
1. CAMMINERO' 
 
Camminerò, camminerò  
nella tua strada Signor. 
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a Te. 

 
1. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo  

quando non c'era l'amor 
tante persone vidi intorno a me 
sentivo cantare così: 

2. Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò.  
Lui mi chiamava chiamava anche me  
e la mia risposta s'alzò. 

3. Or non m'importa se uno ride di me , 
Lui certamente non sa  
del gran regalo che ebbi quel dì 
che dissi al Signore così: 

4. A volte son triste ma mi guardo intorno  
scopro il mondo e l'amor  
son questi i doni che Lui fa a me  
felice ritorno a cantar. 

 
 

2.  ESCI DALLA TUA TERRA 
 
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò (2v) 

 
1. Abramo non andare, non partire, 

non lasciare la tua terra cosa speri di trovar? 
La strada e' sempre quella ma la gente e' differente 
ti e' nemica dove speri di arrivar? 
Quello che lasci tu lo conosci 
il tuo Signore cosa ti dà. 
Un popolo, la terra e la promessa, 
Parola di Jahvè. 

2. La rete sulla spiaggia abbandonata 
l'han lasciata i pescatori son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se n'e' andata  
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar.  
Quello che lasci tu lo conosci,  
il tuo Signore cosa ti dà? 
Il centuplo quaggiù' e l'eternità, 
Parola di Gesù. 

3. Partire non e' tutto certamente 
c'e' chi parte e non da' niente 
cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore  
con l'amore aperto a tutti può cambiar l'umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci,  
quello che porti vale di più. 
- Andate e predicate il mio Vangelo -  
Parola di Gesù 

 
Esci dalla tua terra e và, dove ti mostrerò 
Esci dalla tua terra e và, sempre con te sarò. 
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3. STAMANE SONO A MANI VUOTE 
 
1. Stamane sono a mani vuote, o Dio, 

io che ti posso regalare, o Dio? 
Solo l'amarezza, solo il mio peccato; 
solo l'amarezza e il mio peccato, o Dio. 

2. Quel cielo chiaro che ci ha svegliato 
ed il profumo delle rose in fiore; 
poi l'amarezza, poi il mio peccato; 
poi l'amarezza e il mio peccato, o Dio. 

3. E' la mia vita, è il mio dolore, o Dio 
è la mia gioia che ti offro, o Dio 
poi l'amarezza, poi il mio peccato; 
poi l'amarezza e il mio peccato, o Dio. 

4. Son questi i miei poveri doni, o Dio 
sono l'offerta di stamane, o Dio; 
poi la speranza, poi la certezza; 
poi la speranza del perdono, o Dio, 
o Dio. 

 
 

4. COME IL FIUME 
 
1. Come il fiume che scende nel mar, 

come il vento su nel ciel.  
 
Canterò la mia libertà, 
quando io vivrò nell'eternità. 
 

2. Se la vita con te io vivrò 
la tristezza svanirà. 

3. La mia sete di felicità 
solo Cristo spegnerà. 

 
 

5. VI DARO' UN CUORE NUOVO. 
 
Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo. 

1. Vi prenderò dalle genti,   
vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. 

2. Vi aspergerò con acqua pura, 
e io vi purificherò 
e voi sarete purificati.  

3. Io vi libererò  
da tutti i vostri peccati,  
da tutti i vostri idoli.  

4. Porrò il mio spirito dentro di voi 
voi sarete il mio popolo 
e io sarò il vostro Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

6. QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE 
 
Questa famiglia ti benedice, 
ti benedice Signore (2 volte).  
 

1. Ti benedice perché ci hai fatto incontrare, 
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, 
perché ci hai dato uno scopo per continuare: 
questa famiglia ti benedice. 

2. Ti benedice perché ci doni pazienza 
e nel dolore ci dai la forza di sperare, 
perché lavoro e pane non ci fai mancare: 
questa famiglia ti benedice. 

 
7. VIENI SPIRITO D'AMORE 

 
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.  

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. 

3. Insegnaci ad sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci tu l'unità. 

 
8. IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA 

 
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. 

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 é grande. 

4. Cantate chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere al mondo, 
grida forte la tua gioia, abitante di Sion, 
perché grande con te é il Signore. 
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9. FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA 
 
1. Dolce sentire come nel mio cuore 

ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce é capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me. 
dono di Lui, del suo immenso Amore,  
dono di Lui, del suo immenso Amore. 

 
2. Ci ha dato i cieli e le chiare stelle 

fratello Sole e sorella Luna, 
la madre Terra con frutti, prati e fiori,  
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature; 
dono di Lui, del suo immenso Amore,  
dono di Lui, del suo immenso Amore. 

3. Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l'universo intero  
sia laudato nostro Signore  
noi tutti siamo sue creature 
dono di Lui, del suo immenso Amore,  
dono di Lui, del suo immenso Amore. 

 
10. SE QUALCUNO HA DEI BENI 

 
Se qualcuno ha dei beni in questo mondo 
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 
come potrebbe la carità di Dio 
rimanere in lui? 
 

1. Insegnaci Signore a mettere la nostra vita 
a servizio di tutto il mondo. 

2. Il pane e il vino che noi presentiamo 
siano il segno dell'unione fra noi.  

3. La nostra Messa sia l'incontro con Cristo, 
la comunione con quelli che soffrono. 

4. Signore santifica questi umili doni 
e concedi la pienezza della tua grazia. 

 
 

11. IO NON SONO DEGNO 
 
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 caduta dal cielo 
sono come una canna spezzata dall'uragano 
se tu Signore non sei con me. 

2. Contro i miei nemici tu mi fai forte, 
io non temo nulla nemmeno la morte, 
sento che sei vicino e che m'aiuterai,  
ma non sono degno di quello che mi dai.  
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12. QUANDO BUSSERO' 
 
1. Quando busserò alla tua porta 

avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,  
avrò mani bianche e pure...(2 volte) 
o mio Signore. 

2. Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d'amore...(2 volte) 
o mio Signore. 

3. Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare...(2 volte) 
o mio Signore. 

 
 

13. CHE SIANO UNA SOLA COSA 
 
Che siano una sola cosa  
perchè il mondo veda,  
che siano un solo amore 
perchè il mondo creda. 
 

1. La macchina del mondo, l'egoismo della gente 
schiacciano e condannano chi non vale niente; 
davanti a queste cose c'è chi maledice 
ma il Figlio del Potente, Cristo, cosa chiede? 

2. Tutto il nostro male non ci porti delusione: 
abbiamo la promessa che tutto salverà, 
ed anche se il tuo sforzo non sembra cambiar niente 
no, non ti fermare, ma, come Cristo, prega. 

 
 

14. IN COMUNIONE 
 
1. Signore, ti ringrazio perchè tu hai voluto, 

che io sedessi a mensa con Te, 
e per il tuo corpo che in cibo mi hai dato 
e per il tuo sangue che nel calice hai versato. 

 
Allora vieni con me  in Comunione con me 
sino all'eternità,  vivrai la la la .....  
 

2. Signore, per tutti i dolori che hai sopportato, 
per tutte le lacrime che hai versato, 
per tutte le gioie che non mi hai negato, 
per tutto l'amore che tu mi hai donato. 

 
15. ECCO IL TUO POSTO 

 
1. Ecco il tuo posto, vieni,  vieni a sederti con noi. 

E ti racconteremo, la nostra storia. 
 

Quanto amore nel seminare, 
quanta speranza nell'aspettare, 
quanta fatica nel mietere il grano 
e vendemmiare. 
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2. Ogni tristezza in gioia Cristo trasformerà, 
vieni fratello vieni, alla sua mensa. 

3. Dimentica i rancori,  porta l'amore che hai,  
e con Gesù potremo, salvare il mondo. 

 
16. E' GIUNTA L'ORA 

 
1. E' giunta l'ora, Padre per me, 

ai miei amici ho detto che 
questa é la vita: conoscere te, 
e il 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 é verità; 
e il loro cuore sia pieno di gioia, 
la gioia vera viene da te.  

 
17. NON SO PROPRIO COME FAR 

 
1. Non so proprio come far  
per ringraziare il mio Signor.  
M'ha dato i cieli da guardar 
e tanta gioia dentro il cuor.  
 
Lui m'ha dato i cieli da guardar,  
lui m'ha dato la bocca per cantar,  
lui m'ha dato il mondo da amar 
e tanta gioia dentro il cuor.  
 
2. S'è curvato su di me 
ed è disceso giù dal ciel,  
per abitare in mezzo a noi,  
per salvare tutti noi  

 
3. Quando un dì con Lui sarem, 
nella sua casa abiterem, 
nella sua casa tutto d'or,  
con tanta gioia dentro il cuor.  
 
 

18. LAUDATO SII 
 
Laudato sii, o mio Signore (4 volte) 
 

1. E per tutte le creature, 
per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento 
e per l'acqua e per il fuoco. 

2. Per sorella madre terra, 
ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori, l'erba, 
per i monti e per il mare. 

3. Perchè il senso della vita 
è cantare  e lodarti  
e perchè la nostra vita 
sia sempre una canzone. 
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19. 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 perchè abbiate in voi la gioia 
sarete miei amici se l'Amore sarà con voi.  
Saremo suoi amici se l'Amore sarà con noi.  

 
20. CAMMINIAMO SULLA STRADA 

 
1. Camminiamo sulla strada 

che han percorso i Santi tuoi, 
tutti ci ritroveremo 
dove eterno splende il sol.  

 
E quando in ciel, dei Santi tuoi 
la grande schiera arriverà, 
oh Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
E quando il sol si spegnerà 
e quando il sol si spegnerà, 
oh Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
 

2. C'è chi dice che la vita 
sia tristezza sia dolor, 
ma io so che viene il giorno 
in cui tutto cambierà. 
 

E quando in ciel risuonerà 
la tromba che tutti chiamerà 
oh Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
Il giorno che la terra e il ciel 
a nuova vita risorgeran, 
oh Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
 
 

21. IL DISEGNO  
 
1. Nel mare del silenzio una voce s'alzò 

da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c'era niente quel giorno. 

 
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 modelleranno la terra 
dove non c'era niente quel giorno. 

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

 
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te  
e la mia libertà, è il tuo disegno su di me 
non cercherò più niente perchè, tu mi salverai.  
 

 
22. TU SCENDI DALLE STELLE 

 
1. Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar; 
o Dio beato, ah quanto ti costò l'avermi amato. 

2. A te che sei del mondo il Creatore 
mancano panni e fuoco, o mio Signor. 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà 
più m'innamora giacché ti fece amor povero ancora. 

 
 

23. VENITE FEDELI 
 
1. Venite fedeli, l'Angelo c'invita, 

venite, venite a Betlemme. 
Nato vedete Cristo Redentore. 

 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesù. 
 

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

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

4. Il Figlio di Dio, Re dell'Universo 
si è fatto Bambino a Betlemme. 

5. Sia gloria nei cieli, pace sulla terra, 
un Angelo annuncia a Betlemme. 

 
 

24. ASTRO DEL CIEL 
 
1. Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello Redentor! 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci nunziar. 

 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor.(2 volte) 
 

2. Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo mistico fior. 

3. Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor. 
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25. IN NOTTE PLACIDA 
 
In notte placida, per muto sentier,  

dai campi del ciel discese l'amor, 
all'alme fedeli il Redentor. 
nell'aurea é un palpito d'un grande mister, 
del nuovo Israel é nato il Signor, 
il fiore più bello dei nostri fior.  

 
Cantate o popoli gloria all'Altissimo, 
l'animo aprite a speranza ed amor. 

In notte placida.......  
 

26. E' NATALE 
 
1. Ecco la stalla di Greccio con l'asino e il bove 

e i pastori di  coccio che accorrono già; 
monti di sughero, prati di muschio col gesso per neve, 
lo specchio per fosso, la stella che va. 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria; 
lassù già c'è l'angelo di cartapesta 
che insegna la via, che annuncia la festa che il mondo 
lo sappia e che canti così: 

 
E' Natale, è Natale, è Natale anche qui. (2 v.) 

