti 

che danno la luce agli occhi. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252. VOGLIO STARE 

ACCANTO A TE 

  

Voglio stare qui accanto a Te,  

per adorare la tua presenza. 

Io non posso vivere senza Te, 

voglio stare accanto a Te. 

Voglio stare qui accanto a Te, 

abitare la tua casa, 

nel tuo luogo santo dimorar 

per restare accanto a Te. 

 

 Accanto a Te Signore voglio 

dimorare  

 gioire alla tua mensa, respirando la 

tua gloria. 

 Del tuo amore io voglio vivere 

Signor, 

 voglio star con Te, voglio star con 

Te, Gesù. 

 

Voglio stare qui accanto a Te,  

per entrare alla tua presenza. 

Io non posso vivere senza Te, 

voglio stare accanto a Te. 

Mio Signor, tu sei la mia forza, 

la gioia del mio canto, la fortezza del 

mio cuor. 

 

Voglio stare qui accanto a Te, 

per adorare la tua presenza. 

Nel tuo luogo santo dimorar 

voglio star con Te, voglio star con 

Te, Gesù. 

Voglio star con Te, voglio star con 

Te, Gesù, 

voglio star con Te, voglio star con 

Te, Gesù. 
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253. IL SIGNORE È VICINO 

 

Rit. Il Signore è vicino, rallegratevi 

in Lui, alleluia! 

rallegratevi, rallegratevi, 

rallegratevi, alleluia! 

 

Si rallegri il deserto e gioisca la 

terra:  

spunterà come un fiore la venuta di 

Dio. 

Si rallegrino gli umili e smarriti di 

cuore: 

il Signore è potente, Lui che fa 

grandi cose.   RIT. 

 

Si rallegrino i poveri e con loro gli 

oppressi: 

viene un giorno di grazia, di vittoria 

e giustizia. 

Si rallegri chi ha fame e chi ha sete 

di Dio: 

una mensa abbondante gli prepara il 

Signore. RIT. 

 

Si rallegri chi è cieco: si apriranno i 

suoi occhi 

ed il muto sia pronto a cantare di 

gioia. 

Si rallegri chi è sordo: udirà la 

notizia 

e lo zoppo stia in piedi danzerà per 

la festa.       RIT. 

 

Si rallegrino i giovani, gli anziani e i 

bambini: 

si daranno tutti la mano annunciando 

la pace. 

Si rallegri il credente e ogni uomo 

che attende: 

la salvezza è vicina a chi cerca il 

Signore.         RIT. 

 

 

 

254. IL  NOSTRO  CANTO  

SALE  A TE  

 

Il nostro canto sale a Te: leviamo a 

Te le mani come incenso in questa 

lode della sera. 

 Signore, ti invoco: presto vieni a 

me. Ascolta la mia voce che grida a 

Te.  

Sono rivolti a Te, o Signore, i miei 

occhi: confido in Te, proteggi la mia 

vita. 

 Gloria al Padre, al Figlio, allo 

Spirito Santo per i secoli eterni. 

 

 

255. NOI  VEGLIEREMO  

 

Nella notte, o Dio, noi veglieremo 

con le lampade, vestiti a festa, 

presto arriverai e sarà giorno. 

Rallegratevi in attesa del Signore 

improvvisa giungerà la sua voce 

quando Lui verrà, sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. 

 

Raccogliete per il giorno della vita 

dove tutto sarà giovane in eterno 

quando lui verrà, sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. 
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256. ALLELUIA, ALLELUIA 

(Buttazzo) 

  

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia  

Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia(2v) 

 

Vieni, Signore, in mezzo a noi 

con la tua Parola di vita. 

Metti la tenda nella nostra umanità 

e parla ancora. 

 

Vieni , Signore, in mezzo a noi, 

Verbo eterno, Parola del Padre. 

Apri i tesori della tua sapienza 

divina 

e parla ancora. 

 

 

257. APRI LE TUE BRACCIA  

 

Hai cercato la libertà lontano, 

hai trovato la noia e le catene 

hai vagato senza via, solo con la tua 

fame. 

 

Rit. Apri le tue braccia, corri 

incontro al Padre. 

Oggi la sua casa  

sarà in festa per te. 

 

I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 

c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 

e la pace tornerà, questa è libertà       

RIT. 

Se vorrai spezzare le catene, 

troverai la strada dell’amore 

la tua gioia canterai, questa è libertà.      

RIT. 

 

 

 

 

 

 

258. SOLO IN DIO 

 

Rit. Solo in Dio riposa l'anima mia, 

da lui la mia speranza. 
 

Lui solo è mia rupe e mia salvezza, 

mia roccia di difesa, non potrò 

vacillare.  RIT. 

 

In Dio è la mia salvezza e la mia 

gloria, 

il mio saldo rifugio, la mia difesa.            

RIT. 

 

Confida sempre in lui, o popolo: 

davanti a Lui effondi il tuo cuore.            

RIT. 

 

Poiché il potere appartiene a Dio: 

tua, Signore, è la grazia.                          

RIT. 

 

 

259. KYRIE ELEISON  (Taizè) 

 

Kyrie, eleison. 

Christe, eleison. 

Kyrie, eleison. 
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260. SEI TU, SIGNORE, IL PANE 

 

Sei tu, Signore, il pane, 

tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, 

sei vivo in mezzo a noi. 

 

Nell'ultima sua Cena 

Gesù si dona ai suoi: 

«Prendete pane e vino, 

la vita mia per voi». 

 

«Mangiate questo pane: 

chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo 

con me risorgerà». 

 

È Cristo il pane vero 

diviso qui tra noi: 

formiamo un solo corpo, 

la Chiesa di Gesù. 

