
CREDO

CREDO

CREDO APOSTOLICO

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen. 

CREDO DI NICEA
COSTANTINOPOLI

Credo in un solo Dio, Padre 
onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero, generato, non 

creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono 
state create.
Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato,
mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen. 
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GLORIA

GLORIA

1 - GLORIA A DIO, 
PACE ALL’UOMO

RIT. Gloria a Dio! Pace all’uomo! 
Gioia dal cielo alla terra! [2v] 

1. 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. Rit.

2. 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. Rit.

2 - GLORIA A DIO 
(G. Sobrero)

RIT. Gloria a Dio, pace all'uomo,
gioia dal cielo alla terra,
gloria a Dio, pace all'uomo,
gioia dal cielo alla terra.

1. Santità e splendore del Padre,
Dio vivente e altissimo Signore.

2. Le tue meraviglie, Signore,
ci fan cantare di gioia.

3. Tu re glorioso sii benigno,
per il tuo regno che viene.

4. A Te cantiamo in festa,
Figlio prediletto del Padre.

3 - GLORIA 
(Giombini)

Gloria! Gloria,
a Dio nell’alto dei cieli, gloria.
E pace - e pace 
in terra agli uomini 
di buona volontà.

Noi Ti lodiamo – Noi Ti lodiamo.
Ti benediciamo - Ti benediciamo.
Ti adoriamo - Ti adoriamo.
Ti glorifichiamo - Ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie
per la Tua gloria immensa.

Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo. Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, 
alla destra del Padre;
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo – 
(Perché Tu solo il Santo)
Tu solo il Signore - 
(Tu solo il Signore)
Tu solo l’Altissimo 
(Tu solo l’Altissimo).
Gesù Cristo – (Gesù Cristo)
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen!
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre . Amen!  [2v]
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GLORIA

4 - GLORIA A DIO NEI CIELI

RIT. Gloria a Dio nei cieli, 
pace su tutta la terra! [2v]

1. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, 
Ti adoriamo,Ti glorifichiamo, 
Ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa. Rit.

2. Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre Onnipotente! 
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre. Rit.

3. 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.

4. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. Rit.

5 - GLORIA IN EXCELSIS DEO

Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria, 
gloria in excelsis Deo.

6 - GLORIA 
(Gen Verde)

RIT. Gloria, gloria a Dio!
Gloria, gloria nell’alto dei cieli;
pace in terra agli uomini
di buona volontà. Gloria!

1. 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.

2. 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.

3. Perché Tu solo il Santo, il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.  Rit.
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GLORIA

7 - GLORIA (Buttazzo)

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

Ti lodiamo, ti benediciamo
Ti adoriamo, ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa. Rit.

Signore Dio, Re del cielo, Dio padre 
onnipotente
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, figlio 
del Padre. Rit

Tu che togli i peccati del mondo
La nostra supplica ascolta, Signore
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Rit

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu
l'Altissimo Gesù Cristo
Con lo Spirito Santo nella gloria del 
Padre. Rit
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

20 - ALLELUIA 
Canto per Cristo

1. Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà, 
alleluia, alleluia.

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia! Alleluia.

2. Canto per Cristo, in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta,
ogni creatura in Lui risorgerà, 
alleluia, alleluia! Rit.

3. Canto per Cristo: 
un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo 
che più non morirà, 
alleluia, alleluia! Rit.

21 - ALLELUIA 
Irlandese

4. Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia

1. Cantate al Signore con gioia
grandi prodigi ha compiuto
cantatelo in tutta la terra. Rit.

2. Agli occhi di tutte le genti
mostra la sua grandezza
rivela la sua giustizia. Rit.

3. Fedele è il Signore per sempre
buono e misericordioso
lodate il suo nome in eterno! Rit.

22 - ALLELUIA 
Gesù il re

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia Signor. 
Alleluia, alleluia, alleluia Gesù il re.

1. Lodate voi tutti lodate il Signore, 
lodatelo piccoli e grandi. Rit.

2. Al Padre sia gloria e al Figlio Gesù, 
sia gloria allo Spirito Santo. Rit.

23 - ALLELUIA
Passeranno i cieli

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia.

1. Passeranno i cieli e passerà la 
terra, la Sua Parola non passerà.
Alleluia, alleluia.

24 - ALLELUIA
Ed oggi ancora

2. Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! [2v]

1. Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la Tua Parola 
che mi guida nel cammino della vita.
Rit.

25 - ALLELUIA
A te dico

2. Alleluia! Alleluia! Alleluia! [2v]

3. A te dico io ti amo. 
A te dedico la vita.
A te chiedo dammi pace. 
A te grido la mia fede.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO

26 - ALLELUIA (F. Buttazzo)

RIT. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
[2v]

1. Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
con la Tua Parola di Vita.
Metti la tenda nella nostra umanità 
e parla ancora. 

2. Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
Verbo eterno, Parola del Padre.
Apri i tesori della Tua sapienza divina
e parla ancora. 

RIT. Alleluia, Alleluia,
Alleluia, alleluia.[2v]

3. Un coro di voci
s'innalza al Signore,
Re della vita,
luce del mondo.
Discende dal cielo
un fuoco d'amore.
Il paradiso
canta con noi… Rit.

27 - OGNI MIA PAROLA
(Is. 55, 10-11)

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

2. 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...

28 - ALLELUIA 
Cantate al Signore

Alleluia, Alleluia,
Alleluia, alleluia.[2v]

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 coro…

Un cantico nuovo
di gioia infinita,
un canto d'amore
a Dio, fra noi.

29 - ALLELUIA E POI

1. Chiama ed io verrò da te, 
Figlio nel silenzio mi accoglierai.
Voce e poi la libertà 
nella tua parola camminerò.

RIT. Alleluia Alleluia Alleluia; 
Alleluia Alleluia.[2v]

2. Danza ed io verrò con te, 
Figlio la tua strada comprenderò.
Luce e poi nel tempo tuo 
oltre il desiderio riposerò. Rit.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO

30 - 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.

31 - IL SIGNORE E’ LA LUCE

1. Il Signore è la luce 
che vince la notte.

RIT. Gloria, gloria, 
cantiamo al Signore! [2v]

2. Il Signore è la vita 
che vince la morte. Rit.

3. Il Signore è l'amore 
che vince il peccato. Rit.

4. Il Signore è la gioia 
che vince il l'angoscia. Rit.

5. Il Signore è la pace 
che vince la guerra. Rit.

32 - ALLELUIA
Dio ha visitato il suo popolo

(Mt. 11, 4)

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia!
Dio ha visitato il suo popolo,
ha fatto meraviglie per noi.
Alleluia, alleluia.

1. Il lieto annuncio ai poveri è 
portato,
la vera pace ai popoli è donata.
Dio ha fatto meraviglie per noi. [2v] 
Rit.

2. Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 
gli orecchi sordi odono la voce.
Dio ha fatto meraviglie per noi. [2v] 
Rit.

33 - GLORIA E LODE
Tempo di Quaresima

• Gloria e lode a Te, o Cristo! [2v] 

• Lode a Te, o Cristo, 
Re di eterna gloria! [2v]

• Gloria a Te, o Cristo, 
verbo di Dio, gloria a Te! [2v]
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TEMPO ORDINARIO

TEMPO ORDINARIO

50 - ALTISSIMO

1. Altissimo Onnipotente 
Buon Signore,
Tue son le lodi, la gloria e l’onore e 
ogni benedizione,
che a Te solo e al tuo nome altissimo
possiamo elevare
e nessun uomo può credersi degno 
di poterti nominare.
Laudato sii mi Signore con tutte le 
tue creature
Specialmente per frate sole così 
bello e radioso,
con la sua luce illumina il giorno ed 
illumina noi
e con grande splendore ci parla di 
Te, Signore.

RIT. Lodate e benedite il Signore
ringraziate e servite
con grande umiltà.
Lodate lodate, benedite il Signore
con grande umiltà,
ringraziate e servite 
con grande umiltà.

2. Laudato sii mi Signore per sora 
luna e le stelle,
le hai formate nel cielo così chiare 
preziose e belle.
Per frate vento per l’aria e il sereno 
ed ogni tempo,
così la vita tu cresci e sostieni in ogni
creatura.
Laudato sii mi Signore per sora 
acqua così preziosa,
per frate fuoco giocoso e potente 
che ci illumina la notte.

Laudato sii mi Signore per sora 
nostra madre terra,
ci sostiene e governa e ci dona fiori 
frutta ed erba. Rit.

3. Laudato sii mi Signore per quelli 
che per il tuo amore
perdonano e sopportano in pace 
ogni persecuzione,
che sora morte ha trovato viventi 
nella tua volontà,
da Te Altissimo un giorno saranno 
incoronati. Rit.

51 - CANTATE AL SIGNORE 
UN CANTO NUOVO

(Salmo 98)

RIT. Cantate al Signore 
un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza
su tutti i popoli la sua bontà.

1. Egli si è ricordato, 
della sua fedeltà.
I confini della terra 
hanno veduto 
la salvezza del Signor. Rit.

2. Esultiamo di gioia, 
acclamiamo al Signor.
Con un suono melodioso, 
cantiamo insieme
lode e gloria al nostro Re.  Rit.

3. Frema il mare e la terra, 
il Signore verrà !
Un giudizio di giustizia 
con rettitudine 
nel mondo porterà. Rit.
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TEMPO ORDINARIO

52 - CANTA E CAMMINA

RIT. Canta e cammina nella libertà:
la voce del vento ti seguirà.
Senti il Signor, 
cammina accanto a te;
vivi cantando la felicità!

1. Canta nel buio della notte: 
la luce spunterà.
Una speranza che rinasce: 
Gesù cammina con te. Rit.

2. Canta la gioia della strada: 
il cielo si aprirà.
Nuovi orizzonti, nuova vita: 
Gesù cammina con te. Rit.

3. Canta le lacrime del mondo:
qualcuno ascolterà.
E’ la sua pace che discende: 
Gesù cammina con te. Rit.

53 - ALTO E GLORIOSO DIO

RIT. Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, 
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e conoscimento,
che io possa sempre servire con gioia
i tuoi comandamenti.

1.  Rapisca ti prego, Signore,
l'ardente e dolce forza dei tuo 
amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell'amor 
mio. Rit. 

54 - AMATEVI FRATELLI

1. Amatevi fratelli 
come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia 
che nessuno vi toglierà!
Avremo la Sua gioia 
che nessuno ci toglierà!

2. Vivete insieme uniti 
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita 
se l’amore sarà con voi!
Avremo la Sua vita 
se l’amore sarà con noi!

3. Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici 
se l’amore sarà con voi!
Saremo Suoi amici 
se l’amore sarà con noi!

55 - CREATI PER TE

Tu ci hai fatti per Te,
nella tua immensità,
nel tuo grande amore Tu, Signore, 
ci hai creati per Te,
e il nostro cuore non trova pace, se,  
Signor, Tu non sei qui con noi.
Noi ti diamo gloria, 
diamo gloria a Te Signore,
Re del cielo diamo gloria, 
diamo gloria a Te Signore
Re di ogni cosa sei... 
Re di ogni cosa sei.
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TEMPO ORDINARIO

56 - DOV’E’ CARITA’ E AMORE

RIT. Dov’è carità e amore, 
qui c’è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo 
amore:
godiamo esultanti nel Signore.
Temiamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.Rit.

2. Noi formiamo qui riuniti un solo 
corpo:
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti;
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.

3. Chi non ama resta sempre nella 
notte
e dall’ombra della morte non 
risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce. Rit.

4. Nell’amore di Colui che ci ha 
salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci fratelli
a la gioia diffondiamo sulla terra. Rit.

5. Imploriamo con fiducia il Padre 
Santo 
perché doni ai nostri giorni la sua 
pace;
ogni popolo dimentichi i rancori 
ed il mondo si rinnovi nell’amore.Rit.

6. Fa’ che un giorno contempliamo il
tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera;
durerà per tutti i secoli senza fine. 
Rit.

57 - ECCOMI
(Salmo. 40)

RIT. Eccomi, eccomi! 
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! 
Si compia in me la tua volontà.

1. Nel mio Signore ho sperato 
e su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, 
mi ha liberato dalla morte. Rit.

2. I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi,
ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. Rit.

3. Il sacrificio non gradisci, 
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: Io vengo! Rit.

4. Sul Tuo libro di me è scritto: 
Si compia il Tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero 
la Tua legge è nel mio cuore. Rit.

5. La Tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra 
non rifiutarmi Signore 
la Tua misericordia. Rit.

58 - CAMMINANDO CON TE

Camminando con Te
il cuore ci bruciava.
Dividendo con Te
il Pane della Pasqua,
Cristo, ti abbiamo conosciuto!
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
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TEMPO ORDINARIO

59 - BEATI VOI

1. Se un uomo vive oggi 
nella vera povertà, 
il regno del Signore 
dentro lui presente è già; 
per voi che siete tristi 
e senza senso nella vita, 
c’è un Dio che può donarvi 
una speranza nel dolor.