 
2. Ecco la stalla di Greccio con l'asino e il bove 

e i pastori di coccio che accorrono già; 
monti di sughero, prati di muschio con gesso per neve, 
lo specchio per fosso, la stella che va. 
Carta di zucchero, fiocchi di lana, 
le stelle e la luna stagnola d'argento, 
la vecchia che fila, l'agnello che bruca, 
la gente che dica e che canti così: 

 
E' Natale, è Natale, è Natale anche qui. (2 v.) 

 
   Ecco il presepio giocondo che va per il mondo 

per sempre portando la buona novella, 
seguendo una stella che splende nel cielo 
e che annuncia così: 

 
E' Natale, è Natale, è Natale anche qui. (2 v.)  

 
 

27. SIGNORE SON STANCO 
 
Signore son stanco, non posso venire; 
Signore ho da fare, non posso venire; 
Signore mi sposo, non posso venire; 
Signore ho paura, non posso seguirti.  
 

1. Troverò un bambino che mi voglia adorar, 
un cieco, uno zoppo che mi voglia seguir;  
ma tu non sei piu' mio figlio 
e un giorno non ti riconoscerò. 

2. Le tue parole sono: -Quando? quanto? perchè?- 
L'amore che ti ho dato 
non conosce i "ma" ed i "se". 
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3. Troverò chi perda la sua vita per me, 
troverò chi doni il suo tempo a me: 
ma tu non sei più mio figlio 
e un giorno non ti riconoscerò. 

 
28. SEI GRANDE  DIO 

 
1. C'é una vita che respira in tutto l'universo: 

é il cuore del mondo, delle sue creature, 
che grida forte questa sua canzone: 

 
Sei grande Dio, 
sei grande come il mondo mio. 
Sei immenso come il cielo, 
come il cuore d'ogni madre della terra (2volte) 
 

2. Io ti porto il mio mondo pieno di problemi, 
ti porto il mio cuore anche se nel suo dolore, 
ti grida forte questa  sua canzone: 

3. Le speranze noi t'offriamo Dio dell'universo; 
le attese del mondo, del tuo popolo Signore, 
che loda e canta questa sua canzone. 

 
29. IL NOSTRO CUORE 

 
1. Il nostro cuore non si é perduto, 

i nostri passi non hanno smarrito 
la tua strada. 

2. Né l'angoscia nè il dolore, la paura e la spada, 
mai il tuo sguardo fuggirò, 
la tua casa lascerò. 

3. Della morte, della vita, del presente, del futuro, 
la tua gente non ha paura, 
la tua rocca sta sicura. 

4. Col mio canto, la mia gioia con l'amore e le parole, 
la tua gloria loderò 
la tua forza griderò. 

 
30. PIETA' DI ME O DIO 

 
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. 

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. 

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

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

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. 

 
 

31. LA CANZONE DI MARIA CHIARA 
 
1. La mia porta sarà chiusa 

per il ricco e per il forte, 
per tutti quelli che non hanno amato, 
per chi ha giocato con la morte; 
e per gli uomini per bene, 
per chi cerca la sua gloria, 
per tutti quelli che non hanno amato 
e per i grandi della storia. 

 
Se non ritornerete come bambini 
non entrerete mai. 

 
2 Non c'è posto per quell'uomo 

che non vende la sua casa 
per acquistare il  campo 
dove ho nascosto il mio tesoro. 
Ma per tutti gli affamati,  
gli assetati di giustizia 
ho spalancato le mie porte, 
ho preparato la mia gioia. 

3. Per chi fu perseguitato, 
per chi ha pianto nella notte, 
per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha perduto la sua vita. 
La mia casa sarà aperta, 
la mia tavola imbandita 
per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha perduto la sua vita. 

 
32. HO ABBANDONATO 

 
Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor 
se penso a quanto è buono il mio Signor. 
 

1. Ha fatto i cieli sopra di me 
ha fatto il sole, il mare, i fior 
ma il più bel dono che 
mi ha fatto il mio Signor 
è stata la vita ed il suo amor. 

 
Ho abbandonato dietro di me 
ogni tristezza, ogni dolor 
e credo ancora in un mondo che 
sarà diverso a causa del suo amor. 
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2. Se poi un giorno mi chiamerà 
un lungo viaggio io farò 
per monti e valli allor 
a tutti io dirò 
sappiate che è buono il mio Signor. 

 
Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor 
se penso a quanto è buono il mio Signor. 

 
 

33. VENITE ALLA FESTA 
 
1. Oggi si prepara un banchetto alla casa del re: 

il figlio suo si sposa e questa festa deve esser 
la più grande che si è fatta mai. 
Tutto è pronto già da tempo: 
i vitelli grassi e il vino arrivato da lontano; 
anche i servi son partiti per chiamare alla festa 
gli amici del re. 

 
Venite alla festa. (3 volte) 
 

2. Scende ormai la sera nella casa ancora vuota del re. 
Gli amici han rifiutato, al banchetto non verranno, 
ma la festa oggi si farà. 
Dalle strade e dalle piazze e dai campi più lontani 
arriveranno gli invitati e saranno ciechi e zoppi 
che dai servi hanno sentito l'invito del re. 

3. Voi che dalla vita non avete avuto niente 
e siete soli: venite alla festa. 
Voi che avete fame di giustizia 
e soffrite nel silenzio: venite alla festa. 
Tutti voi che siete umiliati e disprezzati  
dalla gente: 

 
Venite alla festa. (3 volte)  
 
 

34. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTA' 
 
Se il Signore non costruisce la città 
invano noi mettiamo pietra su pietra. 
Se la nostra strada non fosse la sua strada 
invano camminiamo, camminiamo insieme. 
 

1. Cosa serve a noi camminare tutto il giorno, 
per costruire cose che non han valore? 
Non sono altro che gioie di un momento, 
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento. 

2. Cosa serve a noi piangere di dolore, 
ridere di gioia, giocare con un fiore; 
dare il nostro pane a chi muore sulla strada; 
se non speriamo solo nel suo amore? 
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35. AMATEVI L'UN L'ALTRO 
 
1. Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi 

e siate per sempre suoi amici 
e quello che farete al più piccolo tra voi 
credete l'avete fatto a Lui.  

 
Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura 
perché con la mia mano nella mano 
degli amici miei 
cammino tra la gente della mia città 
e non mi sento più solo, 
non sento la stanchezza, 
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. 

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

 
 

36. ANDATE IN MEZZO A LORO 
 
1. Signore, come è bello, non andiamo via, 

faremo delle tende e dormiremo qua; 
non scendiamo a valle dove l'altra gente 
non vuole capire quello che tu sei.  

 
Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro; 
l'amore che vi ho dato, portatelo nel mondo; 
io sono venuto a salvarvi dalla morte, 
il Padre mi ha mandato, ed io mando voi.  
 

2. Quando vi ho chiamati eravate come loro 
col cuore di pietra, tardi a capire, 
quello che dicevo non lo sentivate 
"E' pazzo -si pensava- non sa quello che dice". 

3. Adesso che capite che cos'è la mia parola 
volete stare soli e non pensare a loro; 
a cosa servirà l'amore che vi ho dato 
se la vostra vita da soli vivrete. 

4. Il tempo si è fermato: è bello stare insieme 
perché stare con gli altri che non ti hanno conosciuto, 
possiamo mascherare la sete d'amore 
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. 

 
Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro, 
l'amore che ci hai dato portiamolo nel mondo, 
Tu sei venuto a salvarci dalla morte, 
il Padre ti ha mandato e tu mandi noi. 
 

5. Scendete nella valle, vivete del mio amore, 
da questo capiranno che siete miei fratelli,  
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parlategli di me e arriveranno al Padre 
se li saprete amare la strada troveranno. 

Ma il nostro posto è là.....  
 
 

37. QUANDO CAMMINO PER IL MONDO. 
 
1. Quando cammino per il mondo 

il Signore cammina avanti a me: 
lo riconosco tra la gente 
di ogni razza e nazionalità. (2 volte) 

2. A volte però mi fermo  
perché la strada è faticosa, 
allora anche Lui si siede laggiù 
e m'aspetta sorridente. 

3. Quando cammino per il mondo 
il Signore cammina avanti a me: 
e per le strade della vita 
grido a tutti la mia felicità.(2 volte) 

 
 

38. GUARDA QUESTA OFFERTA 
 
1. Guarda questa offerta, guarda noi Signore; 

tutto noi t'offriamo per unirci a Te. 
 

Nella tua Messa la nostra Messa 
nella tua vita la nostra vita. 
 

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

3. Ecco questo pane: è la nostra vita 
ed in questo vino le gioie ed i dolor. 

 
 
 
 

39. IL SIGNORE HA MESSO IL SEME 
 
Il Signore ha messo un seme, nella terra del mio giardino 
il Signore ha messo un seme, nel profondo del mio mattino. 
 

1. Io quando me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone 
e volevo guardarci dentro, e volevo vedere il seme. 

 
Ma il Signore ha messo il seme, nella terra del mio giardino; 
Il Signore ha messo il seme, all'inizio del mio cammino. 
 

2. Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore 
ma il tempo del germoglio, lo conosce il mio Signore. 

 
Il Signore ha messo un seme, nella terra del mio giardino 
il Signore ha messo un seme, nel profondo del mio mattino. 
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40. 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. 
Noi saremo il seme di Dio. 

 
 

41. VOCAZIONE 
 
1. Era un giorno come tanti altri,  

e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri,  
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello 
come mai volesse proprio me 
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno mi chiamò. 
 

Tu Dio, che conosci il  nome mio 
fà che, ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all'incontro con te. 
 

2. Era un'alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri,  
ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto 
mi ha chiamato 
una volta sola l'ho sentito  
pronunciare con amore. 
Era un giorno come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
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42. E CORREREMO INSIEME 
 
1. Davvero questa Messa non finisce qui 

il sole non muore la sera. 
La festa con gli amici non finisce con un ciao 
e torni poi a casa contento. 
 

E correremo insieme la vita nel sole, 
la gioia e il dolore di tutto il creato; 
e non avremo niente, Te solo, Signore, 
un amico per tutta la gente del mondo. 
 

2. Ti dico ancora grazie per il pane che ho mangiato 
a casa ritrovo quel pane. 
La gioia dei fratelli che ho incontrato in Te 
rivive se amo ogni uomo. 

3. Incontrerò bambini che giocano anche tristi,  
una madre che è in ansia, ma vive; 
degli uomini già stanchi, ma che in fondo son felici:  
è questa la Chiesa più vera. 

4. Ti prego, Padre grande per i poveri del mondo, 
per quelli che io ho creato. 
La vita è una stagione che fa nascere dei fiori,  
ciascuno vale il tuo amore. 

 
43. SOLO CHI AMA 

 
Passa questo mondo, passano i secoli,  
solo chi ama non passerà mai. 
 

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

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

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

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

 
 

44. BEATO L'UOMO 
 
Beato l'uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per la via dei peccatori,  
nel convegno dei tristi non siede. 
 

1. Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia; 
se l'è scritta sulle porte e la medita 
di giorno e di notte. 

2. E sarà come l'albero che è piantato sulle rive del fiume, 
che dà frutto alla sua stagione, 
né una foglia a terra cade. 

3. Non sarà così per chi ama il male, 
la sua vita andrà in rovina: 
il giudizio del Signore è già fatto su di lui.  

4. Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra il suo cammino; 
me l'hai detto, son sicuro,  
non potrai scordarti di me. 
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45. COME E' GRANDE 
 
Come è grande  la tua bontà 
che conservi per chi ti teme! 
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te, 
e fai grandi cose per chi ama solo te! 
 

1. Come un vento silenzioso 
ci hai accolto dai monti e dal mare; 
come un'alba nuova sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio mi ha tenuto qui con Te. 

2. Come è chiara l'acqua alla tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare: 
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore. 
che si erano perduti nell'ora del dolore. 

3. Come un fiore nato fra le pietre 
va a cercare il cielo su di lui,  
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi 
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi.  

 
46. PREGHIERA SEMPLICE 

 
1. Dio, fammi strumento della tua pace, 

dove c'è l'odio portare l'amore, 
dove c'è offesa donare il perdono, 
dove c'è il dubbio infondere la fede. 
Ai disperati ridare speranza, 
dove c'è il buio far sorgere luce, 
dove è tristezza diffondere gioia. 
donare gioia e tanto amore; 
gioia ed amore, gioia ed amore. 

