1. Acclamate al Signore

2. Alzerò i miei occhi

Acclamate al Signore,
voi tutti della terra
e servitelo con gioia,
andate a Lui con lieti canti.
Acclamate voi tutti al Signore.

Alzerò i miei occhi verso i monti
il mio aiuto da dove mi verrà?
Il mio aiuto verrà dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra.

Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio,
egli ci ha fatti siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazia,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome.
Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione.

Rit.: Il Signore è mio aiuto
e mia forza, la sua ombra
mi proteggerà.
Non farà vacillare il tuo piede
il custode non s’addormenterà.
Veglierà su di noi il Signore,
mio rifugio e mia difesa.
Il Signore è ombra che ti copre
e il sole più non ti colpirà.
La tua vita il Signore protegge,
ogni giorno, per ora
e per sempre.

3. Amatevi fratelli

4. Apri le tue braccia

Amatevi, fratelli,
come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia
che nessuno vi toglierà!

Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene;
hai vagato senza via,
solo, con la tua fame.

Rit.: Avremo la sua gioia
che nessuno ci toglierà.

Rit.: Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.

Vivete insieme uniti,
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita,
se l’amore sarà con voi!
Rit.: Avremo la sua vita,
se l’amore sarà con noi.
Vi dico queste parole,
perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici,
se l’amore sarà con voi!
Rit.: Saremo suoi amici,
se l’amore sarà con noi.

Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell'amore;
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l'azzurro;
c'è una casa che aspetta
il tuo ritorno, e la pace tornerà:
questa è libertà.

5. Cantiamo te

6. Come cervo alla sorgente

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.

Come cervo alla sorgente
noi veniamo a te Gesù,
fonte della vita, fonte dell'amor.
Come goccia che nel mar
torna a riposare,
noi veniamo sempre a te
mare dell'amore.

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.

Come legna per bruciare
noi veniamo a questo altar,
fuoco nel tuo fuoco
facci consumar.
Come terra fertile
che accoglie il seme
noi apriamo i nostri cuor
alla tua parola.

Cantiamo te,
amore senza fine,
tu che sei Dio,
lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi
e guidi i nostri passi,
accendi in noi
il fuoco dell’eterna carità.

Come stelle su nel cielo
che si spengono al mattin,
spenti siam nel sole
dell'eterno amor.
Come vento che ad ognun
parla del tuo amore,
noi ti porterem Signor
per il mondo intero.

7. Con te faremo cose grandi

8. Cristo Gesù Salvatore

Rit.: Con te faremo cose grandi, il
cammino che percorreremo
insieme,
di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà
nei volti.

Cristo Gesù, Salvatore
tu sei parola del Padre,
qui ci raduni insieme tu,
qui ci raduni insieme.

Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama tu la gioia
che dà vita ai nostri sogni.

Spirito, forza d’amore,
tu bruci l’odio fra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu,
qui ci farai fratelli.

Parlaci, Signore, come sai,
sei presente nel mistero
in mezzo a noi,
chiamaci col nome che vorrai,
e sia fatto il tuo disegno su di noi.

Luce che rompe la notte,
noi ti cerchiamo feriti,
a te volgiamo gli occhi, a te,
a te volgiamo gli occhi.

Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama tu la gioia
che dà vita ai nostri sogni.
Rit.

Pane spezzato alla cena,
corpo del Cristo vivente,
in te restiamo uniti, in te,
in te restiamo uniti.

Tu l'amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna
i nostri giorni.

Vino versato ai discepoli,
sangue di un Dio crocifisso,
in te la nostra gioia, in te
in te la nostra gioia.

Guidaci, Signore, dove sai,
da chi soffre, chi è più piccolo
di noi, strumenti di quel regno che tu
fai,
di quel regno che già vive in mezzo a
noi. Rit.

Madre donata dal Figlio,
Vergine forte e amorosa,
in te la nostra pace, in te,
in te la nostra pace.

9. È bello lodarti

10. E tutto quaggiù

Rit.: È bello cantare
il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome,
è bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te.

Rit.: E tutto quaggiù
ci parla d'amor,
la gioia è qui nel cuor!
E tutto quaggiù
ci parla d'amor,
parla di te, o mio Signor!

Tu che sei l'amore infinito
che neppure il cielo
può contenere
ti sei fatto uomo,
tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi,
allora.

Ogni strada in questo mondo
ci conduce verso il ciel:
anche il vento vagabondo
ci sospinge verso il sol.

Tu che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una
per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi,
allora.

Ogni angolo del mondo
è cosparso di bontà:
ogni uomo nel fratello
cerca un po' di carità.
Ogni strada nella vita
chiede solo fedeltà:
nel Signore chi confida
nel Signor risorgerà.

11. Facci nuovi con te

12. Il canto dei redenti

Rit.: Tu che fai nuove
tutte le cose
fa che oggi diventiamo
nuovi con te.

Rit. Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.

Fai nuovo questo lavoro,
questo mio giorno perché
siano tutti gli istanti
vissuti solo per te.

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.

Fai nuovo questo incontro
con i fratelli Signor,
so che in ognuno di loro
sempre incontrarti potrò.

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti
della salvezza e quel giorno voi
direte: lodate il Signore, invocate il
suo nome.

Fai nuovo questo dolore
che anche oggi verrà:
facci scoprire l’amore
che in ogni croce sarà.

Fate conoscere ai popoli tutto quello
che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre
che il suo nome è grande.

Fai nuova questa preghiera,
quando ti dico il mio sì,
fa che nell'ultima sera
possa ridirla così.

Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto conoscere al mondo; grida
forte la tua gioia
abitante di Sion, perché grande con
te è il Signore.

13. I cieli narrano

14.Il cielo narra la tua gloria

Rit.: I cieli narrano la gloria
di Dio e il firmamento
annunzia l’opera sua,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Il cielo narra la tua gloria,
le stelle parlano di te.
La notte e il giorno senza fine
ritmano il loro canto a te.

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.: Rendiamo grazie a te o
Padre perché riveli la tua gloria
a chi ti cerca in umiltà.

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.
Lui sorge dall’ultimo estremo
del cielo e la sua corsa
l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
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.

Tu hai parlato a noi, Signore:
la tua parola è verità;
come una lampada rischiara
i passi dell’umanità.
La tua Parola scese in terra,
il Verbo carne diventò;
pose la tenda in mezzo a noi
e la tua gloria ci svelò.

15. Il disegno

16. Lodate, lodate

Nel mare del silenzio
una voce si alzò
da una notte senza confini
una luce brillò dove non c’era niente
quel giorno.

Rit.: Lodate, lodate,
lodate il Signore.
Cantate, cantate,
cantate il suo nome.

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.
E quando hai calcolato
la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della
terra dove non c’era
niente quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi
e le montagne e quando hai
disegnato il cammino di ogni uomo
l’avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo oggi ho
incontrato te e la mia libertà
è il tuo disegno su di me, non
cercherò più niente perché:
Tu mi salverai.

Cantate al Signore
un canto nuovo
cantate al Signore
voi tutti del mondo.
Parlate ed annunciate
di giorno in giorno
la sua salvezza.
Raccontate tra le genti
le meraviglie, la gloria sua.
Di tutti gli dei è il più potente
è creatore di tutti i cieli.
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
si commuova il mare
e ciò che contiene.
Gioiscano gli alberi delle foreste
davanti al Signore,
poiché egli viene.

17. Luce divina
Luce divina, splende di te
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
Tu per nome tutti chiami
alla gioia dell’incontro.
Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
Tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.
Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Dio d’amore, sei con noi
nel mistero che riveli:
Tu pronunci la parola
che rimane sempre vera.

18. Quale gioia
Rit.: Quale gioia, mi dissero:
"Andremo alla casa del Signore".
Ora i piedi, o Gerusalemme
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme
è ricostruita,
come città salda,
forte e unita.
Salgono insieme
le tribù di Jahvè
per lodare il nome
del Dio d'Israele.
Domandate pace
per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama,
pace alle tue mura.
Su di te sia pace,
chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio
chiederò la gioia.

19. Siamo arrivati

20. Ti ringraziamo

Rit.: Siamo arrivati
da mille strade diverse,
in mille modi diversi,
in mille momenti diversi,
perché il Signore
ha voluto così. (x2)

Rit.: Veniamo da te, o Signore
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti.
Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti.

Ci ha chiamato per nome,
ci ha detto : "siete liberi.
Se cercate la mia strada,
la mia strada è l'amore". Rit.

Per i giorni che ci doni:
ti ringraziamo.
Per i frutti della terra:
ti ringraziamo.
Per il lavoro, le gioie della vita:
ti ringraziamo.

Ci ha donato questa casa,
ci ha detto: "siate uniti.
Se amate la mia casa,
la mia casa è la pace".
Fin.: Siamo arrivati
da mille strade diverse,
con mille cuori diversi,
ora siamo un unico cuore,
perché il Signore
ha voluto così. (x2)

Per le tue parole:
ti ringraziamo.
Perché hai dato la tua vita:
ti ringraziamo.
E per la chiesa,
che tutti ci unisce:
ti ringraziamo.

21. Tu fonte viva

22. Vivere la vita

Tu fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono che rinfranchi
il passo: nessuno è solo
se tu lo sorreggi, grande Signore.

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.

Tu pane vivo: chi ha fame venga!
Se tu l’accogli, entrerà nel regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore.
Tu segno vivo: chi ti cerca veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore.

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 è 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.
Finale: Una scia di luce lascerai.

23.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.
Sopra tutti gli dei
è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.
Ecco, suo è il mare,
Egli l’ha fatto,
le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.
Su venite, prostrati adoriamo
inginocchiati davanti al Signore,
il Dio che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio,
noi il suo popolo, il popolo
che ai suoi pascoli guida,
il gregge ch’Egli conduce.
Oggi, ascoltate la sua voce,
non indurite più il vostro cuore
come nei giorni antichi.

24. 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, o 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 un’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri,
ma la voce quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto
mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.

25.Gloria (Frisina)

26.Gloria a Dio, pace all’uomo

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

Rit.: Gloria a Dio pace all’uomo
gioia dal cielo alla terra

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

Per il tuo amore, Padre buono,
a te il nostro grazie.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo
per il tuo regno che viene.
A te i canti di festa
per il Figlio Gesù
nello Spirito Santo.
Cristo Gesù che salvi il mondo
ascolta la preghiera.
Tu sei l’Agnello vittorioso:
salva anche noi dalla morte.
O Santo luce del Padre,
Altissimo Dio Signore
del mondo.

27.Gloria
(Taizé) Rit.: Gloria, gloria, gloria
nell'alto dei cieli,
gloria, gloria, alleluia, alleluia.
(Lourdes) Rit.: Gloria,
Gloria, in excelsis Deo
(2 volte).
E pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore Dio, re del cielo
Dio, Padre onnipotente. Rit.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica,
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.
Rit.

28. Gloria (gen)
Rit.: Gloria, gloria a Dio,
gloria, gloria nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini
di buona volontà, gloria.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Signore Dio,
gloria
Re del cielo, gloria
Dio padre, Dio onnipotente,
gloria.
Rit.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Agnello di Dio,
Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.
Perché tu solo il Santo,
il Signore, tu solo l’Altissimo
Cristo Gesù, con lo Spirito Santo nella
gloria del Padre. Rit.