RIT. Beati voi, beati voi, beati voi, beati.

2. Voi che senza violenza 
agite nella verità, 
un giorno questa terra 
Dio in dono vi darà;
voi che desiderate 
ciò che Dio vuole per noi,
giustizia troverete 
già appagata dentro voi. Rit.

3. Beato chi comprende 
e perdona nel suo cuor,
l’agire del Signore 
manifesta a tutti noi; 
beato chi comprende 
e perdona nel suo cuor, 
possiede già la gioia 
della vista del Signor. Rit.

4. Beato chi diffonde 
pace vera intorno a se, 
il Padre che è nei cieli 
“ figlio mio “ lo chiama già; 
chi soffre per amore 
e sa morire oggi per Lui, 
riceve il regno subito 
e la vita vive in lui. Rit.

5. Se poi diranno male 
perché siete amici miei, 
sappiate che l’han fatto 

già con Lui prima di voi; 
di gioia e di allegria 
sia pieno il vostro cuor, 
perché la vostra vita 
è l’impegno del Signor. 

Siate felici, siate felici, 
siate felici. Amen

60 - COME UN CANTO
D'AMORE

1. Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.

2. 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.

3. Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la Tua speranza voglio cantare.

4. Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare. Rit.

5. Se Tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.  [2v]
Rit.
….fin che la vita un canto sarà.
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TEMPO ORDINARIO

61 - CANTIAMO TE

1. 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.

2. 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.

3. 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.

62 - CIELI E TERRA NUOVA

RIT. Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.

1. Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.

2. Vinta sarà la morte, in Cristo 
risorgerem,
e nella gloria di Dio per sempre noi 
vivrem.

3. Il suo è regno di vita, di amore e di
verità,
di pace e di giustizia, di gloria e 
santità.

63 - CHE GIOIA CI DA’

Che gioia ci dà 
averti in mezzo a noi, esplode la vita:
splende di luce la città.
Vogliamo gridare a tutto il mondo 
che non siamo mai soli: 
sei sempre con noi.

Ci hai cercato Tu 
e ci hai guidato nel cammino, 
ci hai rialzato Tu 
quando non speravamo più;
ed ognuno ormai ti sente sempre più 
vicino
perché sappiamo che Tu cammini in 
mezzo a noi.
Che gioia ci dà 
averti in mezzo a noi, esplode la vita:
cantiamo di felicità.
Sei il fiume che avanza e porti via
con Te le nostre paure. 
Chi ti fermerà.

Strappi gli argini e corri verso la 
pianura
steppe aride, terre deserte inonderai 
dove arriverai germoglierà una vita 
nuova
che non appassirà mai perché Tu sei 
con noi.
Che gioia ci dà 
averti in mezzo a noi, esplode la vita:
splende di luce la città.
Che gioia ci dà 
averti in mezzo a noi, esplode la vita:
cantiamo di felicità.
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64 - CHIESA DI DIO

RIT. Chiesa di Dio, popolo in festa. 
Alleluia, alleluia.
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te.

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. Rit.

2. Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con Lui,
rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. Rit.

3. Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. Rit.

4. Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha più. Rit.

5. Chiesa che vivi nella storia 
sei testimone di Cristo quaggiù. 
Apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà. Rit.

6. Chiesa chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità. Rit.

65 - COME E' BELLO
(Salmo 133)

RIT. Come è bello, (come è bello)
come dà gioia, (come dà gioia)
che i fratelli (e le sorelle)
stiano insieme.

1. È come unguento che dal capo 
discende giù sulla barba di Aronne. 
[2v] Rit.

2. È come unguento che dal capo 
discende giù sugli orli del manto. 
[2v] Rit.

3. Come rugiada che dall'Ermon 
discende giù sui monti di Sion. [2v] 
Rit.

4. Li benedice il Signore dall'alto, la 
vita dà loro in eterno. [2v] Rit.

66 - CUSTODISCIMI
(Salmo 16)

1. Ho detto a Dio: “Senza di Te
alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità;
benedetto sei Tu,
sempre sei con me”.

RIT. Custodiscimi, 
mia forza sei Tu;
custodiscimi, 
mia gioia Gesù! [2v]

2. Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei,
mio Dio credo che Tu mi guiderai. 
Rit.
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67 - CON TE FAREMO 
COSE GRANDI

RIT. Con Te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo 
insieme;
di Te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara,
Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

1. 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.
Tu la luce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

2. Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo 
insieme
di Te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita,
Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

3. Guidaci Signore dove sai
da chi soffre chi è più piccolo di noi;
strumenti di quel regno che tu fai
di quel regno che ora vive in mezzo a
noi.
Tu l’amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Rit.

68 - I CIELI NARRANO
(Salmo 19)

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

1. Il giorno al giorno 
ne affida il messaggio,
la notte alla notte 
ne trasmette notizia,
non è linguaggio 
non sono parole
di cui non si oda il suono. Rit.

2. Là pose una tenda 
per il sole che sorge,
é come uno sposo 
dalla stanza nuziale,
esulta come 
un prode che corre
con gioia la sua strada. Rit.

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

4. La legge di Dio 
rinfranca l’anima mia,
la testimonianza
del Signore è verace,
gioisce il cuore
ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi. Rit.
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69 - LA VERA GIOIA

1. La vera gioia nasce nella pace;
la vera gioia non consuma il cuore;
è come fuoco, con il suo calore,
e dona vita quando il cuore muore.
La vera gioia costruisce  il mondo
e porta luce nell'oscurità.

2.  La vera gioia nasce dalla luce
che splende viva in un cuore puro.
La verità sostiene la sua fiamma,
perciò non teme ombra né menzogna.
La vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.

3.  La vera gioia vola sopra  il mondo
ed il peccato non potrà fermarla;
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza;
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.     [2v]  

70 - IL SIGNORE 
DELLA DANZA

RIT. Danza, allor, ovunque tu sarai!
Sono il Signore della danza, sai?
E ti condurrò ovunque tu vorrai,
e per sempre nell'anima tu danzerai!

1. Danzai al mattino 
quando il mondo cominciò,
nel sole e nella luna 
il mio spirito danzò.
Son sceso dal cielo per portar la 
verità,
e perciò chi mi segue sempre 
danzerà! Rit.

2. Danzai allora per gli scribi e i 
farisei,

ma erano incapaci 
e non sapevano imparar.
Quando ai pescatori io chiesi di 
danzar
subito impararono e si misero a 
ballar! Rit.

3. Di sabato volevano 
impedirmi di danzar,
ad uno zoppo vivere, 
sorridere, danzar.
Poi mi inchiodarono 
al legno di una croce
ma no, non riuscirono 
a togliermi la voce! Rit.

4. Il cielo si oscurò 
quando danzai il venerdì, 
ma è difficile 
danzar così!
"Nella tomba – pensano – 
più non danzerà!",
ma io sono la danza 
che mai più finirà! Rit.

5. Sì! Sono vivo 
e continuo a danzar,
a soffrire, a morire
 e a ogni dì resuscitar!
Se vivrai in me, 
io vivrò in Te
e allora vieni e danza 
insieme a me! Rit.

6. Se mi presti il tuo corpo 
io danzerò in Te,
perché la mia gioia 
è di gioire in Te.
Quassù in cielo 
non si suda più
ma io voglio stancarmi 
e vengo ancora giù! Rit.
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71 - IL SIGNORE E’ IL MIO
PASTORE
(Salmo 23)

1. Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque.

2. É il ristoro dell’anima mia, 
in sentieri diritti mi guida
per amore del Santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

3. Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro.

4. Quale mensa per me tu prepari,
sotto gli occhi dei miei nemici.
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza.

5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino,
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni.

72 - GIOVANI E VECCHI
(Ger. 31, 13)

1. Giovani e vecchi si rallegreranno
e insieme le fanciulle danzeranno!

2.  [Uomini]
"Io cambierò il dolore in allegrezza,  
[Donne ] ed io li consolerò!"
[Tutti] Si canterà amore e libertà,
gran festa si farà, la pace tornerà 
Si canterà amore e libertà,
gran festa si farà, la pace regnerà!

73 - NOI CANTEREMO 
GLORIA A TE

1. Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità 
Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria.
3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà 
salvezza e perdono.
4. Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà 
verità, vita e via.
5. Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato:
Tutta la terra adorerà 
quel Bimbo che ci è nato.
6. Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà 
glorioso nel suo regno.
7. Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il consolatore:
lo Spirito di Santità, 
Spirito dell’amore.
8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa.
9. Tu sei la Madre di Gesù,
o Vergine Maria, 
resta per sempre accanto a noi
con Cristo, nostra vita.
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74 - COME FUOCO VIVO

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

1. Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei Tu!
Resta con noi. Rit.

2. E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità. Rit.

75 - E’ BELLO LODARTI

RIT. E’ bello cantare il Tuo amore, 
è bello lodare il Tuo nome;
è bello cantare il Tuo amore, 
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a Te!

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

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

76 - TU SEI DIVENTATO

RIT. Tu sei diventato figlio di Dio, 
fratello di Gesù, alleluia!
Già dimora in te lo Spirito, e canta 
alleluia!

Tu entri nella danza, cantando il suo 
amor;
e danzi coi fratelli la gioia del suo 
cuor.

77 - IL SIGNORE 
E’ IL MIO PASTORE 

(Salmo 23)

RIT. Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

1. Su pascoli erbosi il Signore 
mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto 
cammino,
per amore del suo nome. Rit.

2. Se dovessi camminare in una valle 
oscura,
non temerei alcun male,
perché Tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. Rit.

3. Davanti a me Tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca. Rit.

4. Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni. Rit.
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78 - GRANDI COSE
(Salmo 124)

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

Tu, che sai 
strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso
dalla polvere.
Tu, che hai 
sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo 
un seme di felicità. Rit.

79 - NEL SIGNORE IO TI DO
LA PACE

1. Nel Signore io ti do la pace
RIT. Pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo uniti Rit.
2. E se anche non ci conosciamo Rit.
Lui conosce tutti i nostri cuori Rit.
3. Se il pensiero non è sempre unito Rit.
Siamo uniti nella stessa fede Rit.
4. E se noi non giudicheremo Rit.
Il Signore ci potrà salvare Rit.

80 - ECCO L’ACQUA CHE
SGORGA

RIT. Ecco l’acqua che sgorga
dal tempio santo di Dio. Alleluia.
E a quanti giungerà quest’acqua
porterà salvezza
ed essi canteranno alleluia, alleluia.

1. Celebrate il Signore perché è buono,
eterna è la sua misericordia. Rit.

2. Dica Israele che egli è buono, 
eterna è la sua misericordia. Rit. 

81 - LE TUE MERAVIGLIE

RIT. Ora lascia, o Signore,
che io vada in pace,
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa 
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

1.   La tua presenza 
ha riempito d'amore
le nostre vite, le nostre giornate,
in Te una sola anima,
un solo cuore siamo noi.
Con Te la luce risplende,
splende più chiara che mai. Rit.

2. La tua presenza 
ha inondato d'amore
le nostre vite, le nostre giornate,
fra la Tua gente resterai,
per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo,
così ci accompagnerai. Rit. [2v]
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82 - POPOLI TUTTI
ACCLAMATE

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

83 - IL SIGNORE E’ LA MIA
SALVEZZA

(Cantico dei redenti) (Is. 12, 1-6)

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

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

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

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

4. Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo; 
sia forte la tua gioia, 
abitante di Sion, 
perché grande con te è il Signore. Rit.

84 - IN PARADISO
RIT. In paradiso ti accolgano 
gli angeli e i santi,
ti accolgano nella pace di Dio.

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

2. Ti accolgano i martiri 
e con questi fratelli più forti,
tu possa aver parte 
alla gloria che Cristo ci ha dato. Rit.

3. Ti accolgano i poveri 
e con Lazzaro, povero in terra,
tu possa godere 
tutti i beni eterni del Cielo. Rit.

4. Ti accolga la Vergine, 
dolce madre di Cristo qui in terra.
Tu possa abitare 
con la dolce tua Madre del Cielo. Rit.

5. Ti accolga il Signore, 
Gesù Cristo il tuo Salvatore,
tu possa vedere il Suo volto 
splendente di gloria. Rit.
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85 - MUSICA DI FESTA
(Salmo 98)

1. Cantate al Signore 
un cantico nuovo 
splende la sua gloria,
grande  è la sua forza, 
grande è la sua pace, 
grande la sua santità.

RIT. In tutta la terra,
popoli del mondo 
gridate la sua fedeltà
Musica di festa, 
musica di lode, 
musica di libertà.

2. Agli occhi del mondo 
ha manifestato 
la sua salvezza,
per questo si canti, 
per questo si danzi, 
per questo si celebri! Rit.

