1. ECCOMI
RIT. ECCOMI, ECCOMI! SIGNORE, IO VENGO. ECCOMI, ECCOMI!
SI COMPIA IN ME LA TUA VOLONTÀ.
Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. Rit.
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi,
ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. Rit.
Il sacrificio non gradisci, ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto: “io vengo!” Rit.
Sul Tuo libro di me è scritto: “si compia il Tuo volere”.
Questo, mio Dio, desidero, la Tua legge è nel mio cuore. Rit.
La Tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la Tua misericordia. Rit.
2. ALLELUIA DA CHI ANDREMO
RIT. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. (4V.)
Da chi andremo, chi ascolteremo, se non ci parli Tu? Tu solo hai parole di vita eterna.
Da chi andremo, chi seguiremo, se non ci guidi Tu? Tu solo sei la via di vita eterna.
3. LUCE IN NOI SARÀ
RIT. LUCE IN NOI SARÀ QUESTA TUA PAROLA, SIGNORE,
E CI GUIDERÀ CON SAPIENZA E VERITÀ.
Beato l'uomo che ascolterà la Tua parola, Signore:
nella Tua legge cammina già e conforme al Tuo cuore vivrà. Rit.
Tu hai parlato a noi, Signore, per rivelarci la via;
e siano scritti nei nostri cuori i Tuoi giusti precetti d'amore. Rit.
Ti loderò con sincerità perché ho fiducia in Te,
e seguirò la Tua volontà perché so che mi ami, Signore. Rit.
4. MI ARRENDO AL TUO AMORE
Sotto la Tua croce, apro le mie braccia, accolgo il Tuo perdono la Tua misericordia.
Adoro nel silenzio il Tuo splendore, il volto Tuo che libera il mio cuore.
RIT. MI ARRENDO AL TUO AMORE SIGNORE GESÙ, NON POSSO
RESTARE LONTANO DA TE. MI ARRENDO AL TUO AMORE
SIGNORE GESÙ, ALLA TUA PRESENZA PER SEMPRE RESTERÒ.
Ai piedi della croce, visiti il mio cuore, mi doni la Tua pace, consoli la mia vita.
Contemplo la Maestà della Tua gloria, il sangue Tuo che sana le ferite. Rit.

5. MISERERE MEI, DOMINE
RIT. MISERERE MEI, DOMINE. MISERERE MEI, DOMINE.
Pietà di me, o mio Dio, per la Tua misericordia
nel Tuo grande amore cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le colpe e dal mio peccato mondami,
la mia colpa conosco, dinanzi ho il mio peccato. Rit.
Contro Te solo ho peccato, ciò che è male io l’ho fatto;
è giusta la Tua parola e retto è il Tuo giudizio.
Nella colpa sono generato, nel peccato concepito.
Ma Tu vuoi un cuore sincero, sapienza Tu mi insegni. Rit.
Purificami con issopo e sarò da Te mondato,
lavami e sarò più bianco, più bianco della neve.
Fammi sentire la gioia e dammi la letizia, esulteranno le ossa che Tu mi hai spezzato. Rit.
Dai miei peccati distogliti e cancella le mie colpe.
Crea in me un cuore puro, rinnova in me lo spirito.
Non mi respingere, o Dio, e non togliermi il Tuo spirito.
Rendimi la Tua gioia, sostieni la mia vita. Rit.
Insegnerò agli erranti le vie del Tuo amore e torneranno con gioia a Te i peccatori.
Liberami dal sangue, o Dio, Signore di salvezza. e la mia lingua esalti la Tua giustizia. Rit.
Apri le mie labbra, Signore, proclamino la lode,
perché il sacrificio, l'offerta non gradisci.
Uno spirito contrito a Dio è sacrificio.
Un cuore affranto e umiliato, o Dio, Tu non disprezzi. Rit.
Nel Tuo grande amore fa' grazia a Sion, ed innalza le mura di Gerusalemme.
Accoglierai il sacrificio, preghiera ed olocausto,
allora sopra il Tuo altare le offerte saliranno. Rit.
6. LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace, la vera gioia non consuma il cuore,
È come fuoco con il suo calore e dona vita quando il cuore muore,
La vera gioia costruisce il mondo e porta luce nell'oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce, che splende viva in un cuore puro,
La verità sostiene la sua fiamma perciò non teme ombra ne menzogna,
La vera gioia libera il Tuo cuore, Ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato non potrà fermarla,
Le sue ali splendono di grazia, dono di Cristo e della sua salvezza,
E tutti unisce come in un abbraccio e tutti ama nella carità. Benedici, o Signore.

7. MISERERE (I)
Pietà di me, o Dio, nel Tuo amore, nel Tuo affetto cancella il mio peccato,
lavami da ogni mia colpa; mi sentirò il cuore rinnovato.
Io riconosco tutti i miei peccati e ti grido la mia debolezza.
Contro Te il mio orgoglio si è levato, la mia natura è spinta verso il male.
La verità, o Dio, in Te risiede: Tu mi insegni le vie della sapienza.
Limpida sorgente, mi rinnovi: ritornerò più bianco della neve.
Il Tuo volto, Signore, ho smarrito: nel Tuo amore dimentica le colpe.
Crea in me, o Dio un cuore puro: io seguirò sentieri di fortezza.
Fammi sentire la gioia del perdono: il mio cuore godrà della Tua pace.
Donami la forza dello Spirito: ritroverò la mia giovinezza.
Insegnerò agli erranti le Tue vie: chi ha peccato a te ritornerà.
Apri, o Signore, le mie labbra, la mia bocca annunci la Tua lode.
Tu non gradisci offerte e sacrifici, se il mio cuore non segue le Tue vie.
Vittima che accetti è la mia vita mi sentirò travolto dal Tuo amore.
8. 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.
RIT. BENEDICI, O SIGNORE, QUESTA OFFERTA CHE PORTIAMO A TE.
FACCI UNO COME IL PANE (VINO) 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. Rit.
9. 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.

10.

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 venga a Te, o Padre,
conoscere il Tuo amore è avere vita, con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete Miei discepoli nel mondo siete testimoni di un Amore immenso
date prova di quella Speranza che è in voi, coraggio
vi guiderò per sempre, Io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi donale fortezza, fa' che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui
11.

NOI CON TE

Prendi questo pane, trasformalo in Te, Signore e sarà il Tuo corpo che ci nutrirà.
Prendi questo vino, trasformalo in Te, Signore, e sarà il Tuo sangue che ci salverà.
RIT. NOI CON TE IN QUESTO SACRIFICIO,
NOI CON TE OFFRIAMO QUESTA VITA.
NOI CON TE RINNOVEREMO IL MONDO.
TU SIGNORE CI DONI LA TUA VITA.
Prendi il nostro niente, riempilo di Te, Signore, e saremo testimoni del Tuo amore.
Prendi il nostro cuore, trasformalo nel Tuo, Signore come Te vivremo nella santità. Rit.
12.

PERCHÉ 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.

13.

LODE A TE CHE AMI L’UMANITÀ

RIT. LODE A TE CHE AMI L’UMANITÀ, LODE A TE CHE DONI LA
LIBERTÀ, LODE A TE SIGNORE CHE VIENI PER NOI.
Tu che dal nulla crei la vita, e salvi l’intero universo per Amore,
vieni ancora Signore del cielo, vieni e dimora con noi. Rit.
Tu che dal buio formi la luce e illumini il cuore dell’uomo nell’Amore,
vieni ancora Signore del cielo, vieni e dimora con noi. Rit.
Tu che il silenzio apri alla voce e generi in noi la parola dell’Amore
vieni ancora Signore del cielo, vieni e dimora con noi. Rit.
Tu che il dolore chiami alla gioia e semini in noi la Speranza con l’Amore
vieni ancora Signore del cielo, vieni e dimora con noi. Rit.
14.

TI SEGUIRÒ

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella Tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore e la Tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia e la Tua luce ci guiderà
15.

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.
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.
16.

DEL MONDO SEI LA LUCE

RIT. DEL MONDO SEI LA LUCE, DELL' UOMO SEI LA GUIDA, BEATO
CHI CONFIDA IN TE SIGNOR.
Principio di saper, nell'uomo è il Tuo timor: deh, parlaci o Signor, ci salva il tuo voler. Rit.
L' eterno verbo unì l' umana carne a sé: in terra egli parlò, il cuor fedel l'udì. Rit.

17.

VOGLIO ADORARE TE

RIT. VOGLIO ADORARE TE, VOGLIO ADORARE TE,
VOGLIO ADORARE TE, SIGNOR SOLO TE. (2V)
Nella gioia e nel dolore nell’affanno della vita, quando sono senza forze adoro Te
nella pace e nell’angoscia nella prova della Croce,
quando ho sete del tuo amore adoro Te, Signore. Rit.
Nel coraggio e nel timore nel tormento del peccato,
quando il cuore mio vacilla adoro Te!
Nella fede e nella grazia nello zelo per il Regno,
quando esulto nel tuo nome adoro Te, Signore Rit.
RIT. VOGLIO ADORARE TE, VOGLIO ADORARE TE,
VOGLIO ADORARE TE SIGNOR SOLO TE (5V).
ADORO TE, ADORO TE, ADORO TE SIGNOR.
VOGLIO ADORARE TE VOGLIO ADORARE TE
VOGLIO ADORARE TE SIGNOR SOLO TE (3V).
18.

VIENI SANTO SPIRITO DI DIO

RIT. VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO,
COME VENTO SOFFIA SULLA CHIESA! VIENI COME FUOCO,
ARDI IN NOI E CON TE SAREMO VERI TESTIMONI DI GESÙ.
Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore; Sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore. Spirito Creatore, scendi su di noi. Rit.
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato; Tu scuoti le certezze
che ingannano la vita. Fonte di sapienza, scendi su di noi. Rit.
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; Tu sei l’amore vero,
sostegno nella prova. Spirito d’amore, scendi su di noi! Rit.
Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa, illumina le menti,
dai pace al nostro mondo. Oh consolatore, scendi su di noi! Rit.
19.

SALDO È IL MIO CUORE

Saldo è il mio cuore, Dio mio. A Te canterà l'anima mia.
Destatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
A Te la mia lode tra le genti, perché fino ai cieli è il Tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio, splenda sul mondo la Tua gloria.
Con Te noi faremo cose grandi. Con Te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto, forza, rifugio, o Signore.
Per Te noi andremo per il mondo, inni canteremo alla Tua gloria.
Donaci la grazia, Signore, annunceremo il Tuo amore.

20.

SIGNORE DEL CIELO

Nell’anima scende il Tuo respiro e l’infinito è in mezzo a noi. Nell’anima scenderà
l’immensità, l’amore in mezzo a noi. E l’anima canta la Tua presenza e il paradiso è
in mezzo a noi. E l’anima canterà la verità, la vita in mezzo a noi.
RIT. SIGNORE DEL CIELO, DEGLI ABISSI SERENI, TU SIGNORE CHE
VIENI PER ESSERE CON NOI CHE SIAMO IN QUESTA VALLE!
SIGNORE DEI CIELO, DELLE ALTEZZE PIÙ SANTE, TU
SIGNORE VIANDANTE CAMMINI A FIANCO A NOI CHE SIAMO
IN QUESTA VALLE!
E l’anima splende di sole e fiamma e l’universo è in mezzo a noi; e l’anima
splenderà e accenderà la luce in mezzo a noi; nell’anima un vento che spira lieve:
la primavera è in mezzo a noi; nell’anima un vento che è la libertà,
la gioia in mezzo a noi. Rit.
Nell’anima scende il Tuo respiro e l’infinito è in mezzo a noi. Nell’anima
scenderà l’immensità, l’amore in mezzo a noi. E l’anima canta la Tua presenza e
il paradiso è in mezzo a noi. E l’anima canterà la verità, la vita in mezzo a noi.
[recitato sul canto] è la gioia che dilaga, una gioia che appaga, di più, di più, di più
di ogni ricchezza, di ogni bellezza che l’uomo può pensare perché è Dio che ti viene
a cercare! E il mondo allora è riscattato e non guardiamo più le stelle con la
nostalgia dell’infinito, perché un amore senza fine ha rovesciato il cielo sulla terra,
il cielo sulla terra (e allora…).
Il cielo sulla terra, il cielo sulla terra, il cielo sulla terra.
21.

I CIELI NARRANO

RIT. I CIELI NARRANO LA GLORIA DI DIO E IL FIRMAMENTO
ANNUNZIA L’OPERA SUA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA!
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia ;
non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. Rit.
Là pose una tenda per il sole che sorge, è come uno sposo dalla stanza nuziale;
esulta come un prode che corre con gioia la sua strada. Rit.
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi al suo calore. Rit.
La legge di Dio rinfranca l’anima mia, la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti che danno la luce agli occhi. Rit.

22.

PANE DI VITA NUOVA

Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita
che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato.
RIT. PANE DELLA VITA, SANGUE DI SALVEZZA, VERO CORPO,
VERO BEVANDA, CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO.
Sei l'agnello immolato nel cui sangue è la salvezza, memoriale della vera Pasqua,
della nuova alleanza. Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova per la chiesa in mezzo al mondo. Rit.
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, sei per noi il prezioso frutto della vigna
del Signore. Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore. Rit.
Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, doni all'uomo la Tua Sapienza, doni il
Verbo della vita. Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo che in Cristo noi formiamo. Rit.
Nel Tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito, la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo. Nel prodigio dei pani Tu sfamasti ogni uomo,
nel Tuo amore il povero è nutrito e riceve la Tua vita. Rit.
Sacerdote eterno Tu sei vittima ed altare, offri al Padre tutto l'universo,
sacrificio dell'amore. Il Tuo Corpo è tempio della lode della Chiesa,
dal costato Tu l'hai generata, nel Tuo Sangue l'hai redenta. Rit.
Vero Corpo di Cristo tratto da Maria Vergine, dal Tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti. Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo il creato a Te renda grazie, per l'eternità Ti adori. Rit.
A Te Padre la lode, che donasti il Redentore, e al Santo Spirito di vita sia per sempre onore e gloria.
23.