 

Se porti la sua Croce, 

in lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo, 

con lui rinascerai. 

 

Verranno i cieli nuovi, 

la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli, 

e Dio sarà con noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261. ECCO L'UOMO 

 

Nella memoria di questa passione 

noi ti chiediamo perdono, Signore 

per ogni volta che abbiamo lasciato 

il tuo fratello morire da solo. 

 

Rit. Noi Ti preghiamo  

uomo della croce 

figlio e fratello  

noi speriamo in Te (2v.) 

 

Nella memoria di questa tua morte, 

noi ti chiediamo coraggio, Signore 

per ogni volta che il dono d’amore 

ci chiederà di soffrire da soli.      

RIT. 

 

Nella memoria dell’ultima Cena 

noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane 

ed ogni volta il tuo Corpo donato 

sarà la nostra speranza di vita.     

RIT. 
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262. COME LA CERVA 

  

Come la cerva anela ai corsi 

d’acqua, così l’anima mia anela a 

Te. 

L’anima mia ha sete di Dio, 

sete del Dio vivente, 

quando verrò e vedrò il suo volto, 

vedrò il volto di Dio. 

Le lacrime sono mio pane giorno e 

notte, 

mentre dicon sempre dov’è il tuo 

Dio. 

A questo ricordo si strugge il mio 

cuore, si strugge il mio cuore. 

 

Attraverso la folla avanzavo tra i 

primi fino alla casa di Dio. 

In mezzo ai canti, ai canti di gioia 

d’una moltitudine in festa. 

 

Perché ti rattristi, anima mia 

e perché tu gemi su di me, 

spera in Dio potrò lodarlo, 

potrò lodarlo ancora. 

Lui salvezza del mio volto, 

mia salvezza mio Dio. 

 

Verrò all’altare del mio Dio, 

al Dio della mia gioia, 

a te canterò con la cetra Signore 

al Dio del mio giubilo. 

 

Perché ti rattristi anima mia 

e perché tu gemi su di me 

spera in Dio potrò lodarlo, 

potrò lodarlo ancora. 

Lui salvezza del mio volto 

mia salvezza mio Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

263. HOSANNA 

  

Rit. Osanna, osanna nell’alto dei 

cieli, osanna, osanna al re che 

viene, sia lode onore e gloria a 

Cristo Salvator. 

 

Rallegrati esulta figlia di Sion, 

ecco a te viene il tuo Re.  RIT. 

 

Ti lodano gli angeli nell’alto dei cieli 

la terra tutta canta a Te.    RIT. 

 

Tu avanzi glorioso incontro alla 

morte, 

o Salvatore, sia gloria a Te. RIT. 

 

 

264.  RISPLENDI 

GERUSALEMME 

 

Rit.  Risplendi, Gerusalemme! 

Ti chiameranno citta' del Signore. 

Risplendi, Gerusalemme! 

Il tuo Dio sara' il tuo splendore.  

 

Tutti i popoli in te dimoreranno, 

le tue porte mai più si chiuderanno.   

RIT. 

 

Il Signore per te sarà luce eterna, 

il tuo sole mai più tramonterà.      

RIT. 

 

Come stella sarà la sua giustizia, 

un diadema sarai per il Signore.    

RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

265. C’E’  UN  ARCOBALENO 

 

La terra era sommersa da acque 

tumultuose, la vita era scomparsa in 

un mare di silenzio. 

Ma ecco una colomba bianca volare: 

è il segno di una pace che tolta non 

sarà. 

L’andare è faticoso, la meta non 

appare; 

“Signore, siamo stanchi, vorremmo 

riposare”. 

Ma ecco là nel buio una luce brillare, 

è un segno di speranza che tolto non 

sarà. 

 

Rit. Guarda lassù, il tuo nome è là 

Sta scritto nel cielo, c’è un 

arcobaleno 

di gioia e colore 

vi scorgo il tuo volto Signore.  

(2 V) 

 

Ti scruto negli occhi o uomo della 

strada, 

ti vedo implorare ascolto ed amore, 

ma ecco su quel monte una croce 

apparire, 

è il segno del perdono che tolto non 

sarà.   RIT. 

 

 

266. PRENDEREMO  IL  

LARGO 

 

Questo è il nostro tempo per osare, 

per andare, 

la Parola che ci chiama è quella tua! 

Come un giorno a Pietro, anche oggi 

dici a noi: 

“Getta al largo le tue reti insieme a 

me” 

 

Rit. Saliremo in questa barca anche 

noi, 

il tuo vento soffia già sulle vele. 

Prenderemo il largo dove vuoi tu, 

navigando insieme a te, Gesù. 

 

Questo è il nostro tempo, questo è il 

mondo che ci dai: 

orizzonti nuovi, vie di umanità… 

Come un giorno a Pietro, anche oggi 

dici a noi: 

“Se mi ami più di tutto, segui me”.           

RIT. 

 

Navigando il mare della storia 

insieme a te,  

la tua barca in mezzo a forti venti va. 

Come un giorno a Pietro, anche oggi 

dici a noi: 

“Se tu credi in me, tu non 

affonderai”.   RIT. 

 

 

267. VIENI  SOFFIO  DI  DIO 

 

Rit. Vieni Spirito Santo 

    Vieni dentro di noi 

    Vieni con i tuoi doni 

    Vieni soffio di Dio 

 

Spirito di Sapienza, sale della mia 

vita 

dammi di capire la volontà di Dio 

Spirito di intelletto, luce della mia 

mente 

portami nel cuore d’ogni verità.   

RIT. 

Spirito di fortezza, fonte di coraggio 

nelle avversità mi sostieni Tu. 