29.Gloria (Giudici)

30. Gloria a Dio, gloria

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace agli uomini di buona volontà.

Gloria a Dio, gloria
nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua
Gloria immensa, Signore Dio,
Re del Cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito
Gesù Cristo
Signore Dio Agnello di Dio
Figlio del Padre
tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica,
tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore
tu solo l’Altissimo Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.

Rit.: Gloria a Dio
nell’alto dei cieli
e pace agli uomini in terra
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio
re del cielo Padre onnipotente.
Rit.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio
Agnello di Dio, Figlio del Padre:
tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica,
tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, solo il
Signore, solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio
Padre.
Gloria ….. e pace in terra
agli uomini di buona volontà.

Amen.

31. Alleluia, cantate
al Signore
Rit.: Alleluia (x4).
Cantate al Signore
un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore,
per tutta la terra
si è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor.
Un cantico nuovo
di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio,
fra noi, alleluia. Rit.:
Un coro di voci
s’innalza al Signore
re della vita, luce del mondo.
Discende dal cielo
un fuoco d’amore,
il paradiso è qui con noi.
Un cantico nuovo,…
Rit.: Alleluia (x4).

32. Alleluia di Natale
Rit.: Alleluia, alleluia,alleluia,
alleluia,alleluia.(x2)
Vi annuncio una grande gioia:
oggi per voi è nato il Salvatore,
il Cristo Signore.
***
Rallegratevi ed esultate
perché grande la gioia nei cieli,
date lode al Signore.
***
Molte volte Dio ha parlato
per mezzo dei profeti,
ora ci parla nel Figlio.

33. Alleluia (Taizé)
Rit.: Alleluia allelu- alleluia
alleluia, alleluia (x2)
Canto per Cristo
che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita
con Lui rinascerà,
alleluia, alleluia.
Canto per Cristo
in Lui rifiorirà,
ogni speranza perduta,
ogni creatura
con Lui risorgerà,
alleluia, alleluia.
Canto per Cristo
un giorno tornerà,
festa per tutti gli amici,
festa di un mondo
che più non morirà
alleluia, alleluia.

34. Alleluia ed oggi
ancora
Rit.: Alleluia, alleluia
alleluia, alleluia
alleluia, alleluia
alleluia (x2, )
Ed oggi ancora
mio Signore
ascolterò la tua parola
che mi guida
nel cammino della vita.
Rit.: Alleluia, alleluia
alleluia, alleluia
alleluia, alleluia
alleluia.

35. Alleluia, la nostra festa

37. Alleluia, Signore
sei venuto

Rit.: Alleluia, alleluia ( x7).
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà (x2).
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi
cantando insieme così.

36. Passeranno i cieli
Rit.: Alle, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia.
Passeranno i cieli
e passerà la terra,
la sua parola non passerà
alleluia, alleluia.

Rit.: Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia.
Signore sei venuto
fratello in mezzo a noi,
Signore hai portato
amore e libertà,
Signore sei vissuto
nella povertà
noi ti ringraziamo, Gesù.
Signore sei venuto
fratello nel dolore,
Signore hai parlato
del regno dell’amore,
Signore hai donato
la tua vita a noi
noi ti ringraziamo, Gesù.
Signore sei risorto
e resti in mezzo a noi,
Signore, ci hai chiamati
e resi amici tuoi,
Signore tu sei via alla verità,
noi ti ringraziamo, Gesù.

38. Gloria a Cristo

40. Il Signore è la luce

Gloria a Cristo,
splendore eterno del Dio vivente!

Il Signore è la luce
che umilia la notte.

Rit.: Gloria a te, Signor!

Rit.: Gloria! Gloria!
Cantiamo al Signore! (x2)

Gloria a Cristo,
sapienza eterna del Dio vivente!
Gloria a Cristo,
parola eterna del Dio vivente!
Gloria a Cristo,
che muore e risorge
per tutti i fratelli!

Il Signore è la voce
che umilia il silenzio.
Il Signore è il coraggio
che umilia il terrore.
Il Signore è il sereno
che umilia la pioggia.
Il Signore è la vita
che umilia la morte.

39. Lode a te, o Cristo
Rit.: Lode a te, o Cristo,
re di eterna gloria. (x2)
Signore, tu sei veramente
il Salvatore del mondo,
dammi dell’acqua viva,
perché non abbia più sete.
Chi beve di quest’acqua,
avrà di nuovo sete,
ma chi beve dell’acqua
che io gli darò
non avrà mai più sete.

41. Accogli i nostri doni

42. Antica eterna danza

Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.

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

Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso.

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

43. Benedetto sei tu

44. Benedici, o Signore

Benedetto sei tu,
Dio dell’universo
dalla tua bontà abbiamo
ricevuto questo pane
frutto della terra
e del nostro lavoro
lo presentiamo a te
perché diventi per noi
cibo di vita eterna.

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.: Benedetto sei tu Signor,
benedetto sei tu Signor.

Rit.: Benedici o Signore,
questa offerta che
portiamo a Te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

Benedetto sei tu,
Dio dell’universo:
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino frutto
della vite
e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi
bevanda di salvezza.

Nei filari,
dopo un 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.: Benedici o Signore,
questa offerta che
portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

45. Come Maria

46. Guarda quest’offerta

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.

Guarda quest’offerta,
guarda a noi, Signor:
tutto noi t’offriamo
per unirci a te.

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.: Nella tua messa,
la nostra messa,
nella tua vita,
la nostra vita (x2).
Che possiamo offrirti,
nostro Creator?
Ecco il nostro niente,
prendilo, Signor.
Rit.: Nella tua messa,
la nostra messa,
nella tua vita,
la nostra vita (x2).

47. Il pane
Rit.: Dove troveremo
tutto il pane
per sfamare tanta gente
dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente.
Io possiedo solo cinque pani
io possiedo solo due pesci
io possiedo un soldo soltanto
io non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra
io so dipingere, fare poesie,
io so scrivere e penso molto
io non so fare niente.
Io sono un tipo molto bello
io sono intelligente
io sono molto furbo
io non sono niente.
Rit.: Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.

48. Il seme del tuo campo
Per ogni volta che ci doni
la Parola di luce,
noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre
il tuo Pane di vita,
noi sazieremo la fame.
Per ogni volta che ci allieta
il tuo Vino di gioia,
noi guariremo ferite.
Rit.: Offriamo a Te
sinceramente, la vita,
benediciamo la tua pace fra noi.
Saremo l’eco del tuo canto,
il seme del tuo campo,
il lievito del tuo perdono,
il lievito del tuo perdono.
Non ci separa dalla fede,
l’incertezza del cuore,
quando ci parli, Signore.
Non ci separa dall’amore
la potenza del male,
quando rimani con noi.
Non ci separa dall’attesa
del tuo giorno la morte,
quando ci tieni per mano.

49. Ogni mia parola

51. Segni del tuo amore

Come la pioggia e la neve,
scendono giù dal
cielo e non vi ritornano,
senza irrigare
e far germogliare la terra.

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.

Così ogni mia parola
non ritornerà a me, senza
operare quanto desidero
senza aver compiuto ciò
per cui l’avevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.

50. Parole di vita
Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d’amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza
è un pane spezzato,
la nostra certezza,
l’amore di Dio.

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.

52. Se m’accogli

53. Servo per amore

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
e per quelli che non l’hanno
avuto mai.

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

Rit.: 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.: 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 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.

54.Signore hai fatto fiorire la
terra
Rit.: Signore, hai fatto fiorire
la terra; i suoi frutti son dono
del tuo amore: ci fanno cantare
esultanti di gioia.
Ecco il pane, sostegno di vita:
è sudato lavoro dell’uomo;
lo ricambi col pane di vita.
Ecco il vino è gioia del cuore;
sarà sangue della nostra
salvezza nella gioia
senza tramonto.

55. Ti offriamo
Su questo altare
ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo
lo doniamo a Te.
L’amare il gioire,
il dolore di questo giorno,
su questo altare doniamo a Te.
Fa’ di tutti noi un corpo,
un’anima sola
che porta a Te tutta l’umanità.
E fa che il tuo amore
ci trasformi in Te
come il pane e il vino
che ora ti offriamo. (x2)

56. Ti dono la mia vita
Rit.: Ti dono la mia vita
accoglila Signore
Ti seguirò con gioia
per mano mi guiderai.
Al mondo voglio dare
l’amore tuo Signore,
cantando senza fine
la tua fedeltà.
Loda il Signore,
anima mia.
Loderò il Signore
per tutta la mia vita
Giusto è il Signore
in tutte le sue vie:
buono è il Signore
che illumina i miei passi.

57. Trasformi in Gesù

58. Vi consolerò

Nella terra baciata dal sole,
lavorata dall’umanità,
nasce il grano
ed un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fa.

Tu che sei sulla croce dici a noi,
affaticati: Io vi ristorerò.
Tu che sei sulla croce dici a noi,
delusi: la Speranza vi darò.
Tu che sei sulla croce dici a noi,
tribolati: Io vi consolerò.

Rit.: Con la vita di tutta la gente
noi offriamo a te,
Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo,
tu l’accogli e trasformi in Gesù,
tu l’accogli e trasformi in Gesù.
Nelle vigne bagnate di pioggia,
dal sudore dell’umanità,
nasce l’uva ed un sorso di vino
che Gesù sull’altare si fa.

Rit.: In Te io trovo
il senso di ogni cosa,
il mistero della gioia.
In Te io trovo
il senso della vita,
il segreto della vera felicità.
(si ripete da capo)

59. Santo (Gen)

61. Santo zairese

Santo, Santo, Santo,
il Signore, Dio dell’universo.

Osanna-e, osanna-e
osanna a Cristo Signor. (x2)

I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

Santo, Santo, osanna.
Santo, Santo, osanna.

Rit.: Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli. (x2)

Osanna-e, osanna-e
osanna a Cristo Signor. (x2)

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

I cieli e la terra, o Signore,
sono pieni di te. (x2)

60. Santo è Santo

Osanna-e, osanna-e
osanna a Cristo Signor. (x2)

Rit.: Santo è Santo,
Santo è Santo,
Santo, Santo è Santo,
Santo è Santo,
Santo, Santo è Santo,
Jahvè Sabaoth.
I cieli e la terra
sono pieni di te. (x2)
Osanna nelle altezze,
osanna. (x2) Rit.:
Benedetto colui che viene
nel nome del Signor. (x2)
Osanna nelle altezze,
osanna. (x2) Rit.:

Benedetto colui che viene,
nel nome del Signor. (x2)
Osanna-e, osanna-e
osanna a Cristo Signor. (x2)

62. Padre nostro (Frisina)

64. Agnello di Dio

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà.
Come in cielo e così in terra,
sia fatta la tua volontà.

Agnello di Dio, Parola eterna del
Padre abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.

Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti,
come li rimettiamo
ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male. (x2)

63. Padre nostro (Giombini)
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il nome tuo
venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano;
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male. (x2)

Agnello di Dio, donato a noi
da Maria, abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del
mondo, dona a noi la pace. Dona a
noi la pace.