3. Con l’arpa ed il corno, 
con timpani e flauti, 
con tutta la voce!
Canti di dolcezza, 
canti di salvezza, 
canti d’immortalità. Rit.

4. I fiumi e i monti 
battono le mani 
davanti al Signore,
la sua giustizia 
giudica la terra,
giudica le genti. Rit.

5. Al Dio che ci salva, 
gloria in eterno! Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, 
gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito. Rit.

86 - IO VEDO LA TUA LUCE

1. Tu sei prima d'ogni cosa, 
prima d'ogni tempo,
d'ogni mio pensiero, 
prima della vita.
Una voce udimmo 
che gridava nel deserto:
"Preparate la venuta del Signore!".

2. Tu sei la parola eterna 
della quale vivo
che mi pronunciò 
soltanto per amore.
E ti abbiamo visto 
predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.

RIT. Io ora so chi sei, 
io sento la Tua voce,
io vedo la Tua luce, 
io so che Tu sei qui!
E sulla Tua parola 
io credo nell'amore,
io vivo nella pace, 
io so che tornerai.

3. Tu sei l'apparire 
dell'immensa tenerezza,
di un amore che nessuno 
ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio 
della tua venuta:
noi abbiamo visto un uomo come noi.

4. Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita 
che non muore, 
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto 
stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza di ogni giorno.
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87 - LODATE, LODATE

RIT. Lodate, lodate, 
lodate il Signore,
cantate, cantate, 
cantate il Suo nome.

1. Cantate al Signore 
un canto nuovo,
cantate al Signore 
voi tutti del mondo. Rit.

2. Parlate ed annunciate 
di giorno in giorno 
la Sua salvezza. Rit.

3. Raccontate tra le genti 
le meraviglie, la gloria Sua. Rit.

4. Di tutti gli dèi  è il più potente, 
è creatore  di tutti i cieli. Rit.

5. Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
si commuova il mare 
e ciò che contiene. Rit.

6. Esulti  la campagna 
e tutto ciò  che racchiude. Rit.

7. Gioiscano gli alberi  delle foreste
davanti al Signore, 
poiché Egli viene. Rit.

8. Viene il Signore,  viene il Signore
a giudicare tutta la terra. Rit.

9. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Rit.

88 - IL DISEGNO

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

RIT. Avevi scritto già 
il mio nome lassù nel cielo, 
avevi scritto già
la mia vita insieme a te, 
avevi scritto già di me.

2. E quando la tua mente 
fece splendere le stelle, 
e quando le tue mani 
modellarono la terra 
dove non c’era niente quel giorno... 
Rit.

3. E quando hai calcolato 
la profondità del cielo, 
e quando hai colorato 
ogni fiore della terra 
dove non c’era niente quel giorno... 
Rit.

4. E quando hai disegnato 
le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato 
il cammino di ogni uomo 
l’avevi fatto anche per me. 

RIT. Se ieri non sapevo, 
oggi ho incontrato Te 
e la mia libertà 
è il tuo disegno su di me, 
non cercherò più niente perché…
Tu mi salverai.
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89 - SU ALI  D’AQUILA
(Salmo 91)

1. Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra,
di’ al Signore: «Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido».

RIT. E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà,
sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
come il sole, 
così nelle sue mani vivrai.

2. Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai. Rit.

3. Non devi temere i terrori della 
notte
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. Rit.

4. Perché ai Suoi angeli ha dato un 
comando 
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai. 

E ti rialzerò, ti solleverò, 
su ali d’aquila ti reggerò,
sulla brezza dell’alba ti farò brillar 
come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

90 - L’UNICO MAESTRO

1. Le mie mani, con le tue, 
possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare 
e costruire cattedrali,
possono dare da mangiare 
e far fiorire una preghiera.

RIT. Perché Tu, solo Tu, 
solo Tu sei il mio Maestro
e insegnami … ad amare 
come hai fatto Tu con me.
Se lo vuoi, 
io lo grido a tutto il mondo
che Tu sei
l’Unico Maestro sei per me.

2. Questi piedi, con i tuoi,
possono fare strade nuove,
possono correre e riposare, sentirsi 
a casa in questo mondo, possono 
mettere radici 
e passo passo camminare. Rit.

3. Questi occhi, con i tuoi, 
potran vedere meraviglie,
potranno piangere e luccicare, 
guardare oltre ogni frontiera, 
potranno amare più di ieri, 
se sanno insieme a te sognare. Rit.

4. Tu sei il Corpo, noi le membra: 
diciamo un’unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi testimoni della 
parola del Vangelo. 
Possiamo vivere felici 
in questa Chiesa che rinasce. Rit.
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91 - PASSA QUESTO MONDO
Solo chi ama

1. Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i 
tempi: Dio è carità.

RIT. Passa questo mondo, passano i 
secoli; solo chi ama non passerà mai. [2v]

2. Dio è luce e in Lui non c’è la notte:
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo 
sentiero: Dio è carità. Rit.

3. Noi ci amiamo perché Lui ci ama: 
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita: Dio 
è carità. Rit.

4. Giovani forti, avete vinto il male: 
Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna: Dio è 
carità. Rit.

92 - DONA DONA

1. Se vuoi viver la pace,
se vuoi aver spazi di libertà,
cerca senza stancarti e vivi
in giustizia e verità.

2. Se vi amerete
Dio rimane in voi
e  il suo amore
sarà perfetto in voi.

RIT. Dona, dona, dona, dona!
Dona pace e libertà!
Dona, dona, dona, dona!
E vivremo in unità!

3. Se vuoi essere giusto,
se vuoi annunciare la verità,
guarda a Dio con fiducia e credi
nell'amore che nasce in te.

4. Se vi amerete
Dio rimane in voi
e  il suo amore
sarà perfetto in voi. Rit

5. Ora che conosciamo il Padre
attendiamo che anche per voi
valga più delle cose al mondo
la speranza che abbiamo in Lui.

6. Io ti seguirò
con la forza che mi dai,
io ti parlerò
perché sarai con me. Rit.

93 - MIO SIGNORE 
GLORIA A TE

1. Mio Signore, gloria a Te!
Tu, Risorto, sei per noi
vivo seme della Pasqua,
Dio della vita!

2. Mio Signore, lode a Te!
Tu, Parola, doni a noi
la speranza del perdono,
Dio di salvezza!

3. Mio Signore, grazie a Te!
Tu, fratello, sei con noi
nella festa del tuo dono,
Dio dell’amore !

4. Mio Signore, vieni!
Camminiamo incontro a Te
nei sentieri del tuo Regno,
Dio della luce!
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94 - VOCAZIONE

1. Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tanti altri, 
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era
proprio quello,
come mai vedesse proprio me 
nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò.
RIT. Tu, Dio ,che conosci il nome mio,
fa che ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con Te.
2. Era l’alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome 
giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. Rit.

95 - SIGNORE SEI VENUTO

1. Signore sei venuto, 
fratello in mezzo a noi,
Signore hai portato amore e libertà,
Signore sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.

RIT. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja.

2. 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. Rit. 

3. 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 

4. Sei qui con noi Signore, 
fratello in mezzo a noi,
Tu parli al nostro cuore 
d’amore e libertà,
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù. Rit. 

96 - TI RINGRAZIO, MIO
SIGNORE

1. Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo
per la vita che tu ci hai donato,
per l’amore che tu nutri per me.

RIT. Alleluja, o mio Signore! 
Alleluja, o Dio del cielo!
Alleluja, o mio Signore! 
Alleluja, o Dio del ciel!

2. Come il pane 
che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per Te. Rit. 

3. Quell'amore che unisce Te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi. Rit. 

4. Quando il cielo si tinge d’azzurro
io ti penso e Tu vieni a me.
Non lasciarmi vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà. Rit. 
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97 - SE M'ACCOGLI

1. Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai.
Chiedo solo
di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente
dell'amore che mi dai:
è per quelli
che non l'hanno avuto mai.

RIT.  Se m'accogli, mio Signore,
altro non Ti chiederò
e per sempre la Tua strada
la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore,
fino a quando Tu vorrai
con la mano nella Tua camminerò.

2. Io Ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai:
rendi forte
la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai,
con i miei fratelli
incontro a Te verrò. Rit. 

98 - VIENI QUI TRA NOI

RIT. Vieni qui tra noi,
come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi,
rinnova il cuore del mondo.
Vieni qui tra noi,
col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi,
soffio di libertà.
[Finale]
Amore, Dio in mezzo a noi!

1. Nel silenzio Tu sei pace,
nella notte luce,
Dio nascosto, vita,
Dio, Tu sei Amore. Rit.

2. Tutto si ricrea in Te,
tutto vive in Te.
Scalda col tuo fuoco
terra e cielo. 
Tu, che sai raccogliere 
ogni gemito,
semina nel nostro cuore
una speranza d'eternità. Rit.

99 - PACE SIA, PACE A VOI

RIT. “Pace sia, pace a voi”: 
la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”: 
la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: 
la tua pace sarà
una casa per tutti.

1. “Pace a voi”: 
sia il tuo dono visibile
“Pace a voi”: la tua eredità.
“Pace a voi”: 
come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città. Rit.

2. “Pace a voi”: 
sia un’impronta nei secoli
“Pace a voi”: segno d’unità
“Pace a voi”: 
sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità. Rit.
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100 - TU QUANDO VERRAI

1. 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.

2. Tu quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con Te.

3. Tu quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di Te.

101 - LA TUA DIMORA

1. La Tua dimora, la Tua città
è sopra un fondamento 
che non si spezza:
apostoli, profeti 
e, come pietra angolare, Gesù
che dona vita e bellezza.

2. La Tua dimora, la Tua città
non conosce porte chiuse e cancelli:
qui concittadini dei santi 
e familiari di Te
ci ritroviamo fratelli. 

RIT. Fa' di noi il Popolo Tuo,
che parla ogni istante con Te 
chiamandoti "Padre".
Noi, figli di Te, la vera famiglia di Te,
raccolta da Te nella Tua casa.

3. La Tua dimora, la tua città 
è il richiamo della gioia infinita,
coro di fratelli uniti 
nello stesso Spirito che
riempie il cuore di vita. Rit.

4. La Tua dimora, la Tua città
dove il Verbo splende della Tua luce.
Verbo che è fratello 
e che ci ha dato di abitare con Te
nel dono della Sua pace. Rit.

102 - SAN FRANCESCO

1. O Signore fa di me uno strumento,
fa' di me uno strumento della tua 
pace,
dov'è odio che io porti l'amore,
dov'è offesa che io porti il perdono.
Dov'è dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza. 
[2v]

RIT. O Maestro 
dammi Tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada 
per il mondo, 
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
 per il giorno di ogni uomo,
e con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo lieto 
nella povertà, nella povertà. 

2. O Signore, fa' di me il tuo canto,
fa' di me il tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
E' donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno.   [2v]  
Rit. [2v]
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103 - VIVERE LA VITA

1. Vivere la vita con le gioie 
e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti
nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri 
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi;
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

2. Vivere la vita è l’avventura 
più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare 
ogni momento il paradiso, 
è quello che Dio vuole da te.

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

104 - TI ESALTO DIO MIO RE
(Salmo 145)

RIT. Ti esalto Dio mio re, 
canterò in eterno a Te;
io voglio lodarti Signor, 
e benedirti, alleluja.

1. Il Signore é degno di ogni lode
non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria, 
la sua opera é giustizia e verità. Rit. 

2. Il Signore é paziente e pietoso 
lento all’ira e ricco di grazia.

Tenerezza ha per ogni sua creatura, 
il Signore é buono verso tutti. Rit. 

3. Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque é caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo 
volto, la sua mano provvede loro il 
cibo. Rit. 

4. Il Signore protegge chi lo teme
e disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo, 
ogni lingua benedica il suo nome. Rit

105 - VENITE ALLA SORGENTE

RIT. Venite alla sorgente,
venite al Signore
e Lui gratuitamente la vita vi darà.

1. Un’acqua pura di sapienza
La Sua Parola per il mondo;
i vostri pozzi nel deserto
abbandonate e venite! Rit. 

2. Come una lampada è il Signore,
splende sul monte la sua vita;
vie tortuose e luoghi oscuri
abbandonate e venite! Rit. 

3. Fuoco di Dio è il suo amore,
brucia nei cuori e non consuma;
le vostre case senza calore
abbandonate e venite! Rit. 

4. La nostra pace è il Signore,
che riconcilia le creature;
le vostre liti e i rancori
abbandonate e venite! Rit. 

5. Una gran gioia senza prezzo
la Sua presenza nei credenti;
i vostri lutti e le tristezze
abbandonate e venite! Rit. 
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106 - VIENI E SEGUIMI

1. Lascia che 
il mondo vada per la sua strada;
lascia che 
l’uomo ritorni alla sua casa;
lascia che 
la gente accumuli la sua fortuna;
ma tu, tu vieni e seguimi! 
Tu... Vieni e seguimi!