Spirito del Consiglio che conosci il 

bene 

voglio amare anch’io ciò che ami 

Tu.  RIT. 

Spirito della Scienza che riveli Dio 

guida la tua Chiesa alla Verità 

Spirito del Timore, di pietà filiale 

rendi il nostro cuore “volto di Gesù”.  

RIT. 
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268. AMAR COME GESÙ AMÒ  

 Un giorno una bambina mi fermò 

aveva carta e penna, lì, con sè; 

doveva fare un compito e perciò 

guardandomi negli occhi domandò: 

"Vorrei sapere, Padre, 

cosa fare per avere la felicità". 

Rit.  Amar come Gesù amò,  

sognar come Gesù sognò,  

pensar come Gesù pensò, 

scherzar come Gesù scherzò,  

sentir come Gesù sentiva,  

gioir come Gesù gioiva,  

e quando arriverà la sera  

tu ti senti pazza di felicità. 

Sentir come Gesù sentiva,  

gioir come Gesù gioiva, 

e quando arriverà la sera  

tu ti senti pazza di felicità. 
  

Sentendomi dettar tutto ciò, 

mi disse ch'era bello, ma però 

mi chiese di ripetere perché 

potesse calma scrivere con me. 

Con un sorriso angelico 

ricominciò pensando alla felicità. 

RIT. 

  

E quando, ripetendo, terminai, 

dal foglio non staccava gli occhi 

suoi; 

allora accarezzandola spiegai 

di scrivere con molta fedeltà. 

Ed ella soddisfatta un bacio mi donò 

e insieme a me così cantò.  RIT. 

 

269. SEI  TU  SIGNORE 

 

Rit. Sei tu, Signore, che ci mostri il 

tuo volto e in questo cibo ti riveli. 

Sei tu, Signore, la presenza più 

viva, sempre tu regni in mezzo a 

noi. 

Ora Tu sei vicino a noi, ora Tu vieni 

incontro a noi. 

Tu sei l’atteso di ogni uomo che 

cerca la gioia di stare insieme a Te.   

RIT. 

 

Luce che illumina la notte, fonte 

dell’acqua che disseta. 

Grande presenza dell’amore di Dio, 

promessa di vita eterna in Te.    RIT. 

 

Vero Maestro sei per noi l’unica 

fonte di sapienza. 

Amico di tutti, forza che ci rinnova, 

ricchezza di grazia e di bontà.      

RIT. 

 

 

270. SIGNORE,  ABBI  PIETA’ 

DI  NOI 

 

Signore che vieni a visitare 

il popolo tuo nella pace, 

abbi pietà di noi. 

Signore pietà, abbi pietà di noi, 

Signore pietà. 

 

Cristo che vieni a salvare, 

a salvare chi è perduto, 

abbi pietà di noi. 

Cristo pietà, abbi pietà di noi, 

Cristo pietà. 

 

Signore che vieni a creare 

un mondo, un mondo nuovo, 

abbi pietà di noi. 

Signore pietà, abbi pietà di noi, 

Signore pietà. 
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271. IL SOFFIO DI DIO 

 

Rit. Spirito Santo, Tu che santifichi 

e liberi l’uomo: 

dacci il coraggio di proclamare il 

tuo amore che salva. 

 

1. Tu sei come un fuoco acceso per 

rischiarare e illuminare il mondo: 

Tu sei la luce che ci rivela l’amore 

del Padre; 

Tu ci apri gli occhi per riconoscere il 

volto di Cristo.  RIT. 

 

2. Libero sei come il vento, sei 

l’acqua viva che ci dà al vita; 

sei la presenza di Dio che agisce, che 

ama e che salva; 

Tu sei la forza che ci rinnova e che 

trasforma il mondo.  RIT. 

 

3. Noi per Te riceveremo la libertà 

che il Padre dà ai suoi figli: 

dalla paura e dal peccato ci hai 

liberati; 

quella paura che ci divide e ci tiene 

schiavi.  RIT. 

 

4. Noi saremo testimoni di quella 

forza che ci tiene uniti. 

Sei Tu l’amore che ci riunisce in un 

solo corpo. 

Tu ci hai mandato per realizzarlo e 

per dirlo a tutti.  RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

272. GESÙ SIGNORE 

Santo mistero di luce e di grazia, 

che ci dischiudi la strada del cielo, 

vittima sacra che doni salvezza, lieta 

la Chiesa ti canta e ti onora. 

È questo rito la Pasqua perenne, 

che ci incammina al traguardo del 

Regno. 

 

Rit. Gesù Signore, che gli uomini 

nutri 

della tua carne vera e del tuo 

sangue 

Altro nome non c’è che sotto il cielo 

da colpa e morte ci possa salvare. 

 

O pellegrino che bussi alla porta, fa’ 

che t’apriamo solleciti il cuore 

Tu con te rechi e cortese ci doni il 

pane santo che dà vita eterna. 

Ascolteremo la cara tua voce e a tu 

per tu ceneremo insieme.  RIT. 

 

273. SIGNORE,  PIETA’  DI  NOI 

 

Signore, che nel Battesimo 

ci hai fatto rinascere 

dall’acqua e dallo Spirito Santo, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Signore, pietà di noi. 

 

Cristo, che nella Cresima 

ci doni ancora il tuo Spirito 

per confermarci veri testimoni, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Signore, pietà di noi. 

 

Signore, che nell’Eucaristia 

effondi in pienezza lo Spirito 

per edificare e riunire la tua Chiesa, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Signore, pietà di noi. 

Signore, pietà di noi. 
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274. MARIA (Gen Rosso) 

 

Quando l'Amor volle in terra regnar, 

la sua Parola volle a tutti annunziar. 