65. Agnello di Dio
Agnello di Dio che togli il peccato,
peccato del mondo,
Pietà di noi, pietà di noi,
abbi pietà di noi (x2)
Agnello di Dio che togli il peccato,
peccato del mondo,
dona a noi, dona a noi,
dona a noi la pace

66. Accorrete al pane vivente
Rit.: Accorrete al pane vivente,
entrate nella vita di Dio,
attingete al vino della festa:
bevete la gioia di Dio.
Partite col fuoco nel cuore,
cantate la lieta notizia:
è spuntato il giorno di Dio.
È tempo di nozze: Maria l’ha
preparato; Gesù amico dei poveri, ci
accoglie al convito.
Venga il tuo regno:
la gioia è ormai senza fine.
È tempo di grazia: Maria lo vive con
noi; suo Figlio è Signore:
ha vinto la morte
rimane in noi
sino alla fine dei tempi.
È tempo di vita: Maria la canta con
noi. Lo Spirito feconda la Chiesa: la
rende gioiosa di figli!
Estende i suoi rami
sino ai confini del mondo.
È tempo d’attesa: Maria l’ha
consumato. Icona del popolo Santo,
ci dona fiducia e speranza.
Beata rifulge nel trionfo pasquale.

67. Cantico delle creature
Laudato sii, Signore,
per frate sole, sora luna,
frate vento, il cielo e le stelle,
per sora acqua, frate focu.
Rit.: Laudato sii, Signore,
per la terra
e le tue creature (x2)
Laudato sii, Signore,
quello che porta la tua pace
e saprà perdonare
per il tuo amore, saprà amare.
Laudato sii, Signore,
per sora morte corporale
dalla quale homo vivente
non potrà mai scampare.
Laudate e benedite,
ringraziate e servite,
il Signore con umiltate
ringraziate e servite.

68. Canto del deserto

69. Chi ci separerà

Rit.: Io l’attirerò a me,
la condurrò nel deserto
e parlerò al suo cuore,
dice il Signore.

Chi ci separerà dal suo amore? La
tribolazione, forse la spada? Né
morte o vita ci separerà dall’amore in
Cristo Signore.

E canterai come nei giorni
della tua giovinezza.
Tu non sarai più l’abbandonata
sei mia per sempre.

Chi ci separerà dalla sua pace? La
persecuzione, forse il dolore? Nessun
potere ci separerà da colui che è
morto per noi.

Ti veglierò come una madre
veglia sul suo bambino.
Poi mi chinerò sopra di te
per darti il mio cibo.

Chi ci separerà dalla sua gioia? Chi
potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo
ci allontanerà dalla vita
in Cristo Signore.

Ti chiamerò popolo mio
Figlio del Dio vivente.
Io sarò per te come rugiada
e i frutti verranno.
E crescerà la tua stirpe
come le sabbie del mare.
Io ti sazierò di olio e grano
o popolo mio.

70. Come canto d’amore
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi
voglio destare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.
Rit.: Tu sei per me,
come un canto d’amore.
Resta con noi, fino al nuovo
mattino.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare.
Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.

71. Come è grande
Rit.: Come è grande la tua bontà,
che conservi per chi ti teme.
E fai grandi cose
per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose
per chi ama solo Te.
Come un vento silenzioso
ci hai raccolti dai monti
e dal mare;
come un'alba nuova
sei venuto a me,
la forza del tuo braccio
mi ha voluto qui con Te.
Come è chiara l'acqua
alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco
di cercare:
sicuro ha ritrovato
i segni del tuo amore
che si erano perduti
nell'ora del dolore.
Come un fiore nato
tra le pietre
va a cercare il cielo
su di Lui,
così la tua grazia,
il tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo
che tu vuoi. Rit.

72. Come fuoco vivo

73. Come tu nel Padre

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

Rit.: Come tu nel Padre
e il Padre in te,
rendici perfetti nell’unità.

Spezzi il pane davanti a noi
Mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi.
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane di eternità.

Manda su noi
il tuo Spirito Santo
la nostra vita sarà rinnovata.
La tua parola sia luce
alla Chiesa a tutto il mondo
riveli il tuo amore.
Il pane e il vino
sian segno di pace
la comunione sia gioia perfetta.
Dissipa liti,
discordie e contese
regni nei cuori
l’amore sincero.
Abbi pietà
e perdona il tuo popolo:
tu l’hai redento
con sangue prezioso.
Splenda su noi
il tuo volto Signore,
e resti salda
la nostra speranza.

74. Con amore infinito
Rit.: Con amore infinito
vi ho amati, dice il Signore;
con amore sincero vi amerete
amici miei.
Ho messo il mio cuore
accanto al vostro cuore,
perché l’amore cresca in voi.
Ho messo la mia vita
a servizio della vostra,
perché la vita abbondi in voi.
Ho messo le mie mani
sugli occhi di chi è cieco,
perché la luce splenda in voi.
Ho messo i miei piedi
sui passi di chi è solo,
perché la gioia nasca in voi.
Ho messo il mio pane
in mano a chi ha fame,
perché la forza torni in voi.
Ho messo la mia grazia
nel corpo di chi soffre,
perché la pace sia in voi.
Ho messo la mia voce
nel cuore di chi è sordo,
perché la fede aumenti in voi.
Ho messo la mia luce
davanti a chi è smarrito,
perché speranza torni in voi.

75. Conducimi tu
Conducimi tu, luce gentile,
conducimi nel buio che mi stringe. La
notte è buia
la casa lontana,
conducimi tu luce gentile.
Tu guida i miei passi, luce gentile, non
chiedo di vedere assai lontano. Mi
basta un passo, solo il primo passo;
conducimi avanti, luce gentile.
Io volli certezze: dimentica quei giorni,
purché l’amore tuo
non m’abbandoni;
sinché la notte passi,
tu mi guiderai
sicuramente a te, luce gentile.

76. Di santità sei sorgente e
pienezza
Di santità sei sorgente
e pienezza, o Dio, Signore
dei cieli e del mondo:
da te proviene ogni alito al bene e a
te ritorna ogni inno di lode.
Fin dall’origine all’uomo hai
svelato il tuo disegno di grazia e
salvezza, e gli hai donato la forza di
compiere ogni tua opera insieme allo
Spirito.
Lungo la storia ti furon fedeli
uomini e donne
in numero immenso,
che ora cantano lodi al tuo nome e
son la gloria di cui ti coroni.
Insieme a loro noi pure cantiamo inni
di gloria a te, Padre e Signore;
lodi cantiamo al tuo Figlio
e allo Spirito
mentre attendiamo
che il regno si compia.

77. 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.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo!
Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.

78. E sono solo un uomo
Io lo so, Signore,
che vengo da lontano,
prima nel pensiero
e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia
vita e non mi sembra
vero di pregarti così:
"Padre d'ogni uomo"
e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita"
e nacqui da una donna
"Figlio, mio fratello"
e sono solo un uomo,
eppure io capisco che
tu sei verità.
Rit.: E imparerò a guardare
tutto il mondo
con gli occhi trasparenti
di un bambino.
E insegnerò a chiamarti
Padre nostro ad ogni Figlio
che diventa uomo (x2).
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'é una
croce, tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, tu sei vita
eterna, e so che posso sempre
contare su di te.
Rit.: E accoglierò la vita
come un dono
e avrò il coraggio
di morire anch'io
e incontro a te verrò
col mio fratello
che non si sente amato
da nessuno (x2).

79.Fratello sole, sorella luna

80. Gratitudine

Dolce sentire
come nel mio cuore ora umilmente
sta nascendo amore.
Dolce capire
che non son più solo, ma che
son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende
intorno a me: dono di Lui,
del suo immenso amore. (x2)

Perché Tu mi hai amato come Tu sai
amar, perché ho perso
lo sguardo nella tua immensità.
Se Tu mi chiedessi chi sono,
non direi il nome mio direi:
sono grazie per tutto
e per sempre.
Grazie a Te, grazie a Te.

Ci ha dato il cielo
e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti,
prati e fiori, il fuoco, il vento, l’aria e
l’acqua pura, fonte di vita per le sue
creature: dono di Lui,
del suo immenso amore. (x2)

Quando arriverò da Te alla tua porta,
io mi perderò in Te,
mi perderò in Te.
Quando tu chiederai chi sono, non
dirò il nome mio dirò:
sono grazie, per tutto
e per sempre.
Grazie a Te, grazie a Te.

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

82. 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.
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e
rende più sicuro
il nostro passo.
Se il vigore nel cammino
si svilisce la tua mano
dona lieta la speranza.
È il tuo vino, Gesù,
che ci disseta e sveglia
in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo
alla stanchezza, la tua voce
fa rinascere freschezza.
È il tuo corpo, Gesù,
che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore
nasce giovane il perdono.

83. Io non sono degno

84. Lodate il Signore

Rit.: Io non sono degno
di ciò che fai per me,
tu che ami tanto uno come me.
Vedi, non ho nulla
da donare a te,
ma, se tu lo vuoi, prendi me.

Rit.: Lodate il Signore, è bello
cantare al nostro Dio,
dolce è lodarlo come a Lui
conviene.

Sono come la polvere
alzata dal vento,
sono come la pioggia
caduta dal cielo;
sono come una canna
spezzata dall’uragano se
tu, Signore, non sei con me.
Contro i miei nemici
tu mi fai forte,
io non temo nulla
e aspetto la morte.
Sento che sei vicino,
che mi aiuterai,
ma non sono degno
di quello che mi dai.

Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele. Lodate il
Signore.
Il Signore risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite.
È bello cantare al nostro Dio.
Egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome.
Rit.

85. Non temere

86. O Dio, tu sei il mio Dio

Non temere Maria
perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore
che si dona a te.

Rit.: O Dio, tu sei il mio Dio
ti cerco dall’aurora
di te ha sete l’anima mia
a te anela la mia carne.

Rit.: Apri il cuore
non temere
egli sarà con te.

Ti cerco come terra arida
anelo a te come a una fonte
così nel tempio t’ho cercato
per contemplare la tua gloria.

Non temere Abramo
la tua debolezza
padre di un nuovo popolo
nella fede sarai.
Non temere Mosè
se tu non sai parlare
perché la voce del Signore
parlerà per te.
Non temere Giuseppe
di prendere Maria
perché in lei Dio compirà
il mistero d’amore.
Pietro no, non temere
se il Signore ha scelto
la tua fede povera
per convincere il mondo.

Le labbra mie daranno lode a te
per la tua grazia infinita.
Così benedirò il tuo nome
a te alzerò le mie mani.
Nel mio giaciglio ti ricordo
ripenso a te nelle mie veglie
per te esulterò di gioia
all’ombra delle tue ali.

87. Padre mio

88. Pane del cielo

Padre mio, mi abbandono a te,
di me fa quello che ti piace,
grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in te.

Rit.: Pane del cielo,
sei tu Gesù,
via d’amore,
tu ci fai come te. (x2)

Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più
fare quello che vuoi tu.

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.: Dammi che ti riconosca,
dammi che ti possa amare
sempre più,
dammi che ti resti accanto,
dammi d’essere l’amor.
Fra le tue mani
depongo la mia anima
con tutto l’amore del mio cuore,
mio Dio lo dono a te,
perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno
di donarmi a te, senza misura
affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio
perché sei il Padre mio.

