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O Padre, Creatore dell’universo,  

Tu hai posto in ogni cosa  

il segno del tuo infinito amore  

e hai donato alle creature  

l’impronta della tua bellezza.  

Rendimi autentico cantore del tuo amore,  

fa’ che con il mio canto  

sappia esprimere un poco  

di quell’armonia sublime  

che Tu hai posto in tutte le cose  

e che muove il cielo e la terra  

in quell’accordo mirabile  

che tutto abbraccia.  

Fa’ che il mio canto  

sia sempre a servizio della tua lode,  

che non mi vanti mai di questo dono,  

che offra il mio servizio alla Chiesa  

senza alcuna vanità  e superbia,  

sapendo di assolvere un dovere d’amore  

verso Dio e i fratelli.  

Metti nel mio cuore il canto nuovo  

che sgorga dal cuore del Risorto,  

e fa’ che, animato dal tuo Santo Spirito,  

possa lodarti e farti lodare  

per la tua unica gloria,  

vivendo nel servizio liturgico  

l’anticipo della liturgia celeste.  

Te lo chiedo per Cristo Salvatore nostro,  

causa e modello del nostro canto.  

Amen.  

    di Mons. Marco Frisina 
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ACCLAMATE AL SIGNORE  (RNS) 

Rit. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a Lui con esultanza. 
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Acclamate, acclamate, acclamate al Signor.  
 
Riconoscete che il Signore è Dio, 
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi,  
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode,  
lodatelo, benedite il suo nome. Rit. 
 
Poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia,  
la sua fedeltà per ogni generazione. Rit. 
 

ACCOGLI I NOSTRI DONI (GEN VERDE) 

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. 
 

ALLELUIA 1 (SI7) 

Alleluia, alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia. 
 

ALLELUIA 2 (SOL) 

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

ALLELUIA, CANTA ALL’ALTISSIMO (D. RICCI) 

Rit. Alleluia! Canta all’Altissimo l’anima! 
 Alleluia! Canta alleluia! 
 Alleluia! Canta all’Altissimo l’anima! 
 Alleluia! Canta alleluia! 
 

Apri, Signore, spalancaci il cuore 
e comprenderemo le Tue parole! 
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Apri, Signore, spalancaci il cuore 
e comprenderemo le Tue parole! Rit. 
 

ALLELUIA CHI ASCOLTA 

Rit.  Chi ascolta le mie parole 
 e le mette in pratica 
 alleluia, alleluia, alleluia 
 rimane saldo come la casa 
 costruita… sopra la roccia. 
 

Coro 1: Alleluia alleluia alleluia 
    Alleluia alleluia alleluia 
    rimane saldo come la casa costruita 
    sopra la roccia, sopra la roccia. 
 

Coro 2: Cade la pioggia alleluia alleluia 
    soffia il vento alleluia alleluia 
    ma quell’uomo alleluia alleluia alleluia 
    alleluia alleluia. Cade la pioggia… 
 

ALLELUJA - DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO 

Rit.  Alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja! 
Dio ha visitato il Suo popolo, 
ha fatto meraviglie per noi, Alleluja! 

 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 
gli orecchi sordi odono la voce: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! Rit. 
I cuori spenti vibrano d’amore, 
i volti tristi splendono di gioia 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! Rit. 
 
Le bocche mute cantano in coro 
e mani stanche ritmano la lode: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! Rit. 
 
Il lieto annuncio ai poveri è portato, 
la vera pace ai popoli è donata: 
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Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! Rit. 
 
I corpi infermi trovano salute, 
i piedi zoppi danzano a festa: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi!  Rit. 
 
Oggi i bambini entrano nel regno, 
i peccatori tornano al Signore: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! Rit. 
 

ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA - S. VARNAVA’)  

Rit.  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
 alleluia, alleluia, alleluia. (2 v.) 
 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. (2 v.) 
Perché la festa siamo noi che camminiamo verso Te. 
Perché la festa siamo noi, cantando insieme così. Rit.  
 
 
 
 
 
 

ALLELUIA (ED OGGI ANCORA - P. SEQUERI) 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

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

ALLELUIA (LA TUA PAROLA) 

La Tua parola Signore,      (uomini) 
la Tua parola Signore. 
La Tua parola, 
la Tua parola. 
La Tua parola ci rende liberi.  (bis tutti) 
Se rimarrete fedeli alle mie parole,      (solista) 
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sarete davvero i miei discepoli. 
Conoscerete la verità 
e la verità liberi vi farà. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia,      (donne) 
alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. 
 

La Tua parola Signore,      (uomini) 
la Tua parola Signore. 
La Tua parola, la Tua parola, 
la Tua parola 
ci rende liberi.      (tutti) 
 

ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI - A. COSTA / S. VARNAVA’) 

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

 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la Sua parola non passerà. Alleluia, alleluia. Rit. 
ALLELUIA OH! 
Rit.  Alleluia, alleluia, alleluia oh! 
 Alleluia, alleluia, alleluia oh oh oh! 
 Alleluia, alleluia, alleluia oh! 
 Alleluia! 
 
Raha falifaly  ianao 
Raha malahely ianao 
 
Aza mitanudrika fa jereo izahay 
 
Zay miaraka mihira hue  
Zay miaraka mihira hue Alleluia! Rit. 
 

ALTO E GLORIOSO DIO (M. FRISINA) 

Rit.  Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,  
 dammi fede retta, speranza certa,  
 carità perfetta. Dammi umiltà profonda,  
 dammi senno e cognoscimento,  

che io possa sempre servire con gioia  
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 i Tuoi comandamenti. 
 
Rapisca ti prego, Signore,  
l'ardente dolce forza del Tuo amore  
la mente mia da tutte le cose,  
perché io muoia per amor Tuo  
come Tu moristi per amor dell'amor mio. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALZATI E RISPLENDI (RNS) 

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. 
  
Rit.  Gerusalem, Gerusalem,  
 spogliati della tua tristezza; 
 Gerusalem, Gerusalem, 
 canta e danza al tuo Signor. 
  
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. 
Verranno da Efa, da Saba e da 
Kedar, 
per lodare il nome del Signor.  
 
Rit.  Gerusalem, 
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Gerusalem,  
 spogliati della tua tristezza; 
 Gerusalem, Gerusalem, 
 canta e danza al tuo Signor. 
 
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 e il lutto finiranno, 
sarai la mia gloria tra le genti. Rit. 

AMA E FA’ QUEL CHE VUOI (L. BIANCHI) 

Rit.    Ama e fà quel che vuoi 
  perché se ami ciò che vorrai 
  sarà proprio quello che devi (2 v.) 
 
Lasciati  amare da nostro Signore 
lasciati andare alla sua volontà 
fa ogni cosa con tutto l’amore 
illuminato dalla sua verità. 
Ogni tua scelta sarà amorosa 
e chiaro messaggio di semplicità 
e la tua vita sarà armoniosa  
ogni tuo gesto fatto in libertà. Rit. 
 
Lasciati fare da nostro Signore  
apri le porte alla sua carità  
ciò che farai sarà fatto in amore  
con vero spirito di umiltà. 
E ogni tua scelta sarà amorosa 
segno visibile di santità, 
e la tua vita sarà amorosa 
purificata in piena libertà. Rit. 
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AMAMI COME SEI (L. BIANCHI) 

Rit. Amami come sei 
 voglio il tuo cuore ora 
 se aspetti di essere un angelo 
 mai più mi amerai. 
 

Conosco le tue miserie  
le lotte della tua anima;  
conosco le deficienze, le tue infermità.  
So bene del tuo peccato e delle tua viltà, 
ciò nonostante ti dico adesso: amami come sei. Rit. 
 
Anche se sei imperfetto nel praticare le virtù;  
anche se cadi spesso in colpe che non vuoi far più.  
In ogni situazione in cui ti troverai  
non ti permetto di non amarmi: amami come sei. 
 
Stacco musicale 
 
Non ho bisogno della tua scienza  
dei tuoi talenti e delle virtù.  
Voglio sentire unicamente il canto del tuo cuore. 
Io amo 
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l’amore dei poveri, dei miserabili  
certo col tempo vorrei trasformarti,  
ma tu amami come sei. Rit. 
 
Non affannarti per le cose  
tu sarai il servo inutile;  
ti prenderò anche quello che hai,  
ti ho fatto solo per l’amore.  
Io busserò alle tue porte come un mendicante  
e tu affrettati ad aprirmi  
per amarmi come sei. Rit. 
 
 
 
 

AMATEVI, FRATELLI (D. MACHETTA) 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà! 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà! 
 
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi! 
 

AMICO GESÙ 

Nella mia strada un giorno ti incontrai, 
eri venuto perché volevi me, 
mi hai regalato l’Amore che tu sei, 
mi hai regalato, mi hai regalato Te. 
 
Rit. Hai fatto di me la creatura più felice 

nata mai dalle Tue mani, 
dolce amico, Gesù 
(mio dolce amico Gesù). 
ora sei qui con me. 

 
Tu sei l’Amore che ha generato me, 
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Tu sei l’Amore che mi ha voluto qui, 
Tu sei l’Amore che ci ha voluti insieme, 
sei l’Amore in cui siamo uno. Rit. 
 
Qual è la gioia che al mondo troverò, 
cercando ancora fra tutto ciò che ho, 
se non la gioia di avere avuto Te 
alla vita l’avere detto sì.  Rit. 
 
Mio dolce amico, amico Gesù. (4 volte in calando) 

AMO (RNS) 

Rit.  Amo il Signore perché ascolta  
  il grido della mia preghiera. 
  Su di me ha steso la mano 
  nel giorno che lo cercavo. 
 
Ho invocato il nome del Signore  
Ed egli mi ha risposto. 
Buono e giusto è il nostro Dio: 
protegge gli umili e gli oppressi. Rit. 
 
Anima mia torna alla tua pace: 
il Signore ti ha ascoltato. 
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
e non sono più caduto. Rit. 
 
Ho creduto anche quando dicevo:  
“sono troppo infelice!”. 
Che cosa posso rendere al Signore 
per quello che mi ha dato. Rit. 
 
Il calice della salvezza innalzerò 
e invocherò il nome Tuo Signor. 
Tu lo sai, sono il Tuo servo, 
a Te offrirò sacrifici. Rit. 
 

ANCHE TU SEI MIO FRATELLO (A. DI MARIO) 

Anche se non ti conosco  
so che tu sei mio fratello,  
figli della stessa pianta fiori dello stesso prato.  
 



12 

 

Rit.  L’acqua che tu bevi il giorno  
 nasce dalla stessa fonte  
 in mezzo allo stesso vento  
 vediamo lo stesso tramonto.  
 Anche tu sei mio fratello  
 anche tu sei uguale a me.  
 Non importa se sei rosso  
 se sei giallo oppure nero  
 hai le stesse mie mani  
 sei un ragazzo come me.  
   
Anche se non ti conosco  
so che tu sei mio fratello, lo stesso cielo su noi  
i miei occhi sono uguali ai tuoi. Rit. 
 

ANDATE PER IL MONDO  

Rit. Andate, vi mando  
 portate il mio Vangelo, 
 annunciate al mondo la gioia. 
 
Andate, ammaestrate tutte le nazioni, 
fate conoscere il mio amore. 
Io sarò con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo. Rit. 
 
Sarete testimoni della mia salvezza 
e porterete il perdono. 
Manderò su voi il mio dono 
il mio Spirito Santo. Rit. 
 
Vi mando come agnelli, miti annunciatori, 
per proclamare la mia pace. 
Date con amore la mia grazia 
semplici come colombe. Rit. 
 
Colui che vi accoglie troverà la pace 
perché con voi sarò per sempre. 
Siate portatori della salvezza 
luce in mezzo alle genti. Rit. 
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ANDATE PER LE STRADE 

Rit.  Andate per le strade in tutto il mondo, 
 chiamate i miei amici per far festa: 
 c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta. Rit. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete ne oro né argento. 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. Rit. 
 
Entrando in una casa, donatele la pace. 
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. Rit. 
 
Ecco, io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi: 
siate dunque avveduti come sono i serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe: 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit. 
 
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 soli! Rit. 
 

 

 

 

 

ANDRO’ A VEDERLA UN DI’ (P.L. GUIDUCCI) 

Andrò a vederla un dì in cielo patria mia; 
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. 
  
Rit. Al ciel, al ciel, al ciel! 
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 Andrò a vederla un dì. (2 v) 
Andrò a vederla un dì è il grido di speranza; 
che infondemi costanza, nel viaggio e fra i dolor. Rit. 
 
Andrò a vederla un dì, lasciando questo esilio; 
le poserò qual figlio il capo sul suo cuor. Rit. 
 

APOSTOLI DI GIOIA (L. POLLASTRI) 

Rit. Apostoli di gioia, apostoli d’amore, 
cantiamo insieme alleluia! 
Apriamo i nostri cuori ad una vita nuova, 
tutti fratelli dell’umanità. 

 
Noi siamo il sorriso che porta la speranza 
a chi la pace più non ha. 
E se il futuro è incerto Tu ci terrai per mano, 
cammineremo insieme a Te. Rit. 
 
Tu sei la vera luce che illumina la strada 
ai nostri passi stanchi ormai. 
Nel buio della notte, nel sogno di ogni uomo 
per sempre in noi risplenderà. Rit. 
 
La festa dell’incontro è festa dell’amore, 
trionfo della Tua bontà. 
Resta con noi, Signore, e non ci abbandonare, 
vogliamo vivere con Te! Rit. 
 
 
 
 

APRITE LE PORTE A CRISTO     

Rit. Aprite le porte a Cristo: è Lui il Redentore 
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 speranza ai nostri giorni porterà. 
 (Finale) speranza ai nostri giorni porterà. 
 
Voi dite: questo mondo chi lo potrà salvare, 
ma viene il Salvatore 
e strade di giustizia aprirà. Rit. 
 
Voi dite: i nostri mali, chi li potrà guarire, 
ma viene il Redentore 
salvezza e vita all’uomo donerà. Rit. 
 
Voi dite: siam divisi, chi ci potrà riunire, 
ma viene lui l’Amore, 
e nuova comunione creerà. Rit. 
Voi dite: siamo schiavi, chi ci potrà liberare, 
ma viene il Signore 
e giogo e catene spezzerà. Rit. 
 
Voi dite: siamo tristi, chi ci farà cantare, 
ma viene la speranza, 
e gioia e canto nuovo ci darà. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTERO’ LA TUA PAROLA (A.M. GALLIANO - D. SEMPRINI) 

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

AVE 
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MARIA (OMI) 

Rit. Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 

 
Donna dell’attesa e madre di speranza. 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio. 
Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore. 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero. 
Ora pro nobis. Rit. 
 
Donna del deserto e madre del respiro. 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo. 
Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno. 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore. 
Ora pro nobis. Rit. (2 v) 
 

BALLATA DELL’AMORE VERO (C. CHIEFFO) 

Io vorrei volerti bene come ti ama Dio: 
con la stessa passione, con la stessa forza, 
con la stessa fedeltà che non ho io. 
con la stessa passione, con la stessa forza, 
con la stessa 

fedeltà che 
non ho io. 

Mentre l'amore 
mio è piccolo 
come un 

bambino: 
solo senza la 

madre, 
sperduto in 

un giardino. 
solo senza la 

madre, 
sperduto in 

un giardino 
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Io vorrei volerti bene come ti ama Dio: 
con la stessa tenerezza, con la stessa fede, 
con la stessa libertà che non ho io. 
con la stessa tenerezza, con la stessa fede, 
con la stessa libertà che non ho io. 
Mentre l'amore mio è fragile come un fiore: 
ha sete della pioggia, muore se non c'è il sole. 
ha sete della pioggia, muore se non c'è il sole. 
 
Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio: 
che mi da la tenerezza, che mi da la forza, 
che mi da la libertà che non ho io. 
che mi da la tenerezza, che mi da la forza,  
che mi da la libertà che non ho io. 
 

BENEDETTO SEI TU (GEN VERDE) 

Benedetto sei Tu, 
Dio dell’universo 
dalla Tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra 
e del nostro lavoro: 
lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi 
cibo di vita eterna. 
 
Benedetto sei Tu, 
Dio dell’universo 
dalla Tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite 
e del nostro lavoro: 
lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
 
Benedetto sei Tu, Signor. 
Benedetto sei Tu, Signor. 
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BENEDETTO SEI TU, PADRE DI CRISTO 

Rit.  Benedetto sei tu, Padre di Cristo: 
per noi rivive in questo pane e vino 
il mistero gioioso del tuo amore. 

 
In cristo Tu ci hai scelti per amore, 
ancora prima che nascesse il mondo, 
Perché davanti a Te fossimo santi 
e immacolati nella carità. Rit. 
 
Al compiersi del tempo dell’attesa, 
hai rivelato a noi il Tuo volere: 
che tutto il mondo, ricreato in Cristo, 
vivesse della Tua felicità. Rit. 
 
Hai chiamato anche noi alla Tua gioia, 
donandoci lo spirito di Cristo 
e la parola della Tua salvezza: 
Ti ringraziamo, Padre di bontà. Rit. 
 

BENEDICI IL SIGNORE (M.FRISINA) 

Rit. 1  Benedici il Signore, anima mia, 
 quant’è in me benedica il suo nome; 
 non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
 benedici il Signore, anima mia. 

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

Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. Rit. 1 
 

Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira 
verso i nostri peccati. Rit. 1 
 

Come dista Oriente da Occidente 
allontana le tue colpe. 
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Perché sa che di polvere siam tutti noi 
plasmati, come l’erba i nostri giorni. Rit. 1 
 
Rit. 2  Benedite il Signore voi angeli 

 voi tutti suoi ministri 
 beneditelo voi tutte sue opere e domini 
 benedicilo tu, anima mia. 

 

BENEDICI O SIGNORE (GEN ROSSO) 

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

Rit. 1  Benedici o Signore 
 questa offerta che portiamo a Te, 
 facci uno come il pane 
 che anche oggi hai dato a noi. 

 

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

Rit. 2  Benedici o Signore 
 questa offerta che portiamo a Te 
 facci uno come il vino 
 che anche oggi hai dato a noi, 

  che anche oggi hai dato a noi.  

C’ERA SOLO UN’ORMA (L. BIANCHI) 

Signore ma perché Tu mi hai lasciato solo 
in quest’arido deserto di paura e di dolore. 
Mi avevi detto che saresti stato sempre qui con me, 
a camminarmi accanto, per tutti i giorni della mia vita. 
 

Figlio mio, Io ti ho amato da sempre,  
e ti ho promesso che, non ti avrei mai lasciato da solo. 
 

Lungo il tuo cammino,  
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quando c’era solo un’orma sulla sabbia, 
non ti sei accorto che Io ti stavo portando in braccio. 
 

CAMMINERÒ (GEN ROSSO) 

Quando ero solo, solo e stanco del mondo 
quando non c’era l’amor, 
tante persone vidi intorno a me 
sentivo cantare così: 
 

Rit. Camminerò, camminerò 
nella Tua strada Signor 
dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a Te. 

 

Io non capivo ma rimasi a sentire, 
quando anch’io vidi il Signor 
Lui mi chiamava, chiamava anche me, 
e la mia risposta si alzò: Rit. 
 

Ora non mi importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran tesoro che trovai quel dì, 
che dissi al Signore così: Rit. 
 

A volte sono triste ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor 
son questi i doni che Lui fa a me, 
felice ritorno a cantar: Rit. 
CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE (A.M.GALLIANO/D.SEMPRINI) 
 

Rit: Camminiamo incontro al Signore 
 camminiamo con gioia 
 egli viene non tarderà 
 egli viene ci salvera’. 
 
Egli viene il giorno è vicino, 
e la notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a Lui l’anima nostra 
non saremo delusi, 
non saremo delusi. Rit. 
 
Egli viene vegliamo in attesa, 
ricordando la Sua parola. 
Rivestiamo la forza di Dio  
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per resistere al male, 
per resistere al male. Rit. 
 
Egli viene andiamogli incontro, 
Ritornando sui retti sentieri. 
Mostrerà la Sua misericordia 
ci darà la Sua grazia, 
ci darà la Sua grazia. Rit. 
 
Egli viene è il Dio fedele 
che ci chiama alla sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene 
noi la terra feconda, 
noi la terra feconda. Rit. 
 
 
 
 
 

CAMMINIAMO SULLA STRADA (S. VARNAVA’) 

Camminiamo sulla strada  
che han percorso i santi Tuoi. 
Tutti ci ritroveremo  
dove eterno splende il sol. 
 