Le sue celesti armonie 

bramavano qui tra noi risuonar. 

 

Per realizzar questo piano, il Signor 

volle trovar uno sfondo in un cuor. 

La luce su quest'ombra brillò 

e l'armonia sul silenzio d'amor. 

 

Rit. Chi è questa ombra mirabile, 

si perde nel sole risplende più,  

chi è questo silenzio altissimo 

d'amor? 

Maria, sei tu! 
 

Vogliam di te in eterno cantar, 

immenso ciel che traspare il Signor. 

Sei tu la Madre e per te 

venuto è il Signor qui tra noi. RIT. 

 

  Sei tu! Sei tu! 

 

 

275.  MARIA VOGLIAMO 

AMARTI 

 

Rit. Maria, Maria,  

Maria, Maria 

… siamo tutti tuoi 

e vogliamo amarti, 

come nessuno ti ha amato mai! 

… siamo tutti tuoi 

e vogliamo amarti 

come nessuno ti ha amato mai! 

 

1. Con te, sulla tua via, 

il nostro cammino è sicuro, 

Con te ogni passo conduce alla meta, 

e anche nella notte 

tu ci sei vicina, 

trasformi ogni timore in certezza.  

RIT. 

 

2. La tua corona di rose 

vogliamo essere noi, 

una corona di figli tutti tuoi. 

La tua presenza nel mondo 

ritorni attraverso di noi, 

come un canto di lode senza fine.   

RIT. 

 

 

276. MARIA PORTA 

DELL'AVVENTO 

 

Maria , tu porta dell'Avvento , 

Signora del silenzio , sei chiara come 

aurora , 

in cuore hai la Parola . 

 

Rit. Beata , Tu hai creduto ! 

 Beata , Tu hai creduto . 

 

 Maria , tu strada del Signore , 

maestra nel pregare , fanciulla dell' 

attesa , 

il Verbo in te riposa .  RIT. 

  

Maria , tu madre del Messia  

per noi dimora sua , sei arca 

dell'Alleanza , 

in te Dio è presenza.    RIT. 
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277. SALVE REGÍNA 

 

Salve, Regína, 

Mater  misericórdiae, 

vita,  dulcédo  et  spes  nostra, salve. 

Ad  te  clamámus, 

Éxsules  filii  Evae. 

Ad  te  suspirámus  geméntes et 

flentes in hac lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, 

illos  tuos  misericórdes  óculos 

ad  nos  convérte. 

Et  Iesum, benedíctum  fructum 

ventris  tui,  nobis,  post  hoc 

exsílium,  osténde. 

O  clemens, o  pia, o  dulcis Virgo  

María! 

 

278. INNALZATE NEI CIELI 

Innalzate nei cieli lo sguardo: 

la salvezza di Dio è vicina. 

Risvegliate nel cuore l'attesa, 

per accogliere il Re della gloria. 

Rit. Vieni, Gesù! vieni Gesù! 

Discendi dal cielo, discendi dal 

cielo. 

Sorgerà dalla Casa di David, 

il Messia da tutti invocato, 

prenderà da una vergine il corpo, 

per potenza di Spirito Santo. RIT. 

Benedetta sei tu, o Maria, 

che rispondi all'attesa del mondo: 

come aurora splendente di grazia, 

porti al mondo il sole divino. RIT. 

Vieni, o Re, discendi dal cielo: 

porta al mondo il sorriso di Dio; 

nessun uomo ha visto il suo volto, 

solo tu puoi svelarci il mistero. RIT. 

 

279. SIGNORE, FA DI ME UNO 

STRUMENTO 

 

Rit.  Signore, fa di me uno 

strumento 

della tua pace, del tuo amore. 

Signore, fa di me uno strumento 

della tua pace, del tuo amore. 

 

Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore, 

dov'è l'offesa, ch'io porti il perdono.       

RIT. 

 

Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dov'è l'errore, ch'io porti verità.    

RIT. 

 

Dov’è discordia, ch’io porti 

l’unione, 

dove c’è dubbio, ch’io porti la fede.           

RIT. 

 

Dove c’è angoscia, ch’io porti la 

speranza, 

dove c’è buio, ch’io porti la luce.           

RIT. 

 

 

280. ALLELUIA, BEATI 

COLORO 

 

Alleluia…………. 

Beati  coloro che sanno ascoltare  

la tua Parola, Cristo Signore 

ed il Tuo amore per noi  

è un’immensa testimonianza di vita. 

RIT  

Beati coloro che  sanno ascoltare 

quello che dice       lo sposo alla 

Chiesa. 

Cristo Signore   rivela il Suo Amore 

per la Sua sposa  la Chiesa.   RIT. 
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281. OGGI  A  BETLEMME 

 

1.Oggi  a Betlemme un bimbo è   

nato 

   e Maria sorride già 

   la bianca stella ha guidato 

   tutti i pastori qui a pregar.  

 

Gloria in excelsis Deo 

Gloria in excelsis Deo 

 

2. E’ una notte fredda e chiara 

   e una voce dice che 

   per chi è semplice di cuore 

   la salvezza ora c’è. 

 

Gloria ……. 

 

3. Oggi è nato il Redentore 

   a noi la pace annuncerà 

   oggi è nato il Salvatore 

   Alleluia, alleluia. 

 

Gloria …… 

 

4. O pastori che cantate 

   la gloria del Signor Gesù 

   oggi le note che suonate 

   brillano in cielo sempre più. 

 

Gloria …… 

 

 

282. SANTO (Come fuoco vivo) 

 

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 

Osanna nell'alto dei cieli, 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli, 

Osanna nell'alto dei Cieli 

Osanna nell'alto dei cieli, 

 

Santo   Santo   Santo 

 

283. BEATI VOI (Buttazzo) 

Rit.  Beati voi, beati voi, 

Beati voi, beati voi. 