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 d'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 ad un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita,
con Te saremo sorgente d'acqua pura, con Te tra noi il deserto fiorirà. Rit.

24.

PANE DEL CIELO

RIT. PANE DEL CIELO SEI TU, GESÙ, VIA D'AMORE,
TU CI FAI COME TE. (2x)
No, non è rimasta fredda la terra. Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te,
pane di vita, ed infiammare col Tuo amore tutta l'umanità. Rit.
Sì, il cielo è qui su questa terra Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te
nella tua casa, dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità. Rit.
No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi e chi vive di Te,
vive per sempre, sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit.
25.

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.
26.

IO SARÒ CON TE

Guardami, Signore, sono povero e solo, come potrò annunciare la Tua volontà.
Tu, Signore, hai detto: farò di te il mio servo. Come saprò gridare la Tua verità?
RIT. IO SARÒ CON TE, COME LUCE CHE TI GUIDA,
IO SARÒ LA TUA VOCE, LA TUA FORZA,
IO SARÒ LA TUA DIFESA, LA TUA SALVEZZA.
Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata, apri la mia bocca ed io canterò.
Trema il mio cuore, la mia forza m'abbandona,
stendi la Tua mano ed io non temerò. Rit.
Sento il Tuo coraggio, la Tua forza mi sostiene, insegnerò al Tuo popolo la vera libertà.
Sento la Tua mano che mi guida nel cammino,
sarò profeta e guida per chi Ti cercherà. Rit.

27.

GENTI TUTTE PROCLAMATE

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.
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.
Nella notte della cena coi fratelli Si trovò.
Del pasquale sacro rito ogni regola compì
e agli apostoli ammirati come cibo Si donò.
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.
Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor,
Lode grande, sommo onore all'eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore alla santa trinità. Amen.
28.

POPOLI TUTTI ACCLAMATE

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. Ora e per sempre voglio lodare il Tuo grande
amore per me. Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze sempre io Ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re, mari e monti si
prostrino a Te, al Tuo nome, o Signore. Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò, Non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.
29.

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 (2v).
Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire;
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi, e adesso ti avremo per sempre (2v).
Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù,
quello che era morto non è qui. E' risorto sì, come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che è risorto Lui, a tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo, Gesù, Tu hai vinto il mondo, Gesù, liberiamo la felicità
e la morte no, non esiste più, l'hai vinta Tu e hai salvato tutti noi,
uomini con te, tutti noi, uomini con te.

30.

ESCI DALLA TUA TERRA

RIT. ESCI DALLA TUA TERRA E VÀ, DOVE TI MOSTRERÒ. (2 V)
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, la promessa - parola di Jahvè. Rit.
La rete sulla spiaggia abbandonata l’han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù.
la folla che osannava se n’è andata ma il silenzio una domanda sembra ai dodici
portar: quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l’eternità - parola di Gesù. Rit.
Partire non 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.
31.

PROCURATEVI QUI

RIT. PROCURATEVI QUI UN TESORO NEL CIEL. LÀ DOV’È IL
VOSTRO TESOR, LÀ È IL VOSTRO CUOR.
Da ricco che era Cristo Salvatore s’è fatto povero per l’uomo.
E beato chi lo seguirà. Rit.
Tu amerai il Signor con tutto il cuor e amerai il tuo fratello.
Fa, così: la vita in te sarà. Rit.
Non invitare il ricco alla tua mensa, ma chi è umile e indigente.
Fa’ così: felice tu sarai. Rit.
32.

E VENNE IL GIORNO

E venne il giorno di aprire le braccia, d'incatenare la morte alla croce:
durante una cena, il Figlio dell'uomo ai peccatori consegna se stesso. Rit.
RIT. «ECCO IL MIO CORPO, PRENDETE E MANGIATE;
ECCO IL MIO SANGUE, PRENDETE E BEVETE.
PERCHÉ LA MIA MORTE VI SIA RICORDATA
FARETE QUESTO FINCHÉ IO RITORNI (2v)».
Ormai non temiamo la sete o la fame: si fa nostra carne il corpo di Cristo,
e quando portiamo la coppa alle labbra
sentiamo il gusto d'un mondo ch'è nuovo. Rit.
Banchetto pasquale, dove il cibo è Dio, segno d'amore, fermento d'unione:
tutti gli uomini, nati dall'alto trovano i beni del regno futuro. Rit.

33.

UN CUORE NUOVO

RIT. DONACI, SIGNORE, UN CUORE NUOVO:
PONI IN NOI, SIGNORE, UNO SPIRITO NUOVO.
Ecco, verranno giorni così dice il Signore
che concluderò con la casa d'Israele una nuova alleanza. Rit.
Metterò la mia legge in loro e la scriverò nei loro cuori. Rit.
Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Rit.
Io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò i loro peccati. Rit.
34.

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. Rit2
RIT2. 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.
35.

IO CREDO RISORGERÒ

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 mai, 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 ad immagine del Tuo volto:
conserva in me, Signore, il segno della Tua gloria, che risplenda in eterno. Rit.

36.

CRISTO GESU' SALVATORE

Cristo Gesù salvatore, Tu sei parola del Padre,
qui ci raduni insieme Tu! Qui ci raduni insieme.
Cuore di Cristo Signore, Tu cambi il cuore dell'uomo,
qui ci perdoni e salvi, Tu! Qui ci perdoni e salvi.
Spirito, forza d' amore, Tu bruci l' odio fra i popoli,
qui ci farai fratelli, Tu! Qui ci farai fratelli.
Croce che porti il dolore, noi Ti portiamo fedeli,
a Te va il nostro canto, a Te! A Te va il nostro canto.
Regno che deve venire, noi Ti attendiamo pazienti,
a Te ci consacriamo, a Te! A Te ci consacriamo.
Luce che rompe la notte, noi Ti cerchiamo feriti,
a Te volgiamo gli occhi, a Te! A Te volgiamo gli occhi.
Pane spezzato alla cena, corpo del cristo vivente,
in Te restiamo uniti, in Te! In Te restiamo uniti.
Vino versato ai discepoli, sangue di un Dio crocifisso,
in Te la nostra gloria, in Te! In Te la nostra gloria.
Madre donata dal Figlio, Vergine forte e amorosa,
in Te la nostra pace, in Te! In Te la nostra pace.
37.

RALLEGRATI, GERUSALEMME

RIT. RALLEGRATI, GERUSALEMME: ACCOGLI I TUOI FIGLI NELLE
TUE MURA!
Esultai quando mi dissero: “andiamo alla casa del Signore!”
E ora stanno i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! Rit.
Gerusalemme, riedificata come città, ricostruita compatta!
Là sono salite le tribù, le tribù del Signore. Rit.
A lodare il nome del Signore - è precetto in Israele.
Là sono i troni del giudizio per la casa di Davide. Rit.
Chiedete pace per Gerusalemme: sia sicuro chi ti ama,
Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Rit.
Per amore dei fratelli e dei vicini io dirò: “in te sia pace!”.
Per la casa del Signore, nostro Dio, io cerco il tuo bene. Rit.
Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore. Rit.

38.

SIGNORE ASCOLTA, PADRE PERDONA

RIT. SIGNORE ASCOLTA, PADRE PERDONA,
FA’ CHE VEDIAMO IL TUO AMORE.
A Te guadiamo Redentore nostro da Te speriamo gioia di salvezza:
fa’ che troviamo grazia di perdono. Rit.
Ti confessiamo ogni nostra colpa riconosciamo ogni nostro errore
e Ti preghiamo: dona il Tuo perdono. Rit.
O buon pastore, Tu che dai la vita parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita. Rit.
39.

O CAPO INSANGUINATO

O capo insanguinato trafitto dal dolor; di spine incoronato, offeso nell'onor.
Tu doni a noi l' esempio di immensa carità; l' affronto tristo ed empio più caro al cuor Ti fa.
O vittima immolata, l' amore Ti spirò, in croce fosti alzata e il mondo Ti sdegnò;
Tu incolpi chi indurito nel mal s' ostinerà, e salvi chi pentito gli errori piangerà.
Le mani Tu allargasti il mondo ad abbracciar, morente ci insegnasti il prossimo ad amar;
col sangue Tuo cancelli le nostre iniquità; commossa s' affratelli in Te l' umanità.
40.

O ALBERO GLORIOSO

O albero glorioso! Su te il Signor regnò: del sangue Suo prezioso Gesù l’imporporò.
In te salvezza e gloria, risurrezione abbiam: L’eterna Tua vittoria, o croce, noi cantiam.
O albero glorioso mistero di pietà! Confitta in te trionfa l’eterna carità!
All’uomo sei sorgente di vita e libertà. Converti al Redentore l’intera umanità.
41.

ALTO E GLORIOSO DIO

RIT. ALTO E GLORIOSO DIO, ILLUMINA IL CUORE MIO,
DAMMI FEDE RETTA, SPERANZA CERTA, CARITÀ PERFETTA.
DAMMI UMILTÀ PROFONDA, DAMMI SENNO E COGNOSCIMENTO,
CHE IO POSSA SEMPRE SERVIRE CON GIOIA I TUOI
COMANDAMENTI.
Rapisca ti prego Signore, l’ardente e dolce forza del Tuo amore
la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor Tuo,
come Tu moristi per amor dell’amor mio.
42.

CANTO LA TUA GLORIA

Canto la Tua gloria, Dio della vita: cantano i secoli per Te!
La Tua pazienza di Padre che vede e comprende E’ la Tua forza che mi sostiene.
ALLELUIA (6 VOLTE).

43.

IL CUORE NUOVO

Io verrò a salvarvi tra le genti, vi condurrò nella vostra dimora.
Spargerò su voi torrenti d'acque: da ogni colpa sarete lavati. Rit.
RIT. DIO CI DARÀ UN CUORE NUOVO PORRÀ IN NOI UNO SPIRITO NUOVO.
Voglio liberarvi dai peccati, abbatterò ogni falso Dio.
Tolgo il vostro cuore di pietra per regalarvi un cuore di carne. Rit.
Voi osserverete la Mia legge e abiterete la terra dei padri.
Voi sarete il popolo fedele e Io sarò il vostro Dio per sempre. Rit.
44.

IN TE LA NOSTRA GLORIA

In Te la nostra gloria, o Croce del Signore; per Te salvezza e vita, nel sangue redentor.
RIT. LA CROCE DI CRISTO E' NOSTRA GLORIA,
SALVEZZA E RESURREZIONE.
In Te nostra speranza, o Croce del Signore; in Te la nostra forza, nell' ora del dolor. Rit
In Te la nostra gioia, o Croce del Signore; per Te noi siam fratelli, uniti nel Tuo amor. Rit.
45.

O CLEMENTE CREATORE

O clemente Creatore porgi ascolto alla preghiera e gradisci il nostro impegno in questo tempo sacro.
Tu che scruti nel profondo la tua debole creatura da' la grazia del perdono a chi ritorna al Padre.
Siamo molto peccatori ma Tu guarda al pentimento e risana le ferite a gloria del Tuo nome.
Il digiuno di salvezza vinca il male e le passioni Tu sostieni nel cammino lo Spirito contrito.
Obbedienti alla parola alla legge del Vangelo Ti ameremo nei fratelli per dirti il nostro amore.
Gloria al Padre Creatore gloria al Figlio che ci salva
e allo Spirito d' amore nei secoli per sempre. Amen.
46.

SERVO PER AMORE

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

47.

PURIFICAMI O SIGNORE

RIT. PURIFICAMI, O SIGNORE, SARO' PIU' BIANCO DELLA NEVE.
Pietà di me, o Dio, nel Tuo amore; nel Tuo affetto cancella il mio peccato;
e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Rit.
Il mio peccato, io lo riconosco; il mio errore mi è sempre dinanzi;
contro Te, contro Te solo ho peccato; quello che è' male ai Tuoi occhi, io l' ho fatto. Rit.
Così sei giusto nel Tuo parlare e limpido nel Tuo giudicare;
ed 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;
nascondi il Tuo volto dai miei errori e tutte le mie colpe cancella ! 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, apri le mie labbra, la mia bocca annuncerà la Tua lode. Rit.
E vittime non Ti sono gradite: se ti offrono olocausto, non lo vuoi;
la mia salvezza è il mio spirito affranto: non disprezzi un cuore affranto e fiaccato. Rit.
Sia gloria al Padre Onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, amore, nei secoli dei secoli. Amen !
48.

GLORIA A TE

RIT. GLORIA A TE SIGNORE GLORIA A TE: LA TUA LUCE BRILLA
NELLE TENEBRE. SEI LA VITA, SEI LA VERITA':
PARLACI CREDIAMO IN TE.
Passerà, il cielo passerà; passerà, la terra passerà,
ma le Tue parole no non passeranno mai: parlaci speriamo solo in Te. Rit.
49.

ACCETTA QUESTO PANE

Accetta questo pane o Padre altissimo perché di Cristo il corpo divenga sull'altar
che sia la nostra vita ostia gradita a Te la vita sia del Cristo o Santa Trinità.
T'offriamo ancora il vino di questo calice perché divenga il sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a Te la vita sia del Cristo o Santa Trinità.

50.

PRENDI LA MIA VITA

Prendi la mia vita, prendila Signor e la Tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l' esser mio vibri per Te, sii mio Signore e divino Re.
RIT. FONTE DI VITA DI PACE ED AMOR, A TE IO GRIDO LA NOTTE
E IL DI'. SII MIO SOSTEGNO GUIDAMI TU, DAMMI LA VITA TU
MIO SOLO BEN.
Dall' infido male guardami Signor vieni mia gioia cambia questo cuor.
Quando la paura vela gli occhi miei sii la mia stella splendi innanzi a me. Rit.
Anche nel dolore io Ti cerco ognor Ti voglio offrire ogni mio tesor.
Se un fratello piange piangerò con lui la Tua parola guidi i passi miei. Rit.
Quando la speranza sembra già morir Tu, o Signore, ci insegni a proseguir.
Noi guardiam sicuri alla luce che forte risplende nella Pasqua Tua. Rit.
51.