Rit. 1 E quando in ciel  
  dei santi tuoi la grande schiera arriverà,          
  o Signor come vorrei  
  che ci fosse un posto per me! 
  E quando il sol si spegnerà  
  e quando il sol si spegnerà, 
  o Signor come vorrei  
  che ci fosse un posto per me! 
 
C’è chi dice che la vita 
sia tristezza, sia dolor, 
ma io so che viene il giorno 
in cui tutto cambierà. 
 
Rit. 2 E quando il ciel  
  risuonerà la tromba che tutti chiamerà. 
  O Signor come vorrei  
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  che ci fosse un posto per me. 
  Il giorno che la terra e il ciel  
  a nuova vita risorgeran, 
  o Signor come vorrei  
  che ci fosse un posto per me. 
 

CANTA CANTA LA GIOIA (GEN) 

Rit. 1 Canta canta la gioia di stare sempre insieme, 
 canta canta di gioia, c’è chi ama anche te. 
 Cosi come tu sei, cosi come tu sei. 
 
E quando tu, tu sentirai il dolor, 
quando la vita verrà a mancarti.  
Rit. 2 Canta canta più forte fatti ancor più sentire 
  canta canta e la gioia dentro te tornerà 
  e tu nuovo sarai, e tu nuovo sarai. 
 

E quando solo ti sentirai perché  
intorno a te non vedi amore. Rit. 2 
 

CANTA E CAMMINA 

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

 

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

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

Canta le lacrime del mondo 
qualcuno ascolterà: 
è la sua pace che discende 
Gesù cammina con te. Rit. 
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CANTATE AL SIGNORE (GEN ROSSO) 

Rit.  Alleluia, alleluia!  
 Alleluia, alleluia!  
     
Cantate al Signore un cantico nuovo,  
tutta la terra canti al Signore.  
Per tutta la terra si è accesa una luce,  
uomini nuovi cantano in cor:  
un cantico nuovo di gioia infinita,  
un canto d'amore a Dio fra noi.  
Alleluia! Rit. 
     
Un coro di voci s'innalza al Signore,  
Re della vita, luce del mondo.  
Discende dal cielo un fuoco d'amore,  
il Paradiso canta con noi: 
un cantico nuovo di gioia infinita,  
un canto d'amore a Dio fra noi.  
Alleluia! Rit. 
 

CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO (FALLORMI) 

Rit. Cantate al Signore un canto nuovo, 
 perché ha compito prodigi. 
 Ha manifestato la sua salvezza,  
 su tutti i popoli la sua bontà. 
 
Egli si è ricordato della sua fedeltà. 
I confini della terra hanno veduto la salvezza del Signor. Rit. 
 
Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor. 
Con un suono melodioso: 
cantiamo insieme lode e gloria al nostro Re. Rit. 
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Frema il mare e la terra, il Signore verrà. 
Con giudizio di giustizia,  
con rettitudine nel mondo porterà. Rit. 

CANTIAMO CON GIOIA (RNS) 

Rit.  Cantiamo con gioia al nostro Dio, 
    gridiamo con forza al nostro Re. 
        Le mani battiamo, insieme danziamo, 
   cantiamo per la felicità. (2v)  
 

Rialza chiunque è caduto, 
rafforza chi è debole tra noi. 
Chi è triste ritrova in Lui la gioia. 
Su canta insieme a noi 
e grida più che puoi  
che Gesù Cristo è il Signor.  Rit. (1 v.) 
 

Eterna è la Sua misericordia, 
fedele per sempre è il Suo amor. 
Con forza ha sconfitto il nemico. 
Su canta insieme a noi, e grida più che puoi  
che Gesù Cristo è il Signor.  Rit. (1 v.) 
 
Le mani battiamo, insieme danziamo, 
cantiamo per la felicità, cantiamo per la felicità. 
 

CANTIAMO TE (M. GRAGNANI) 

Cantiamo Te Signore della vita, 
il nome Tuo è grande sulla terra. 
Tutto parla di Te e canta la Tua gloria, 
grande Tu sei e compi 
meraviglie: Tu sei Dio. 
 
Cantiamo Te Signore Gesù 
Cristo, 
Figlio di Dio venuto sulla 
terra, 
fatto uomo per noi nel 
grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla 
morte sei con noi. 
 
Cantiamo Te amore senza 
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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. 

CANTO A TE, MARIA (GEN VERDE) 

Rit.  Nella casa Tua io canto a Te, Maria.    
 Prendi fra le mani Tu la vita mia,    
 accompagna il mio cammino verso Lui,   
 sulla strada che hai percorso Tu, Maria.  

     
Tu che hai vissuto nella verità,     
Tu, vera donna della libertà,     
dal cuore Tuo l’amore imparerò     
e nel mondo io lo porterò. Rit. 
     
Resta vicina a me, Madre di Dio,      
del Tuo coraggio riempi il cuore mio,    
solo l’amore, allora, mi guiderà,      
sarò luce per l’umanità. Rit.   

CANTO DEI TRE GIOVANI (RNS) 

Noi Ti lodiamo Signore,  
a Te la lode e la gloria per sempre. 
Noi lodiamo il Tuo nome,  
a Te la lode e la gloria per sempre. 
 
Rit.  Noi loderemo il Signor,  
        canteremo il Suo amor 
        che durerà per sempre.         
        Noi loderemo il Signor,  
        canteremo il Suo amor 
  che durerà per sempre.  
 
Astri del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
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O venti tutti lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Notte e giorno lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Uomini tutti lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. Rit.  
Noi loderemo il Signor! 

CANTO PER CRISTO (E. COSTA) 

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

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

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

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

CANZONE AL CIELO (L. BIANCHI) 

Quando il cielo si accende di un bel rosso tramonto  
e la sera si estende lentamente sul mondo,  
quando notte mi avvolge con il suo mantello di stelle accese  
e il silenzio si riempie di mistero.  
 

Io mi affido a Te  
colto da un palpito di eternità  
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e canto a Te  
questo mio attimo di felicità,  
con il cuore ricolmo  
e con l’anima che anela e Te,  
Padre celeste, Padre nostro.  
 
Si recita il Padre nostro. 
 
Con il cuore ricolmo  
e con l’anima che anela e Te,  
Padre celeste, Padre nostro.  
Amen. 

CHE GIOIA CI DÀ (GEN ROSSO) 

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

 esplode la vita: cantiamo la felicità. 
 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. 
 
Rit. Che gioia ci dà averTi in mezzo a noi, 

esplode la vita: splende di luce la città. 
Che gioia ci da averTi in mezzo a noi, 
esplode la vita: cantiamo la felicità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHI? (GEN ROSSO) 

Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo, 
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore. 
E poi mille corolle rivestite di poesia, 
in un gioco d'armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore? 
 
Va col vento leggera una rondine in volo: 
il suo canto sa solo di primavera. 
E poi intreccio di ali come giostra d'allegria, 
mille voli in fantasia tra terre e mari. 



30 

 

Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido? Chi? 
 
Rit.  Tu, Creatore del mondo. 
 Tu, che possiedi la vita. 
 Tu, sole infinito: Dio Amore. 
 Tu, degli uomini Padre. 
 Tu, che abiti il cielo. 
 Tu, immenso mistero: Dio Amore, 
 Dio Amore. 
 
Un'immagine viva del Creatore del mondo 
un riflesso profondo della sua vita. 
L'uomo, centro del cosmo, 
ha un cuore per amare 
e un mondo da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all'uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore? Chi? Rit. 
 

CHI CI SEPARERÀ (M. FRISINA) 

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

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

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

CHI È COSTEI  

Rit. Chi è costei che sorge come aurora fulgida 
 come il sole. 
 L’han vista le giovani e l’han detta beata  
 ne hanno intessuto le lodi.  
 Quanto bella e quanto sei graziosa  
 splendida come la luna,  
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 tu perfetta unica colomba del Signore  
 piena di grazia, Maria. 
 

Ave Tu che i cherubini cantano e gli angeli acclamano. 
Ave, tu che sei la pace gioia del genere umano. 
Tu giardino di delizia ave o legno di vita, fonte della grazia  
splendore della chiesa a Te lode e onore in eterno. Rit. 
 

Ave terra tutta santa vergine dolce Maria. 
Ave Madre del Signore Tu hai generato il germoglio 
verga frutto di salvezza che doni il pane di vita, 
fonte d’acqua viva, 
olio d’esultanza nostra immortale letizia. Rit.  
 

Ave Madre del Signore umile ancella di Dio. 
Ave fonte del perdono per i tuoi figli salvezza 
Tu splendore di purezza Tu delle valli rugiada,  
fiume Sei di pace 
di misericordia Tu indulgente e pietosa. Rit. 
 

CIELI E TERRA NUOVA 

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

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

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

Il Suo è regno di vita, di amore e verità, 
di pace e di giustizia, 
di gloria e santità. 
Rit. 
 

CIELI NUOVI 

Un rivolo di sangue 
sopra una terra 
nera, 
un rivolo di pioggia da 
un cielo tutto 
scuro. 
Saremo sempre 
pieni d’odio e pieni di 
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tristezza, 
avremo sempre dentro al cuore la disperazione oh no. 
Come possiamo vivere Signore in questo modo. 
 
Rit. Cieli nuovi e terre nuove voi godrete tutti assieme 

col leone, con l’agnello con la pace dentro al cuor. 
 
Cammineremo sempre con gli occhi verso terra, 
cercando di evitare gli sguardi dei compagni; 
senza poter vedere mai i fiori che pestiamo 
guardando avidamente a una fossa piena d’oro oh no… 
No, non possiamo noi morire Signore in questo modo… Rit. 
 
Per tutta la vita cercheremo ancora 
in mille corpi una cosa sola, 
un grappolo d’amore per saziare la nostra sete, 
un pugno di dolcezza per saziar la nostra fame Signor; 
Signore facci vivere per sempre nella Tua grazia. Rit. 
 
 

CIELI NUOVI E TERRA NUOVA (D. RICCI) 

Cieli nuovi e terra nuova: è il destino dell’umanità. 
Viene il tempo, arriva il tempo che ogni realtà si trasfigurerà. 
E in cieli nuovi e terra nuova, il nostro anelito si placherà. 
La Tua casa, la Tua dimora su tutti i popoli si estenderà. 
 
Rit. E’ il pane del cielo che ci fa vivere: 
 che chiama a vivere e andare nel mondo. 
 E’ il pane del cielo che ci fa vivere: 
 che chiama a vivere e andare a portare il Tuo dono. 
 
Cieli nuovi e terra nuova: la speranza non inganna mai. 
E Tu risorto ci fai risorti, tutto il creato un canto diverrà. 
E in cieli nuovi e in terra nuova  
c’è il disegno che hai affidato a noi: 
Gerusalemme dal cielo scende,  
Gerusalemme in terra troverà. Rit. 
 

COM’E’ BELLO (RNS) 

Rit. Com’è bello, come da gioia  
 che i fratelli stiano insieme. 
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È come unguento che dal capo discende  
giù sulla barba di Aronne (2 v.) Rit. 
 
È come unguento che dal capo discende 
giù sugli orli del manto. (2 v.) Rit. 
 
Come rugiada che dall’Ermon discende 
giù sui monti di Sion. (2 v.) Rit. 
 
Ci benedica il Signore dall’alto 
la vita ci dona in eterno (2 v.) Rit. 
 
 
 

COME È GRANDE (R. GROTTI) 

Come è grande la Tua bontà 
che conservi per chi Ti teme 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 
 
Come un vento silenzioso 
ci hai raccolto dai monti e dal mare 
come un’alba nuova sei venuto a me 
la forza del Tuo braccio mi ha voluto qui con sé. 
 
Come è chiara l’acqua alla Tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare 
sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore 
che si erano perduti nell’ora del dolore. 
 
Come un fiore nato 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. 
 
Come è grande la Tua bontà 
che conservi per chi Ti teme 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 
 

COME CANTO D’AMORE (P. SEQUERI) 

Con il mio canto, dolce Signore,  
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voglio danzare questa mia gioia 
voglio destare tutte le cose, 
un mondo nuovo voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio riempire lunghi silenzi, 
voglio destare sguardi di pace, 
il Tuo perdono voglio cantare. 
 
Rit. Tu sei per me come un canto d’amore. 

Resta con noi, fino al nuovo mattino. 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio plasmare gesti d’amore 
voglio arrivare oltre la morte, 
la Tua speranza voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio gettare semi di luce, 
voglio sognare cose mai viste, 
la Tua bellezza voglio cantare. 
Se Tu mi ascolti, dolce Signore, 
questo mio canto sarà una vita 
e sarà bello vivere insieme 
finché la vita un canto sarà. Rit. 
  
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio danzare questa mia gioia 
voglio destare tutte le cose, 
un mondo nuovo voglio cantar. 
Se Tu mi ascolti, dolce Signore, 
questo mio canto sarà una vita 
e sarà bello vivere insieme  
finché la vita un canto sarà. Rit. 
 

COME FUOCO VIVO (GEN ROSSO - GEN VERDE) 

Rit. Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere da ora in poi 
che sei Tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, che 
ci hai ridonato la vita? 
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Spezzi il pane davanti a noi, mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi Ti vedono, sei Tu! Resta con noi. Rit. 
 

E per sempre Ti mostrerai, in quel gesto d’amore, 
mani che ancora spezzano, Pane d’eternità. Rit. 
 

COME MARIA (GEN ROSSO) 

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

Rit. Vogliamo vivere come Maria, 
l’irraggiungibile, 
la madre amata 
che vince il mondo con l’Amore 
e offrire sempre la Tua vita 
che viene dal cielo. 

 

Accetta dalle nostre mani 
come un’offerta a Te gradita 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle Tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del Tuo amore. Rit. 
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COME UN FIUME 

Rit.  Come un fiume in piena che 
 la sabbia non può arrestare 
 come l'onda che dal mare 
 si distende sulla riva 
 Ti preghiamo Padre che così 
 si sciolga il nostro amore 
 e l'amore dove arriva 
 sciolga il dubbio e la paura. 
 
Come un pesce che risale 
a nuoto 
fino alla sorgente 
va a scoprire dove nasce 
e si diffonde la sua vita 
Ti preghiamo Padre che noi 
risaliamo la corrente 
fino ad arrivare alla vita nell'amore. Rit. 
 
Come l'erba che germoglia 
cresce senza far rumore 
ama il giorno della pioggia 
si addormenta sotto il sole 
Ti preghiamo Padre che così 
in un giorno di silenzio 
anche in noi germogli 
questa vita nell'amore. Rit. 
 
Come un albero che affonda 
le radici nella terra 
e su questa terra un uomo 
costruisce la sua casa 
Ti preghiamo Padre buono 
di portarci alla Tua casa 
dove vivere una vita 
piena nell'amore. Rit. 
 

CON CEMBALI E CANZONI  

Lode a Dio che guidò con la Sua forza immensa  
questa donna a salvare Israel. 
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni,  
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celebriamo il Suo nome così. 
Ha parlato e fu fatta la terra e il ciel,  
la sua voce ancor parlerà. 
Al Suo popolo sempre manderà,  
quell’amore che lo salverà. 
 
Perché grande sarà chi ama il Signore,  
guai a chi contro Lui insorgerà. 
Innalziamo a Te un grido di salvezza,  
hai sconfitto il nemico perché. 
Con potenza mirabile accorri Tu  
anche quando siam poveri noi. 
Poca cosa per Te ogni canto, Signor!  
Nessun male ha colpito Israel. 
 
Il Tuo nome invochiam perché Tu sei Signore  
ora e sempre sarai qui con noi. 
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni,  
celebriamo il Suo nome così. 
La Tua voce potente risuonerà in coloro che amano Te. 
Canteremo perché ogni giorno avrai  
la Tua mano distesa su noi. 
Canteremo perché ogni giorno avrai  
la Tua mano distesa su noi. 
 

 

 

 

 
 

CON GIOIA VENIAMO A TE (RNS) 

Tu ci raduni da ogni parte del mondo, 
noi siamo i Tuoi figli, Tuo popolo santo. 
Lodiamo in coro con le schiere celesti, 
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 
 
Rit. O Signore veniamo a Te 

con i cuori ricolmi di gioia, 
Ti ringraziamo per i doni che dai 
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e per l’amore che riversi in noi. 
O Signore veniamo a Te 
con i cuori ricolmi di gioia, 
le nostre mani innalziamo al cielo, 
a Te con gioia veniam. 

 
La Parola che ci doni, Signore, 
illumina i cuori, ci mostra la via. 
Dove andremo se non resti con noi? 
Tu solo sei vita, Tu sei verità. Rit. 
 
La grazia immensa che ci doni, Signore, 
purifica i cuori, consola i Tuoi figli. 
Nel Tuo nome noi speriamo Signore, 
salvezza del mondo, eterno splendore. Rit. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

CRISTO È RISORTO 
VERAMENTE 

(RNS) 

Rit.  Cristo 
è risorto veramente, 
alleluia! 

Gesù il 
vivente qui 
con noi 
resterà. 
Cristo Gesù, 
Cristo Gesù, 

è il Signore della 
vita. 
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Morte dov’è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a Lui, 
poi insieme a 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. (2 v.) 
 

CRISTO RISORGE 

Rit. Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia! 
 

Al Re immortale dei secoli eterni, 
al Signor della vita che vince la morte 
risuoni perenne la lode e la gloria. Rit. 
 

All’Agnello immolato che salva le genti, 
al Cristo risorto che sale nei cieli 
risuoni perenne la lode e la gloria. Rit. 
 

Pastore divino, che guidi il tuo gregge 
ai pascoli eterni di grazia e d’amore, 
ricevi perenne la lode e la gloria. Rit. 
 

Nei cori festanti del regno dei cieli, 
nel mondo redento dal Figlio di Dio 
risuoni perenne la lode e la gloria. Rit. 

CUSTODISCIMI (RNS) 

Ho detto a Dio: Senza di Te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità. 
benedetto sei Tu, sempre sei con me. 
 
Rit. Custodiscimi, mia forza sei Tu, 

custodiscimi, mia gioia, Gesù. 
Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
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custodiscimi, mia gioia, Gesù. 
 
Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che Tu mi guiderai.   Rit. 
 

DALL’AURORA AL TRAMONTO (OMI) 

Rit. Dall’aurora io cerco Te 
fino al tramonto Ti chiamo 
ha sete solo di Te 
l’anima mia come terra deserta. (2 v. All’inizio)  

 (prima gli uomini poi le donne) 
 
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la Tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai 
all’ombra delle Tue ali. Rit. 
 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le Tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà 
la notte contro di me. Rit. (Finale: ha sete..) 

DAVANTI A QUESTO AMORE (RNS) 

Hai disteso le Tue braccia anche per me Gesù, 
dal Tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me, 
cerco ancora il 
mio peccato 
ma non c’è. 
Tu da sempre 
vinci il mondo dal 
Tuo trono di dolore. 
 
Dio, mia grazia, mia 
speranza, ricco e 
grande Redentore. 
Tu, Re umile e 
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potente, risorto per amore, risorgi per la vita.  
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  
davanti a questo amore la morte fuggirà.  
(2 v + Dio mia grazia…)  
 

DEL TUO SPIRITO, SIGNORE (GEN ROSSO - GEN VERDE) 

Rit. Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. (2 v) 

 
Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, Tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
tutte le Tue opere e tutte le creature. Rit. 
 
Se Tu togli il Tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 
Il Tuo spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova. Rit. 
 
La Tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto  
salga a Te Signore, sei Tu la nostra gioia. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 

DIO S’È FATTO COME 
NOI 

Dio s’è fatto come noi, 
per farci come Lui. 
 
Rit. Vieni, Gesù, resta 

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

DISSE UN GIORNO IL PADRE 

Disse un giorno il Padre ai miei fratelli: 
“Ecco vi darò una verità: 
Io sarò con voi per tutto il tempo, 
se Mi amerete come Io ho amato voi”. 
 

Noi non rimarremo mai più soli, 
nascerà per noi nel nostro cuor, 
nella solitudine, una voce 
che la via del cuore, un giorno a tutti insegnerà. 
 

Se non avrai forza di lottare, 
se il sole un giorno non ti scalderà: 
troverà calore la tua vita 
nell’amore che i fratelli doneranno a te. 
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DOLCE SENTIRE (R. ORTOLANI) 

Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita. 
 