  

Se sarete poveri nel cuore, beati voi,  

sarà vostro il Regno di Dio Padre. 

Se sarete voi che piangerete, beati 

voi, 

perché un giorno vi consolerò.  RIT. 

  

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 

erediterete tutto il mondo. 

Quando avrete fame di giustizia, 

beati voi, 

perché un giorno Io vi sazierò.  RIT. 

  

Se sarete misericordiosi, beati voi: 

la misericordia troverete. 

Se sarete puri dentro il cuore, beati 

voi, 

perché voi vedrete il Padre mio. RIT. 

  

Se lavorerete per la pace, beati voi: 

chiameranno voi "figli di Dio". 

Se per causa mia voi soffrirete, beati 

voi, 

sarà grande in voi la santità.  RIT. 
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284. PREGHIERA DEI POVERI 

DI  JAHVÈ  

Rit. O cieli, piovete dall'alto, 

     o nubi mandateci il Santo, 

     o terra, apriti o terra 

     e germina il Salvatore. 

 

 Siamo il deserto, siamo l'arsura: 

Maranathà, Maranathà!                             

Siamo il vento, nessuno ci ode: 

Maranathà, Maranathà!  RIT. 

 

 Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 

Maranathà, Maranathà! 

 Siam le catene, nessuno ci scioglie: 

Maranathà, Maranathà!  RIT. 

 

 Siamo il freddo, nessuno ci copre: 

Maranathà, Maranathà! 

 Siamo la fame, nessuno ci nutre: 

Maranathà, Maranathà!  RIT. 

 

 Siamo le lacrime, nessuno ci 

asciuga: Maranathà, Maranathà! 

 Siamo il dolore, nessuno ci guarda: 

Maranathà, Maranathà!  RIT. 

 

 

285. ALLELUIA, VIENI 

SIGNORE 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, vieni 

Signore 

Alleluia, alleluia, alleluia, vieni 

Signore! 

Vieni Signore a salvarci, mostraci la 

Tua misericordia. 

Prepariamo la via al Signore: ogni 

uomo vedrà la Sua salvezza. 

 

 

 

 

 

 

286. MARIA DEGNA DIMORA 

 

Rit. Senza macchia e tutta santa  

risplendi di bellezza, o Maria,  

dimora di Dio. 

  

Maria, scelta per essere immacolata 

al suo cospetto 

disse a Dio: «Avvenga di me quello 

che hai detto».  

Realizza la parola di salvezza. RIT. 

 

Maria, benedetta da sempre sei da 

Dio.  

Nella tua risposta: «Sono la serva del 

Signore»,  

proclami le meraviglie del suo 

amore.  RIT. 

 

Maria, splendido inizio della santa 

Chiesa,  

resa bella dal sacrificio di Cristo 

Signore.  

Insegnaci la purezza della vita.  RIT. 

 

Maria grembo del Verbo fatto carne  

preparaci a incontrare il tuo Signore,  

che viene a dimorare in mezzo a noi. 

RIT. 

 

 

287. LODE A TE O CRISTO 

 

Rit. Lode a te Cristo, 

Parola vivente di Dio! (2v.) 
 

Non di solo pane vive l’uomo, 

ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio. RIT. 

 

Beati coloro che ascoltano 

la parola di Dio 

e portano frutti di vita.  RIT. 
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288. CANTATE AL SIGNORE, 

ALLELUIA  

Rit. Cantate al Signore, alleluia, 

benedite il suo nome, alleluia. 

Cantate al Signore, alleluia, 

con inni di lode, alleluia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

da tutta la terra cantate a lui, 

benedite per sempre il suo nome,  

narrate alle genti la sua gloria.  RIT. 

 

 Dio regna glorioso sulla terra, 

terribile e degno di ogni lode, 

date a lui la gloria del suo nome, 

prostratevi alla sua maestà.   RIT. 

 

Gioiscano i cieli e la terra 

davanti al Signore che viene, 

egli giudica il mondo con giustizia 

e con verità tutte le genti.    RIT. 

 

289. AVE MARIS STELLA 

 

Ave maris stella, 

Dei mater alma, 

atque semper Virgo, 

felix cæli porta. 

Monstra te esse matrem: 

sumat per te preces, 

qui pro nobis natus, 

tulit esse tuus. 

Virgo singularis, 

inter omnes mitis, 

nos culpis solutos, 

mites fac et castos. 

Vitam præsta puram, 

iter para tutum: 

ut vedentes Jesum, 

semper collætemur. 

 

 

290. GLORIA DI LOURDES 

 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis deo. 

Gloria, gloria, in excelsis deo. 

 

E pace in terra agli uomini di buona 

volontà.  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo,  

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  

per la tua gloria immensa,  

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 

onnipotente.  RIT.  

       

Signore, Figlio unigenito, Gesù 

Cristo,  

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 

del Padre,  

tu che togli i peccati del mondo, abbi 

pietà di noi,  

tu che togli i peccati del mondo,  

accogli la nostra supplica;  

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi.  RIT.    

     

Perché tu solo il Santo, tu solo il 

Signore,  

tu solo l'Altissimo:  

Gesù Cristo con lo Spirito santo  

nella gloria di Dio Padre.  

Amen.     RIT.     
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291. ALLA TUA MENSA 

Tu ci inviti alla tua mensa 

e ci doni il pane e il vino. 

Col tuo corpo e col tuo sangue 

tu ti offri per amore. 

 

Rit. Vita nuova abbiamo in te, 

Signor 

la salvezza è solo in te, Signor 

e al banchetto del tuo regno 

con i santi noi verremo. 

