CANTI di ingresso
3
1

ANNUNCEREMO CHE TU

Annunceremo che Tu sei verità,
lo grideremo dai tetti della nostra città,
senza paura anche tu lo puoi cantare.

IN TE CREDIAM SIGNOR

In te crediam, Signor, o Verità
la tua parola ognor ci illuminerà.
Sei Tu la luce del mondo intero;
in te crediam Signor, o Verità.

E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio,
lo dirai alla luce, ogni giorno
è il momento di credere in me.

In Te speriam Signor, speme del
cuor; la tua promessa ognor ci
conforterà.
Tu sei la gioia del cuore umano;
in te speriam Signor, speme del cuor.

Con il coraggio tu porterai la parola che
salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il
dono,
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il mio Spirito sempre ti accompagnerà.

Noi ti amiam Signor, Dio d’amor;
la tua paternità ci sorreggerà.
In te fratelli ci sentiamo;
noi ti amiam Signor, Dio d’amor.

Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero
mi è noto,
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,
è il segno più grande del mio amore per te.

2 VENITE AL SIGNORE
Venite al Signore con canti di gioia.
O terra tutta acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia!
Venite al Suo volto con lieti canti. Rit:
Riconoscete che il Signore è il solo Dio.
Egli ci ha fatti, a Lui apparte-niamo; noi,
suo popolo e gregge che Egli pasce.
Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azioni di grazie;
ringraziatelo con tutta la voce. Rit:
Si, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre
nei secoli la sua verità. Rit:

4 SIAM QUI RACCOLTI
Siam qui raccolti innanzi a Te,
Signor, bontà infinita;
e tu benigno ci darai la gioia della vita.
In spirito e verità noi gloria ti cantiamo;
la tua divina maestà
con giubilo adoriamo.
All’infinita Trinità altissimo mistero;
onore eterno salirà dall’universo intero.

5 SE M’ACCOGLI

7 SIGNORE PIETA’ DI NOI

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.

Signore pietà di noi (2 volte)
Cristo pietà di noi (2 volte)
Signore pietà (2 volte)
Signore pietà di noi (2 volte)

Rit: Se mi accogli mio Signore,
altro non ti chiederò:
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore
fino a quando Tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.

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

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.

Credo in Te Signore, nato da Maria.
Figlio Eterno e Santo, uomo come noi;
morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una sola cosa con il Padre e con il tuoi.
Fino a quando io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.

6 CANTIAMO TE

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 non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai;
e nel tuo perdono vivrò.

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

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

9 L’ANIMA MIA HA SETE
Rit: L’anima mia ha sete del Dio
vivente: quando vedrò il suo volto?

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene;
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro
Dio; possa rinnovarci la felicità.

Come una cerva anela, ai corsi delle
acque, così l’anima mia anela,a Te o Dio
La mia anima ha sete di Dio, del Dio
vivente, quando verrò e vedrò il volto di
Dio
Le lacrime sono il mio pane, di giorno e
di notte, mentre dicono a me tutto il
giorno: “Dov’è il tuo Dio?”.
Perché ti abbatti anima mia, perché ti
agiti in me? Spera in Dio, ancora lo
esalterò; mia salvezza e mio Dio. Rit:
Sia gloria al Padre , al Figlio e allo
Spirito Santo, a chi era, è e sarà
nei secoli il Signore. Rit:
10 QUALE GIOIA
Rit: Quale gioia mi dissero:
“andremo alla casa del Signore”;
ora i piedi o Gerusalemme
si fermano davanti a Te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita
Salgono insieme le tribù di Jahvè,
per lodare il nome del Signore di Israele
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura

11 SVEGLIATI SION
Rit: Svegliati, svegliati o 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 tu non berrai più.
Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i
tuoi occhi;
schiava figlia di Sion Io ti libererò.
Come son belli sui monti i piedi del
messaggero;
colui che annunzia la pace è
messaggero di bene.

12 E SONO SOLO UN UOMO

13 VOCAZIONE

Io lo so Signore, che vengo da lontano;
prima del pensiero e poi nella tua mano:
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti cosi:
“Padre d’ogni uomo
e non ti ho visto mai; Spirito di vita
e nacqui da una donna;figlio mio fratello
e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità”.