Rit. 1  Che generosa risplende intorno a me 
   dono di Lui, del Suo immenso amor. 
 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 
fratello sole e sorella luna; 
la madre terra con frutti, prati e fiori 
il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura 
fonte di vita per le Sue creature. 
 

Rit. 2  Dono di Lui, del Suo immenso amor 
   dono di Lui, del Suo immenso amor. 
 

Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l’universo intero; 
sia laudato nostro Signore 
noi tutti siamo Sue creature. 
 

Rit. 3  Dono di Lui, del Suo immenso amor 
   beato chi lo serve in umiltà. 

DOV’È CARITÀ E AMORE (T. MELONI - F. ZANETTIN - T.ZARDINI) 

Rit. Dov’è Carità e Amore qui c’è Dio. 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti, 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
saremo veri figli della luce. Rit. 
 
Nell’amore di Colui che ci ha salvati, 
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rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit. 
 
Imploriamo con fiducia il Padre Santo, 
perché doni ai nostri giorni la Sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori 
ed il mondo si rinnovi nell’amore. Rit. 
 
Fa che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio, 
e sarà gioia immensa, gioia vera, 
durerà per tutti i secoli senza fine! Rit. 
 
 
 
 

È BELLO LODARTI (GEN VERDE) 

Rit. È bello cantare il Tuo amore, 
è bello lodare il Tuo nome. 
È bello cantare il Tuo amore, 
è bello lodarTi Signore, 
è bello cantare a Te. 

 
Tu che sei l’amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere; 
Ti sei fatto uomo, 
Tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora...  Rit. 
 
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome. 
Da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli Tuoi, allora...   Rit. 
 

E’ GESU’ LA SORGENTE (G. CENTO) 

Rit. È Gesù la sorgente di vita per l’umanità. 
 È Gesù la sorgente di vita per l’umanità. 
 È Gesù la speranza e l’amore. 
 È Gesù nuovo raggio di sole. 
 È Gesù la sorgente di vita per l’umanità. 
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Credo nell’azzurro universale del cielo.  
Credo, credo. 
Credo nella terra, nei colori del mondo.  
Credo, credo. 
Credo nell’acqua divina che genera l’uomo. 
Credo. 
Credo in Cristo Gesù, speranza di vita. Rit. 
 
Cristo è risorto e fiorisce la Chiesa. 
Credo, credo. 
Cristo è il profeta di un vangelo di gioia. 
Credo, credo. 
Fonte di carismi e di fede, di annuncio di Lui. 
Credo. 
Gloria a Cristo Gesù, speranza di vita. Rit.   
 
Credo nella Chiesa missionaria nel mondo. 
Credo, credo. 
Noi saremo apostoli del terzo millennio. 
Credo, credo. 
Nuova Pentecoste di fuoco incendia la terra. 
Credo. 
Gloria a Cristo Gesù, sorgente d’amore. Rit.   
 

È GIUNTA L’ORA (L. SCAGLIANTI) 

È giunta l’ora Padre per me 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita, conoscere Te 
e il Figlio Tuo, Cristo Gesù. 
 
Erano Tuoi, li hai dati a me 
ed ora sanno che torno a Te 
hanno creduto, 
conservali Tu 
nel Tuo amore, 
nell’unità. 
 
Tu mi hai mandato ai figli 
Tuoi 
la Tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di 
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gioia 
la gioia vera viene da Te. 
 
Io sono in loro e Tu in me 
e siam perfetti nell’unità 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato 
li hai amati come ami me. 
 
 
 

È L’ORA CHE PIA 

E’ l’ora che pia la squilla fedel, 
le note c’invia dell’Ave del ciel! 
 
Rit. Ave, ave, ave Maria! (2v) 
 
Nel piano di Dio, l’eletta sei Tu, 
che porti nel mondo il figlio Gesù. Rit. 
 
A te, Immacolata, la lode, l'amor: 
Tu doni alla Chiesa il suo Salvator. Rit. 
 
Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. Rit. 
 
Proteggi il cammino di un popol fedel 
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. Rit. 
 

È NATO IN UNA GROTTA (G. CENTO) 

Rit. È nato in una grotta, 
è nato a Betleem. 
È figlio di Maria, 
suo padre è Jahvè. 
 
Venite adoriamo, 
è nato il Re dei re. 
Sua Madre veglia su Lui, 
lo dona a tutti noi. 

 
Nella contrada c’erano pastori, 
sono svegliati dagli Angeli. 
Parlano proprio a loro: 
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“Voi troverete un bambino 
in una mangiatoia. 
È nato il Salvatore, 
è Cristo Gesù”. Rit. 
 
Ecco, la terra e il cielo si parlano, 
tutte le antiche promesse 
sono ormai vere in Lui. 
E la salvezza avviene: 
è un piccolo bambino, 
discende da Abramo 
è Lui il Salvator. Rit. 
 
Oggi è Natale e noi felici siamo. 
Dio inaccessibile 
è un tenero bambino: 
ci strappa dalla morte, 
ci getta nella luce, 
anche per noi s’è accesa 
la stella di Gesù. Rit. 
 

ECCO IL NOSTRO SÌ (E. FOSSI) 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul Tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, la Speranza nel figlio Tuo Gesù. 
 
Rit. Ecco il nostro Sì,  
 nuova luce che rischiara il giorno, 

è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità. 

 
Nella Tua casa il Verbo si rivelò  
nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace, una Casa Comune insieme a Te. Rit. 
 
Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù,  
noi saremo Dimora, la più bella poesia dell’anima. Rit. 
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO (GEN VERDE) 

Rit. 1  Ecco quel che abbiamo,  
  nulla ci appartiene ormai, 

 ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai; 
 ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 
 per dividere nel mondo  

  il Pane che Tu hai dato a noi. 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia che Tu ora chiedi a me…Ah...Ah... 
una goccia che in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. Rit. 
 
Rit. 2 Sulle strade il vento da lontano porterà 

 il profumo del frumento che tutti avvolgerà; 
 e sarà l’amore che il raccolto spartirà 
 e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECCOMI (M. FRISINA) 

Rit. Eccomi, eccomi! Signore, io vengo. 
Eccomi, eccomi! 
Si compia in me la Tua volontà. 

 
Nel mio Signore ho sperato 
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e su di me si è chinato. 
Ha dato ascolto al mio grido, 
m’ha liberato dalla morte. Rit. 
 
I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. Rit. 
 
Il sacrificio non gradisci, 
ma m’hai aperto l’orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: io vengo! Rit. 
 
Sul Tuo libro di me è scritto: 
si compia il Tuo volere 
questo, mio Dio, desidero, 
la Tua legge è nel mio cuore. Rit. 
 
La Tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra, 
non rifiutarmi Signore, 
la Tua misericordia. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 

EMMANUEL (INNO GMG ROMA 2000) 

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

sotto la stessa luce 
sotto la Sua croce 
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cantando ad una voce. 
È l’Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel. 
È l’Emmanuel, Emmanuel. 

 
Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo, il Suo Figlio, 
e l’umanità è rinnovata, 
è in Lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio, 
è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo 
ai suoi fratelli ridonerà. Rit. 
 
La morte è uccisa, la vita ha vinto, 
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo 
lo Spirito fecondo, 
che porta avanti nella storia 
la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria,  
comunità. Rit. 
 
Noi debitori del passato 
di secoli di storia, 
di vite date per amore, 
di santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota 
insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. Rit. 
 
È giunta un’era di primavera, 
è tempo di cambiare. 
È oggi il giorno sempre nuovo 
per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove 
e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: 
Signore Gesù. 
 
Rit.  Siamo qui 

sotto la stessa luce 
sotto la Sua croce 
cantando ad una voce. 
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È l’Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel. 
È l’Emmanuel, Emmanuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCI DALLA TUA TERRA (G. COCQUIO) 

Rit. Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. 
 Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. 

 
Abramo, non partire, non andare, 
non lasciare la tua terra: 
cosa speri di trovar? 
La strada è sempre quella, ma la gente 
è differente, ti è nemica: 
dove speri di arrivar? 
Quello che lasci, tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
Un popolo, la terra e la promessa. 
Parola di Jahvè! Rit. 
  
La rete sulla spiaggia abbandonata 
l’han lasciata i pescatori: 
son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se n’è andata, 
ma il silenzio una domanda 
sembra ai dodici portar. 
Quello che lasci, tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 



52 

 

Il centuplo quaggiù e l’eternità. 
Parola di Gesù! Rit. 
 
Partire non è tutto: certamente 
c’è chi parte e non dà niente, 
cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore, 
con l’amore aperto a tutti 
può cambiar l’umanità. 
Quello che lasci, tu lo conosci, 
quello che porti vale di più. 
Andate e predicate il mio Vangelo. 
Parola di Gesù! Rit. 
 

E LA STRADA SI APRE (GEN ARCOBALENO) 

Raggio che buca le nubi  
ed è già cielo aperto  
acqua che scende decisa  
scavando da sé  
l'argine per la vita.  
La traiettoria di un volo che  
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sull'orizzonte di sera  
tutto di questa natura ha  
una strada per sé.  
 
Attimo che segue attimo,  
un salto nel tempo,  
passi di un mondo 
che tende ormai all'unità  
che non è più domani. 
 
Rit.  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,  
 un mondo che rinasce 
 si può vivere per l'unità. 
 
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. Rit.   
 
 

E SEI RIMASTO QUI (GEN ROSSO) 

Perché la sete d'infinito? 
Perché la fame d'immortalità? 
Sei Tu che hai messo dentro l'uomo 
il desiderio dell'eternità! 
Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu, 
per questo sei venuto in mezzo a noi. 
 
Rit.  E sei rimasto qui,  
 visibile mistero.  
 E sei rimasto qui,  
 cuore del mondo intero.   
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 E rimarrai con noi  
 finché quest'universo girerà.  
 Salvezza dell'umanità. 
 
Si apre il cielo del futuro, 
il muro della morte ormai non c'è. 
Tu, Pane Vivo, ci fai Uno: 
richiami tutti i figli attorno a te. 
E doni il Tuo Spirito che lascia dentro noi 
il germe della Sua immortalità.  
 
Rit.  E sei rimasto qui, (sei rimasto qui fra noi) 
 visibile mistero. 
 E sei rimasto qui, (sei rimasto qui fra noi) 
 cuore del mondo intero. 
 E rimarrai con noi  
 finché quest'universo girerà. (ieri, oggi e sempre) 
 Salvezza dell'umanità. 
 
Presenza vera nel mistero, 
ma più reale di ogni realtà, 
da Te ogni cosa prende vita 
e tutto un giorno a Te ritornerà. 
Varcando l’infinito, tutti troveremo in Te 
un Sole immenso di felicità. 
Noi, trasformati in Te, 
saremo il seme che 
farà fiorire l’universo, nella Trinità. 
Noi, trasformati in Te,  
saremo il seme che 
farà fiorire tutto l’universo, insieme a Te. 
 
Rit.  E sei rimasto qui, (sei rimasto qui con noi) 

visibile mistero. 
 E sei rimasto qui, (sei rimasto) 

cuore del mondo intero. 
 E rimarrai con noi 
 finché quest’universo girerà (2v) 
 Ieri, oggi e sempre 
 Salvezza dell’umanità. 
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EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO (M. FRISINA) 

Rit. Effonderò il mio Spirito 
su ogni creatura, 
effonderò la mia gioia, 
la mia pace sul mondo.   

 
Vieni, o Spirito Consolatore,  
vieni effondi sul mondo la Tua dolcezza.  
Vieni e dona ai Tuoi figli la pace,  
vieni e donaci la Tua forza. Rit. 
   
Vieni, o Spirito Onnipotente,  
vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo.  
Vieni e dona ai Tuoi figli l’amore,  
vieni, riscalda il cuore del mondo. Rit. 
 
 

 

 

FA CH’IO CREDA (RNS) 

Nel mio cuore credo che Tu sei il Figlio di Dio. 
Tra le Tue mani, Signore, 

quest’acqua 
in vino si trasformerà, 
non c’è un altro Dio 
come Te. 
Gesù Santo, Figlio 
del Dio vivente Tu 
sei. 
Se oggi io guardo al 
Tuo cuore, 
anche sull’acqua io 

camminerò, 
non c’è un altro Dio 
come Te. 
 

Rit.  Fa’ ch’io creda, 
o Signore, 
 nel potere del 
Tuo amore, 

 come 



56 

 

incenso sale già 
 il mio grazie per le cose che farai. 
 Fa’ ch’io veda, o Signore, 
 il potere del Tuo nome, 
 che ogni uomo creda in Te. 
 Tu sei Cristo e nei cuori regnerai, 
 il Figlio di Dio Tu sei.   (Dall’inizio) 
 
 Il mio Signore tu sei. 
 

FIGLIA DI SION (RNS) 

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. 
 
Rit. 1 D'oro e di gemme mi vestirò, 

 fra tutte le donne sarò la più bella 
  e quando il mio Signore mi guarderà 

 d'amore il mio cuore traboccherà. 
Fate presto correte tutti, 
è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete mantelli, 
aprite le porte della città. 
 

Quando il Re vedrà la sua sposa 
figlia di Sion mi chiamerà; 
né giorno né notte, né sole né luna, 
della Sua luce mi ricoprirà. Rit. 1 
 

Rit. 2  D'oro e di gemme ti vestirai, 
  fra tutte le donne sarai la più bella 
  e quando il tuo Signore, ti guarderà 
  d'amore il tuo cuore traboccherà. 

 

FISSA GLI OCCHI 
 

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

 

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

Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli uomini amò. 
Ha versato Sangue ed acqua per te, ama e adora Gesù. Rit. 
 

Via, vita e Gesù, parola di verità. 
E' l'icona del padre che viene per noi,  
accogliamo con gioia Gesù. Rit. 
 

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

Effonde il Suo Amore Gesù, il cuore vuole cambiar. 
Con il Padre prende dimora in noi, c 
reature nuove noi siam. Rit. 
 

Lode e gloria al Signor, che salva te peccator.  
Alleluia alleluia tu devi gridar, è qui il tuo Signor. Rit. 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA (F. BUTTAZZO) 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro d’ogni uomo: 
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità. 
 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell’umanità. 
 
Rit. E sarò pane, e sarò vino 
 nella mia vita, nelle Tue mani. 
 Ti accoglierò dentro di me 
 farò di me un’offerta viva, 
 un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro d’ogni uomo: 
vino delle nostre vigne 
sulla mensa dei fratelli tuoi. 
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Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino 
e Ti doni per la vita mia. 
 
Rit. E sarò pane, e sarò vino 
 nella mia vita, nelle Tue mani. 
 Ti accoglierò dentro di me 
 farò di me un’offerta viva, 
 un sacrificio gradito a Te, 
 un sacrificio gradito a Te. 
 
 
 
 

GESU’ E LA SAMARITANA (RNS) 

Sono qui, conosco il tuo cuore,                   
Con acqua viva ti disseterò. 
Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò.  
Nessun male più ti colpirà 
Il tuo Dio non dovrai temere 
Se la mia legge in te scriverò. 
Al mio cuore ti fidanzerò 
E mi adorerai in Spirito e Verità. (3 V.) 
 

GIOVANE DONNA (L. SCAGLIANTI - L. BACCOLINI) 

Giovane donna, attesa dall’umanità 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
Rit. Ave, Maria. Ave, Maria! 
 
Dio t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza, 
e il Suo amore Ti avvolgerà nella Sua ombra. 
Grembo di Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. Rit. 
 
Ecco l’ancella che vive della Sua parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
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Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’Uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLORIA (RNS) 

Gloria, gloria, a Dio nell’alto dei cieli, gloria. 
E pace, e pace, in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi Ti lodiamo, (Bis) 
Ti benediciamo, (Bis) 
Ti adoriamo, (Bis) 
Ti glorifichiamo, (Bis) 
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. 
 
Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi 
abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo,  
accogli, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Perché Tu solo il Santo, (Bis) 
Tu sono il Signore, (Bis) 
Tu solo l’Altissimo, (Bis) 
Gesù Cristo (Bis) 
 
Con lo Spirito 
Santo, nella gloria 
di Dio Padre. 
Amen. (Bis) 
Nella gloria di Dio 
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Padre. Amen. 
 

GLORIA A CRISTO 

Sono risorto e sono sempre con te 
Tu hai posto su di me la Tua mano 
è stupenda per me la Tua saggezza. 
Gloria a Cristo parola eterna 
Gloria a Cristo parola eterna  
del Dio vivente. (Bis) 
Gloria a Cristo splendore eterno 
gloria a Cristo splendore eterno 
del Dio vivente. (Bis) 
Gloria a Cristo saggezza eterna 
Gloria a Cristo saggezza eterna  
del Dio vivente. (Bis) 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 

Nella notte tutta luce 
per noi nato è il Salvator 
gloria in cielo e pace in terra 
acclamiamo il Redentor. 
 

Rit. Gloria in excelsis Deo (Bis) 
 

Gli Angeli nelle campagne 
cantano l’inno: Gloria in ciel 
e l’eco delle montagne 
ripete il canto dei fedel. Rit. 
 

O pastori che adorate 
il Divino Salvator 
e con gli Angeli cantate 
inni di gloria al Redentor. Rit. 
 

GRANDE È IL SIGNORE (RNS) 

Grande e degno di ogni lode è il Signore, 
la città del nostro Dio è un luogo Santo, la gioia sulla terra. 
Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria, 
perché ci salva dal nemico, prostriamoci a Lui. 
 

Rit. Signore noi esaltiamo il Tuo nom 
 Vogliamo ringraziarti per prodigi che tu hai fatto 
 Abbiam fiducia solo nel Tuo amor 
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 Poiché Tu solo sei l’Iddio eterno in cielo e sulla 
terra 

 

Grande e degno di ogni lode è il Signore. 
La città del nostro Dio è un luogo santo, 
la gioia sulla terra. Rit. 

GRANDI COSE (GEN ROSSO) 

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

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

HO ABBANDONATO (A. & G. AGAPE - G. A. ROSCIO) 

Rit. 1  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. 
  
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. 
  
Rit. 2  Ho abbandonato dietro di me 
  ogni tristezza, ogni dolor,  
  e credo ancora in un mondo che 
  sarà diverso a causa del Suo amor. 
  
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”.  Rit. 1 
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I CIELI NARRANO (M. FRISINA) 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 
 e il firmamento annunzia l'opera sua. 
 Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. 
 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole, 
di cui non si oda il suono. Rit. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. Rit. 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al Suo calore. Rit. 
 
La legge di Dio rinfranca l'anima, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. Rit. 
 

IL CANTO DEGLI ULTIMI (L. BIANCHI) 

Prendi tuo fratello per mano, 
come ti ha insegnato Gesù. 
Fallo sentire importante, 
unico e grande, un essere speciale. 
Anche se lui non ha niente, anche se non vede o non sente,  
anche se non può camminare e nemmeno capire, 
però lui sa soffrire. 
E scoprirai da lui con tuo grande stupore, 
se lo guardi negli occhi, 
che vi è celato in lui un profondo mistero: 
nelle sue sofferenze c’è Cristo presente. 
 
Rit.  Riceverai da lui il grande dono della carità  
  che nulla chiede e tutto quanto dà  
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  soltanto per amore. 
  E proverai anche tu la gioia vera della gratuità 
  che nulla prende e tutto quanto dà:  
  è legge dell’amore. 
 
Raccogli tuo fratello per strada 
proprio come madre Teresa 
dagli un suspiro di vita un pò più dignitosa 
è un figlio del Signore. 
Anche se lui per la gente vale forse meno di niente 
L’ultimo fra gli ultimi al mondo  
per te sarà il primo il bene più profondo. 
E scoprirai da lui con tuo grande stupore, 
se lo guardi negli occhi, 
che vi è celato in lui un profondo mistero: 
nelle sue sofferenze c’è Cristo presente. Rit. 
 
 
 
 
 
 

IL CANTO DELLA CREAZIONE (G. CENTO) 

Rit. Laudato sii, Signore mio. Laudato sii, Signore mio. 
 laudato sii, Signore mio. Laudato sii, Signore mio. 
 
Per il sole di ogni giorno, che riscalda e dona vita; 
egli illumina il cammino di chi cerca Te o Signore. 
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle; 
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. Rit. 
 
Per la nostra madre terra, che ci dona fiori ed erba; 
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio e perdona nel Tuo amore; 
Tu gli dai pace vera alla sera della vita. Rit. 
 