2. Lascia che 
la barca in mare spieghi la vela,
lascia che 
trovi affetto chi segue il cuore;
lascia che 
dall’albero cadano i frutti maturi:
ma tu, tu, vieni e seguimi! 
Tu... Vieni e seguimi!

3. E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra;
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. [2v]

4. E per questa strada... va'! Va'...
e non voltarti indietro, va' ...
e non voltarti indietro... [Dissolvendo]

107 - QUELLO CHE ABBIAMO
UDITO 

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

1. Grandi cose ha fatto il Signore.
Del suo amore vogliamo parlare;
Dio Padre suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto. Rit.

2. In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa. Rit.

3. Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino. Rit.

4. Viene il regno di Dio nel mondo
e l’amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell’uomo
che risponde all’invito divino. Rit.

108 - QUANDO BUSSERO’ 

1. Quando busserò alla tua porta,
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore.

2. Quando busserò alla tua porta,
avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore.
Avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore.

3. Quando busserò alla tua porta,
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
o mio Signore.
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109 - PERCHE' TU SEI CON ME
(Salmo 23)

RIT. Solo Tu sei il mio pastore, 
niente mai mi mancherà. 
Solo Tu sei il mio pastore, 
o Signore. 

1. Mi conduci dietro Te
sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù, 
dov'è più limpida l'acqua per me, 
dove mi fai riposare. Rit.

2. 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.  Rit.

3. Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato. Rit.

4. Sempre mi accompagnano,
lungo estati e inverni,
la tua grazia, la tua fedeltà:
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni. Rit.

110 - TUTTE LE PROMESSE 
Amen Dossologia (2 Cor. 1,20 )

[Da ripetere a canone, uomini-donne]
Tutte le promesse di Dio
sono divenute “sì” in Gesù Cristo;
in Lui, ora e per sempre,
sale a Dio il nostro "Amen"!
RIT. Amen, amen, [x3] 
amen!

111 - VENITE APPLAUDIAMO
AL SIGNORE

(Salmo 95)

RIT. Venite applaudiamo al Signore. 
Alleluja, alleluja.
Roccia della nostra salvezza. 
Amen, alleluja.

1. Accostiamoci a Lui 
per rendergli grazie,
a Lui cantiamo con inni di lode 
al grande Re della terra. Rit.

2. Sopra tutti gli dei 
è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti. Rit.

3. Ecco, suo è il mare, 
Egli l'ha fatto.
Le sue mani lo hanno formato, 
hanno plasmato la terra. Rit.

4. Su, venite, prostrati 
adoriamo,
inginocchiati davanti al Signore,
il Dio che ci ha creati. Rit.

5. Egli é il nostro Dio, 
noi il suo popolo,
il popolo che ai suoi pascoli guida,
il gregge ch’Egli conduce. Rit.

6. Oggi, ascoltate 
la sua voce,
non indurite più il vostro cuore
come nei giorni antichi. Rit.
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112 - TI RINGRAZIO 
Amatevi l’un l’altro

1. Amatevi l’un l’altro 
come Lui ha amato voi
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete
al più piccolo tra voi 
credete: l’avete fatto a Lui.

RIT. Ti ringrazio, mio Signore,
non ho più paura perché
con la mia mano nella mano degli 
amici miei,
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo 
dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu.

2. Se amate veramente
perdonatevi tra voi;
nel cuore di ognuno ci sia pace.
Il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà. Rit. 

3. Sarete suoi amici
se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo,
non misura ciò che da,
l’amore confini non ne ha. Rit. 

113 - IO CREDO RISORGERO’

RIT. Io credo, risorgerò;
questo mio corpo vedrà il Salvatore.
1. Prima che io nascessi, 
mio Dio Tu mi conosci; 
ricordati, Signore, 
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo. Rit.
2. Ora è nelle tue mani 
quest’anima che mi hai dato;
accoglila, Signore, 
da sempre Tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi. Rit.
3. Padre, che mi hai formato 
a immagine del tuo volto,
conserva in me, Signore, 
il segno della tua gloria
che risplenda in eterno. Rit.
4. Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce: 
io spero in Te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne. Rit.
5. Spirito della vita, 
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore, 
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni. Rit.

31



TEMPO ORDINARIO

114 - QUALE GIOIA

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

1. Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita. Rit.

2. Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore 
d’Israele. Rit.

3. Là sono posti i seggi della sua 
giustizia,
i seggi della casa di Davide. Rit.

4. Domandate pace per 
Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue 
mura. Rit.

5. Su di te sia pace, 
chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
Rit.

6. Noi siamo il tuo popolo, 
egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità. Rit.

115 - RE DI GLORIA

1. Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Tutto in te riposa, la mia mente,
il mio cuore, trovo pace in te Signor
tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te,

non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

RIT. Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me,
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.

2. Tutto in te riposa, la mia mente,
il mio cuore, trovo pace in te, Signor,
tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai
Gesù, Re di gloria, mio Signor. Rit.

3. Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me,
Una corona di gloria mi darai
io ti aspetto, mio Signor,
io ti aspetto, mio Signor,
io ti aspetto, mio Re! 

116 - AL SIGNORE CANTERO’

RIT. Al Signore canterò loderà il suo 
nome. Sempre lo ringrazierò finchè 
avrò vita. [2v solo all’inizio]

1. Darà fiducia a chi è stato offeso 
speranza a chi non l'ha
Giustizia per il povero cibo a chi ha 
fame libertà a tutti. Rit.

2. Darà la luce a chi non vede la 
forza a chi si sente solo
Dio amore e sicurezza con gioia 
aprirà a tutti la sua casa. Rit.

3. Darà respiro di vita a chi ha il 
cuore spezzato dall'angoscia
Dio regnerà per sempre e noi 
canteremo il suo amore. Rit.
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117 - MARANATHÀ (Frisina)

RIT. Maranathà, maranathà, vieni, 
vieni Signore Gesù.[2v]

1. Il mondo attende la luce del tuo 
volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te.
Rit.

2. Vieni per l'uomo che cerca la sua 
strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé. Rit.

3. Tu ti sei fatto compagno nel 
cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi. Rit.

118 - TI SEGUIRÓ (Frisina)

RIT. Ti seguirò, ti seguirò o Signore e 
nella tua strada camminerò.

1. Ti seguirò nella via dell'amore e 
donerò al mondo la vita. Rit.

2. Ti seguirò nella via del dolore e la 
tua Croce ci salverà. Rit.

3. Ti seguirò nella via della gioia e la 
tua luce ci guiderà. Rit.

119 - COME TU MI VUOI

1. Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio 
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il 
tuo nome annuncerò.

RIT. Come Tu mi vuoi, io sarò, dove 
Tu mi  vuoi, io andrò. Questa vita io 
voglio donarla a Te per dar gloria la 
tuo nome mio Re.
Come Tu mi vuoi, io sarò, dove Tu mi 
vuoi, io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non 
ho, per sempre io sarò come Tu mi 
vuoi.

2. Eccomi Signor, vengo a Te, mio 
Re, che si compia in me la tua 
volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio 
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Fra le tue mani mai più vacillerò e 
strumento tuo sarò. Rit.

3. ...come Tu mi vuoi [2v],
io sarò come Tu mi vuoi [3v],
io sarò come tu mi vuoi...
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PRESENTAZIONE DEI DONI

160 - IL MIRACOLO DEL PANE 

RIT. 1 Ecco quel che abbiamo: 
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra 
che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani: 
puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo 
il pane che Tu hai dato a noi.

1. Solo una goccia hai messo 
fra le mani mie,
solo una goccia 
che tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a Te 
una pioggia diventerà 
e la terra feconderà. Rit. 1

2. Le nostre gocce, pioggia 
fra le mani tue,
saranno linfa 
di una nuova civiltà.
E la terra preparerà 
la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. Rit. 1 + Rit. 2

RIT. 2 Sulle strade il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento
che tutti avvolgerà.
E sarà l’Amore
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane 
in terra si ripeterà.

161 - GUARDA QUESTA
OFFERTA

1. Guarda questa offerta, 
guarda a noi Signore.
Tutto noi t i offriamo per unirci a Te.

RIT. Nella tua Messa
la nostra Messa! 
Nella tua vita la nostra vita! [2v]

2. Che possiamo offrirti 
nostro Creatore?
Ecco il nostro niente, 
prendilo Signor. Rit.

162 - COME MARIA 

1. Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a te la nostra vita,
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera.

RIT. Vogliamo vivere come Maria,
l'Irraggiungibile, la Madre amata,
che vince il mondo con l’Amore
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal Cielo.

2. Accetta dalle nostre mani,
come 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.
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163 - SALGA DA QUEST’ALTARE

RIT. Salga da quest’altare
l’offerta a Te gradita;
dona il pane di vita
e il sangue salutare 

1. Signore, di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi. Rit.

2. Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane porgiamo;
per i tuoi doni elargiti
Te Padre ringraziamo. Rit.

3. Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite;
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite. Rit.

164 - BENEDETTO SEI TU

1. 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.

2. Benedetto sei Tu, 
Dio dell’universo;
dalla tua bontà abbiamo ricevuto 
questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro:
lo presentiamo a Te, perché diventi 
per noi,
bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu, Signor!  [2v]

165 - TI OFFRIAMO

1. Su questo altare Ti offriamo il nostro 
giorno,
tutto quello che abbiamo lo doniamo a Te;
l’amare, il dolore, il gioire di questo 
giorno,
su questo altare doniamo a Te.

RIT. Fa di tutti noi un corpo, un’anima 
sola
che porta a Te tutta l’umanità
e fa che il Tuo amore ci trasformi in Te,
come il pane ed il vino che ora ti offriamo
[2v]

166 - SEGNI DEL TUO AMORE

1. Mille e mille grani nelle spighe 
d’oro
donano fragranza e danno gioia al 
cuore,
quando macinati fanno un pane 
solo,
pane quotidiano, dono tuo Signore.

RIT. Ecco il pane e il vino segni del 
tuo amore,
ecco questa offerta accoglila 
Signore,
Tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo un corpo solo in Te; 
e il figlio tuo verrà, vivrà ancora in 
mezzo a noi.

2. Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino 
nuovo,
vino della gioia, dono tuo Signore. 
Rit.
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167 - BENEDICI, O SIGNORE

1. Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre 
nuovo
del primo filo d’erba,
e nel vento dell’estate ondeggiano 
le spighe;
avremo ancora pane.

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

2. Nei filari, dopo il lungo inverno 
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi,
poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi
avremo ancora vino.

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

168 - SERVO PER AMORE

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

RIT. Offri la vita tua, come Maria, 
ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.

2. Avanzavi nel silenzio, 
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. Rit.

169 - FRUTTO DELLA NOSTRA
TERRA

1. Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi:
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell’umanità.

RIT. E sarò pane, e sarò vino,
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.

2. Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi:
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia. Rit.
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170 - VERBUM PANIS

1. Prima del tempo,
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere,
il Verbo era presso Dio.

2. Venne nel mondo,
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto sé stesso come pane.

3. Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.

RIT. Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi 
e chiunque mangerà
non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa intorno a Te
dove ognuno troverà 
la sua vera casa.

4. Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis... [Pausa] 

5. Prima del tempo,
quando l’universo fu creato
dall’oscurità,
il Verbo era presso Dio.

6. Venne nel mondo,
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo,
tutto sé stesso come pane.

7. [Str. 3] Verbum caro... Rit.

8. [Str. 3] Verbum caro...

171 - BENEDETTO TU SIGNORE

RIT. Benedetto Tu Signore, 
benedetto Tu nei secoli, benedetto 
Tu Signore!

1. Prendi da queste mani il pane che 
offriamo a te, fanne cibo che porterà
la vita tua! Rit.

2. Prendi da queste mani il vino che 
offriamo a te, fanne linfa che porterà
l'eternità!

3. Queste nostre offerte accoglile 
Signore, e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli o 
Signore, e saranno cieli e terre che 
tu farai nuovi. Rit.

4. Prendi da queste mani il cuore 
che offriamo a te, fanne dono che 
porterà la vita tua! Rit.
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172 - IL SEME DEL TUO
CAMPO

1. 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.

2. 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. Rit.
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SANTO

180 - SANTO (Gen Rosso)

1. Santo, santo, santo
Il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra 
sono pieni della Tua gloria.

RIT. Osanna, osanna, 
osanna nell’alto dei cieli [2v]

2. Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Rit.

181 - SANTO (Angelini)

1. Santo, santo, santo
Santo è il Signore
Dio dell’universo
I cieli e la terra sono pieni di Te
E sono pieni della tua gloria.