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.
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.

89. Perché tu sei con me

90. Povera voce

Rit.: Solo tu sei il mio pastore
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore,
o Signore.

Povera voce,
di un uomo che non c’è
la nostra voce,
se non ha più un perché:
deve gridare, deve implorare
che il respiro della vita
non abbia fine.

Mi conduci dietro te
sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.
Anche fra le tenebre
di un abisso oscuro,
io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni
sei sempre con me:
rendi il sentiero sicuro.
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.
Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni,
la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

Poi deve cantare
perché la vita c’è,
tutta la vita chiede l’eternità;
non può morire, non può finire
la nostra voce che la vita
chiede all’amore.
Non è povera voce
di uomo che non c’è
la nostra voce canta
con un perché.

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

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

93. Se Dio è con noi
Rit.: Se Dio è con noi,
chi sarà contro di noi?
Se Dio è con noi ,
chi sarà contro di noi?
Chi potrà separarci
dall’amore di Cristo?
La fame, la spada,
i pericoli, il dolore?
Dio non risparmiò
il suo Figlio per noi,
e come potrà non darci
ogni bene?
Cristo alla destra del Padre
intercede per noi,
e noi nel suo nome,
vinciamo la morte.

94. 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.
Dono del Signore sono i figli,
è sua grazia il frutto del grembo;
come frecce in mano a un eroe,
sono i figli della giovinezza.
Beato è l’uomo che ha piena, che ne
ha piena la sua faretra confuso non
resterà alla porta,
quando tratterà coi suoi nemici.

95. Sei tu Signore il pane

96. Silenzioso Dio

Rit.: Sei tu Signore
il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova
sei vivo in mezzo a noi.

Io ti amo, silenzioso Dio,
che ti nascondi
dentro un po’ di pane
come un bambino
dentro la sua mamma,
oggi tu entri nella vita mia.

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 fra 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.

Io ti adoro, silenzioso Dio,
che mi hai creato
con immenso amore
e inviti l’uomo nella casa tua,
alla tua mensa, nell’intimità.
Rit.: Pane di vita sei,
Cristo Gesù, per noi
e per l’eternità la vita ci darai.
(x2)
Tu sazi l’uomo con la vita tua,
un infinito dentro le creature
e l’uomo sente e vede il volto vero di
un Dio che vive nell’umanità.

97. So che sei qui

98. Sorgente di salvezza

So che sei qui in questo istante,
so che sei qui dentro di me.
Abiti qui in questo niente
e io lo so che vivi in me.

Rit.: Tu sei per noi
sorgente di salvezza,
a te veniamo Signore nostro Dio.
Tu sei la fonte
che sgorga nel deserto,
sei tu il pane di vita eterna.

Che mai dirò al mio Signore?
Che mai dirò? Tutto tu sai!
Ti ascolterò nel mio silenzio
e aspetterò che parli Tu.
E mi dirai cose mai udite,
mi parlerai del Padre!
Mi colmerai d’amore
e scoprirò chi sei.
Io sento in me la tua pace,
la gioia che Tu solo dai.
Attorno a me io sento il cielo,
un mondo di felicità.
Mio Dio sei qui: quale mistero!
Verbo di Dio e umanità.
Non conta più lo spazio e il tempo: è
scesa qui l’eternità.
Cosa sarà il Paradiso?
Cosa sarà la Vita?
Sarai con noi per sempre,
sempre:
Tu tutto in noi, noi in Te. (x2)

Pane spezzato
per un mondo nuovo,
a noi donato per l’eternità.
Pane di vita, Corpo risorto
Tu Dio fedele per l’umanità.
Luce tu sei che brilla nella notte, sei
tu la Via che conduce al regno.
Forza più forte della nostra morte, sei
tu Signore la risurrezione.
Resta con noi, tu sei gioia vera, noi
canteremo questo tuo mistero.

99. Stai lì
Rit.: Stai lì, sempre ci attendi,
nel tabernacolo sei lì,
perché Tu sai che prima o poi
capiremo che in Te
il Paradiso c’è. (x2)
Stai lì per farci comprendere
che, anche quando nel silenzio,
ci sembra di non poter far nulla,
compiendo per amore il tuo volere
momento per momento,
s’arriva a tutta l’umanità.
Stai lì per farci comprendere
che soli noi non siamo più,
che la nostra casa è il cielo,
e quando vieni a noi nel Sacramento,
Tu rimani in me,
è ancor vero che noi
entriamo in Te.

100. Symbolum 77
Tu sei la mia vita altro io non ho
tu sei la mia strada, la mia verità,
nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro,
fino a quando tu vorrai,
non avrò paura sai, se tu sei
con me, io ti prego resta con me.

Credo in te Signore,
nato da Maria; Figlio eterno
e Santo, uomo come noi
morto per amore
vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre
e con i tuoi fino a quando
io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza,
altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà
niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi
lascerà, so che da ogni male
tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo
in te, Figlio Salvatore
noi speriamo in te,
Spirito d’amore vieni in mezzo
a noi, tu da mille strade
ci raduni in unità e per mille strade,
poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

101. Symbolum 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.
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.

102. Te al centro del mio cuore

103. Tornerò

Ho bisogno d'incontrarti
nel mio cuore, di trovare te,
di stare insieme a te,
unico riferimento
del mio andare, unica ragione tu,
unico sostegno tu,
al centro del mio cuore
ci sei solo tu.

Rit.: Tornerò, tornerò,
da mio padre, da mio padre,
ritornerò da Lui, da Lui.

Anche il cielo gira intorno
e non ha pace,
ma c'è un punto fermo
è quella stella là, la stella polare
fissa ed è la sola,
la stella polare tu,
la stella sicura tu,
al centro del mio cuore
ci sei solo tu.

Quando dissi al mio Signor:
dammi la mia libertà,
non mi chiese: dove vai?
Disse: so che tornerai.

Rit.: Tutto ruota attorno a te
in funzione di te,
e poi non importa il come,
il dove e il se.

Ma io so che tu sei là
e mi stai ad aspettar;
so che quando tornerò,
grande festa si farà.

Che tu splenda sempre
al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu,
quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno tu,
la stella polare tu,
al centro del mio cuore
ci sei solo tu. Rit.

Io credevo di saper
camminare senza Lui,
senza il caldo del suo cuor
nella notte morirò.

Tanto freddo dentro il cuor
e non so più dove andar.
Senza amici intorno a me
che mi parlino di Lui.

104. Vieni dal Libano
(Cantico dei Cantici)
Vieni dal Libano, mia sposa,
vieni dal Libano, vieni!
Avrai per corona le vette
dei monti,
le alte cime dell’Ermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore
o sorella, mia sposa,
vieni dal Libano, mia sposa,
vieni dal Libano, vieni!
Rit. Cercai l’amore
dell’anima mia
lo cercai senza trovarlo
trovai l’amore dell’anima mia
l’ho abbracciato,
non lo lascerò mai!
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.

Alzati in fretta mia diletta,
vieni colomba, vieni.
L’estate ormai è già passata,
il tempo dell’uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra,
il grande sole è cessato.
Alzati in fretta mia diletta,
vieni colomba, vieni.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio
che l’amore è forte come
la morte e le acque non lo
spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio.

105. Andate per le strade

106. A te vorrei dire

Rit.: Andate per le strade
in tutto il mondo, chiamate i miei
amici per far festa, c'è un posto
per ciascuno alla mia mensa.

Se il sole non illuminasse più
questo pallido pianeta,
se il silenzio della morte
ammutolisse il mio canto;
se il cuore della terra non riscaldasse
più, non dispererei,
perché troppo grande è in me
la tua presenza, perché so,
Dio, che tu sei amore.

Nel vostro cammino annunciate il
vangelo, dicendo: "È vicino il regno
dei cieli!", guarite i malati, mondate i
lebbrosi rendete la vita
a chi l'ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate
con gioia ed amore.
Con voi non prendete né oro né
argento, perché l'operaio ha diritto al
suo cibo.
Entrando in una casa donatele la
pace, se c'è chi rifiuta e non accoglie
il dono, la pace torni a voi e uscite
dalla casa, scuotendo la polvere dai
vostri calzari.
Ecco, vi mando come agnelli
tra i lupi, siate dunque avveduti
come sono i serpenti, ma liberi e
chiari come le colombe, dovrete
sopportare prigioni e tribunali.

Rit. A te che ascolti vorrei dire:
Dio è amore, amore.
A te che piangi vorrei dire:
Dio è amore, amore.
A te che lotti vorrei dire:
Dio è amore, amore.
Non ci sarà mai amore più grande di
chi dà la vita
per gli amici suoi.
E noi abbiamo creduto
e conosciuto l’amore
che Dio ha per tutti noi.
Rit.: Ad ogni uomo
vorrei dire: Dio è amore,
amore (x3)

107. Camminerò

108. È bello andar

Rit.: Camminerò, camminerò
sulla tua strada Signor,
dammi la mano voglio restar
per sempre insieme a te.

È bello andar coi miei fratelli
per le vie del mondo e poi scoprire te
nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino tu
ci fai rinascere e fino a sera
sei vicino nella gioia e nel dolor.

Quando ero solo, solo
e stanco del mondo.
quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così:
Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò,
Lui mi chiamava,
chiamava anche me
ed io gli risposi così:
Or non mi importa
se uno ride di me
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì
che dissi al Signore così:
A volte son triste,
ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l'amor;
son questi i doni che Lui fa a me,
felice ritorno a cantar:

Rit.: Grazie perché sei con me,
grazie perché se ci amiamo
rimani fra noi.
È bello udire la tua voce
che ci parla delle grandi cose
fatte dalla tua bontà.
Vedere l'uomo fatto a immagine
della tua vita, fatto per conoscere
in te il mistero della Trinità.
È bello dare questa lode a Te
portando a tutto il mondo
il nome tuo Signor
che sei l’amor.
Uscire e per le vie cantare
che abbiamo un Padre solo
e tutti quanti siamo figli veri
nati dal Signor.

109. Esci dalla tua terra
Rit.: Esci dalla tua terra
e va' dove ti mostrerò (x2)
Abramo, non andare,
non partire, non lasciare la tua casa,
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente,
ti è nemica, dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
"Un popolo, la terra e la
promessa", parola di Jahvè.
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.

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.
Fin.: Esci dalla tua terra
e va' dove ti mostrerò,
esci dalla tua terra e va',
sempre con te sarò.

110. È giunta l'ora

111. Grandi cose

È giunta l'ora, Padre, per me
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere te
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare
fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi
alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare
l'amore che Dio
ha versato su noi.

Rit.: 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.

Tu, che sai strappare
dalla morte,
hai sollevato il nostro viso
dalla polvere.
Tu, che hai sentito
il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.
(Si ripete la prima strofa)

112. Il canto del mare
Rit.: Cantiamo al Signore
stupenda è la sua vittoria
Signore è il suo nome. Alleluia
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.
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.
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.

113.Il giorno ormai
scompare
Il giorno ormai scompare,
presto la luce muore,
presto la notte scenderà:
resta con noi, Signore.
E in questa sera, preghiamo:
venga la pace vera,
venga la tua serenità,
la tua bontà, Signore!
La grande sera ci attende
quando la notte splende:
quando la gloria brillerà,
apparirai, Signore!
A te, creatore del mondo,
gloria la notte e il giorno,
gloria la chiesa canterà
acclamerà: Signore!