2. Dio fammi strumento della tua bontà, 
dammi la forza di consolare i cuori;  
non voglio avere, ma solo donare, 
capire e amare i miei fratelli.  
solo se diamo riceveremo, 
se perdoniamo avremo il perdono. 
solo morendo rinasceremo, 
rinasceremo, rinasceremo. 

 
 

47. PREGHIERA DI  SAN DAMIANO 
 
1. Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno; 

con amore ed umiltà, potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai, anche senza niente. 
 

Se vorrai, ogni giorno, con il tuo sudore 
una pietra dietro l'altra alto arriverai.  
 

2. Nella vita semplice troverai la strada 
che la pace donerà al tuo cuore puro 
e le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più grandi.  

 
Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra alto arriverai.  
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48. SCUSA SIGNORE 
 
1. Scusa Signore se bussiamo alla porta del tuo cuore, siamo noi. 

Scusa Signore se chiediamo mendicanti dell'amore, un ristoro da te. 
 

Così la foglia quando è stanca cade giù, 
ma poi la terra ha una vita sempre in più. 
Così la gente quando è stanca vuole te 
e tu Signore hai una vita sempre in più, sempre in più. 
 

2. Scusa Signore se entriamo nella reggia della luce, siamo noi.  
Scusa Signore se andiamo alla mensa del tuo corpo per saziarci di te. 

3. Scusa Signore quando usciamo dalla strada del tuo amore, siamo noi.  
Scusa Signore se ci vedi solo all'ora del perdono ritornare da te. 

 
49. IL PANE 

 
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente? 
 

1. Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,  
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. 

2. Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente. 

3. Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente, 
io sono molto furbo, io non sono niente. 

 
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente, 
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo niente. 
 

50. POVERA VOCE 
 
1. Povera voce di un uomo che non c'è 

la nostra voce se non ha più un perché. 
 
Deve gridare, deve implorare 
che il respiro della vita non abbia fine. 
 

2. Poi deve cantare, perché la vita c'è, 
tutta la vita chieder l'eternità. 

 
Non può morire, non può finire la nostra voce, 
che la vita chiede all'amor. 

 
3. Non è povera voce di un uomo che non c'è, 

la nostra voce canta con un perché. 
 

51. NON AVERE PAURA 
 

Ma non avere paura, non ti fermare mai, 
perché il mio amore è fedele e non finisce mai. 
 

1. Guardo sempre dentro me e non vedo te, 
c'è un rumore nel mio cuor e non so perché. 

2. Non sapere cosa dir, non saper che far, 
fai silenzio dentro te, ed ascolta me. 

3. Ogni volta che tu vuoi, tu mi troverai, 
e l'amore mio lo sai, non finisce mai. 
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52. GRAZIE SIGNORE 
 
1. Grazie Signore, che m'hai dato in tuo nome 

tanti fratelli per venire fino a te. 
Grazie Signore, perché hai dato il sorriso 
al nostro volto per parlarci del tuo amor. 

 
La, la, la, la....  
 

2. Grazie Signore, perché hai fatto del mondo 
la tua casa, Il tuo Regno per noi,  
perché potessimo amarti ed amarci 
ovunque andremo, ovunque saremo. 

 
La, la, la, la....   Amen. 

 
53. BEATI QUELLI 

 
1. Beati quelli che poveri sono, 

beati quanti son puri di cuore, 
beati quelli che vivono in pena 
nell'attesa di un nuovo mattino. 

 
Saran beati, vi dico beati,  
perché di essi è il Regno dei Cieli. (2 volte) 
 

2. Beati quelli che fanno la pace, 
beati quelli che insegnano amore, 
beati  quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia. 

3. Beati quelli che un giorno saranno 
perseguitati a causa di Cristo 
perché nel cuore non hanno violenza 
ma la forza di questo Vangelo. 

 
54. ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI 

 
Alzo gli occhi verso i monti:  
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 
 

1. Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenta il tuo custode. 
Non si addormenta, non prende sonno 
il custode d'Israele. 

2. Il Signore è tuo custode, 
è come ombra che ti copre. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 

3. Il Signore ti protegge da ogni male, 
Egli protegge la tua vita: 
Il Signore veglia su di te, 
quando esci e quando entri.  

4. Il Signore veglia su di te 
da ora e per sempre. 
Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 
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55. CONOSCERTI PER AMARTI 
 

1. Grande sei Tu, degno di ogni lode 
grande, immensa è la tua potenza 
la Tua sapienza...  
L'uomo vuol cantare la tua lode, Signore, 
lui che ha in sé il peso del peccato 
e del suo male. 

 
Dammi grazia Signore di conoscerti,  
perché ti possa lodare, amare, servire, 
finché voce avrò per cantarti.  

 
2. Tu, o Signore, ci hai fatti per Te, 

non ha pace questo nostro cuore 
se non riposa in Te. 
Tu, o Signore, 
Tu ci inviti a pregare, 
fai sentire a noi la gioia della lode 
giorno per giorno. 

3. Ti cercherò 
invocando il Tuo nome 
io in Te crederò, Signore 
Verbo incarnato. 

 
56. LO SPIRITO DI CRISTO 

 
Lo Spirito di Cristo 
fa fiorire il deserto 
torna la vita 
noi diventiamo testimoni di luce. 

 
1. Non abbiamo ricevuto 

uno Spirito di schiavitù 
ma uno Spirito di amore 
uno Spirito di pace 
nel quale gridiamo 
Abbà Padre, Abbà Padre. 

2. Lo Spirito che 
Cristo risuscitò  
darà vita ai nostri corpi 
corpi mortali  
e li renderà 
strumenti di salvezza, strumenti di salvezza. 

3. Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra 
e come desidero 
che divampi nel mondo 
e porti amore 
ed entusiasmo in tutti i cuori.  
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57. TARDI T'AMAI 
 

Tardi t'amai, bellezza infinita 
tardi t'amai, tardi t'amai 
bellezza così antica e così nuova. 

1. Eppure Signore Tu eri dentro di me 
ma io ero fuori, deforme com'ero 
guardavo la bellezza del Tuo creato. 

2. Eri con me e invece io Signore 
non ero con Te, le Tue creature 
mi tenevano lontano, lontano da Te. 

3. Tu mi chiamasti e quella Tua voce 
squarciò la sordità, Tu balenasti  
e fu dissipata la mia cecità. 

4. Tu esalasti il dolce Tuo profumo 
e ho fame e sete, mi hai toccato 
e ora io anelo alla Tua pace. 

 
58. TI OFFRO SIGNOR 

 
Cosa posso dare a Te , che Tu non  hai, o mio Signor? 
Io poca cosa e Tu, l'immensità e la bontà 

1. Ti offro, Signor, questi miei occhi.  
Ti offro, Signor, questa mia voce. 
Ti offro, Signor, queste mie mani. 

2. Ti offro, Signor, i miei affanni.  
Ti offro, Signor, i miei pensieri.  
Ti offro, Signor, le umiliazioni.  

3. Ti offro, Signor, il mio timore. 
Ti offro, Signor, il mio rispetto. 
Ti offro, Signor, tutto il mio amore. 

 
59. SEI TU LA GIOIA 

 
1. O mio Signore come cercarti  

perché cercandoti io trovi vera gioia. 
Ti cerco o Dio, con tutto il cuore 
perché io possa trovare la vita. 
Come il corpo vive per l'anima 
così quest'anima vive per Te, 
per questo Dio 
aiutami a cercare la felicità. 

 
Sì, sei Tu il mio Signore. 
Sì, sei Tu la mia gioia.(2v) 
 

2. Ma come fare come cercarla 
questa gioia da tutti tanto amata 
io non so proprio come ogni uomo 
possa conoscerla nella sua mente. 
E finalmente io ho capito  
che solo Tu sei la vera gioia, 
e che si deve cercare in Te la vera felicità. 

3. Chi non Ti cerca, o mio Signore, 
non può aspirare ad essere felice, 
anche se in fondo rimane sempre 
una grande voglia di felicità. 
Perché Signore, io ho capito, 
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che solo Tu sei la vera gioia, 
e che si deve cercare in Te la vera felicità. 

 
 

60. PERDONAMI O MIO SIGNORE 
 

Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio. 
Perdonami, mio Signore, perdonami mio Dio. 

 
1. Senza di Te si spacca il cuore mio, 

bianco come la morte, ti chiamo, o Dio. 
2. Com'è pesante il male, il male che ti faccio, 

e come è duro il cuore, è freddo più del ghiaccio. 
3. No, non mi abbandonare e dammi la tua pace, 

sia tutta la mia vita solo ciò che ti piace. 
 
 

61. CRISTO NOSTRA PASQUA 
 
1. Cristo nostra Pasqua è stato immolato,      alleluia   
Alleluia    alleluia     alleluia      (2v) 
 
 

62. POPOLO MIO 
 
O popolo mio  che male ti ho fatto ?  Che dolore ti ho dato?   
Rispondimi           (2V) 
 
 

63. CANTA OSANNA 
 
1. Dammi gioia nel cuor per lodare, 

dammi gioia nel cuor, Signor, alleluia, 
dammi gioia nel cuor per lodare, 
per lodare finché vivrò. 

 
Canta osanna, canta osanna, 
canta osanna al Signor, al Signor; 
canta osanna, canta osanna, 
canta osanna al Signor. 
 

2. Dammi pace nel cuor per pregare, 
dammi pace nel cuor, Signor, alleluia, 
dammi pace nel cuor per pregare, 
per pregare finché vivrò. 

3. Dammi fede nel cuor per amare, 
dammi fede nel cuor, Signor, alleluia, 
dammi fede nel cuor per amare, 
per amare finché vivrò. 

4. Dà speranza nel cuor per cantare, 
dà speranza nel cuor, Signor, alleluia, 
dà speranza nel cuor per cantare, 
per cantare finché vivrò. 

5. Dammi amore nel cuor per servire, 
dammi amore nel cuor, Signor, alleluia, 
dammi amore nel cuore per servire, 
per servire finché vivrò. 
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64. LE TUE MANI 
 
1. Le tue mani son piene di fiori;  

dove li  portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l'ho trovata vuota, sorella mia! 

 
Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 

 
2. I tuoi occhi riflettono gioia, 

dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte 
ecco cosa ho visto, sorel la mia! 

3. Hai portato una mano all'orecchio;  
dimmi cosa ascolti, fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane! 
Sento cori d'Angeli, sorella mia. 

4. Stai cantando una allegra canzone; 
dimmi perché canti, fratello mio? 
Perché so che la vita non muore! 
Ecco perché canto, sorella mia! 

 
 
   
 
 

65. RESURREZIONE 
 
1. Signore, che ci hai dato questo giorno di salvezza, 

accetta che cantiamo come sanno i nostri cuor 
la gioia di saperti qui risorto in mezzo a noi,  
ma lascia che ti offriamo anche il nostro dolor. 

2. Per questo ti chiediamo di restare in mezzo a noi;  
prendici per mano, andremo dove vuoi:  
per le città dell'uomo che tu conosci già, 
in mezzo alle miserie di questa umanità. 

3. C'è il povero che tende ancora la sua mano, 
ma la gente che passa lo vuole sempre là. 
E c'è anche il soldato con il fucile in mano 
che guarda un altro uomo che forse ucciderà. 

4. Signore, perdonaci, non è cambiato niente: 
è tutto come quando Tu venisti tra di noi 
a portarci la tua voce che chiamava che chiamava 
i sordi, chi non sente, chi non vuole mai sentir.  

5. E forse tu vedrai, nascosto tra di noi,  
qualcuno che ha promesso di fare come te:  
e se ha in mano oro, se giura in nome tuo, 
perdonalo, se vuoi, come tentiamo noi.  

6. Ma forse sulla strada qualcuno incontreremo  
che per amore nostro soffre come te: 
è un negro, è un bianco e tu l'abbraccerai,  
 
insieme ce ne andremo fino alla casa tua. (2 v) 
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66. RISURREZIONE (GEN) 
 
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. (2 volte) 

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

3. Chi cercate donne quaggiù? 
chi cercate donne quaggiù? 
quello che era morto non è qui 
è risorto si come aveva detto anche a voi 
voi gridate 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. 
Hai salvato tutti noi  uomini con Te 
tutti noi, uomini con Te. 