RIT. Osanna, osanna 
nell’alto dei cieli
Osanna, osanna 
nell’alto dei cieli
Osanna, osanna 
nell’alto dei cieli
Osanna, osanna, 
oh, oh, oh.

2. E’ benedetto colui che viene
Nel nome del Signore
I cieli e la terra sono pieni di Te
E sono pieni della tua gloria. Rit.

3. Santo, santo, santo
Santo, santo, santo
Santo nell’alto dei cieli.

182 - SANTO

1. Santo, Santo, 
Santo è il Signore, Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della sua 
gloria.

RIT. Osanna, osanna, 
osanna nell’alto dei cieli.

2. Benedetto colui che viene
nel nome del Signore. Rit.

183 - SANTO (D. Ricci)
Il Signore della vita

1. [U] Santo il Signore Dio
dell'Universo
i cieli e la terra sono pieni
della tua gloria

2. [U] Osanna nell'alto dei cieli!
È benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli [Finale 1v]

3. [D] È santo santo-santo
il Signore della vita!
È santo santo-santo
il Signore della storia!
Nei cieli e sulla terra
risplende la sua gloria!

4. [D] Osanna, osanna-osanna
nel cielo sconfinato!
Osanna, osanna-osanna
nel canto del Creato
E sia benedetto colui
che viene in nome di Dio! [Finale 2v]

[Finale ]
[U] Nel nome del Signore, Osanna.
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COMUNIONE

190 - SARO’ CON VOI

[Uomini strofe pari] [Donne strofe dispari]

1. Io sarò con voi 
e non vi lascerò mai soli.
Vivete in unità, 
la pace sia con voi.
Per I 'amore che vi do, 
rimanete in me,
lo sarò la fonte della carità.

2. Tu sarai con noi 
e non ci lascerai mai soli:
camminerai con noi 
e nell'amore tuo
questa vita fiorirà, 
si rinnoverà
e sarà una luce per l’umanità

3. No, non ci sarà 
amore grande come questo:
chi per gli amici suoi 
la vita donerà.
E la vita Io vi do, 
siete amici miei,
voi vivrete sempre nella carità.

4. No non ci sarà 
amore grande come questo:
chi per gli amici suoi 
la vita donerà.
E la vita Tu ci dai, 
siamo amici tuoi,
noi vivremo sempre nella tua bontà

5. Chi rimane in me 
è un tralcio vivo che dà frutto;
abbiate fede in me, 
Io non vi lascerò,

ed amatevi tra voi 
come vi amo Io:
è il comandamento, la mia volontà.

6. Chi rimane in Te 
è un tralcio vivo che dà frutto;
abbiamo fede in Te, 
Tu non ci lascerai,
ci ameremo tra di noi 
come ami Tu:
è il comandamento, la tua volontà.

191 - SEI TU, SIGNORE, 
IL PANE

1. Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per 
noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a 
noi.

2. Nell’ultima sua cena, Gesù si dona ai 
suoi:
“Prendete pane e vino, la vita mia per 
voi”.

3. “Mangiate questo pane, chi crede in 
me vivrà;
chi beve il vino nuovo, con me risorgerà.

4. E’ Cristo il pane vero, diviso qui fra 
noi:
formiamo un solo corpo, e Dio sarà con 
noi.

5. Se porti la sua croce in Lui tu regnerai;
se muori unito a Cristo, con Lui 
rinascerai.

6. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà;
viviamo da fratelli, la Chiesa è carità.
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192 - PANE DEL CIELO

RIT. Pane del cielo, sei tu Gesù.
Via d’amore, tu ci fai come te. [2v]

1. No, non è rimasta fredda la terra, 
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, pane di vita, 
ed infiammare col tuo amore, 
tutta l’umanità. Rit.

2. Si, il cielo è qui su questa terra, 
Tu sei rimasto con noi, 
ma ci porti con Te, nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l’eternità. Rit.

3. No, la morte non può farci paura. 
Tu sei rimasto con noi 
e chi vive di Te, vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.

193 - MISTERO DELLA CENA

1. Mistero della cena
è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce
è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino
è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo
sarà sempre con noi.

2. Mistero della Chiesa
è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace
è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo
fratelli ci farà.
Intorno a questo altare
l’amore crescerà.

194 - DOVE DUE O TRE
Beatitudini

1. Dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro
perché il mondo venga a Te, o Padre, 
conoscere il tuo amore è avere vita con 
Te.

2. Voi che siete luce della terra,
miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che 
c’è in voi.
O Padre, consacrali per sempre e diano 
gloria a Te.

3. Ogni beatitudine vi attende nel mio 
giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio, 
che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.

4. Voi che ora siete miei discepoli nel 
mondo
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in 
voi, coraggio,
vi guiderò per sempre, io rimango con 
voi.

5. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché 
il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita 
in Lui,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita 
in Lui.
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195 - NEL TUO SILENZIO

1. Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me.
Sei Tu che vieni, o forse è più vero 
che Tu mi accogli in Te, Gesù.

2. Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’amore 
che avvolge l’anima mia, Gesù.

3. Ora il tuo Spirito in me dice: 
“Padre, non sono io a parlare, sei 
Tu”.
Nell’infinito oceano di pace
Tu vivi in me, io in Te, Gesù.

196 - CHI CI SEPARERÀ
(Rom. 8, 35-39)

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

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

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

197 - E SONO SOLO UN
UOMO

Symbolum '78

1. Io lo so Signore che vengo da 
lontano,
prima nel pensiero poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre di ogni uomo e non ti ho visto 
mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna. 
Figlio mio fratello e sono solo un
uomo
eppure io capisco che Tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro
ad ogni figlio che diventa uomo.

2. Io lo so Signore che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio 
cammino,
mano che sorregge, sguardo che
perdona
e non mi sembra vero che Tu esista 
così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c’è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita
eterna
e so che posso sempre contare su di 
Te.

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. 
[2v]
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198 - IL PANE DEL CAMMINO

RIT. Il Tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

1. É il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore del cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. 
Rit.

2. É il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla 
stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. 
Rit.

3. É il tuo Corpo, Gesù, che ci fa 
Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il 
perdono. Rit.

4. É il tuo Sangue, Gesù, il segno 
eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
Rit.

5. É il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni 
uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione. Rit.

199 - SYMBOLUM ’77

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, 
fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con 
me:
io ti prego, resta con me.

2. Credo in Te, Signore,
nato da Maria:
Figlio eterno e santo,
uomo come noi.
Morto per amore,
vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i 
tuoi,
fino a quando - io lo so - 
Tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

3. Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi 
lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

4. Padre della vita,
noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore,
noi speriamo in Te.
Spirito d’Amore,
vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, 
dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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200 - SYMBOLUM ’80

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

RIT. Io so
quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa
io non vedo ancora,
ma la tua parola
mi rischiarerà.

2. Quando le parole
non bastano all’amore,
quando il mio fratello
domanda più del pane,
quando l’illusione
promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto
nel mezzo del cammino.
E Tu
figlio tanto amato
verità dell’uomo,
mio Signore,
come una promessa

di un perdono eterno,
libertà infinita
sei per me. Rit.

3. Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani
la forza di donare,
chiedo al cuore incerto
passione per la vita
e chiedo a te fratello
di credere con me.
E Tu
forza della vita
spirito d’amore,
dolce Iddio;
grembo d’ogni cosa,
tenerezza immensa,
verità del mondo
sei per me. Rit.

201 - RESTA CON NOI

1. Resta con noi, Signore la sera: 
resta con noi e avremo la pace.

RIT. Resta con noi, non ci lasciar 
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo Signor!

2. Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. Rit.

3. Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. Rit.
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202 - RIMANETE IN ME

1. Rimanete in me ed io in voi, 
perché senza di me non potete far 
nulla. 
Chi rimane in me ed io in lui molto 
frutto farà. [2v]

RIT. Io sono la vite, voi siete i tralci, 
rimanete in me. Se le mie parole 
resteranno in voi ciò che chiedete vi 
sarà dato.

2. Rimanete in me ed io in voi, 
questo ho detto perché la mia gioia 
sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui molto 
frutto farà. [2v]. Rit.

203. QUESTO È IL MIO
COMANDAMENTO

RIT. Questo è il mio comandamento 
che vi amiate come io ho amato voi, 
come io ho amato voi.

1. Nessuno ha un amore è più 
grande di chi dà la vita per gli amici, 
voi siete miei amici se farete ciò che 
vi dirò. Rit.

2. Il servo non sa ancora amare, ma 
io v'ho chiamato miei amici, 
rimanete nel mio amore ed amate il 
Padre come me. Rit.

3. Io pregherò il Padre per voi e darà
a voi il Consolatore che rimanga 
sempre in voi e vi guidi nella carità. 
Rit.
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220 - ANDATE PER LE
STRADE

RIT. Andate per le strade in tutto il 
mondo.
Chiamate i miei amici per far festa:
c’è un posto per ciascuno alla mia 
mensa

1. Nel vostro cammino annunciate il 
Vangelo
dicendo: “E’ vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit.

2. Vi è stato donato con amore 
gratuito, 
ugualmente donate con gioia e per 
amore.
Con voi non prendete né oro né 
argento,
perché l’operaio ha diritto al suo 
cibo. Rit.

3. Entrando in una casa donatele la 
pace.
Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il 
dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa,
scuotendo la polvere dai vostri 
calzari. Rit.

4. Ecco, io vi mando come agnelli in 
mezzo ai lupi;
siate dunque avveduti come sono i 
serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe, 
dovrete sopportare prigioni e 
tribunali. Rit.

5. Nessuno è più grande del proprio 
maestro, 
né il servo è più grande del suo 
padrone.
Se hanno odiato me, odieranno 
anche voi,
ma voi non temete: non vi lascio soli.
Rit.

221 - ORA SEI CON NOI

RIT. Ora sei con noi,
non ci lasciare mai.
Ora sei con noi, per sempre e poi;
sulle strade del mondo, Signore,
rimani con noi, rimani con noi.

1. Siamo come i discepoli sulla via di 
Emmaus,
di Te sappiamo tutto, ma niente 
abbiam capito.
Umilmente possiamo solo dirti:
resta con noi, Signore;
resta con noi, Signore. Rit.

2. Siamo come la folla insieme a Te 
sul monte,
due pani e cinque pesci, è tutto quel 
che abbiamo.
Umilmente possiamo solo dirti:
resta con noi, Signore;
resta con noi, Signore.  Rit.

3. Siamo come gli apostoli, chiusi nel
Cenacolo,
tu giungi all’improvviso e porti pace 
ai cuori.
Umilmente possiamo solo dirti:
resta con noi, Signore;
resta con noi, Signore.  Rit.
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222 - EMMANUEL

1. Dall’orizzonte una grande luce viaggia 
nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi 
Memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità …  
l’Emmanuel

2. Un grande dono che Dio ci ha fatto è 
Cristo, il suo Figlio,
l’umanità è rinnovata,
è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo e ai suoi fratelli 
ridonerà.

RIT. Siamo qui, sotto la stessa luce,
sotto la sua croce, 
cantando ad una voce:
è l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
E’ l’Emmanuel, Emmanuel.

3. Noi debitori del passato,
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a 
volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.  
Rit.

4. E’ giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
E’ oggi un giorno sempre nuovo per 
ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore 
Gesù.  Rit.

223 - RESTA QUI CON NOI

1. Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo
che una nuova vita
da Te 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 tra noi
la notte non verrà.

2. S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma 
che dove passa brucia
così il tuo amore 
tutto il mondo invaderà. Rit.

3. Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che 
nell’arsura chiede l’acqua 
da un cielo senza nuvole,
ma che sempre 
le può dare vita.
Con Te saremo 
sorgente d’acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit.
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224 - MANI

1. Vorrei che le parole 
mutassero in preghiera
e rivederti o Padre 
che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte, 
guardando questo mondo,
vorrei che Tu tornassi 
ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani 
avessero la forza
per sostenere chi 
non può camminare.
Vorrei che questo cuore 
che esplode in sentimenti
diventasse culla 
per chi non ha più madre …

RIT. Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa che si spalanchi al mondo,
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più…

2. Sei Tu lo spazio 
che desidero da sempre
so che mi stringerai e mi darai la mano,
fa che le mie strade 
si perdano nel buio
e io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita, 
prendi la mia giovinezza
con le tue contraddizioni e le falsità, 
strumento fa che sia 
per annunciare il Regno
a chi per queste vie tu chiami beati... 
Rit.

3. Noi giovani di un mondo 
che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare, 
siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati: siamo tuoi, 
cammineremo insieme…

Mani, prendi queste nostre mani
fanne vita fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuori, prendi questi nostri cuori,
fa che siano testimoni 
che tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio.

225 - RESTA ACCANTO A ME

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

1. II tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me;
che io trovi il senso del mio andare 
solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché.  
Rit.