Per la morte che è di tutti, io la sento ad ogni istante; 
ma se vivo nel Tuo amore dona senso alla mia vita. 
Per l’amore che è nel mondo tra una donna e l’uomo suo; 
per la vita dei bambini che il mio mondo fanno nuovo. Rit. 
 
Io Ti canto, mio Signore, e con me la creazione, 
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Ti ringrazia umilmente, perché Tu sei il Signore. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CANTO DI ZACCARIA 

Per noi ha mandato una forza di salvezza 
nella casa di Davide, Suo servo, 
come aveva promesso a noi già da tempo 
per bocca dei Suoi Santi profeti. 
 
Rit. Benedetto il Signore, il Dio di Israele 
 che ha visitato e redento il Suo popolo. 
 
Salvezza dai nostri nemici e dalla mano 
di tutti coloro che ci odiano, 
per usare misericordia coi nostri padri 
e ricordarsi del proprio patto santo. Rit. 
 
Promessa giurata ad Abramo, nostro padre 
di concedere che noi, senza timore, 
liberati dalla mano dei nemici 
serviamo Lui per tutti i nostri giorni. Rit. 
 
E Tu, piccolo bambino 
ti chiamerai profeta dell’Altissimo 
camminerai davanti al volto del Signore 
e a Lui preparerai la strada. Rit. 
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IL DISEGNO (A. MARANI) 

Nel mare del silenzio una voce si alzò 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c’era niente quel giorno. 
 
Rit. 1  Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 

 avevi scritto già la mia vita insieme a Te 
 avevi scritto già di me. 

 
E quando la Tua mente fece splendere le stelle 
e quando le Tue Mani modellarono la terra 
dove non c’era niente quel giorno. Rit. 
E quando hai calcolato la profondità del cielo 
e quando hai colorato ogni fiore della terra 
dove non c’era niente quel giorno. Rit. 
 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo 
l’avevi fatto anche a me. 
 
Rit. 2  Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te 

 e la mia libertà è il Tuo disegno su di me 
 non cercherò più niente perché Tu mi salverai. 

 

IL DONO DI TE 

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

IL FIGLIOL PRODIGO 

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

IL MISTERO (A. SICARI - G. BRACCHI) 

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

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

IL PANE (S. PIANORI) 

Rit. 1 Dove troveremo tutto il pane  
 per sfamare tanta gente?     
 Dove troveremo tutto il pane  
 se non abbiamo niente?  
 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,    
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. Rit. 1 
 
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie,  
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente. Rit. 1 
    
Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente,  
io sono molto furbo, io non sono niente.   
   
Rit. 2 Dio ci ha dato tutto il pane  
 per sfamare tanta gente.  
         Dio ci ha dato tutto il pane  
 anche se non abbiamo niente.  
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IL PANE DEL CAMMINO (P. SEQUERI) 

Rit. Il Tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col Tuo Corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

 
È il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore del cammino si svilisce, 
la Tua mano dona lieta la speranza. Rit. 
 
È il Tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la Tua voce fa rinascere freschezza. Rit. 
 
È il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal Tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit. 
 
È il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede, 
nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit. 
 
È il Tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il Tuo fuoco le rivela la missione. Rit. 
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IL REGNO DEI CIELI  

Rit. Il Regno dei cieli è già in mezzo a voi 
il dono di pace di nostro Signor. 
La vita è sbocciata coglietela in voi 
con fede, letizia, umiltà. 

 
Se tu lo cercavi, se tu l’hai atteso 
nel pianto e in silenzio è nato per te. 
Se povero eri se tu avevi fame 
se giustizia gridavi è nato per te. Rit. 
 
Chi cerca lo trova e trova un tesoro 
vendete la vita, comprate il suo amor 
non costa danaro, non costa virtù 
ci vuole soltanto fiducia in Gesù. Rit. 
 
Ovunque c’è amore, giustizia, umiltà 
il regno dei cieli è già in mezzo a voi 
ovunque c’è pace, letizia nei cuor 
il vostro 
Signore dimora 
con voi. Rit. 
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IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA (RNS) 

Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me. 
Ora invece sei tornato 
e mi hai preso con Te. 
 
Rit. Il Signore è la mia salvezza 

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

 
Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza. 
E quel giorno voi direte: 
“Lodate il Signore 
invocate il Suo nome”. Rit. 
 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che Lui ha compiuto. 
E ricordino per sempre 
ricordino sempre 
che il Suo nome è grande. Rit. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo. 
Grida forte la tua gioia 
abitante di Sion, perché grande è 
con te il Signore. Rit. 
 

IN COMUNIONE 

Signore, Ti ringrazio perché 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. 
 
Rit. Allora vieni con me, in comunione con me, 

sino all’eternità, la, la, la.. 
Signore… 
Per tutti i dolori che hai sopportato, 
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per tutte le lacrime che hai versato; 
per tutte le gioie che non mi hai negato, 
per tutto l’amore che mi hai donato. Rit.  
(Finale: sino all’eternità vivrai, la, la, la...)  
 

INNO A GESÙ BAMBINO (S. ALFONSO - M. DE LIGUORI) 

Tu scendi dalle stelle o Re del Cielo 
e vieni in una grotta al freddo, al gelo. 
e vieni in una grotta al freddo, al gelo. 
O bambino - mio divino 
io ti vedo qui a tremar: o Dio beato! 
Ah quanto ti costò l’avermi amato! 
Ah quanto ti costò l’avermi amato! 
 
A Te che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco o mio Signore: 
mancano panni e fuoco o mio Signore: 
caro, eletto - pargoletto: 
quanto questa povertà - più m’innamora 
giacché Ti fece amor povero ancora. 
giacché Ti fece amor povero ancora. 
 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno 
per venire a penare su poco fieno, 
per venire a penare su poco fieno, 
dolce amore del mio cuore, 
dove amore ti trasportò - O Gesù mio 
Perché tanto patir? per amor mio! 
Perché tanto patir? per amor mio! 
 
 
 
 
 
 

IO CREDO: RISORGERÒ 

Rit. Io credo: risorgerò, 
questo mio corpo vedrà il Salvatore! 

 
Prima che io nascessi, 
mio Dio, Tu mi conosci: 
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ricordati, Signore, 
che l’uomo è come l’erba, 
come il fiore del campo. Rit. 
 
Ora è nelle tue mani 
quest’anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, 
da sempre Tu l’hai amata, 
è preziosa ai Tuoi occhi. Rit. 
 
Padre, che mi hai formato 
a immagine dei Tuo volto: 
conserva in me, Signore, 
il segno della Tua gloria, 
che risplenda in eterno. Rit.  
 
Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce: 
io spero in Te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. Rit. 
 
Spirito della vita, 
che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, 
rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. Rit. 
 
 

IO NON SONO DEGNO (C. CHIEFFO) 

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

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

IO SARO' CON TE 

Rit. Io sarò con te sulle strade della vita, 
 Io sarò con te anche quando non lo sai. 
 Io sarò con te custodendoti per sempre 
 nella fedeltà è il mio amore. 
 
 Tu sarai con me sulle strade della vita, 
 Tu sarai con me anche quando non lo so. 
 Tu sarai con me custodendomi per sempre 
 nella fedeltà é il Tuo amore. 
 
Se forte e coraggioso tu sarai 
scegliendo la via della vita, 
ascoltando la mia parola 
custodendola nel tuo cuore. Rit. 
 
Se forte e coraggioso tu sarai 
annunciando ad ogni uomo la salvezza, 
cantando la speranza che non muore, 
camminerò con te dovunque andrai. Rit. 
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IO TI OFFRO (M. GIOMBINI) 

Rit.  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, 
chiunque in Te spera non resta deluso. Rit. 
 
Ci hai dato la vita o Padre del cielo, 
e non hai mai tolto il Tuo amore da noi.  Rit. 
 

ISAIA 11  

Dall'albero di Jesse un virgulto spunterà 
e si poserà su Lui lo spirito del Signore 
Spirito di sapienza di consiglio e di fortezza 
Spirito di scienza e di timore del Signore 
Giudicherà con giustizia i poveri 
ci colpirà con la verga della sua parola 
e l'empio morirà. 
 
E cingerà i suoi fianchi di giustizia e fedeltà 
e dimoreranno in pace e insieme lupo e agnello 
Pascoleranno insieme il vitello e il leone 
e sul covo dei serpenti un bimbo stenderà la sua mano 
Sul suo monte santo non si compiranno stragi 
poiché sulla terra come l'acqua del mare sarà 
la conoscenza del Signore. 
 
E sarà quel giorno, si svolgeranno le genti della terra 
verso la stirpe di David che come un vessillo si eleva 
per i popoli. 
 
 
 
 
 
 

ISAIA 62 

Io gioisco pienamente nel Signore,  
la mia anima esulta nel mio Dio 
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mi ha rivestito delle vesti di salvezza  
mi ha avvolto con il manto della giustizia 
come uno sposo che si cinge il diadema  
come una sposa che si adorna di gioielli 
come la terra fa germogliare i semi  
così il Signore farà germogliare la giustizia. 
 
Rit. Nessuno Ti chiamerà più “abbandonata” 
 Né la Tua terra sarà più detta “devastata”,  
 ma Tu sarai chiamata “mio compiacimento”,  
 e la Tua terra “sposata” 
 perché di Te si compiacerà il Signore  
 e la Tua terra avrà uno sposo. 
 
Per amore di Sion non mi terrò in silenzio,  
per amore di Gerusalemme non mi darò pace. 
Finché non sorga come stella la giustizia,  
la sua salvezza non risplenda come lampada. 
Allora i popoli vedranno la Sua giustizia, tutti i re la Tua 
gloria. 

Ti si chiamerà con un nome nuovo  
che la bocca del Signore avrà indicato. Rit. 
 
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore,  
un diadema 
regale nella 
palma del tuo Dio 
Sì, come un 
giovane sposa una 
vergine,  
così Ti sposerà il 
tuo creatore, 
come gioisce lo 
sposo per la sposa,  
così per te gioirà il 
tuo Dio. Rit. 
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JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE (M. FRISINA) 

Rit. Jesus Christ you are my life, 
 alleluja, alleluja. 
 Jesus Christ you are my life, 
 you are my life, alleluja. 
 
Tu sei Via, sei Verità 
Tu sei la nostra Vita. 
Camminando insieme a Te 
vivremo in Te per sempre. Rit. 
 
Ci raccogli nell'unità 
riuniti nell'amore 
nella gioia dinanzi a Te 
cantando la Tua gloria. Rit. 
 
Nella gioia camminerem 
portando il Tuo Vangelo 
testimoni di carità 
Figli in Dio Perdono. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’AMORE DEL PADRE (RNS) 

Questo è il momento e l’ora Signore:  
oggi Ti voglio incontrare, 
e ritornare nella Tua casa 
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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 amor.  
 
Rit. 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. (3 v) 
 

L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE 

Rit. L’anima mia magnifica il Signore 
ed il mio spirito esulta al Salvator 
perché ha guardato all’umiltà della Sua serva 
e d’ora in poi mi chiameran beata. 

 
Grandi cose ha fatto in me il Signore e Santo è il Suo nome. 
La Sua bontà si stende su chi lo teme. 
Ha spiegato la potenza del Suo braccio, 
ha disperso i superbi di cuore, 
ha rovesciato i potenti dai loro troni. Rit. 
 
Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote, 
ha soccorso il Suo servo Israele 
ricordando la Sua bontà promessa 
ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per 
sempre. Rit. 

L’UNICO MAESTRO 

Le mie mani, con le Tue 
possono fare meraviglie, 
possono stringere, perdonare 
e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare 
e far fiorire una preghiera.          
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Rit.  Perché Tu, solo Tu, 
       solo Tu sei il mio maestro e insegnami 
       ad amare come hai fatto Tu con me.  
        Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 
        l’unico maestro sei per me. 
 
Questi piedi, con i Tuoi, 
possono fare strade nuove,  
possono correre, riposare, 
sentirsi a casa in questo mondo,  
possono mettere radici  
e passo passo camminare. Rit. 
 
Questi occhi, con i tuoi,  
potran vedere meraviglie,  
potranno piangere, luccicare, 
guardare oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri, 
se sanno insieme a Te sognare. Rit. 
 
Tu sei il capo, noi le membra, 
diciamo un’unica preghiera.  
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, 
della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici,  
in questa Chiesa che rinasce. Rit. 
 
 
 

L’UOMO VA 

Rit. L’uomo va, triste è il suo cuor 
e non sa se pace troverà. 
L’uomo va, e cerca Te 
dolce Madre, Maria. 

 
L’uomo ha peccato e si sente solo, 
ha una grande nostalgia di grazia e di bontà! Rit. 
 
Tu sei la bellezza, Tu sei l’innocenza 
Madre a Te guarda l’uomo, vuol essere come Te. Rit. 
 
Tu, in cielo nella gloria, brilli dinanzi a noi; 
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Tu sei segno di speranza finché verrà il Signor. Rit. 

 

LA CARITÀ 

Se parlassi tutte le lingue della terra ma l’amore non ho;  
sono un bronzo echeggiante un cembalo sonante. 
Avessi pur la profezia conoscessi tutta la scienza, 
Possedessi una fede da trasportar le montagne, 
ma se l’amore non ho. 
 
Sono un niente perché un uomo non è uomo se non ama, 
Sono un niente perché un uomo non è uomo se non ama. 
Distribuissi ai poveri i miei beni e il mio corpo dessi alle 
fiamme, 
ma se l’amore non ho niente mi giova. 
 
Passeranno le profezie, taceranno tutte le lingue, la scienza 
un giorno finirà; 
ma l’amore mai tramonterà perché tutto crede, tutto spera, 
tutto scusa, 
tutto soffre, non va in cerca del suo ma gode della verità. 
 

LA CASA 

Guarda quella casa non lontano da qui 
è una casa grande, ma è vuota perché 
è la casa di chi guarda sempre quaggiù, 
ma quando arrivare ci vedrà? 
 
Prendi il tuo bastone e il tuo mantello 
alzati e segui la tua strada 
c’è una luce laggiù 
l’alba di un giorno nuovo 
la notte è ormai dietro di noi. 
 
Quanta gioia allora di abbracciare Lui 
e di ritrovare i vecchi amici 
e la casa in quel giorno tanti volti rivedrà 
risuonerà di mille voci 
e la casa non sarà più vuota 
quel giorno ci saremo io e te. 
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LA CHIAMATA DI PIETRO 

Brucia il sole sul tuo cammino, 
la strada bianca davanti a te 
e Tu, Pietro, ti fermi un momento 
guardando una terra che non conosci. 
Oh, quanto è lontana da quella 
che hai lasciato un giorno che non ricordi più 
quando Lui ritornò, quando ti parlò. 
 
Rit. Oggi tu stenderai le mani e un altro ti porterà, 
 ti porterà dove tu non vorrai, 

dove tu non sai, non sai. 
 
Pensi ancora a quelle parole 
e pensi alla gente che incontrerai 
in quella città, chissà chi ti ascolterà, chissà… 
 
Ma tu, tu non ti fermare, cammina più forte, 
è il Signore tuo che sa 
cammina più forte e non pensare dove andrai. Rit. 
 
L’incertezza, il timore l’ansia che ti porti dietro; 
oh come è duro e faticoso ogni passo che tu fai! 
Ma, tu non ti fermare, cammina più forte, 
Lui non lo dimenticherà, 
cammina più forte e non pensare dove andrai. Rit. 
 

LA LIBERTÀ (M. FIUMANA) 

Rit. Mai nessuno al mondo incatenerà 
la mia libertà. 
Mai nessuno al mondo mi dividerà 
dalla libertà. (la 1^ volta si ripete) 

 
Come tanti anni fa, nella terra dell’Egitto 
hai salvato il tuo popolo, salva ora noi, Signore. 
Il dolore, amico sai, è di casa nel mio cuore 
la tristezza mi accompagna nei giorni più neri. Rit. 
 
Scende piano il sole nei campi di cotone, 
mentre vola la frusta del tuo vecchio padrone. 
Vola mio canto e va’ e racconta al mondo intero 
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che la speranza non è morta: vive qui in mezzo a noi. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA MIA ANIMA CANTA (GEN VERDE) 

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

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

LA NOSTRA OFFERTA (GEN ROSSO) 

Guarda questa offerta, guarda noi Signor,  
tutto noi t’offriamo per unirci a Te. 
 
Rit. Nella Tua messa, la nostra messa, 

nella Tua vita, la nostra vita. (2 v) 
 
Che possiamo offrirti, nostro Creator, 
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ecco il nostro niente, prendilo o Signor. Rit. 
 

LA PREGHIERA DI GESÙ È LA NOSTRA (G. CASTIGLIA) 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome 
Io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre 
conoscere il Tuo amore è avere vita con Te. 
Voi che siete luce della terra miei amici, 
risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi o Padre, 
consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
se sarete uniti, se sarete pace,  
se sarete puri, perché voi vedrete Dio che è Padre, 
in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo; 
siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che è in voi coraggio, 
vi guiderò per sempre, Io rimango con voi. 
 
Spirito che animi la Chiesa 
e la rinnovi, 
donale fortezza, fa 
che sia fedele, 
come Cristo che muore e 
risorge perché il 
Regno del Padre 
si compia in mezzo a noi e 
abbiamo vita in Lui. (2 v) 
 

LA ROCCA 

In luoghi abbandonati e 
dove non c’è l’amore 
 
Rit.
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 Costruiremo un mondo nuovo, costruiremo con 
pietre nuove 

 solo in Cristo solo con Lui. 
 
Vi sono mani e macchine, calce per nuova calcina. Rit. 
 
Se son caduti i mattoni e son marcite le travi. Rit. 
 
Dove c’è solo il silenzio non si pronuncia parola. Rit. 
 
E c’è un lavoro comune e un mestiere a ciascuno 
ed una Chiesa per tutti ognuno al suo lavoro. Rit. 
 

LA TUA CROCE 

Signore, quante volte Ti ho crocifisso, 
ti ho inchiodato al mio vivere da ingrato; 
Signore, quante volte Ti ho rinnegato, 
venduto a due soldi, ridendoci su. 
 
Rit. 1  Ma Tu mi hai amato, mi hai rispettato,  
  hai atteso da me un frutto d'amore. 
  Ma Tu mi hai amato, mi hai rispettato 
  hai atteso da me un frutto d'amore. 
 
Signore, quante volte ti ho rifiutato, 
allontanando il fratello che veniva da me. 
Signore, quante volte ti ho offerto l'aceto, 
in cambio del Tuo corpo che offrivi a me. Rit. 
 
Signore, quante volte io Ti ho giudicato, 
guardando il male che era intorno a me. 
Signore, quante volte ho gridato "Barabba!", 
creando il vuoto intorno a me. 
 
Rit. 2   Ma tu mi hai amato, mi hai perdonato 
  Ed ora, Signore, rimani con me. (2v) 
 

LASCIATI FARE (C. CHIEFFO) 

Rit. Lasciati fare da chi ti conosce, 
lasciati fare da chi ama te. 

 
Il Signore sa perfino quanti capelli hai sulla testa, 
il Signore sa perfino i nomi delle stelle. Rit. 
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Non ti affannare per sapere cosa mangiare e cosa bere, 
il Signore veste anche i gigli del campo. Rit. 
 
 

LAUDATO SII (FVG) 

Laudato sii mi’ Signore con tutte le Tue creature 
e specialmente frate sole 
che da luce al giorno e che ci illumina 
per la Tua volontà 
raggiante e bello con grande splendore, 
di Te è l’immagine o altissimo, 
altissimo Signore! 
Laudato sii mi’ Signore per sora luna e per le stelle 
luminose e belle… 
 
Rit. Alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Laudato sii mi’ Signore per sora luna e le stelle 
luminose e belle, 
laudato sii mi’ Signore 
per sora acqua tanto umile e preziosa 
laudato sii mi’ Signore 
per frate foco che c’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…  Rit.  
 
Laudato sii mi’ Signore 
anche per sora nostra morte corporale 
laudato sii mi’ Signore 
per quelli che perdonano per il Tuo amore… 
per sora nostra madre terra che ci nutre e ci governa 
o altissimo Signore.  Rit. (2 v) 
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LAUDATO SII O MI SIGNORE (RNS)  

Rit. Laudato sii, O mi Signore.    (4 volte) 
 
E per tutte le tue creature 
per il sole e per la luna 
per le stelle e per il vento 
e per l’acqua e per il fuoco…. Rit. 
 
Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fior l’erba, 
per i monti e per il mare.... Rit. 
 
Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone…. Rit. 
 

LE TUE MANI (M. GIOMBINI) 

Le Tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l’ho trovata vuota fratello mio! 
 
Rit. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 
 
I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi cosa hai visto fratello mio? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto fratello mio! Rit. 
 
Hai portato una mano all’orecchio: 
dimmi cosa ascolti fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane, 
sento cori d’angeli fratello mio! Rit. 
 
Stai cantando un’allegra canzone: 
dimmi perché canti fratello mio? 
Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto fratello mio! Rit. 
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LODATE DIO (DOVE TU SEI — GEN ROSSO) 

Rit. Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti 
 Lodate Dio, cori eterni d’Angeli 
 Lodate Dio, Santi del suo Regno 
 Lodatelo uomini, Dio vi ama 
 Lodatelo uomini, Dio è con voi. 
 
(parlato) Ti ringraziamo, Dio nostro Padre,  
perché sei Amore. 
Tu ci hai fatto dono della vita  
e ci hai creati per essere figli tuoi. 
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi  
della tua opera creatrice  
dandoci un mondo da plasmare con le nostre mani. Rit. 
 
(parlato) Ti ringraziamo, Signore Gesù,  
perché per amore nostro sei venuto in questo mondo  
per riscattarci da ogni male  
e riportarci al Padre. 
Ti ringraziamo perché sei rimasto  
in mezzo i noi per sempre  
per far di tutti gli uomini una sola famiglia. 
un corpo solo in Te. Rit. 
 
 (parlato) Ti ringraziamo, Spirito d’amore, 
 perché rinnovi la faccia della terra.  
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.  
Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni,  
ci dai la forzi di avanzare nel nostro cammino 
 per giungere uniti alla gioia della tua casa. Rit. 
  

LODATE IL SIGNORE 

Rit. Lodate il Signore ed invocate il Suo nome 
 Proclamate tra i popoli le sue opere. 
 
Cantate a Lui con gioia contemplate tutti i suoi prodigi 
Gloriatevi del suo santo nome  
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rit. 
 
Cercate la sua potenza ricordate le sue meraviglie 
I suoi giudizi sopra tutta la terra  
esultino i giusti inneggiando al Signore. Rit. 
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LUCE DI VERITA’ (INNO LORETO 2007) 

 Rit.  Luce di verità, 
  fiamma di carità, 
  vincolo di unità, 
  Spirito Santo Amore. 
  Dona la libertà, 
  dona la santità, 
  fa’ dell’umanità 
  il tuo canto di lode. 
 
Vergine del silenzio e della fede  
l’Eterno ha posto in Te la sua dimora.  
Il Tuo “sì” risuonerà per sempre:  
l’Eterno ha posto in 
Te la sua dimora. 
(Spirito, vieni) Rit. 
 
Tu nella Santa Casa 
accogli il dono,  
sei Tu la porta che ci 
apre il Cielo  
Con Te la Chiesa canta 
la sua lode,  
sei tTu la porta che ci 
apre il Cielo. 
(Spirito, vieni) Rit. 
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Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la Tua parola;  
ci chiami a condividere il Tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la Tua parola.  (Spirito, vieni) Rit. 
 
Ci poni come luce sopra un monte:  
in noi l’umanità vedrà il Tuo volto  
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l’umanità vedrà il Tuo volto. (Spirito, vieni) Rit. 
 
Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la Tua missione.  
Attingeremo forza dal Tuo cuore,  
si realizzi in noi la Tua missione. (Spirito, vieni) Rit. 
 
Come sigillo posto sul Tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel Tuo amore.  
Hai dato la Tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel Tuo amore.  (Spirito, vieni) Rit. 
 
Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in Te la creazione.  
Vivremo al Tuo cospetto in eterno, 
esulterà in Te la creazione. (Spirito, vieni) Rit. 
 
 
 

LUCE SIAMO NOI (G. CASTIGLIA) 

Rit. Luce siamo noi 
che brilla per il mondo 
per Te, se Tu, 
rimani in noi Signore, qui, con noi. 

 
Fate brillare la luce che è in voi, 
perché si veda l’amore di Dio, 
non oscurate la luce che è in voi 
ma date gloria al Padre vostro e mio, 
al Padre vostro e mio. Rit. 
 
Non nascondete la luce che è in voi, 
portate a tutti il volto di Dio, 
Dio è la luce che non muore mai, 
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in Lui vivete in tutta verità, 
in tutta verità. Rit. 
 
Se uno vuole venire con me, 
prenda ogni giorno la croce con sé, 
smetta di amare se stesso ed i suoi, 
sia pronto a dare la vita sua per me, 
la vita sua per me. Rit. 
 
 

LUI MI HA DATO (C. CHIEFFO) 

Non so proprio come far 
per ringraziare il mio Signor, 
Lui mi ha dato i cieli da guardar 
e tanta gioia dentro al cuor!  
 
Rit. Lui mi ha dato i cieli da guardar, 

Lui mi ha dato la bocca per cantar, 
Lui mi ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor!    

 
S’è curvato su di me 
ed è disceso giù dal Ciel, 
per abitare in mezzo a noi 
e per salvare tutti noi. Rit. 
 
E quando un dì con Lui sarem 
nella Sua casa abiterem. 
nella Sua casa tutta d’or, 
con tanta gioia dentro al cuor. Rit. 
 

MADRE IO VORREI (P. SEQUERI) 

Io vorrei tanto parlare con Te di quel figlio che amavi, 
io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi, 
quando hai capito che Tu non saresti più stata tua 
e questo figlio che non aspettavi non era per Te. 
 
Rit. Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria. 
 
Io vorrei tanto sapere da Te se quand’era bambino, 
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui, 



90 

 

e quante volte anche Tu di nascosto piangevi, madre 
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi. Rit. 
 
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui, 
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi, 
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGNIFICAT 

Rit. L’anima mia magnifica il Signore 
e si allieta il mio spirito in Dio, mio Salvatore. 

 
Ha guardato all’umile sua ancella 
e tutti i tempi mi diranno beata, 
poiché il Potente mi ha fatto grandi cose 
e santo, santo è il Suo nome. Rit. 
 
E il Suo amore è nei secoli dei secoli 
su tutti quelli che han creduto in Lui. 
Con il suo braccio Egli compie meraviglie, 
i disegni distrugge ai superbi. Rit. 
 
Ha rovesciato i potenti dai troni 
ed ha innalzato gli umili di cuore, 
e gli affamati li sazia di ogni bene, 
ma gli avidi rimanda a mani vuote. Rit. 
 
Ha salvato Israele Suo servo, 
perché ricorda il Suo patto d’amore 
che aveva fatto un tempo ai nostri padri, 
ad Abramo e ai suoi figli, per sempre. Rit. 
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MANI (M. GOIA) 

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

MARIA (GEN ROSSO) 

Quando l’amor volle in terra regnar 
la Sua Parola volle a tutti annunziar. 
Le Sue celesti armonie bramavano qui fra noi 
risuonar. 
 
Per realizzar questo piano il Signor 
volle trovar uno sfondo in un cuor. 
La luce su quest’ombra brillò e l’armonia sul silenzio 
d’amor. 
 
Rit. 1  Chi è questa ombra mirabile 

 si perde nel sole, risplende più. 
 Chi è questo silenzio altissimo 
 d’amor? Maria, sei Tu, sei Tu. 

 
Vogliam di Te in eterno cantar 
immenso ciel che traspare il Signor. 
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Sei Tu la Madre e per Te venuto è il Signor 
qui tra noi. Rit. 1 
 
Rit. 2  Al Padre al Figlio sia gloria 

 sia lode al Paraclito Spirito 
 perché loro dono altissimo 
 d’amor Maria, sei Tu, sei tu, sei Tu. 

MARIA (D. SEMPRINI) 

Maria Tu che hai atteso nel silenzio 
la Sua parola per noi. 
 

Rit. Aiutaci ad accogliere, 
 il Figlio Tuo che ora vive in noi. 
 

Maria, Tu che sei stata così docile 
davanti al Tuo Signore. Rit. 
 

Maria, Tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor. Rit. 
 
Maria, madre umilmente Tu hai sofferto 
del Suo ingiusto dolor. Rit. 
 
Maria, Tu che ora vivi nella gloria 
assieme al Tuo Signor. Rit. 
 

MARIA TU SEI (RIMANI CON ME - GEN ROSSO) 

Maria, tu sei la vita per me,  
sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei.  
Maria, tu sai quello che vuoi,  
sai con che forza d’amore in cielo, mi porterai.  
 
Rit  Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi,  
 Tu dammi l’amore che non passa mai. 
 Rimani con me e andiamo nel mondo insieme,  
 la Tua presenza sarà  
 goccia di paradiso per l’umanità. 
 
Maria, con Te sempre vivrò, 
in ogni momento giocando, cantando, Ti amerò. 
Seguendo i Tuoi passi con Te io avrò 
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la luce che illumina i giorni, le notti dell’anima. Rit.  
(Finale: Rimani con me...) 

MESSAGGIO AI GIOVANI (P. SEQUERI) 

Rit. A voi... a voi, che avete conosciuto... che avete 
conosciuto, 
Colui... Colui, che esiste dal principio... che esiste 
dal principio, 
a voi... a voi, che siete stati amati... amati, 
e siete stati perdonati... perdonati; 
A voi o figli, a voi o giovani, a voi, che avete vinto 
il mondo, e custodite la parola... 

 
Sappiate riconoscere lo spirito di Dio,  
l’amore seme eterno di ogni cosa,  
per questo si può credere, non eravamo niente, 
e tutto ci fu dato per amore. Rit. 
 
Se molti non capiscono la verità di Dio, 
voi siate ancora più fedeli a Lui, e se vi parleranno 
di un altro Cristo in terra,  
per voi rimanga Lui, Gesù, il Signore. Rit. 
 
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto, 
qualunque uomo giusto è figlio suo,  
se il cuore vi condanna,sappiate avere fede,  
il Padre sa ogni cosa e vi comprende. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRA IL TUO POPOLO 

Mira il tuo popolo, bella Signora, 
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che pien di giubilo, oggi ti onora. (2 v) 
Anch’io festevole corro ai tuoi piè, 
 
Rit. O Santa Vergine, prega per me. (2 v) 
 
Il pietosissimo Tuo dolce cuore 
porto e rifugio al peccatore. (2 v) 
Tesori e grazie racchiude in sé. Rit. 
 
In questa misera valle infelice, 
tutti t’invocano soccorritrice: (2 v) 
questo bel titolo conviene a Te. Rit. 
 
Del vasto oceano, propizia stella, 

Ti 

vedo splendere sempre più bella. (2 v) 
Al porto guidami per Tua mercé. Rit. 
 
Pietosa mostrati con l’alma mia, 
Madre dei miseri Santa Maria. (2 v) 
Madre più tenera di Te non v’è. Rit. 
 
A me rivolgiti col dolce viso, 
Regina amabile del Paradiso. (2 v) 
Te potentissima l’Eterno fé. Rit. 
 
Nel più terribile estremo agone, 
fammi Tu vincere il rio dragone. (2 v) 
Propizio rendimi il Sommo Re. Rit. 
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MUSICA DI FESTA 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
splende la Sua gloria! 
Grande è la Sua forza, grande la Sua pace, 
grande la Sua santità. 
 
Rit. In tutta la terra, popoli del mondo, 

gridate la Sua fedeltà. 
Musica di festa, musica di lode, 
musica di libertà. 

 
Agli occhi del mondo ha manifestato 
la Sua salvezza. 
Per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri! Rit. 
 
Con l’arpa e il corno, con timpani e flauti, 
con tutta la voce; 
canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d’immortalità. Rit. 
 
I fiumi ed i monti battono le mani, 
davanti al Signore. 
La Sua giustizia giudica la terra, 
giudica le genti. Rit. 
 
A Dio che ci salva, gloria in eterno, 
amen, alleluia! 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito! Rit. 
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NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 

Nei cieli un grido risuonò: Alleluia! 
Cristo Signore trionfò: Alleluia! 
 
Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 
Morte di croce Egli patì: Alleluia! 
ora al Suo cielo risalì: Alleluia! Rit. 
 
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alleluia! 
noi risorgiamo insieme a Lui: Alleluia! Rit. 
 
Tutta la terra acclamerà: Alleluia! 
Tutto il Tuo cielo griderà: Alleluia! Rit. 
 
Gloria alla Santa Trinità: Alleluia! 
ora e per l’eternità: Alleluia! Rit. 
 

NEL TUO SILENZIO (GEN ROSSO - GEN VERDE) 

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

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

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

NOI ARCOBALENO DI DIO 

Se tu credi che un sorriso  
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è più forte di un'arma, 
se tu credi alla potenza 
di una mano tesa, 
se tu credi che l'unione  
vale più della divisione, 
se tu credi alla speranza  
più che alla disperazione. 
 
Rit.   Allora la pace verrà 
  e il sole un nuovo giorno donerà 
      saremo tutti noi arcobaleno 
  segno di Dio all'umanità. (2 v) 
 
Se tu credi che l'amore 
è più forte dell'odio, 
se tu credi che nell'altro 
trovi sempre un fratello, 
se tu credi che ogni vita  
vale più di un tesoro, 
se tu credi che ascoltare 
vale più che parlare. Rit. 
 
Se tu credi che i prati 
sorridono al cielo, 
se tu credi che l'acqua 
canta limpida al sole, 
se tu credi alla voce  
del vento e del mare, 
 se tu credi che il mondo 
è pronto a cantare. Rit. 
 
 
 

NOI CANTEREMO GLORIA A TE (G. 
STEFANI) 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità, 
Trinità infinita. 
 
Tutto il creato vive in Te, 
segno della Tua gloria, 
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tutta la storia Ti darà 
onore e vittoria. 
 
La Tua Parola venne a noi, 
annuncio del Tuo dono: 
la Tua promessa porterà 
salvezza e perdono. 
 
Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria: 
Egli nel mondo ormai sarà 
verità, vita e via. 
 
Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato: 
tutta la terra adorerà 
quel Bimbo che ci è nato. 
 
Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il Suo cielo: 
Egli un giorno tornerà 
glorioso nel Suo regno. 
 
Manda Signore in mezzo a noi, 
manda il Consolatore: 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell’amore. 
 
 
Vieni, Signore in mezzo ai tuoi, 
vieni nella Tua casa: 
dona la pace e l’unità, 
raduna la Tua Chiesa. 
 

NOME DOLCISSIMO (A. CASTELLI) 

Nome dolcissimo, nome d'amore, 
Tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici sei l'armonia: 
 
Rit.  Ave, Maria! Ave, Maria! 
 
Del tuo popolo Tu sei l'onore 
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poiché sei Madre del Salvatore 
tra i cori angelici sei l'armonia. Rit. 
 
Dal ciel benigna guarda a noi, 
materna mostrati ai figli Tuoi. 
Ascolta, o Vergine, la prece pia. Rit. 
 

NON TEMERE (M. FRISINA) 

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

O CIELI,  PIOVETE DALL’ALTO! (RNS) 

Rit.  O cieli, piovete dall’alto;  
 o nubi, mandateci il santo. 

o terra, apriti, o terra, e germina il salvatore! 
 

Siamo il deserto, siamo l’arsura: maranatha, maranatha. 
Siamo il vento, nessuno ci ode: maranatha, maranatha. Rit. 
 
Siamo le tenebre, nessuno ci guida: maranatha, maranatha. 
Siam le catene, nessuno ci scioglie:  
maranatha, maranatha. Rit. 
 
Siamo il freddo, nessuno ci copre: maranatha, maranatha. 
Siamo la fame, nessuno ci nutre:  
maranatha, maranatha. Rit. 
 
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:  
maranatha, maranatha. 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:  
maranatha, maranatha. Rit. 
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O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI. 

Rit. O Signore, raccogli i tuoi figli, 
nella Chiesa i dispersi raduna! 

 
Come il grano nell’ostia si fonde 
e diventa un solo pane, 
come l’uva nel torchio si preme 
per un unico vino. Rit. 
 
Come in tutte le nostre famiglie 
ci riunisce l’amore 
e i fratelli si trovano insieme 
ad un’unica mensa. Rit. 
 
Come passa la linfa vitale 
dalla vite nei tralci, 
come l’albero stende nel sole 
i festosi suoi rami. Rit. 
O Signore, quel fuoco di amore, 
che venisti a portare, 
nel tuo nome divampi ed accenda 
nella Chiesa i fratelli. Rit. 
 

OFFERTORIO 

Stasera (stamane) sono a mani vuote, o Dio 
niente ti posso regalare, o Dio 
solo l’amarezza, solo il mio peccato, 
solo l’amarezza il mio peccato, o Dio. 
 
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato 
ed il profumo delle rose in fiore. 
Poi l’amarezza, poi il mio peccato 
poi l’amarezza il mio peccato, o Dio. 
 
Son questi i miei poveri doni, o Dio 
sono l’offerta di stasera (stamane), o Dio 
poi la speranza, poi la certezza, 
poi la speranza del perdono, o Dio, o Dio. 
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OGGI TI CHIAMO (P. FANELLI) 

Oggi ti chiamo alla vita 
t’invito a seguirmi, a venire con me. 
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, 
dimentica tutto e segui me. 
E non avere più paura 
di lasciare quel che hai: 
il senso vero della vita troverai. 
 
Rit. Seguirò la Tua Parola, 

mio Signore io verrò, 
con la mano nella Tua 
sempre io camminerò; 

dammi 
oggi la 

Tua forza 
ed il Tuo 

amore. 
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Canterò canzoni nuove, 
canterò felicità 
ed il fuoco del Tuo amore 
nel mio mondo porterò: 
canterò che solo Tu sei libertà. 
 

Oggi ti chiamo all’amore 
t’invito a seguirmi, a stare con me. 
Apri le porte del cuore, 
allarga i confini del dono di te. 
Accogli tutti nella pace, 
con fiducia e verità: 
l’amore vero ti darà la libertà. Rit. 
 
Oggi ti chiamo alla gioia 
t’invito a seguirmi, a venire con me. 
Sai quanto vale un sorriso 
può dare speranza a chi non ce l’ha. 
La gioia è il segno della vita 
che rinasce dentro te 
e annuncia ad ogni uomo 
pace e libertà. Rit.  

OGNI MIA PAROLA (GEN VERDE) 

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. 
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OH, OH, CANTERO' 

Rit.  Oh, oh, canterò 
 un cantico nuovo davanti al Signor! 
 
Santa è la speranza di raggiungere il Cielo; 
fratello, spera con me. bis. Rit. 
 
Solo con l'amore puoi raggiungere il Cielo; 
fratello, ama con me. bis. Rit. 
 
Tutti noi insieme per raggiungere il Cielo; 
fratello, canta con me. bis. Rit.  

ORA È TEMPO DI GIOIA (GEN ROSSO) 

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

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

 

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

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

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

Rit. Osanna al Figlio di David,  
 osanna al Redentor! 
 

Apritevi, o porte eterne: 
avanzi il Re della gloria; 
nei cieli e sulla terra 
eterno è il Suo poter. Rit. 
 

È nato per noi il Messia, 
è nato il Re della pace, 
risuona il lieto annuncio: 
è nato il Salvator! Rit. 
 

È nato per noi un bambino, 
Parola del Dio vivente, 
è sceso sulla terra 
il Verbo del Signor. Rit. 
 

O luce e splendore del Padre, 
illumina le menti, 
accogli i nostri cuori, 
o Cristo Redentor! Rit. 
 

Onore, lode e gloria 
al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo, 
nei secoli sarà. Rit. 
 

PACE A TE, PACE A TE (COSTA—VANNAVA) 

Nel Signore io ti do la pace, 
pace a te, pace a te. 
Nel Signore io ti do la pace, 
pace a te, pace a te. 
 

Nel tuo nome resteremo uniti, 
pace a te, pace a te. 
Nel tuo nome resteremo uniti, 
pace a te, pace a te. 
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E se anche non ci conosciamo, 
pace a te, pace a te. 
Lui conosce tutti i nostri cuori, 
pace a te, pace a te. 
 

Se il pensiero non è sempre unito, 
pace a te, pace a te. 
Siamo uniti nella stessa fede, 
pace a te, pace a te. 
 

E se noi non giudicheremo, 
pace a te, pace a te. 
Il Signore ci vorrà salvare, 
pace a te, pace a te. 