RICORDATI DI ME

RIT. RICORDATI DI ME, O SIGNORE, RICORDATI DI ME NEL TUO REGNO,
IL TUO REGNO DI PACE INFINITA, RICORDATI GESÙ DI ME.
In verità ti dico oggi tu sarai con me
perché sono venuto a cercare ciò che era perduto. Rit.
Sia gioia nel mio regno fate festa insieme a me
è stata ritrovata la mia pecora che avevo perduto. Rit.
Beato chi confida nell' amore del Signor
perché dura in eterno ed è grande la Sua misericordia. Rit.
52.

LA CREAZIONE GIUBILI

La creazione giubili insieme agli angeli. Ti lodi, e Ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le Tue opere. Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.
Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. Mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini. Beata sei Tu ,o Trinità, per tutti i secoli.
In questo tempio amato ci ami e convochi. Per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita Tua ineffabile: beata sei Tu ,o Trinità, per tutti i secoli.
53.

MISTERO DELLA CENA

Mistero della cena è il corpo di Gesù .Mistero della croce è il sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo a noi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà intorno a questo altare l'amore crescerà.

54.

SE TU M'ACCOGLI

Se tu m'accogli Padre buono, prima che venga sera, se Tu mi doni il Tuo perdono,
avrò la pace vera: Ti chiamerò, mio Salvatore, e tornerò, Gesù con Te.
Se nell' angoscia più profonda, quando il nemico assale,
se la Tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:
t' invocherò , mio Redentore, e resterò sempre con Te.
Signore a Te veniam fidenti: Tu sei la vita, sei l' amor,
dal sangue Tuo siam rendenti, Gesù Signore, Salvator.
Ascolta tu che tutto puoi: vieni, Signor, resta con noi !
55.

ECCO IL NUOVO SACRAMENTO

Ecco il nuovo sacramento, sacrificio dell' amor;
Pasqua vera d' ogni tempo, piena vita d' ogni cuor.
RIT. GLORIA A TE, GESÙ SIGNORE, CHE SEI NATO DALLO SPIRITO,
PER DONARCI IL TUO SPLENDOR, GLORIA A TE, O SIGNOR,
GLORIA A TE GESÙ, SIGNOR.
Celebriamo tutti insieme, il mistero dell' amor;
oh! Stupore e meraviglia! Il Signore si donò. Rit.
O fratelli qui venite, alla mensa del Signor;
ed avremo nelle vene, Divin Sangue, grazia e amor. Rit.
56.

DOV' È CARITÀ E AMORE

RIT. DOV' È CARITÀ E AMORE QUI C' È DIO.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore: godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
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 salvato, rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme 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 i 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.
Sommo bene Dio Signore ci ha donato tra gli uomini inviando il suo amore,
in cui ha compimento il patto antico, e nel quale noi viviamo la nuova legge. Rit.

57.

VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE

RIT. VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE. ALLELUIA, ALLELUIA.
ROCCIA DELLA NOSTRA SALVEZZA. AMEN, ALLELUIA.
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie,
a Lui cantiamo con inni di lode al grande Re della terra. Rit.
Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
in mano Sua sono tutti gli abissi, sue son le vette dei monti. Rit.
Ecco, suo è il mare, Egli l' ha fatto,
le Sue mani lo hanno formato, hanno plasmato la terra. Rit.
Su, venite, prostrati adoriamo,
inginocchiati davanti al Signore, il Dio che ci ha creati. Rit.
Egli è il nostro Dio, noi il Suo popolo,
il popolo che ai suoi pascoli guida, il gregge che Egli conduce. Rit.
Oggi, ascoltate la Sua voce, non indurite il vostro cuore come nei giorni antichi. Rit.
58.

CRISTO È RISORTO

RIT. CRISTO È RISORTO: ALLELUIA! GESU' È VIVENTE: ALLELUIA!
ESULTIAMO INSIEME: ALLELUIA, ALLELUIA!
Celebrate il Signore, perché è buono perché eterna è la Sua misericordia. Rit.
Dica Israele che Egli è buono: eterna è la Sua misericordia. Rit.
La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Rit.
Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Rit.
La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d' angolo. Rit.
Ecco l' opera del Signore una meraviglia ai nostri occhi. Rit.
Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso. Rit.
59.

SEI TU, SIGNORE, IL PANE

Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima Sua cena Gesù si dona ai suoi: «prendete pane e vino, la vita Mia per voi».
«Mangiate questo pane: chi crede in Me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con Me risorgerà».
È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: formiamo un solo corpo, la chiesa di Gesù’.
Se porti la Sua croce, in Lui tu regnerai. Se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi.

60.

BENEDETTO SEI TU SIGNORE

RIT. BENEDETTO SEI TU SIGNORE,
BENEDETTO IL TUO SANTO NOME. ALLELUIA, ALLELUIA.
Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso, Tu Re potente, benedetto sei Tu. Rit.
Tu che sei nostro Salvatore, Tu che doni gioia e vita, Tu Dio santo, benedetto sei Tu. Rit.
Tu che sei grande nell' amore, Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu. Rit.
61.

RIMANI CON NOI

È bello Gesù stare insieme a Te; la gioia hai dato a me!
In Te noi crediam, a Te noi chiediam: Rit.
RIT. RIMANI CON NOI, SIGNOR !
Gioioso il canto dei figli Tuoi; la vita Tu sei per noi ! A Te supplichiam, a Te noi preghiam. Rit.
O Re della terra e dei popoli; speranza di pace amor ! Noi Ti lodiam, noi Ti adoriam. Rit.
62.

MIA FORZA E MIO CANTO È IL SIGNORE

RIT. MIA FORZA E MIO CANTO È IL SIGNORE EGLI MI HA SALVATO.
Voglio, cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato
ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Rit.
E' il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio Padre e lo voglio esaltare. Rit.
Chi è come Te fra gli dei Signore? Chi è come Te maestoso in santità
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi. Rit.
63.

VENI CREATOR SPIRITUS (in italiano)

1.O Spirito paraclito
le nostre menti visita:
di grazia colma l' anima
di chi creasti provvido.
2.Consolatore ottimo
sei dono dell' altissimo
sorgente, fuoco, carità,
consacrazione intima.
3.O donator benefico
di sette doni mistici,
sul labbro degli apostoli
le lingue Tu moltiplichi.

4.I nostri sensi illumina,
d' amore i cuori penetra,
rafforza i corpi deboli
col Tuo impeto potente.
5.Le forze ostili dissipa,
la pace dona all' anima,
con Te per guida, o Spirto,
scampiamo dal pericolo.
6.A noi rivela , o Spirito,
il Padre e l' unigenito,
uniti a Te nell' intimo
amore inestinguibile. Amen.

64.

ACCOGLIMI

Accoglimi Signore secondo la Tua parola. (2 v)
ed io lo so che Tu Signore in ogni tempo sarai con me! (2 v)
Ti seguirò Signore secondo la Tua parola.(2 v)
Ed io lo so che Tu Signore in ogni tempo sarai con me! (2 v)
65.

LE TUE MANI

Le Tue mani sono piene di fiori : dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo, ma l'ho trovata vuota, sorella mia! Rit.
RIT. ALLELUIA !ALLELUIA ! ALLELUIA !ALLELUIA !
I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi cos'hai visto, fratello mio ?
Ho veduto morire la morte. Ecco cosa ho visto sorella mia! Rit.
Hai portato una mano all'orecchio: dimmi, cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane, sento cori d'angeli, sorella mia! Rit.
Stai cantando un'allegra canzone: dimmi, perché canti, fratello mio ?
Perché so che la vita non muore, ecco perché canto, sorella mia! Rit.
66.

IL CANTO DEL MARE

RIT. CANTIAMO AL SIGNORE, STUPENDA È LA SUA VITTORIA
SIGNORE È IL SUO NOME, ALLELUIA. (2 V)
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'alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. Chi è come Te o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento e lo conducesti verso Sion. Rit.
67.

CREDO IN TE

Credo in Te Signore, credo nel Tuo amore, nella Tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel Tuo sorriso che fa splendere il cielo, e nel Tuo canto che mi da' gioia.
Credo in Te Signore, credo nella Tua pace, nella Tua vita che fa bella la terra,
nella Tua luce che rischiara la notte, sicura guida nel mio cammino.
Credo in Te Signore, credo che Tu mi ami, che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo, che mi darai la Tua vita.

68.

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ

Nei cieli un grido risuonò: alleluia! Cristo Signore trionfò, alleluia !
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Morte di croce lui patì, alleluia! Ora al suo cielo risalì, alleluia!
Alleluia, Alleluia, alleluia!
Cristo ora è vivo in mezzo a noi, Alleluia! Noi risorgiamo insieme a lui, Alleluia!
Alleluia ,alleluia, alleluia!
Tutta la terra acclamerà, alleluia! Tutto il Tuo cielo griderà:
Alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!
Gloria alla Santa trinità, alleluia! Ora e per l'eternità:
Alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!
69.

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
E' il ristoro per l' 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 ebrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino;
io sarò nella casa di Dio, lungo tutto il migrare dei giorni.
70.

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 annuncio della Tua venuta, noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta, sei la vita che non muore, sei la via di un mondo nuovo,
e Ti abbiamo visto stabilire la Tua tenda tra la nostra indifferenza di ogni giorno. Rit.

71.

SE M'ACCOGLI

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai: chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell' amore che mi dai: è per quelli che non l' hanno avuto mai.
RIT. SE M'ACCOGLI, MIO SIGNORE, ALTRO NON TI CHIEDERÒ:
E PER SEMPRE LA TUA STRADA LA MIA STRADA RESTERÀ!
NELLA GIOIA, NEL DOLORE, FINO A QUANDO TU VORRAI,
CON LA MANO NELLA TUA CAMMINERÒ.
Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai: rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai: con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.
72.

VIENI O SPIRITO CREATORE

Vieni o Spirito Creatore, vieni nel nostro intimo,
vieni ed invadi con il Tuo amore i cuori che hai creato.
Tu sei la nostra luce, dono di Dio altissimo
acqua viva, fuoco amore ed energia vitale.
Pienezza d' ogni dono, segno dell' amore del Padre,
sei la conferma delle promesse e guida alla parola.
Da' luce ai nostri occhi, amore ai nostri cuori,
vieni e sostieni con la Tua forza l' umana debolezza.
Vinci il mistero del male, da' pace a questa vita,
fa che vedendo Te come guida evitiamo ogni male.
Aprici all' amore del Padre, svela a noi il figlio,
portaci a credere solo in Te, loro infinito amore.
Gloria a Dio Padre, al Figlio che è risorto
e gloria a Te che ci accompagni ora e sempre. Amen.
73.

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 cuori, fa' che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Rit.
Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita:
Vieni o Spirito, e soffia su di noi perché anche noi riviviamo. Rit.
Insegnaci a pregare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci Tu l'umiltà. Rit.

74.

IL TUO POPOLO IN CAMMINO

RIT. IL TUO POPOLO IN CAMMINO CERCA IN TE LA GUIDA, SULLA
STRADA VERSO IL REGNO SEI SOSTEGNO COL TUO CORPO:
RESTA SEMPRE CON NOI, O SIGNORE!
E' il Tuo pane, Gesù , che ci da' forza, e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce, la Tua mano dona lieta la speranza. Rit.
E' il Tuo vino, Gesù , che ci disseta e sveglia in noi l' ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la Tua voce fa rinascere freschezza. Rit.
E' il Tuo corpo, Gesù , che ci fa chiesa, fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all' amicizia, dal Tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit.
E' il Tuo sangue, Gesù , il segno eterno dell' unico linguaggio dell' amore.
Se il donarsi come Te richiede fede, nel Tuo spirito sfidiamo l' incertezza. Rit.
E' il Tuo dono, Gesù , la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la chiesa non è aperta ad ogni uomo, il Tuo fuoco le rivela la missione. Rit.
75.

IO SARÒ CON VOI

1. (S.) Io sarò con voi e non vi lascerò mai soli: vivete in unità, la pace sia con voi.
per l' amore che Vi do rimanete in Me, Io sarò la fonte della carità.
2. (T.) Tu sarai con noi e non ci lascerai mai soli: camminerai con noi e nell' amore Tuo
questa vita fiorirà, si rinnoverà e sarà una luce per l' umanità.
3. (S.) No, non ci sarà amore grande come questo: chi per gli amici suoi, la vita donerà
e la vita Io vi do, siete amici miei voi vivrete sempre nella carità.
4. (T.) No, non ci sarà amore grande come questo: chi per gli amici suoi, la vita donerà
e la vita Tu ci dai, siamo amici Tuoi, noi vivremo sempre nella Tua bontà.
5. (S.) Chi rimane in Me è un tralcio vivo che da frutto abbiate fede in Me, Io non vi lascerò
ed amatevi tra voi, come vi amo Io: è il comandamento, la Mia volontà.
6. (T.) Chi rimane in Te è un tralcio vivo che da frutto abbiamo fede in Te, Tu non ci lascerai,
ci ameremo tra di noi, come ci ami Tu: è il comandamento, la Tua volontà.
76.

ALLELUIA: LA TUA PAROLA CREÒ LA TERRA

RIT. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!
La Tua Parola creò la terra, il mare, il cielo, i fili d'erba.
La Tua Parola creò l'amore e poi lo disse ad ogni cuore. Rit.
La Tua Parola si fece carne e sulla croce versò il Suo sangue.
Risorto, vive e parla ancora, Vangelo eterno di vita vera. Rit.

77.

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.
78.

