1.

A SAN ROCCO (INNO)

Santo in vero tu nascesti che nel tuo sinistro lato,
con crocetta segnalato, ti distinse il Signore, o San Rocco protettore.
RIT. Lodiamo con tutto il cuore, il glorioso San Rocco protettore.
Tu qual giglio bianco, intatto fra le pompe gli agi e i fasti,
al Dio Trino ognor serbasti, innocenti mente e cuore o San Rocco protettore.
RIT.
Pellegrino ignoto a tutti tanti afflitti ed appestati tu rendesti consolati
con la croce del Signore, o San Rocco protettore. RIT.
Fosti in terra eroe d'amore ora in cielo glorioso godi; nostre preci accogli ed
odi:
salva noi da ogni malore o San Rocco protettore. RIT.
2.

ACCOGLI 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 donato e
Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.
3.

ACCOGLIMI

Accoglimi, Signore, secondo la tua parola: X2
Ed io lo so che Tu Signore in ogni tempo sarai con me X2
Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola X2
Ed io lo so che in te Signore la mia speranza si compirà. X2
(Amen) Alleluia, alleluia.

4.

ACQUA SIAMO NOI

Acqua siamo noi all'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 e 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 d'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 che crede in lui;
nuovi siamo noi se l'amore è legge di vita;
figli siamo noi se non siamo divisi da niente;
vita eterna c'è quando lui è dentro noi. RIT.
5.

ADESSO E' 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.

RIT. 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. RIT.
M. Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre.
Tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo grembo...
TUTTI. È nato! ............. È nato! ...................
Questa valle tornerà come un giardino. Il cuore già lo sa.
È nata la speranza. È nata la speranza.
6.

ADESTE FIDELES

Adeste, fideles læti triumphantes: venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum. Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
In grege relicto humiles, ad cunas vocati, pastores adproperant
et nos ovanti gratu festinemus. Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
Æterni Parentis splendorem æternum velatum sub carne videbimus:
Deum infantem, pannis involutum. Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
Pro nobis egenum et fœno cubantem piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis non redamaret? Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

7.

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.
RIT. Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo, alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. RIT.
8.

AGNELLO DI DIO (Buttazzo)

Agnello, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio che togli i peccati,
che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace.
9.

AGNELLO DI DIO (DANIELE RICCI)

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

10.

AGNELLO DI DIO (RNS)

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
11.

AL RITMO DELLA TERRA

Note di speranza attorno a te. (Note di speranza attorno a te)
Musica di un mondo in unità. (Canta al ritmo, danza al ritmo)
Canta insieme a noi al ritmo che (Lode alla terra canta)
Cuore della terra diverrà (Canta un solo ritmo oh oh)
12.

AL TUO SANTO ALTAR

RIT. Al tuo santo altar m'appresso, 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 i mal? RIT.
Mi risplenda la luce del ver e mi guidi sul retto sentier. RIT.
Sulla cetra a te canto, Signor on s'attristi e si turbi il mio cuor. RIT.
Mia salvezza e speranza sei tu ch'io ti lodi in eterno, o Gesù. RIT.
13.

ALLA FREDDA TUA CAPANNA

Alla fredda tua capanna noi veniamo a giubilar
e con gli angeli la nanna pien d'ardore a te cantiam:

RIT. Notte di stelle, notte d'amore tu sei più vaga del prato in fior
tu sei più vaga del prato in fior. Dormi, dormi, mio caro bambino,
dormi, dormi, o fanciullo divino; veglia il tuo cuor veglia il tuo cuor.
Come è bella la tua culla, o bambino, mio tesor.
E le stelle ad una ad una fanno luce al tuo bel cuor.RIT.
Con l'ardor del nostro petto il bambino a riscaldar
accorriamo e con diletto il Suo amor ad impetrar. RIT.
14.

ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA (MADONNA NERA)

C'è una terra silenziosa, dove ognuno vuol tornare,
una terra e 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 esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera, ch'io viva vicino a te.
Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli;
Lei ti illumina il cammino se le offri un po' d'amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così: RIT.
Questo mondo in subbuglio cosa all'uomo potrà offrire?
Solo il volto di una Madre pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po' di bene in fondo al cuor. RIT.

15.

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.
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.
16.

ALLELUJA AL SIGNOR (SIMONE PICCIRILLI)

Alleluia, alleluia, alleluia Della tua bontà, Signore, è piena la terra;
la tua parola ci ha creati, il tuo amore ci ha salvati.
17.

ALLELUIA CANTO PER CRISTO

RIT. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Canto per Cristo che mi libererà, quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà alleluia, alleluia.
18.

ALLELUIA CHI ASCOLTA LA PAROLA

RIT. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
M. Chi ascolta la Parola è come uno che
attinge acqua alla sorgente che lo disseterà. Rit.

F. Chi accoglie la Parola è come uno che
ha costruito sulla roccia e mai vacillerà.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
19.

ALLELUIA CON IL CUORE

RIT. Alleluia! Alleluia, con la voce e con il cuore.
Alleluia! Alleluia, noi cantiamo a te, Signore.
Alleluia! Alleluia! Ora che ci parli tu,
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù.
Siamo intorno a te per ascoltare quello che hai da dire oggi a noi. Folle di
fanciulli accoglievi tu… e dicevi che il tuo Regno appartiene a tutti loro. RIT.
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
20.

ALLELUIA, CRISTO È RISORTO VERAMENTE

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. X2
Cristo ha inaugurato il suo regno, salvezza e vita sono con lui.
Rallegriamoci esultiamo con lui: la morte è stata vinta, la vita ora trionfa. RIT.
X1
L'agnello ha redento il suo gregge, riconciliando l'uomo con Dio.
Rallegriamoci esultiamo con lui: il Signore della vita era morto, ora trionfa.
RIT. X2

21.

ALLELUJA DELLE LAMPADINE

RIT. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà.
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà.
Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi, cantando insieme così. RIT.
22.

ALLELUIA ED OGGI ANCORA

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita. RIT.
23.

ALLELUIA IO CELEBRERO'

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, allelu alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, allelu alleluia!
Io celebrerò il Signore canterò un canto nuovo.
Io celebrerò il Signore canterò un canto nuovo. RIT.
Lode al Signor canterò un canto nuovo.
Lode al Signor canterò un canto nuovo. RIT.
24.

ALLELUIA IRLANDESE

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Cantate al Signore con gioia grandi prodigi ha compiuto
cantatelo in tutta la terra. RIT.

Agli occhi di tutte le genti mostra la sua grandezza
rivela la sua giustizia. RIT.
Fedele è il Signore per sempre buono e misericordioso
lodate il suo nome in eterno! RIT.
Forte è la tua Parola penetra come una spada:
ci trasformerà e vivremo nella luce! RIT.
Tu sei il Cristo Signore nato fra noi da Maria:
fai rinascere alla vita con Dio! RIT.
Oggi il Signore è risorto ora il Cristo è vivente
chi soffrì con lui ora canta: alleluia. RIT.
Venga lo Spirito Santo fuoco che accende la terra:
nella libertà si rinnovi il nostro cuore! RIT.
25.

ALLELUIA PASSERANNO I CIELI

Alle alleluia o alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua Parola non passerà.
Alleluia, alleluia.
26.

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!
27.

ANDATE PER LA 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 ne oro né argento.
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. RIT.
28.

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 cielo, al cielo, al ciel! Andrò a vederla un dì. X2
Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza,
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor. RIT.

Andrò a vederla un dì,lasciando questo esilio;
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor. RIT.
Andrò a vederla un dì,le andrò vicino al trono,
ad ottenere in dono un serto di splendor. RIT.
29.

ANNUNCEREMO CHE TU

RIT. Annunceremo che tu sei verità, lo grideremo dai tetti
della nostra città, senza paura anche tu lo puoi cantare.
E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterà nascosto,
se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce,
ogni giorno è il momento di credere in me. RIT.
E con coraggio tu porterai la Parola che salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. RIT.
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,
ed è il segno più grande del mio amore per te. RIT.
30.

ANTICA ETERNA DANZA

Spighe d'oro al vento, antica eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.

Con il pane e il vino, Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d'ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell'universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
31.

ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA

Ascolterò la tua Parola, nel profondo del mio cuore io l'ascolterò.
E nel buio della notte la Parola come luce risplenderà.
Mediterò la tua Parola, nel silenzio della mente la mediterò.
Nel deserto delle voci la Parola dell'amore risuonerà.
E seguirò la tua Parola, sul sentiero della vita io la seguirò.
Nel passaggio del dolore la Parola della croce mi salverà.
Custodirò la tua Parola, per la sete dei miei giorni la custodirò.
Nello scorrere del tempo la Parola dell'eterno non passerà.
Annuncerò la tua Parola, camminando in questo mondo io l'annuncerò.
Le frontiere del tuo regno la Parola come un vento spalancherà.

32.

ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor,
tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar
RIT. luce dona alle menti, pace infondi nei cuor
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor,
tu di stirpe regale decor, tu virgineo mistico fior RIT.
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor,
tu disceso a scontare l'error, tu sol nato a parlare d'amor RIT.
33.

AVE MARIA (VERBUM PANIS)

RIT. 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.
34.

AVE MARIA DI LOURDES

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!

E' l'ora più bella che suona nel cor, che mite favella di pace e d'amor. RIT.
La pia Benedetta sul chiaro ruscel radiosa s’affretta in luce di ciel. RIT.
Un’aura l’investe sul muto sentier di grazia celeste le annuncia il mister. RIT.
La Vergine bella la Madre d’amor nell’antro risplende di vivo baglior. RIT.
Dal braccio le pende dell’Ave il tesor che immagine rende d’un serto di fior.
RIT.
La pia fanciulletta si sente smarrir ma il cielo, beata, le par di salir. RIT.
La bianca Signora l’invita a tornar dinanzi alla grotta pel mondo a pregar. RIT.
Si spengon nel cielo le stelle ed ancor la bimba ripete con trepido cuor. RIT.
Richiamo supremo la spinge laggiù e spira l’Eterno Celeste virtù. RIT.
E bianca nell’antro la Vergine ancor Materna risponde al trepido cuor. RIT.
O vista beata, la Madre d’amor si mostra svelata raggiante in fulgor. RIT.
Rivela il suo nome che suona candor in bianca visione raggiante in fulgor.
RIT.
Qual fiume vivente che sosta non ha accorre la gente da terre e città. RIT.
Lo sguardo le brilla d’ignoto chiaror la viva pupilla dà raggi di sol. RIT.
Oh, quanti timori quell’onda sopì! Oh, quanti ai terrori di morte rapì! RIT.
E vengon in folla le genti a pregar dell’alme e dei corpi le piaghe a lavar. RIT.
Qui regna dolcezza qui pace ed amor la grotta e l’altare si copron di fior. RIT.
O bianca Regina d’amor, di bontà, erranti le turbe ti chiedon pietà. RIT.
Sorridi all’Italia benigna dal ciel proteggine ognora il popol fedel. RIT.
Di Roma la luce s’effonda in amor ritornin le genti al bianco Pastor. RIT.
35.

AVE O DI GRAZIA PIENA

Ave, o di grazia piena, la tua parola buona che placa e che perdona,
riporti la serena calma nei cuori, o Pia.
RIT. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Ave, o dal cielo signora, noi siamo i figli Tuoi. Prega Gesù per noi,
adesso e poi nell'ora di nostra morte, o Pia. RIT.

36.

BEATI QUELLI

Beati quelli che poveri sono, beati quanti son puri di cuore,
beati quelli che vivono in pena nell'attesa di un nuovo mattino.
RIT. Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il regno dei cieli.
Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che fanno la pace, beati quelli che insegnan l'amore,
beati quelli che hanno la fame e la sete di vera giustizia. RIT.
Beati quelli che un giorno saranno perseguitati a causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza, ma la forza del Santo Vangelo. RIT.
37.

BEATI VOI

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.

38.

BENEDETTO SEI TU

Benedetto sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro:
lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro:
lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu, Signor! Benedetto sei tu, Signor!
39.

BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO

Benedetto sei tu, Signore Dio, Creatore del cielo e della terra:
tu hai fatto ogni cosa molto buona per donarla all’umanità.
Ecco il pane, frutto della terra, che offriamo a te da questo altare:
diverrà così nelle tue mani il divino Corpo di Gesù.
RIT. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto nei secoli il Signor.
Benedetto sei tu, Signore Dio, Creatore del cielo e della terra:
hai voluto la festa della vita per donarla oggi a tutti noi.
Ecco il vino, frutto della vite, che offriamo a te da questo altare:
diverrà così nelle tue mani il divino Sangue di Gesù. RIT. X2
40.

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. RIT.

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. RIT.
41.

BENEDICI IL SIGNORE

RIT. Benedici il Signore anima mia, quanto è in me benedica il suo nome.
Non dimenticherò tutti i suoi benefici; benedici il Signore anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. RIT.
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri;
rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere. RIT.
Il Signore è buono e pietoso lento all'ira e grande nell'amore.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i nostri peccati. RIT.
42.

BENEDICI O SIGNORE

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari; mentre il seme muore.
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo del primo filo d'erba;
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane.
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi: avremo ancora vino.

Benedici o Signore questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
43.

CAMMINERO'

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’alzo RIT.
Or non importa se uno ride di me; lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì e dissi al Signore così: RIT.
A volte son triste, ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l’amor;
son questi doni che lui fa a me, felice ritorno a cantar. RIT.
44.

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 nuova vita risplenderà:
Oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.
C’è chi dice che la vita sia tristezza e sia dolor:
Ma io so che viene il 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.
45.

CANONI DI TAIZE’

1) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
2) Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
3) Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
4) Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.
5) Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia.
6) Dona la pace Signore, a chi confida in te. dona la pace Signore, dona la pace
7) Jèsus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jèsus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour
8) Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life
9) Misericordias Domini in aeternum cantabo.
10) Il Signore è la mia forza e io spero in Lui, il Signore è il Salvatore
in Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor.
11) Per crucem et passionem tuam, libera nos Domine, libera nos Domine,
libera nos Domine, Domine. Per crucem et passionem tuam, libera nos
Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. Per sanctam
resurrectionem tuam libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos
Domine, Domine.
12) De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente,
solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra.
13) Nada te turbe, nada te espante quien a Dios tiene nada le falta
Nada te turbe, nada te espante solo Dios basta.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi chi ha Dio nulla gli manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi solo Dio basta.
14) Kyrie, Kyrie, Kyrie; Christe, Christe, Christe;

46.

CANTO ALLA MADONNA DEL PONTE

O colomba assai diletta solo in te fissò le ciglia e ti fece Sua madre
e figlia il Re del cielo, il Creatore, o Maria, fonte d'amore.
RIT. Lodata sempre sia la gran madre di Dio, vergine Maria
O Maria, fonte d'amore tu fra tutte fosti quella luminosa, amica stella,
a salvare il peccatore o Maria, fonte d'amore. RIT.
Più che aurora chiara e vaga tu spuntasti al mondo tutto dileguasti il buio
e il lutto trionfatrice dell'errore, o Maria, fonte d'amore. RIT.
47.