PACE SIA, PACE A VOI (GEN VERDE - GEN ROSSO) 

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

 
“Pace a voi”: sia il Tuo dono visibile, 
“Pace a voi”: la Tua eredità. 
“Pace a voi”: come un canto all’unisono, 
che sale dalle nostre città. Rit. 
 
“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli, 
“Pace a voi”: segno d’unità. 
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli, 
la Tua promessa all’umanità. Rit. 
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PADRE DELLA LUCE (G. CENTO) 

Padre della luce tutto è dono tuo 
cielo, terra, uomo, gioia e ogni dolore. 
 

Rit. Io non ho niente da portarti 
mio Signore, quello che sono te lo 
offro con amor. 

 

Cristo mio fratello, tutto per Te nasce, 
tutto per Te vive, muore poi risorge. Rit. 
 

Spirito di vita soffia dove vuoi 
io sarò creato in una terra nuova. Rit. 
 

PADRE MIO (GEN ROSSO) 

Padre mio, io m’abbandono a Te, 
di me fai quello che Ti piace,   
grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in Te. 
Purché si compia il Tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli, 
niente desidero di più 
fare quello che vuoi Tu. 
 
Rit. Dammi che Ti conosca 

dammi che Ti possa amare sempre più 
dammi che Ti resti accanto, 
dammi d’essere l’Amor. 

 
Fra le Tue mani depongo la mia anima 
con tutto l’amore del mio cuore, 
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mio Dio la dono a Te, 
perché Ti amo immensamente. 
Sì, ho bisogno di donarmi a Te, 
senza misura affidarmi alle Tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. Rit. 

PADRE NOSTRO (M. GIOMBINI) 

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

PANE DEL CIELO (GEN ROSSO) 

Rit. Pane del Cielo 
sei Tu, Gesù, 
via d’amore: 
Tu ci fai come Te. (la 1^ volta si ripete) 

 

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

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

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

PANE DI VITA (IL TUO AMORE È GRANDE - RNS) 

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi, 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore. 
Come pane vieni in mezzo a noi. 
 

Rit. Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, 
 perché Signore Tu sei morto per amore 
 e ti offri oggi per noi. (2 v) 
 

Fonte di vita sei, immensa carità, 
il Tuo sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore: 
come vino vieni in mezzo a noi. Rit. 
 
PERCHÉ TU SEI CON ME (GEN VERDE) 
Rit. Solo Tu sei il mio pastore, 

niente mai mi mancherà. 
Solo tu sei il mio pastore, 
o Signore, (o Signore). 

 

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

Anche fra le tenebre o l’abisso oscuro, 
io non temo alcun male perché 
Tu mi sostieni sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. Rit. 
 

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

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 
la Tua grazia, la Tua fedeltà, 
nella Tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. Rit. 
PERDONAMI, MIO SIGNORE (C. CHIEFFO) 
Rit. Perdonami, mio Signore, 

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

 
Senza di Te  
si spacca il cuore mio: 
bianco come la morte,  
ti chiamo, o Dio.  Rit. 
 
Come è pesante il male, 
il male che ti faccio 
e com’é duro il cuore: 
è freddo più del ghiaccio. Rit. 
 
No, non mi abbandonare, 
e dammi la Tua pace, 
sia tutta la mia vita  
solo ciò che Ti piace. Rit. 
 

POPOLI TUTTI ACCLAMATE (RNS) 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il 
cuore e le mie 
forze, 
sempre io Ti 
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adorerò. 
 
Rit. Popoli tutti acclamate al Signore, 

gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te 
 

PREGHIERA SEMPLICE 

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 fede; 
ai disperati ridare speranza, 
dove c’è il dubbio far sorgere luce, 
dove è tristezza diffondere gioia, 
donare gioia e tanto amore, 
gioia ed amore, gioia ed amore. 
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. (bis) 
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PRIMO CANTO DEL SERVO D’ISAIA (L. BIANCHI) 

Eccomi sono il tuo servo che io sostengo 
l’eletto dell’anima mia. 
Su di Lui ho effuso il mio Spirito Santo 
affinché Lui apporti giustizia. 
Egli non grida, non alza la voce, 
non spezza le 
canne, non 
spegne i lucignoli 
accesi. 
Egli non vacilla e 
non sarà 
infranto 
finchè su tutta 
la terra giustizia 
sarà 
e le isole 
tutte non lo 

ascolteranno. 
 

Rit. Così dice il Signore che ha creato i cieli 
 li ha distesi su tutta la terra, 
 che ha reso feconda quanto in essa germoglia, 
 che ha dato respiro alle genti 
 alitando il suo Spirito Santo 
 su coloro che in essa si muovono. 
 

Io il Signore, ti ho chiamato all’equità 
poi ti ho preso per mano. 
Io ti ho fondato perché tu fossi per l’alleanza, 
luce del mio popolo. 
Perché tu aprissi gli occhi ai ciechi 
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strappassi dalle catene i prigionieri. 
Io sono il Signore e questo è il mio nome 
agl’idoli e ad altri la gloria non cederò, 
son questi i fatti nuovi che avverranno. Rit. 
 

QUANDO BUSSERÒ (M. GIOMBINI) 

Quando busserò alla Tua porta 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure, (Bis) 
o mio Signore! 
 
Quando busserò alla Tua porta 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore, (Bis) 
o mio Signore! 
 

Quando busserò alla Tua porta 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare, (Bis) 
o mio Signore! 
 

QUANTA SETE NEL MIO CUORE (G. STEFANI - A. SIMONETTO) 

Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, 
Il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, 
spero in Lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, 
spero in Lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, 
Il Signore è la mia gioia. 
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Nel mattino io ti invoco: 
Tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
Tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò 
e vicino Ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

QUESTA NOTTE (TASSANI) 

Questa notte nel mio cuor, Tu sei nato mio Signor. 
Tu sei sceso in questo mondo, Re di pace Re d’amor 
 

Cantan gli angeli nel ciel, la tua gloria o mio Gesù. 
Ma Tu ascolta, questo cuore, che ti chiede solo pace e amor. 
 

Questa notte nel mio cuor, Tu sei nato mio Signor. 
Tu sei sceso in questo mondo, Re di pace Re d’amor 
Re d’amor, Re d’amor. 
 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE 

Rit.  Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi, 
 non angustiatevi per nulla. 
 Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi, 
 il Signore e’ vicino. 
 
E la pace di Dio sarà con voi, non angustiatevi per nulla. 
E la pace di Dio sarà con voi, Alleluia. Rit. 
 
E la luce di Dio risplenda in voi, non angustiatevi per nulla. 
E la luce di Dio risplenda in voi, Alleluia. Rit. 
 
E la grazia di Dio dimori in voi, non angustiatevi per nulla. 
E la grazia di Dio dimori in voi, Alleluia, Alleluia, Aleluia. Rit. 
 

RE DI GLORIA (RNS) 

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata. 
Tutta la mia vita ora Ti appartiene. 
Tutto il mio passato io lo affido a Te,  
Gesù, Re di Gloria mio Signor. 
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Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore 
trovo pace in Te Signor Tu mi dai la gioia 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù, Re di Gloria mio Signor. 
Rit. Dal Tuo amore chi mi separerà 

sulla croce hai dato la vita per me 
una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 

 
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù, Re di Gloria mio Signor. Rit. 
 
Io ti aspetto mio Signor, 
io ti aspetto mio Signor, 
io ti aspetto mio Re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTA 
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ACCANTO A ME (GEN VERDE) 

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

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

RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA (D. MACHETTA) 

Resta con noi, Signore, la sera: 
resta con noi e avremo la pace. 
 
Rit. Resta con noi, non ci lasciar, 

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

 
Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. Rit. 
 
Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. Rit. 

RESTA QUI CON NOI (GEN ROSSO) 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 
e si allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
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di un giorno che ora correrà, sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita, di qui è partita, 
e mai più si fermerà. 
 
Rit. Resta qui con noi, il sole scende già, 

resta qui con noi, Signore è sera ormai, 
resta qui con noi, il sole scende già, 
se Tu sei fra noi, la notte non verrà. 

 
S’allarga verso il mare, il Tuo cerchio d’onda, 
che il vento spingerà, fino a quando giungerà, 
ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell’amore vero, 
come una fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit. 
 
Davanti a noi l’umanità lotta soffre e spera, 
come una terra che nell’arsura 
chiede acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita, 
con Te saremo sorgente d’acqua pura, 
con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESURREZIONE (GEN ROSSO) 

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

RESUSCITÒ 

Rit. Resuscitò, resuscitò, resuscitò. Alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia. Resuscitò! 

 
O morte, dove sei o morte, dov’è la tua vittoria 
perché Lui resuscitò. Rit. 
 
Fratelli, esultiamo insieme, e se noi ci amiamo 
è perché Lui resuscitò. Rit. 
 
 

RIMANI QUI TRA NOI  

In questa notte splendida 
è nato il Salvator 
è nato per donare 
la speranza ad ogni cuor. 
 
Rit. Un Tuo sorriso dal timore 

ci potrà salvar. 
Un annuncio di gioia 
oggi è sceso su di noi 
la felicità ritorna ancor fra noi. 

 
La Tua grotta il mondo 
la sua strada troverà 
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rimani qui tra noi Signore, 
non ci abbandonar. Rit. 
 

SALGA DA QUESTO ALTARE (S. ALBISETTI - L. PICCHI) 

Rit. Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita 
e il Sangue salutare. 

 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane ti offriamo: 
per i Tuoi doni largiti 
Te, Padre, ringraziamo. Rit. 
 
Noi siamo il divin frumento 
e i tralci dell’unica vite: 
dal Tuo celeste alimento 
son l’anime nutrite. Rit. 
 
 
 

SALMO  1  

Rit. 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. 

 
Nella legge del suo Signore 
ha riposto la sua gioia; 
se l’è scritta sulle porte 
e la medita di giorno e di notte. Rit. 
 
E sarà come l’albero 
che è piantato sulle rive del fiume, 
che da frutto alla sua stagione 
né una foglia a terra cade. Rit. 
 
Non sarà così per chi ama il male 
la sua via andrà in rovina, 
il giudizio del Signore 
è già fatto su di lui. Rit. 
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Ma i Tuoi occhi o Signore 
stanno sopra il mio cammino. 
Me l’hai detto, son sicuro 
non potrai scordarti di me. Rit. 
 

SALMO 8 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti, 
affermi la Tua potenza contro i Tuoi avversari 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 
Rit. Se guardo il Tuo cielo, opera delle Tue dita, 

la luna e le stelle che Tu hai fissate, 
che cosa è mai l’uomo perché Te ne ricordi, 
e il figlio dell’uomo perché Te ne curi? 

 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato, 
gli hai dato il potere sulle opere delle Tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi. Rit. 
 
Tutti i greggi e gli armenti e le bestie della campagna, 
gli 
uccelli del 
cielo e i 
pesci del 
mare, 
oh, 
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Signore nostro Dio, 
quanto è grande il Tuo nome. Rit. 
 

SALMO 22 (D. M. TUROLDO) 

Il Signore è il mio pastore 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce; 
mi disseta a placide acque. 
 
È il ristoro dell’anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo Suo nome, 
dietro Lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col Tuo vincastro 
 
Quale mensa per me Tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 
Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

SALMO  30 

Ti lodo Signore che mi hai 
condotto alla riva 
e su di me non si è cantata 
vittoria. 
Signore, mio Dio, Ti ho chiamato 
a gran voce 
e Tu mi sei corso in aiuto. 
 
Signore dal buio mi hai portato alla luce 
strappandomi via dalle genti perdute, 
venite con me a lodare il Signore 
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a celebrare il Suo nome. 
 
La Sua durezza è di un momento 
il Suo sorriso accompagna la vita 
dopo una sera piena di pianto 
viene un’alba di gioia. 
 
Ti ho invocato, ho implorato il Tuo aiuto 
cosa ne avrai se io cado nel nulla? 
Come può lodarTi la polvere, 
cantare la Tua verità? 
 
Ascolta Signore dammi il Tuo aiuto. 
Hai cambiato il mio pianto in un grande sorriso 
perché il mio canto sia senza fine 
Signore, Ti loderò sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALMO  47  

Rit. Grande è il Signore, merita lode 
nella città del nostro Dio, 
Monte Santo, cima stupenda 
Tu sei la gioia della terra. 

 
Il monte di Sion, cuore del settentrione 
è la città del Grande Re 
nei suoi castelli Iddio 
si è mostrato un rifugio.  
Ecco che i principi si sono riuniti, 
sono avanzati tutti insieme, 
e videro stupiti, 
fuggirono di spavento. Rit. 
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Uno sgomento li prendeva all’improvviso 
come le doglie di una donna 
o il vento dell’oriente 
immense navi distrugge. 
Quello che udimmo ora l’abbiamo veduto 
nella città del nostro Dio 
il Dio delle schiere 
nei secoli la protegge. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO  50  
Rit. Purificami, o Signore, 

sarò più bianco della neve. 
 
Pietà di me, o Dio, nel Tuo amore: 
nel Tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. Rit. 
 
Il mio peccato, io lo riconosco, 
il mio errore mi è sempre dinanzi: 
contro Te, contro Te solo ho peccato, 
quello che è male ai Tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit. 
 
Così sei giusto nel Tuo parlare 
e limpido nel Tuo giudicare. 
Ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. Rit. 
 
Ecco, Ti piace verità nell’intimo 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo, sono limpido, 
se mi lavi, sono più bianco della neve. Rit. 
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Fammi udire gioia e allegria: 
esulteranno le ossa che hai fiaccato. 
Dai miei errori nascondi il Tuo volto 
e cancella tutte le mie colpe! Rit. 
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo. 
Non cacciarmi lontano dal Tuo volto, 
non mi togliere il Tuo spirito di santità. Rit. 
 
Ritorni a me la Tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le Tue vie 
e gli erranti ritorneranno a Te. Rit. 
 
Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, 
e la mia lingua griderà la Tua giustizia. 
Signore, aprirai le mie labbra, 
la mia bocca 

annuncerà 
la Tua lode. Rit. 
 
Le vittime non 
Ti sono gradite: 
se Ti offro un 

olocausto, 
non lo vuoi. 
La mia vittima è il 
mio spirito 
affranto: 
non disprezzi un 
cuore affranto e 
fiaccato. Rit. 
 
Sia gloria al Padre 

onnipotente, 
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al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. Rit. 
 
SALMO 90  (RNS) 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla Sua ombra 
di al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido”. 
 
Rit. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila, ti reggerà 

sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle Sue mani vivrà. 

 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le Sue ali 
e rifugio troverai. Rit. 
 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. Rit. 
 
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. Rit. 
 
Rit.  E Ti rialzerò, Ti solleverò su ali d’aquila Ti reggerò 
 sulla brezza dell’alba Ti farò brillar 
 come il sole, così nelle Mie mani vivrai. 

SALMO 118  

Ho giurato e lo confermo di custodire 
i tuoi precetti di giustizia. 
Sono stanco di soffrire Signore, 
dammi vita secondo la tua parola. 
 
Rit.  Lampada per i miei  passi è la Tua parola, 
 luce sul mio cammino. 
 
La gente mi ha teso i suoi lacci 
ma non ho deviato dai Tuoi precetti. 
Mia vita per sempre sono i Tuoi insegnamenti, 



125 

 

sono essi la gioia del mio cuore. Rit. 
 
Ho piegato il mio cuore ai Tuoi comandamenti, 
in essi è la mia ricompensa per sempre. 
Il Signore completerà per me l’opera Sua, 
non abbandonerà l’opera delle Sue mani. Rit. 
 

SALMO 122 (RNS) 

Rit. Quale gioia mi dissero: 
andremo alla Casa del Signore. 
Ora i piedi Gerusalemme 
si fermano davanti a Te. 

 
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. Rit. 
 
Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signor d’Israele. Rit. 
 
Là sono posti i seggi della sua giustizia 
i seggi della casa di Davide. Rit. 
 
Domandate pace per Gerusalemme 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit. 
 
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 
per la casa di Dio chiederò la gioia. Rit. 
 
Noi siamo il Suo popolo egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. Rit. 
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SALMO 126  

Quando il Signore prese 
nelle Sue mani il nostro destino 
a noi sembrava di sognare, 
a noi sembrava di sognare. 
Le nostre labbra gridarono di gioia 
e furono piene di canti 
fra le altre genti stupite 
si alzò improvvisa una voce: 
“Davvero è stato grande il Signore 
grande con loro”.     
 
Rit. E chi piangendo triste seminò 

oggi mieterà, oggi canterà. 
 
Sì grande è stato davvero 
il Signore con noi 
e siamo pieni di gioia 
perché Lui cambia il nostro destino 
come un torrente che all’improvviso 
rigurgita d’acque scroscianti. 
Partimmo per seminare 
in mezzo a lacrime amare 
ma oggi ritorniamo cantando 
a braccia ricolme. Rit. 
 
 
 
 
 

SALMO 127  

Rit. Se il Signore non costruisce la città 
invano noi mettiamo pietra su pietra. 
Se la nostra strada non fosse la Sua strada 
invano camminiamo, camminiamo insieme. 

 
Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno, 
per costruire cose che non han valore; 
non sono altro che gioie di un momento, 
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento. Rit. 
 
Cosa serve a noi piangere di dolore, 
ridere  di gioia, giocare con un fiore; 
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dare il nostro pane a chi muore sulla strada, 
se non speriamo solo nel suo amore? Rit. 
 

SALMO 135 (M. FIUMANA) 

Egli solo ha fatto cose stupende:  
ha fatto i cieli con sapienza, ha creato i mari e gli oceani.  
Egli ha fatto il sole per illuminare il giorno, 
Egli ha fatto la luna e le stelle per la notte.  
 

Rit. Rendete grazie al Signore, Egli è buono. 
Rendete grazie al Dio degli dei. 

 

Egli ha punito gli Egiziani oppressori, 
 (il Suo amore per noi non finisce mai) 
ha liberato Israele Suo popolo.  
 (il Suo amore per noi non finisce mai) 
Ha condotto il Suo popolo nel deserto, 
 (il Suo amore per noi non finisce mai) 
ha donato a Israele la terra promessa. Rit. 
 (il Suo amore per noi non finisce mai) 
 

Ci ha liberato dalla schiavitù del peccato, 
 (il Suo amore per noi non finisce mai) 
ci ha fatto uomini liberi, uomini liberi.  
 (il Suo amore per noi non finisce mai) 
Ad ogni vita dona il pane, 

(il Suo amore per noi non finisce mai) 
rendete grazie al Dio degli dei. Rit. 
 (il Suo amore per noi non finisce mai) 
 

SALMO 144 (RNS) 

Rit. Ti esalto, Dio, mio re, 
 canterò in eterno a te: 
 io voglio lodarTi, Signor, 
 e benedirTi. Alleluia. 

 
Il Signore è degno d’ogni lode, 
non si può misurar la Sua grandezza, 
ogni vivente proclama la Sua gloria, 
la Sua opera è giustizia e verità. Rit. 
 
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. Rit. 
 
Il Signore sostiene chi vacilla 
e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti ricercano il Suo volto, 
la Sua mano provvede loro il cibo. Rit. 
 
Il Signore protegge chi lo teme, 
ma disperde i superbi di cuore. 
Egli ascolta il grido del Suo servo: 
ogni lingua benedica il Suo nome. Rit. 
 
 
 
 
 

SALVE REGINA (GEN VERDE) 

Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza, speranza nostra, salve. 
Salve Regina. (2 v) 
 
A Te ricorriamo esuli figli di Eva. 
A Te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi Tuoi, 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del Tuo seno, Gesù. 

 
Salve Regina, Madre di misericordia, 
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, 
Salve Regina. 
 
Salve Regina, salve, salve. 
 

SAN DAMIANO (ORTOLANI - BENJAMIN) 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se davvero tu saprai vivere umilmente, 
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più felice tu sarai, anche senza niente. 
 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 
Nella vita semplice, troverai la strada, 
che la pace donerà al tuo cuore puro.  
E le cose 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 in alto arriverai. 
 

SAMUEL (G. CENTO) 

Rit. Samuel! Samuel! Samuel! Samuel! 
 
La mia notte non finisce mai 
e la luce non si spegne quasi mai: 
non Ti avevo conosciuto, 
ma sentivo la Tua voce. Rit. 
 
Ai miei sogni ho detto: “Siete voi 
che turbate la mia vita inutilmente” 
“Forse no, non siamo noi, 
è un altro che ti chiama”. Rit. 
 
Ho capito, eri Tu Signore 
e Ti ho detto: “Parla, ecco io Ti ascolto”. 
E così Ti ho conosciuto, 
ho sentito la Tua voce. Rit. 
 