 
-  Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre. 
 
 

67. LA STRADA APPIANATA 
 
1. Si rallegrino il deserto e la terra arida, 

esulti e fiorisca la steppa, 
canti con gioia, canti con giubilo: 
le è data la gloria del Libano, 
essi vedranno la gloria del Signore. 

 
Irrobustite le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia vacillanti  
e dite agli smarriti di cuore: 
ecco ci sarà una strada appianata, 
un cammino chiamato " via santa " 
e su di essa ritorneranno 
i redenti dal Signore. (2 volte) 
 

2. Su, coraggio, non temete, 
ecco il vostro Dio viene, 
Egli viene per salvarvi.  
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi,  
si schiuderanno gli orecchi dei sordi,  
anche lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto. 

3. Felicità splenderà sul loro capo 
e dimenticheranno 
la tristezza e il pianto. 
Vedrete scaturire sorgenti nel deserto 
e copiosi torrenti nella steppa 
e la terra bruciata e selvaggia 
diventare un giardino irrigato. 
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68. PREGHIERA A MARIA 
 
1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio 

la Sua parola per noi.  
 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo  
che ora vive in noi.  
 

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

3. Maria, tu che hai portato dolcemente 
l'immenso dono d'amore. 

4. Maria, Madre umilmente tu hai sofferto 
del Suo ingiusto dolor. 

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

 
69. DELL'AURORA 

 
1. Dell'aurora tu sorgi più bella, 

coi tuoi raggi a far lieta la terra 
e fra gli astri, che il cielo rinserra, 
non v'è stella più bella di te. 

 
Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna 
e le stelle più belle 
non son belle al par di te. (2 volte) 
 

2. Ti incoronano dodici stelle, 
ai tuoi pié piegan l'ali del vento, 
della luna s'incurva l'argento, 
il tuo manto ha il colore del ciel.  

 
 

70. NOME DOLCISSIMO 
 
1. Nome dolcissimo, nome d'amore, 

tu sei rifugio al peccatore; 
dai cori angelici, dall'alma mia: 
Ave Maria, ave Maria! 

2. In questa misera valle infelice, 
tutti t'invocano Ausiliatrice. 
anch'io t'invoco, o Madre mia: 
Ave Maria, ave Maria! 

 
 

71. E' L'ORA CHE PIA 
 
1. E' l'ora che pia la squilla fedel 

le note c'invia dell'ave del ciel.  
Ave, ave, ave Maria! (2 volte) 

2. La gioia verace chiediamo da te,  
chiediamo la pace che in terra non é. 
Ave, ave, ave Maria! (2 volte) 
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72. AVE MARIA (STELLA DEL MATTINO) 
 
1. Ave Maria, Stella del mattino, 

tu che hai vegliato questa notte per noi 
prega per noi che cominciamo questo giorno, 
prega per noi per tutti i giorni della vita. 
Ave Maria. 

2. Madre di tutti,  mostraci Tuo Figlio 
che Tu hai portato nel tuo seno per noi,  
nato per noi per liberarci dalla morte, 
morto per no per ricondurci nella vita. 
Ave Maria. 

3. Piena di grazia segnaci la via, 
dov'è la vita preparata per noi 
chiedi per noi misericordia dal Signore 
chiedi per noi che ci sia data la sua pace. 
Amen. 

 
 
 

73. AVE MARIA (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. 

 
Ave Maria, ave Maria. 
 

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

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.  

 
 

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

Vogliamo vivere come Maria, 
l’irraggiungibile, 
la madre amata che vince il mondo con l’amore, 
e offrire sempre la tua vita, che viene dal cielo 

 
Accetta dalle nostre mani,  come un’offerta a te gradita,  

i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere Signore, accesi dalle tue parole 

Per riportare in ogni uomo la fiamma viva del tuo amore. 
 

Rit. 
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75. CANTICO DELLA VERGINE 
 

Magnifica il Signore anima mia, 
il mio spirito esulta in Dio, 
alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 
 

1. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, 
ecco ora mi chiameran beata 
perché il potente mi ha fatto grandi cose 
e santo è il suo nome, alleluia, alleluia. 

2. Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi di cuore, 
i potenti rovescia dai troni 
e innalza gli umili e li  ricolma di ogni bene. 

3. Il tuo servo, Israele, egli solleva 
ricordando la sua misericordia 
promessa ad Abramo e ai nostri padri  
e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo nome. 

 
 

76. MADRE, IO VORREI 
 
1. Io vorrei tanto parlare con te 

di quel figlio che amavi. 
Io vorrei tanto ascoltare da te 
quello che pensavi 
quando hai udito che tu non saresti  
più stata tua e questo Figlio 
che non aspettavi non era per te. 
 

Ave Maria (4 volte) 
 
2. Io vorrei tanto sapere da te 

se quand'era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 
successo di lui  
e quante volte anche tu di nascosto  
piangevi, madre, quando sentivi  
che presto l'avrebbero ucciso per noi.  

3. Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di vivere 
sola con Lui. 
Ora capisco che fin da quei giorni 
pensavi a noi. 
Per ogni figlio dell'uomo che muore 
ti prego così: 

 
 

77. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
1. Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai, 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 

 
Vieni o Madre in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù; 
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cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 
 

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

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

4. Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai cercando un cammino: 
altri ti seguiran. 

 
78. SALVE REGINA 

 
Salve Regina, Madre di Misericordia, 

vita dolcezza speranza nostra salve, salve Regina.  
Salve Regina, Madre di Misericordia, 
vita dolcezza speranza nostra salve, salve Regina. 

A te ricorriamo esuli figli di Eva 
A te sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi 
e 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. Amen, amen. 

 
 

79. IL PANE DEL CAMMINO 
 
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. E' il tuo pane, Gesù, che ci da forza 
e rende più sicuro il nostro passo; 
se il vigore nel cammino si svilisce 
la tua mano dona lieta la speranza. 

2. E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti;  
se la gioia cede il passo alla stanchezza 
la tua voce fa rinascere franchezza. 

3. E' il tuo corpo, Gesù, che ci fa chiesa, 
fratelli sulle strade della vita; 
se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

4. E' il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell'unico linguaggio dell'amore; 
se il donarsi come te, richiede fede, 
nel tuo spirito sfidiamo l'incertezza. 

5. E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia; 
se la chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 
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80. COME E' BELLO 
 
Come è bello, come dà gioia, che i fratelli stiano insieme. 
 

1. E' come unguento che dal capo discende giù 
sulla barba di Aronne. 

2. Come rugiada che dall'Ermon discende giù 
sui monti di Sion. 

3. Li benedice il Signore dall'alto la vita 
dona loro in eterno. 

 
81. SEMINA LA PACE 

 
1. Senti il cuore della tua città, 

batte nella notte intorno a te 
sembra una canzone muta che 
cerca un’alba di serenità. 

2. Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà 
spine tra le mani piangerai 
ma un mondo nuovo nascerà. 

3. Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà 
spine tra le mani piangerai 
ma un mondo nuovo nascerà. 

4. Sì, nascerà il mondo della pace, 
di guerra non si parlerà mai più. 
La pace è un dono che la vita ci darà 
un sogno che si avvererà. 

5. Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà 
spine tra le mani piangerai 
ma un mondo nuovo nascerà, 
un mondo nuovo nascerà.  

 
82. RALLEGRATEVI NEL SIGNORE 

 
Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi 
non angustiatevi per nulla.(donne) 
Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi 
il Signore è vicino.(uomini) 

 
E la pace di Dio sarà con voi,  
non angustiatevi per nulla. 
E la pace di Dio sarà con voi,  
Alleluia. ( tutti) 

 
Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi 
non angustiatevi per nulla.(uomini) 
Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi (donne) 
il Signore è vicino.(tutti) 
 

E la luce di Dio risplenda in voi,  
non angustiatevi per nulla. 
E la luce di Dio rispenda in voi,  
Alleluia.( tutti) 
(solo percussioni) 

Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi 
non angustiatevi per nulla.(uomini) 
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Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi (donne) 
il Signore è vicino.(tutti) 
 

E la pace di Dio sarà con voi,  
non angustiatevi per nulla. 
E la pace di Dio sarà con voi,  
Alleluia. ( tutti) 
 

83. LA CHIAMANO PACE 
 
    Nuove mani si apriranno ad oriente, 

nuove mani ad occidente, 
vecchi sguardi riporrò nel cassetto, 
vecchi sguardi via dal mio tetto, 
nuove mani stringerò si più forte, 
nuove mani da tutte le porte, 
ampi sguardi sul nuovo orizzonte, 
una musica con le sue onde, 
una musica così bella che già ti invita, 
una musica sembra fatta per la mia vita, 
una musica così dolce che tutto tace, 
una musica che molti ora chiamano pace. 

 
E pace canterò sempre più forte, 
e pace griderò contro ogni ingiustizia, 
e pace parlerò in ogni discorso, 
e forse lo sai: è meglio così. 
 
E pace donerò con le mie mani, 
e pace cercherò giocando in un prato, 
e pace vestirò in ogni occasione, 
e forse lo sai: è meglio così, 
e forse lo sai: è meglio così. 
 
 

84. COME SONO BELLI SUI MONTI 
 
1. Svegliati, svegliati,  

rivestiti della tua magnificenza, o Sion, 
indossa le vesti più belle 
Gerusalemme, o città santa, 
perché mai più entrerà in te 
il non circonciso né l'impuro. 
Scuotiti la polvere, alzati,  
Gerusalemme, o città schiava, 
sciogliti dal collo i legami 
schiava, figlia di Sion: 
senza prezzo sei stata venduta, 
senza denaro sarai riscattata. 

 
Come sono belli sui monti  
i piedi di chi annuncia la pace 
di chi annuncia la salvezza e dice a Sion: 
Regna il tuo Dio. (2 volte) 
 

2. Senti? Le tue sentinelle alzano la voce, 
insieme gridano di gioia 
perché vedono coi loro occhi 
il ritorno del Signore in Sion. 
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Prorompete in canti di gioia 
rovine di Gerusalemme, 
perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. 

3. Fuori, fuori, uscite di là, 
non toccate niente di impuro, 
voi non dovete più uscire in fretta 
né andarvene come uno che fugge. 
Davanti a voi camminerà il Signore, 
il vostro Dio vi proteggerà; 
tutti i confini della terra vedranno 
la salvezza del nostro Dio. 

 
85. PACE SIA, PACE A VOI 

 
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà 

sulla terra come nei cieli.  
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà 

gioia nei nostri occhi, nei cuori 
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà 

luce limpida nei pensieri  
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà 

una casa per tutti.  
 
Pace a voi: sia il tuo dono visibile. 
Pace a voi: la tua eredità. 
Pace a voi: come un canto all’unisono che sale dalle nostre città. 
 

Pace sia pace a voi … .. 
 
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 

 
Pace sia pace a voi … .. 
 

86. INVITATI ALLA FESTA DI DIO 
 
Andate per le strade di 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: è vicino il Regno dei Cieli;  
guarite i malati, mondate i lebbrosi,  
rendete la vita a chi l'ha perduta. 

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. 

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.  

4. Ecco io vi mando agnelli in mezzo ai lupi;  
siate dunque avveduti come sono i serpenti,  
ma liberi e chiari come le colombe: 
dovrete sopportare prigioni e tribunali.  
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5. Nessuno è più grande del proprio maestro, 
né il servo è più importante del suo padrone; 
se hanno odiato me odieranno anche voi,  
ma voi non temete: io non vi lascio sol i. 

 
87. RESTA QUI CON NOI 

 
1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera 

e si allontanano dietro i monti i riflessi 
di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

 
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 porterà 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. 

3. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, spera 
come una terra che nell'arsura chiede acqua 
ad un cielo senza nuvole 
ma che sempre le può dare vita; 
con te saremo sorgente d'acqua pura, 
con te tra noi il deserto fiorirà. 

 
 

88. 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. 

 
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, 
poi grappoli maturi: avremo ancora vino. 

 
Benedici, o Signore, questa offerta 
che portiamo a te. 
Facci uno, come il vino, che anche oggi 
hai dato a noi.(2 volte) 
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89. GRANDI COSE 
 

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

1. Tu che sai salvarci 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. 

 
 

90. PANE DEL CIELO 
 

Pane del cielo sei Tu, Gesù, 
via d'amore:   
Tu ci fai come Te. (2 volte) 
 

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. 