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.

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. 2v
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 la vita
eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. 2v

Rit: Tu Dio, che conosci il nome
mio. Fa che ascoltando la tua
voce Io ricordi dove porta la mia
strada nella vita, all’incontro con Te.
Era l’alba triste e senza vita
e qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta solo l’ho sentita
pronunciare con amore;
era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò. Rit

14

IL DISEGNO

Nel mare del silenzio una voce si alzò;
da una notte senza confini una luce
brillò,
dove non c’era niente quel giorno.
Rit: Avevi scritto già
il mio nome lassù nel cielo.
Avevi scritto già
la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente
fece splendere le stelle;
e quando le tue mani modellarono la
terra
dove non c’era niente quel giorno.
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.
15 IL SIGNORE E’ LA LUCE
Il Signore è la luce che vince la notte.
Rit: “Gloria, Gloria”!
Cantiamo al Signore. (2 volte)
Il Signore è la grazia che vince il
peccato.
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia.
Il Signore è la pace che vince la guerra.
Il Signore è il coraggio che vince il
terrore.

16 SANTA CHIESA DI DIO
Santa Chiesa di Dio, che cammini nel
tempo, il Signore ti guida, Egli è sempre
con te.
Cristo vive nel cielo, nella gloria dei
santi; Cristo vive nell’uomo e cammina
con noi, per le strade del mondo verso
l’eternità.
Nella casa del Padre, inondata di gioia,
celebriamo la Pasqua del suo Figlio
Gesù. Dite grazie a Dio per il sole che
splende; dite grazie al Padre, che ci
dona Gesù.
Salga in cielo la lode, al Signore del
mondo; scenda in terra l’amore, regni la
carità.
17 GLORIA (Giombini)
Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
Gloria!
E pace ( e pace), e pace (e pace)
in terra agli uomini di buona volontà.
Noi Ti lodiamo (noi Ti lodiamo)
e Ti benediciamo (e Ti benediciamo),
Ti adoriamo (Ti adoriamo)
e Ti glorifichiamo (e Ti glorifichiamo).
Ti rendiamo (rendiamo grazie)
grazie (per la Tua gloria)
Per la Tua gloria immensa.
Signore Figlio unigenito,
Gesù Cristo Signore Dio
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati, i peccati del
mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo

accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre,

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo
(perché Tu solo il Santo)
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore)
Tu solo l’Altissimo
(Tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo (Gesù Cristo).
Con lo Spirito (con lo Spirito Santo)
Santo
Nella gloria di Dio Padre Amen,(2 v:)

18

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

ALLELUIA DI TAIZE’

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,alleluia.
Canto per Cristo che mi libererà,
quando verrà nella gloria;
quando la vita in lui rinascerà.
Alleluia, alleluia! Rit:
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:

19

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.

BEATITUDINE

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
Io sarò con loro, pregherò con loro;
amerò con loro perché il mondo venga a
Te, o Padre, conoscere il Tuo amore e
avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che

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, e abbiamo vita
in Lui.

20 ALLELUIA DI SPELLO
Chi ascolta le mie parole e le mette in
pratica,
Alleluia, alleluia, alleluia,
rimane saldo come la casa costruita
sopra la roccia.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
rimane saldo come la casa costruita
sopra la roccia,sopra la roccia.
(seconda voce)
Cade la pioggia, alleluia, alleluia,
soffia il vento, alleluia, alleluia,
ma quell’uomo, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.

21 ALLELUIA LE SUE PAROLE

25 ALLELUIA ED OGGI ANCORA

Rit: Alle-alleluia a-alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà.
Alleluia, alleluia. Rit:

Alleluia, alleluia,alleluia, alleluia! (2 v.)
Ed oggi ancora, o mio Signore,
ascolterò la tua Parola
che mi guida nel cammino della vita.

22 ALLELUIA DELLE “9.30”
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2 volte)

26

Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
rallegriamoci ed esultiamo, alleluia.

E’ bello Gesù diventare Tuo amico
Signor; se Ti ascolto, le cose della vita
io imparerò,anch’io voglio seguirTi !