SE TU SEI CON ME, SIGNOR

RIT. SE TU SEI CON ME, SIGNOR, PIÙ PAURA NON AVRÒ RESTA
CON ME: NON MI LASCIAR.
Lungo la via che conduce alla salvezza mi rinfranchi e sei vicino a me
sei il mio pastore, non manco di nulla. Rit.
Mi dai riposo in pascoli erbosi ed a placide acque io berrò: nella Tua casa mi fai abitare. Rit.
Anche se vado per valle tenebrosa io non temo perché Tu sei con me:
il Tuo aiuto mi dà sicurezza. Rit.
Di fronte a me Tu prepari una mensa mi cospargi di olio la fronte:
sui miei nemici mi fai esultare. Rit.
Sarò felice per tutta la mia vita la Tua grazia non mi abbandonerà:
nella Tua casa vivrà lunghi anni. Rit.
79.

SAN FRANCESCO

O Signore fa di me uno strumento fa di me uno strumento della Tua pace,
dov'è odio che io porti l'amore, dov'è offesa che io porti il perdono,
dov'è dubbio che io porti la fede, dov'è discordia che io porti l'unione,
dov'è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza. (2V).
RIT. O MAESTRO DAMMI TU UN CUORE GRANDE CHE SIA GOCCIA
DI RUGIADA PER IL MONDO CHE SIA VOCE DI SPERANZA, CHE
SIA UN BUON MATTINO PER IL GIORNO DI OGNI UOMO
E CON GLI ULTIMI DEL MONDO SIA IL MIO PASSO LIETO
NELLA POVERTÀ, NELLA POVERTÀ (2 V)
O Signore, fa di me il Tuo canto, fa di me il Tuo canto di pace;
a chi è triste che io porti la gioia, a chi è nel buio che io porti la luce.
E' donando che si ama la vita è servendo che si vive con gioia
perdonando che si trova il perdono è morendo che si vive in eterno. (2V) Rit.

80.

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. (2 v)
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 CON MIO FRATELLO
CHE NON SI SENTE AMATO DA NESSUNO. (2 v)
81.

AVE PIENA DI GRAZIA

Ave, piena di grazia, Madre del Salvatore, umile prediletta: Dio è con Te!
Arca dell'Alleanza, porti in Te il Signore, Lui ti ha guardata, Vergine Maria.
Figlia delle promesse, Madre del Tuo Messia, oggi la profezia si è compiuta in Te.
Viene dal Tuo grembo, Vergine Immacolata, tutta la speranza per l'umanità.
Tu hai generato, Madre, nel Tuo silenzio, Cristo, la Parola che ci salverà.
Tu sei la nostra Madre, Tu sei la nostra guida: prega per i Tuoi figli, Vergine Maria,
Vergine Maria.
82.

CANTIAMO TE

Cantiamo Te, Signore della vita, il nome Tuo è grande sulla terra
tutto parla di Te e canta la tua gloria. Grande Tu sei e compi meraviglie: Tu sei Dio.
Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo: figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.
Cantiamo Te, amore senza fine: Tu che sei Dio lo spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. Accendi in noi il fuoco dell' eterna carità.

83.

ALLELUIA È IL TEMPO DELLA GIOIA

Alleluia, Alleluia è il tempo della gioia, è il tempo della gioia. (2 v)
Il Signore viene sulla terra, il Signore discende
a rivelare l’amore di Dio a rivelare il cielo, a rivelare il cielo. Alleluia.
Alleluia, Alleluia, con Lui cammineremo con Lui cammineremo. (2v)
Il Signore viene sulla terra, il Signore discende a illuminare la strada per noi
a illuminare il viaggio, a illuminare il viaggio. Alleluia.
Alleluia, Alleluia, in Lui dimoreremo in Lui dimoreremo. (2v)
Il Signore viene sulla terra, il Signore discende
a rinnovare la pace fra noi, a rinnovare il cuore, a rinnovare il cuore. Alleluia.
84.

ALLELUIA - CHIAMA ED IO

RIT: ALLELUIA (10 volte)
Chiama, ed io verrò da Te: Figlio nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi la libertà, nella Tua parola camminerò. Rit.
Danza, ed io verrò da Te: Figlio, la Tua strada comprenderò.
Luce e poi, nel tempo Tuo oltre il desiderio riposerò. Rit.
85.

ALLELUIA - SIGNORE SEI VENUTO

RIT. ALLELUIA (7 v)
Sei qui con noi Signore, fratello in mezzo a noi. Tu parli al nostro cuore d'amore e libertà.
Tu vuoi che Ti cerchiamo nella povertà: noi Ti ringraziamo, Gesù. Rit.
86.

AMARE QUESTA VITA

Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva; barche sotto il cielo
tra montagne e silenzio davano le reti al mare vita dalle mani di Dio.
Venne nell'ora più lenta del giorno, quando le reti si sdraiano a riva.
L'aria senza vento si riempì di una voce: mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
LO SEGUIMMO FIDANDOCI DEGLI OCCHI,
GLI CREDEMMO AMANDO LE PAROLE: FU IL SOLE CALDO A RIVA
O FU IL VENTO SULLA VELA O IL GUSTO E LA FATICA DI RISCHIARE
E ACCETTARE QUELLA SFIDA.
Prima che un sole più alto vi insidi, prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti: barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.
LO SEGUIMMO FIDANDOCI DEGLI OCCHI,
GLI CREDEMMO AMANDO LE PAROLE: LUI VOCE E LUI NOTIZIA,
LUI STRADA E LUI SUA META, LUI GIOIA IMPREVEDIBILE E SINCERA
DI AMARE QUESTA VITA!

87.

PADRE MIO, CORRO AD ABBRACCIARTI

Padre mio, corro ad abbracciarti come aquila che alza il volo corro verso Te
e la roccia del Tuo amore è sempre là che m'aspetta là, dove questa lunga corsa finirà
è sempre là, che mi chiama là, dove ogni mia risposta in Te vivrà.
Padre mio, corro ad incontrarti dall'oriente all'occidente canto forte insieme a Te
e riconosco ad ogni istante che per me Tu sei grande Tu sei la fonte presso cui maturerà
il mio seme, la mia pianta Tu, verso cui protendo i rami, Dio mio.
Padre mio, come ringraziarti Tu rinnovi la mia vita e certo non appassirà
questo fiore il cui profumo sale a te che fai crescere Tu che moltiplichi la mia capacità
di portare ai fratelli ciò che il Tuo amore a piene mani ha dato a me.
Padre mio, Dio onnipotente Tu, Signore e l'uomo, piccola creatura in mano Tua
si ribella e cerca un Dio che non sei Tu, si fa idoli poi fa di essi la sua immagine perché
sente il vuoto che trafigge dentro poi si allontana e perde la sua identità...
Padre mio, ecco io ritorno a Te ho il Tuo volto che mi dice: Vieni! Entra! E' casa tua!
e rivedo la mia storia senza Te: io, una nullità Tu: il perdono che ridona dignità
che mi accoglie e mi da pace: Tu sei tenace nell'amore, Dio mio!
Padre mio, Tu sei il mio Signore è il Tuo Spirito che grida e geme forte dentro me e
ripete "o Padre mio" in umiltà Tu sei luce Tu, che irrompi nella notte del mio io
Tu rinnovi il mio mattino
Tu, luminoso giorno che mai finirà…
Tu, luminoso giorno in cui camminerò…
Tu, luminoso giorno in cui ti troverò…
io, corro questo giorno in cui ti abbraccerò...
Padre Mio !
88.

SALMO 8

RIT. SE GUARDO IL CIELO, LA LUNE E LE STELLE,
OPERE CHE TU CON LE DITA HAI MODELLATO
CHE COSA È PERCHÉ TE NE CURI, CHE COSA È
PERCHÉ TE NE RICORDI, L’UOMO, L’UOMO, L’UOMO.
Eppure l’hai fatto, poco meno degli angeli,
di gloria e di onore, lo hai coronato,
gli hai dato potere sulle opere delle Tue mani,
su tutte le cose che Tu avevi creato:
gli uccelli del cielo i pesci del mare,
le greggi gli armenti gli animali della campagna. Rit.

89.

BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA

RIT. BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA, QUANT'È IN ME
BENEDICA IL SUO NOME; NON DIMENTICHERÒ TUTTI I SUOI
BENEFICI, BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA.
Lui perdona tutte le tue colpe e Ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e Ti sazia di beni nella tua giovinezza. Rit.
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere. Rit.
Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il Suo sdegno e la Sua ira verso i nostri peccati. Rit.
Come dista oriente da occidente allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati come l'erba i nostri giorni. Rit.
Benedite il Signore voi angeli voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte Sue opere e domini benedicilo tu, anima mia. Rit.
90.

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.
91.

ACCLAMATE AL SIGNORE

RIT. ACCLAMATE AL SIGNORE, VOI TUTTI DELLA TERRA
E SERVITELO CON GIOIA ANDATE A LUI CON ESULTANZA.
ACCLAMATE VOI TUTTI, AL SIGNORE.
Riconoscete che il Signore, che il Signore è Dio.
Egli ci ha fatti siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Rit.
Entrate nelle Sue porte con degli inni di grazia,
i Suoi atri nella lode, benedite, lodate il Suo nome. Rit.
Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia,
la Sua fedeltà si estende sopra ogni generazione. Rit.

92.

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 volesse 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 nessun altro e quel giorno mi chiamò. Rit.
93.

SIMBOLUM 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.
94.

SIGNORE, TU LO SAI

RIT. SIGNORE TU LO SAI CHE TI AMO PIÙ D’GNI COSA, MA LA MIA
FEDE NON PUÒ SFIDARE IL TEMPO SE TU NON SEI CON ME.
Tu che cammini sulle acque e mi conduci insieme a Te,
stendi la mano per proteggermi quando vacillerò. Rit.
Tu sei l’amore crocifisso e a questo amore chiami me,
con il Tuo sguardo scalda il cuore mio quando paura avrò. Rit.
Tu sei speranza delle genti e per l’annuncio mandi me,
con la Tua forza risollevami quando mi fermerò. Rit.

95.

IL PANE CHE T’OFFRIAMO

Il pane che t’offriamo accettalo Signor è frutto di fatica è segno dell’amor .
La nostra vita esprime le gioie ed i dolor a Te la presentiamo con Cristo Salvator.
Il vino che t’offriamo accettalo Signor è frutto di fatica è segno dell’amor.
La nostra vita esprime le gioie ed i dolor a Te la presentiamo con Cristo Salvator.
96.

RENDO GRAZIE

RIT. RENDO GRAZIE AL TUO NOME, SIGNORE
PER LA TUA FEDELTÀ ED IL TUO AMOR
PER LA TENEREZZA CON LA QUALE MI TIENI PER MANO
Con tutto il cuore Ti voglio lodare voglio cantare davanti ai potenti.
Dentro il Tuo tempio mi prostro, Signore, per farti dono della mia vita. Rit.
La Tua promessa è andata al di sopra di ogni attesa che porto nel cuore.
Tu hai risposto alla mia preghiera, hai fatto nascere in me la speranza. Rit.
Ti loderanno i re della terra quando udranno le Tue parole
quando sapranno i tuoi voleri, conosceranno l’immensa Tua gloria. Rit.
La Tua dimora, Signore sta in cielo ma dei più piccoli ti prendi cura.
Quando l’angoscia mi soffoca il cuore, anche allora mi riempi di luce. Rit.
Meravigliose le cose che hai fatto, è senza fine il Tuo amore per noi.
Non ci lasciare mai soli, Signore, compi il progetto che in noi ai iniziato. Rit.
97.

LODE E GLORIA

RIT. LODE E GLORIA A TE, LODE E GLORIA A TE.
LUCE DEL MATTINO, LODE E GLORIA A TE.
M'ha fatto camminar, M'ha fatto camminar, Per questo canto: lode e gloria a Te. Rit.
Lo loderò nel tempio lo loderò nel ciel per sempre canto, lode e gloria a Te. Rit.
Lo loderò con l'arpa io loderò il Signor ha fatto grandi cose, lode gloria a Te Rit.
Lo loderò con danze, mi ha fatto camminar per questo canto: lode e gloria a Te. Rit.
98.

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.

99.

SONO QUI A LODARTI

Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami,
Tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me.
RIT. SONO QUI A LODARTI, QUI PER ADORARTI, QUI PER DIRTI
CHE TU SEI IL MIO DIO E SOLO TU SEI SANTO, SEI
MERAVIGLIOSO, DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME.
Re della storia e Re della gloria sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il Tuo trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo amor. Rit.
Io mai saprò quanto Ti costò lì sulla croce morir per me. (4V) Rit.
100. VERBUM PANIS
Prima del tempo prima ancora che la terra cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est verbum panis factum est (2V)
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.
Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est verbum panis factum est (2v) Rit.
[Finale] Verbum caro factum est verbum panis factum est (2v)
101. 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. (2v)
RIT. SOFFIERÀ SOFFIERÀ IL VENTO FORTE DELLA VITA, SOFFIERÀ
SULLE VELE E LE GONFIERA’ DI TE. (2v)
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. (2v) Rit.

102. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la Tua presenza vieni Signor,
invochiamo la Tua presenza scendi su di noi
vieni consolatore dona pace ed umiltà,
acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.
RIT. VIENI SPIRITO VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI
VIENI SPIRITO VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI
VIENI SU NOI MARANATHÀ VIENI SU NOI SPIRITO
VIENI SPIRITO VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI
VIENI SPIRITO VIENI SPIRITO - SCENDI SU DI NOI (2V)
Invochiamo la Tua presenza vieni Signor,
invochiamo la Tua presenza scendi su di noi
vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà,
fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a Te. Rit.
103. ALLELUIA - ED OGGI ANCORA
ALLELUIA ALLELUIA, ALLELUIA ALLELUIA (2 v)
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la Tua Parola che mi guida nel cammino della vita.
104. INNALZIAMO LO SGUARDO
RIT. INNALZIAMO LO SGUARDO RINNOVIAMO L'ATTESA.
ECCO VIENE IL SIGNORE, VIENE NON TARDERÀ.
Brillerà come luce la salvezza per noi, la Parola di Dio nascerà in mezzo a noi. Rit.
Questo è tempo di gioia di speranza per noi, il Creatore del mondo regnerà in mezzo a noi. Rit.
Percorriamo i sentieri che ci portano Dio, nell’amore vedremo la presenza di Dio. Rit.
105. INSIEME A TE
RIT. INSIEME A TE, UNITI A TE, LA NOSTRA VITA SI TRASFORMERÀ.
INSIEME A NOI, ACCANTO A NOI,
TI SENTIREMO OGNI GIORNO GESÙ.
Spezzando il pane hai detto ai Tuoi: “Questo è il mio corpo donato a voi”,
prendendo il calice hai detto Gesù: “Ecco il Mio Sangue versato per voi”. Rit.
Se celebriamo la Pasqua con Te, diventeremo discepoli Tuoi,
Tu hai donato la vita per noi, perché viviamo in eterno con Te. Rit.
Tu hai mandato i discepoli Tuoi, in tutto il mondo a parlare di Te,
a rinnovare il Tuo gesto d’amore: “Fate questo in memoria di Me”. Rit.
E con la forza che viene da Te, cammineremo nel mondo Signor,
con questo pane che hai dato a noi, riceveremo la vita di Dio. Rit.

106. BENEDETTO SEI O PADRE
Benedetto sei, o Padre, Tu Signore della vita, ci alimenti con il pane
che noi presentiamo a Te: sulla mensa diverrà vero corpo di Gesù.
COME I CHICCHI DI FRUMENTO SI TRASFORMANO NEL PANE,
TU COSÌ NEL FIGLIO TUO CI RACCOGLI IN UNITÀ:
IL TUO SPIRITO D’AMORE CI FA CHIESA DI GESÙ.
Benedetto sei, o Padre, Tu Signore della gioia ci rallegri con il vino
che noi presentiamo a Te: sulla mensa diverrà vero sangue di Gesù.
COME GLI ACINI DELL’UVA SI TRASFORMANO NEL VINO,
TU COSÌ NEL FIGLIO TUO CI RACCOGLI IN UNITÀ:
IL TUO SPIRITO D’AMORE CI FA CHIESA DI GESÙ.
107. COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.
RIT. VOGLIAMO VIVERE COME MARIA, L'IRRAGGIUNGIBILE,
LA MADRE AMATA CHE VINCE IL MONDO CON L'AMORE
E OFFRIRE SEMPRE LA TUA VITA CHE VIENE DAL CIELO.
Accetta dalle nostre mani come un'offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo la fiamma viva del Tuo amore. Rit.
108. IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzo,
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. Rit.
SE IERI NON SAPEVO, OGGI HO IMPARATO CHE,
LA MIA LIBERTÀ E IL TUO DISEGNO SU DI ME,
NON CERCHERÒ PIÙ NIENTE PERCHÉ TU MI SALVERAI.

109. GIOVANNI
Voce di uno che grida nel deserto: “Convertitevi, il Regno è qui.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri”.
RIT. ALLELUIA, ALLELUIA, VIENE IL SIGNORE, ALLELUIA.
PREPARATE UNA STRADA NEL DESERTO,
PER IL SIGNORE CHE VIENE.
E venne un uomo e il suo nome era Giovanni, lui testimone della luce di Dio
come una lampada che rischiara il buio, egli arde nell'oscurità. Rit.
Ecco io mando il Mio messaggero dinanzi a Me per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli, con lo Spirito di Elia. Rit.
110. SCUSA SIGNORE
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta del Tuo cuore: siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti dell’amore un ristoro da Te.
RIT. COSÌ LA FOGLIA QUANDO È STANCA CADE GIÙ
MA POI LA TERRA HA UNA VITA SEMPRE IN PIÙ.
COSÌ LA GENTE QUANDO È STANCA VUOLE TE
E TU SIGNORE HAI UNA VITA SEMPRE IN PIÙ SEMPRE IN PIÙ.
Scusa, Signore, se bussiamo 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.
111. TU MI CONOSCI SIGNORE
RIT. TU MI CONOSCI, SIGNORE, E MI TIENI PER MANO,
PER LE STRADE DI UNA VITA, CHE NON FINIRÀ.
Tu mi conosci fino in fondo, non Ti sono nascoste le mie vie.
I miei pensieri Tu li sai, le parole che dirò le conosci già. Rit.
Prendo le ali dell’aurora, per fuggire, per non vederti più.
Anche lontano vedo Te, la Tua mano è su di me: non mi lasci mai. Rit.
Tu hai tessuto la mia carne, in mia madre mi conoscevi già;
come un prodigio esulterò, senza fine canterò, Ti ringrazierò. Rit.
Guardami Dio, guarda il mio cuore, se percorro la via di verità;
guida i miei passi verso Te, la Tua luce sia con me, mi accompagnerà. Rit.
Sono profondi i Tuoi pensieri, troppo alti ed io non li comprendo;
sono infiniti come Te: il mio cuore Ti aprirò, mi abbandonerò. Rit.

112. SIMBOLUM 80
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, oltre la speranza
che serve al mio domani, oltre il desiderio di vivere il presente,
anch'io confesso ho chiesto: che cosa è verità?
E Tu, come un desiderio che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini, come un tempo eterno sei per me.
RIT. IO SO QUANTO AMORE CHIEDE QUESTA LUNGA ATTESA DEL
TUO GIORNO, O DIO; LUCE IN OGNI COSA IO NON VEDO
ANCORA, MA LA TUA PAROLA MI RISCHIARERÀ.
Quando le parole non bastano all'amore, quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l'illusione promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E Tu, Figlio tanto amato, verità dell'uomo, mio Signore;
come la promessa di un perdono eterno, libertà infinita sei per me. Rit.
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita e chiedo a Te, fratello, di credere con me.
E Tu, forza della vita, Spirito d'amore, dolce Iddio;
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, verità del mondo sei per me. Rit.
113. CANTICO DELL'AGNELLO
RIT. ALLELUIA, ALLELUIA. ALLELUIA, ALLELUIA. (2v)
Celebrerò il Signore, perché è buono; perché eterna è la Sua misericordia;
mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Rit.
Salvezza gloria e potenza sono del nostro Dio, veri e giusti sono i Suoi giudizi,
lodate il nostro Dio voi tutti Suoi servi voi che lo temete piccoli e grandi. Rit.
Ha preso possesso del Suo regno il Signore, il nostro Dio, l'onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo rendiamo a Lui, a Lui gloria,
sono giunte le nozze dell'Agnello la sua sposa è pronta. Rit.
Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio e allo Spirito Santo,
com'era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Rit.
114. 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. (2v)
Astro del ciel, pargol Divin, mite agnello redentor! Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior. Rit.
Astro del ciel, pargol Divin, mite agnello redentor! Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor. Rit.

115. OGGI SIGNORE
Oggi Signore sento che ci sei e stai vivendo qui vicino a me,
voglio esaltarti, Tu sei tanto grande, ogni creatura canta il Suo amore.
Tu ci hai donato tutto di Te stesso, vivi nel pane per restare in noi,
riempi l'uomo della Tua presenza, siamo felici perché sei con noi.
Tu mi dai forza con la Tua bontà, inni di gioia canterò al Tuo Nome,
sei la mia luce, sei il mio cammino, l'unico bene che bramo quaggiù.
«Siate uniti, misericordiosi. Restate ovunque sempre nel Mio Amore,
in Comunione gli uni con gli altri. Questo è il comando che io vi do».
116. ALL’EUCARESTIA
Qui presso a Te, Signor, restar vogl’io: è il grido del mio cuor l’ascolta o Dio!
La sera scende oscura sul cuor che s’impaura, mi tega ognor la fe’ qui presso a Te.
Qui presso a Te, Signor, restar vogl’io: niun vede il mio dolor, Tu il vedi o Dio.
O vivo pan verace, sol Tu puoi darmi pace, né pace va per me qui presso a Te.
117. SII ESALTATO
Sii esaltato, Signore, nell’alto dei ciel lode a Te, Signor!
Sii esaltato, per sempre innalzato il Tuo Santo nome.
RIT. TU SEI SIGNOR, PER SEMPRE REGNERAI.
LA TERRA E IL CIEL GIOISCANO NEL TUO NOME.
SII ESALTATO, SIGNORE, TU SEI IL NOSTRO RE!
Sii benedetto Gesù nostro liberatore: nostra forza sei.
Tu ci soccorri e mai ci abbandoni Tu solo sei vita. Rit.
Sii invocato Signore con tutto il Tuo cuore: Noi speriamo in Te.
La Tua parola dimora in noi: è luce ai nostri passi. Rit.
Sii adorato Signore, Tu pane d vita: lode e onore a Te.
Noi celebriamo il Tuo sacramento: memoria del Tuo amore. Rit.
118. MERAVIGLIOSO SEI
Meraviglioso sei. Chi è pari a Te, Gesù? Solo Tu puoi ristorar e rinnovar il mio cuor.
RIT. MERAVIGLIOSO SEI. PER L’ETERNITÀ IL CANTO MIO SARAI.
HAI CONQUISTATO OGNI PARTE DI ME. MERAVOGLIOSO SEI.
Padre di Grazia, nessun altro è come Te.
Tu soltanto puoi guarir, le ferite che ho, nel mio cuor. Rit.
Io non desidero che Te. (4V) Rit.

119. BELLO È RENDER GRAZIE A TE
RIT. BELLO È RENDER GRAZIE A TE, SIGNORE! (2 V)
Rendiamo grazie al Signore, cantiamo al nome Tuo, o Altissimo
annunciamo al giorno il Tuo amore, la Tua fedeltà lungo la notte. Rit.
Come palma il giusto fiorirà e come un forte cedro crescerà;
piantati in casa del Signore, fioriranno alla presenza del Nostro Dio. Rit.
Daranno frutto ogni stagione, verde saranno ad ogni età,
diranno “Retto è il Signore, mia roccia, in Lui non c’è malvagità!”. Rit.
120. TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ
Vivi nel mio cuore da quando Ti ho incontrato sei con me, o Gesù,
accresci la mia fede perché io possa amare come Te, o Gesù.
Per sempre io Ti dirò il mio grazie e in eterno canterò.
RIT. TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ CHE SEI IL MIO RE.
TI LODERÒ, TI ADORERÒ, BENEDIRÒ SOLTANTO TE,
CHI È PARI A TE SIGNOR, ETERNO AMORE SEI,
MIO SALVATOR RISORTO PER ME.
TI ADORERÒ, TI CANTERÒ CHE SEI IL MIO RE,
TI LODERÒ, TI ADORERÒ, BENEDIRÒ SOLTANTO TE.
Nasce in me, Signore, il canto della gioia, grande sei, o Gesù,
guidami nel mondo se il buio è più profondo splendi Tu, o Gesù.
Per sempre io Ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. Rit.
121. IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto non temere Io sarò con te. Se dovrai camminare nel
fuoco la Sua fiamma non ti brucerà, seguirai la Mia luce nella notte
sentirai la Mia forza nel cammino Io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono Io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome: Io da sempre ti ho
conosciuto e ti ho dato il mio amore; perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori Io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già: aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità: Perché tu sei prezioso ai Miei occhi vali più del più grande
dei tesori Io sarò con te dovunque andrai. Perché tu sei prezioso ai Miei occhi
vali più del più grande dei tesori, Io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te, per tutto il tuo viaggio, sarò con te.
Io ti sarò accanto sarò con te per tutto il tuo viaggio sarò con te.

122. MANI
Vorrei che le parole mutassero in preghiera e rivederti o Padre che dipingevi il cielo
Sapessi quante volte guardando questo mondo vorrei che Tu tornassi a ritoccare il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre.
RIT. MANI, PRENDI QUESTE MIE MANI,FANNE VITA, FANNE AMORE
BRACCIA APERTE PER RICEVERE... CHI È SOLO. CUORE, PRENDI
QUESTO MIO CUORE, FA CHE SI SPALANCHI AL MONDO
GERMOGLIANDO PER QUEGLI OCCHI CHE NON SANNO PIANGER PIÙ.
Sei Tu lo spazio che desidero da sempre, so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa che sia per annunciare il Regno a chi per queste vie Tu chiami Beati. Rit.
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti e inscatola le forze nell'asfalto di città
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme. Rit.
RIT. MANI, PRENDI QUESTE NOSTRE MANI,FANNE VITA, FANNE AMORE
BRACCIA APERTE PER RICEVERE. CHI È SOLO. CUORI,
PRENDI QUESTI NOSTRI CUORI, FA CHE SIANO TESTIMONI
CHE TU CHIAMI OGNI UOMO A FAR FESTA CON DIO (2v).
123. È LA GIOIA CHE FA CANTARE
RIT. È LA GIOIA CHE FA CANTARE, CELEBRANDO IL SIGNORE.
IL SUO SPIRITO OGGI CANTA IN ME.
ÈLA GIOIA CHE FA CANTARE, CELEBRANDO IL SIGNORE.
IL SUO SPIRITO OGGI CANTA IN ME.
Io canto alla gloria Tua perché hai vinto la morte. Mia potente salvezza, mia forza sei Tu. Rit
Tu raduni il Tuo popolo e sconfiggi le tenebre. Il Tuo esercito siamo noi: “Vittoria di Dio”. Rit.
124. SERVIRE È REGNARE
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore chinato a terra stai ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule sapersi inginocchiare ci insegni che amare è servire.
Fa che impariamo Signore da Te che più grande chi più sa servire chi si abbassa
è chi si sa piegare perché grande è soltanto l'amore.
125. ALLELUIA - PASSERANNO I CIELI
RIT. ALLELUIA (7 v)
Passeranno i cieli e passerà la terra, la Sua Parola non passerà Alleluia alleluia. Rit.