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

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.  

 
 

91. CANTATE AL SIGNORE 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

1. Cantate al Signore un cantico nuovo, 
tutta la terra canti al Signore. 
Per tutta la terra si è accesa una luce, 
uomini nuovi cantano in cor: 
un cantico nuovo di gioia infinita; 
un canto d'amore a Dio fra noi: - Alleluia - 

2. Un coro di voci s'innalza al Signore, 
Re della vita, luce del mondo. 
Discende dal Cielo un fuoco d'amore, 
il Paradiso canta con noi:  
un cantico nuovo di gioia infinita; 
un canto d'amore a Dio fra noi: - Alleluia - 
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92. LODATE IL SIGNORE 
 
Alleluia, alleluia, lodate il Signore, 
alleluia, alleluia, lodate il Signore. 
 

1. Lodate il Signore nel suo tempio Santo, 
lodatelo nell'alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, 
lodatene l'eccelsa sua maestà. 

2. Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 
lodatelo sull'arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,  
lodatelo coi flauti e sulle corde. 

3. Lodatelo col suono dei cimbali sonori,  
lodatelo con cimbali squillanti.  
Lodate il Signore voi tutte creature, 
lodate e cantate al Signore. 

 
 

93. ALLELUIA (MICONI) 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 
Lo lodi il sole, lo lodi la luna, 
lodatelo voi stelle del cielo. 
Lo lodino i cieli e le acque, 
tutta la terra canti a Dio. 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 
 
 

94. ALLELUIA (DI TAIZE') 
 
1. Nella tua notte un fuoco danzerà 

la morte è vinta alleluia; 
popolo canta la tua libertà, 
alleluia, alleluia. 

 
Alleluia, Alleluia, Alleluia...  
 

2. Nella tua alba un canto echeggerà 
Cristo è risorto alleluia, 
l'uomo oppresso giustizia canterà, 
alleluia, alleluia. 

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

4. Canto per Cristo in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con Lui risorgerà 
alleluia, alleluia. 

5. Canto per Cristo, un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici,  
festa di un mondo che più non morirà 
alleluia, alleluia. 
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95. LODATE, O SERVI DEL SIGNORE 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

1. Lodate, o servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre nei secoli.  

2. Da dove sorge il sole 
fino là dov'egli tramonta 
è benedetto, lodato e cantato 
il nome santo del Signore. 

3. Chi è come il Signore, 
chi è come il nostro Dio! 
Lui che siede nell'alto dei cieli  
volge lo sguardo sulla terra. 

4. Chi è come il Signore 
che dalla polvere solleva il debole, 
dalla miseria rialza il povero 
per dargli onore in mezzo al popolo!.  

5. Chi è come il Signore, 
chi è come il nostro Dio! 
Egli crea nella casa della sterile 
la gioia di una madre feconda. 

 
 
 
 
 

96. ALLELUIA, LA TUA PAROLA 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 

La tua parola si fece carne 
e sulla croce versò il suo sangue. 
Risorto, vive e parla ancora, 
Vangelo eterno di vita vera. 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 
 
 
 

97. ALLELUIA ECCO LO SPOSO 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte) 

 
Oggi si compie la Santa Alleanza, 
oggi il Signore si unisce alla Chiesa. 
Oggi si compie la Santa Alleanza, 
oggi lo Sposo si unisce alla Sposa. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte) 
alleluia, alleluia, alleluia. 
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98. E LA STRADA SI APRE 
 
1. Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 

acqua che scende decisa scavando da sé l'argine 
per la vita, traiettoria di un volo che 
sull'orizzonte di sera, 
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
Attimo che segue attimo, salto nel tempo 
passi di un mondo che tende ormai all'unità 
che non è più domani. 

 
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore, 
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà: 
che la strada si apre, passo dopo passo, 
ora su questa strada noi; e si spalanca un cielo 
di un mondo che rinasce,  si può 
vivere, nell'unità. 
 

2. Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, 
uomo che s'apre la strada in una giungla di idee 
seguendo sempre il sole 
quando si sente assetato deve raggiungere l'acqua, 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 

 
 

99. TEMPO DI GIOIA 
 
1. L'eco torna da antiche valli.  

la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime, 
di esili in terre lontane. 
 

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. 

3. Tra i sentieri del bosco il vento, 
con i rami ricomporrà, 
nuove armonie che trasformano, 
i lamenti in canti di festa. 

 
 

100. 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 inabissarsi nell'amore è il tuo destino; 
è quello che Dio vuole da te, 
fare insieme agli altri la Sua strada verso Lui,  
correre con i fratelli tuoi.  

 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.  
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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 suoi.  

 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.  
una scia di luce lascerai.  

 
 

101. 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. 
Tu sei la parola eterna della quale vivo  
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. 

 
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.  

 
2. Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza 

di un amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della Tua venuta, 
noi abbiamo visto un uomo come noi.  
Tu sei verità che non tramonta, sei la vita 
che non muore sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la Tua tenda 
tra la nostra indifferenza di ogni giorno. 

 
 
 

102. 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 guida i nostri passi.  
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 
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103. 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.  

 
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.  

 
 
 

104. ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 
1. Accogli Signore i nostri doni 

in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà  
e la Tua grandezza. 

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

105. SE M'ACCOGLI 
 
1. Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai:  

chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai;  
e per quelli che non l'hanno avuto mai. 

 
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. 
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106. CON IL MIO CANTO 
 
1. Con il mio canto, Dolce Signore, voglio danzare 

questa mia gioia, voglio destare tutte le cose 
un mondo nuovo voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore, voglio 
riempire lunghi silenzi, voglio abitare sguardi di pace: 
il Tuo perdono voglio cantare. 

 
Tu sei per me come un canto d'amore. 
Resta con noi fino al nuovo mattino. 
 

2. Con il mio canto, dolce Signore, voglio 
plasmare gesti d'amore, voglio arrivare oltre 
la morte: la Tua speranza voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore, voglio gettare 
semi di luce, voglio sognare cose mai viste: 
la Tua bellezza voglio cantare. 

3. Se tu mi ascolti, dolce Signore, questo mio 
canto sarà una vita, e sarà bello vivere 
insieme: finché la vita un canto sarà! 

 
107. VORREI LODARE TE 

 
1. Vorrei lodare Te, di più ancor di più 

vorrei lodare Te, di più ancor di più. 
Cercare le tue vie, pensare alle cose che hai fatto 

 
Ascolta nel cielo, un canto sale a Te 
alberi e foreste s'innalzano a Te. 
Come io vorrei, alzare le mie mani a Te Signore. 
 

2. Vorrei amare   Te.....  
3. Vorrei seguire Te.....  
4. Vorrei servire Te.....  
 

108. SONO SOLO UN UOMO 
 
1. Io lo so Signore che vengo da lontano 

prima nel pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
"Padre di ogni uomo" e non t'ho visto mai 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu sei verità! 

 
    E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte). 

 
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; 
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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.(2 volte) 

 
 
 

109. LA LEGGE DELLA VITA  
 
   C'è una legge vera nella vita 

impressa in ogni cosa 
legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d'armonia; 

 
e in terra canta nei colori della natura, 
canta nella natura. (2 volte) 

 
    Il giorno cede il passo alla notte per amore, 

la notte saluta il giorno per amore. 
Dal mare sale l'acqua al cielo per amore 
e l'acqua discende dal cielo al mare per amore. 
La pianta dà le foglie alla terra per amore, 
la terra ridona le foglie per amore. 
Un seme cade in terra e muore per amore, 
la vita germoglia dal solco della morte per amore! 

Questa è la legge eterna, legge di Dio 
un Dio che  per amore ha creato ogni cosa 
ed ha nascosto amore 
dietro apparenze di morte e di dolore. (2 volte) 
 

    E' la legge vera della vita 
impressa in ogni cosa 
legge che muove gl i astri del cielo 
in un concerto d'armonia; 

 
e in terra canta nei colori della natura, 
canta nella natura. (2 volte) 
 
 
 
 

110. SYMBOLUM  '80 
 
1. Oltre le memorie del tempo che ho vissuto 

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

 
Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del tuo giorno Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora: 
ma la tua parola mi rischiarerà! 
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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 la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. 

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 infinita sei per me. 

 
 

111. CHE GIOIA CI DA' 
 

Che gioia ci dà 
avere Te in mezzo a noi 
esplode la vita 
splende di luce la città. 
 

1. 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 
avere Te in mezzo a noi 
esplode la vita 
cantiamo di felicità. 
 

2. Sei un 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.  
(La la la la la...)  
 

Che gioia ci dà avere Te in mezzo a noi 
esplode la vita 
splende di luce la città. 
 
Che gioia ci dà avere Te in mezzo a noi 
esplode la vita 
cantiamo di felicità. 
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112. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 
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 tra 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. 

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. 

 
Sulle strade il vento da lontano porterà, 
il profumo del frumento che tutto avvolgerà. 
E sarà l'amore che raccolto spartirà. 
E il miracolo del pane in terra si ripeterà.(2v) 
 
 

113. STELLA POLARE 
 
1. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 

di trovare Te, di stare insieme a Te. 
Unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

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

 
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il come, il dove, il se. 
 

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

4. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
di trovare Te, di stare insieme a Te. 
Unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 
 

114. TI RINGRAZIO 
 
1. Ti ringrazio, o mio Signore, 

per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che tu mi hai donato, 
per l'amore che tu nutri per me. 

 
Alleluia, o mio Signore; 
alleluia, o figlio del ciel! (2 volte) 
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2. Quando il cielo si vela d'azzurro,  
io ti penso e tu vieni a me, 
non lasciarmi vagare nel buio, 
nelle tenebre che la vita mi dà. 

 
 
 

115. SU ALI D'AQUILA 
 
1. Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra 
di al Signore: "Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido". 

 
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 dela cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà col le sue ali  
e rifugio troverai.  

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

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.  

 
116. PENTECOSTE 

 
Se senti un soffio nel cielo, 
un vento che scuote le porte, ascolta: 
è una voce che chiama, è l'invito ad andare lontano. 
C'è un fuoco che nasce in chi sa aspettare, 
sa nutrire speranze d'amor. 
 

1. Erano poveri uomini, come me, come te, 
avevano gettato le reti nel lago 
o riscosso le tasse alle porte della città. 
Ch'io mi ricordi, tra loro non c'era neanche un dottore 
e quello che chiamavano Maestro era morto e sepolto anche lui.  

2. Avevano un cuore nel petto, come me, come te, 
che una mano di gelo stringeva, 
avevano occhi nudi di pioggia 
e un volto grigio di febbre e paura: 
pensavano certo all'amico perduto, 
alla donna lasciata sulla soglia di casa, 
alla croce piantata sulla cima di un colle. 

3. E il vento bussò alla porta di casa, 
entrò come un pazzo in tutta la stanza 
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ed ebbero occhi e voci di fiamma, 
uscirono in piazza a cantare la gioia. 
Uomo che attendi nascosto nell'ombra, 
le voce che parla è proprio per te, 
ti porta la gioia, la buona notizia: 
il mondo che viene migliore sarà. 

 
117. SPIRITO DI DIO 

 
(Tutti) 
Spirito di Dio riempili  
Spirito di Dio battezzali  
Spirito di Dio consacrali  
Vieni ad abitare dentro loro! 
 
(Uomini risposta) 
Spirito di Dio guariscili  
Spirito di Dio rinnovali  
Spirito di Dio consacrali  
Vieni ad abitare dentro loro! 
 
(Donne risposta) 
Spirito di Dio guariscili  
Spirito di Dio rinnovali  
Spirito di Dio consacrali 
Vieni ad abitare dentro loro! 
 
(Donne risposta / 
 Uomini guida) 
Spirito di Dio riempili  
Spirito di Dio battezzali  
Spirito di Dio consacrali  
Vieni ad abitare dentro loro! (x2) 
 
 
 
 

118. IL TUO CORPO, IL TUO SANGUE 
 
1. Adesso Signore mangerò il tuo corpo 

e riceverò nel cuore il dono di salvezza. 
Adesso Signore io berrò il tuo Sangue 
ed accoglierò nel cuore il dono di vita eterna. 