 

Sull'altare tu ti immoli 

come agnello senza colpa. 

Buon pastore ci raduni 

e dimori in mezzo a noi.  RIT. 

 

 

292. SALVE DOLCE VERGINE  

 

Salve, o dolce Vergine, 

salve, o dolce Madre, 

in Te esulta tutta la terra 

e i cori degli angeli. 

 

Tempio santo del Signore, 

gloria delle vergini, 

Tu giardino del Paradiso, 

soavissimo fiore. 

 

Tu sei trono altissimo, Tu altar 

purissimo, 

in Te esulta, o piena di grazia, tutta 

la creazione. 

 

Paradiso mistico, 

fonte sigillata, 

il Signore in Te germoglia 

l'albero della vita. 

 

O Sovrana semplice, 

o Potente umile, 

apri a noi le porte del cielo, 

dona a noi la luce. 

293. SIGNORE DEL CIELO  
   
Nell’anima scende il tuo respiro  

e l’infinito è in mezzo a noi.  

Nell’anima scenderà l’immensità,  

l’amore in mezzo a noi. 

E l’anima canta la tua presenza  

e il paradiso è in mezzo a noi.  

E l’anima canterà la verità,  

la vita in mezzo a noi.  
   
Rit. Signore del cielo, degli abissi 

sereni,  

tu Signore che vieni  

per essere con noi che siamo in 

questa valle!  

Signore del cielo, delle altezze più 

sante,  

Tu Signore viandante  

cammini affianco a noi che siamo 

in questa valle!  
   
E l’anima splende di sole e fiamma  

e l’universo è in mezzo a noi.  

E l’anima splenderà e accenderà  

la luce in mezzo a noi. 

Nell’anima un vento che spira lieve:  

la primavera è in mezzo a noi.  

Nell’anima un vento che è la libertà,  

la gioia in mezzo a noi.   RIT. 

 

È la gioia che dilaga, una gioia che 

appaga  

di più, di più, di più di ogni 

ricchezza,  

di ogni bellezza che l’uomo può 

pensare  

perché è Dio che ti viene a cercare! 

E il mondo allora è riscattato e non 

guardiamo più  

le stelle con la nostalgia dell’infinito,  

perché un Amore senza fine ha 

rovesciato 

il cielo sulla terra, il cielo sulla 

terra… (e allora…). 
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294. IO VEDO IL RE 

Io vedo il Re, il mio Signor  

Adorato sulla terra, innalzato su nel 

ciel 

Io vedo il Re, il mio Signor, 

i miei occhi han visto il Re, 

l’Agnello, il Salvator che sempre 

regnerà.  (2v) 

 

 La gloria di Dio riempie il tempio 

e gli Angeli, intorni a lui, lo 

acclamano Re. 

Con loro cantiamo: “Santo, Santo è 

il Signor, 

lui solo è il Re”. 

 

295. GLORIA AL RE DEI RE 

Rit. Gloria, gloria 

     gloria al Re dei Re! 

     Gloria, gloria 

     gloria al Re dei Re! 
 

Chi é il Re della gloria? 

 Il suo nome  é Gesù! 

 La sua gloria sulla terra 

 e il suo nome annunziero!  RIT. 

 

Saliranno al monte del Signore, 

al suo luogo santo, 

chi ha mani innocenti e cuore puro. 

RIT. 

 

Sollevate o porte i frontali 

porte antiche alzatevi, 

avanzi il Re della gloria, 

il Signore è il nostro Re!  RIT. 

 

 

 

 

 

 

296. GUSTATE E VEDETE  

Rit. Gustate e vedete come è buono 

il Signore, beato l'uomo che trova il 

suo rifugio in lui. 

Temete il Signore, suoi santi, 

nulla manca a coloro che lo 

temono. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore, 

ascoltino gli umili e si rallegrino. 

RIT. 

 

Celebrate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome. 

Ho cercato il Signore 

e m'ha risposto, m'ha liberato.   RIT. 

 

Guardate a Lui e sarete raggianti, 

non saranno confusi i vostri volti. 

Il Signore ascolta il povero, 

egli lo libera da ogni angoscia.  RIT. 
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297. L’ACQUA VIVA 

Chi berrà la mia acqua 

non avrà più sete in eterno 

e quest'acqua sarà per lui 

fonte di vita per l'eternità. 

 

Affannati e stanchi, 

voi oppressi e poveri venite, 

attingete con gioia a lui 

alla sorgente di felicità. 

 

Fiumi di acqua viva 

sgorgheranno in colui che crederà 

nel Signore che dona a noi 

l'acqua di vita e di verità. 

   

Percuotendo una roccia 

dissetasti il popolo in cammino. 

Fa che sempre noi camminiam 

Nel tuo timore nella fedeltà. 

 

Fonte inesauribile 

pace eterna, carità perfetta, 

noi a mensa con te sediam, 

dolce, immensa, Santa Trinità. 

Amen. 

 

298.  MARIA 

  
Quando l'Amor volle in terra regnar, 

la sua Parola volle a tutti annunziar. 

Le sue celesti armonie 

bramavano qui tra noi risuonar. 

 

Per realizzar questo piano, il Signor 

volle trovar uno sfondo in un cuor. 

La luce su quest'ombra brillò 

e l'armonia sul silenzio d'amor. 

 
Rit . Chi è questa ombra mirabile, 

si perde nel sole risplende più,  

chi è questo silenzio altissimo 

d'amor? 

Maria, sei tu! 

Vogliam di te in eterno cantar, 

immenso ciel che traspare il Signor. 