126. COME TI AMA DIO
Io vorrei saperti amare come Dio che ti prende per mano ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai domande, felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me.
RIT. CON LA FORZA DEL MARE, L'ETERNITÀ DEI GIORNI,
LA GIOIA DEI VOLI, LA PACE DELLA SERA,
L'IMMENSITÀ DEL CIELO: COME TI AMA DIO.
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me. Rit.
Io vorrei saperti amare come Dio che ti fa migliore con l'amore che ti dona.
Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro, felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me. Rit.
127. 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.
RIT. 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 IL GLORIOSO NOME DI GESÙ.
Lode al nome Tuo quando il sole splende su di me;
Quando tutto è incantevole lode al nome Tuo. Lode al nome Tuo
quando io sto davanti a Te con il cuore triste e fragile lode al nome Tuo. Rit.
Tu doni e porti via, Tu doni e porti via ma sempre sceglierò di benedire Te! Rit.
[Finale] Tu doni e porti via, Tu doni e porti via ma sempre sceglierò di benedire Te!
128. NASCERÀ
Non c'è al mondo chi mi ami, non c'è stato mai nessuno in fondo alla mia vita, come Te.
È con te la mia partita. Come sabbia fra le dita scorrono i miei giorni insieme a Te.
Inquietudine, o malinconia: non c'è posto per loro in casa mia.
Sempre nuovo è il Tuo modo di inventare il gioco del tempo per me.
RIT. NASCERÀ DENTRO ME, SUL SILENZIO CHE ABITA QUI,
FIORIRÀ UN CANTO CHE MAI NESSUNO HA CANTATO PER TE
Se la strada si fa dura, come posso aver paura? Nel buio della notte ci sei Tu.
Se mi assale la fatica di cancellare la sconfitta, dietro ogni ferita sei ancora Tu.
È’ una cosa che non mi spiego mai: cosa ho fatto perché Tu scegliessi me?
Cosa mai dirò quando mi vedrai, quando dai confini del mondo verrai? Rit.

129. IL CANTO DEL DESERTO
Tu mi conduci qui nel deserto nella solitudine e parli dentro al cuore mio.
Io t’ho legato a me e ti sposerò nella fedeltà parola del Signore tuo Dio.
Canterò un nuovo cantico per sempre tua sarò non temerò, se Tu sei qui, Signore mio.
Io sarò sposa tua solo in te riposa la mia anima sei tu che riempi il cuore mio
solo tu l’unico bene mio, la mia ricchezza nella povertà.
Tu che appartieni a lui sei per noi il segno del tuo regno qui del tempo che si compirà
sei per noi luce di fedeltà e dell’amore che non finirà.
Lui che si dona a noi forza ci darà col suo spirito di dare la sua vita per lui.
Lui/Lei è lo sposo/la sposa mio/mia mi ha legato a se la mia vita gli/le darò
130. GIOITE NEL SIGNORE
Gioite nel Signore e date gloria al nostro Dio.
Lodate il Suo nome e proclamate la Sua bontà. Per noi si è fatto bambino:
Gesù è il Dio con noi. Il Salvatore del mondo si è donato all’umanità.
RIT. GIOITE NEL SIGNORE, LUI LA VITA DELL’UMANITÀ.
Gioite nel Signore il Dio fedele al Suo amore:
ai poveri ed oppressi fa giustizia e pace darà. Dà il pane agli affamati
e libertà ai prigionieri, ridà vigore al debole, che invoca la Sua bontà. Rit.
Gioite nel Signore che perdona i peccatori,
ridà la vista ai ciechi e guarisce chi crede in Lui. Protegge ogni straniero,
difende la sua dignità. La Sua misericordia è per tutta l’umanità. Rit.
131. TU SEI LA VITA DELL’UMANITÀ
Signore in questo pane ci sei Tu, venuto ad abitare in noi,
mistero dell’amore Tuo divino.
Signore in questo pane ci sei Tu, per essere alimentato col Tuo corpo che Ti doni a noi.
RIT. TU SEI LA VITA DELL’UMANITÀ,
TU SEI L’AMORE CHE NEL MONDO HA VINTO GIA’.
SEI TU LA LUCE CHE CI GUIDERA’
LUNGO LA STRADA VERSO TE, GESÙ’.
Signore, Verbo eterno, eterno Dio, che sei nel nostro mondo
per venire incontro all’uomo di ogni tempo.
Signore, Verbo eterno, eterno Dio,
ci chiami a diventare nell’amore come ci sei Tu. Rit.
È bello stare insieme a Te, Gesù,
e contemplare il volto Tuo, saperlo riconoscere nel mondo.
È bello stare insieme a Te, Gesù, ed ascoltare ancora la Tua voce in mezzo a noi. Rit.

132. VIENI SPIRITO
Rit. Vieni Spirito, scendi Spirito d’amore su di noi. Vieni Spirito, vieni Santo Spirito.
[Lettore] Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Rit.
[Lettore] Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Rit.
[Lettore] 0 luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei Tuoi fedeli.
Senza la Tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Rit.
[Lettore] Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Rit.
[Lettore] Dona ai Tuoi fedeli che solo in Te confidano i Tuoi Santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Rit.
133. DOLCE È SENTIRE
Dolce è sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me, dono di Lui, del suo immenso amore.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco e 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.
134. SALVE O DOLCE VERGINE
Salve, o dolce Vergine salve, o dolce Madre in Te esulta tutta la terra e i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, Tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo, in Te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione.
Paradiso mistico, fonte sigillata, il Signore in Te germoglia l'albero della vita.
O Sovrana semplice, o Potente umile, apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce
135. FIAMMA VIVA D’AMORE.
O fiamma viva d'amore che soave ferisci. O fiamma squarcia la tela a questo dolce incontro.
O dolce soave piaga delicata carezza, Tu parli di vita eterna cambiando la morte in vita.
O amore che tutto crei sublime eterna carità,
la Tua fiamma è più forte d'ogni cosa, più forte della morte.
O amato che sul mio petto dolcemente riposi. D'amore e gloria piena, soavemente m'innamori.
O fuoco nel cui splendore le oscure profondità, rischiari al mio diletto portando luce e calore.
O amore che tutto crei sublime eterna carità,
la Tua fiamma è più forte d'ogni cosa, più forte della morte.

136. MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE
RIT. MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE A RINNOVARE LA TERRA. (2v)
Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori
fai delle nubi il Tuo carro sulle ali del vento. Rit.
Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore irrighi e sazi la terra. Rit.
Tutto vien meno se il Tuo volto Tu ci nascondi Signore
mandi il Tuo Spirito e ricrei il volto della terra. Rit.
Sia per sempre la Tua gloria, per sempre lode al Signore
con il Tuo sguardo la terra e i monti fai sussultare. Rit.
137. SONO RISORTO
Sono risorto e sono sempre con Te.( Alleluia.)
Hai posto la tua mano su di me, (Alleluia.) grande e mirabile è la Tua sapienza.
RIT. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
Ti rendo grazie, m’hai esaudito,(Alleluia.)
perché sei stato la mia salvezza;(Alleluia.)
hai provato il tuo servo, ma lo hai liberato. Rit.
Camminerò davanti al Signore,( Alleluia.)
m’ha liberato dalla morte.( Alleluia.)
Il Signore ha spezzato tutte le mie catene. Rit.
138. TU SEI IL CRISTO
Signore, fa’ che la mia fede sia forte e non tema nessuna avversità,
ma si rinsaldi nella prova, restando salda nella verità.
RIT. TU SEI IL CRISTO! TU SEI IL SIGNORE!
TI SEGUIREMO PER LE VIE DEL MONDO. UNITI A TE FAREMO
COSE GRANDI, E PORTEREMO IL TUO AMORE.
Signore, fa’ che la mia fede sia piena di gioia
portando in me la pace e apra il cuore alla preghiera, irradi la sua beatitudine. Rit.
Signore, fa’ che la mia fede sia sempre operosa nella carità,
ricerca e testimonianza e alimento di speranza. Rit.
Signore, fa’ che la mia fede sia umile e non si fondi su di me,
ma sappia arrendersi allo Spirito obbedisca alla Sua Chiesa. Rit.

139. BENEDIZIONE A FRATE LEONE
Benedicat tibi Dominus et custodiat te, ostendat faciem suam tibi et miseratur tui.
Convertat vultum suum ad te et det tibi pacem. Dominus benedicat frater Leo te.
RIT. BENEDICAT, BENEDICAT, BENEDICAT TIBI DOMINUS ET
CUSTODIAT TE. (2v)
Benedicat tibi Dominus et custodiat te, ostendat faciem suam tibi et miseratur tui.
Convertat vultum suum ad te et det tibi pacem. Dominus benedicat frater Leo te. Rit.
140. NOI APRIAMO IL NOSTRO CUORE A TE
L’uomo che cerca la pace segue con fede una stella che porta a Te, Cristo Gesù,
venuto tra noi in umiltà. L’uomo che cerca l’amore ascolta la voce del cuore
che parla di Te, Cristo Gesù, venuto per darci la vita.
RIT. NOI APRIAMO IL NOSTRO CUORE A TE,
E TRASFORMERAI LA NOSTRA VITA.
TU CHE SEI VENUTO A VIVERE CON NOI
CHIAMI TUTTI A VIVERE CON TE. (2v)
Noi Ti portiamo il pane, segno del nostro lavoro:
nelle Tue mani diventerà cibo di vita eterna per noi.
Noi Ti portiamo il vino, segno di gioia e di festa: nel Tuo sacrificio diventerà
salvezza per l’umanità. Rit.
141. RE DEI RE
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di Te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore,
Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli vieni nella Tua maestà. Rit.
RIT. RE DEI RE I POPOLI TI ACCLAMANO, I CIELI TI PROCLAMANO
RE DEI RE LUCE DEGLI UOMINI,
REGNA CON IL TUO AMORE TRA NOI OH, OH,OH
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, perché potessimo glorificare Te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore,
Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli vieni nella Tua maestà. Rit.
Tua è la gloria per sempre, Tua è la gloria per sempre, gloria, gloria, gloria, gloria.
Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli vieni nella Tua maestà. Rit.

142. MI RIALZERAI
Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho non temerò,
ma aspetterò in silenzio Perché io so che sei vicino a me.
Mi rialzerai se non avrò più forze mi rialzerai, con Te ce la farò. Sarai con me,
nel buio della notte mi rialzerai e in alto volerò.
143. COME UN SIGILLO
Come un sigillo sul Tuo cuore, come un sigillo sul Tuo braccio, prendimi con Te,
non lasciarmi mai perché è forte l’amore, forte come la morte e per sempre resterà;
è la fiamma che brucia, dell’amore di Dio; senza fine splenderà.
Come sigillo del Tuo cuore. Ora e per sempre ti amerò.
144. ALLELUIA, UNA LUCE SPLENDIDA
RIT. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!
UNA LUCE SPLENDIDA ILLUMINA LA TERRA.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!
DIO SI È FATTO UOMO, È VENUTO IN MEZZO A NOI.
E' spuntato per il mondo un giorno santo, adoriamo il signore, il Dio bambino.
ascoltiamo la Sua voce, accogliamo la sua pace.
dentro il cuore di ogni uomo il Suo amore resterà. Rit.
E’ venuta sulla terra la sua parola, e per noi la sua sapienza si è fatta carne. Lui ci dona la
sua luce che risplende nella notte e ci guida nella vita camminando insieme a noi. Rit
145. PIETRO VAI
Signore, ho pescato tutto il giorno, le reti son rimaste sempre vuote,
s'è fatto tardi, a casa ora ritorno, Signore son deluso e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura/ e niente mai mi dà soddisfazione.
La strada in cui mi guidi è insicura son stanco e ora non aspetto più.
PIETRO VAI, FIDATI DI ME GETTA ANCORA IN ACQUA LE TUE RETI
PRENDI ANCORA IL LARGO SULLA MIA PAROLA
CON LA MIA POTENZA IO TI FARÒ PESCATORE DI UOMINI
Maestro dimmi cosa devo fare, insegnami, Signore dove andare
Gesù dammi la forza di partire la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato le barche che a fatica ho conquistato
la casa, la mia terra, la mia gente, Signore, dammi Tu una fede forte.
PIETRO VAI, FIDATI DI ME LA MIA CHIESA SU DI TE IO FONDERÒ
MANDERÒ LO SPIRITO, TI DARÒ CORAGGIO
DONERÀ LA FORZA DELL'AMORE PER IL REGNO DI DIO.

146. LIETA ARMONIA
Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande,
l’anima mia magnifica il Signor: Ei solo è grande, Ei solo è grande.
Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono,
e grande e bella mi fece il Creator: Ei solo è buono, Ei solo è buono.
E me beata dirà in eterno delle genti il canto;
e m i ha esaltata per l’umile mio cuor: Ei solo è santo, Ei solo è santo.
147. MI SENTII PIENO DI GIOIA
RIT. MI SENTII PIENO DI GIOIA QUANDO MI DISSERO:
"ANDIAMO ALLA CASA DEL SIGNORE". (2 v)
Ed ora i nostri piedi si posano dentro le tue porte o Gerusalemme,
verso di te salgono le tribù, a celebrare il nome del Signore. Rit.
Pregate pace per Gerusalemme siano tranquilli quelli che ti amano.
Sia pace tra le tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Rit.
Per amore dei miei fratelli amici io esclamerò: "La pace sia con te!";
per amore della casa del Signore io ti auguro ogni felicità”.Rit.
148. HAI DATO UN CIBO
RIT. GRAZIE, DICIAMO A TE GESÙ ! RESTA CON NOI, NON CI
LASCIARE; SEI VERO AMICO SOLO TU!
Hai dato un cibo a noi Signore germe vivente di bontà.
Nel Tuo Vangelo o buon pastore sei stato guida di verità. Rit.
Alla Tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister.
O Trinità noi Ti invochiamo Cristo sia pace al mondo inter. Rit.
Verbo di Dio, carne nostra, Cristo Signor, Emmanuel.
Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino, per la parola Tua fedel. Rit.
Tu hai parlato a noi Signore la Tua Parola è verità.
Come una lampada rischiara i passi dell'umanità. Rit.
149. ECCO T’OFFRIAM
RIT. ECCO T’OFFRIAM SIGNOR, I NOSTRI DONI, SON DEL TUO
POPOLO SEGNO D’AMOR.
Pane che nutre la nostra vita: fatto Tuo corpo ci sia cibo d’eternità.
Vino che allieta, la nostra mensa: fatto Tuo sangue sia bevanda d’eternità. Rit.
Insieme accogli ansia e fatica: salgan con Cristo in offerta gradita a Te.
Insiem T’offriam gioia e dolore: il nostro giorno dica un canto di lode a Te. Rit.