CANZONE DI LUCIANO

Fa' Signore che io riesca a consumare la mia vita per gli altri
come Tu hai fatto per me, che non debba mai dir di no ma sempre un sì
con un sorriso sulle labbra fa' che il mio dir di sì sia sempre per la gloria Tua,
fa' che abbia sempre sete di te, Signore.
Fa' Signore che la Tua volontà sia sempre più chiara verso me,
e il mio cuore si allarghi sempre più all'amore.
Fa' Signore che io abbia sempre bisogno di Te in ogni istante
e che non debba mai dir di no ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra
fa' che il mio dir di sì sia sempre per la gloria Tua,
fa' che abbia sempre sete di te, Signore.
Così che Tu venga subito nell'aiutarmi a rialzare persone cadute
e a confortare persone in crisi e a rasserenare cuori ansiosi
e a risanare malati morali e a sorridere a tutti con il Tuo volto
e che non debba mai dir di no ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra
fa' che il mio dir di sì sia sempre per la gloria Tua,
fa' che abbia sempre sete di te, Signore.
Fa' Signore che il mio arrivo sia in Paradiso

e che non debba mai dir di no ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra
fa' che il mio dir di sì sia sempre per la gloria Tua,
fa' che abbia sempre sete di te, Signore.
che non debba mai dir di no ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra
fa' che il mio dir di sì sia sempre per la gloria Tua,
fa' che abbia sempre sete di te, Signore.
48.

CANZONE DI S. DAMIANO

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se, con fede, tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai, ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra alto arriverai.
49.

C'E' PIU' GIOIA NEL DARE

C’è una voce dentro te, è il respiro della terra
che ti fa sentire parte di un’immensa umanità.
E' la legge dell’amore, tu lo sai, che ti insegna a regalare quel che sei.

A che serve accumulare i tesori che tu hai
e non liberare mai il coraggio di donare?
Conta solo il bene che tu fai, che nel mondo un segno lascerà.
RIT. Dona quel che hai, non tenerlo più per te,
allarga il tuo cuore sui confini della terra.
Orizzonti infiniti si apriranno intorno a te,
nel tuo cuore nascerà felicità.
Senti un fuoco dentro te che ti accende di speranza
e conosci il vero amore, tu non puoi restarne senza.
E ti porta sulle strade della vita
a cantare la gioia che c’è in te. RIT.
Tu la storia puoi cambiare se per primo amerai
accogliendo nella pace tutte le diversità.
E cadranno tutti i muri e le barriere
un futuro di speranza nascerà. RIT.
50.

CHI CI SEPARERÀ

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 il dolore?
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.

51.

CHI SIAMO NOI

Noi, chi siamo noi? Anime in cerca d'amore
e tanta sete di te abbiamo nel cuore.
E soltanto tu l'unica nostra speranza
puoi dissetarci per sempre, Signore. RIT.
RIT. Pietà, pietà, pietà di noi che siamo parte di te.
Pietà, pietà, pietà di noi Cristo pietà di noi.
Noi, chi siamo noi? Gente con mille problemi
e più confusi che mai fra tanta tristezza.
Tu in mezzo a noi, l'unica nostra salvezza,
vieni a portarci la gioia, Signore. RIT.
52.

CHI?

Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo,
strappa la terra al gelo e nasce un fiore;
E poi mille corolle rivestite di poesia in un gioco di armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi? Chi ad ognuno dà colore?
Va col vento leggera una rondine in volo, il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d'allegria,
mille voli in fantasia tra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? Chi ad ognuno dà un nido? CHI?
RIT. Tu creatore del mondo, Tu che possiedi la vita, Tu sole infinito,
Dio amore! Tu degli uomini il padre, Tu che abiti il cielo,
Tu immenso mistero, Dio amore, Dio amore!

Un'immagine viva del creatore del mondo,
un riflesso profondo della sua vita,
l'uomo centro del cosmo ha un cuore per amare
un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita? Chi a lui ha dato un cuore? CHI? RIT.
53.

CHIESA DI DIO

RIT. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore è con te!
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. RIT.
Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo Regno ti aprirà. RIT.
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. RIT.
Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza non ha più. RIT.
Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. RIT.
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore è con te!
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore è con te! RIT.

54.

CI INVITI ALLA TUA FESTA

RIT. Ci inviti alla tua festa, Ci chiami intorno a te,
ci doni la tua vita, Gesù. Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a te,
per vivere sempre con noi.
Per noi hai preparato il tuo banchetto, l’incontro dei fratelli e amici tuoi.
La casa tua risuona già di canti: con grande gioia accogli tutti noi. RIT.
Ti accoglieremo in mezzo a noi. Signore, ascolteremo quello che dirai.
Riceveremo il dono tuo più grande: il Pane della vita che sei tu. RIT.
Mangiando il tuo Pane alla tua festa, diventeremo come te, Gesù.
Sarai la forza della nostra vita, sarai la gioia che non finirà. RIT.
55.

COL TUO AMOR

RIT. Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita X2
Ed io ti adorerò con tutto il cuore ed io ti adorerò con tutta la mente,
ed io ti adorerò con tutte le forze, tu sei il mio Dio! RIT.
E cercherò il tuo volto con tutto il cuore
e cercherò il tuo volto con tutta la mente
e cercherò il tuo volto con tutte le forze tu sei il mio Dio!
Ed io ti adorerò con tutto il cuore ed io ti adorerò con tutta la mente
ed io ti adorerò con tutte le forze tu sei il mio Dio!
tu sei il mio Signor sei il mio Signor
56.

COM'E' BELLO DAR LODE AL SIGNOR

RIT. Com’è bello dar lode al Signor, cantare al nome tuo santo e di giorno
annunziare il tuo Amor, la tua fedeltà per sempre, la tua fedeltà, Signor!

Son grandi le tue opere, profondi i tuoi pensier,
non tutti possono intenderti, ma Tu l’eccelso sei! RIT.
Tu mi doni la tua forza, mi riempi di Te,
per annunziare che in Te Signor, c’è sicurezza e Amore! RIT. X2
Com’è bello dar lode, lode al Signor!! Com’è bello dar lode,
Com’è bello dar lode, Com’è bello dar lode al Signor!!
57.

COM'E' BELLO SIGNOR

RIT. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu;
qui c'è Dio, alleluia!
La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira e non dispera mai. RIT.
La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta, con gioia e umiltà. RIT.
La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. RIT.
Il pane che mangiamo, il corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità. RIT.
58.

COME FUOCO VIVO

RIT. Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere da ora in poi che sei Tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita?

Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei Tu: Resta con noi. RIT.
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano pane d'eternità. RIT.
59.

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, la raggiungibile,
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.
FINALE:
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo.
60.

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.
I.me Come Tu mi vuoi
F. Come Tu mi vuoi M. Io sarò
F. Come Tu mi vuoi M. Io sarò
F. Come Tu mi vuoi M. Io sarò
I.me Come Tu mi vuoi
61.

COSA OFFRIRTI

Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti, eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno, tutto voglio vivere in te.
RIT. Accetta, mio re, questo poco che ho, offro a te la mia vita,
gioia è per me far la tua volontà, il mio unico bene sei solo tu.
Vengo a te, mio Dio, apro le mie braccia che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore perché ti sappia amare e nella tua pace io vivrò. RIT.
gioia è per me far la tua volontà, il mio unico bene sei solo tu, solo tu.
62.

CRISTO MUOVE LE MONTAGNE

Tutti hanno bisogno di un amore senza fine. La grazia Tua su me.
C'è grande bisogno di perdono e conforto. Del Dio che salva.

RIT. Cristo muove le montagne Un Dio potente Tu sei
Un Dio potente Tu sei. Per sempre dona la salvezza
Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà.
Prendimi come sono, con tutti i miei timori. Riempimi di Te.
Questa mia vita che voglio dedicarti. Credendo fino alla fine. RIT. X2
La tua luce sia sul mondo o Re. Cantiamo per la gloria di Dio Padre, Gesù
la tua grazia sia sul mondo o Re. Cantiamo per la gloria di Dio padre RIT. X2
La tua luce sia sul mondo o Re. Cantiamo per la gloria di Dio Padre, Gesù
la tua grazia sia sul mondo o Re. Cantiamo per la gloria di Dio padre. X3
63.

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.
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.
FINALE: ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta
64.

DEL TUO SPIRITO SIGNORE

RIT. Del tuo Spirito Signore è piena la terra, è piena la terra.
Del tuo Spirito Signore è piena la terra, è piena la terra.

Benedici il Signore anima mia, Signore Dio Tu sei grande.
Sono immense e splendenti tutte le tue opere e tutte le creature. RIT.
Se Tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra
Il tuo Spirito scende, tutto si ricrea e tutto si rinnova. RIT.
La tua gloria Signore resti per sempre, gioisci Dio del creato.
Questo semplice canto salga a Te Signore, sei Tu la nostra gioia. RIT.
65.

DELL'AURORA TU SORGI PIU' BELLA

Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te.
RIT. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna;
e le stelle più belle non son belle al par di te. X2
Ti coronano dodici stelle ai tuoi piedi hai l'ali del vento
e la luna si curva d'argento il tuo manto ha il colore del ciel. RIT.
Gli occhi tuoi son più belli del mar la tua fronte ha il colore del giglio
le tue gote baciate dal Figlio son due rose le labbra son fior. RIT.
Delle perle Tu passi l'incanto, la bellezza Tu vinci dei fiori
Tu dell'iride eclissi i colori, il Tuo viso rapisce il Signor RIT.
Come giglio tu sei immacolata, come rosa tu brilli tra i fiori,
tu degli angeli il cuore innamori della terra sei vanto e decor. RIT.
Quando tutto d'intorno è rovina e la voce del pianto non tace
il tuo sguardo riporta la pace la concordia in fondo ai cuori. RIT.

66.

DIO APRIRÀ UNA VIA

RIT. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia.
Come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà, una via aprirà. X2
Traccerà una strada nel deserto fiumi d’acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà la sua parola resterà. Una cosa nuova Lui farà. RIT.
Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà, una via aprirà.
67.

DIO E' AMORE

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù perché avessimo la vita per lui.
E' Dio che per primo ha scelto noi. Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati,
per noi.
RIT. Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore, divina trinità, perfetta carità, Dio è amore.
Se noi amiamo Dio abita in noi, e così noi dimoriamo in Lui.
Egli ci dona il suo Spirito: ci ha dato la vita. per sempre suoi figli noi siamo.
RIT.
Dio è amore, Dio è amore, amore, amore Dio è amore. RIT.
FINALE: Amore.
68.

DIO SI E' FATTO COME NOI

Dio s'è fatto come noi per farci come lui
RIT. Vieni Gesù, resta con noi resta con noi

Viene dal grembo d'una donna la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamati amici.
Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel Tuo amore vedremo la Tua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre.
69.

DOLCE SENTIRE

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 hai dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna;
la madre terra coi 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
70.

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. 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.
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.
71.

DOV'E' CARITA' E AMORE

RIT. 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. RIT.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi Cristo, Dio. RIT.
Chi non ama resta sempre nella notte e dall'ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli della luce. RIT.
Nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli, e la gioia diffondiamo sulla terra. RIT.
Imploriamo con fiducia il Padre Santo perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi rancori, ed il mondo si rinnovi nell'amore. RIT.
Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati, Cristo, Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera, durerà per tutti i secoli senza fine. RIT.

72.

DOVE DUE O TRE

Dove due o tre sono uniti nel mio nome Io sarò con loro pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo creda a Te, o Padre,
conoscere il tuo amore, avere vita con Te.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni
di un amore immenso, date prova di quella speranza che c'è in voi. Coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio, che è pace
in Lui la nostra vita gioia piena sarà.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza, fa' che sia fedele
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui.
73.

DOVE NASCE LA PACE

Guardo negli occhi la gente di oggi: tanti progetti ma tanta paura,
sento un bisogno di pace sicura, cerco l'amore ma quando verrà...
C'è chi lo cerca nel sole e nel vento, c'è chi si logora in tante esperienze
e chi alla fine non stringe mai niente e si domanda con verità...
RIT. Dove nasce la pace? Dove nasce l'amore?
Forse in mezzo a un deserto dove sboccia un bel fiore? X2
Vieni tu, eterno amore del mondo, vieni tu, desiderio di pace dell'uomo,
vieni tu, impossibile Dio della terra, vieni tu da sempre ti aspettiamo,
da sempre ti invochiamo; tu pace, giustizia,
amore tu verità vieni, ...vieni!

Quante notizie che danno tristezza, diminuisce ogni giorno speranza;
forse da un angolo di questa terra una felice notizia verrà...
Tutta la storia è attesa d'amore anche se spesso prevale il dolore,
ma una certezza è dentro ogni cuore: Dio s'incarna, tra noi nascerà! RIT.
74.

E CORREREMO INSIEME

Davvero questa messa non finisce qui il sole non muore la sera.
La festa con gli amici non finisce con un "ciao!" e torni poi a casa contento.
RIT. E correremo insieme la vita nel sole la gioia
e il dolore di tutto il creato e non avremo niente, te solo, Signore,
un amico per tutta la gente del mondo.
Ti dico ancora grazie per il pane che ho mangiato a casa ritrovo quel pane.
La gioia dei fratelli che ho incontrato in te rivive se amo ogni uomo. RIT.
Incontrerò bambini che giocano anche tristi, una madre che è in ansia, ma vive;
degli uomini già stanchi ma che in fondo son felici e questa è la Chiesa più
vera. RIT.
Ti prego Padre grande per i poveri del mondo, per quelli che io ho creato.
La vita è una stagione che fa nascere dei fiori, ciascuno vale il tuo amore. RIT.
75.

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: e sian perfetti nell'unità; e il mondo creda
che Tu mi hai mandato, li hai amati come ami me.
76.

E' IL GIORNO DEL SIGNORE

RIT. Festa, festa, festa per noi: oggi è domenica.
Festa, festa, festa per noi: è il giorno del Signor!
Ci ha chiamato il Signore per parlare con lui, condividere la gioia che ci dà.
Ci ha chiamato il Signore per spezzare il suo pane, condivider la fraternità.
RIT.
Dio scende fra noi ci rivela il suo amore fa di noi una comunità. Cuore a cuore
ci parla e capisce i problemi d'ogni uomo che l'ascolterà. RIT.
Ogni gioia e dolore ti portiamo, Signore, la risposta troveremo in te.
Tu ci doni te stesso: vita dentro di noi, paradiso vera eternità. RIT.
Festa, festa, festa, festa per noi.
77.

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, in 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.