2. Fa’ che chi mi guarda non veda che 
te,
fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore 
pensi a te
e trovi quell’amore che hai dato a me.  
Rit.
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226 - TU SEI

1. Tu sei la prima stella del mattino, 
Tu sei la nostra grande nostalgia. 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d'esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare.

RIT. Soffierà, soffierà 
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te.
[2v]

2. Tu sei l'unico volto della pace, 
Tu sei speranza nelle nostre mani. 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali e tornerà la vita e 
gonfierà le vele per questo mare. 
Rit. [2v]

227 - UNIDOS

1. Vieni amico e canta insieme a noi,
per la pace, per la libertà,
mai più violenza, nè guerre per le 
vie, il Regno è vicino ormai.

2. Quel sogno di giustizia cambierà
la paura di questa città,
e l’oppressione è finita perché
c’è un Dio che lotta con noi.

RIT. Unidos unidos podemos caminar
Unidos unidos podemos triunfar
Unidos unidos podemos avanzar
Unidos unidos podemos amar
La la la la la la la la la la la la la ........

3. Senza cuore, senza dignità;
senza il pane chi ci sfamerà.
Dio della gente che danzi per le vie,
dacci il coraggio perché: Rit.
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240 - NOI VEGLIEREMO

RIT. Nella notte, o Dio,
noi veglieremo,
con le lampade, vestiti a festa.
Presto arriverai, e sarà giorno.

1. Rallegratevi in attesa del Signore,
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando Lui verrà sarete pronti,
e vi chiamerà “amici” per sempre. Rit.

2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà sarete pronti,
e vi chiamerà “amici” per sempre. Rit.

241 - VENITE FEDELI

1. Venite, fedeli, l’angelo ci invita! 
Venite, venite a Betlemme!

RIT. Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo, venite, adoriamo, 
venite, adoriamo il Signore Gesù!

2. La luce del mondo brilla in una 
grotta: 
la fede ci guida a Betlemme. Rit.

3. La notte risplende, 
tutto il mondo attende; 
seguiamo i pastori a Betlemme. Rit.

4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
si è fatto bambino 
a Betlemme. Rit.

5. «Sia gloria nei cieli, pace sulla 
terra», un angelo annuncia a 
Betlemme. Rit.

242 - ORA È TEMPO DI GIOIA
(Is. 43, 19)

1. L’eco torna d’antiche valli, 
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime,
di esili in terre lontane.

RIT. Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?
Ecco, faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò.

2. Come l’onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va;
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno. 
Rit.

3. Fra i sentieri dei boschi, il vento 
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa. Rit.

243 - NOTTE DI LUCE

1. Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni Gesù!
Verbo del Padre vesti il silenzio.

RIT. 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!

2. Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne. Rit.

3. Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato. Rit.
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244 - PREGHIERA DI NATALE

1. Nella notte più lunga di Betlemme,
Tu ci hai fatto il dono più grande.
Non ricchezze, non pensieri nuovi;
ma il tuo Figlio unigenito,
ma il tuo Figlio unigenito 
incarnato col nome di Gesù.
Cristo povero, 
tra la povera gente; 
bimbo fra i bimbi,
Salvatore fra i salvati.

RIT. 
Intona Israele il tuo canto di gioia. 
Esulta, alleluia. Alleluia.

2. Padre Tu sei fedele alle promesse,
ci riporti il dono più grande.
Non ricchezze, non pensieri nuovi;
ma il tuo Figlio unigenito,
ma il tuo Figlio unigenito 
incarnato col nome di Gesù.
Luce limpida 
nella notte dei tempi; 
guida del tuo gregge,
Salvatore fra i salvati. Rit.

245 - GIOVANNI
(Mt. 3, Mc. 1, Lc. 1, Gv. 1)

1. Voce di uno che grida nel deserto: 
<< Convertitevi, il Regno è qui! 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! >>.

RIT. Alleluia, alleluia, 
viene il Signore alleluia.
Preparate una strada nel deserto, 
per il Signore che viene.

2. E venne un uomo 
e il suo nome era Giovanni:
lui, testimone della luce di Dio,
come una lampada 
che rischiara il buio
egli arde nell’oscurità. Rit.

3. Ecco io mando il mio messaggero 
dinnanzi a me, per prepararmi la via, 
per ricondurre i padri verso i figli
con lo spirito di Elia. Rit.

246 - DIO SI E’ FATTO COME
NOI

1. Dio si é fatto come noi 
per farci come Lui.

RIT. Vieni Gesù, 
resta con noi, 
resta con noi.

2. Viene dal grembo di una donna 
la Vergine Maria. Rit.

3. Tutta la storia l'aspettava 
il nostro Salvatore. Rit.

4. Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. Rit.

5. Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane. Rit.

6. Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici. Rit.

7. Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria. Rit.

8. Vieni Signore in mezzo a noi
resta con noi per sempre. Rit.
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247 - TU SCENDI DALLE
STELLE

1. Tu scendi dalle stelle, 
o Re del cielo;
e vieni in una grotta 
al freddo e al gelo. [2v]

RIT. O bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah! Quanto ti costò l’avermi amato [2v]

2. A Te che sei del mondo 
il creatore,
mancano panni e fuoco, 
o mio Signore; [2v]

RIT. Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora!
Giacché ti fece amor povero ancora [2v]

248 - ASTRO DEL CIEL

1. Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello, Redentor,
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci annunziar.

RIT. Luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. [2v]

2. Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello, Redentor,
Tu sol nato a parlare d’amor, 
tu disceso a scontare l’error. Rit.

3. Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello, Redentor,
tu di stirpe regale decor, 
tu virgineo mistico fior. Rit.

249 - SVEGLIATI, SION!
(Is. 51, 17; Is. 52)

RIT. Svegliati, svegliati, o Sion!
Metti le vesti piu belle!
Scuoti la polvere ed alzati,
Santa Gerusalemme!

1. Ecco ti tolgo di mano 
il calice della vertigine.
La coppa della mia ira 
tu non berrai più. Rit.

2. Sciogli dal collo i legami 
e leva al cielo i tuoi occhi,
schiava figlia di Sion.
Io ti libererò. Rit.

3. Come son belli sui monti 
i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace 
è messaggero di bene. Rit.

63



AVVENTO E S. NATALE

250 - SORGE UNA LUCE

RIT. Sorge una luce 
che illumina il mondo 
rivive ogni cosa dell’amore di Dio; 
esulta il creato di vita e bellezza, 
l’amore di Dio è nato per noi.

1. A lungo atteso 
questo momento 
credendo, Signore, 
alla tua promessa.
A lungo ho sperato, 
soffrendo in silenzio,
ma ora è finita 
questa notte d’attesa. Rit.

2. Hai ascoltato 
la nostra preghiera, 
ti sei commosso 
al nostro dolore.
Contro di te 
avevamo peccato,
ma tu ci ami, 
ci ridoni la vita. Rit.

3. Alzate il capo 
verso l’oriente, 
questo è l’inizio 
di un nuovo destino.
Correte incontro 
al Signore che è nato,
un nuovo cammino si apre per noi. 
Rit.

4. Nessuno è più solo, 
nessuno è perduto,
ogni fratello 
riconosce il fratello.
La solitudine 
è dunque finita,

un giorno nuovo 
è sorto per noi. Rit.

5. Ora si attua 
la tua salvezza, 
promessa a tutte 
le nazioni del mondo.
In nome tuo 
sia pace in terra 
per tutti gli uomini 
attivi nel bene. Rit.

6. Popoli tutti 
battete le mani,
levate a Dio 
clamori di gioia.
E’ stata grande 
la misericordia,
il suo amore per noi 
sarà senza fine. Rit.

7. La nostra gioia 
non conosce confini,
proclameremo 
la tua gloria Signore. 
La tua bontà 
è senza misura
saremo figli 
del tuo amore. Rit.
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251 - CAMMINIAMO
INCONTRO AL SIGNORE

RIT. Camminiamo incontro al 
signore, camminiamo con gioia. Egli 
viene non tarderà. Egli viene ci 
salverà.

1. Egli viene il giorno è vicino 
e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a Lui l’anima nostra
non saremo delusi,
non saremo delusi, Rit.

2. Egli viene vegliamo in attesa,
ricordando la sua parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male,
per resistere al male. Rit.

3. Egli viene andiamogli incontro,
ritornando sui retti sentieri
mostrerà la sua misericordia
ci darà la sua grazia,
ci darà la sua grazia. Rit.

4. Egli viene è il Dio fedele
che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene
noi la terra feconda,
noi la terra feconda. Rit.

252 - ALZATI E RISPLENDI

1. Alzati e risplendi ecco la tua luce e 
su te la gloria del Signor. [2v]
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.

RIT. Gerusalem, Gerusalem, spogliati 
della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem, canta e 
danza al tuo Signor.

2. Marceranno i popoli alla tua luce 
ed i re vedranno il tuo splendor. [2v]
Stuoli di cammelli ti invaderanno
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar
per lodare il nome del Signor. Rit.

3. Figli di stranieri costruiranno le 
tue mura ed i loro re verranno a te. 
[2v]
Io farò di te una fonte di gioia
tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore, il lutto finiranno,
sarai la mia gioia fra le genti. Rit.
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QUARESIMA E SETTIMANA
SANTA

260 - BENEDICI IL SIGNORE
ANIMA MIA

(Salmo 103)

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.

1. Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza. Rit.

2. Il Signore agisce con giustizia
con amore verso i poveri,
rivelò a Mosè le sue vie,
ad Israele le sue grandi opere. Rit.

3. Il Signore è buono e pietoso
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno 
il suo sdegno e la sua ira 
verso i nostri peccati. Rit.

4. Come dista oriente da occidente 
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti 
noi plasmati,
come l’erba i nostri  giorni. Rit.

5. Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti suoi ministri,
beneditelo voi tutte 
sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia. Rit.

261 - TI SALUTO, 
O CROCE SANTA

RIT. Ti saluto, o croce santa
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

1. Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d'amor;
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor. Rit.

2. Tu nascesti fra braccia amorose
di una Vergine Madre, Gesù;
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu. Rit.

3. O Agnello divino immolato,
sulla croce crudele, pietà!
Tu che togli del mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha. Rit.

262 - IO NON SONO DEGNO

RIT. Io non sono degno
di ciò che fai per me,
Tu che ami tanto uno come me.
Vedi non ho nulla da donare a Te,
ma se Tu lo vuoi, prendi me.

1. Sono come la polvere 
alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta dal cielo,
sono come una canna spezzata 
dall’uragano,
se Tu, Signore, non sei con me. Rit.

2. Contro i miei nemici Tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno 
di quello che mi dai. Rit.
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263 - PADRE PERDONA

RIT. Signore, ascolta: 
Padre, perdona!
Fa' che vediamo il tuo amore.

1. A Te guardiamo, 
Redentore nostro,
da Te speriamo gioia di salvezza,
fa' che troviamo grazia di perdono.  
Rit. 

2. Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
Rit.

3. O buon Pastore, Tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita. Rit.

264 - APRI LE TUE BRACCIA
(Lc. 15)

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

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

2. Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore;
la tua gioia canterai,  
questa è libertà. Rit.

3. I tuoi occhi ricercano l’azzurro;
c’è una casa 
che aspetta il tuo ritorno,
e la pace regnerà: 
questa è libertà.  Rit.

265 - L’ACQUA 
DELLA SALVEZZA

(Es. 14;  Gv. 4; 7; 19)

1. Il Signore ci ha salvato dai nemici
nel passaggio del Mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli egiziani
fu per noi la salvezza.

RIT. Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell’acqua viva che ti salverà.

2. Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia
zampillò una sorgente. Rit.

3. Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume di acqua viva:
tutto quel che l’acqua toccherà
nascerà a nuova vita. Rit.

4. Venga a me chi ha sete 
e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto. Rit.

5. Sulla croce il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’agnello immolato
scaturì sangue ed acqua. Rit.

6. Chi berrà l’acqua viva che io dono
non avrà mai più sete:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre. Rit.
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266 - E’ GIUNTA L’ORA
(Gv. 17, 1-22)

1. E’ giunta l’ora, Padre, per me.
I miei amici affido a Te;
la vera vita, o Padre, sei Tu:
col Figlio Tuo, Cristo Gesù.

2. Erano tuoi, li hai dati a me; 
ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu 
nel tuo amore, nell’unità.

3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia;
la gioia vera viene da Te.

4. Io sono in loro e Tu in me; 
che sian perfetti nell’unità.
E il mondo creda 
che Tu mi hai mandato;
li hai amati come ami me.

267 - QUANDO VENNE 
LA SUA ORA

(Gv. 17)

1. Quando venne la sua ora
di passare dal mondo al Padre,
volle amarci sino alla fine; 
Cristo, nostra vita.

RIT. Dà la vita solo chi muore, 
ama chi sa perdere.
E’ signore solo chi serve, 
farsi schiavo è libertà.