 
Il Corpo Tuo santo e il Sangue Tuo divino 
custodirò nel cuore e in me dimorerai.  
Il Tuo sacrificio celebrerò Signore, 
l’anima mia redenta in eterno ti loderà. 

 
2. Tu solo Signore hai liberato il mondo 

ed hai tolto ad ogni uomo il giogo del peccato. 
Ed ecco Signore ci hai donato la tua vita 
e ti sei immolato per offrirci la redenzione.  
 

3. Ed ora Signore in mezzo a noi la tua presenza 
confidiamo solo in Te, nostra unica speranza. 
Tu sei nostra roccia, la nostra protezione, 
sicuri da ogni male, in Te noi dimoriamo.  
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119. ALLA TUA PRESENZA 
 
Alla tua presenza portaci Signore, 
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar. 
Nel tuo tempio intoneremo inni a Te, 
canti di lode alla tua maestà. 
 
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei Tu, 
alla tua presenza Signore Gesù. 
In eterno canteremo gloria a Te Signor. 
 
Alla tua presenza, alla tua presenza, per sempre insieme a Te Gesù. 
 
 

120. CELEBRATE 
 
1. Celebrate il Signore e invocate il Suo Nom, 

si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor, (tutti)  
 
ricercate il Signore e la forza sua, 
cantate e danzate alla presenza del Signor.(tutti + 2° sopr. 2° basso) 

 
Ogni giorno ricercate il suo volto prostratevi e adorate alla presenza del Signor (tutti  +2° sopr. 2° 
basso 2° contr. 2° ten.) 
 
Celebrate il Signore e invocate il Suo Nom, 
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor, (solo donne)  
ricercate il Signore e la forza sua ,(solo uomini) 
cantate e danzate alla presenza del Signor. (tutti)  

 
Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie 
discendenti di Abramo, figli del Signor 
dicendo: “Vedo, sento, credo nel suo amor!” 
Mettendo mente e cuore alla sua parola. (tutti)  

 
2. Della Sua Parola Egli si ricorderà, 

siate saldi e fedeli alla presenza del Signor. (solo donne) 
Egli ora ci chiama a lodare il Suo Nom ,(solo uomini) 
non saremo più oppressi alla presenza del Signor. (tutti)  
 

Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie 
discendenti di Abramo, figli del Signor 
dicendo: “Vedo, sento, credo nel suo amor!” 
Mettendo mente e cuore alla sua parola. (tutti)  

 
3. Egli ora ci chiama a lodare il Suo Nom , 
non saremo più oppressi alla presenza del Signor  
Celebrate il Signore e invocate il Suo Nom, 
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor ( tutti  +2° sopr. 2° basso  2° contr. 2° ten.) 
 

(Strumentale) 
 

“Vedo, sento, credo nel suo amor!” 
Mettendo mente e cuore alla sua parola. (tutti 2 volte) 
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121. SPEZZIAMO IL PANE 
 
Spezziamo il pane mangiamo il corpo di Gesù. 
Spezziamo i l pane mangiamo il corpo di Gesù 
 

Anche se in molti, siamo un sol corpo, 
perché insieme noi mangiamo un solo pane (2 v) 

 
Prendiamo il vino, beviamo il sangue di Gesù. 
Prendiamo il vino, beviamo il sangue di Gesù. 
 

Rit. 
 
 

122. 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.(donne) 
 
Tu ci hai fatti per Te, nella Tua immensità, 
nel Tuo grande amore Tu, Signore, 
ci hai creati per Te.(tutti poi alza di un tono) 
 
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.( tutti) 
 
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. (2 volte)  
 
Re di ogni cosa sei ( finale solo donne)  
 

123. INSIEME NOI 
 
Per te io lascerò mio padre e mia madre, 
e dove tu andrai con te verrò. 
Con te camminerò le strade della vita, 
le scelte che farai con te farò (2 volte) 
 

Insieme noi andremo, 
la mano nella mano, uniti nel cammino 
insieme noi andremo 
uniti nel cammino saremo noi 

 
A te consegnerò il dono del mio cuore 
e i sogni che farai con te farò (2 volte) 
In te abiterò gli spazi dell’amore 
le gioie che vivrai con te vivrò (2 volte) 

      
         rit 
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124. GLORIA A DIO 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signore! 
Ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo e ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa! 
 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente, 
Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo.   Gesù Cristo 
Signore Iddio, Agnello di Dio,  
Figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.   pietà di noi 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli… …  
 
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre 
abbi pietà di noi.   pietà di noi 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l'Altissimo. 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre.  di Dio Padre 
Amen!    Amen! Amen! 
 

125. GLORIA A DIO 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, 
Ti adoriamo Ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. 
Signore Dio Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente, Signore, 
Figlio unigenito, Gesù Cristo 
Signore, Dio Agnello di Dio, 
Figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra del Padre 
abbi pietà di noi. 
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo  
Gesù Cristo , con lo Spirito Santo 
Nella gloria di Dio,         Padre, 
Amen. 
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126. GLORIA A DIO 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
Gloria a Dio nel l'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà (tutti) 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo  ti  glorifichiamo (donne) 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa! (tutti) 
 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente,(uomini) 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. (tutti)   
 
Signore Dio, Agnello di Dio,  Figlio del Padre. 
(donne) 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi. (tutti)  

 
Tu che togli i peccati del mondo  
accogli la supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre 
Abbi pietà di noi 
Perché Tu solo il Santo, il Signore, 
l’Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo Nella gloria di Dio Padre  
A-men    A— men (tutti)  
 
 

127. OGNI MIA PAROLA 
 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
 
così ogni mia parola non ritornerà a Me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo 
mandata. 
Ogni mia parola.  
Ogni mia parola. 
 

128. GESÙ’ E LA SAMARITANA 
 
Sono qui, conosco il tuo cuore, 
con l’acqua viva ti disseterò. 
Sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà ,(ten e bassi) 

il tuo Dio non dovrai temere.  (ten bassi e contr.)  
Se la mia legge in te scriverò, 

al mio cuore ti fidanzerò 
e mi adorerai in Spirito e Verità.( tutti) 
Sono qui, conosco il tuo cuore, 
con l’acqua viva ti disseterò.(ten e bassi) 

Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò ( ten sopr contr) 
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Nessun male più ti colpirà ,(sopr  e  contr) 
il tuo Dio non dovrai temere. 

Se la mia legge in te scriverò, 
al mio cuore ti fidanzerò 
e mi adorerai in Spirito e Verità.( tutti) 

 
Sono qui, conosco il tuo cuore, 
con l’acqua viva ti disseterò.   
Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò  
Nessun male più ti colpirà , 
il tuo Dio non dovrai temere. 
Se la mia legge in te scriverò, 
al mio cuore ti fidanzerò 
e mi adorerai in Spirito e Verità ( tutti) 
 

129. SALMO 8 
 
O Signore nostro Dio, 
quanto è grande il Tuo nome sulla terra 
sopra i cieli s’innalza la Tua magnificenza. 
Con la bocca dei lattanti  
affermi la potenza contro i Tuoi avversari 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
 
Se guardo il cielo, opera delle Tue dita, 
e la luna e le stelle che Tu hai fissate, 
che cos’è l’uomo perché Te ne ricordi 
ed il Figlio dell’uomo perché Te ne curi? 
 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli  
di gloria e di onore Tu lo hai coronato 
e gli hai dato potere sull’opera delle Tue mani. 
 
Tutto hai posto sotto ai suoi piedi,  
tutti i greggi e gli armenti,  
tutte le bestie della campagna 
e gli uccelli del cielo e i pesci del mare . 
 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il Tuo nome su tutta la terra. 
 
 
 
 

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

Perché lo vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso 
e puoi cantare e puoi gridare perché ti han detto bugie. 
Ti han raccontato che l’hanno uccisa, che han calpestato la gioia. 
Perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con te. 
E magari fosse un attimo, vivila ti prego 
e magari a denti stretti non farla morire, 
anche immersa nel frastuono tu falla sentire, 
hai bisogno di gioia come me         la la la  

 
Ancora, è gia tardi, ma rimani ancora 
a gustare ancora per poco quest’aria scoperta  
stasera. 
E domani ritorna, tra la gente che cerca e dispera 
tu saprai che nascosta nel cuore può esister la  
felicità. 
 

Rit. 
 
 

131. L’AMORE DEL PADRE 
 
Ecco il momento, è l’ora Signore 
oggi Ti voglio incontrare 
e ritornare nella Tua casa  
per restare insieme a Te. 
 
Non sono degno, questo lo so, 
di esser chiamato Tuo figlio, 
il mio peccato è sempre innanzi a me, 
ma confido nel Tuo amore. 
 
O Signor, ecco il mio cuor 
voglio donarlo a Te, 
ti darò la mia povertà, 
è tutto quel che ho. 
 
Con amore mi abbraccerai 
e farai festa per me, 
se con forza io griderò, 
Padre io voglio il Tuo amor, 
Padre io voglio il Tuo amor, 
Padre io voglio il Tuo amor. 
 
 

132. TI ESALTO 
 

Ti esalto Dio, mio re, canterò in eterno a te, 
io voglio lodarti Signor  e benedirti, alleluia. 

 
1. Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza, 
ogni vivente proclama la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 
 
2. Il Signore è paziente e pietoso, 
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lento all’ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti.  
 
3. Il Signore sostiene chi vacilla 
e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 
la sua mano provvede loro il cibo. 
 
4. Il Signore protegge chi lo teme, 
ma disperde i superbi di cuore. 
Egli ascolta il grido del suo servo, 
ogni lingua benedica il suo nome. 
 
 
 

133. QUALE GIOIA 
 

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 ed unita. 
 
2. Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore d’Israele. 
 
3. Là sono posti i seggi della sua giustizia 
i seggi della casa di Davide. 
 
4. Domandate pace per Gerusalemme 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 
4. Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 
5. Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. 
 
 
 

134. IO TI OFFRO 
 
Io ti offro la mia vita, o mio Signore. 
Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me.  

 
Chiunque in te spera non resta deluso. (2 v) 

rit 
Ci hai dato la vita tra i veri viventi.  (2 v) 

 
rit 
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135. PIETRELCINA 

 
1. Pietrelcina, tenera culla, silenziosa  spettatrice delle meraviglie del Signore 
Sorgente di quel fiume che Dio volle oceano 

sconfinato di grazia per i fratelli nel dolore. (2v) 
 

2. Madre attenta e premurosa hai custodito e nutrito nel tuo grembo caldo e accogliente: 
il chicco di grano destinato a morire 

per portare la vita  per portare la vita.   (2v) 
 
3. Nuova Betlem hai visto nascere una creatura che continua  a gridare agli uomini:  
la storia di un Dio  che non si stanca  

di morire    per amore per amore. (2v) 
 

136. VOGLIO CANTARE AL SIGNORE 
 

Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui,  
voglio cantare per sempre al Signor. (2 volte) 

 
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come Te, lassù nei cieli, o Signor? 
Chi è come Te, lassù, maestoso in santità? 
 

Rit 
 

La destra del Signore ha annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,  
con timpani e con danze il Signore si esaltò. 
 

Rit 
 

Con la tua potenza Israele hai salvato,  
per la tua promessa una terra gli hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore canterò, 
con un canto nuovo il suo nome esalterò. 
 