RIT. 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
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde uomo che s'apre la strada in una
giungla di idee seguendo sempre il sole, quando si sente assetato deve
raggiungere l'acqua sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore solo scegliendo l'amore
il mondo vedrà. RIT.
78.

E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so, Signore, che vengo da lontano prima nel pensiero e poi nella tua mano
io mi rendo conto che tu sei la mia vita e non mi sembra vero di pregarti così:
«Padre d’ogni uomo» - e non t’ho visto mai «Spirito di vita» - e nacqui da una
donna «Figlio mio fratello» - e sono solo un uomo: eppure io capisco che tu sei
verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un
bambino e insegnerò a chiamarti «Padre nostro» ad ogni figlio che diventa
uomo.
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. X2

79.

ECCO IL NOSTRO SI

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, sul tuo volto risplende
il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà, il silenzio d’amore,
la Speranza nel figlio tuo Gesù
RIT. Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria,
Madre di Gesù, madre dell’umanità.
Nella tua casa il verbo si rivelò, nel segreto del cuore
il respiro del figlio Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà, a costruire la pace,
una casa comune insieme a te. RIT.
Donna dei nostri giorni sostienici, guida il nostro cammino
con la forza di quando hai detto “Sì”.
Insegnaci ad accogliere Gesù, noi saremo Dimora,
la più bella poesia dell’anima. RIT.
80.

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 fra 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 fra 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. X2
81.

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 si è chinato
ha dato ascolto al mio grido, mi 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 mi hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto: Io vengo! RIT.
Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. RIT.
La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. RIT.

82.

ECCOMI SIGNORE

Tu donna umile ancella, tu raggio di sole che squarcia le tenebre di questo
mondo, tu doni ancora luce all'umanità.
Tu ora sospesa nel buio, in un silenzio che avvolge
e dona dolcemente il tuo si rivolto al tuo Signore.
E nel tuo grembo ha inizio la vita del Figlio di Dio venuto per noi.
RIT. Eccomi Signore sia fatta la tua volontà!
prendi la mia terra arida affinché diventi terreno fertile.
Dilata la mia vita perché tu possa abitarla. X2
Ed ecco tuo Figlio nasce ormai lontano dalla città,
e nel silenzio di una stalla nella povertà assoluta.
Ma guardi quel Tuo bambino ed un sorriso ti accende
il cuore: sembra ormai sceso il cielo qui,
ed un canto intoni ancora. Il Figlio di Dio
venuto nel mondo in mezzo a noi la luce sarà! RIT.
83.

EMMANUEL

RIT. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel:
È Dio con noi, è Dio con noi.
Il Dio lontano s'è fatto vicino, ha preso un volto come noi. Lui pensa da uomo,
lavora da uomo e ama da uomo: è uno di noi. RIT.
E' nato un Bambino, è nato il Signore, è nato il nostro Redentore. La terra è in
festa, un uomo crede la Chiesa canta: Alleluja! RIT.
Abbiamo toccato il Verbo di vita, abbiamo parlato insieme a Lui. Ha dato la
vita per l'uomo che crede, per tutta la nostra umanità. RIT.

84.

EMMANUEL (GMG)

Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità,
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede, sentiamo l'eco della
Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo Oggi, è l'Uomo Vero Cristo tra noi.
RIT. Siamo qui Sotto la stessa luce, Sotto la sua croce, Cantando ad una
voce: Emmanuel, l'Emmanuel, l’emmanuel. Emmanuel, l’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 Cristo, il suo Figlio e l'umanità è
rinnovata, è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. RIT.
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia
in ogni uomo lo Spirito fecondo. Che porta avanti nella storia la Chiesa sua
sposa, sotto lo sguardo di Maria comunità. RIT.
Noi debitori del passato di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. RIT.

E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù RIT.
Sotto la stessa croce, Cantando ad una voce:
Emmanuel, (Dio con noi) l'Emmanuel, (Cristo tra noi) l’Emmanuel.
Emmanuel, l’emmanuel.
Sotto la stessa croce, Cantando ad una voce:
Emmanuel, l’emmanuel, Emmanuel, Sotto la sua croce
Emmanuel, l’emmanuel Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Emmanuel, l’Emmanuel. Sotto la stessa croce, cantando ad una voce.
Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel. (Cantando ad una voce.)
Emmanuel, l’Emmanuel (Cantando ad una voce.)
85.

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 trovar?
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 Jahve. 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 è 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.
86.

EVENU SHALOM

RIT. Evenu shalom aleyem, Evenu shalom aleyem
Evenu shalom aleyem, Evenu shalom shalom shalom aleyem
E sia la pace con voi, E sia la pace con voi,
E sia la pace con voi Evenu shalom shalom shalom aleyem RIT.
Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa e il mio saluto, pace, giunga fino a voi RIT.
87.

FIGLIA DI SION

D'improvviso mi son svegliata il mio cuore è un battito d'ali
fra i colori del nuovo giorno, da lontano l'ho visto arrivare.
E' vestito di rosso il mio re, una fiamma sull'orizzonte,
oro scende dai suoi capelli ed i fiumi ne son tutti colmi.
D'oro e di gemme mi vestirò fra tutte le donne sarò la più bella.
E quando il mio signore, mi guarderà, d'amore il suo cuore traboccherà.
Fate presto correte tutti è il mio sposo che arriva già,
sulla strada stendete i mantelli. Aprite le porte della città.
Quando il re vedrà la sua sposa figlia di Sion mi chiamerà,
né giorno, né notte, né sole, né luna, della sua luce mi coprirà.
D'oro e di gemme mi vestirò fra tutte le donne sarò la più bella.
E quando il mio signore, mi guarderà, d'amore il suo cuore traboccherà.

D'oro e di gemme ti vestirai, fra tutte le donne sarai la più bella.
E quando il tuo signore, ti guarderà, d'amore il suo cuore traboccherà.
88.

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.
RIT. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita,
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a Te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia RIT.
FINALE: un sacrificio gradito a Te.
89.

GENTI TUTTE

1. Genti tutte, proclamate il mistero del Signor, del suo corpo e del suo sangue,
che la vergine donò, e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità.
2. Dato a noi da madre pura, per noi tutti si incarnò.
La feconda sua parola tra le genti seminò; con amore generoso la sua vita
consumò.
3. Nella notte della Cena coi fratelli si trovò. Del pasquale sacro rito ogni
regola compì e agli apostoli ammirati come cibo si donò.

4. La parola del Signore pane e vino trasformò: pane in Carne, vino in Sangue,
in memoria consacrò. Non i sensi, ma la fede prova questa verità.
5. Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì. Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
6. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor, lode grande, sommo
onore all'eterna Carità. Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen.
90.

GESU'

RIT. Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù
Dio con noi, Dio con noi, Gesù, Gesù, Dio con noi. RIT.
Mi liberò, mi liberò, Gesù, Gesù, mi liberò RIT.
Morì per me, morì per me, Gesù, Gesù, morì per me. RIT.
Risuscitò, risuscitò, Gesù, Gesù, risuscitò. RIT.
Alleluia, alleluia, Gesù, Gesù, alleluia. RIT.
91.

GESU' MIO CON DURE FUNI

Gesù mio, con dure fune come reo, chi ti lego?
RIT. Sono stato io l'ingrato Gesù mio perdon, pietà.
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 ti imbrattò? RIT.
Gesu mio, le belle carni 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 l'amareggiò? RIT.
Gesù mio, le sacre mani chi con chiodi ti trapassò? RIT.
Gesù mio, quei stanchi piedi chi alla croce ti inchiodò? RIT.
Gesù mio, l'amante core chi con lancia ti trapassò? RIT.
O Maria, quel tuo bel figlio chi l'uccise chi tel rubò?
Sono stato io l'ingrato O Maria perdon, pietà.
Sono stati i miei peccati O Maria perdon, pietà.
92.

GIOVANE DONNA

Giovane donna attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità.
RIT. Ave Maria, Ave Maria.
Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t'avvolgerà nella sua ombra.
Grembo di 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.

93.

GLORIA (Marco Frisina)

RIT. GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS
BONÆ VOLUNTATIS, BONÆ VOLUNTATIS.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo. RIT.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. RIT.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo: nella gloria del Padre, la gloria del Padre. Amen. RIT.
94.

GLORIA A TE CRISTO GESU’

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 il 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! Verbo del Padre, Figlio dell’uomo, nato a Betlemme Ti
riconoscono Magi e pastori. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! RIT.

Sia lode a te! Pietra angolare, seme nascosto, stella nel buio: in nessun altro il
mondo si salva. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! RIT.
Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo gregge per vie sicure alle sorgenti
dell’acqua viva. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! RIT.
Sia lode a te! Vero maestro, chi segue te accoglie la croce, nel tuo Vangelo
muove i suoi passi. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! RIT.
Sia lode a te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo, sazi la fame di ogni
credente. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! RIT.
Sia lode a te! Figlio diletto, dolce presenza nella tua chiesa: tu ami l’uomo
come un fratello. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! RIT.
Sia lode a te! Dio Crocifisso, stendi le braccia, apri il tuo cuore: quelli che
piangono sono beati. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! RIT.
Sia lode a te! Sole di Pasqua, coni tuoi raggi vesti la storia: alla tua luce nasce
il millennio. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! RIT.
Sia lode a te! Prega con noi La benedetta Vergine Madre: tu l’esaudisci, tu la
coroni. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! RIT.
Sia lode a te! Tutta la chiesa Celebra il Padre con la tua voce e nello Spirito
canta di gioia. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! RIT.
95.

GLORIA ALLA TUA FESTA

RIT. Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra. X2

Ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo,
ti glorifichiamo. Noi ti rendiamo grazie,
per la tua gloria immensa. Signore Re del cielo,
Dio Padre onnipotente. RIT. X1
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi RIT. X1
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. RIT. X1
Perché Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. RIT. X2
96.

GLORIA BUTTAZZO

RIT: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo,
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. RIT.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio, Tu, Figlio del Padre. RIT.
Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. RIT.

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l’Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. RIT.
97.

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 benediciamo, Ti adoriamo, 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. Tu solo il Signore
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre. Amen
Con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre. Amen
Nella Gloria di Dio Padre. Amen.
98.

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te,
benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter
magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe
deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.

99.

GLORIA NATALIZIO

Nell'immensità dei cieli solo gli angeli cantan.
O Signor che a noi ti sveli ti veniamo ad adorar
RIT. Gloria in excelsis Deo X2
Cristo è nato a Betlemme per salvar l'umanità.
O Signor che tutti ami ti veniamo ad adorar RIT.
100.

GLORIA NELL'ALTO DEI CIELI (Daniele Ricci)

RIT. Gloria nell'alto dei cieli, Gloria nell'alto dei cieli,
Gloria nell'alto dei cieli, Gloria Gloria a Dio
Pace agli uomini in terra, Pace agli uomini in terra,
Pace agli uomini di buona volontà. X2
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, gloria immensa.
Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente.
Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. RIT. X1
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. X1
Perchè tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre, Amen.

101.

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. Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo te, ti rendiamo
grazie per la tua immensa gloria. Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! Dio
Padre, Dio onnipotente, gloria! RIT.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore, Agnello di Dio, Figlio del
Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla
destra del Padre, abbi pietà di noi. RIT.
Perché tu solo il Santo, il Signore, tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù con lo
Spirito Santo nella gloria del Padre. RIT. X2
102.

GRANDI COSE

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.
103.

GRIDA NUOVA UNANITA'

RIT. Grida nuova umanità grida il canto dell'amore
il futuro è già presente dentro te! E' la sua armonia che
spezza il pianto della notte sul tuo viso un nuovo sole risplenderà

M. Gente tra le strade che non ama più
F. Figli di una storia che s'intreccia ormai
M. Senza pace e I.me Senza libertà
M. Troppi volti spenti pieni d'ansia
F. Troppe le paure di un futuro che
M. non sorride I.me non si accende ormai, ma
M. anche tra le strade la fatica
F. guarda questo mondo che tu costruirai
M. se ogni giorno ancora I.me ti amerai RIT.
M. No, non dire che non ce la farai
F. che non riuscirai a sorridere,
M. a colmare il vuoto I.me dentro te
M. è un fuoco che torna ad ardere
F. nei tuoi giorni e nella storia tua
M. nuova luce I.me nuova libertà
M. canta insieme a noi questa umanità
F. questo mondo ormai che rinascerà
M. perché ogni giorno I.me si amerà RIT.
M. Grida nuova umanità,
F. grida il canto dell'amore
M. Grida nuova umanità
F. il futuro è dentro te I.me il futuro è dentro te.
104.

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.

105.

GUIDAMI

RIT. Guidami, guidami sulla via della vita salvami,
salvami da una strada sbagliata.
E io vivrò finalmente vivrò con Te mio Signore io vivrò. RIT.
Parlami parlami nel segreto del cuore donami donami la Tua forza d’amare.
RIT.
Chiamami chiamami se da Te mi allontano cercami cercami se nel buio
cammino. RIT.
Tienimi tienimi con la dolce Tua mano portami portami come fossi un bambino
RIT.
Aprimi aprimi quando busso al mistero prendimi prendimi con gli amici del
regno. RIT.
106.

IL 13 MAGGIO

Il tredici maggio apparve Maria a tre pastorelli in Cova d'Iria.
RIT. Ave ave ave Maria, ave ave ave Maria.
Splendente di luce veniva Maria il volto suo bello un sole apparia. RIT.
Dal cielo è discesa a chieder preghiera pei gran peccatori con fede sincera. RIT.
In mano portava un rosario Maria; che addita ai fedeli del cielo la via. RIT.
Un inno di lode s'innalza a Maria che a Fatima un giorno raggiante apparia.

Madre pietosa la Stella sei tu dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. RIT.
O bella Regina che regni nel ciel l'Italia s'inchina t'invoca fedel. RIT.
107.

IL 14 NISAN

Era verso sera sul monte di Sion, era il quattordici Nisan;
prima di entrare a Getsemani, prima di esser preso hai detto loro:
«Fra poco andrò via, torno al Padre mio, soli resterete quaggiù.
È finito il tempo di restare qui: ora voi sapete cosa fare.
RIT. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo;
prendete e bevete, questo è il mio sangue.
Ogni volta che farete tutto questo lo farete in memoria di me, di me.
E vi lascio ancora un comandamento: amatevi come io ho amato voi. Siate
sempre uniti tutti nel mio nome e per sempre resterò con voi».
Io sono la vite e voi siete i tralci rimanete in me ed io in voi;
Frutti abbondanti sempre porterete se uniti a me voi resterete.
108.

IL CANTICO DELLE CREATURE

A te solo Buon Signore Si confanno gloria et onore
A Te ogni laude et benedizione
A Te solo si confanno Che l'altissimo Tu sei
E null'omo degno è Te mentovare.
Sii laudato Mi Signore Con le Tue creature
Specialmente Frate Sole E la sua luce.
Tu ci illumini di lui Che è bellezza et splendore
Di Te Altissimo Signore Porta il segno.