114. Il mistero

115. Insieme è più bello

Rit.: Chi accoglie nel suo cuore
il volere del Padre mio
sarà per me fratello,
fratello, sorella e madre.

Dietro i volti sconosciuti
della gente che mi sfiora,
quanta vita, quante attese
di felicità, quanti attimi vissuti,
mondi da scoprire ancora,
splendidi universi accanto a me.

Con occhi semplici
voglio guardare
della mia vita svelarsi il Mistero,
là dove nasce profonda l’aurora
d’un’esistenza chiamata
al tuo amore.
M’hai conosciuto da secoli eterni,
m’hai costruito
in un ventre di donna
e hai parlato per sempre
al mio cuore perché sapessi ascoltar
la tua voce.
Guardo la terra e guardo le stelle
e guardo il seme
caduto nel campo,
sento che tutto si agita e freme
mentre il tuo Regno
Signore già viene.
Se vedo l’uomo ancora soffrire,
se il mondo intero
nell’odio si spezza,
io so che è solo il travaglio
del parto d’un uomo nuovo
che nasce alla vita.

Rit.: È più bello insieme,
è un dono grande l’altra gente,
è più bello insieme. (x2)
E raccolgo nel mio cuore
la speranza ed il dolore,
il silenzio, il pianto della gente
attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso
è il mio pianto, il mio sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me.
Fra le case e i grattacieli
fra le antenne, lassù in alto,
così trasparente il cielo
non l’ho visto mai.
E la luce getta veli
di colore sull’asfalto
ora che cantate assieme a me.

116.Laudato sii

117. Quando bionda
aurora

Rit.: Laudato sii, o mi’ Signore
(x4)
E per tutte le creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.
Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l’erba
per i monti e per il mare.
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono.

Quando bionda aurora
il mattin c’indora
l’alma mia t’adora Re del ciel!
Quando l’alpe già rosseggia,
a pregare allor t’atteggia,
in favor del patrio suol,
in favor del patrio suol.
Cittadino Dio lo vuol!
Cittadino Dio, sì Dio, lo vuol.
Se di nubi un velo,
m’asconde il tuo cielo,
pel tuo raggio anelo Dio d’amor!
Fuga o sole, quei vapori,
e mi rendi i tuoi favori;
di mia patria deh! pietà!
di mia patria deh! pietà!
Brilla o Sol di verità,
brilla o Sole, o Sol, di verità.

118. Padre nostro ascoltaci

119. Resta accanto a me

Padre nostro, ascoltaci,
con il cuore Ti preghiamo:
“Resta sempre accanto a noi
confidiamo in Te.
La Tua mano stendi
sopra tutti i figli Tuoi
il Tuo regno venga
in mezzo a noi,
il Tuo regno venga
in mezzo a noi”.

Rit.: Ora vado sulla mia strada,
con l’amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada,
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino,
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino,
resta accanto a me.

Per il pane di ogni dì
per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi,
noi preghiamo Te;
per chi ha il cuore vuoto,
per chi ormai non spera più,
per chi amore non ha visto mai,
per chi amore non ha visto mai.
Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche Tu che sei l’amor,
ci perdonerai.
La tristezza dentro al cuore
non ritornerà,
nel Tuo nome gioia ognuno avrà,
nel Tuo nome gioia ognuno avrà.

Il tuo sguardo puro
sia luce per me,
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in te,
nel tuo fedele amare
il mio perché.
Fa’ che chi mi guarda
non veda che Te,
fa che chi mi ascolta
non senta che Te,
e chi pensa a me,
fa che nel cuore
pensi a Te.
E trovi quell’amore
che hai dato a me.

120. Resta qui con noi
Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
e si allontanano dietro ai monti
i riflessi di un giorno
che non finirà, di un giorno
che ora correrà sempre,
perché sappiamo
che una nuova vita
da qui è partita
e mai più si fermerà.
Rit.: Resta qui con noi il sole
scende già, resta qui con noi,
Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole
scende già, se tu sei fra noi,
la notte non verrà
S'allarga verso il mare
il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore
alle porte dell'amore vero,
come una fiamma
che dove passa brucia,
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l'umanità
lotta, soffre e spera,
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua da un cielo
senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo
sorgente d'acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

121. Se il Signore non
costruisce la città
Rit.: Se il Signore
non costruisce la città
invano noi mettiamo
pietra su pietra.
Se la nostra strada non
fosse la sua strada
Invano camminiamo,
camminiamo insieme.
Cosa serve a noi
lavorare tutto il giorno
per costruire cose
che non han valore,
non sono altro
che gioie di un momento
che poi svaniscono,
svaniscono come il vento?
Cosa serve a noi
piangere di dolore,
ridere di gioia,
giocare con un fiore;
dare il nostro pane
a chi muore sulla strada
se non speriamo
solo nel suo amore?

122. Te lodiamo, Trinità
Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Rit.: Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità,
Santo Spirito d’amore,
luce pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.

123. Ti ringrazio mio
Signore
Rit.: Ti ringrazio mio Signore
non ho più paura,
perché, con la mia mano
nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente
della mia città
e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Amatevi l'un l'altro
come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete
al più piccolo tra voi,
credete l'avete fatto a Lui.
Se amate veramente
perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
Sarete suoi amici
se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo,
l'amore non ha prezzo,
non misura ciò che dà
l'amore confini non ne ha.

124. Tu sei vivo fuoco

125. Un cantico nuovo

Tu sei vivo fuoco
che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco già rosseggia di bellezza eterna,
questo giorno che si spegne. Se con
te, come vuoi l’anima riscaldo,
sono nella pace.

Rit.: Cantiamo al Signore
un cantico nuovo,
cantiamo la gloria del suo nome
grande l’amore e la sua bontà,
cantiamo a Lui senza fine.
(x2)

Tu sei fresca nube
che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco già rinasce di freschezza eterna,
questo giorno che sfiorisce. Se con
te, come vuoi cerco la sorgente,
sono nella pace.
Tu sei l’orizzonte
che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco già riposa in ampiezza eterna,
questo giorno che si chiude. Se con
te, come vuoi m’avvicino a casa,
sono nella pace.
Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco già risuona d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce. Se con
te,
come vuoi cerco la parola,
sono nella pace.

È luce per noi,
non ci abbandona mai
alla sua ombra noi riposiamo.
Rinnova la faccia della terra,
trasforma tristezza in gioia,
ci guida con la sua grazia,
nella sua casa ci chiama ad abitar.
Rit.
Cantiamo a Lui senza fine,
cantiamo al Signore.

126. Vieni e seguimi

127. Voglio esaltarti

Lascia che il mondo
vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo
ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente
accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.

Voglio esaltarti mio re e mio Dio,
lodi offrirti nei tempi eterni.
Giorno per giorno ti voglio cantare e
benedire il tuo nome per sempre.

Lascia che la barca
in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto
chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero
cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova.
E per questa strada, va', va'
e non voltarti indietro, va'
e non voltarti indietro.

Rit.: Canti il mio cuore
la lode al Signore
ognuno dia lode
al suo nome in eterno.
Egli, il Signore d’amore
e pazienza, lento all’ira
più pronto al perdono.
Dio è sempre benigno con tutti,
ha compassione di ogni creatura.
Nelle sue vie il Signore è giusto,
egli è benigno in tutti i suoi atti.
Sempre è vicino a chiunque
lo invochi, a chi lo cerca
con cuore sincero.

128. Andrò a vederla un dì

129. Ave Maria (gen)

Andrò a vederla un dì,
in cielo, Patria mia.
Andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.

Ave Maria piena di grazia
il Signore è con te,
il Signore è con te. (x2)

Rit.: Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì.
Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì.
Andrò a vederla un dì,
è il grido di speranza,
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.
Andrò a vederla un dì,
andrò a levar miei canti
cogli Angeli e coi Santi,
per corteggiarla ognor.
Andrò a vederla un dì
le andrò vicino al trono
ad ottenere il dono
un serto di splendor.

Tu sei benedetta tra le donne
e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù.
Santa Maria madre di Dio,
santa Maria madre di Dio
prega per noi peccatori,
ora e nella nostra morte, amen.
Santa Maria madre di Dio
prega per noi, prega per noi.

130. Ave Maria (litanie)

131. È l’ora che pia

Ave Maria, ave ave Maria, ave

È l’ora che pia la squilla fedel,
le note c’invia dell’Ave del Ciel:

Donna dell’attesa e madre di
speranza
ora pro nobis
Donna del sorriso e madre del
silenzio
ora pro nobis
Donna di frontiera e madre
dell’ardore ora pro nobis
Donna del riposo e madre del
sentiero
ora pro nobis.
Ave Maria, ave ave Maria, ave
Donna del deserto e madre del
respiro
ora pro nobis
Donna della sera e madre del ricordo
ora pro nobis
Donna del presente e madre del
ritorno
ora pro nobis
Donna della terra e madre dell’amore
ora pro nobis
Ave Maria, ave ave Maria, ave

Rit.: Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria.
È l’ora più bella che suona nel cuor:
che mite favella di pace, d’amor.
Discenda la sera o rida il mattin, ci
chiama a preghiera il suono divin.
Noi pur t’onoriamo o madre d’amor,
noi pur t’ascoltiamo purissimo fior.

132. Giovane donna

133. Il Magnificat

Giovane donna
attesa dell’umanità;
un desiderio d’amore
è pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio
annuncio di novità.

Rit.: L’anima mia
magnifica il Signore,
l’anima mia magnifica il Signore,
perché ha fatto gran cose
e Santo, Santo è il suo nome.
(x2)

Rit.: Ave Maria, Ave Maria.
Dio t’ha prescelta
qual madre piena di bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà
con la sua ombra.
Grembo per Dio
venuto sulla terra
tu sarai madre
di un uomo nuovo.
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.

Perché ha rivolto lo sguardo
all’umiltà della sua serva.
Ed ecco che fin d’ora tutte le genti mi
chiameranno beata.
Depose i potenti dal trono
ed innalzò gli umili.
Saziò gli affamati e rimandò
i ricchi a mani vuote.

134.Il Magnificat (canone)
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.

135. Immacolata

136. La mia anima canta

Immacolata, Vergine bella
di nostra vita tu sei la stella;
tra le tempeste tu guida il cuore
di chi ti invoca, Madre d’amore.

Rit.: La mia anima canta
la grandezza del Signore
il mio Spirito esulta
nel mio Salvatore.
Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.

Rit.: Siam peccatori,
ma figli tuoi:
Immacolata prega per noi (x2)
Tu che nel cielo siedi Regina,
a noi pietosa lo sguardo inchina.
Pel divin Figlio,
che stringi al petto,
deh, non privarci del tuo affetto.
La tua preghiera onnipotente
o dolce mamma tutta clemente;
a Gesù buono deh! Tu ci guida,
accogli il cuore che in te confida.

La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto
grandi cose in me.
La mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo,
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore.
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili
ha deposto i potenti
ha risollevato gli umili
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.