Sei tu la Madre e per te 

venuto è il Signor qui tra noi. RIT. 

 
Sei tu! Sei tu! 

 

 

299. ADESTE FIDELES 

 

Adeste fideles læti triumphantes, 

venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte Regem angelorum. 

 

Venite adoremus 

Venite adoremus 

Venite adoremus Dominum.  

En grege relicto humiles ad cunas, 

vocati pastores adproperant, 

et nos ovanti gradu festinemus. 

Venite adoremus… 

 

Æterni Parentis splendorem 

æternum, 

velatum sub carne videbimus, 

Deum infantem pannis involutum. 

Venite adoremus… 
 

Pro nobis egenum et fœno cubantem 

piis foveamus amplexibus; 

sic nos amantem quis non 

redamaret? 

Venite adoremus… 
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300. OSANNA ALL'ALTISSIMO 

Osanna, osanna 

Osanna all'Altissimo 

Osanna, osanna 

Osanna all'Altissimo 

 

Ti innalziamo Signor 

Con le lodi nel cuor 

Ti esaltiamo Signore Dio 

Osanna all'Altissimo 

 

Gloria, gloria 

Gloria al Re dei re 

Gloria, gloria 

Gloria al Re dei re 

 

Ti innalziamo Signor 

Con le lodi nel cuor 

Ti esaltiamo Signore Dio 

Osanna all'Altissimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301. TI RENDO GRAZIE 

Rit. Ti rendo grazie, Signore, con 

tutto il cuore, 

hai ascoltato le parole della mia 

bocca. 

A te voglio cantare davanti agli 

angeli, 

mi prostro verso il tuo tempio santo. 

 

Rendo grazie al tuo nome 

per la tua fedeltà e la tua 

misericordia, 

hai reso la tua promessa 

più grande di ogni fama.  RIT. 

  

Nel giorno in cui ti ho invocato mi 

hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza. 

Ti loderanno, Signore, tutti i re della 

terra 

quando udranno le parole della tua 

bocca.  RIT. 

 

Canteranno le vie del Signore 

perché grande è la gloria del 

Signore; 

eccelso è il Signore e guarda verso 

l’umile, 

ma al superbo volge lo sguardo da 

lontano.  RIT. 

  

Se cammino in mezzo alla sventura 

Tu mi ridoni vita; 

contro l’ira dei miei nemici stendi la 

mano 

e la tua destra mi salva.     RIT. 

  

Il Signore completerà per me l’opera 

sua, 

Signore, la tua bontà dura per 

sempre: 

non abbandonare, o Signore, 

l’opera delle tue mani.     RIT. 
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302. TU SEI IL PANE DI VITA  

 

Tu sei il Pane di vita, 

sei la Parola di verità.  

Tu sei luce del mondo,  

sei la certezza di eternità.  

Tu sollievo dell'anima,  

stella del nostro cammino.  

Acqua dalla sorgente  

che sgorga dal cuore di Dio.  

  

Tu sei il nostro Pastore  

che ci conduce lungo la via;  

nulla c'è da temere  

se la tua guida mai mancherà.  

Tu ci sveli nell'intimo  

il mistero di Dio.  

Ci fai figli nel Figlio:  

noi, sacerdoti, profeti e re.  

  

Tu sei il nostro Maestro,  

sei la sapienza, unico Dio.  

Sei la strada e la porta  

che apre il tempo all'eternità.  

Tu sostegno del debole,  

vincitore del male,  

tu ricchezza del povero  

ed eterna felicità.  

  

Tu sei pietra angolare,  

in te tutti siamo Chiesa di Dio.  

Tu sei vite feconda  

e noi siamo i tralci uniti a te.  

Sei l'amore più candido,  

sacrificio perfetto:  

La bellezza che salva il mondo  

sei tu, Signore Gesù.  

 

 

 

 

 

 

 

 

303. BEATO È IL CUORE CHE 

PERDONA (Inno GMG) 

Sei sceso dalla tua immensità 

in nostro aiuto. 

Misericordia  scorre  da te 

sopra tutti noi. 

Persi in un mondo d’oscurità 

lì Tu ci trovi. 

Nelle tue braccia ci stringi e poi 

dai la vita per noi. 

Rit.  Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in 

cielo! 

Solo il perdono riporterà 

pace nel mondo. 

Solo il perdono ci svelerà 

come figli tuoi.  RIT. 

Col sangue in croce hai pagato Tu 

le nostre povertà. 

Se noi ci amiamo e restiamo in te 

il mondo crederà!  RIT. 

Le nostre angosce ed ansietà 

gettiamo ogni attimo in te. 

Amore che non abbandona mai, 

vivi in mezzo a noi!  RIT. 
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304. ALLELUIA (Cantico 

dell'agnello) 

 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Celebrerò il Signore, perché è 

buono; 

perché eterna è la sua misericordia; 

mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza.  RIT. 

  

Questo è il giorno che ha fatto il 

Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo. 

Dona, Signore, la tua salvezza, 

dona, Signore, la tua vittoria.   RIT. 

  

Salvezza, gloria e potenza sono del 

nostro Dio; 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi 

servi, 

voi che lo temete, piccoli e grandi.   

RIT. 

   

Ha preso possesso del suo regno il 

Signore, 

il nostro Dio l'Onnipotente. 

Rallegriamoci ed esultiamo, 

rendiamo a lui gloria. 

Sono giunte le nozze dell'Agnello, 

la sua sposa è pronta.   RIT. 

 

Sia gloria al Padre, sia gloria al 

Figlio 

e allo Spirito Santo, 

com'era nel principio, ora e sempre 

e nei secoli dei secoli. Amen.   RIT. 