Rit 
 

137. FIGLIA DI SION 
 
D'improvviso mi son svegliata, 
il mio cuore è un battito d'ali,  
fra i colori del nuovo giorno, 
da lontano l'ho visto arrivare. 
È vestito di rosso il mio re, 
una fiamma sull'orizzonte, 
oro scende dai suoi capelli  
ed i fiumi ne son tutti colmi. (solista) 
 
D'oro e di gemme mi vestirò,   
… .na na  na na… (donne)  
fra tutte le donne sarò la più bella  
… .na na  na na… (donne)  
e quando il mio Signore mi guarderà 
d'amore il mio cuore traboccherà. 
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Fate presto correte tutti,  
è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete mantelli,  
aprite le porte della città.  
Quando il Re vedrà la sua sposa 
figlia di Sion mi chiamerà; 
né giorno né notte, né sole né luna, 
della sua luce mi ricoprirà.  (solista)  
 
D'oro e di gemme mi vestirò...  
… .na na  na na… (uomini) 
fra tutte le donne sarò la più bella 
… .na na  na na… (uomini) 
e quando il mio Signore, mi guarderà 
d'amore il mio cuore traboccherà. 
(Strumentale) 
D'oro e di gemme ti vestirai,(uomini)  
… .na na  na na (solista)  
fra tutte le donne sarai la più bella ,(uomini) 
… .na na  na na (solista)  
e quando il tuo Signore, ti guarderà ,(uomini) 
mi guarderà (solista) 
d'amore il tuo cuore traboccherà.(uomini) 
 

138. LAUDATO SII (Forza Venite Gente) 
 
Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature,  
specialmente frate Sole che dà la luce al giorno e che ci illumina per Tua volontà, 
raggiante e bello con grande splendore 
di Te è l'immagine altissimo, altissimo Signore. 
Laudato sii mi Signore per sora Luna e per le Stelle luminose e belle...  
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
 
Laudato sii mi Signore per sora Luna e per le Stelle luminose e belle...  
Laudato sii mi Signore per sora Acqua 
tanto umile e preziosa. 
Laudato sii mi Signore per frate Foco 
che ci illumina la notte, 
ed esso è bello, robusto e forte 
laudato sii, laudato sii mi Signore. 
Per frate Vento e per sora Aria, 
per le nuvole e il sereno, 
per la pioggia e per il cielo, 

per sora nostra madre Terra  
che ci nutre e ci governa o altissimo Signore.  
Alleluia…  
 
Laudato sii mi Signore 
anche per sora nostra Morte corporale, 
laudato sii mi Signore 
per quelli che perdonano per il tuo amore 
e … …  , per l'Anima...  
Per sora nostra madre Terra 
che ci nutre e ci governa  o altissimo Signore.  
Alleluia, …  
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139. VIENI E SEGUIMI (GEN ROSSO) 
 
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi.  
Ma tu, tu, vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 

E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2 v) 
 
E per questa strada, và, và,  e non voltarti indietro, và        (ripetere dall’inizio) 

 
 

140. DOLCE SIGNORA DELL’ALLEANZA 
 
Vergine sposa, madre dell'amore 
che il tuo Signore hai fatto innamorare; 
la Sua bellezza splende sul tuo volto 
e la Sua grazia è nel tuo cuore santo. 
 

Dolce Signora dell'alleanza, vieni Maria vieni alla festa. 
Come a Cana prega il tuo Figlio e l'acqua in vino trasformerà  
per la nostra felicità. 

 
Vergine sposa madre della vita, che dal tuo 
grembo nasce immacolata 
dona anche a noi la fedeltà sincera e in noi la 
vita troverà dimora. 

 
Dolce Signora...Dolce Signora...  
 
 

141. VENITE AL BANCHETTO NUZIALE 
 

Venite al banchetto nuziale del Figlio di Dio 
Il Padre ci invita alla festa del Figlio suo 

 
1. Il regno di Dio è una festa di nozze e di amore infinito, 

amici per voi è l'invito per chi dal Signore è amato . 
 

Venite al banchetto…  
 
2. Il regno di Dio è una casa che accoglie lo sposo e la sposa 

amici venite con gioia l'incontro è per tutta la Chiesa. 
 

Venite al banchetto…  
 

3. Il regno di Dio è un convito di grazia per ogni invitato  
amici venite al banchetto l'amore sarà rinnovato. 

 
Venite al banchetto…  
Venite al banchetto nuziale del Figlio di Dio 
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142. E’ FESTA GRANDE 
 

E' festa grande oggi a Gerusalemme, lo sposo porta in casa la sua sposa 
è festa in cielo, festa sulla terra, amica vieni a stare insieme a me. 

1. Ricordi amica la tua giovinezza? Sognavi mondi forse un po' irreali  
e un grande amore per dar senso a questa vita tua io ti parlai al cuore. 

 
E' festa grande...  

 
2. Dimentica la casa di tuo padre, le strade di una terra e la tua gente 

il re ti aspetta innamorato della bellezza tua, vivrai con lui per sempre. 
 

E' festa grande...  
 
3. Rivestiti di amore e di dolcezza, al tuo Signore offri il tuo sorriso 

i vostri figli sono fiori di questa umanità, un dono del tuo Dio. 
 

E' festa grande oggi a Gerusalemme, lo sposo porta in casa la sua sposa 
è festa in cielo, festa sulla terra, amica vieni a stare insieme a me, 
amica vieni a stare insieme a me. 

 
 

143. COME FUOCO VIVO 
 
Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità  

che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà. tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi, che la morte è vinta  per sempre, 

che ci hai ridonato la vita? 
 
Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:  
ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi.  
 

Come fuoco vivo  
 
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano pane d’eternità 
 

Come fuoco vivo  
 

 
 

144. PADRE, MAESTRO ED AMICO 
 
1.Padre, di molte genti padre,  il nostro grido ascolta  e' il canto della vita. 

Quella perenne giovinezza  che tu portavi in cuore perché non doni a noi? 
 
Padre, maestro ed amico,  noi giovani del mondo  guardiamo ancora te. 

Apri il nostro cuore a Cristo,  sostieni il nostro impegno in questa società'. 
  
Oh...      Oh...     Oh...     
 
2. Festa, conte la vita è festa, con te la vita è canto, è fremito di gioia. 

Oggi tra noi ancora è vivo l'amore che nutrivi  per tutti i figli tuoi.  
 
Rit. 
Oh...      Oh...     Oh...     
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145. LA PARABOLA DEL SEMINATORE 
 
1. Sai che un seme seminato fra i sassi nasce subito e radici non ha 

e così al primo raggio di sole tutto brucerà. 
Così accoglier la parola con gioia se non sei costante non servirà,  
basta un soffio un po' più forte di vento e tutto crollerà. 

 
Ma tu Signore fa di me la terra buona, 

tu coltivami e semina nel cuore la parola.  
Signore fa di me la terra buona, 
fammi crescere e portare il frutto della tua parola, in me,      in me. 
 

2. Sai che un seme messo lungo la strada cibo per gli uccelli diventerà. 
Quello invece andato in mezzo alle spine soffocherà. 
Così il male può rubarti dal cuore quel che il Padre ha messo dentro di te  
o le spine degli affanni del mondo soffocarlo. 

     
Rit 
 Sai che un seme seminato fra i sassi nasce subito e radici non ha,  

ma con te qualsiasi piccolo seme frutto porterà.  
 

146. MI AFFIDO A TE 
 
1. Come la cerva   anela ai corsi d'acqua così il mio cuore cerca te. 

L'anima mia ha sete del Dio vivente, il Dio della speranza.   
Vieni e manda la tua luce sui miei passi,   
vieni e guida il mio cammino. 

 
Mi affido a te Gesù alla tua fedeltà 

tu sei il sole che rischiara le me tenebre 
Mi affido a te Gesù e in te riposerò  
perché so che la mia vita tu rinnoverai.  

 
2. Oggi io vengo davanti al tuo altare per adorare te, Signor. 

Nelle tue mani depongo tutti gli affanni ed ogni mio dolore.  
Vieni e manda la tua luce sui miei passi,  
vieni e guida il mio cammino. 
     Rit. 

perché so che la mia vita tu rinnoverai  (3 volte) 
 

147. 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. 
La tua dimora, la tua città non conosce porte chiuse e cancelli,   
qui concittadini dei santi e familiari di te ci ritroviamo fratelli.  

 
Fai 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
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148. MANDA IL TUO SPIRITO 
  
Manda il tuo Spirito,   manda il tuo Spirito,  

manda il tuo Spirito,   Signore su di noi 
Manda il tuo Spirito,    manda il tuo Spirito,  

manda il tuo Spirito,    Signore su di noi 
 
1. La tua presenza noi invochiamo per esser come tu ci vuoi 

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi  
Impareremo ad amare proprio come ami tu 
Un sul corpo, un solo Spirito saremo,  
un sul corpo, un solo Spirito saremo 

 
    Rit 
 
2. La tua sapienza noi invochiamo, sorgente eterna del tuo amore. 

Dono radioso che dà luce ai figli tuoi,  
nel tuo amore confidiamo  la tua grazia ci farà  
Chiesa unita e santa per l’eternità    
Chiesa unita e santa per l’eternità 

 
Rit.  
 
 

149. RALLEGRIAMOCI 
 
Rallegriamoci, non c'è spazio alla tristezza in 
questo giorno,  
rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura.  
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno ogni promessa, 
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza  
di Dio 
 
Gloria a Te Emmanuele,  Gloria a Te Figlio di Dio. 

Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi e torna la gioia  (2 volte) 
 
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo  
perdono, 
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua 
vita, 
Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la 
presenza di Dio. 
 
Rit. 
Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno 
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità.  
Rallegriamoci nella luce del suo regno in cui 
viviamo 
Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo 
chiesa di Dio. 
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150. ACCLAMATE IL SIGNORE 
 
1. Acclamate al Signore,  

voi tutti  abitanti della terra, 
servite il Signore nella gioia,  
esultanti andate a Lui.  
Riconoscete che egli è Dio,   
Lui ci ha fatti e siamo suoi,  
suo popolo benedetto e santo,  
gregge che dirige ai suoi pascoli.  

 
E tutti insieme danziamo con gioia  

all’agnello immolato per noi,  
e tutti insieme acclamiamo con forza 
cantiamo gloria al nostro Redentore. 

 
2. Varcate con inni le sue porte  

i suoi atri con canti di lode,  
lodatelo e acclamatelo a gran voce  
e benedite il  suo santo nome. 
Poiché buono è il Signore, 
grande è la sua misericordia,  
la sua fedeltà che è per ogni uomo  
in eterno durerà 

 
Rit. 
 

151. OSANNA 
 

Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! (x2) 
 

Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Dio, osanna all’Altissimo! 

Gloria, gloria, gloria  al Re di re! (x2) 
Innalziamo il tuo nom, gloria  al Re di re! 

Gesù, Gesù, Gesù  è il Re di re! (x2) 
Innalziamo il tuo nom, Gesù  è il Re di re! 

 
 

152. GESÙ RICORDATI DI ME 
 
Io oggi alzo lo sguardo verso te,  
trafitto per i miei peccati. 
Per le tue piaghe io guarirò, 
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me.  

 
Tu sei  veramente il Figlio di Dio  
venuto a salvarmi 
Tu sei veramente l’Agnello di Dio 
Ogni perdono nella tua croce 

 
Io oggi alzo lo sguardo verso te, 
mi doni Maria come madre. 
Questo ti chiedo, nel regno dei cieli  
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me.  
 
    Rit  
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153. MI ARRENDO AL TUO AMORE 
 
Sotto la tua croce, apro le mie braccia. 
Accolgo il tuo perdono, la tua misericordia. 
 
Adoro nel silenzio, il tuo splendore. 
Il volto tuo,  che libera il mio cuore. 

 
Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù. 
Non posso restare lontano da Te. 
Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù. 
Alla tua presenza per sempre resterò. 

 
Ai piedi della croce, visiti  il mio cuore. 
Mi doni la tua pace consoli la mia vita. 
 
Contemplo la maestà della tua gloria. 
Il sangue tuo che sana le ferite. 
Rit 
 

154. ADORO TE 
 

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

Adoro te, fonte della vita 
Adoro te Trinità infinita 
I miei calzari leverò su questo santo suolo 
Alla presenza tua mi prostrerò.  
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia,  
io lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in Te 
 
        rit  
 

Mio Signor 
O Signor,        oh  
I miei calzari leverò su questo santo suolo 
Alla presenza tua mi prostrerò,  m io Signor  
 

155. MARIA 
 
Ora che sei qui, la tua dolcezza sento dentro me 
Come l’aurora sorgi, risplendi fra noi.  
Ora che sei qui, tu figlia e madre, fra le braccia tue 
diffondi la tua luce celeste di pace e di amor. 
 

Tu Maria, tu sei dimora per Gesù figlio tuo.  
Regina che dal cielo speranza e amore ci dai  

 
Ora che sei qui, tu dolce madre sono figlio tuo,  
trasforma il mio pianto nel canto d’amore per te.  