137. Madonna nera

138. Madre di misericordia

C’è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare,
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza.
Sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di affidare
la tua vita ed il tuo mondo
in mano a lei.

Rit.: Salve regina,
madre di misericordia,
vita dolcezza, speranza nostra
salve. Salve, salve.

Rit.: Madonna, Madonna nera
è dolce esser tuo Figlio!
or lascia, Madonna nera,
ch’io viva vicino a te.
Lei ti calma e rasserena
lei ti libera dal male
perché sempre ha un
cuore grande
per ciascuno dei suoi figli.
Lei t’illumina il cammino
se le offri un po’ d’amore
se ogni giorno parlerai a lei così.
Questo mondo in subbuglio
cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre
pace vera può donare,
nel suo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene
in fondo al cuor.

Ricorriamo a te 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. Rit.
O clemente, pia, dolce Maria.
Rit. (x2 volte)

139. Madre, io vorrei
Io vorrei tanto parlare con te
di quel Figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi,
quando hai udito che tu
non saresti più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi
non era per te.
Rit.: Ave, Maria, ave, Maria.
Ave, Maria, ave, Maria.
Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa
sarebbe successo di Lui.
E quante volte anche tu,
di nascosto piangevi, madre,
quando sentivi che presto
l’avrebbero ucciso per noi.
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi;
io benedico il coraggio
di vivere sola con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi;
per ogni figlio dell’uomo
che muore ti prego così: …
… ave, Maria.

140.Maria, vogliamo
amarti
Rit.: Maria, Maria, Maria, Maria.
Contralti: (Siamo tutti tuoi
e vogliamo amarti,
come nessuno ti ha amato mai,
siamo tutti tuoi
e vogliamo amarti
come nessuno ti ha amato mai.)
Con te sulla tua via
il nostro cammino è sicuro,
con te ogni passo conduce
alla meta.
E anche nella notte
tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza,
ave, Maria.
La tua corona di rose
vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso di noi,
come un canto di lode senza fine,
ave, Maria.

141. Mi alma canta

142. Mira il tuo popolo

Rit.: Mi alma canta,
canta la grandeza del Señor,
y mi espiritu se estremece
de gozo en Dios,
mi Salvador.

Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
anch’io festevole,
corro ai tuoi piè:
o Santa Vergine prega per me,
o Santa Vergine prega per me.

Porque mirò con bondad
La pequeñez de su servidora.
En adelante todas la gentes
Me llamáran feliz. (x3)
Mi alma canta…
Derribó del trono a los poderosos
y elevó a los humildes,
colmó de bienes
a los hambrientos y despedió a los
ricos con las manos vacías.
Mi alma canta la grandeza del Señor
y mi espiritu se estremece de gozo
en Dios, mi Salvador.
Mi alma canta…

Il pietosissimo tuo dolce cuore
Egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé:
o Santa Vergine …
In questa misera valle infelice,
tutti t’invocano soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te:
o Santa Vergine …
Del vasto oceano propizia stella
ti vedo splendere sempre più bella,
al porto guidami per tua mercè:
o santa Vergine …
Pietosa mostrati coll’alma mia,
Madre dei miseri santa Maria.
Madre più tenera di te non v’è:
o Santa Vergine …

143. Preghiera a Maria

144. Salve Regina

Maria,
tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi,

Salve, Regina,
madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra,
salve, salve, regina. (x2)

Rit.: Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria,
tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor,
Maria,
tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.
Maria,
madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor,
Maria,
tu che ora vivi nella gloria,
insieme al tuo Signor,

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 quest’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.

145. 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.
Lungo la strada la gente
chiusa in sé stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.

146. Stella del mattino
Ave Maria, stella del mattino,
tu che hai vegliato
questa notte per noi
prega per noi
che cominciamo
questo giorno, prega per noi
per tutti i giorni della vita,
ave Maria.
Madre di tutti mostraci tuo Figlio
che tu hai portato nel tuo seno per
noi, nato per noi
per liberarci dalla morte
morto per noi
per ricondurci nella vita.
Ave Maria.
Piena di grazia, segnaci la via,
dov’è la vita preparata per noi,
chiedi per noi
misericordia dal Signore
chiedi per noi
che ci sia data la sua pace.
Amen.

147. Vergin dolcissima

148. Giovanni

Vergin dolcissima,
madre d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici e l’armonia
ave Maria, ave Maria. (x2)

Voce di uno
che grida nel deserto:
"Convertitevi, il regno è qui,
preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri".

Nel fosco esilio sei fulgida stella,
sei nostra gioia vergine bella.
Ascolta il grido dell’alma mia,
ave Maria, ave Maria (x2)

Rit.: Alleluia, alleluia
viene il Signore, alleluia,
preparate una strada nel
deserto,
per il Signore che viene.

Fidenti e supplici a te veniamo,
vergin dolcissima noi ti amiamo.
A te innalziamo la voce pia,
ave Maria, ave Maria. (x2)

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.
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.

149. Il deserto fiorirà

150. Isaia 11

Rit.: Il deserto fiorirà
come un campo fiorirà
coraggio non temete
egli viene a salvarvi.

Rit.: Ed un virgulto
sul tronco di Jesse
domani germoglierà,
un ramoscello dalle sue
radici a vessillo si eleverà.

Esulti e fiorisca la steppa
come fiore fiorisca
e canti con gioia e giubilo
l'è data la gloria del Libano.
Vedranno la gloria del Signore
lo splendore di Dio,
rendete salde le ginocchia
e forti le vostre mani.
E gli occhi dei ciechi s'apriranno
e gli orecchi dei sordi
allora lo zoppo salterà
e si udranno i canti di gioia.
Palude sarà la terra arsa
e sorgente il deserto
farò una strada nella steppa
la via dei redenti.

Su Lui sapienza,
intelletto, consiglio,
fortezza e timor del Signor.
La sua parola sarà come verga
e dal male ci libererà.
L’agnello e il lupo
insieme staranno
e accanto al capretto vivranno.
Pascoleranno con l’orsa e il leone, un
fanciullo li guiderà.
Ed in quel giorno
di nuovo il Signore
la mano su Lui stenderà.
Come vessillo il germoglio
di Jesse sui popoli si eleverà.

151. Noi veglieremo

152. Tu sarai profeta

Rit.: Nella notte, o Dio,
noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annuncio di misericordia.

Rallegratevi in attesa del Signore
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando Lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
Raccogliete per il giorno
della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

Rit.: Tu sarai profeta di
salvezza fino ai confini della
terra, porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello sposo,
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.

153. Viene il Dio della
gioia
Rit.: Viene in mezzo a noi
il Dio della gioia, alleluia.
Ecco il Signore è mia salvezza,
io confido in Lui non temerò mai,
perché mia forza e mio canto
è Dio, egli è la mia salvezza.
Ecco attingerete acqua con gioia,
acqua alle sorgenti della salvezza.
Manifestate le sue meraviglie,
il suo nome è grande.
Inni al Signore innalzate,
esultate e gridate di gioia,
perché il Signore è in mezzo a noi,
Santo è il suo nome.

154. Astro del ciel
Astro del ciel, vivo splendor,
dall’Oriente sorgi ancor
a portare la vita e l’amor,
a diffondere gioia nei cuor.
Vieni dolce Bambino,
vieni Signore Gesù.
Candido fior, nasce quaggiù,
l’universo invoca te:
tu speranza del nostro dolor,
tu rifugio in ogni terror.
O salvezza del mondo,
sola speranza Gesù.
Notte d’amor e di bontà,
scende un canto di lassù:
gloria a Dio nell’alto del ciel,
pace in terra a chi pace non ha.
Scendi a noi col tuo amore,
mite Bambino Gesù.

155. Che notte

157. Fedeli a Betlemme

Che notte è questa mai?
Il Salvator portò ed ogni uomo
ricco diventò.
Chi non sente nel cuor la gioia di
cantar? In questa notte
è nato il Salvator.

Fedeli, a Betlemme,
lieti accorrete,
la luce divina risplende su noi.
Nato vedrete il Signor
degli angeli.

In mezzo ai pascoli non solo
gli uomini, anche le greggi guardan
con stupor.
Santa è la notte, il Salvator portò
e ogni uomo ricco diventò.
Tutti siam fratelli: non più ricchi e
poveri, per Lui tutti uguali siam e
cantiam alleluia, Cristo vuole che lieti
viviam. Che notte …

156. Ecco la stella
Ecco la stella di Betlem,
correte amici tutti insiem.
Mai abbiam visto un tal splendor,
certo è un segno del Signor. (x2)
Dal Salvator ci guiderà:
in una stalla egli sta.
Anche se povero qui è
noi lo crediamo egli è Re. (x2)
È Lui la stella che vediam:
nella sua luce camminiam;
i nostri passi guiderà
sulla via dell’eternità. (x2)

Rit.: Venite adoriamo
con gli angeli lodiamo
l’atteso Redentore il Cristo Gesù.
L’eterno splendore
del celeste Padre,
in carne velato con fede adoriam.
Verbo Creatore,
ti fai bimbo fragile.
Chiamati alla culla
del Bambino in fasce,
seguiamo i pastori in Bethleem.
Nato vedremo
dei pastori il Principe.
Gesù che sei nato
dalla Vergin Santa,
con lode perenne ti glorifichiam.
L’immenso Dio
reso a noi visibile.

158. Nacque il suo
Bambino
Nacque il suo Bambino,
nacque in una stalla
e la mangiatoia era la sua culla
e Maria pensava così:
- Che nome a Lui io darò?
Lo chiamerò: Gesù. Tutti Gesù lo chiameranno,
lo chiameranno Gesù.
Quando il suo Bambino,
si farà più grande,
chi diventerà? Cosa mai farà?
e Maria pensava così:
- A Lui vorranno bene,
a Lui vorranno male;
oh bimbo mio così piccino,
o Salvatore …. Gesù. -

159. Oggi e nato Gesù
Oggi è nato Gesù,
il celeste Bambino,
oggi è nato Gesù
il divino Redentor.
Cantan gli angeli in ciel
Sia gloria al Signor;
cantan gli angeli in ciel
sia pace nei cuor.
Ninna nanna Gesù,
o celeste Bambino,
il più bello sei tu
come fiore del mattino.
Noi vegliamo su te
pieno il cuore d’amor,
noi vegliamo su te
o pietoso Signor.

160. Sopra un giaciglio
Sopra un giaciglio di paglia e fien
dormi, dormi più seren.
Rit.: Mille cherubin
vegliano su te, mille angiolin
pregano per te.
Fra il bue grigio e l’asinel,
dormi, dormi Re del ciel.

161. Tu scendi dalle stelle

162. Verbum caro

Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo e al gelo (x2)
O bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah! quanto ti costò
l’avermi amato. (x2)

Rit.: Verbum caro factum est
de Virgine Maria.

A te che sei del mondo
il Creatore,
non sono panni e
fuoco o mio Signore. (x2)
Caro eletto pargoletto,
guardo questa povertà:
più m’innamora,
giacché ti fece amor
povero ancora. (x2)

Dio re dei secoli,
oggi l’uomo visita; un bambino è dato
a noi: è nato da Maria.
Nel presepio umile
giace l’Unigenito, fatto uomo come
noi: è nato da Maria.
Una luca splendida
sorge nelle tenebre; Cristo è il sole su
di noi: è nato da Maria.
Un germoglio nobile il suo fiore
genera; il Messia è in mezzo
a noi: è nato da Maria.
Una fonte limpida
dà ristoro agli umili; Cristo è vita
a tutti noi: è nato da Maria.
Gloria a Dio altissimo,
pace in terra agli uomini;
oggi il Figlio è apparso a noi:
è nato da Maria.