Sii laudato Mi Signore Per sorelle Luna et Stelle
Che Tu in cielo le hai formate Chiare et belle.
Sii laudato per Frate Vento Aria, nuvole et maltempo Che alle Tue creature dan
sostentamento.
Sii laudato Mi Signore Per sorella nostra Acqua
Ella è casta, molto utile et preziosa.
Sii laudato per Frate Foco Che ci illumina la notte
Ed è bello, giocondo et robusto et forte.
Sii laudato Mi Signore Per la nostra Madre Terra
Ella è che ci sostenta et ci governa
Sii laudato Mi Signore Vari frutti lei produce
Molti fiori coloriti et verde l'erba.
Sii laudato per coloro Che perdonano per il Tuo amore Sopportando infermità
et tribolazione Et beati sian coloro Che cammineranno in pace
Che da Te Buon Signore Avran corona.
Sii laudato Mi Signore Per la Morte Corporale
Chè da lei nessun che vive Può scappare
Et beati saran quelli nella Tua volontà
che Sorella Morte non gli farà male
109.

IL CANTO DELLA CREAZIONE

RIT. Laudato sii, Signore mio Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio Laudato sii, Signore mio
Per il sole di ogni giorno che riscalda e dona vita; egli illumina il cammino di
chi cerca te, Signore. Per la luna, e per le stelle, io sento le mie sorelle; le hai
formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. RIT.

Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba; su di lei noi fatichiamo per il
pane di ogni giorno. Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore: tu gli
dai la pace tua alla sera della vita. RIT.
Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante, ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita. Per l'amore che è nel mondo tra una donna e
l'uomo suo; per la vita dei bambini che il mondo fanno nuovo. RIT.
Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione
ti ringrazia umilmente perché tu sei il Signore. RIT.
110.

IL CANTO DEL MARE

Rit. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria,
Signore è il suo nome Alleluia (2v).
Voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato, alleluia.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, mia forza e mio canto è il Signore.
Il mio salvatore è il Dio di mio padre ed io lo voglio esaltare. Rit.
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 tuo soffio, s’alzaron le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare, chi è come Te, o Signore.
Guidasti con forza il popolo redento e lo conducesti verso Sion. RIT.
111.

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 la 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 è il tuo disegno su di me
non cercherò più niente perché Tu mi salverai.
112.

IL DONO DI TE

Meravigliosa presenza di chi visse tra di noi
splendore negli occhi di chi ha visto.
Con la certezza nel cuore, la sua tomba scoperchiata,
e Lui rimase con quei pochi a mangiare, camminava sulla spiaggia.
La sua figura ora non è più qui.
Solo quei pochi hanno visto i tuoi occhi,
ma Tu sei rimasto con noi, non è solo un ricordo
ma è la presenza di Te fra di noi.
Non ho avuto niente mai più grande di Te,
di Te che ora sei vita dentro di me.
Fammi essere fedele a questo tuo dono
che ancora una volta mi hai fatto di Te.

113.

IL MAGNIFICAT (Gen Verde)

RIT. L'anima mia magnifica il Signore. L'anima mia magnifica il Signore
perché ha fatto gran cose e Santo Santo è il suo nome.
Perché ha rivolto lo sguardo all'umiltà della sua serva, ed ecco che fin d'ora
tutte le genti mi chiameranno beata. RIT.
Depose i potenti dal trono ed innalzò gli umili.
Saziò gli affamati e rimandò i ricchi a mani vuote. RIT.
114.

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 dà 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.

115.

IL SEME

Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino, il Signore ha messo
un seme all'inizio del mio cammino.
Io appena me ne sono accorto sono sceso dal mio balcone, e volevo guardarci
dentro e volevo vedere il seme. X2
Ma il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino, il Signore ha
messo un seme nel profondo del mio mattino
Io vorrei che fiorisse il seme io vorrei che nascesse il fiore, Ma il tempo del
germoglio lo conosce il mio Signore! X2
Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino. Il Signore ha messo
un seme all'inizio del mio cammino.
116.

IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA (Cantico Dei Redenti)

RIT. Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più perché ho nel
cuore la certezza la salvezza è qui con me.
Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me
ora invece sei tornato e mi hai preso con te. RIT.
Berrete con gioia alle fonti alle fonti della Salvezza.
E quel giorno voi direte: lodate il Signore invocate il suo nome. RIT.
Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto e ricordino per
sempre ricordino sempre che il suo nome è grande. RIT.
Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. RIT.

117.

IL SIGNORE E' MIO PASTORE

Il Signore è mio Pastore, nulla manca ad ogni attesa.
In verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
È ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida,
per amore del Santo suo nome. Dietro Lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre
mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici. E di olio mi
ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne quando dura il mio cammino. E sarò nella
casa di Dio, lungo tutto il migrare dei giorni.
118.

IMMACOLATA VERGINE BELLA

Immacolata, Vergine bella, di nostra vita Tu sei la stella.
Fra le tempeste, Tu guida il cuore di chi Ti chiama stella d'amore.
RIT. Siam peccatori, ma figli tuoi: Immacolata prega per noi. X2
Tu, che nel cielo siedi Regina, a noi pietosa lo sguardo inchina.
Pel Divin Figlio, che stringi al petto, deh! Non privarci del Tuo affetto.
RIT.
La tua preghiera è onnipotente, innanzi al trono di Dio clemente.
Sotto il suo scettro l'uomo s'inchina. Deh! Non sdegnarci, nostra Regina.
RIT.

La tua parola è onnipotente, o dolce Mamma tutta clemente;
a Gesù buono deh! Tu ci guida, accogli il cuore che in Te confida. RIT.
Madre celeste sta a noi vicino mentre ancora siamo in cammino;
ai tuoi devoti, Immacolata, dona la pace desiderata. RIT.
119.

IN ETERNO CANTERO’

DONNE: In eterno canterò la tua lode mio signor,
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà,
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò
.
UOMINI: In eterno canterò la tua lode mio signor,
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà,
TUTTI: Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome,
In eterno io ti canterò

RIT. In eterno canterò la tua lode mio signor,
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà,
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome,
In eterno io ti canterò
Anche se la tempesta mi colpirà la mia lode a te Signore si eleverà
sei tu la mia fiducia, io spero in te, tu sei il mio Signore, il mio Re. RIT.
Anche se nel deserto mi perderò La tua strada mio Signore io cercherò,
la luce del tuo amore mi guiderà, riparo nella notte tu sarai. RIT.
Anche se dal dolore io passerò La tua croce mio Signore contemplerò,
le mani verso il cielo innalzerò, la voce del tuo figlio ascolterai. RIT.

A CAPPELLA
In eterno canterò la tua lode mio signor,
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà,
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò
CON MUSICA
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, In eterno io ti canterò
Signor In eterno io ti canterò Signor.
120.

IN NOTTE PLACIDA

In notte placida per muto sentier, dai campi del ciel discese l'Amor
all'alme fedeli il Redentor; Nell'aura è il palpito d'un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor, il fiore più bello dei nostri fior;
RIT. Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo,
l'animo aprite a speranza ed amor X2
Se l'aria è gelida, se fosco è il ciel oh vieni al mio cuor, vieni a posar;
ti vò col mio amore riscaldar. Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, un cuore
che t'ama voglio a te dar, un cuore che brama Gesù cullar. RIT.
121.

INNO A SANT'ANTONIO

Sole splendente, giglio d'innocenza, di virtù specchio, di bontà modello
tu fosti sempre d'umiltà e clemenza esempio bello.
RIT. O sant'Antonio grande protettore prega per noi, miseri mortali:
Impetra beni e grazie dal Signore, scampo dai mali.
Fede speranza carità costante al Trino Dio sempre in cuor avesti: il miscredente
e l'infedele amante a Dio rendesti. RIT.

Ai tuoi sermoni peccatori ed empi compunti a Dio tornan convertiti, corrono in
folla ad ascoltar ai templi tutti pentiti. RIT.
122.

INNO ALLA MADONNA DEL ROSARIO

Regina del rosario, dolce, clemente, pia,
ascolta del Tuo popolo la prece che Ti invia.
RIT. Nel nome tuo dolcissimo, l'umano sdegna tace,
Regina del rosario, Regina dell'amore.
Se per desio non sazio l'odio si fa più vivo,
porgi colomba candida il ramoscell d'ulivo. RIT.
Vivrem d'un solo palpito, vivrem d'un solo amore,
sotto la guida vigile d'un unico pastore. RIT.
Perché di Dio la gloria quaggiù si rinnovelli,
del Tuo Figliolo, O Vergine, sarem degni fratelli. RIT.
Proteggi ancor noi che siamo Tuoi devoti,
fa che con il Rosario giungiamo in paradiso. RIT.
123.

IO CREDO RISORGERO'

RIT. Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore!
Prima che io nascessi, mio Dio, Tu mi conosci: ricordati, Signore, che l’uomo è
come l’erba, come il fiore del campo. RIT.
Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data: accoglila, Signore, da
sempre Tu l’hai amata, è preziosa ai tuoi occhi. RIT.

Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto: conserva in me, Signore, il
segno della tua gloria, che risplenda in eterno. RIT.
Cristo, mio Redentore, risorto nella luce: io spero in te, Signore: hai vinto, mi
hai liberato, dalle tenebre eterne. RIT.
Spirito della vita, che abiti nel mio cuore: rimani in me, Signore, rimani oltre la
morte, per i secoli eterni. RIT.
124.

IO NON SONO DEGNO

RIT. Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come
me, vedi non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi prendi me.
Sono come la polvere alzata dal vento, sono come la pioggia caduta dal cielo
sono come una canna spezzata dall'uragano se tu, Signore,
non sei con me. RIT.
Contro i miei nemici tu mi fai forte, io non temo nulla e aspetto la morte sento
che sei vicino, che mi aiuterai, ma non sono degno
di quello che mi fai! RIT.
125.

IO VEDO LA TUA LUCE

Tu sei prima d'ogni cosa prima d'ogni tempo
d'ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.

RIT. Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua parola, io credo nell'amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.
Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annunzio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta
sei la vita che non muore
sei la via d'un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno. RIT.
126.

ISAIA 42

Non alzerà il suo tono, non farà udire la sua voce nella piazza non spezzerà una
canna incrinata, non spegnerà uno stoppino fumigante.
RIT. Dio da ricco che era si è fatto povero in Gesù.
Proclamerà il diritto con fermezza, non verrà meno il suo spirito finché non
abbia stabilito la giustizia, nel nome suo attenderanno le genti.RIT.
127.

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

RIT. Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja.
Tu sei vita, 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. X2
Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja. you are my life,
alleluja, F. Jesus Christ I.me you are my life.
128.

KYRIE ELEISON

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
Signore pieta, Cristo pieta, Signore pieta, Cristo pieta.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
129.

KUMBAYA

Kumbaya My lord, kumbaya Kumbaya My lord, kumbaya
Kumbaya My lord, kumbaya Oh Lord, Kumbaya
130.

LA GIOIA

Ascolta, il rumore delle onde del mare, ed il canto notturno
dei mille pensieri dell'umanità,
che riposa, dopo il traffico di questo giorno, e di sera s'incanta
davanti al tramonto che il sole le da.
Respira, e da un soffio di vento raccogli, il profumo dei fiori
che non hanno chiesto un po' d'umiltà,
e se vuoi puoi cantare, e cantare che hai voglia di dare,
e cantare che ancora nel mondo può esister la felicità.

Perché lo vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso, e puoi giocare e
puoi sperare perché ti han detto bugie, se han raccontato che l'hanno
uccisa che han calpestato la gioia perché la gioia, perché la gioia, perché la
gioia è con me. E magari a denti stretti non farla morire,
anche immersa nel frastuono tu falla sentire,
hai bisogno di gioia come me. Lalalala¬lalala......
Ancora, è già tardi ma rimani ancora, a gustare ancora per poco quest'aria
scoperta stasera. E domani ritorna, fra la gente che cerca e dispera, tu saprai
che nascosta nel cuore può esistere la felicità.
Perché lo vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso, e puoi giocare e
puoi sperare perché ti han detto bugie, se han raccontato che l'hanno
uccisa che han calpestato la gioia, perché la gioia, perché la gioia, perché la
gioia è con me. E magari fosse un attimo, vivila ti prego,
anche immersa nel frastuono tu falla sentire,
hai bisogno di gioia come me. Lalalalalalala......
131.

LA MANO NELLA TUA

La mano nella tua io metto mio Signor, cammino accanto a te e non ti lascerò.
La tua parola tengo nel cuor: non me la scorderò;
alla tua mensa ritornerò con gli altri amici tuoi.
Del tuo perdono canterò: ed altri l'offrirò;
della tua pace dono farò a chi non sa cos'è.
Per questo pane che tu ci dai stanco non sarò mai:
forza d'amare ritroverò anche per chi non l'ha.

132.

LA MIA ANIMA CANTA

RIT. La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio Salvatore.
Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato le sue promesse d'amore RIT.
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. RIT.
133.

LA TUA CROCE

Signore quante volte ti ho crocifisso,
ti ho inchiodato col mio vivere da ingrato.
Signore quante volte ti ho rinnegato,
venduto a due soldi ridendoci su.
RIT. Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato,
hai atteso da me un frutto d'amore.
Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato,
hai atteso da me un frutto d'amore.
Signore quante volte ti ho rifiutato
allontanando il fratello che veniva a me.
Signore quante volte ti ho offerto l'aceto
in cambio del Tuo Corpo che offrivi a me. RIT.

Signore quante volte ti ho giudicato
guardando il male che era intorno a me.
Signore quante volte ho gridato "Barabba!"
creando il vuoto intorno a me.
Ma tu mi hai amato, mi hai perdonato
ed ora Signore rimani con me
Ma tu mi hai amato, mi hai perdonato
ed ora Signore rimani con me.
134.

LA TUA GRANDE FAMIGLIA

La gioia e la fatica di una tenda da portare in un cammino così lungo:
perché mai questo destino? E' teso verso il cielo come arco il mio dolore
per dissolvere la morte e trovare il vero amore.
E' forse ormai d'argilla questa tenda mia famiglia?
Ma chi sono io, Signore? Dillo tu! Dillo tu!
RIT. Eleverò a Te con la mia vita un canto nuovo e la Tua luce il mio
orizzonte inonderà. Sarai per me la fonte viva di coraggio e di speranza.
La Tua presenza in mezzo a noi ci donerà un mondo nuovo; e diverremo
uniti in Te la tua grande famiglia.
Un mondo così vuoto Ha generato il desiderio
Di buttarmi oggi in ginocchio E di cercare la pienezza. E' forte nel mio cuore
Questa voglia d'incontrarti Sulle strade della terra
Dove nasce la speranza. Ma se tu vuoi Signore pianterò la mia tenda e da
questa roccia arida acqua viva zampillerà. RIT.