“Tu sei mio da quando ti creai, 
la mia luce già cammina insieme a te 
va nel mondo con amore, 
fai sentire la mia voce”. Rit. 
 
“Se dovrai soffrire in nome mio 
ti darò la mia parola in quel momento, 
il mio Spirito ti guida, 
io ti porto tra le mani”. Rit. 
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SAN FRANCESCO (P. SPOLADORE) 

O Signore fà di me un tuo strumento 
fà di me uno strumento della tua pace, 
dov'è odio che io porti l'amore 
dov'è offesa che io porti perdono, 
dov'è dubbio che io porti la fede, 
dov'è discordia che io porti l'unione, 
dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. (2 v) 
 

Rit. O Maestro dammi Tu un cuore grande 
che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza, 
che sia buon mattino 
per il giorno d'ogni uomo. 
E con gli ultimi del mondo sia 
il mio passo lieto nella povertà, 
nella povertà. (2 v) 

 

O Signore fà di me il Tuo canto 
fà di me il Tuo canto di pace 
a chi è triste che io porti 
la gioia 
a chi è nel buio che io porti 
la luce. 
È donando che si ama la 
vita 
è servendo che si vive con 
gioia, 
perdonando che si trova il 
perdono 
è morendo che si vive in 
eterno. (2 v) Rit. 
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SANTA MARIA DEL CAMMINO (RNS) 

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

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

Quando qualcuno ti dice: 
“Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità. Rit. 
 
Lungo la strada, la gente 
chiusa in se stessa va: 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. Rit. 
 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. Rit. 
 

SANTO 1 

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

SANTO 2 

Santo, Santo, Santo è 
Il signore Dio dell’universo. (2 
v.) 
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I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. (2 v.) 
 
Osanna, osanna, osanna, osanna 
Osanna nell’alto dei cieli. (2 v.) 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2 v.) 
 
Osanna, osanna, osanna, osanna 
Osanna nell’alto dei cieli. (2 v.) 
 

SANTO 3 

Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo. 
 

Il Signore Dio dell’universo 
il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria. 
 

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

Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo. 
 

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

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

Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo. 
 

SANTO (BONFITTO) 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v.) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v.) 
 

SANTO (GEN) 

Santo, Santo, Santo 
Il Signore Dio dell’universo! 
I cieli e la terra 
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Sono pieni della Tua gloria. 
 

Rit. Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v.) 
 

Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore! Rit. 

SANTO (OSANNA NELLE ALTEZZE - RNS) 

Santo!  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria  
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze!  
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze!  
Santo! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze!  
Osanna, osanna, osanna 
 

SANTO (SAN PIETRO) 

Santo, Santo il Signore dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli,  
osanna nell’alto dei cieli. (2 v.) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli,  
osanna nell’alto dei cieli. (2 v.) 
 

SANTO (ZAIRESE - RNS) 

Santo-o Santo, Osanna (2 v.) 
 
Rit. Osanna eh, Osanna eh 

Osanna a Cristo Signor! (2 v.) 
 
I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di te. (2 v.) Rit. 
 
Benedetto colui che viene 
Nel nome Tuo Signor. (2 v.) Rit. 
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SARA’ COME NASCERE (L. BIANCHI) 

Rit. Sarà come nascere, quel giorno. 
 Sarà come nascere quel giorno. 
 
Un grido e un grande respiro 
si scioglierà il laccio e sbatterò le ali 
e volerò nel Tuo spazio o Dio 
e tutto sarà grande, 
e volerò nel Tuo spazio o Dio  
e tutto, tutto sarà grande. Rit. 
 
Un buio e una grande luce 
si apriranno gli occhi e fisserò lo sguardo 
e io vedrò il Tuo volto o Dio  
e tutto sarà bello, 
e io vedrò il Tuo volto o Dio  
e tutto, tutto sarà bello. Rit. 
 
Un’attesa e una grande gioia  
io diverrò Tuo figlio e scorderò il dolore  
danzerò nella Tua casa o Dio  
e tutto sarà nuovo,  
e danzerò nella Tua casa o Dio  
e tutto, tutto sarà nuovo. Rit. 

 
SCENDONO GLI ANGELI (TASSANI) 

Scendono gli angeli dal ciel 
scendono accanto a Te 
per annunziare di quale amor 
Tu ci amasti Signor. 
E veglia accanto a Te bambin 
pregando la Tua mamma 
in questa Notte Santa 
noi t’invochiamo bambin. 
 
Rit. Se fra le stelle tremule 

t’acclaman gli angioletti 
accogli i nostri cuori 
che cercano Gesù. 
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Volle la grande Tua bontà 
farTi venir tra noi 
mentre a Te possiam donar 
solo i nostri dolor. 
E dolce un canto va nel ciel 
fra stelle che risplendono 
attratti dal Tuo amore 
noi t’invochiamo bambin. Rit. 
 

SCUSA SIGNORE  (G. CENTO - BIAGIOLI - ALISCIONI) 

Scusa Signore se bussiamo alla porta  
del Tuo cuore siamo noi.  
Scusa Signore sa chiediamo, mendicanti  
dell’amore, un ristoro da Te.  
 
Rit.  Così la foglia quando è stanca cade giù  
 ma poi la terra ha una vita sempre in più  
 Così la gente quando è stanca vuole Te  
 e Tu Signore hai una vita sempre in più  
 sempre in più.  
 
Scusa Signore se entriamo nella reggia  
della luce, siamo noi.  
Scusa Signore se sediamo alla mensa  
del Tuo corpo per saziarci di te. Rit. 
 
Scusa Signore quando usciamo dalla strada  
del Tuo amore siamo noi  
Scusa Signore se ci vedi solo all'ora  
del perdono ritornare da te. Rit. 
 

SE M’ACCOGLI (P. SEQUERI) 

Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai; 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai; 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
 
Rit. Se mi accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò: 

e per sempre la Tua strada la mia strada resterà! 
Nella gioia, nel dolore, fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella Tua camminerò. 
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Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai: 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit. 
 

SE NEL MIO NOME ANDRAI 

Rit.  Ti ho chiamato per essere servo 
 di ogni uomo sulla terra. 
 Ti ho chiamato e il tuo nome 
 è segnato sulle Mie mani. 
 
No, non temere tu che sei piccolo 
Tu che sei schiacciato, oppresso dai potenti. 
Io ti renderò pietra se nel Mio nome andrai 
Io ti renderò pietra se nel Mio nome andrai! Rit. 
 
No, non temere tu che sei nel buio: 
Io, la luce, ti guiderò per sentieri chiari. 
Io ti renderò luce se nel Mio nome andrai 
Io ti renderò luce se nel Mio nome andrai! Rit. 
 
No, non temere tu che vali niente: 
io per te ho dato la vita di Mio figlio. 
Lui sarà per te vita se nel Mio nome andrai 
Lui sarà per te vita se nel Mio nome andrai! Rit. 
No, non temere tu che sei triste: 
sono Dio di gioia, da sempre Io ti amo. 
Questa è gioia per te, se nel mio nome andrai 
Questa è gioia per te, se nel mio nome andrai! Rit. 
 

SEGNI DEL TUO AMORE (GEN ROSSO - GEN VERDE) 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono Tuo, Signore. 
 
Rit.  Ecco il pane e il vino, segni del Tuo amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in Te 
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e il Figlio Tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 

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

SERVO PER AMORE (GEN ROSSO) 

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

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

 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
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è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI VANTA LA SAPIENZA 

Si vanta la sapienza le sue lodi cantò  
si gloria in mezzo a tutti i figli suoi 
Ha aperto la sua bocca nell’assemblea di Dio  
davanti alla potenza del Signore 
uscii dalla bocca dell’altissimo Signore  
ed io ho ricoperto come nube l’universo. 
 
Rit.  Venite a me voi tutti saziatevi di me  
 venite a me voi tutti che mi amate 
 è dolce più del miele il possedere me  
 è dolce più del miele il mio ricordo. 
Ho posto la dimora nel cielo lassù  
il trono sopra un cumulo di nubi 
Da sola ho percorso il firmamento  
e passeggiai nel fondo degli abissi 
sul mare tra le onde sulla terra ho camminato  
su ogni gente popolo nazione dominai. Rit. 
 
Un luogo di riposo tra i popoli cercai  
e in quale eredità io stabilirmi 
allora il creatore del mondo ordinò  
mi disse ora pianta la tua tenda 
mi disse fisserai la dimora di Giacobbe   
e prendi Israele come tua eredità. Rit. 
 
Fin dal principio prima del tempo mi creò  
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ed in eterno non verrò mai a meno  
nella dimora santa servii davanti a Lui  
in Sion io mi sono stabilita 
nella città amata mi ha fatto abitare  
ed in Gerusalemme ora è il mio potere. Rit. 
 
 
 
 
 

SIGNORE COM’È BELLO (S. VARNAVA’) 

Signore com’è bello non andiamo via 
faremo delle tende e dormiremo qua, 
non scendiamo a valle dove l’altra gente 
non vuole capire quello che Tu sei. 
 
Quando vi ho chiamati eravate come loro 
col cuore di pietra tardi a capire 
quello che dicevo non lo sentivate 
è pazzo si pensava, non sa quello che dice. 
 
Rit. 1  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. 

 
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.  
 
Il tempo si è 
fermato, è bello 
stare insieme 
perché pensare 
agli altri che non 
Ti hanno 
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conosciuto 
possiamo mascherare la sete d’amore 
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. 
 
Rit. 2  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. 

 
Scendete nella valle, vivete nel mio amore 
da questo capiranno che siete Miei fratelli 
parlategli di Me, arriveranno al Padre 
se li saprete amare la strada troveranno. Rit. 2 

SIGNORE DA CHI ANDREMO 

Rit. Signore da chi andremo, Tu solo hai parole di vita, 
e noi abbiamo creduto che il Figlio di Dio sei Tu. 

 
Io sono il pane di vita,  
chi viene a me non ha più fame 
e chi viene a me non ha più sete:  
così ha detto Gesù. Rit. 
 
Non cercate il cibo che perisce,  
ma il cibo che dura per la vita, 
quello stesso che il Figlio vi darà,  
che Padre vi ha mandato. Rit. 
 
Non Mosè vi ha dato pane vero,  
è il mio Padre che dà il vero pane, 
poiché il pane di Dio vien dal cielo  
e dà la vita al mondo. Rit. 
 

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

 
RIT. Alleluia...(7 v.) 
 
Signore sei venuto fratello nel dolore, Signore hai parlato del 
regno dell’amore, Signore hai donato la Tua vita a noi: noi ti 
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ringraziamo Gesù. Rit. 
 
Signore sei risorto e resti in mezzo a noi, Signore ci hai 
chiamati e resi amici tuoi, Signore tu sei Via alla Verità: noi ti 
ringraziamo Gesù. Rit. 
 
 

SII ESALTATO (RNS) 

Rit. Sii esaltato Signore nell’alto dei ciel  
 lode a Te Signor 
 Sii esaltato per sempre innalzato il Tuo Santo Nom. 
 

Tu sei il Signor per sempre regnerai 
La terra e il ciel gioiscano nel tuo nome 
Sii esaltato Signore Tu sei il nostro Re. Rit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIRITO DEL DIO VIVENTE (RNS) 

Spirito del Dio vivente, accresci in noi l’amore:  
pace, gioia, forza nella Tua dolce presenza. (2 v) 
Fonte d’acqua viva, purifica i cuori; 
sole della vita, ravviva la Tua fiamma. (2 v) 
Spirito del Dio vivente, accresci in noi l’amore:  
pace, gioia, forza nella Tua dolce presenza. 
 

SPIRITO SANTO DAI LUCE  

Spirito Santo scendi su di me, 
infiamma il mio cuore, 
dai luce alla mia mente. 
Tu sei speranza, tu sei la vita. 
O consolatore, riempimi di te. 
  
Spirito Santo scendi su di noi, 
infiamma i nostri cuori 
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dai luce alle menti.. 
Tu sei speranza, tu sei la vita. 
o consolatore, riempici di te. 

STELLA DEL MATTINO  (C. CHIEFFO) 

Ave Maria, splendore del mattino 
puro è il Tuo sguardo e umile il Tuo cuore, 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del Tuo vero amore. 
 

Rit.   Madre non sono degno di guardarti 
 però fammi sentire la Tua voce, 
 fa’ che io porti a tutti la Tua pace 
 e possano conoscerti ed amarti. 
 

Madre, Tu che soccorri i figli Tuoi, 
fa’ in modo che nessuno se ne vada, 
sostieni la sua croce e la sua strada, 
fa’ che cammini sempre in mezzo a noi. Rit. 
 

Ave Maria, splendore del mattino 
puro è il Tuo sguardo e umile il Tuo cuore, 
protegga il nostro popolo in cammino  
la tenerezza del Tuo vero amore. 
 

Protegga il nostro popolo in cammino  
la tenerezza del Tuo vero amore. 
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STUPORE DI UN NUOVO CANTO 

E mi stupisce svegliarmi nel suono di un nuovo canto, 
di un coro di gente e non so cos’è. 
È una scoperta nuova di un’armonia che nasce, 
è un gesto antico che non ricordo se è presente o passato, 
o forse è tornato, ma è certo che è vivo ed è dono, 
non chiede ma dà. 
 

Rit. Guarda ciò che ora farò, con te, se vuoi, 
quelle terre in dono tu avrai. 
Guarda quello che ti darò, 
sarà vero stupore per te, sarà vero stupore per te. 

 

E mi stupisce sentire che non è per caso 
che vivo, che sento, che provo qualcosa di grande. 
Grande come una sfida, forte come certezza,  
e mi stupisce ma lontano va verso terre nascoste, 
non riesco a staccarmi dal suo abbraccio forte, più forte 
del vento e risponde. Rit. 
 

E mi stupisce ed è strano scoprire d’un tratto 
che avevi già in mente la strada che ho scelto da me. 
Non è lasciarsi andare, potrei dimenticare,  
non lascerò che il vuoto ritorni in me  
se avrò sempre presente 
che Tu ami vincendo la voglia che ho d’inventare 
un futuro da me. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SULLA STRADA 

Mi hanno regalato un prato per giocare 
Grande come il cielo da qui riesco a vedere 
Dove posso correre, forse anche volare 
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Da dove partirò per essere grande. 
Mi hanno regalato amici per amare 
Vicini come il cielo che da qui riesco a toccare 
Con loro posso correre, vivere, pregare 
Con loro partirò per essere grande. 
 
Rit.1  E sulla strada camminerò, 
 la mia chiamata io cercherò; 
 E dentro l’uomo che domani io sarò, 
 dentro la donna che domani diverrò 
 ci sarà un cuore grande di più  
 di questi anni il grande dono.  
 Di questi anni il grande dono sei stato Tu. 
 
Mi hanno regalato una legge e una promessa 
Per aiutarmi a vivere fedele la Tua amicizia 
Mi hanno regalato nel cuore l’avventura 
Di accettar l’amor che Tu mi doni. 
Mi hanno regalato con gioia una preghiera 
Fedele come il buio che ritorna ad ogni sera. 
La canterò per chiedere di stare sempre vicino  
Vicino al grande Amore che mi crea. Rit.1 
 

Rit.2  E sulla strada camminerò,  
 ad aspettarmi Ti troverò; 
 e dentro l’uomo che domani io sarò,  
 dentro la donna che domani diverrò 
 ci sarà un cuore grande di più.  
 Sulla strada il grande dono 
 sulla strada il grande dono.  
 Sulla strada il grande dono sei stato Tu. 
 
 

SVEGLIATI SION (RNS) 

Rit.   Svegliati, svegliati, Sion,  
         metti le vesti più belle. 
         Scuoti la polvere ed alzati  
         Santa Gerusalemme. 
 
Ecco ti tolgo di mano 
il calice della vertigine. 
La coppa della mia ira  
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tu non berrai più. Rit. 
 
Sciogli dal collo i legami  
e leva al cielo i tuoi occhi. 
Schiava, figlia di Sion,  
io ti libererò. Rit. 
 
Come son belli sui monti  
i piedi del messaggero. 
Colui che annunzia la pace  
è messaggero di bene. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYMBOLUM 77 (P. SEQUERI) 

Tu sei la mia vita altro io non ho.  
Tu sei la mia strada la mia verità. 
Nella tua Parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura sai se Tu sei con me, 
io Ti prego resta con me. 
 
Credo in Te Signore, nato da Maria,  
Figlio Eterno e Santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi;  
una cosa sola con il Padre e con i tuoi. 
Fino a quando, io lo so Tu ritornerai,  
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per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza altro io non ho,  
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà,  
so che la Tua mano forte non mi lascerà, 
so che da ogni male Tu mi libererai  
e nel Tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita noi crediamo in Te.  
Figlio Salvatore noi speriamo in Te. 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.  
Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade poi, dove Tu vorrai,  
noi saremo il seme di Dio, 
noi saremo il seme di Dio. 
 
 
 
 

 

 

SYMBOLUM 78 (E SONO SOLO UN UOMO… - P. SEQUERI) 

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! 
 
Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo 
 con gli occhi trasparenti di un bambino 
 e insegnerò a chiamarTi “Padre nostro” 
 ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v) 
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Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
 Dove nasce amore 
 Tu sei la sorgente, 
 dove c’è una croce 
 Tu sei la speranza; 
 dove il tempo ha fine 
 Tu sei vita eterna; 
 e so che posso sempre 
 contare su di Te! 
 
Rit. E accoglierò la vita come un dono 
 e avrò il coraggio di morire anch’io 
 e incontro a Te verrò col mio fratello, 
 che non si sente amato da nessuno. (2 v) 

TACITA NOTTE 

Tacita notte, sacro mister, 
nel silenzio a vegliar, 
alla culla del Figlio del ciel 
stan Maria e lo sposo fedel 
 
  Rit. Gloria in cielo al Signor 

 nato è il Redentor. (2 v) 
 
Tacita notte, sacro mister, 
ai pastori annunziò, 
l’alleluia del coro divin 
risuonando lontan e vicin. Rit. 
 

TANTUM ERGO 

Questo grande Sacramento veneriamo 
supplici, 
è il supremo compimento degli antichi 
simboli. 
Viva fede ci sorregga quando i sensi 
tacciono. 
 
All’Eterno Sommo Dio, Padre, Figlio e 
Spirito: 
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gloria, onore, lode piena innalziamo unanimi. 
Il mistero dell’Amore adoriamo umili. Amen! 
 

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE (GEN VERDE) 

Ho bisogno d’incontrarTi nel mio cuore 
di trovare Te, di stare insieme a Te, 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo è quella stella là 
la stella polare è fissa ed è la sola: 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Rit. Tutto ruota attorno a Te, 
 in funzione di Te  
 e poi non importa il come il dove e il se. 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TI HO AMATO DA 



149 

 

SEMPRE 

Rit.  Ti ho amato d’amore eterno 
 ti ho chiamato per nome 
 tu mi appartieni da sempre 
 sei prezioso ai miei occhi. 

 
Signore, Tu mi scruti e mi conosci 
e sai quando siedo e quando mi alzo 
scruti da lontano i miei pensieri 
quando cammino e riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie 
le mie parole le conosci tutte 
poni su di me la Tua mano 
stupenda per me è la Tua saggezza. Rit. 
 
Sei Tu che mi hai creato nell’amore 
tessuto nel seno di mia madre 
Tu solo mi conosci fino in fondo 
sono un prodigio ai Tuoi occhi. 
Il Tuo sguardo non mi abbandona 
la Tua mano guida i miei passi 
nemmeno la notte mi nasconde 
dalla Tua presenza infinita. Rit. 
 

TI OFFRIAMO (GEN VERDE) 

Su questo altare 
ti offriamo il nostro giorno, 
tutto quello che abbiamo lo doniamo a Te. 
L’amare, il gioire, il dolore di questo giorno, 
su questo altare doniamo a Te. 
 
Fa di tutti noi un corpo, un’anima sola 
che porta a Te tutta l’umanità. 
E fa che il Tuo amore ci trasformi in Te 
come il pane e il vino che ora Ti offriamo. (2 v) 
 
TI RINGRAZIAMO (GEN VERDE) 
  
Rit.  Veniamo da te, o Signore, 
   con il cuore pieno di gioia 
  ed insieme vogliamo ringraziarti. 
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  Veniamo da te, o Signore, 
  con il cuore pieno di gioia 
  ed insieme vogliamo ringraziarti. 
 