2. Ha lavato le nostre piaghe, 
disprezzato e umiliato,
fu respinto dalla sua gente; 
Cristo, il Salvatore. Rit.

3. Mi chiamate Rabbì e Signore:
ho tracciato la vostra via.
Annunciate in tutta la terra 
questa mia parola. Rit.

268 - IO TI HO AMATO
SEMPRE

1. Questo servo figlio del Signore,
salva l’uomo stanco di vagare.
Nel silenzio viene 
ad annunciar la vita, 
certo la giustizia porterà.

RIT. Io sono il Signore,
questo è il mio nome sai!
Io sono il Signore,
nessun altro pace porterà!

2. Canta al Signore un inno nuovo:
porta la sua luce in tutto il mondo.
Tendi poi l’orecchio 
e sentirai la voce:
credi, la sua forza si vedrà!

RIT. Io prendo la tua mano:
credi, griderai il mio nome!
Io prendo la tua mano:
credi, la tristezza finirà!

3. Apri oggi il cuore al nuovo mondo
porta dentro 
al cuore la speranza.
Egli è stato sempre un fedele Dio:
credi, il perdono ci sarà!

RIT. Io ti ho amato sempre,
sempre ti ho indicato la strada.
Io ti ho amato sempre,
se vorrai la pace ci sarà.
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269 - PIETA’ DI ME, O DIO
(Purificami o Signore) 

(Salmo 50)

RIT. Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve.

1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato;
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.

2. Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi,
contro Te, contro Te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi 
io l’ho fatto. Rit.

3. Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre. 
Rit.

4. Ecco, ti piace verità nell'intimo
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo sono 
limpido;
se mi lavi, sono più bianco della neve. 
Rit.

5. Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe. Rit.

6. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità. 
Rit.

7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.

Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te. Rit.

8. Liberami dal sangue, o Dio, mia 
salvezza.
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode. 
Rit.

9. Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e 
umiliato. Rit.

10. Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo Amore,
nei  secoli dei secoli. Amen. Rit.

270 - DONO DI GRAZIA

1. Dono di grazia, dono di salvezza
è questo tempo che ci guida a Pasqua:
nella tua croce noi saremo salvi, 
Cristo Signore!

2. Nuovo Israele verso la tua terra,
noi camminiamo come nel deserto:
a Te veniamo nella penitenza,
Cristo Signore!

3. Lungo la strada sei al nostro fianco,
per sostenerci nella tentazione:
Figlio di Dio, dona a noi la forza,
Cristo Signore!

4. Con la tua morte Tu ci dai la vita,
nella tua Pasqua noi risorgeremo:
per sempre grazie noi ti canteremo,
Cristo Signore!
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271 - VOGLIO ESALTARE
(Salmo 29)

1. Voglio esaltare 
il nome del Dio nostro:
è Lui la mia libertà.
Ecco il mattino, gioia di salvezza:
un canto sta in noi.

RIT. Vieni, o Signore,
luce del cammino,
fuoco che nel cuore accende il “sì”!
Lieto il tuo passaggio
ritmi la speranza,
Padre della verità.

2. Voglio esaltare 
il nome del Dio nostro:
grande nella fedeltà!
Egli mi ha posto 
sull’alto suo monte,
roccia che non crolla mai. Rit.

3. Voglio annunciare 
il dono crocifisso,
di Cristo, il Dio con noi,
Perché della morte 
Lui si prende gioco
Figlio che ci attira a sé. Rit.

272 - DALL’AURORA AL
TRAMONTO

RIT. Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta
[2v solo all’inizio]

1. Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio,

il mio riparo,
mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. Rit.

2. Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio,
unico bene,
nulla mai potrà
la notte contro di me. Rit.

3. ...ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta.

273 - FAMMI CONOSCERE

RIT. Fammi conoscere la tua volontà.
Parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua parola!

1. Lampada ai miei passi è la tua 
parola, luce sul mio cammino.
Ogni giorno la mia volontà 
trova una guida in te. Rit.

2. Porterò con me i tuoi 
insegnamenti, 
danno al mio cuore gioia.
La tua parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici. Rit.

3. La mia bocca impari la tua lode;
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore
la mia speranza è in te. Rit.
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S. PASQUA

290 - ALLELUIA Pasquale

RIT. Alleluia, alleluia!
1. Celebrate il Signore perchè è 
buono,
eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che Egli è buono, 
eterna è la sua misericordia. Rit.
2. La destra del Signore s'è alzata, 
la destra del Signore ha fatto 
meraviglie.
Non morirò, resterò in vita, 
e annunzierò le opere di Dio. Rit.
3. La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d’angolo.
Ecco l'opera del Signore, 
una meraviglia ai nostri occhi. Rit.

291 - RISURREZIONE

1. Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo;
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.

2. Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi,
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.

3. Chi cercate donne quaggiù?
Chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui. 
E’ risorto! Sì, 
come aveva detto anche a voi.

Voi gridate a tutti che è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui.

4. Tu hai vinto il mondo, Gesù;
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità;
e la morte no, non esiste più, 
l’hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi, uomini con Te,
tutti noi, uomini con Te… 
[Da capo, a 2 voci. Uomini: strofe 1-2;
Donne: strofe 3-4]
[Finale]
[Uomini] - Uomini con Te, 
uomini con Te...
[Donne] - Che gioia ci hai dato, 
Ti avremo per sempre...

292 - LE  TUE MANI

1. Le tue mani son piene di fiori;
dove li portavi, sorella mia?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, fratello mio.

RIT. Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!

2. I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi cosa hai visto, sorella mia?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio. Rit.

3. Hai portato una mano all’orecchio;
dimmi cosa ascolti, sorella mia?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli, fratello mio. Rit.

4. Stai cantando un’allegra canzone;
dimmi perché canti, sorella mia?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio. Rit.
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293 - IL MATTINO DI PASQUA

RIT. 
Il Signore è risorto: cantate con noi!
Egli ha vinto la morte, alleluia! [2v]

1. Il mattino di Pasqua, 
nel ricordo di Lui,
siamo andate al sepolcro: 
non era più là!
Senza nulla sperare, 
con il cuore sospeso,
siamo andati al sepolcro: 
non era più là! Rit.

2. Sulla strada di casa 
parlavamo di Lui,
e l’abbiamo incontrato: 
ha parlato con noi!
Sulle rive del lago 
pensavamo a quei giorni
e l’abbiamo incontrato: 
ha mangiato con noi! Rit.

3. Oggi ancora fratelli 
ricordando quei giorni
ascoltiamo la voce 
del Signore tra noi!
E spezzando il suo pane 
con la gioia nel cuore
noi cantiamo alla vita
nell’attesa di lui! Rit.

294 - OSANNA EH

RIT. Osanna eh! Osanna eh! 
Osanna a Cristo Signor [2v]

1. Santo, santo, osanna [2v] Rit.
2. I cieli e la terra, o Signore, 
sono pieni di Te [2v] Rit.
3. Benedetto Colui che viene
nel nome tuo, Signor! [2v] Rit.

295 - OSANNA 
AL FIGLIO DI DAVID

RIT. Osanna al Figlio di David,
Osanna al Redentor!

1. Apritevi, o porte eterne, 
avanzi il Re della gloria.
Adori cielo e terra 
l'eterno suo poter. Rit.
2. O monti stillate dolcezza: 
il Re d'amor s'avvicina;
si dona pane vivo 
ed offre pace al cuor. Rit.
3. O Vergine, presso l'Altissimo 
trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figlioli 
donando il Salvator. Rit.
4. Onore, lode e gloria 
al Padre e al Figliolo
ed allo Spirito Santo 
nei secoli sarà. Rit.
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296 - ECCO L’UOMO

1. Nella memoria di questa Passione
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.

RIT. Noi Ti preghiamo, Uomo della 
croce, Figlio e fratello noi speriamo 
in Te [2v]

2. Nella memoria di questa tua 
morte, noi ti chiediamo coraggio, 
Signore,
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli. Rit.

3. Nella memoria dell’ultima Cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita. Rit.

297 - VICTIMAE PASCHALI
LAUDES

Victimae pascáli láudes
ímmolent Christiáni.
Agnus redémit óves:
Crístus ínnocens Pátri
reconciliávit peccatóres.

Mors et víta duéllo
conflixére mirándo:
dux vítae mórtuus, 
régnat vívus.

Dic nóbis María,
quid vidísti in vía?

Sepúlcrum Chísti vivéntis,
et glóriam vídi resurgéntis:
angélicos téstes,

sudárium et véstes.
Surréxit Chrístus spes méa:
pracédet súos in Galilaéam.

Scímus Chrístum surrexísse
a mórtuis vere:
tu nóbis, víctor Rex, miserére.

Amen. Alleluia.

TRADUZIONE

Alla Vittima pasquale
i cristiani offrano inni di lode.
L'Agnello ha redento il suo gregge:
Cristo innocente ha riconciliato
i peccatori con il Padre.

Morte e Vita si sono affrontate
in uno prodigioso duello:
il Signore della vita, 
(che era) morto, 
(ora) vivo trionfa.

"Raccontaci, Maria:
cosa hai visto lungo il cammino?"

"Il sepolcro di Cristo vivente,
e ho visto la gloria del risorto;
gli angeli, suoi testimoni,
il sudario e le vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea."

Sappiamo che Cristo
è davvero  risorto dai morti.
Tu, re vittorioso, abbi pietà di noi.

Amen.Alleluia.
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320 - MAGNIFICAT
(Lc. 1, 46-55)

1. L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, 
mio Salvatore,
perché ha guardato 
l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.

2. Grandi cose 
ha fatto in me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione 
la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono.

3. Ha spiegato la potenza 
del suo braccio, 
ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili;

4. ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia,

5. come aveva promesso 
ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre.

6. Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, 
e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen.

321 - MARIA, 
TU CHE HAI ATTESO

1. Maria, 
tu che hai atteso nel silenzio 
la sua Parola per noi...

RIT. Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi.

2. Maria, 
tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor... Rit.

3. Maria, 
tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor... Rit.

4. Maria, 
tu che umilmente hai sofferto 
del suo ingiusto dolor... Rit.

5. Maria, 
tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor... Rit.

322 - SALVE REGINA

Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus, 
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle. 
Eja ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis virgo 
Maria.
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323 - SALVE REGINA
(Gen. Verde)

Salve Regina, 
Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina! [2v]

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, 
volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina,
Madre di misericordia.
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!

324 - TOTA PULCHRA

Tota pulchra es, Maria!
Tota pulchra es, Maria! 

Et mácula originális non est in te.
Et mácula originális non est in te. 

Tu gloria Jerusalem,
tu laetitia Israel, 

tu honorificentia populi nostri,
tu advocata peccatorum. 

O Maria,
o Maria! 

Virgo prudentissima
mater clementissima, 

ora pro nobis,
intercede pro nobis 
ad Dominum Jesum Christum!

325 - MI ALMA CANTA

RIT. Mi alma canta,
canta la grandeza del Senor
y mi espíritu
se estremece de gozo en Dios,
mi Salvador. [2v]

1. Porque miró con bondad
la pequeniez de su servidora [2v]
en adelante todas las gentes
me llamarán feliz,
me llamarán feliz,
me llamarán feliz! Rit.

2. Derribó dei trono a los paderosos,
y elevó a los humildes,
colmó de bienes a los hambrientos 
y despidió a los ricos 
con las manos vacías. Rit.

326 - AVE MARIA

RIT. Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!

1. Donna dell’attesa 
e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso 
e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera 
e madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo 
e madre del sentiero, ora pro nobis. Rit.

2. Donna del deserto 
e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera 
e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente 
e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra 
e madre dell’amore, ora pro nobis. Rit.
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327 - MARIA TU SEI

1. Maria, Tu sei la vita per me,
sei la speranza, la gioia, l'amore: 
tutto sei.
Maria Tu sai, quello che vuoi,
sai con che forza d'amore in cielo 
mi porterai.

RIT. Maria Ti do il mio cuore 
per sempre, se vuoi,
Tu dammi l'amore 
che non passa mai.
Rimani con me 
e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà goccia di 
paradiso per l'umanità.

2. Maria con Te sempre vivrò,
in ogni momento giocando, 
cantando, Ti amerò.
Seguendo i tuoi passi in Te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti 
dell'anima. Rit.

328 - LA MIA ANIMA CANTA
(Lc. 1, 46-55)

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.

1. La mia gioia è nel Signore 
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele 
che ha soccorso il suo popolo

e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore. Rit.

2. Ha disperso i superbi 
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani.  Rit.

329 - SANTA MARIA 
DEL CAMMINO

1. Mentre trascorre la vita, 
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con Te.

RIT. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni, Maria, quaggiù:
cammineremo insieme a Te 
verso la libertà.