 

 

 

 

 

305. GESÙ MIO, CON DURE 

FUNI 

Gesù mio, con dure funi 

come reo, chi ti legò? 

Rit. Sono stati i miei peccati 

Gesù mio, perdon, pietà. 

Gesù mio, la bella faccia 

chi crudele ti schiaffeggiò? RIT. 

Gesù mio, di fango e sputi 

chi il bel volto t'imbratto? RIT. 

Gesù mio, le sacre membra 

chi spietato ti flagellò?   RIT. 

Gesù mio, la nobil fronte 

chi di spine ti coronò?  RIT. 

Gesù mio, sulle tue spalle 

chi la croce ti caricò?  RIT. 

Gesù mio, la dolce bocca 

chi di fiele t'amareggiò?  RIT. 

Gesù mio, le sacre mani 

chi di chiodi ti trapassò? RIT. 

Gesù mio, gli stanchi piedi 

chi alla croce t'inchiodò? RIT. 

Gesù mio, l'amante cuore 

chi con lancia ti trapassò? RIT. 

O Maria quel tuo bel figlio 

chi l'uccise e lo straziò?  RIT. 
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306. E’ NATALE SE LO VUOI 

Oggi i miei occhi sono pieni di gioia, 

oggi il mio volto è raggiante di luce, 

oggi a Betlemme è nato l’amore 

e credo in un mondo nuovo.  

Soffio di vita in quell’amore che 

nasce, 

c’è tenerezza negli occhi di un 

bimbo, 

in questa notte di arcane promesse 

brilla una luce in cielo. 

Rit. E’ Natale, è Natale se lo vuoi, 

c’è più pace dentro il cuore della 

gente. 

E’ Natale, è Natale se lo vuoi, 

il Signore oggi nasce dentro noi. 

Come sei grande Signore del cielo, 

cuore ricolmo d’amore infinito, 

tu sei riflesso di luce e di vita, 

eterna speranza di pace. 

Il tuo sorriso, il tuo volto di bimbo 

oggi rinnovano la mia speranza, 

con i tuoi occhi in un abbraccio di 

pace 

mi riempi con la tua presenza.  

E’ tempo di speranze, tempo di 

certezze: 

una strada nuova è davanti a noi. 

Oggi trasformi la tristezza in gioia, 

oggi il peccato in Te ritrova il 

perdono, 

oggi la morte si trasforma in vita. 

Ti offri nel silenzio del cuore. 

Tu sei fratello di ogni vita che nasce, 

tu sei la forza di Dio con noi, 

sentiremo la tua voce, 

canta più forte che puoi.  RIT. 

 

307. SIGNORE PIETÀ (Signore 

che a Pietro pentito) 

 

Signore che a Pietro pentito 

hai offerto il tuo perdono, abbi pietà 

di noi. 

 

Rit.  Signore pietà, Signore pietà 

Signore pietà, Signore pietà 

 

Cristo che al buon ladrone 

hai aperto il paradiso, abbi pietà di 

noi.  RIT. 

 

Signore che accogli ogni uomo 

che si affida alla tua misericordia, 

abbi pietà di noi.  RIT. 

 

 

308. SANCTUS (Giusy Cento) 
 

Sanctus  Sanctus  Sanctus 

Domininus  Deus  Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna - Hosanna in excelsis. 

Hosanna - Hosanna in excelsis. 

 

Benedictus qui venit in nomine 

Domini. 

Hosanna - Hosanna in excelsis. 

Hosanna - Hosanna in excelsis. 

Hosanna - Hosanna in excelsis. 

Hosanna - Hosanna in excelsis.  
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309. BUONA NOTTE, MARIA 

 
Buona notte, buona notte Maria, 

buona notte, buona notte. 
Buona notte, buona notte Maria, 

buona notte, Madre mia 

 
Fu un giorno di gioia per me, di gioia 

per Tè, meraviglia! Viviamo 
la gioia e il dolore Uniti a Gesù, 
o Maria! 
Il tempo trascorso in preghiera fu 

festa d'amore: Meraviglia! 
Adesso che avanza la notte invoco 

Gesù, 

o Maria! 
Sul mondo, su noi Tuoi figli estendi il 

tuo manto. Meraviglia! 
Regina di pace e d'amore, sei Madre 

di tutti, 
o Maria. 

 

 

310. AVE  MARIA DEI 

CASERTANI 

 

Ave Clemens, Ave Pia  

Ave Dulcis o Maria  

Ave Ave Plena Gratia, o Maria

  

Ave, Madre sei di Dio  

Gabriele a Nazareth   

annunziò l’incarnazione  

Ave, Ave Maria. 

  

Ave, Donna Sposa e Madre 

ardente di bontà 

dona pace e amore 

Ave, Ave Maria. 

 

Ave, Stella del mattino  

Ave, Madre del cammino  

cuore dolce di Mamma   

Ave, Ave Maria.  

 

Ave, Serva del Signore  

Ave, Fonte dell'Amore  

Sei Madre e Regina   

Ave, Ave Maria. 

  

Ave, Madre della croce 

trafitta dal dolore 

Donna Forte e Silenziosa 

Ave, Ave Maria. 

  

Ave, Madre del Risorto 

Regina degli Apostoli 

dei cristiani sei Madre 

Ave, Ave Maria. 

  

Ave, piena di Grazia 

Alba nuova e Radiosa 

noi tutti ci abbandoniamo 

Ave, Ave Maria. 

  

Ora Mamma benedici 

tutti noi qui raccolti 

e ascolta le preghiere 

dei tuoi figli qui presenti. 
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Abbi cura del libretto ed alla fine della celebrazione lascialo sul banco dove 

lo ritroverai sempre disponibile. 

Grazie! 
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