135.

LA VERGINE DEGLI ANGELI

La vergine degli angeli Vi copra del suo manto
E voi protegga vigile di Dio l'angelo santo
La vergine degli angeli mi copra del suo manto
E me protegga vigile di Dio l'angelo santo
La vergine degli angeli vi copra del suo manto
E voi protegga vigile l'angelo santo
E voi protegga l'angiol di Dio Voi protegga e voi protegga
136.

LAMENTO DELL'ADDOLORATA

RIT. Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
Chiuso in un dolore atroce, eri la sotto la croce, dolce Madre di Gesù. RIT.
Il tuo cuore desolato fu in quell'ora trapassato dallo strazio più crudel. RIT.
Quanto triste, quanto affranta ti sentivi, o Madre santa del divino Salvator.
RIT.
Con che spasmo piangevi, mentre trepida vedevi il tuo figlio nel dolor. RIT.
137.

LAUDATO SII, O MI 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.
Perché il senso della vita è cantare e lodarti e Perché la nostra vita sia per
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.
138.

LE MANI ALZATE

RIT. Le mani alzate verso te, Signor, per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor, gioia in me nel profondo.
Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d'acqua limpida semplici e puri innanzi a Te. RIT.
Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi. Sei Via, Vita e Verità.
Se ci terrai la mano nella mano, il cuore più non temerà. RIT.
Formaci Tu, Signore, siamo tuoi nulla noi siamo senza Te.
Fragili tralci uniti alla tua vite, fecondi solo uniti a Te. RIT.
Riempici Tu, Signore, siamo tuoi, donaci Tu il Consolatore.
Vivremo in Te, Signor, della tua gioia, daremo gioia al mondo inter. RIT.
Usaci Tu, Signore, siamo tuoi, nulla possiamo senza Te.
Nel Nome tuo potremo fare prodigi, nulla potremo senza Te. RIT.

139.

LE TUE MANI

M. Le tue mani son piene di fiori dove li portavi sorella mia?
F. Li portavo alla tomba di Cristo ma l'ho trovata vuota fratello mio.
RIT. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! X2
M. I tuoi occhi riflettono gioia dimmi cos'hai visto sorella mia?
F. Ho veduto morire la morte ecco cosa ho visto fratello mio. RIT.
M. Hai portato una mano all'orecchio dimmi cosa ascolti sorella mia?
F. Sento squilli di trombe lontane, sento cori d'angeli fratello mio. RIT.
M. Stai cantando un'allegra canzone dimmi perché canti sorella mia?
F. Perché so che la vita non muore ecco perché canto fratello mio. RIT.
140.

LITANIE DEI SANTI

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
[]
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
San Michele, prega per noi.
Santi Angeli di Dio, pregate per noi.
San Giovanni Battista, prega per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi.
Sant'Andrea prega per noi.
San Giovanni, prega per noi.
Santi Apostoli ed evangelisti, pregate per noi.
Santa Maria Maddalena, prega per noi.
Santi discepoli del Signore, pregate per noi.

Santo Stefano, prega per noi.
Sant'Ignazio d'Antiochia prega per noi.
San Lorenzo, prega per noi.
Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi.
Sant'Agnese, prega per noi.
Santi martiri di Cristo, pregate per noi.
San Gregorio, prega per noi.
Sant'Agostino, prega per noi.
Sant'Atanasio prega per noi.
San Basilio, prega per noi.
San Martino, prega per noi.
Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi.
San Benedetto, prega per noi.
San Francesco, prega per noi.
San Domenico, prega per noi.
San Francesco Saverio, prega per noi.
San Giovanni Maria Vianney, prega per noi.
Santa Caterina da Siena, prega per noi.
Santa Teresa d'Avila prega per noi.
Santi e sante di Dio, pregate per noi.
[]
Nella tua misericordia, salvaci, Signore.
Da ogni male, salvaci, Signore.
Da ogni peccato, salvaci, Signore.
Dalla morte eterna, salvaci, Signore.
Per la tua incarnazione, salvaci, Signore.
Per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore.
Per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore.
Noi peccatori, ti preghiamo, ascoltaci Signore.
[]
Se ci sono dei battezzandi:
Dona la grazia della vita nuova nel Battesimo a questi tuoi eletti, ascoltaci,
Signore.

Se non ci sono dei battezzandi:
Benedici e santifica con la grazia del tuo Spirito questo fonte battesimale da cui
nascono i tuoi figli, ascoltaci, Signore.
[]
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.
141.

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!
142.

LODE AL NOME TUO

Lode al nome Tuo dalle terre più floride
dove tutto sembra vivere lode al nome Tuo.
Lode al nome Tuo dalle terre più aride
dove tutto sembra sterile lode al nome Tuo.
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono Tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
RIT. Benedetto il nome del Signor lode al nome Tuo
Benedetto il nome del Signor il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome Tuo quando il sole splende su di me
quando tutto è incantevole lode al nome Tuo.
Lode al nome Tuo quando io sto davanti a Te
con il cuore triste e fragile lode al nome Tuo.

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono Tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò: RIT.
Tu doni e porti via, Tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire Te.
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono Tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
Benedetto il nome del Signor lode al nome Tuo,
Benedetto il nome del Signor lode al nome Tuo. RIT.
Tu doni e porti via, Tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire Te.
143.

LODI DELL'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 l'umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei sapienza, 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.

144.

LODI DI DIO ALTISSIMO

RIT. Tu sei Santo, Signore Dio, fai cose grandi, meravigliose,
Tu sei il bene, il sommo bene, Tu sei il Signore onnipotente.
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l’Altissimo, Onnipotente.
Tu sei presente, sei, per sempre Dio presente sei. RIT.
Tu sei trino e un solo Dio, Tu sei il Re del cielo e della terra.
Tu sei bellezza, Per sempre Dio bellezza sei. RIT.
Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza ed umiltà.
sei Tu letizia, sei, per sempre Dio letizia sei. RIT.
Tu sei la mia speranza e la mia forza, Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia.
Tu sei la pace, sei, per sempre Dio la pace sei. RIT.
145.

LUCE DI DIO

Luce di Dio, luce del mondo, splendi sul monte, Cristo Signore:
scendi nel buio, vai nel profondo, dov'è c'è morte, dov'è l'errore.
Svegli chi dorme, apri il cammino, strada di luce, nuovo mattino. X2
Sole promesso guidi la storia, brilla sui popoli il tuo chiarore:
già s'intravvede la tua vittoria dove rinasce fuoco d'amore.
Gli occhi dei ciechi presto vedranno luce di vita e gioiranno. X2
Figli di luce tu ci hai chiamati, noi che la notte teneva avvolti,
dalla Parola rigenerati, figli di Dio siamo risorti.
Contro il male con te lottiamo, frutti di luce in te portiamo. X2

Giorno di Dio e di riposo, volto di gioia sei dolce al cuore:
verso la casa, verso lo sposo già camminiamo al tuo splendore.
Stelle del cielo noi brilleremo, nella tua luce sempre saremo. X2
146.

LUI

Lui, il re del cielo, Signore immenso oh oh oh
Lui, luce splendente, stella brillante oh oh oh
Lui, che di lontano, piange ma piano oh oh oh
RIT. Prima che la notte scenda, cercalo nei sogni tuoi.
Chiamalo perché ti ascolta, ti perdonerà un'altra volta.
Dormirà sul tuo cuscino e ti stringerà la mano.
Sognerete di volare, di volare sopra il mare.
Lui, fratello amico, come l'hai sognato oh oh oh
Lui, che t'ha insegnato, a fare il bene oh oh oh
Lui, quando c'è il buio, prova ad amarlo oh oh oh RIT.
147.

LUMEN VITAE CHRISTUS

lumen vitae christus, lumen vitae christus
lumen vitae, lumen vitae christus
148.

MA LA TUA PAROLA (SYMBOLUM 80)

Oltre le memorie del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch'io confesso ho chiesto: che cosa è verità?
E Tu come un desiderio che non ha memorie,
Padre buono, come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.

RIT. Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno 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 nel mondo sei per me. RIT.
149.

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

150.

MAESTA'

Maestà, gloriosa Maestà, a Gesù sia la lode, la gloria e l'onor!
Maestà, divina autorità, vien dal suo tron, gloria al Signor, vien dal suo amor.
RIT. Su lodiam ed esaltiam Gesù Signore!
Adoriam, glorifichiam il nostro Re!
Maestà, divina autorità, Gesù morì, nel ciel salì, qual Re dei re. RIT.
151.

MAGNIFICAT (01)

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.
L'anima mia esulta in Dio mio Salvatore: la sua salvezza canterò
Lui, onnipotente e santo, Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo. RIT.
Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore. RIT.
Lui, amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre. RIT.

152.

MANI

Il sole scende, è quasi notte ormai. Dai restiamo ancora insieme un po',
meno buio sarà. La parola del Signore, come luce in mezzo a noi,
ci rischiara e ci unisce a Lui.
RIT. Mani che si stringono forte, in un cerchio di sguardi che s'incrociano.
Come un abbraccio stretto, per sentire che la chiesa vive,
che vive dentro noi, insieme a noi.
E sono mani che si tendono in alto, che si aprono grandi per raccogliere
quella forza immensa che il Signore mette in fondo al cuore
e annunciare a tutti che Dio ci ama.
E veglieremo con le lampade, aspettando nella notte fin che giorno sarà. E la
voce del Signore all'improvviso giungerà,
saremo pronti, saremo amici suoi. RIT. X2
FINALE: Dio ci ama.
153.

MARIA TENDA DI DIO

Signore la mia tenda stai tessendo sul telaio
della vita, con le gioie, coi dolori e con le prove.
Tante volte mio Signore mi hai chiesto: "Cosa fai?"
Ed io impaurito ho cercato, ho incontrato Maria. Maria, Maria!
RIT. Tu, spazio libero, tu luogo d'incontro,
tu vera sua tenda, tu sua shekinà.
Non c'era più uno spazio, per Te non c'era amore.
Cercavi una tenda libera e pulita, cercavi una tenda senza menzogna,
ed ecco il Tuo sguardo scrutò Maria. Maria, Maria, Maria! RIT.

Ma com'è possibile? Non conosco uomo.
Sono troppo giovane, io non so parlare. Non è opera tua è Dio che ti plasma,
è Lui che ti porta nella sua via. Maria, Maria, Maria! RIT.
154.

MARIA, TU CHE HAI ATTESO NEL SILENZIO

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, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor, RIT.
Maria, tu che umilmente hai sofferto il suo ingiusto dolor, RIT.
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor, RIT.
155.

MI PENSAMIENTO ERES TU

Mi pensamiento eres tù, Senor. Mi pensamiento eres tù, Senor.
Mi pensamiento eres tù, Senor. Mi pensamiento eres tù eres tù, Senor. X2
RIT. Porque tù me has dado la vida, Porque tù me has dado el existir,
Porque tù me has dado carino, me has dado amor. X2
Mi alegrìa eres tù, Senor. Mi alegrìa eres tù, Senor.
Mi alegrìa eres tù, Senor. Mi alegrìa eres tù. eres tù, Senor. RIT.
Mi fortaleza eres tù, Senor. Mi fortaleza eres tù, Senor.
Mi fortaleza eres tù, Senor. Mi fortaleza eres tù eres tù, Senor. RIT.

156.

MIA FORZA E MIO CANTO

RIT. Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato e lo voglio lodare.
Mia forza e mio canto è il Signore: è il mio Dio, gloria.
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri, la sua destra annienta il nemico;
voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato. RIT.
Chi è come te tra gli dei, o Signore, chi è come te, maestoso in santità,
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi: chi è come te, Signore? RIT.
Guidasti il popolo che hai riscattato, lo conducesti alla tua santa dimora,
lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità. RIT.
Cantate al Signore che Israele ha salvato,
hanno camminato sull'asciutto in mezzo al mare,
con timpani, cori di danze formate: per sempre il Signore regna. RIT.
157.

MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, o bella Signora, che pien di giubilo oggi t'onora.
Anch'io festevole corro ai tuoi pie', o santa Vergine, prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuore, esso è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé, o santa Vergine, prega per me.
In questa misera valle infelice, tutti t'invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a te: o santa Vergine, prega per me.
Del vasto oceano propizia stella, ti vedo splendere sempre più bella;
al porto guidami per tua mercé, o santa Vergine, prega per me.

Pietosa mostrati con l'alma mia, Madre dei miseri, santa Maria:
madre più tenera di te non v'è. O santa Vergine, prega per me.
A me rivolgiti con dolce viso Regina amabile del paradiso;
Te potentissima l'Eterno fé O santa Vergine, prega per me.
158.

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.
o Dio di ogni bontà.
159.

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.
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà, glorioso, nel suo regno
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa.
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.
Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato:
Tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.
Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il consolatore:
lo Spirito di Santità, Spirito dell’amore!
160.

NOME DOLCISSIMO

Nome dolcissimo, nome d’amore, Tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici sei l’armonia:
RIT. Ave Maria, Ave Maria. X2
Del Tuo popolo tu sei l'onore poiché sei Madre del Salvatore
tra i cori angelici e l'armonia... RIT.
Dal Ciel benigna, riguarda a noi, materna mostrati ai figli tuoi,
ascolta, o Vergine, la prece pia... RIT.

In te potenza, in te fidanza; tutto a te volge dolce speranza
Ovunque echeggi la melodia: RIT.
Fidenti e supplici a te veniamo Vergin dolcissima noi ti amiamo
Ascolta il grido dell’alma pia: RIT.
Soave al cuore è il tuo sorriso, o Santa Vergine, del Paradiso:
la terra e il cielo a te s'inchina... RIT.
161.

NON AVER PAURA

Sono davanti a te a mani vuote ed ho paura di
scavarmi dentro, e di trovare il vuoto dell'anima.
Tornerò alla mia casa, nell'accampamento, cercherò un posto per me.
Vieni dammi la mano vedrai quanta strada
ti farà fare, pianterai i picchetti della tua vita e ritroverai in te
la voglia di spiccare il volo e di planare su prati liberi.
F. Non aver paura M. di cadere giù
F. segui la tua strada M. è dentro te
I.me la sua Parola sarà una forza nuova se solo lo vorrai!
F. Griderai la gioia M. più forte che puoi
F. a tutti i tuoi fratelli M. intorno a te
I.me il tuo sorriso sarà una luce nuova per chi l'accoglierà!
Dio è la nostra strada la nostra storia la verità del cuore.
Marceremo insieme tende in cammino verso il nostro Padre.
Tenderemo la mano a chi è caduto e non vuole alzarsi più.
Porteremo con noi la nostra fede lei sola ci basterà
e nelle miserie di questa vita diremo a tutti che
questa è la nostra missione: cambiare un mondo che cade a pezzi ormai!