Per i giorni che ci doni, ti ringraziamo, 
per i frutti della terra, ti ringraziamo. 
Per il lavoro, le gioie della vita, ti ringraziamo. Rit. 
 
Per le tue parole, ti ringraziamo, 
perché hai dato la tua vita, ti ringraziamo. 
E per la Chiesa, che tutti ci unisce, ti ringraziamo. Rit.  
(2 v. Ed insieme…) 
 

TI RINGRAZIO (P. SEQUERI) 

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

 
Amatevi l’un l’altro come Lui 
ha amato voi 
e siate per sempre Suoi amici, 
e quello che farete al più piccolo fra voi 
credete: l’avete fatto a Lui. Rit. 
 

Se amate veramente 
perdonatevi tra voi 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede 
tutti i figli Suoi 
con gioia a voi perdonerà. Rit. 
 
Sarete Suoi amici se vi amate 
fra di voi, 
e questo è tutto il Suo Vangelo 
l’amore non ha prezzo, non 
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misura ciò che dà, 
l’amore confini non ne ha. Rit. 
 

TI SALUTO O CROCE SANTA (A. GAZZERA - P. DAMILANO) 

Rit. Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor Ti canta,  

 ogni lingua ed ogni cuor. 
 
Sei vessillo glorioso di Cristo,  
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo  
che Ti volle martirio crudel. Rit. 
 
Tu nascesti fra braccia amorose  
di una Vergine madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose  
d’una croce che data Ti fu. Rit. 
 
O Agnello divino immolato  
sull’altar della croce, pietà! 
Tu che togli del mondo il peccato,  
salva l’uomo che pace non ha. Rit. 
 
 
 
 

TI SEGUIRÒ (M. FRISINA) 

Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore 
e nella Tua Strada camminerò. 
 

Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita. 
 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la Tua Croce ci salverà. 
 

Ti seguirò nella via della gioia 
e la Tua Luce ci guiderà. 
 

TRASFORMI IN GESÙ (G. CENTO) 

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

Nelle vigne bagnate di pioggia 
dal sudore dell’umanità 
nasce l’uva ed un sorso di vino 
che Gesù sull’altare si fa. 
 

Con la vita di tutta la gente 
noi l’offriamo a Te, Padre e Signore, 
il dolore e la gioia del mondo 
Tu raccogli e trasformi in Gesù. 
 

TU SEI (P. SPOLADORE) 

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

Rit.   Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 
  Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
  Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 
  Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
Tu sei l’unico volto della pace. 
Tu sei speranza delle nostre mani. 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  
sulle nostre ali e soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. Rit. 
 

TU SEI L'AVVENTO 

Tu sei l'Avvento in cuore al mondo, 
vieni, Signore, in ogni tempo,  
seme nascosto in ogni cosa, 
che nel profondo vive l'attesa, 
voce ardente in bocca ai profeti, 
lungo il cammino dei nostri padri. 
Vieni, Signore. 
 

Tu sei l'Avvento della salvezza, 
vieni a portare giorni di grazia, 
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alle promesse dai compimento, 
mostri il Tuo volto buono e santo, 
tu le ferite vieni a guarire, 
ogni dolore a consolare. 
Vieni, Signore. 
 

Tu sei l'Avvento, Dio dell'amore, 
vieni tra noi a riconciliare, 
doni la forza dell'Alleanza 
e nella pace la Tua presenza, 
come lo sposo stai per venire  
la nostra vita a rallegrare. 
Vieni, Signore. 
 

Tu sei l'Avvento dell'infinito, 
vieni a far luce al nostro passato, 
oltre il futuro sull'orizzonte  
apri all'immenso il nostro presente, 
di un nuovo cielo sei trasparenza, 
offri alla terra nuova speranza. 
Vieni, Signore. 

TU SOLE VIVO 

Rit.  Tu sole vivo 
per me sei Signore 
vita e calore diffondi nei cuor. 

 

Tu sul cammino 
risplendi mio sole, 
luce ai miei 
passi Ti voglio 
Signore. Rit. 
 

La Tua Parola mi 
svegli al mattino 
e mi richiami 
alla sera con Te. 
Rit. 
 

Sulla mia casa 
t’innalza, mio sole, 
splenda d’amore, 
di luce, per Te. 
Rit. 
 



154 

 

UN CAMMINO CONDIVISO 

Rit. La gioia nasce camminando insieme  
 la festa è segno di unità, 
 e l'amicizia sostiene nel cammino 
 e porta in sé la Verità. 
 La...la...la...  
 

Un cammino condiviso è sorgente di gioia vera,  
è camminare col sole sulla via,  
è scoprire orizzonti senza fine, 
una vita che è sempre novità.  Rit. 
 

Se le strade di ogni giorno insieme percorriamo  
il nostro cuore sempre giovane sarà  
e se il cuore è così è sempre in festa,  
una festa che mai finirà.  Rit. 
 

VENIMUS ADORARE EUM (INNO GMG 2005) 
 

Chiedi perché partire dal proprio regno 
solo per inseguire una stella e perché 
per un Bimbo piegano quelle ginocchia da Re? 
Tu la risposta sai che è: 
 

Rit. Venimus adorare eum Emmanuel, (Dio con noi), 
venimus adorare eum emmanuel. (Emmanuel) 
Venimus adorare eum Emmanuel, (Dio con noi), 
venimus adorare eum emmanuel. 

Chiedi perché lasciare sui monti il gregge 
solo per ascoltare un canto e perché 
per un Bimbo piegano quelle ginocchia, perché? 
Tu la risposta sai che è: Rit. 
 

Ecco da lontano per 
adorarLo 
siamo giunti anche noi, 
noi, tutti figli Suoi, 
Profeti e Sacerdoti ormai.  
Nel pane e nel vino 
noi siamo in Lui e Lui è in 
noi: 
e un canto qui si alza già: 
Rit. 
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VENITE ALLA FESTA (GEN ROSSO) 

Oggi si prepara un banchetto nella casa del Re. 
Il figlio suo si sposa e questa festa deve essere 
la più grande che si è fatta mai. 
Tutto è pronto già da tempo, 
i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano; 
anche i servi son partiti 
per chiamare alla festa gli amici del Re. 
 

Rit.  Venite alla festa, venite alla festa,  
  venite alla festa. 
 

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. Rit. 
  
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 v.) 

VENITE FEDELI 

Venite fedeli, l’Angelo c’invita, 
venite, venite a Betlemme. 
 
Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore 

venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Cristo Gesù! 

 
La luce del mondo brilla in una grotta, 
la fede ci guida a Betlemme. Rit. 
 
La notte risplende, tutto il mondo attende, 
seguiamo i pastori a Betlemme. Rit. 
 
Il Figlio di Dio, Re dell’universo 
si è fatto bambino a Betlemme. Rit. 
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Sia gloria nei cieli pace sulla terra, 
un angelo annuncia a Betlemme. Rit. 
 

VENITE FEDELI (LATINO) 

Adeste fideles laeti triunphantes 
Venite venite in Bethlem. 
Natum videte regem angelorum, 
 
Rit. Venite adoremus, venite adoremus, 

Venite adoremus Dominum. 
 
En grege relicto, humiles ad cunas, 
Vocati pastores adproperant: 
Et nos ovanti gradu festinemus, Rit. 
 
Aeterni Parentis splendorem aeternum, 
Velatum sub carne videbimus: 
Deum infantem, pannis involutum: Rit. 
 
Pro nobis egenum et foeno cubantem, 
Piis faveamus amplixibus: 
Sic nos amanten, quis non redamaret? Rit. 
 
Ergo qui natus die 

hodierna, 
Jesu, tubi sit 
gloria, 
Patris aeterni, 
Verbum caro 
Factum est. Rit. 
 

VENNE NEL SUO 
PAESE 

 Rit.1
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 Venne nel Suo paese e i Suoi non l’accolsero, 
 venne nella Sua casa 
 e i Suoi lo lasciarono fuori, 
 e i Suoi lo lasciarono fuori. 
 

“Ha un posto per noi buon uomo?  
La mia sposa aspetta un bambino: 
abbiamo cercato tanto un piccolo posto per Lui”. 
“La mia casa è già piena di gente  
che ha pagato la mia ospitalità: 
voi non avete denaro, non potete restare qui”. Rit. 
 

“Nessuno ci ha aperto, Maria, ho paura per la vita che porti: 
abbiamo cercato tanto un piccolo posto per Lui. 
Per i poveri come noi non c’è albergo, non c’è casa d’uomo, 
cercheremo fra gli animali un piccolo posto per Lui. Rit. 
 

“Nella stalla c’è un posto, pastore?  
Tra poco nostro figlio nascerà: 
abbiamo cercato tanto un piccolo posto per Lui”. 
“Ho soltanto una greppia e la paglia, ma la stalla vostra sarà: 
non ho altro da offrirvi amici, un piccolo posto per Lui”. 
 

Rit.2  Venne nella Sua casa e a quanti lo accolsero 
diede un amore grande 
e tanta pace nel cuore, e tanta pace nel cuore. 
Oggi rinasci Signore e a quanti Ti accolgono 
doni un amore grande 
e tanta pace nel cuore, e tanta pace nel cuore. 

VERBUM PANIS (OMI) 

Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
 

Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  
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Rit. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la Tua chiesa intorno a Te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis. 
 

Prima del tempo 
quando l’universo fu creato 
dall’oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella Sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  
Rit. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. (2 v.) 

 

Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  
 

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. 
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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 va, 
va e non voltarti indietro, va 
e non voltarti indietro, va 
e non voltarti indietro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIENI DAL LIBANO (KIKO ARGUELLO NEO CATECUMENALE) 

Vieni dal Libano, mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni! 
Avrai per corona le vette dei monti, 
le alte cime dell'Ermon. 
Tu m'hai ferito, ferito il cuore, 
o sorella, mia sposa. 
Vieni dal Libano, mia sposa, 



160 

 

vieni dal Libano, vieni. 
 
Rit. Cercai l'amore dell'anima mia, 
 lo cercai senza trovarlo. 
 Trovai l'amore dell'anima mia, 
 l'ho abbracciato, 
 non lo lascerò mai. 
 
Io appartengo al mio diletto 
ed egli è tutto per me. 
Vieni usciamo alla campagna, 
dimoriamo nei villaggi. 
Andremo all'alba nelle vigne, 
vi raccoglieremo i frutti. 
Io appartengo al mio diletto 
ed egli è tutto per me. Rit. 
 
Alzati in fretta mia diletta, 
vieni colomba, vieni. 
L'estate ormai è già passata, 
il tempo dell'uva è venuto. 
I fiori se ne vanno dalla terra, 
il grande sole è cessato. 
Alzati in fretta mia diletta, 
vieni colomba, vieni.  
 
Come sigillo sul 
tuo cuore, 
come sigillo sul 

braccio; 
che l'amore è 
forte come la 
morte 
e le acque non 
lo 
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spegneranno. 
Dare per esso tutti i beni della casa 
sarebbe disprezzarlo. 
Come sigillo sul tuo cuore 
come sigillo sul braccio. Rit. 
 

VIENI O SPIRITO CREATORE 

Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti 
riempi della Tua grazia i cuori che hai creato. 
 

O dolce consolatore, dono del Padre Altissimo 
acqua viva, fuoco, amore,santo crisma dell'anima. 
 

Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, 
irradia i Tuoi sette doni, suscita in noi la Parola. 
 

Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore: 
sana le nostre ferite col balsamo del Tuo amore. 
 

Difendici dal nemico, reca in dono la pace, 
la Tua guida invincibile ci preservi dal male. 
 

Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIENI SANTO SPIRITO  

Rit. 1 Vieni, Santo Spirito 
manda a noi dal cielo 
un raggio di luce 
un raggio di luce. 
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Rit. 2 Vieni, padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, 
luce dei cuori 
luce dei cuori. 

 
Consolatore perfetto; 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto 
nel pianto, conforto. 
 
Rit. 1 Vieni, Santo Spirito 

manda a noi dal cielo 
un raggio di luce 
un raggio di luce. 

 
Luce beatissima, 
invadi i nostri cuori. 
Senza la Tua forza nulla, 
nulla è nell’uomo. 
 
Lava ciò che è sordido, 
scalda ciò che è gelido 
rialza chi è caduto 
rialza chi è caduto. 
 
 
Rit. 1 Vieni, Santo Spirito 

manda a noi dal cielo 
un raggio di luce 
un raggio di luce. 

 
Dona ai tuoi fedeli 
che in Te confidano 
i sette santi doni 
i sette santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
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dona morte santa, 
dona eterna gioia 
dona eterna gioia. 
 
Rit. 1 Vieni, Santo Spirito 

manda a noi dal cielo 
un raggio di luce 
un raggio di luce. 

 
Rit. 2 Vieni, padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, 
luce dei cuori 
luce dei cuori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIENI, SANTO SPIRITO  

Rit. Vieni, Santo Spirito, 
vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei Tuoi fedeli, 
accendi il fuoco del Tuo amor. 

 
Ovunque sei presente, Spirito di Dio, 
in tutto ciò che vive infondi la Tua forza, 
Tu sei parola vera, fonte di speranza 
e guida al nostro cuore. Rit. 
 
Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, 
in chi di giorno in giorno lotta per il pane, 
in chi senza paura cerca la giustizia 
e vive nella pace. Rit. 
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Da Te noi siamo uniti, Spirito di Dio, 
per essere nel mondo segno dell’amore 
col quale ci hai salvati dall’odio e dalla morte 
in Cristo nostro amico. Rit. 
 
Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, 
e rendi il nostro amore fermento genuino 
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo, 
più giusto e più sincero. Rit. 
 
(Per gli sposi) 
Unisci questi sposi, Spirito di Dio, 
donando loro gioia, pace e sicurezza, 
e fa che il loro amore oggi rifiorisca 
in una nuova vita. Rit. 
 
(Per chi è ordinato a un ministero ecclesiale) 
Su questi nostri amici, Spirito di Dio, 
effondi la Tua forza e la Tua sapienza, 
perché in ogni luogo e in ogni tempo 
annuncino la vita. Rit. 

VIENI SPIRITO SANTO VIENI 

Vieni, Spirito Santo vieni, 
soffio di vita vieni,  
Spirito Santo vieni. 
 

Rit. In Te rinascerò dall’alto 
 nelle Tue mani come il vento 
 che soffia dove vuole ma non so 
 di dove viene e dove va. 
 

Vieni, Spirito Santo, vieni 
forza di vita vieni, 
Spirito Santo vieni. Rit. 
 

Vieni, Spirito Santo, vieni 
dentro al mio cuore vieni,  
Spirito Santo vieni. Rit. 
 

Vieni, Spirito Santo vieni 
sulla tua Chiesa vieni 
Spirito Santo vieni. Rit. 
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VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE (RNS) 

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

 

Noi Ti invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. Rit. 
 

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

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

VIVERE LA VITA (GEN VERDE) 

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

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

Vivere la vita 
è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
è generare ogni momento il Paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 

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

VOCAZIONE (P. SEQUERI) 

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

Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa che ascoltando la Tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con Te. 

 

Era l’alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò. 
Era un Uomo come tanti altri, 
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ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamata, 
una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. Rit. 
VOGLIO CANTARE AL SIGNOR (RNS) 

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

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. 
 

VORREI DIRTI QUALCOSA 

Vorrei dirTi qualcosa, ma non trovo parole; 
Vorrei dirTi che Ti amo ma non so. 
 

Rit. Vieni, resta con noi, Signore, 
non lasciarci soli 
vieni a darci la forza 
per credere in Te. (2 V) 

 

Voglio offrirTi qualcosa ma Tu sai la mia vita 
vorrei darTi tanti doni che non ho. Rit. 
 

Io sono, Signore, come Tu mi conosci; 
solo Tu sai camminare accanto a me. Rit. 
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CANONI 

 

1) ADORAMUS TE DOMINE (TAIZE’) 

Oh,  oh,  oh,  adoramus Te Domine. 
 
(Traduzione: oh, oh, oh, ti adoriamo Signore) 
 

2) BLESS THE LORD (TAIZE’) 

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 
(Traduzione: La mia anima benedica Dio e il Suo Santo 
nome. La mia anima benedica Dio che mi conduce alla vita) 
 

3) BONUM EST CONFIDERE  

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 
 
(Traduzione: Cosa buona è confidare nel Signore ed in lui 
sperare) 
 

4) DAVANTI AL RE (RNS) 

Davanti al Re, c'inchiniamo insiem  
per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui eleviamo insiem canti di gloria 
al nostro Re dei Re! 
 

5) DE NOCHE 

De noche ireos, de noche que para encontrar la fuente,  
solo la sed nos a lumbra, solo la sed nos a lumbra. 
 
(Traduzione: Di notte andremo, di notte, a ritrovar la fonte.  
Solo la fede ci illumina, solo la fede ci illumina.) 
 

6) DONA LA PACE 

Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore. 
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7) HEVENU SHALOM ALEJEM (RNS) 

Evenu shalom alejem. (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
 

E sia la pace con voi (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
 

Et la paix soi avec nous (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
 

End sei der Friede mit uns (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
 

Y sea la paz con nosotros (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
 

Sige la pau con nosoltres (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
 

And the peace be with us (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
 

Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo, 
che la tua vita sia gioiosa,e il mio saluto,  
pace, giunga fino a voi. 
 

8) IL SIGNORE È LA MIA FORZA 

Il Signore è la mia forza, mio canto è il Signor. 
Egli è il Salvator. In Lui confido non ho timor, 
In Lui confido non ho timor. 
 

9) IN MANUS TUAS PATER (TAIZE’) 

In manus tuas Pater, commendo spiritum meum 
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum 
 
(Traduzione: Padre, nelle tue mani, consegno il mio spirito) 

10) JESUS LE CHRIST 

Jésus la Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pa mes ténèbres me parler. 
Jésus la Christ, lumière intérieure, 
donne moi d’accueillir ton amour. 
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(Traduzione: Cristo Gesù, mia luce interiore, 
non lasciar le mie tenebre parlar.  
Cristo Gesù, mia luce interiore,  
donami di accogliere il Tuo amor.) 
 

11) JUBILATE DEO (TAIZE’) 

Jubilate Deo, omnis terra. Servite Domino in lætitia. 
Alleluia, alleluia in lætitia. Alleluia, alleluia in lætitia! 
 

(Traduzione: Rallegratevi nel Signore,  
in ogni parte della terra. Servite il Signore nella gioia) 
 

12) LAUDATE OMNES GENTES 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
(Traduzione: Popoli tutti lodate il Signore.) 
 

13) LE NOZZE DI CANA 

Metti nell’otre della storia 
la semplice acqua della tua vita, 
e poi confida nel Signore, 
fà ciò che ti dirà 
e vino nuovo per la festa tu sarai  
e vino nuovo per la festa tu sarai. 
 

14) MAGNIFICAT (TAIZE’) 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 
 
(Traduzione: Anima mia magnifica il Signore) 

15) MISERICORDIAS DOMINI (TAIZE’) 

Misericordias Domini in æternum cantabo. 
 
(Traduzione: In eterno canterò la misericordia del Signore) 
 
 

16) NADA TE TURBE 

Nada te turbe, nada te espante;  
quien a Dios tiene nada le falta. 



171 

 

Nada te turbe, nada te espante:  
solo Dios basta. 
 
(Traduzione: Niente ti turbi, niente ti spaventi; 
chi ha Dio niente gli manca.  
Niente ti turbi, niente ti spaventi;  
solo Dio basta) 
 

17) QUESTA NOTTE 

Questa notte non è più notte davanti a Te: 
il buio come luce risplende. 
 

18) SE UNO È IN CRISTO (P. COMI) 

Se uno è in Cristo è una creatura nuova. 
Le cose di prima sono passate, 
ne sono nate di nuove. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

19) TUI AMORIS IGNEM 

Veni Sancte Spiritus, Tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
 
(Traduzione: Vieni Santo Spirito e accendi il fuoco del Tuo 
Amore.  
Vieni Santo Spirito, vieni 
Santo Spirito.) 
 

20) TU SEI SORGENTE 
VIVA (TAIZE’) 

Tu sei sorgente viva, Tu sei 
fuoco, sei carità. Vieni 
Spirito Santo, vieni Spirito 
Santo. 
 

21) UBI CARITAS (RNS) 

Ubi caritas et amor, ubi 
caritas Deus ibi est. 
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(Traduzione: Dov’è carità e amore, li c’è Dio) 
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