163. Nella memoria
Nella memoria
di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta
che abbiamo lasciato
il tuo fratello soffrire da solo.
Rit.: Noi ti preghiamo,
uomo della croce,
Figlio e fratello,
noi speriamo in te. (x2)
Nella memoria
di questa tua morte,
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta
che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
Nella memoria dell’ultima cena,
noi spezzeremo
di nuovo il tuo pane
ed ogni volta il tuo corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

164. Osanna al Figlio di
Davide
Rit.: Osanna al Figlio di Davide,
Osanna nell’alto del ciel
Benedetto il regno che viene
Osanna al Re d’Israel.
Apritevi porte eterne, avanzi il Re
della gloria: adori cielo e terra
l’eterno suo poter.
Battete selve le mani, creature tutte
cantate, osanna onore e lode da ogni
umanità.
La Santa città vi attende, la Pasqua
nuova è vicina. Saluta il tuo fratello,
deponi ogni rancor.
Sia luce nella notte, conforto nel
cammino, il Pane e la Parola,
e pace ad ogni cuor.
Ad una voce sola, gridiamo a Dio che
venga su questa nostra terra Lui solo
a regnar.
Sia libero lo schiavo, al povero
l’onore, perché del regno suo erede e
signor.

165. Quando venne la
ora

sua

Quando venne la sua ora
di passare dal mondo al Padre,
volle amarci fino alla fine
Cristo, nostra vita.
Rit.: Dà la vita solo chi muore,
ama chi sa perdere;
è Signore solo chi serve:
farsi schiavo è libertà.
Ha lavato le nostre piaghe,
disprezzato e umiliato;
fu respinto dalla sua gente
Cristo, il Salvatore.
Mi chiamate Rabbì e Signore:
ho tracciato la vostra via.
Annunciate in tutta la terra
questa mia parola.

166. Cristo mia speranza è
risorto
Rit.: Cristo mia speranza
è risorto, alleluia,
io risorgo con Lui
Cristo mio Signore è vivente,
alleluia, vivo per Lui!
Sono risorto e sono con te,
su te io pongo la mia mano:
alzati andiamo sono la Via,
sono il Compagno
del tuo cammino verso il Padre.
Sono vivente e sono con te,
a te io offro vita in pienezza.
Vieni al convito: io sono il Pane,
la mia parola è fonte di grazia e di
salvezza.
Sono presente e sono con te,
in te io pongo la mia dimora.
Tu non temere sono il tuo Dio,
la mia alleanza è gioia pura che ti
ristora.

167. Risurrezione
Che gioia ci hai dato,
Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato,
vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti, Signore,
il cuore sta per impazzire,
tu sei ritornato, tu sei qui fra noi,
e adesso ti avremo per sempre
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù?
Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui,
è 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,
hai salvato tutti noi, uomini
con te, tutti noi, uomini con te.
Finale: uomini con te,
uomini con te.

168.Del tuo Spirito
Signore
Rit.: Del tuo Spirito Signore
è piena la terra, è piena la terra.
Benedici il Signore, anima mia,
Signore Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti tutte le
tue opere e tutte le creature.
Se tu togli il tuo soffio muore ogni
cosa e si dissolve nella terra. Il tuo
Spirito scende: tutto si ricrea e tutto
si rinnova.
La tua gloria, Signore, resti per
sempre. Gioisci, Dio del creato.
Questo semplice canto salga a te,
Signore: sei tu la nostra gioia.

169. Soffio di vita
Rit.: Soffio di vita, forza di Dio,
vieni Spirito Santo.
Irrompi nel mondo, rinnova la terra,
converti i cuori.
All’uomo in cammino, ferito da colpa,
tu sei perdono.

170. Effonderò il mio
Spirito
Rit.: Effonderò il mio Spirito
su ogni creatura,
effonderò la mia gioia,
la mia pace sul mondo.
Vieni, o Spirito consolatore,
vieni effondi sul mondo
la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.
Vieni, o Spirito onnipotente,
vieni, e crea negli uomini
un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,
vieni, e riscalda il cuore
del mondo.

171. O Spirito di Dio
Rit.: O Spirito di Dio
scendi su di noi
e ricolma il cuore di grazia
Tu sciogli il nostro cuore
dal dubbio e dal dolore
e doni pace e umiltà
rafforza in noi la fede,
ravviva la speranza
e infondi la tua carità.
Fa’ che rivolti al Padre
col cuore e con la mente
accogliamo la sua verità;
fa’ della nostra vita
un dono per chi attende
la luce della tua bontà.

172. Spirito del Padre
Rit.: Spirito del Padre
vieni a vivere in noi:
alleluia canteremo
per le strade della vita
Vieni, Padre dei poveri,
vieni luce splendida. Rit.

173. Vieni Santo Spirito

174. Vieni Spirito d'amore

Rit.: Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio
di luce, un raggio di luce.
Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni
luce dei cuori, luce dei cuori.

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.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo,
nel calore riparo,
nel pianto conforto,
nel pianto conforto.
Luce beatissima,
invadi i nostri cuori:
senza la tua forza nulla,
nulla è nell'uomo.
Lava ciò che è sordido,
scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto,
rialza chi è caduto.
Dona ai tuoi fedeli,
che in te confidano
i sette santi doni,
i sette santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna gioia,
dona eterna gioia.

Noi ti invochiamo,
Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi:
cambia i nostri occhi,
fa' che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
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.
Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare,
insegnaci la via,
insegnaci Tu l’unità.

175. Accoglimi

177. Adoro te

Accoglimi, Signore,
secondo la tua parola. (x2)

Sei qui davanti a me,
o mio Signore,
sei in questa brezza
che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà
presenza che riempie l’anima.

Ed io lo so che tu, Signore,
in ogni tempo
sarai con me. (x2)
Ti seguirò, Signore,
secondo la tua parola. (x2)
Ed io lo so che in te, Signore,
la mia speranza
si compirà. (x2)

176. Adoramus te
Domine
O…o Adoramus te, Domine.(x2)

Rit.: Adoro te, fonte della vita,
adoro te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò
su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me,
o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in te.
Adoro te, fonte della vita,
adoro te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò
su questo santo suolo,
Alla presenza tua mi prostrerò,
mio Signor. (x2)

178. Bonum est confidere
Bonum est confidere in Domino
bonum sperare in Domino.
Buono è confidare
e sperare nel Signore.

179. Custodiscimi

181. Dona la pace

Ho detto a Dio senza di te
alcun bene non ho,
custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei tu,
sempre sei con me.

Dona la pace, dona la pace,
ai nostri cuori, o Signore! (x2)

Rit.: Custodiscimi,
mia forza sei tu,
custodiscimi
mia gioia Gesù ! (x2)

Dona l’amore …..
Dona la gioia …..

Ti pongo sempre
innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, Verità e Vita sei,
mio Dio credo
che tu mi guiderai.

182. Fissa gli occhi

180. Davanti al Re

Apri il tuo cuore a Gesù,
è Lui il tuo Signor.
È venuto a salvarti
morendo per te
e con Lui risorto vivrai.

Davanti al Re,
ci inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insieme
canti di gloria
al nostro Re dei Re.

Rit.: Resta qui
insieme a noi (x2)
e la pace regnerà.

Fissa gli occhi in Gesù,
da Lui non distoglierli più
e le cose del mondo
tu vedi svanir
e una luce di gloria apparir.

Accogli nel cuore Gesù,
è il Pane di vita per te.
Se in Lui per sempre
tu resterai
gioia e forza Lui ti darà.

183. Gesù e la Samaritana

186. Il tuo amore è grande

Sono qui, conosco il tuo cuore,
con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere
se la mia legge in te scriverò.
Al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e verità.

Rit.: Signore
il tuo amore è grande,
Signore il tuo amore
è immenso,
sei qui presente
e vivi in mezzo a noi.
La morte no, non può
strapparci dal tuo amore.
Signore il tuo amore è grande,
Signore il tuo amore è immenso,
senza fine il mio cuore canterà
per te, per la tua eterna fedeltà.

184. Jubilate Deo (canone)
Jubilate Deo, omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.

185. Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante:
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: solo
Dios basta.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,
chi ha Dio nulla gli manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi:
solo Dio basta.

Mio Signor con te nulla mancherà,
tu sei il mio pastore, mi consoli.
L’anima riposa in te sicura,
la forza del tuo amore mi sostiene.
Anche se nel buio io camminerò,
tu sarai con me, non avrò timore,
mi proteggerai con le tue ali,
in te confido, sei con me per sempre.

187. Io credo in te, Gesù

188. Laudate Dominum

A te mio Dio affido me stesso
con ciò che sono per te Signor.
Il mondo mio è nelle tue mani,
io sono tuo per sempre.

Laudate Dominum,
laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia.
Laudate Dominum,
laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia.

Io credo in te Gesù, appartengo a
te Signor.
È per te che io vivrò,
per te io canterò con tutto il
cuor.
Ti seguirò ovunque tu andrai,
tra lacrime e gioia ho fede in te.
Camminerò nelle tue vie,
nelle promesse per sempre.

Lodate il Signore
nel suo santuario,
lodatelo nel firmamento
della sua potenza.
Lodatelo, lodatelo
per i suoi, per i suoi prodigi,
lodatelo per la sua immensa
grandezza.

Io credo in te Gesù,
appartengo a te Signor.
È per te che io vivrò,
per te io canterò.

Lodatelo con squilli di tromba,
lodatelo con arpa e cetra,
lodatelo con timpani e danze,
lodatelo sulle corde e sui flauti.

Io credo in te Gesù,
appartengo a te Signor.
È per te che io vivrò,
per te io canterò con tutto il
cuor.

Lodatelo con cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti,
ogni vivente dia lode al Signore,
ogni vivente dia lode al Signore.

189. Mi affido

190. Sei la mia luce

Come la cerva anela,
ai corsi d’acqua
così il mio cuore cerca te.
L’anima mia ha sete
del Dio vivente,
il Dio della speranza.
Vieni e manda la tua luce
sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.

Rit.: Sei la mia luce,
sei la mia salvezza.
sei la mia casa, alleluia!

Rit.: Mi affido a te Gesù
alla tua fedeltà,
tu sei il sole che rischiara
le mie tenebre.
Mi affido a te Gesù
e in te riposerò
perché so che la mia vita
tu rinnoverai.
Oggi io vengo
davanti al tuo altare
per adorare te, Signor.
Nelle tue mani
depongo tutti gli affanni
ed ogni mio dolore.
Vieni e manda la tua luce
sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.

(Voce recitata)
Il Signore è mia luce e
mia salvezza, di chi avrò timore?
Il Signore è la difesa della mia vita, di
chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola desidero:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita.

191. Se uno è in Cristo
(canone)
Se uno è in Cristo è una
creatura nuova:
le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove!
Alleluia! Alleluia! Alleluia.