F. Vieni tra le tende M. in mezzo a noi
F. la sera al tramonto M. tutti insieme
I.me innalzeremo al cielo le mani unite e un canto d'amore e libertà. F.
Questo sarà un giorno M. che non finirà
F. queste nostre voci M. saranno lì
I.me dentro le ore lunghissime dei giorni veloci dentro le città
F. Non aver paura M. di cadere giù..........
F. Vieni tra le tende M. in mezzo a noi..........
162.

NON TEMERE

Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore, che si dona a te.
RIT. apri il cuore, non temere, egli sarà con te.
Non temere, Abramo, la tua debolezza:
padre di un nuovo popolo nella fede sarai. RIT.
Non temere, Mosè, se tu non sai parlare,
perché la voce del Signore parlerà per te. RIT.
Non temere, Giuseppe, di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà il mistero d'Amore. RIT.
Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto
la tua fede povera, per convincere il mondo. RIT.
163.

O BELLA MIA SPERANZA

RIT. O bella mia speranza, dolce amor mio Maria,
Tu sei la vita mia, la pace mia sei Tu.

Quando ti chiamo, o penso a te, Maria, mi sento
tal gaudio e tal contento, che mi rapisce il cuor RIT.
Se mai pensier funesto viene a turbar la mente,
sen fugge, allor che sente il nome tuo chiamar. RIT.
In questo mar del mondo tu sei l'amica stella,
che può la navicella dell'alma mia salvar. RIT.
Sotto il tuo bel manto amata mia Signora,
vivere voglio ancora spero morire un dì. RIT.
164.

O DEI MIRACOLI (INNO UFFICIALE A SANT'ANTONIO DA PADOVA)

O dei miracoli inclito Santo, dell'alma Padova, tutela e vanto.
Benigno guardaci proni ai tuoi piè, o Sant'Antonio prega per me!
Col vecchio e il giovane a te sen viene e in atto supplice chiede ed ottiene.
Di grazie arbitro Iddio ti fé, o Sant'Antonio prega per me!
Per te l'oceano si rasserena, riprende i naufrago novella lena.
Morte e pericolo fuggon da te, o Sant'Antonio prega per me!
Per te d'angustia esce l'afflitto, trova ricovero il derelitto,
col pane al povero doni la fé, o Sant'Antonio prega per me!
165.

O DIO TU SEI IL MIO DIO

RIT. O Dio, Tu sei il mio Dio, ti cerco dall'aurora,
di Te ha sete l'anima mia, a Te anela la mia carne.

Ti cerco come terra arida, anelo a Te come a una fonte;
così nel tempio t'ho cercato per contemplare la tua gloria. RIT.
Le labbra mie daranno lode a Te per la tua grazia infinita.
Così benedirò il tuo nome a Te alzerò le mie mani. RIT.
Nel mio giaciglio Ti ricordo, ripenso a Te nelle mie veglie;
per Te esulterò di gioia all'ombra delle tue ali. RIT.
166.

O IMMACOLATA

O Immacolata, gran madre d'amor, rendici puri per Cristo Signor:
deboli siamo, attraici a Te, ed a Gesù nostro re.
Il tuo puro materno cuor ci sia conforto in ogni dolor.
Se la tempesta rugge ancor più addita il premio della virtù.
167.

O MARIA QUANTO SEI BELLA

O Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l’amore,
m’hai rapito questo cuore, notte e giorno io penso a Te.
M’hai rapito questo cuore, notte e giorno, notte e giorno penso a Te.
RIT. Evviva Maria, Maria evviva. Evviva Maria e chi la creò.
Quando il sole già lucente, le colline e il mondo indora,
quando a sera si scolora, ti saluta il mio pensier,
quando a sera si scolora ti saluta, ti saluta il mio pensier. RIT.
E un bel giorno in Paradiso, grideremo: Viva Maria!
grideremo: Viva Maria! viva Lei che ci salvò.
Grideremo: Viva Maria, viva Lei, viva Lei che ci salvò. RIT.

168.

O POPOLO MIO

RIT. O popolo mio, che male ti ho fatto che dolore ti ho dato, rispondimi?
Io per te ho flagellato l'Egitto e tutti i suoi figli primogeniti;
tu invece mi hai consegnato perché fossi io flagellato. RIT.
Io ti ho guidato fuori dall'Egitto vincendo per te il faraone;
tu invece mi hai abbandonato nelle mani dei miei aguzzini. RIT.
Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso perché tu passassi a piedi asciutti; tu
invece con la tua lancia mi hai aperto e squarciato il costato. RIT.
Io ti ho fatto strada con la nube per condurti fuori dal deserto;
tu invece mi hai trascinato al pretorio di Ponzio Pilato. RIT.
Ti ho nutrito con la manna nel deserto per saziare tutta la tua fame;
invece tu mi hai colmato di schiaffi, di flagelli e di insulti. RIT.
Dalla rupe per te ho fatto scaturire l'acqua per la tua sete;
invece tu mi hai dissetato solo con fiele ed aceto. RIT.
Quarant'anni ti ho guidato nel deserto per introdurti in un paese fecondo;
invece tu mi hai condotto sulla via, sulla via della croce. RIT.
Io per te ho colpito i re e li ho messi in tuo potere;
invece tu con la canna hai colpito il mio capo. RIT.
Ti ho posto in mano uno scettro regale per regnare su tutti i popoli;
tu invece sul mio capo hai posto una corona di spine. RIT.
Ti ho rivestito con un manto di giustizia ti ho esaltato con grande potenza; tu
invece mi hai coperto di disprezzo appendendomi alla croce. RIT.

169.

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.
170.

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

RIT. Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor! X2
Apritevi o porte eterne, avanzi il Re della gloria;
adori cielo e terra, l'eterno suo poter. RIT.
O monti stillate dolcezza, il Re dell'amor s'avvicina;
si dona pane e vino ed offre pace al cuor. RIT.
O Vergine, presso l'Altissimo trovasti grazia e onor;
soccorri i tuoi figlioli, donando il Salvator. RIT.
Verrai un giorno giudice, o mite e buon Gesù;
rimetti nostri falli nel tempo del perdon. RIT.
A una voce sola gridiamo a Dio che venga
su questa nostra terra, lui solo a regnar. RIT.
Sia luce nella notte, conforto nel cammino,
il pane e la Parola e pace a ogni cuor. RIT.

171.

OSANNA EH

RIT. Osanna eh Osanna eh Osanna a Cristo Signor
Osanna eh Osanna eh Osanna a Cristo Signor
M. Santo Santo F. Osanna. M. Santo Santo F. Osanna. RIT.
M. I cieli e la terra o Signore F. sono pieni di Te.
M. I cieli e la terra o Signore F. sono pieni di Te. RIT.
M. Benedetto colui che viene F. nel nome Tuo Signor.
M. Benedetto colui che viene F. nel nome Tuo Signor. RIT.
172.

PACE A TE

Pace a te fratello mio... Pace a te sorella mia...
Pace a tutti gli uomini di buona volontà. X2
Pace nella scuola e nella fabbrica, nella politica e nello sport...
Pace in famiglia, pace in automobile... Pace nella Chiesa... X2
173.

PACE DALL'ALTO

RIT. La pace viene dall'alto, entra nel cuore, si vede sul volto.
Ora ti stringo la mano, non sono più solo, non sei più lontano.
Questa amicizia intorno al Signore è troppo grande e non può finire. RIT.
La pace vera la trovi se vuoi: è il Signore in mezzo a noi. RIT.

174.

PACE SIA PACE A VOI

RIT. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, sulla terra come 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 l’impronta nei secoli, “pace a voi”, segno d’unità
“Pace a voi”, sia l’abbraccio fra i popoli, la tua promessa all’umanità. RIT.
175.

PADRE MIO

Padre mio, mi abbandono a te, di me fa' 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, perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a te, senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio. RIT.

176.

PANE DEL CIELO

RIT. Pane del cielo, sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te. X2
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. X1
Sì, il Cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi ma ci porti con Te nella
tua casa dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità. RIT. X1
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. X2
177.

PANE DI VITA

Pane di vita, ti doni agli uomini e ricolmi l'anima di grazie e carità.
Quanta serenità, sentirti accanto a noi, la tua presenza è pace al nostro cuor.
La tua presenza è pace al nostro cuor.
Uniti a te Signor, ad una tavola, come gli Apostoli la sera dell'amor.
Vicini a te Signor, vogliamo vivere per le vie del mondo la tua fraternità.
Per le vie del mondo la tua fraternità.
178.

PANIS ANGELICUS

I.me Panis angelicus, fit panis hominum. Dat panis coelicus, figuris terminum.
O res mirabilis, manducat Dominum
Pauper Pauper servus et humilis. Pauper Pauper servus et humilis.
M. Panis angelicus, fit panis hominum.
F.
Panis angelicus, fit panis hominum.
M. Dat panis coelicus, figuris terminum.
F.
Dat panis coelicus, figuris terminum.

M. O res mirabilis, manducat Dominum
F.
O res mirabilis, manducat Dominum
M. Pauper Pauper servus et humilis.
F.
Pauper servus et humilis.
M. Pauper Servus servus et humilis.
F.
Pauper Servus et humilis.
179.

PERCHE’ TU SEI CON ME

RIT. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore, o Signore
Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare. RIT.
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. RIT.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità che per amore hai versato. RIT.
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni. RIT.
180.

PERFETTA LETIZIA

Frate Leone, agnello del Signore per quanto possa un frate
sull'acqua camminare sanare gli ammalati o vincere ogni male
o far vedere i ciechi e i morti camminare...
Frate Leone, pecorella del Signore per quanto possa un santo frate
parlare ai pesci e agli animali e possa ammansire i lupi
e farli amici come i cani per quanto possa lui svelare
che cosa ci darà il domani...

RIT. Tu scrivi che questa non è: perfetta letizia,
perfetta letizia, perfetta letizia.
Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate
parlare tanto bene da far capire i sordi e convertire i ladri
per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani. RIT.
Se in mezzo a frate inverno tra neve freddo e vento,
stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone
bagnati stanchi ed affamati. Ci scambieranno per due ladri
ci scacceranno come cani, ci prenderanno a bastonate
e al freddo toccherà aspettare con Sora Notte e Sora Fame.
E se sapremo pazientare bagnati stanchi e bastonati
pensando che così Dio vuole e il Male trasformarlo in Bene.
Tu scrivi che, questa è perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia.
Frate Leone questa è frate Leone questa è frate Leone questa è, Frate
Leone questa è, perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia.
181.

POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me. Mia roccia, Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò.
RIT. Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te resterò,
non c`è promessa, non c'è fedeltà che in te.

Mio Dio, Creatore, tutto parla di Te, ora e per sempre voglio cantare
la Tua presenza qui tra noi. Mia forza, Tu sei, scudo e difesa mi dai,
con tutto me stesso e la mia vita, sempre io Ti amerò. RIT.
M. non c`è promessa, non c'è fedeltà che
I.me non c`è promessa, non c'è fedeltà che in te
182.

PREGHIERA DELL'EDUCATORE

Quando i bambini venivano a te, tu li accoglievi.
Niente chiedevi a loro per te, ma un dono diventavi.
Tu li prendevi in braccio e li benedicevi.
Noi ti preghiamo Signore, donaci di diventare,
per i ragazzi che stanno con noi il tuo braccio, la tua benedizione. X2
Quando la gente veniva da te, tu l'ascoltavi.
E misuravi il tuo passo col suo e ai dubbi rispondevi.
Coraggio infondevi, il cuore riscaldavi.
Noi ti preghiamo Signore, donaci di diventare,
per i ragazzi che stanno con noi il tuo orecchio, la tua luce, il tuo calore. X2
Quando gli incerti cercavano te, tu li aiutavi.
Non cercavi di pesi chi già a stento si reggeva.
Prendevi i loro affanni e te li caricavi.
Noi ti preghiamo Signore, donaci di diventare, per i ragazzi che stanno con noi
la tua spalla, la tua forza il tuo ristoro. X2
Quando la luce chiedevano a te, tu proponevi.
Mai pronunciavi il "tu devi far", ma il "seguimi se vuoi".
Non obblighi imponevi ma scelte provocanti

Noi ti preghiamo Signore, donaci di diventare, per i ragazzi che stanno con noi
la tua proposta buona il tuo consiglio. X2
183.

PROVVIDENZA

Guardate gli uccelli dell'aria non seminano, non raccolgono
eppure nessuno è più ricco di loro.
Guardate i gigli del campo non tessono, non filano
eppure nessuno è più bello di loro.
RIT. Di che cosa avete paura: di quel che mangerete?
Ma che cosa voi temete quando io sono con voi?
Il Padre mio non ha lasciato morire
neanche un solo uccello che vola nel cielo.
Quanto più Lui penserà a voi che valete più di mille e mille uccelli. RIT.
Il Padre mio non vi ha lasciato soli ha promesso su di voi il mio amore.
Egli ha giurato su se stesso: Israele, il suo popolo, sarà salvato. RIT.
184.

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.
II 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.
Cosi sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre. RIT.

Ecco, ti piace verità nell’intimo, e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido, se mi lavi, sono più bianco della
neve. RIT.
Fammi udire gioia e allegria: esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto e cancella tutte le mie colpe! RIT.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità.
RIT.
Ritorni a me la tua gioia di salvezza, sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie e gli erranti ritorneranno a te. RIT.
Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, e la mia lingua griderà la tua
giustizia. Signore, aprirai le mie labbra, la mia bocca annuncerà la tua lode.
RIT.
Le vittime non ti sono gradite: se ti offro un olocausto, non lo vuoi.
La mia vittima è il mio spirito affranto: non disprezzi un cuore affranto e
fiaccato. RIT.
Nella tua bontà favorisci Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme:
e gradirai vittime di giustizia, e offriamo vitelli sul tuo altare. RIT.
Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amen, nei secoli dei secoli. Amen. RIT.
185.

QUALE GIOIA

RIT. Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te.

Ora Gerusalemme è ricostruita come città salda, forte e unita. RIT.
Salgono insieme le tribù di Jahvè, per lodare il nome del Signor d'Israel. 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.
186.

QUALE GIOIA È STAR CON TE

Ogni volta che ti cerco, Ogni volta che ti invoco,
Sempre mi accogli Signor. Grandi sono i tuoi prodigi,
Tu sei buono verso tutti, Santo Tu regni tra noi.
RIT. Quale gioia è star con Te Gesù vivo e vicino,
Bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in Te Che non mi abbandoni,
Io per sempre abiterò la Tua casa, mio Re.
Hai guarito il mio dolore, Hai cambiato questo cuore,
Oggi rinasco, Signor. Grandi sono i tuoi prodigi,
Tu sei buono verso tutti, santo Tu regni tra noi. RIT.
Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca,
Canto per Te, mio Signor. Grandi sono i tuoi prodigi,
Tu sei buono verso tutti, santo Tu regni tra noi. RIT.