2. Quando qualcuno ti dice: 
«Nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità. Rit.

3. Lungo la strada, la gente 
chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano 
a chi è vicino a Te. Rit.

4. Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. Rit.
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330 - GIOVANE DONNA

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

RIT. Ave Maria. Ave Maria.

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

3. Ecco l’ancella 
che vive della sua parola,
libero il cuore 
perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo 
è qui, in mezzo a noi. Rit.

331 - REGINA COELI

Regina caeli, laetare, alleluja!
Quia, quem meruisti portare, 
alleluja!
Resurrexit sicut dixit, alleluja!
Ora pro nobis Deum, alleluja!

332 - VERGINE DEL SILENZIO

RIT. Vergine del silenzio,
che ascolti la Parola e la conservi,
donna del futuro,
aprici il cammino.

1. Silenzio di chi vigila, 
silenzio di che attende,
silenzio di chi scopre una presenza. 
Rit.

2. Silenzio di chi dialoga, 
silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione. Rit.

3. Silenzio di chi prega, 
silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è “uno” 
nel suo spirito. Rit.

4. Silenzio di chi è povero, 
silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare. Rit.

333 - MAGNIFICAT

1. Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del 
cuore.

RIT. L’anima mia esulta in Dio mio 
Salvatore [2 v.]. 
La sua salvezza canterò.

2. Lui onnipotente e santo, 
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango 
il suo umile servo. Rit.

3. Lui, misericordia infinita, Lui che 
rende povero il ricco
e ricolma di beni 
chi si affida al suo amore. Rit.

4. Lui, Amore sempre fedele, 
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto 
stabilito per sempre.
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334 - GIOISCI FIGLIA DI SION

1. Gioisci, figlia di Sion,
perchè Dio ha posato il suo sguardo 
sopra di te, ti ha colmata di grazia. 

2. Rallegrati Maria, 
il Signore in te ha operato meraviglie
per il tuo popolo. 

RIT. Oggi si è compiuta in te 
la speranza dell'umanità 
Oggi per il tuo sì 
Dio ci ha dato la salvezza, 
per il tuo sì Dio è venuto tra noi. 

3. Gioisci, figlia di Sion, 
ora in te il cielo dona alla terra 
una pioggia di grazie, 
sorgenti di vita. 

4. Rallegrati Maria 
quella spada che ha trafitto 
l' anima tua 
ti ha resa madre per tutti noi. Rit.

5. Gioisci, madre di Dio, 
una nuova lode s' innalza 
al tuo nome in quest'era, 
un canto vivo di gloria. 

6. La tua voce sul nulla di noi 
faccia udire su tutta la terra 
le note più alte 
di un nuovo magnificat. Rit.
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SPIRITO SANTO

350 - LO SPIRITO DEL
SIGNORE E’ SU DI ME

(Lc. 4, 18-19)

RIT. Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l'unzione m'ha consacrato,
lo Spirito m'ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.

1. Lo Spirito di Sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini
la Tua Parola di salvezza. Rit.

2. Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la Tua Parola,
mi dona il suo coraggio
per annunciare al  mondo
l'avvento glorioso del Tuo regno. Rit.

3. Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone 
del Tuo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore. Rit.

4. Lo Spirito della pace è su di me,
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al  mondo
il giorno di grazia del Signore. Rit.

5. Lo Spirito dell'Amore è su di me,
perché possa dare al mondo la mia vita,
mi dona la Sua forza 
per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza. Rit.

351 - VIENI SANTO SPIRITO

RIT. Vieni Santo Spirito, 
vieni Santo Spirito
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor [2v]

1. Ovunque sei presente, 
Spirito di Dio, in tutto ciò che vive
infondi la tua forza; 
tu sei parola 
vera fonte di speranza 
e guida al nostro cuore. Rit.

2. Tu vivi in ogni uomo, 
Spirito di Dio, 
in chi di giorno in giorno 
lotta per il pane; 
in chi senza paura cerca la giustizia 
e vive nella pace. Rit.

3. Da te noi siamo uniti, 
Spirito di Dio, per essere nel mondo
segno dell’amore, 
col quale ci hai salvati 
dall’odio e dalla morte,
in Cristo nostro amico. Rit.

4. Sostieni in noi la fede, 
Spirito di Dio, 
e rendi il nostro amore 
fermento genuino 
per dare a tutto il mondo 
un volto sempre nuovo,
più giusto e più sincero. Rit.

5. Su questi nostri amici, 
Spirito di Dio, effondi la tua forza
e la tua sapienza, 
perché in ogni luogo 
ed in ogni tempo
annuncino la vita. Rit.
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352 - VIENI, VIENI SPIRITO
D’AMORE

RIT. Vieni, vieni Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui 
ha detto a noi.

1. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi, fa che noi 
vediamo la bontà di Dio per noi. Rit.

2. Vieni, o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. Rit.

3. Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci Tu l’unità. Rit.

353 - SPIRITO 
DAI QUATTRO VENTI

RIT. Spirito di Dio, vieni,
vieni dai quattro venti.
Soffia nei nostri cuori,
col tuo amore trasformali!

1. Vieni a noi, Tu che sei la luce! 
Vieni a noi, Tu che sei la forza!
Vieni a noi, Tu che sei l’amore! 
Vieni a noi, o Spirito! Rit.

2. Vieni a noi, Tu che sei la grazia!
Vieni a noi Tu che sei la voce!
Vieni a noi, Tu che sei la gioia!
Vieni a noi, o Spirito! Rit.

3. Vieni a noi, Tu che sei il coraggio!
Vieni a noi, Tu che sei la pace! 
Vieni a noi, Tu che sei la vita! 
Vieni a noi, o Spirito! Rit.

354 - IL SOFFIO DI DIO

RIT. Spirito Santo,
tu che santifichi e liberi l'uomo:
dacci il coraggio 
di proclamare il tuo amore che salva.

1. Tu sei come un fuoco acceso
per rischiarare e illuminare il mondo;
Tu sei la luce 
che ci rivela l'amore del Padre; 
Tu ci apri gli occhi 
per riconoscere il volto di Cristo. Rit.

2. Libero sei come il vento,
sei l'acqua viva che ci dà la vita;
sei la presenza 
di Dio che agisce, che ama e che 
salva;
Tu sei la forza 
che ci rinnova e trasforma il mondo. 
Rit.

3. Noi per te riceveremo 
la libertà che il Padre dà ai suoi figli;
dalla paura 
e dal peccato ci hai liberati;
quella paura 
che ci divide e ci tiene schiavi. Rit.

4. Noi saremo testimoni 
di quella forza che ci tiene uniti.
Sei tu l'amore 
che ci riunisce in un solo corpo.
Ti ci hai mandato 
per realizzarlo e per dirlo a tutti. Rit.
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355 - SPIRITO DI DIO

1. Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami.
Vieni ad abitare dentro me.

2. [risposta a cori alterni]
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me.

3. Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi.

4. Spirito di Dio guariscici
Spirito di Dio rinnovaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi

356 - DEL TUO SPIRITO,
SIGNORE
(Salmo 104)

RIT. Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. [2v]

1. Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, Tu sei grande!
Sono immense e splendenti 
tutte le tue opere
e tutte le creature. Rit. [1v]

2. Se tu togli il tuo soffio 
muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende: 
tutto si ricrea 
e tutto si rinnova. Rit. [1v]

3. La tua gloria, Signore, 
resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto 
salga a Te Signore,
sei Tu la nostra gioia. Rit. [2v]

357 - VIENI SANTO SPIRITO
DI DIO

RIT. Vieni Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi, 
e con Te saremo 
veri testimoni di Gesù.

1. Sei vento: spazza il cielo 
dalle nubi del timore.
Sei fuoco: sciogli il gelo 
e accendi il nostro ardore.
Spirito Creatore, scendi su di noi! Rit.

2. Tu bruci tutti i semi 
di morte e di peccato,
Tu scuoti le certezze 
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi! 
Rit.

3. Tu sei coraggio e forza 
nelle lotte della vita,
Tu sei l’Amore vero, 
sostegno nella prova.
Spirito d’Amore, scendi su di noi! Rit.

4. Tu fonte di unità, 
rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti, 
dai pace al nostro mondo.
O Consolatore, scendi su di noi! Rit.
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358 - VIENI SANTO SPIRITO
Sequenza di Pentecoste

RIT. Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.

1. Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima;
dolcissimo sollievo, [2v]
Nella fatica riposo, 
nel calore riparo;
nel pianto conforto, [2v] Rit.

2. Luce beatissima, 
invadi i nostri cuori;
senza la tua forza nulla, 
nulla è nell’uomo.
Lava ciò che è sordido, 
scalda ciò che è gelido;
rialza chi è caduto, [2v] Rit.

3. Dona ai tuoi fedeli,
che in te confidano,
i sette Santi Doni, [2v]
Dona virtù e premio, 
dona morte santa;
dona eterna gioia, [2v]

RIT. Vieni Santo Spirito …
Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni;
luce dei cuori, luce dei cuori.

359 - SPIRITO DI DIO

RIT. Spirito di Dio scendi su di noi. [2v]

1. Guidaci, Spirito, salvaci, formaci. 
Rit.

2. Rendici, docili, umili, semplici. 
Rit.

3. Suscita vergini, donaci apostoli.
Rit.

4. Libera poveri, da' pace ai popoli.
Rit.
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CANONI - SALMI

CANONI DI TAIZE’

1) Crucem tuam 
adoramus Domine, 
resurrectionem tuam, 
laudamus Domine. 
Laudamus et glorificamus. 
Resurrectionem tuam, 
laudamus Domine.

2) El Senyor ès la meva força, 
el Senyor el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvaciò 
En ell confio i no tinc por 
en ell confio i no tinc por.
(Il Signore è la mia forza 
ed io spero in Lui, 
il Signor è il Salvatore, 
in Lui confido non ho timor, 
in Lui confido non ho timor.)

3) Jubilate Deo, omnis terra. Servite
Domino in laetitia. Alleluja, 
alleluja, in laetitia. Alleluja, 
alleluja, in laetitia.

4) Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum.

5) Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea.

6) Misericordias Domini, 
in aeternum cantabo.

7) Ubi caritas et amor. 
Ubi caritas, Deus ibi est.

8) Vieni Spirito Creatore, 
vieni, vieni. 
Vieni Spirito Creatore, 
vieni, vieni.

SALMI E RITORNELLI

1) A te Signore innalzo l’anima mia.

2) Abbiamo contemplato, o Dio, 
le meraviglie del Tuo amore, 
le meraviglie del Tuo amore.

3) Ascende il Signore 
fra canti di gioia.

4) Beati quelli che ascoltano 
la Parola di Dio, 
e la vivono 
ogni giorno.

5) Beato chi cammina 
nella legge del Signore.

6) Cantate al Signore 
un canto nuovo, [2v]

7) Cantiamo al Signore con gioia, 
è Cristo la nostra salvezza.

8) Cantiamo al Signore, 
è veramente glorioso.

9) Come Tu nel Padre, 
e il Padre in Te, 
rendici perfetti nell’unità.

10)Crea in me, 
o Dio, un cuore puro, 
dammi la gioia di essere salvato.
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11) Croce di Cristo, noi ti adoriamo. 
Pasqua di Cristo, noi ti 
acclamiamo. 
Croce di Cristo, Pasqua di Cristo.

12)Del Tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, 
è piena la terra.

13) Dio è la mia roccia, 
Dio è mia difesa. 
Nulla mi farà paura.

14)Donaci, Signore, 
un cuore nuovo; 
poni in noi, Signore, 
uno spirito nuovo.

15) Gloria e lode a Te, o Cristo.

16)Gloria in cielo e pace in terra, 
nato è il nostro Salvatore.

17) Il Tuo calice, Signore, 
è dono di salvezza.

18)Io Ti chiedo perdono, 
io Ti chiedo perdono, 
io Ti chiedo perdono, 
o mio Signore.

19)Jahvè mio re, mio Dio Tu sei, 
sempre canterò a Te. [2v]

20)Lodate, lodate, 
lodate il Signore, 
cantate, cantate 
cantate il suo nome. 

21)Manda il Tuo Spirito, Signore, 
a rinnovare la terra.

22) Manda il tuo Spirito, Signore, 
e rinnova la faccia della terra.

23) Noi Ti preghiamo 
uomo della croce, 
Figlio e fratello 
noi speriamo in Te.

24)Per noi è nato un bambino, 
alleluia. 
Un figlio a noi è dato, alleluia!

25) Questo è il giorno 
di Cristo Signore, alleluia.

26)Sei il mio pastore, nulla mi 
mancherà, [2v]

27) Sei la mia luce, 
sei la mia salvezza. 
Sei la mia casa, alleluia. 

28)Vieni, Signore, vieni! Maranathà! 
Signore, vieni! Maranathà !
Signore! Vieni, Signore!

29)Vieni, vieni, o Signore, 
a visitare la terra.
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