150. FIGLIA DI SION
D'improvviso mi son svegliata ,il mio cuore è un battito d'ali, fra i colori del nuovo
giorno, da lontano l'ho visto arrivare. È vestito di rosso il mio re, una fiamma
sull'orizzonte, oro scende dai suoi capelli ed i fiumi ne son tutti colmi.
D'ORO E DI GEMME MI VESTIRÒ, FRA TUTTE LE DONNE SARÒ LA
PIÙ BELLA E QUANDO IL MIO SIGNORE MI GUARDERÀ
D'AMORE IL MIO CUORE TRABOCCHERÀ.
Fate presto correte tutti, è il mio sposo che arriva già, sulla strada stendete mantelli,
aprite le porte della città. Quando il Re vedrà la sua sposa figlia di Sion mi chiamerà;
né giorno né notte, né sole né luna, della sua luce mi ricoprirà.
D'ORO E DI GEMME TI VESTIRAI, FRA TUTTE LE DONNE SARAI LA
PIÙ BELLA E QUANDO IL TUO SIGNORE, TI GUARDERÀ D'AMORE IL
TUO CUORE TRABOCCHERÀ.
151. PACE SIA PACE A VOI
RIT. PACE SIA, PACE A VOI: LA TUA PACE SARÀ SULLA TERRA
COM'È NEI CIELI. PACE SIA, PACE A VOI: LA TUA PACE SARÀ
GIOIA NEI NOSTRI OCCHI, NEI CUORI. PACE SIA, PACE A VOI:
LA TUA PACE SARÀ LUCE LIMPIDA NEI PENSIERI. PACE SIA,
PACE A VOI: LA TUA PACE SARÀ UNA CASA PER TUTTI.
Pace a voi: sia il Tuo dono visibile. Pace a voi: la Tua eredità. Pace a voi: come un
canto all'unisono che sale dalle nostre città. Rit.
Pace a voi: sia un'impronta nei secoli. Pace a voi: segno d'unità. Pace a voi: sia
l'abbraccio tra i popoli, la Tua promessa all'umanità. Rit.
152. INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
Innalzate nei cieli lo sguardo la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori l'attesa per accogliere il Re della Gloria.
RIT. VIENI GESÙ! VIENI GESÙ, DISCENDI DAL CIELO, DISCENDI
DAL CIELO.
Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. Rit.
Benedetta , sei Tu , Maria, che rispondi all'attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia porti al mondo il sole Divino. Rit.
Vieni, o Re, discendi dal cielo, porta al mondo il sorriso di Dio;
nessun uomo ha visto il Suo volto, solo Tu puoi svelarci il mistero. Rit.

153. 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, una scia di luce lascerai.
154. 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 lo 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, chiamata al sacrificio, dove nel pane si offre Gesù;
offri gloriosa la Tua vita per una nuova umanità. Rit.
155. ESULTERAN LE GENTI
RIT. ESULTERAN LE GENTI ED IL DESERTO FIORIRÀ,
QUANDO IL DIVIN MESSIA IN TERRA NASCERÀ.
L’oscurità predominò ed il sentier ognun smarrì, sperduto e solo si sentì. Ma nella notte
un astro si accese splendido lassù e tutti accorreranno incontro al suo fulgor. Rit.
Viene dal ciel il Salvator il lieto annuncio a promulgar conforto al povero a donar il
Figlio dell'Eterno la vista ai ciechi donerà le lor catene infrange proclama libertà. Rit.
Orsù speriam perché temer copiosa grazia sgorgherà dal Redentore che verrà al fonte
della grazia noi tutti ci disseteremo e insieme canteremo un inno al Salvator. Rit.

156. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita.
Tutto il creato vive in Te, segno della Tua gloria; tutta la storia Ti darà onore e vittoria.
La Tua Parola venne a noi, annuncio del Tuo dono;
la Tua Promessa porterà salvezza e perdono.
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita, Via.
Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il Suo cielo;
Egli un giorno tornerà glorioso, nel suo regno.
Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore,
o Spirito si santità, Spirito dell'amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai Tuoi, vieni nella Tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la Tua Chiesa.
Siam qui raccolti innanzi a Te, Signor, bontà infinita,
e Tu, benigno, ci darai la gioia della vita.
157. 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.
RIT. 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.
158. LODATE DIO
Lodate Dio, schiere beate del cielo. Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l'universo creò, somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e perdono.
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò da dare l'unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore. Lodate Dio, meta e premio dei buoni.
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, per tutti i secoli. Amen.
Lode all'Altissimo, lode al Signor della gloria. Al re dei secoli forza, onore e vittoria.
Cantate a Lui, tutti acclamate con noi, cielo e terra esultate.

159. QUANDO BUSSERÒ
Quando busserò alla Tua porta avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure. (2 v.) (2ª volta)… o mio Signore!
Quando busserò alla Tua porta avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore. (2 v.) (2ª volta)… o mio Signore!
Quando busserò alla Tua porta avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare,
e nemici per cui pregare. (2 v.) (2ª volta)… o mio Signore!
160. TERRA TUTTA
RIT. TERRA TUTTA, DÀ LODE A DIO, CANTA IL TUO SIGNOR!
Servite Dio nell'allegrezza con canti di gioia andate a Lui. Rit.
Poiché il Signore è nostro Dio; da Lui siam creati, noi siamo suoi. Rit.
Noi siamo il gregge che Egli pasce; il popoli Suo: gloria al Signor! Rit.
La Sua bontà dura in eterno, la Sua fedeltà giammai finirà. Rit.
Gloria al Signore, Padre e Figlio e Spirito Santo. Lode al Signor! Rit.
161. TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
Tutta la terra canti a Dio, lodi la Sua maestà. Canti la gloria del Suo nome:
grande, sublime santità! Dicano tutte le nazioni: non c’è nessuno uguale a Te!
Sono stupendi i Tuoi prodigi, dell’universo Tu sei Re!
Tu solo compi meraviglie con l’infinita Tua virtù.
Guidi il Tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. Sì, Tu lo provi con il fuoco
e vagli la Sua fedeltà: ma esso sa di respirare nella Tua immensa carità.
Sii benedetto, eterno Dio, non mi respingere da Te.
Tendi l’orecchio alla mia voce, venga la grazia e resti in me.
Sempre Ti voglio celebrare, in che respiro mi darai.
Nella dimora dei Tuoi santi spero che Tu mi accoglierai.
162. NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d'amore, Tu sei rifugio al peccatore.
Dei cori angelici sei l'armonia, ave Maria, ave Maria (2 v).
In cima all’ardue vette dei monti, sopra gli oceani, in riva alle fonti
ripete e cantasi in armonia: ave Maria, ave Maria (2 v).
Nel casto fremito di squille a sera le stelle penetra la mia preghiera.
Riposo ed estasi dell’anima mia ave Maria, ave Maria (2 v).

163. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu,
unico sostegno Tu. al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
RIT. TUTTO RUOTA ATTORNO A TE, IN FUNZIONE DI TE, E POI NON
IMPORTA IL COME, IL DOVE E IL SE.
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.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai Tu,
quello che farà sarà soltanto amore. Unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.
164. SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
RIT. VIENI, O MADRE, IN MEZZO A NOI, VIENI MARIA QUAGGIÙ.
CAMMINEREMO INSIEME A TE VERSO LA LIBERTÀ.
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! Rit.
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; offri per primo la mano a chi è vicino a te. Rit.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. Rit.
Ave, o piena di grazia, il Signore è con te. Ecco l’ancella di Dio, opera Tu in me. Rit.
La tua risposta, Maria, diede a noi Gesù; ciò che tu avevi creduto ecco si avverò. Rit.
Tu sei la luce a chi credo nel Figlio tuo Gesù.
Tu sei speranza e certezza che Lui ci cambierà. Rit.
165. ADORIAMO IL SACRAMENTO
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. Nuovo patto, nuovo rito nella fede
si compì. Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor, lode grande, sommo onore
all’eterna Carità. Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen.

166. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
RIT. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID OSANNA AL FIGLIO DI DAVID,
OSANNA AL REDENTOR!
Apritevi o porte eterne: avanzi il Re della gloria. Adori cielo e terra l'eterno Suo poter.
O monti stillate dolcezza: il Re d'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.
Sia libero lo schiavo, al povero l'onore:
perché del regno suo erede e Signor. Rit.
Verrai un giorno giudice, o mite e buon Gesù:
rimetti i nostri falli nel tempo del perdon. Rit.
Onore, lode e gloria al Padre e al Figliolo ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. 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.
167. MAGNIFICAT - SALMO
L'anima mia magnifica il Signore *e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della Sua serva. * D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *e Santo è il Suo nome: di generazione in
generazione la sua misericordia * si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del Suo braccio, * ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, *ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso
Israele, Suo servo, *ricordandosi della Sua misericordia, come aveva promesso ai
nostri padri, *ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e
sempre *nei secoli dei secoli. Amen.
168. TU QUANDO VERRAI
Tu quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi. Un libero canto
da noi nascerà e come una danza il cielo sarà.
Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi. E senza tramonto
la festa sarà, perché finalmente saremo con Te.
Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: Gioite con me!. Noi ora sappiamo
che il Regno verrà: nel breve passaggio viviamo di Te.

169. TE DEUM – NOI TI LODIAMO, DIO
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 tua 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
170. SALVE REGINA
Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra,
salve, salve Regina A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. Avvocata nostra, volgi a noi
gli occhi tuoi, mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, madre di misericordia. O clemente, o pia, o dolce, vergine Maria.
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!
171. ANNUNCEREMO IL TUO REGNO SIGNOR
RIT. ANNUNCEREMO IL TUO REGNO, SIGNOR, IL TUO REGNO
SIGNOR, IL TUO REGNO.
Regno di pace e di giustizia, regno di vita e verità. Rit.
Regno di amore e di grazia, regno ch’è già nei nostri cuori. Rit.
Regno che soffre la violenza, regno in cammino verso il cielo. Rit.
Regno che dura eternamente, regno che al Padre giungerà. Rit.

172. GLORIA A CRISTO
Gloria a Cristo, splendore e terno del Dio vivente!
RIT. GLORIA A TE SIGNOR
Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente! Rit.
Gloria a Cristo parola eterna del Dio vivente! Rit.
Gloria a cristo la luce immortale del Padre celeste. Rit.
Gloria a Cristo la vita e la forza di tutti i viventi! Rit.
Gloria a Cristo, che illumina e guida i figli di Dio! Rit.
Gloria a Cristo venuto nel mondo a nostra salvezza! Rit.
Gloria a Cristo che muore e risorge per tutti i fratelli! Rit.
Gloria a Cristo che ascende nei cieli alla destra del Padre! Rit.
Gloria a Cristo che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo! Rit.
173. ALLELUIA - CANTO PER CRISTO
Canto per Cristo che mi libererà, quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà alleluia, alleluia.
RIT. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA (2v )
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia! Rit.
Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia! Rit.
Di solo pane l’uomo non vivrà ma di parola di Dio,
la tua parola Signore è verità alleluia, alleluia! Rit.
Cristo è risorto è vivo in mezzo a noi viene a portarci la pace,
vinta è la morte nel nome di Gesù Alleluia, Alleluia. Rit.
174. È GIUNTA L'ORA
E' giunta l'ora, Padre, per me. Ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te e il Figlio Tuo, Cristo Gesù.
Erano Tuoi, li hai dati a me; ed ora sanno che torno a Te;
hanno creduto: conservali Tu nel Tuo amore, nell'unità.
Tu mi hai mandato ai figli Tuoi, la Tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da Te.
Io sono in loro e Tu in me: che sian perfetti nell'unità;
e il mondo creda che Tu mi hai mandato, li hai amati come ami me.

175. LAUDATO SII O MI SIGNORE
RIT. LAUDATO SII O MI SIGNORE (4 V)
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 sempre una canzone. Rit.
176. QUANTA SETE NEL MIO CUORE
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà. L’acqua viva che Egli dà sempre fresca sgorgherà. Rit.
RIT. IL SIGNORE È LA MIA VITA, IL SIGNORE È LA MIA GIOIA
Se la strada si fa oscura, spero in Lui, mi guiderà. Se l’angoscia mi tormenta,
spero in Lui: mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Rit.
Nel mattino io ti invoco: Tu, mio Dio, risponderai. Nella sera rendo grazie:
Tu, mio Dio, ascolterai. Al Tuo monte salirò, e vicino Ti vedrò. Rit.
177. RESTA CON NOI
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
178. DELL'AURORA
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra e tra gli astri che il cielo
rinserra non c'è stella più bella di Te.
RIT. BELLA TU SEI QUAL SOLE, BIANCA PIU' DELLA LUNA
E LE STELLE PIU' BELLE NON SON BELLE AL PAR DI TE(2v)
T'incoronano dodici stelle; ai tuoi piè spiega l'ali il vento: e la luna si curva
d'argento: il Tuo manto è colore del ciel. Rit.
Gli occhi Tuoi son più belli del mare, la tua fronte ha il colore del giglio le Tue
gote baciate dal figlio son due rose e le labbra son fior. Rit.