Rit 
 
Ora che sei qui, insegnami ad amari come sai,  
radiosa fra le stelle, preghiera ora sei.  
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156. VOI SIETE DI DIO 
 
Tutte le stelle della notte (uomini)   
le nebulose e le comete  
il sole su una ragnatela    
è tutto vostro e voi siete di Dio.  
 
Tutte le rose della vita (donne)  
il grano, i prati, i fili d’erba il mare,  
i fiumi, le montagne  
è tutto vostro e voi siete di Dio.  
 
Tutte le musiche e le danze, (uomini guida, donne controcanto)  
i grattacieli, le astronavi    
i quadri, i libri, le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio.  
 
Tutte le volte che perdono (donne guida, uomini controcanto)  
quando sorrido, quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio.  
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio.  
 
 

157. VERBUM PANIS 
 
Prima del tempo   (uomini) 
prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio.  
Venne nel mondo  (donne) 
e per non abbandonarci  in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane.  
 
Verbum caro factum est  (tutti)  
Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est   
Verbum panis factum est.  
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  (tutti)  
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te  
dove ognuno troverà la sua vera casa.  
 
Verbum caro factum est  (tutti)  
Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est   
Verbum panis. 

 
Prima del tempo   (uomini)  
quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo (donne) 
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane.  
 
Verbum caro factum est  (tutti)  
Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est   
Verbum panis factum est.  
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  (tutti)  
e chiunque mangerà non avrà più fame. 



61 

Qui vive la tua chiesa intorno a te  
dove ognuno troverà la sua vera casa.  (x 2) 
 
Verbum caro factum est  (tutti)  
Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est   
Verbum panis. 
 

 
158. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

 
Invochiamo la Tua presenza, vieni Signor.  
Invochiamo la Tua presenza, scendi su di noi.  
Vieni Consolatore, dona pace ed umiltà, 
Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a Te. 

 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.  
 Vieni Spirito, vieni spirito, scendi su di noi.  
 Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito.  
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.  
 Vieni Spiri to, vieni spirito, scendi su di noi,  
 scendi su di noi.  
 

Invochiamo la Tua presenza, vieni Signor.  
Invochiamo la Tua presenza, scendi su di noi.  
Vieni Luce dei cuori, dona forza e fedeltà,  
Fuoco Eterno d’amore, questa vita offriamo a Te.   

 
        Rit:  
 
 

159. ASCOLTA LA NOSTRA LODE 
 
Danzeremo nel Tuo Nome,   
per le strade esulteremo, 
costruiremo la Tua Pace,  
Che ogni uomo invochi Dio. 
 

Là nei cieli e sulla terra   
questo canto giungerà,  
là sui monti e nelle valli   
questa lode correrà.  

 
Splenderemo nella fede  
Camminando insieme a Te,  
dalla Croce che ci guida 
 La Tua Gloria brillerà.   
          Rit.:  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia     
        Rit.:  
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160. NOZZE A CANA 
 
Danzano con gioia le figlie d’Israele;   (donne)  
le nozze sono pronte per il figlio del re.  
Alleluia, alleluia, per il figlio del re.    (tutti) 
Alleluia, alleluia, per il figlio del re.  

 
   A Cana in Galilea nel nome del Signore,    (donne)  

gli sposi han giurato amore e fedeltà.  
Coi cembali e coi  flauti le danze fan corona,  (uomini)  
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.       
rit . . .   
 
Nel mezzo della festa il vino viene meno,   (donne)  
non hanno più la gioia la danza finirà.  
La Madre dice ai servi: -udite la parola     (uomini)  
 che il Figlio mio vi dona, lui vi disseterà-.   (tutti)   
   rit . . .  
Si arrossano le coppe di vino nuovo colme   (donne)  
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà.  
Danziamo allor fratelli del Re noi siamo figli    (tutti)  
a Lui cantiamo lodi per sempre, alleluia.  

 
Danzano con gioia le figlie d’Israele;    (tutti) 
le nozze sono pronte per il figlio del re.  

 
 Alleluia, alleluia,  (uomini)       
 per il figlio del re (tutti) 
         Alleluia, alleluia,  (uomini)        
         per il figlio del re    (tutti) 
Danzano con gioia,  (donne)           
per il figlio del Re. (uomini)  
          Danzano con gioia, (donne)       
          per il figlio del re. (uomini)  
 Danzano con gioia, (donne)      
 per il figlio del re.  (tutti)  
 
 
 

161. CUSTODISCIMI 
 

Ho detto a Dio: “Senza   di   te     alcun bene non ho, custodiscimi”. 
Magnifica la mia ere-di-tà.   Benedetto sei tu, sempre sei con me. 
 
Custodiscimi,   mia forza sei tu.    
Custodiscimi,  mia gioia Gesù.    (x 2)  
 
Ti pongo, sempre innanzi a me al sicuro sarò, mai vacillerò!  
Via, verità e vi -ta sei; mio Dio credo che Tu mi gui-de-rai.  
 
Rit.  
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162. BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 
 
    Benedici il Signora anima mia,   
 Benedici il Signore anima mia.  
 Tu che sei rivestito di maestà   
 E di splendore sei tanto grande  
 Signore mio Dio.  
 
Voglio cantare al mio Signore finché avrò vita,  
lodare sempre, inneggiare a lui finché esisto. 
Gli sia gradito il mio canto 
e gioirò per sempre nel Signore.  RIT. 
 
Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi messaggeri,  
tu costruisci sulle acque le tue dimore.  
Ecco i tuoi mari, i tuoi monti  
e con il frutto sazi la tua terra.   RIT. 
 
Tu che t'illumini di luce come di un manto, 
tu che distendi tutti i cieli come una tenda.  
Fai delle nubi il tuo carro,  
cammini sulle ali del vento.   RIT. 
 

163. RISTO E’ RISORTO VERAMENTE 
 
    Cristo è risorto veramente, alleluia ! 
 Gesù il vivente, qui con noi resterà.  
 Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita.  
 
Morte, dov'è la tua vi ttoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io moriro insieme a Lui,  
poi insieme ci Lui  risorgerò.   RIT. 
 
Tu Signore, amante della vita,  
mi hai creato per l’eternità . 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, 
con questo mio corpo ti vedrò. RIT. 
 
Tu mi hai donato la tua vita  
io voglio donar la mia a te,  
Fa che possa dire: "Cristo vive anche in me” 
e  quel giorno io risorgerò.   RIT.   
 

164. MIA FORZA E MIO CANTO 
 

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

165. ABBRACCIAMI 
 
Gesù parola viva e vera,  
sorgente che disseta e cura ogni ferita,  
ferma su di me i tuoi occhi,  
la tua mano stendi e donami la vita.  
 

Abbracciami, Dio dell’Eternità,  
 rifugio dell’anima, Grazia che opera 

 Riscaldami Fuoco che libera,  
manda il Tuo Spirito, maranathà Gesù 

 
Gesù asciuga il nostro pianto,  
 leone vincitore della tribù di Giuda,  
vieni nella tua potenza,  
questo cuore sciogli con ogni sua paura.  RIT. 
 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà,  
il tuo Spirito in me in eterno ti loderà.  
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà,  
il tuo Spirito in me in eterno ti loderà.  RIT. 
 
 

166. COME TU MI VUOI 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà.  
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di te vivrò.  
Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo Nome annuncerò.  
 

Come Tu mi vuoi io sarò,  
 dove tu mi vuoi io andrò,  
 questa vita io voglio donarla a Te 
  per dar gloria al Tuo nome mio Re.  
 Come Tu mi vuoi io sarò,  
 dove tu mi vuoi io andrò  
 se mi guida il Tuo amore paura non ho 
 per sempre io sarò come Tu mi vuoi.  
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà.  
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di te vivrò.  
Tra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò.   RIT 
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167. IN ETERNO CANTERÒ  
 
In eterno canterò la tua lode mio Signor,  
le mie labbra esalteranno la tua fedeltà,  
io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome,  
in eterno io ti canterò. (x2)  
 
se la tempesta mi colpirà 
la mia lode a te Signore si eleverà,  
sei tu la mia fiducia, io spero in  te,  
tu sei il mio Signore, il mio Re. RIT. (x1)  
 
Anche se nel deserto mi perderò 
la tua strada mio Signore io cercherò,  
la luce del tuo amore mi guiderà,  
riparo nella notte tu sarai.   RIT. (x1)  
 
Anche se dal dolore io passerò 
la tua croce mio Signore contemplerò,  
le mani verso il cielo innalzerò,  
la voce del tuo figlio ascolterai.  RIT. (x2) 
 
(finale) Signor, in eterno io ti canterò.  
 
 

168. O SIGNORE GUARDAMI 
 
O Signore, guardami, nella fede sono qui,  
per toccare appena il lembo del mantello,  
e la forza che verrà sarà come unguento che 
mi risanerà e guarito io sarò.  
 
1 RIT:. Gesù, Gesù vieni in me e guariscimi  
 Gesù vieni in me e nella Tua pace io vivrò  
 
O Signore, guardaci, nella fede siamo qui,  
il tuo Nome è potenza che guarisce 
e se il mondo finirà, la Parola resterà  
perché tu sei via, vita e verità.    
 
2 RIT. Gesù, Gesù vieni in noi e guariscici  
 Gesù vieni in noi e nella Tua pace noi vivremo 
 
O Signore, guardaci, ai tuoi piedi siamo qui,  
tu ci chiami a lla presenza del tuo amore  
ed il cuore canta già la tua grande fedeltà,  
tu ci doni vita nuova e libertà.   2 RIT. 
 
(finale) … e nella Tua pace noi vivremo 
 e nella Tua pace io vivrò.  
 

169. SALMO 50 
 
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;  
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.  
Lavami dalle mie colpe, mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta davanti.  
 
RIT.  Nel Tuo amore fa’ grazia a Sion 
Rialza le mura di Gerusalemme  ( x 2 )  
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro,  
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rinnova in me uno spirito saldo. 
Non allontanarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo Santo Spirito.  RIT. 
 
Purificami con issopo e sarò mondato; 
lavami e sarò più bianco della neve.  
Fammi sentire gioia e letizia,  
esulteranno le ossa che hai spezzato.  RIT. 
 
 

170. SALVE REGINA 
 
Ti salutiamo Regina,  
Madre di misericordia.  
Sei tu sospiro, sei vita,  
sei tu la nostra speranza.  
Sotto il tuo manto di stelle  
noi cerchiamo riparo.  
I nostri fiumi di pianto tu tergi e consola.  
 
Noi siam dispersi nel mondo 
in questa valle di lacrime.  
Sei tu la nostra difesa,  
tu ci proteggi, Signora.  
Portaci in braccio, tu, Madre 
verso il Santo tuo Figlio.  
Stringici forte la mano, 
tu, dolce e clemente.  
 
E lodata sempre sia la nostra bella Madre.  
Per sempre sia lodata  

la gran Vergine Maria,  
la gran Vergine Maria, 
la gran Vergine Maria.  

 
 

171. AVE MARIA (DONNA DELL’ATTESA)  
 

   A----ve Maria             a-------ve  
 A----ve Maria             a-------ve 

 
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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172. CRISTO RE 
 

Benedetto sei Signore, re di pace e di vittoria  
Sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore. 
Buon maestro ci hai insegnato ad amare, 
questo popolo ti eleva la sua lode.  

 
   A te cantiamo Cristo re dell’universo,  

tu divino Redentore vieni a dimorare in noi  
Ti proclamiamo Cristo re dell’universo,  
la tua luce risplende su di noi.  

 
La speranza è solo in te perché sei un Dio fedele, 
Con la tua misericordia hai guarito i nostri cuori.  
Tu ci guidi e ci consoli con amore, 
 Questo popolo ti eleva la sua lode.  
 

 
173. ALZATI E RISPLENDI 

 
    
1. Alzati e risplendi ecco la tua luce, è su te la gloria del Signor 
 
 
Alzati e risplendi ecco la tua luce, è su te la gloria del Signor 
 
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.  
 

Gerulasem, 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.  
Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor.  

Stuoli di cammelli ti invaderanno; tesori dal mare affluiranno a te.  
Verrano da Efa, da Saba e Kedar per lodare il nome del Signor.  
3. Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te.  

Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te.  
    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.  
 
 
 
 
 
 