Ti loderò Ti adorerò Ti canterò Noi ti canteremo
RIT. X2 (la seconda volta solo voce)
Vivo e vicino, Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in Te Che non mi abbandoni,
Io per sempre abiterò la Tua casa, mio Re.
la Tua casa, mio Re. Tu sei il Signor, mio Re.
187.

QUANDO BUSSERO'

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. O mio Signore.

188.

QUANDO CAMMINO

Quando cammino per il mondo il Signore cammina avanti a me
lo riconosco tra le gente d'ogni razza e nazionalità. X2
A volte però mi fermo perché la strada è faticosa allora anche Lui si siede
laggiù e mi aspetta sorridente.
Quando cammino per il mondo il Signore cammina avanti a me
e per le strade della vita grido a tutti la mia felicità. X2
Alleluja!
189.

QUANDO NELL'OMBRA

Quando nell'ombra cade la sera è questa o madre, la mia preghiera
fa pura e santa l'anima mia. Ave, Maria, ave!
fa pura e santa l'anima mia. Ave, Maria, ave!
E quando l'alba annunzia il giorno al tuo altare faccio ritorno
dicendo sempre con voce pia: Ave, Maria, ave!
dicendo sempre con voce pia: Ave, Maria, ave!
Nei giorni lieti di gioia pura e in quelli ancora della sventura
ti dirò sempre, o Maria mia: Ave, Maria, ave!
ti dirò sempre, o Maria mia: Ave, Maria, ave!
190.

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO

RIT. Quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato dell'amore infinito l'annunciamo a voi!

Grandi cose ha fatto il Signore! Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo figlio ha donato, sulla croce l'abbiamo veduto. RIT.
In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa e l'amore raduna la Chiesa. RIT.
Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano per aprire un nuovo cammino. RIT.
Viene il regno di Dio nel mondo e l'amore rivela il suo avvento,
come un seme germoglia nell'uomo che risponde all'invito divino. RIT.
191.

QUESTA E' LA MIA FEDE

RIT. Questa è la mia fede, proclamarti mio re, unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò. X2
Canterò la gioia di esser figlio, canterò
che Tu non abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò
per adorarti, per servirti in verità, mio re. RIT.
Canterò che solo Tu sei vita e verità,
Tu sei salvezza, Tu sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via,
camminerò nella tua santa volontà, mio re. RIT.
FINALE: E in Te dimorerò. Canterò mio re.

192.

QUESTO E' IL MIO COMANDAMENTO

RIT. Questo è il mio comandamento: che vi amiate
come io ho amato voi, come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò. RIT.
Il servo non sa ancora amare ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me. RIT.
Io pregherò il Padre per voi e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità. RIT.
193.

RALLEGRIAMOCI

Rallegriamoci, non c’è spazio alla tristezza in questo giorno.
Rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura.
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno ogni promessa.
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio.
RIT. Gloria a Te Emmanuele, Gloria a Te Figlio di Dio.
Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi e torna la gioia X2
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male.
Rallegriamoci, è il momento di gustare il sui 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.

194.

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. X2
Io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Re!
195.

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.

196.

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.
197.

RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono, scende ormai la sera,
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre perché sappiamo
che una nuova vita da qui è partita, e mai più si fermerà.
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,
alle porte dell'amore vero. Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. RIT.
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d'acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà. RIT.

198.

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 tra noi e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù,
quello che era morto non è qui:
è risorto! sì, come aveva detto anche a voi
Voi gridate a tutti che è risorto lui, 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, tutti noi, uomini con te.
Uomini con te, uomini con te.
(che gioia ci hai dato ti avremo per sempre)
F. Che gioia ci hai dato,
F. Signore del cielo,
F. Signore del grande universo;
F. che gioia ci hai dato,
F. vestito di luce,
F. vestito di gloria infinita,
F. vestito di gloria infinita.

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

F. Vederti risorto,
F. vederti Signore,
F. il cuore sta per impazzire.
F. Tu sei ritornato,

M. Tu hai vinto il mondo, Gesù,
M. tu hai vinto il mondo, Gesù,
M. liberiamo la felicità
M. e la morte, no, non esiste più,

F. tu sei qui tra noi
M. l'hai vinta tu e hai salvato tutti noi,
F. e adesso ti avremo per sempre M. uomini con te, tutti noi,
F. e adesso ti avremo per sempre M. uomini con te.
FINALE:
T. Uomini con te, uomini con te.
M. (che gioia ci hai dato ti avremo per sempre)
199.

RIMANETE IN ME

Rimanete in me ed io in voi perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
Rimanete in me ed io in voi perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
RIT. Io sono la vite, voi siete i tralci rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi ciò che chiedete vi sarà dato.
Rimanete in me ed io in voi questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
Rimanete in me ed io in voi questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà. RIT.
200.

RITORNERO'

Ritornerò alla casa del padre mio e poi gli chiederò perdono
perché ho sbagliato. Padre no, non sono degno di restare qui
ma tienimi con te, qui con te.
Ma il padre che da lontano lo vide si alzò e poi gli corse incontro
ed a lungo lo abbracciò. Si faccia festa perché
questo figlio che era perduto ed è tornato qui.

201.

SALDO IL MIO CUORE DIO

RIT. Saldo è il mio cuore, Dio, voglio cantare al Signor.
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora.
Svegliati, mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti,
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. RIT.
Innalzati sopra i cieli, o Signore, su tutta la terra splenda la tua gloria,
Perché siano liberati i tuoi amici, salvaci con la tua potente destra. RIT.
Dio ha parlato nel suo santuario, contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi ed egli annienterà chi ci opprime. RIT.
202.

SALVE REGINA

Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza,
speranza nostra salve! Salve Regina! X2
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!
203.

SANTO (Bonfitto)

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
benedetto colui che viene nel nome del Signore
osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli

204.

SANTO (Cantiamo al Signore)

RIT. Santo, santo, santo è il Signore Dio, Re dell'universo.
Santo, santo, santo è il Signore Dio, che viene in mezzo a noi.
Di Te son pieni i cieli e la terra per la tua gloria Signor.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, cantiamo Osanna al Signor. RIT.
Benedetto colui che viene nel tuo Signor.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, cantiamo Osanna al Signor. RIT.
205.

SANTO (Carrisi)

Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
osanna nell'alto dei cieli.
206.

SANTO (Marco Frisina)

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo
I cieli e la terra, sono pieni della tua gloria.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis.

207.

SANTO (Gen Rosso e Verde)

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.
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. Santo, Santo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo.
208.

SANTO IL SIGNORE

Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli e benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
E' Santo Santo Santo il Signore della vita.
E' Santo Santo Santo il Signore della storia.
Nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria.
Osanna Osanna Osanna nel cielo sconfinato.
Osanna Osanna Osanna nel canto del creato.
E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.
209.

SANTO (S. PICCIRILLI)

RIT. Santo, Santo è il Signore Dio, Dio Re dell'universo
Osanna al Signore; Santo, Santo è il Signore Dio, Dio Re dell'universo
Osanna al Signore, noi cantiamo Osanna al Signor.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria;
Osanna nell'alto del cielo, Osanna nell'alto dei cieli. RIT.

E' benedetto colui che viene
nel nome del Signore, cantiamo la tua lode. RIT.
FINALE: Santo, Santo è il Signore; Santo, Santo è il Signore
Santo, Santo è il Signore Dio.
210.

SANTO SABAOTH

RIT. Santo è santo, santo è santo, santo è santo, santo è santo,
santo è santo, Dio Sabaoth.
I cieli e la terra sono pieni di Te
I cieli e la terra sono pieni di Te RIT.
Osanna nelle altezze, osanna
Osanna nelle altezze, osanna RIT.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Benedetto colui che viene nel nome del Signore RIT.
Osanna nelle altezze, Osanna
Osanna nelle altezze, Osanna RIT.
211.

SANTO TEND

Santo, santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni di Te e sono pieni della tua gloria.
RIT. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli
Osanna, Osanna oh oh oh.

E' benedetto colui che viene nel nome del Signore.
I cieli e la terra sono pieni di Te e sono pieni della tua gloria. RIT.
Santo, santo, santo, santo, santo, santo. Santo nell'alto dei cieli
212.

SCUSA SIGNORE

Scusa Signore se bussiamo alle porte 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 se entriamo nella reggia della luce siamo noi.
Scusa Signore se sediamo alla mensa del Tuo corpo per saziarci di Te. RIT.
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.
213.

SE HAI UN CUORE GRANDE

Prendi sulle spalle la bisaccia e cammina insieme a me;
lascia questa casa, i tuoi progetti, i tuoi sogni le tue vie.
E pellegrino sarai dell'infinito, come viandante andrai per mille strade,
ed ogni uomo vedrà l'immenso dono di Dio, fratello e amico sarai dell'umanità.
RIT. Se hai un cuore grande, seguimi, un grande amore, seguimi.
Se tu mi ami seguimi: io con te sarò, non ti lascerò.
Sono un ragazzo mio Signore, tanto giovane lo sai;
ma grande nella forza e nell'amore se tu mi aiuterai.

E pellegrino sarò dell'infinito, come viandante andrò per mille strade
ed ogni uomo vedrà l'immenso dono di Dio,
fratello ed amico sarò dell'umanità. RIT.
214.

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 e 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.
215.

SEGNI DEL TUO AMORE

Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
RIT. Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore. RIT. X2
216.

SEI VENUTO DAL CIELO

M. Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
F. Sei venuto dal cielo tra noi
M. Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
F. Sei venuto bambino tra noi
M. Io sono il pane vivo sceso dal cielo,
I.me chi ne mangerà, più non morirà.
M. Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
F. Sei venuto dal cielo tra noi
M. Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
F. Sei venuto bambino tra noi
M. Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
I.me Sono il cibo che dà l'eternità.
RIT. E ora tutta la terra hai seminato della tua presenza in questo viaggio.
Dove palpita una Chiesa nel mondo lì ci sei Tu,
e poi discendi dentro di noi. E segrete lacrime tu raccogli e aneliti
e al cuore di ogni uomo sei vicino, sei l'amico, l'unico.
M. Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
F. Sei venuto dal cielo tra noi
M. Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
F. Sei venuto bambino tra noi
M. Io sono il pane vivo sceso dal cielo,
I.me chi ne mangerà, più non morirà. RIT.

E segrete lacrime tu raccogli e aneliti
e al cuore di ogni uomo sei vicino, sei l'amico, l'unico.
F. Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
M. Sei venuto dal cielo tra noi
F. Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
M. Sei venuto bambino tra noi
F. Io sono il pane vivo sceso dal cielo,
I.me chi ne mangerà, più non morirà.
217.

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.
218.

SFOLGORA IL SOLE DI PASQUA

Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra: il Signore è risorto da morte.
Dagli abissi del nulla Cristo Gesù, il Signore,
vittorioso ritorna con i santi padri di un tempo.

RIT. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (FINALE: Alleluia!)
O Gesù, re immortale, unisci alla tua vittoria anche noi, tuoi discepoli, nel
battesimo un giorno rinati. Irradia sulla tua Chiesa, pegno d’amore e di pace, la
luce della tua Pasqua, la certezza d’averti fra noi. RIT.
219.

SIAMO TUOI

Come tante stelle nate all’alba d’un amore,
noi brilliamo e sorridiamo nel tuo cielo.
Siamo parte di un amore che ci chiama ogni giorno
a cantare quella vita che c’è in noi.
E noi siamo poca cosa nel disegno del creato,
ma preziosi e irripetibili ai tuoi occhi.
Il tuo sguardo dona vita e calore al nostro cuore
e riflette il tuo volto su di noi.
RIT. Siamo tuoi, tu ci hai fatti per te
ci hai chiamati per nome dall’eternità.
Siamo tuoi, noi vivremo per te e il nostro cuore pace non ha
se non riposa in te.
Figli di un amore che si dona fino in fondo
e che parla dall’alto di una croce.
Siamo uomini rinati nella tua risurrezione
e una gioia vera nasce dentro noi.
E noi siamo tante note di una grande sinfonia
generata dalla forza del tuo amore.
Sempre giovane sarà il nostro canto di speranza,
come un fuoco che il mondo accenderà. RIT.
Oh oh oh, canteremo insieme. Oh oh oh, grideremo la vita.
Noi con te cambieremo la storia nella libertà. RIT.

220.

SIGNORE TU SEI NOSTRO AMICO

Signore tu sei nostro amico e ci vuoi bene in ogni istante
ma il nostro cuore non ti pensa e si dimentica di te
Signore rivolgi ancora gli occhi su di noi
e sorridici perdonaci perché siamo amici tuoi
Cristo Gesù sei nostro fratello e vivi nelle nostre case
ma spesso manca la tua pace perché non accogliamo te
Cristo rivolgi ancora gli occhi su di noi
e sorridici perdonaci perché siamo amici tuoi
Signore tu sei nostro maestro ci insegni a vivere nel bene
ma spesso noi scegliamo il male dimenticandoci di te
Signore rivolgi ancora gli occhi su di noi
e sorridici perdonaci perché siamo amici tuoi
e sorridici perdonaci perché siamo amici tuoi
221.

SPALANCATE LE PORTE A CRISTO

Tu fonte viva, acqua della vita, chi crede in te non avrà più sete.
Tu sei sorgente infinita d'amore, acqua che zampilla in eterno.
RIT. Spalancate le porte a Cristo, egli è il Dio con noi,
raddrizzate i sentieri del mondo, luce nel buio sarà.
Tu pane vivo, disceso sei dal cielo chi spera in te non avrà più fame.
Tu sei la luce per l'eterna festa, fratello buono che rinfranca. RIT.
Tu sei la via, guida nel cammino, insieme a Te non avrò timore;
Tu sei rifugio, casa sulla roccia, la Tua Parola è per sempre. RIT.

Tu sei fortezza, di chi avrò paura? Tu mi sostieni con la Tua mano,
Tu sei salvezza, di chi avrò timore? Fammi abitare nella Tua casa. RIT.
222.

SPIRITO DI DIO

Spirito di Dio riempimi. Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami. Vieni ad abitare dentro me.
Coro:
Risp. (Solista)
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Rinnovami
Insieme:
Spirito di Dio consacrami. Vieni ad abitare dentro me.
Coro:
Risp. (Solista)
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Battezzaci
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Battezzaci
Insieme:
Spirito di Dio consacraci.
Vieni ad abitare dentro noi. Vieni ad abitare dentro noi.
223.

SPIRITO SANTO VIENI

RIT. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo vieni.
Vieni dai quattro venti, Spirito del signore, Spirito dell'Amore,
Spirito Santo, vieni!
Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei fedeli, accendi il fuoco del tuo amore.
Lava le nostre colpe, trasformaci in primizia di creazione nuova. RIT.
Vieni, Santo Spirito, fa splendere la tua luce rinnova il volto della terra.
Dal regno delle tenebre guidaci alla sorgente del primo, eterno Amore. RIT.

224.