192. Sono qui a lodarti

194. Tantum ergo

Luce del mondo
nel buio del cuore
vieni ed illuminami,
tu mia sola speranza di vita
resta per sempre con me.

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui;
et antuquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

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 a morir per me. (x4)
Rit. (x3)

193. Ubi caritas
Ubi caritas et amor
Ubi caritas, Deo ibi est.

Genitori genitoque
laus et iubilatio;
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen

195. 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.

196. Ti lodiamo e t’adoriamo

198. Benedici il Signore

Rit.: Ti lodiamo e t’adoriamo,
Cristo Signor.
Ti lodiamo e t’adoriamo,
Cristo Signor.

Rit.: Benedici il Signore, anima
mia, quanto è in me benedica il
suo nome; non dimenticherò
tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

Ti seguiamo nel cammino,
ti seguiamo nel cammino,
ti seguiamo nel cammino,
Cristo Signor.
Ti doniam la nostra vita,
ti doniam la nostra vita,
ti doniam la nostra vita,
Cristo Signor.
Diamo a te tutta la gloria,
diamo a te tutta la gloria,
diamo a te tutta la gloria,
Cristo Signor.

197. Laudate
Laudate omnes gentes
Laudate Dominum. (x2)

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia
e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè
le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.
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.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere
siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni.
Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e
domini, benedicilo tu anima mia.

199. Quando Israele uscì
dall’Egitto
Quando Israele uscì dall’Egitto
la casa di Giacobbe
da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio.

200. Solo in Dio
Rit.: Solo in Dio
riposa l’anima mia,
da Lui la mia speranza.
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa,
non potrò vacillare.

Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro;
i monti saltellarono come arieti,
le colline come agnelli
di un gregge.

Dio è la mia salvezza e la mia gloria,
il mio saldo rifugio,
è la mia difesa.

Che hai tu mare per fuggire?
E tu Giordano perché torni indietro?
Perché voi monti
saltellate come arieti,
e voi colline come
agnelli di un gregge?

Poiché il potere
appartiene a Dio,
tua Signore è la grazia.

Trema o terra davanti al Signore,
davanti al Dio di Giacobbe,
che muta la rupe in un lago,
la roccia in sorgenti d’acqua.
Cantiamo gloria al Padre
e al Figlio e allo Spirito Santo,
com’era nel principio
e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Confida sempre in Lui o popolo;
davanti a Lui effondi il tuo cuore.

201. 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.
Non devi temere i terrori della notte,
né freccia che vola
di giorno, mille cadranno
al tuo fianco, ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un
comando di preservarti in tutte
le tue vie, ti porteranno sulle loro
mani, contro la pietra non
inciamperai.
Rit.: E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d’aquila, ti reggerò
sulla brezza dell’alba
ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

202. Venite saliamo al
monte del Signore
Rit.: Venite, saliamo
al monte del Signore
perché ci mostri le sue vie.
Alla fine dei giorni
il monte del Signore
sarà eretto sui monti
più alto dei colli,
ed a Lui affluiranno tutte le genti
verranno i popoli e diranno:
Forgeranno le loro spade
in aratri ed in falci
le loro lance cambieranno.
Nessun popolo alzerà
più la spada
sarà bandita ogni guerra.
Ecco viene la luce,
o Gerusalemme,
il Signore è venuto
e splende su di te,
non temere Giacobbe,
alzati e vieni
e camminiamo nella luce.

203. Credo che io sarò

204. In Paradiso

Credo che io sarò nuova creatura
credo che in piena luce io vedrò,
credo che questo corpo risorgerà.

Rit.: In Paradiso ti accolgano
gli angeli e i santi
ti accolgano nella pace di Dio.

Rit.: Credo, risorgerò.
Cristo incontrerò.
Unito a Lui sempre vivrò.

Ti accolgano gli angeli
e ti portino al trono di Dio:
tu possa sentire
la sua voce di Padre benigno.

Credo in un mondo nuovo,
in cieli nuovi,
credo che in questi cieli io vivrò.
Credo che la mia vita continuerà.
Credo perché ho mangiato
il pane di vita,
credo perché ho vissuto
accanto a Lui,
credo perché ha promesso che
tornerà.

Ti accolgano i martiri:
e con questi fratelli più forti
tu possa aver parte
alla gloria che Cristo ci ha dato.
Ti accolga la Vergine dolce madre di
Cristo qui in terra,
tu possa abitare
con la dolce tua madre del cielo.
Ti accolga il Signore,
Gesù Cristo, il tuo Salvatore:
tu possa vedere
il suo volto splendente di gloria.

205. Evenu shalom

206. Tu, quando verrai

Ebraico
Evenu shalom alehem (x3)
Evenu shalom, shalom, shalom
alehem.

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.

Italiano
E sia la pace con noi (x3)
Evenu shalom, shalom, shalom
alehem.
Francese
Et la paix soit avec nous (x3)
Evenu shalom, shalom, shalom
alehem.
Spagnolo
Y sea la paz con nosotros (x3)
Evenu shalom, shalom, shalom
alehem.
Tedesco
Und sei der Friede mit uns (x3)
Evenu shalom, shalom, shalom
alehem.
Inglese
And let the peace be with us (x3)
Evenu shalom, shalom, shalom
alehem.

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.

207. Rischiara il mondo

208. Betlemme piccola città

Rischiara il mondo l’alba ormai,
attesa stella sorgerai:
amica luce, vieni!
Se tu risplendi innanzi a me,
in spente strade giungerà
l’annuncio della gioia.

Betlemme piccola città,
sereno è il tuo posar.
Solo ti veglia su nel ciel
di stelle un quieto errar.
Ma in te la luce splende
che non tramonterà.
Di tutti i secoli l’attesa
in te si compirà.

Rit. Vieni! Vieni!
Stella del mattino,
levo a te lo sguardo.
Alleluia, alleluia!
Tu stirpe nuova nascerai,
promesso raggio arderai:
amica luce, vieni!
Sei tu lo sposo che verrà,
con dolce forza compirai
la novità sperata.
Stupenda grande povertà,
divino segno apparirai:
amica luce, vieni!
Se tu proclami libertà,
in vuoti giorni esploderà
il dono della vita.

Com’è discreto buon Gesù
il dono del tuo Amor.
S’ascolta nel silenzio
la voce del Signor.
Non l’ode orecchio umano,
ma l’intimo del cuor,
se l’uomo gli apre l’animo
e accoglie il Redentor.
O Cristo bimbo di Betlem,
discendi ancor dal ciel;
scacciando il male che c’è in noi
rinasci in ogni cuor.
Con gli angeli del cielo
lodiamo Iddio fedel.
Ritorna a noi, rimani in noi,
Signore Emmanuel.

209. Esultano gli angeli
in cielo
Esultano gli angeli in cielo
con gridi e canti di gioia,
annunzian la lieta notizia:
è nato Gesù Salvatore.
Rit. Gloria a Dio nei cieli,
pace in terra, pace in terra,
pace, pace.
L’annunzio al mondo risuona:
rivela l’amore del Padre;
conoscano tutte le genti:
è nato Gesù Salvatore.
Il Verbo del Padre immortale
ha preso dimora tra noi;
la luce divina risplende:
è nato Gesù Salvatore.

210. 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 factus est,
Verbum panis factum est. (x2)
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
Verbum
Verbum
Verbum

caro factum est,
panis factum est,
caro factum est,
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. (x2)
Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi ….(x2)
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est. (x2)

211. Dall’aurora al tramonto

212. Popoli tutti acclamate

Rit. Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo;
ha sete solo di te l’anima mia
come terra deserta.

Mio Dio, Signore,
nulla è pari a te.
Ora e per sempre,
voglio lodare
il tuo grande amor per me.

Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio,
il mio riparo, mi proteggerai
all’ombra delle tue ali.
Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà
la notte contro di me.

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.

213. Inonda il mio cuor
Inonda il mio cuor, (x2)
o Spirito inonda il mio cuor.
Con olio d’amor, (x2)
o Spirito inonda il mio cuor.
Con il tuo poter …
Guarisci il mio cuor …

214.Invochiamo la tua presenza
Invochiamo la tua presenza,
vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza,
scendi su di noi.
Vieni Consolatore
e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore
questo cuore apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà,
vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi,
scendi su di noi.
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.

215. Quando lo Spirito

216. Ruah

Quando lo Spirito vive in me,
io canto come David. (x2)
Io canto, io canto,
io canto come David. (x2)

Rit. Ruah, ruah, ruah,
ruah, ruah, ruah.

Quando lo Spirito vive in me,
io lodo come David…
Quando lo Spirito vive in me,
io esulto come David…
Quando lo Spirito vive in me,
io danzo come David…
Quando lo Spirito vive in me,
io prego come David…
Quando lo Spirito vive in me,
io amo come David…

Non per potenza né per forza,
ma per lo Spirito di Dio. (x2)

217. Soffio di vita

218. Spirito del Padre

Rit. Soffio di vita, forza di Dio,
vieni, Spirito Santo.

Rit. Spirito del Padre
vieni a vivere in noi:
alleluia canteremo
per le strade della vita.

Irrompi nel mondo, rinnova la terra,
converti i cuori.
All’uomo in cammino, ferito da colpa,
tu sei perdono.

Vieni, Padre dei poveri,
vieni, luce splendida.

Lavoro e fatica consumano l’uomo: tu
sei riposo.

Scendi, amico degli umili,
forza per i deboli.

C’impegnano a lotta le forze del
male: tu sei soccorso.
Arcani misteri agli umili sveli:
tu sei sapienza.
Nel nostro salire al monte di Dio,
tu sei la guida.
Con te nel cammino saremo più forti:
tu sei coraggio.
Al Padre e al Figlio, in te, gloria e
lode: per sempre. Amen

Tu conforti chi è solo,
salvi dai pericoli.
Tu, creatore del mondo,
ami la mia vita.
Vieni a darci la pace:
pace che ci libera.

219. Spirito di santità

220.Vieni, o Spirito dal cielo

Rit. Spirito di santità,
Spirito di luce,
Spirito di fuoco,
scendi su di noi.

Vieni, o Spirito dal cielo,
manda un raggio di tua luce,
manda il fuoco creatore.

Spirito del Padre,
tu sei la luce,
manda a noi dal ciel
lo splendore di gloria.
Unzione celeste,
fonte di vita,
rinfranca i cuori
e guarisci i corpi.
Testimone verace,
tu ci mandi nel mondo
a proclamare
che Cristo è risorto.
Spirito di esultanza,
gioia della Chiesa
fai scaturire dal cuore
il canto dell'Agnello.
Facci conoscere
l'amore del Padre
e rivelaci il volto
di Cristo Gesù.
Fuoco che illumini,
soffio di vita
tu rendi gloriosa
la croce del Signor.

Manda il fuoco che distrugga
quanto v'è in noi d'impuro,
quanto al mondo vi è d'ingiusto.
Vieni, padre degli afflitti,
o datore di ogni grazia,
o divina e sola gioia.
Dona a tutti tenerezza:
non v'è nulla di umano
senza te, divina pace.
0 tu, Dio, in Dio Amore,
tu la Luce del mistero,
tu la Vita di ogni vita.
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