179. CAMMINIAMO SULLA STRADA
Camminiamo sulla strada che ha percorso i santi tuoi,
tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.
E quando il ciel dei santi tuoi la grande schiera arriverà,
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
E quando il sol si spegnerà e quando il sol si spegnerà
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
C'è chi dice che la vita sia tristezza sia dolor
ma io so che verrà il giorno in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà la tromba che tutti chiamerà
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
180. UN CANTO DI GIOIA
Un canto di gioia risuona nel ciel, risponde la terra con eco fedel
è tutto il creato che canta o Signor, l’immensa Tua gloria, l’eterno tuo amor.
Quell’inno sublime, ma senza calor, diventa nell’uomo un canto d’amor.
Che ammira stupito la Tua maestà, ringrazia cosciente la Tua carità.
181. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il Tuo popolo o bella Signora, che pien di giubilo oggi Ti onora.
Anch’io festevole corro ai Tuoi piè:
RIT. O SANTA VERGINE PREGA PER ME!
In questa misera valle infelice tutti T’invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a Te. Rit.
Il pietosissimo Tuo dolce cuore egli è rifugio al peccatore. Tesori e grazie racchiude in sé! Rit.
182. VIENI SPIRITO DI CRISTO
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, fà che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Rit.
Vieni, o Spirito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Rit.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via insegnaci Tu l'unità. Rit.

183. 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, e il Suo amore t'avvolgerà nella Sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra, Tu sarai Madre di un uomo nuovo. Rit.
Ecco l'ancella che vive della tua Parola libero il cuore perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera, e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. Rit.
184. DIO SI È FATTO COME NOI
Dio si è fatto come noi, per farci come Lui:
RIT. VIENI GESÙ, RESTA CON NOI, RESTA CON NOI.
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria: Rit.
Tutta la storia l’aspettava, il nostro Salvatore: Rit.
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici Rit.
Egli ci ha dato la Sua vita, insieme a questo pane: Rit.
Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti amici: Rit.
Noi che crediamo nel Suo amore, vedremo la Sua gloria: Rit.
Vieni Signore in mezzo a noi, resta con noi per sempre: Rit.
185. PADRE ACCETTA
Padre accetta ti preghiamo per l' immensa Tua bontà;
questi doni che Ti offriamo nella nostra povertà: sono grazie che Ti rende
umilmente chi peccò e nel Cristo il Tuo perdono, col Suo amore ritrovò.
Il mistero della cena sull' altar si compirà; in quei doni Cristo ancora,
tra i fratelli tornerà. In quei doni, Padre accogli, con il Figlio del Tuo amor,
i fratelli che redenti egli ha un giorno nel dolor.
186. O BELLA REGINA
O bella regina, che siedi nel ciel il mondo s’inchina, ti loda il fedel. Rit.
RIT. AVE, AVE, AVE MARIA. AVE, AVE, AVE MARIA.
Nel piano di Dio l’eletta sei tu che porti nel mondo il figlio Gesù. Rit.
A te immacolata la lode, l’amor, Tu doni alla chiesa il tuo salvator. Rit.
Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel corpo e nel cuor. Rit.
Proteggi il cammino di un popol fedel, ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. Rit.

187. MAGNIFICAT – (Convegno)
Dio ha fatto in me cose grandi.
Lui che guarda l'umile serva e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore.
RIT. L'ANIMA MIA ESULTA IN DIO MIO SALVATORE. (2v)
LA SUA SALVEZZA CANTERO'.
Lui, Onnipotente e Santo.
Lui abbate 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.
188. REGINA DEI CIELI, RALLEGRATI
Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo che hai portato nel grembo. Alleluia.
È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia.
189. VERGIN SANTA
Vergin Santa che accogli benigna chi t' invoca con tenera fede,
volgi lo sguardo dall' alta Tua sede alle preci d'un popol fedel. Rit.
RIT. DEH, PROTEGGI FRA TANTI PERIGLI, I TUOI FIGLI O REGINA
DEL CIEL! (2 v)
Tu che gli angeli un giorno vedesti là sul Golgota piangerti accanto,
or asciuga dei miseri il pianto col materno purissimo vel. Rit.
Tu Maria sei la splendida face che rischiara il mortale sentiero:
sei la stella che guida il nocchiero e lo salva dall' onda crudel. Rit.
E Tu, madre, che immota vedesti il Tuo figlio morir sulla croce,
per noi prega, o Regina del mondo, che possiamo vederlo nel ciel. Rit.
190. SANCTUS DELLA SAVANA
Sanctus Sanctus Sanctus Domininus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. Pleni sunt cæli et terra gloria Tua.
Hosanna - Hasanna in excelsis. Hosanna - Hasanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna - Hasanna in excelsis. Hosanna - Hasanna in excelsis.
Hosanna - Hasanna in excelsis. Hosanna - Hosanna in excelsis.

191. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino, mio Divino. Io Ti vedo qui tremar; o Dio Beato!
Ah quanto Ti costò l’avermi amato.
A Te che sei del mondo il Creatore. Mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto. Quanto questa povertà il Creatore. Giacché Ti fece amor povero ancora.
Tu lasci del Tuo Padre il Divin seno. Per venire a penar su poco fieno.
Dolce amore del mio cuore. Dove amor Ti trasportò? O Gesù mio.
Perché tanto patir? Per amor mio!
Ma se fu Tuo volere il Tuo patire. Perché vuoi pianger poi, perché vagire?
Sposo mio, amato Dio. Mio Gesù, T’intendo, si; Ah, mio Signore!
Tu piangi non per duol, ma per amore.
Tu piangi per vederti da me ingrato. Dopo si grande amor, si poco amato.
O diletto del mio petto. Se già un tempo fu così. Or Te sol bramo.
Caro non pianger più, ch’io T’amo io T’amo.
Tu dormi, o Gesù mio, ma intanto il cuore non dorme, no, ma veglia a tutte l’ore:
Deh! Mio bello e puro agnello a che pensi dimmi tu? O amor immenso.
A morir per Te, rispondi, io penso.
Dunque a morir per me Tu pensi, o Dio: E che altro, fuor di Te, amor poss’io?
O Maria speranza mia: Se poc’amò il Tuo Gesù non Ti sdegnare.
Amalo Tu per me, s’io non so amare.
192. LÀ SULLA MONTAGNA
RIT. LÀ, LÀ SULLA MONTAGNA, SULLE COLLINE VAI AD
ANNUNZIAR CHE IL SIGNORE È NATO, È NATO, NATO PER NOI.
Pastori che restate sui monti a vigilar la luce voi vedete, la stella di Gesù. Rit.
Se il nostro canto è immenso, pastore non tremar
noi Angeli cantiamo, è nato il Salvator!!!! Rit.
In una mangiatoia, un bimbo aspetterà che l’uomo ancor ritrovi, la strada dell’amor. Rit.
[FINALE] È NATO, NATO IL SALVATOR!
193. PACE A TE
RIT. PACE A TE FRATELLO MIO, PACE A TE SORELLA MIA;
PACE A TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ
Pace nella scuola e nella fabbrica, nella politica e nello sport,
pace in famiglia, pace in automobile, pace nella chiesa. Rit.

194. IO TI DO LA PACE
Nel Signore, io ti do la pace, pace a te, pace a te. (2 v)
Nel Suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te. (2 v)
E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te. (2 v)
Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te. (2 v)
Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, pace a te. (2 v)
Siamo uniti nella stessa fede, pace a te, pace a te. (2 v)
195. RALLEGRATI MARIA
Rallegrati Maria, l’Altissimo è in Te: la notte si dilegua, c’è aria di mattino.
RIT. VIENI, SIGNORE, RIMANI IN MEZZO A NOI. (2 V)
L’aurora tanto attesa, predetta dai profeti,
darà a Gerusalemme la pace, come un fiume. Rit.
E tu, Betlemme, piccola, sarai per noi feconda:
la Vergine dei secoli a noi darà un bambino. Rit.
Cantiamo un canto nuovo, è tempo di rinascere;
è data a noi la via, la strada della luce. Rit.
196. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CASA
RIT. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CASA,
INVANO VI FATICANO I COSTRUTTORI;
SE LA CITTÀ IL SIGNORE NON CUSTODISCE,
INVANO VEGLIERÀ IL SUO CUSTODE.
Invano di buon mattino voi vi alzate, tardi al riposo andate.
Mangiate il pane di sudore, ne darà nel sonno ai suoi amici. Rit.
Dono del Signore sono i figli, è Sua grazia il frutto del grembo;
come frecce in mano ad un eroe, sono i figli della giovinezza. Rit.
Beato l'uomo che ha piena, che ne ha piena la sua faretra,
confuso non resterà alla porta, quando tratterà coi suoi nemici. Rit.
197. VENITE FEDELI
Venite fedeli, lieti ed esultanti, venite, venite a Bethlem.
RIT. NASCE PER NOI CRISTO SALVATORE, VENITE ADORIAMO,
VENITE ADORIAMO, VENITE ADORIAMO, GESÙ REDENTOR.
Il gregge han lasciato, gli umili pastori, chiamati dall’angelo a Bethlem. Rit.
Il figlio di Dio, Re dell’universo, s’è fatto bambino a Bethlem. Rit.
La notte risplende, brilla in una grotta la luce del mondo a Bethlem. Rit.

198. LAUDATO SII, SIGNORE MIO
RIT. LAUDATO SII, SIGNORE MIO (LAUDATO SII, SIGNORE MIO) (4V)
Per il sole d'ogni giorno (Laudato sii, Signore mio)
che riscalda e dona vita (Laudato sii, Signore mio)
Egli illumina il cammino (Laudato sii, Signore mio)
di chi cerca Te Signore. (Laudato sii, laudato sii) Rit.
Per la luna e per le stelle (Laudato sii, Signore mio)
io le sento mie sorelle (Laudato sii, Signore mio)
le hai formate su nel cielo (Laudato sii, Signore mio)
e le doni a chi è nel buio. (Laudato sii, laudato sii) Rit.
Per la nostra madre terra (Laudato sii, Signore mio)
che ci dona fiori ed erba (Laudato sii, Signore mio)
su di lei noi fatichiamo (Laudato sii, Signore mio)
per il pane di ogni giorno. (Laudato sii, laudato sii) Rit.
Per chi soffre con coraggio (Laudato sii, Signore mio)
e perdona nel tuo amore (Laudato sii, signore mio)
tu gli dai la pace tua (Laudato sii, signore mio)
alla sera della vita. (Laudato sii, laudato sii). Rit.
Per la morte che è di tutti (Laudato sii, Signore mio)
io la sento ogni istante (Laudato sii, Signore mio)
ma se vivo nel Tuo amore (Laudato sii, Signore mio)
dona un senso alla mia vita. (Laudato sii, laudato sii). Rit.
199. LA TENDA
Signore com'è bello, non andiamo via; faremo delle tende e dormiremo qua.
Non scendiamo a valle, dove l'altra gente non vuole capire quello che Tu sei.
RIT. MA IL VOSTRO POSTO È LÀ, LÀ IN MEZZO A LORO;
L'AMORE CHE VI HO DATO PORTATELO NEL MONDO.
IO SONO VENUTO A SALVARVI DALLA MORTE:
IL PADRE MI HA MANDATO E IO MANDO VOI.
Quando vi ho incontrati eravate come loro, col cuore di pietra, tardi a capire.
Quello che dicevo non lo capivate: è pazzo si pensava non sa quello che dice. Rit.
Ora che capite qual è la mia parola, volete stare soli e non pensare a loro.
A cosa servirà l'amore che vi ho dato, se la vostra vita da soli vivrete. Rit.
Scendete nella valle, vivete nel Mio amore; da questo capiranno che siete Miei fratelli.
Parlategli di Me, arriveranno al Padre; se li saprete amare, la strada troveranno. Rit.

200. SI ACCENDE UNA LUCE
Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà; se siete pronti, vi aprirà.
RIT. LIETI CANTATE: GLORIA AL SIGNOR!
NASCERÀ IL REDENTOR!
Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù.
Annuncia il profeta la novità: il re Messia ci salverà. Rit.
Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù.
Un’umile grotta solo offrirà Betlemme, piccola città. Rit.
Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù.
Pastori, adorate con umiltà Cristo, che nasce in povertà. Rit.
Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù.
Il coro celeste «Pace – dirà –a voi di buona volontà». Rit.
201. LA SUA PACE
La Sua pace vive in noi, pace pace a te; il Suo amore vincerà, pace pace a te.
Chi rimane in Lui, pace troverà, chi vivrà di Lui pace porterà.
202. SIGNORE FA DI ME
RIT. SIGNORE, FA DI ME UNO STRUMENTO DELLA TUA PACE DEL
TUO AMORE (2 V).
Dove c’è odio, ch’io porti l’amore, dove è l’offesa, ch’io porti il perdono. Rit.
Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia, dov’è l’errore, ch’io porti la verità. Rit.
Dov’è discordia, ch’io porti l’unione, dov’è il dubbio, ch’io porti la fede. Rit.
203. CANZONE DI MARIA CHIARA
La Mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte, per tutti quelli che non hanno
amato, per chi ha giocato con la morte; per gli uomini per bene, per chi cerca la sua
gloria, per tutti quelli che non hanno amato e per i grandi della storia.
RIT.SE NON RITORNERETE COME BAMBINI, NON ENTRERETE MAI. (2v)
Non c’è posto per quell’uomo che non vende la sua casa per acquistare il campo
dove ho nascosto il mio tesoro, ma per tutti gli affamati, gli assetati di giustizia
ho spalancato le Mie porte e ho preparato la Mia gioia. Rit.
Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella notte, per tutti quelli che hanno
amato, per chi ha perduto la Sua vita, la Mia casa sarà aperta, la Mia tavola
imbandita, per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la Sua vita. Rit.