SU ALI D'AQUILA

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra
dì al Signore «mio rifugio, mia roccia in cui confido».
RIT. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba ti farà brillar come il sole, così nelle sue mani vivrai.
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 rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba ti farà brillar come il sole, così nelle sue mani vivrai.
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.
225.

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.
226.

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.
227.

TE DEUM

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. Te aeternum patrem, omnis terra
veneratur. Tibi omnes angeli, tibi caeli et universae potestates: tibi cherubim et
seraphim, incessabili voce proclamant: "Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra majestatis gloriae tuae." Te gloriosus
Apostolorum chorus, te prophetarum laudabilis numerus, te martyrum
candidatus laudat exercitus. Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis; venerandum tuum verum et unicum Filium;

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. Tu rex gloriae, Christe. Tu Patris
sempiternus es Filius. Tu, ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti
Virginis uterum. Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna
caelorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iudex crederis esse
venturus. Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine
redemisti. Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. Salvum fac populum
tuum, Domine, et benedic hereditati tuae. Et rege eos, et extolle illos usque in
aeternum. Per singulos dies benedicimus te; et laudamus nomen tuum in
saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare, Domine, die isto sine peccato nos
custodire. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua,
Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.
228.

TE DEUM ITALIANO

Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo Sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre.

Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno.
229.

TI AMO SIGNOR

Ti amo Signor a te elevo la voce per adorarti con tutta l'anima mia
Gioisci mio Re si rallegri il mio cuor dolce Signor e divin Redentor.
Ti amo Signor a te elevo la voce per adorarti con tutta l'anima mia
Gioisci mio Re si rallegri il mio cuor dolce Signor e divin Redentor.
230.

TI AMO, SIGNORE

RIT. Ti amo, Signore, mia forza e mio Dio, mia roccia e mia fortezza.
Scudo e baluardo, mio liberatore, mia potente salvezza.
Signore tu sei luce alla mia via, tu rischiari le mie tenebre:
nulla temerò, se tu sei con me. RIT.
Provata al fuoco è la parola tua, scudo per chi si rifugerà in te:
nulla temerò, retta è la tua via. RIT.
Fra i popoli, Signore, ti loderò, inni canterò di gioia al nome tuo:
sempre ti amerò, tu sei il mio Dio. RIT.
231.

TI ESALTO DIO MIO RE

RIT. Ti esalto, Dio, mio Re, canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti Signore e benedirti, alleluia!
Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. RIT.

Il Signore e 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.
232.

TI OFFRIAMO

Su questo altare ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo lo offriamo a te:
l'amare il gioire, il dolore di questo giorno,
su questo altare lo offriamo a te.
RIT. Fa' di tutti noi un corpo un'anima sola che porta a te tutta l'umanità,
e fa che il tuo amore ci trasformi in te
come il pane e il vino che ora ti offriamo.
233.

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi, credete l'avete fatto a Lui.
RIT. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura,
perché con la mia mano nella mano degli amici miei.
Cammino fra la gente della mia città e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.

Se amate veramente perdonatevi tra voi: nel cuore di ognuno ci sia pace;
e il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi con gioia a voi perdonerà. RIT.
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi e questo è tutto il mio Vangelo;
l'amore non ha prezzo non misura ciò che dà: l'amore confini non ne ha. RIT.
234.

TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE

Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore che tu nutri per me.
RIT. Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel!
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 unisci noi sparsi nel mondo, in un corpo che sia solo per Te. RIT.
Quell’amore che unisce te la Padre Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi. RIT.
235.

TI SALUTIAMO O VERGINE

Ti salutiamo o Vergine, colomba tutta pura:
nessuna creatura è bella come te.
RIT. 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. RIT.
Vorrei salire in cielo, godere il tuo bel viso:
Madre del paradiso, abbi di noi pietà. RIT.
236.

TI SALUTO O CROCE SANTA

RIT. Ti saluto o croce, santa, che portasti il redentor:
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo, che ti volle martirio crudel. RIT.
Tu nascesti fra braccia amorose, di una Vergine Madre, o Gesù;
tu moristi fra braccia pietose, d’una croce che data ti fu. RIT.
O Agnello divino immolato sull'altar della croce pietà!
Tu che togli dal mondo il peccato, salva l’uomo che pace non ha. RIT.
Del giudizio nel giorno tremendo sulle nubi del cielo verrai,
Piangeranno le genti vedendo qual trofeo di gloria sarai. RIT.
237.

TI SEGUIRO'

RIT. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita. RIT.
Ti seguirò nella via del dolore e la Tua Croce ci salverà. RIT.
Ti seguirò nella via della gioia e la Tua luce ci guiderà. RIT.

238.

TOTA PULCHRA ES MARIA

Tota pulchra es, Maria. Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te. Et macula originalis non est in Te.
Tu gloria Ierusalem. Tu laetitia Israel. Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum. O Maria, O Maria.
Virgo prudentissima. Mater clementissima.
Ora pro nobis. Intercede pro nobis. Ad Dominum Iesum Christum.
239.

TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. X2
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar; o Dio beato !
Ah, quanto ti costò l'avermi amato! X2
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore. X2
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. X2
Tu lasci del tuo Padre il divin seno,
per venire a penar su poco fieno. X2
Dolce amore del mio cuor, dove amore ti trasportò? O Gesù mio,
perché tanto patir? per amor mio! X2
Ma se fu tuo voler il tuo patire,
perché vuoi pianger poi, perché vagire? X2
Sposo mio, amato Dio, mio Gesù, t'intendo sì! Ah, mio Signore !
Tu piangi non per duol, ma per amore. X2

240.

TU SEI

Tu sei la prima stella del mattino, Tu sei la nostra grande nostalgia,
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura d’esserci perduti,
e tornerà la vita in questo mare.
RIT. Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. X2
Tu sei l’unico volto della pace, Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele, per questo mare. RIT.
241.

TU SEI RE

RIT. Tu sei Re, Tu sei Re sei Re Gesù. X2
Noi eleviam i nostri cuori, noi eleviam le nostre mani
rivolti verso il Tuo trono lodando Te. X2 RIT.
242.

UN GIORNO FRA LE MIE MANI

Un giorno fra le mie mani, un giorno qui davanti a me,
che cosa mai farò, perché alla fine tu ne sia felice?
Oh! come vorrei in ogni momento strappare questa oscurità
che scende e non mi fa guardare al di là dei passi miei?
Come vorrei amarti in chi cammina accanto a me
in chi incrocia la mia vita in chi mi sfiora ma non sa
che tu sei lì con lui. E' quello che più vorrei,
è quello che più vorrei per te.

La strada piena di gente, ma l'orizzonte è tutto lì,
la folla se ne va tra un negozio e un bar indifferente.
Oh! come vorrei parlare ad ognuno, così come faresti tu,
della felicità, di quella pace che tu solo dai.
Così vorrò amarti negli ultimi della città,
nel buio di chi moure solo, in chi dispera e non sa
che tu sei lì con lui. Così oggi ti amerò, così oggi ti amerò di più.
243.

UN SALUTO SPECIALE

C'è nell'aria uno strano senso di fine,
un altro giorno conclude la sua corsa qui,
tra le mani doni sogni e delusioni,
e una preghiera che nasce da me.
C'è nell'aria uno strano senso di fine
avrei ancora molto da fare e dire!
Vorrei cambiare in meglio tante cose,
ma il tempo, sai, non torna più
Per ogni istante che mi hai dato: io ti ringrazio!
Per ogni volto che ho incontrato: io ti ringrazio!
E per i sogni che come me hai voluto costruire,
perchè hai scelto me: ti ringrazio Signore!
C'è nell'aria uno strano senso di fine,
un altro giorno conclude la sua corsa qui,
tra le mani doni sogni e delusioni,
è una preghiera che nasce da me.
Per ogni volta che ho sbagliato: ti chiedo scusa!
E se con te ho disperato: ti chiedo scusa!
E davanti al bene che potevo fare solo io,
se non ti ho ascoltato, scusami, Dio! Scusami Dio!

PARLATO: Signore Gesù, tu che non dormi mai
e che per starmi accanto fai anche gli straordinari,
prendi tutto quello che ho fatto di buono e moltiplicalo.
Prendi tutto quello che ho fatto di male e correggilo.
Ma fa capire anche a me dov'è male e dov'è bene,
perchè da domani possa anche io dare
una mano al tuo amore per gli uomini.
Per ogni giorno che darai: è tua la gloria!
Per la voglia di non smetter mai: è tua la gloria!
E se domani ancora ti vorrai fidare,
fammi forte in questa notte, o Signore!
fammi forte in questa notte, o Signore!
244.

VENGO AD ADORARTI

Luce del mondo, che hai vinto la notte apri i miei occhi e vedrò
Ti adorerà questo cuore per sempre Gesù speranza sei Tu
RIT. Vengo ad adorarti, vengo per prostrarmi
Vengo a te per dirti: sei il mio Re!
Solo tu sei Santo, solo tu sei grande.
Solo tu sei degno di ogni onor. X 2
Eterno Re, il creato ti esalta gloria nell’alto dei ciel!
Venuto umilmente su questa terra povero sei per amor. RIT.
E mai saprò quanto costò morire in croce per amor X 3
RIT. solo voce poi RIT. con musica

245.

VENIMUS ADORARE EUM

Chiedi perché partire dal proprio regno solo per inseguire una stella e perché
per un Bimbo piegano quelle ginocchia da Re? E la risposta sai che è:
RIT. Venimus adorare eum Emmanuel Dio con noi,
venimus adorare eum Emmanuel X2
Chiedi perché lasciare sui monti il gregge solo per ascoltare un canto e perché
per un Bimbo piegano quelle ginocchia, perché? E la risposta sai che è: RIT.
Ecco da lontano per adorarlo siamo giunti anche noi, noi, tutti figli Suoi,
Profeti e Sacerdoti ormai. Nel pane e nel vino noi siamo in Lui e Lui è in noi:
e un canto qui si alza già: RIT.
246.

VENITE DAL PROFONDO

Venite dal profondo dei tempi o cuori dalla sete piagati
aprite il cuore alla gioia più profonda.
RIT. Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani X2
Stasera l'acqua si trasforma in vino sul monte il pane è moltiplicato
precoce il frutto della vigna in fiore RIT.
Come ferita aperta è la Parola, Parola di un eterno senza fine
il Verbo si fa carne e nutrimento. RIT.

247.

VENITE FEDELI

Venite, fedeli, l'Angelo c'invita, venite, venite a Betlemme.
RIT. Nasce per noi Cristo Salvatore. Venite, adoriamo, venite, adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta, la fede ci guida a Betlemme. RIT.
La notte risplende, tutto il mondo attende: seguiamo i pastori a Betlemme.
RIT.
Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto bambino a Betlemme. RIT.
Sia gloria nei cieli, pace sulla terra, un angelo annuncia a Betlemme. RIT.
248.

VERBUM PANIS

Prima del tempo prima ancora che la terra cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò
tutto sé stesso come pane.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
RIT. 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 (STOP)

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 sé stesso come pane.
Verbum caro factum est Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est Verbum panis factum est.
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. RIT.
249.

VERGIN SANTA DIO T'HA SCELTO

Vergin Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d'amor
per dare a noi il tuo, Gesù: piena di grazia noi t'acclamiam.
RIT. ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria
Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signor,
portasti al mondo il Redentor; piena di grazia noi ti lodiam. RIT.
O Maria rifugio tu sei dei tuoi figli peccator
tu ci comprendi e vegli su noi; piena di grazia noi ti lodiam. RIT.
Tu conforti la nostra vita sei speranza nel dolor,
perché di gioia ci colmi il cuor: piena di grazia noi t'acclamiam. RIT.
Beato il cuor che ascolta il Signor nella fede e nell'amor:
perché in te trionferà col Figlio tuo nell'eternità. RIT.
Esultate con grande gioia Dio attende i figli suoi:
nel Regno suo li colmerà d'ogni beata felicità. RIT.

Gloria eterna al Padre cantiamo al suo Figlio Redentor:
al Santo Spirito vivo nei cuor ora e sempre nei secoli. Amen. RIT.
250.

VI DARO' UN CUORE NUOVO

RIT. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
Vi Prenderò dalle 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.
251.

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.
RIT. Prendimi per mano Dio mio, guidami nel mondo a modo tuo.
la strada è tanto lunga e tanto dura,
però con te nel cuor non ho paura.
Io sono ancora giovane, Signore, ma sono tanto vecchio dentro il cuore.
Le cose in cui credevo m'han deluso, io cerco solo amore e libertà RIT.

Un giorno mi han proposto un altro "viaggio", il cuore mi diceva: Non partire.
Quel giorno ero triste e me ne andai, la strada per tornar non trovo più. RIT.
Per me vicina è ormai la grande sera, il sole muore verso l'orizzonte.
Io sento che il tuo regno è più vicino: son pronto per il viaggio mio con te.
RIT.
252.

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 X2
E per questa strada, và, và e non voltarti indietro, và
e non voltarti indietro.
253.

VIENI GESU' VIENI

Vieni Gesù vieni vieni accanto a noi
e spezza ancora il pane come facesti un dì.
Vieni Tu che preghi vieni Tu che soffri
il pane è sulla mensa manchi solo tu.

Vieni tu che piangi vieni tu che servi
il pane è sulla mensa manchi solo tu.
Vieni tu che canti vieni tu che speri
il pane è sulla mensa manchi solo tu.
Vieni tu che ami vieni tu che cerchi
il pane è sulla mensa manchi solo tu.
254.

VIENI NASCI ANCORA

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.
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.
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.
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. X2
Torni Signore...
Vieni, nasci ancora... X2
Ma Betlemme è qui.

255.

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 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.
256.

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

257.

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 fa' 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 nessuno altro, e quel giorno mi chiamò. RIT.
258.

VOGLIO ESALTARE

Voglio esaltare il nome del Dio nostro è lui la mia libertà.
Ecco il mattino, gioia di salvezza un canto sta nascendo in noi.
Vieni, o Signore, luce del cammino fuoco che nel cuore accende il sì
lieto il tuo passaggio ritmi la speranza Padre della verità
Voglio esaltare il nome del Dio nostro grande nella fedeltà.
Egli mi ha posto sull'alto suo monte roccia che non crolla mai. RIT.
Voglio annunciare il dono crocifisso di Cristo il Dio con noi.
perché della morte lui si prende gioco figlio che ci attira a sé. RIT.

259.

VOI SIETE DI DIO

M. Tutte le stelle della notte, le nebulose, le comete,
il sole su una ragnatela, è tutto vostro e voi siete di Dio.
F. 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.
I.me Tutte le musiche e le danze, i grattacieli, le astronavi,
i quadri, i libri, le culture, è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le volte che perdono, quando sorrido e quando piango,
quando mi accorgo di chi sono, è tutto vostro e voi siete di Dio,
è tutto nostro e noi siamo di Dio.