23 ALLELUIA DELLE LAMPADINE

Per Te, Padre, mille anni
sono il giorno di ieri che è già passato.
Tutto corre e tutto fugge,
Tu sei il mio Creatore.
Ad un tramonto ne segue un altro
Signor;
mi trovo carico d’esperienza
capisco: la vita tramonta
ma Tu non tramonti mai !
Rit:
In Te non finirò di esister mio Signor.
Ora e sempre, la fatica io non sentirò.
Padre sei il mio Creator !

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà.
24 ALLELUIA QUESTO E’ IL GIORNO
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia!
Questo è il giorno dell’alba nuova
Il Signore rende nuove tutte le Sue cose
E in Gesù Cristo la vita piena
Si rinnoverà, si rinnoverà…RIT.
Gesù è risorto, ha vinto il mondo,
prepara un banchetto, ci tiene nell’amore.

Prendi la mano, Signore vivo,
portaci con Te, portaci con Te! RIT.
Proteggi sempre la Tua chiesa
Così che la paura non ci faccia male.
Ritorna ancora, vieni Signore!
Maranatha, maranatha… RI

GRAZIE DELLA VITA

27

CHIESA DI DIO

Rit: Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama
nel suo amore ti vuole con se:
spargi nel mondo il Suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.
Rit:
Dio ti guida come un Padre:
tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il Suo Regno ti aprirà.
Rit:
Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.
Rit:
Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.
Rit:
Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.
Rit:
Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.

28

OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve,
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola
non ritornerà a me,
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò
per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola. Ogni mia parola.

29

O DIO DELL’UNIVERSO

O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a Te.
E’ frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.
O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a Te.
E’ frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

30

CREDO IN UNUM DEUM

Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum
factorem coeli et terrae
Visibilium omnium et invisibilium
Credo in unum Deum, Amen
Credo in unum Deum
Dominum Jesum Christum
Credo in unum Deum
Filium Dei unigenitum Et ex Patre natum
ante omnia saecula
Credo in unum Deum, Amen
Credo in unum Deum Spiritum sanctum
Credo in unum Deum
Dominum et vivificantem Qui ex Patre
filioque proceditCredo in unum Deum,
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum
Dominum Jesum Christum
Credo in unum Deum
Spiritum sanctum
Credo in unum Deum, Amen

CANTI di offertorio
31 VIENI GESU’ VIENI
Vieni Gesù vieni,vieni in mezzo a noi
e spezza ancora il pane
come facesti un dì.
Vieni tu che soffri,vieni in mezzo a noi,
il pane è sulla mensa manchi solo tu.
Vieni tu che cerchi,vieni accanto a noi,
il pane è sulla mensa manchi solo tu.
Tu che dai speranza
Vieni in mezzo a noie spezza ancora il
pane come facesti un dì.
32 SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo
al mare
e mentre il cielo si imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà,
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Offri la vita tua come Maria
ai piedi della Croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote
dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio,
fra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai:
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

33 GUARDA QUESTA OFFERTA

35

Guarda questa offerta
guarda a noi, Signor:
tutto noi t’offriamo per unirci a Te.

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!

Nella Tua Messa la nostra Messa;
nella Tua vita la nostra vita.
(2v)
Che possiamo offrirti nostro Creator?
Ecco il nostro niente,prendilo Signor.
34

ECCO QUEL CHE

ABBIAMO

Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra
che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo
il pane che Tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani
mie,solo una goccia
che Tu ora chiedi a me...
Una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Le nostre gocce,
pioggia fra le mani Tue,
saranno linfa in una nuova civiltà.
E la terra preparerà la
festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento,
che tutti avvolgerà. E sarà l'amore
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane
in terra si ripeterà.

BENEDICI O SIGNORE

Benedici oh Signore,
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno, come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo invernoù,
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi...Poi i colori
dell'autunno coi grappoli maturi:
avremo ancora vino!
Benedici oh Signore
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi

36 SEGNI DEL TUO AMORE

38 SE QUALCUNO HA DEI BENI

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

Ecco il pane e il vino,
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

Insegnaci, Signor, a mettere la nostra
vita,a servizio di tutto il mondo. Rit:

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.
Ecco il pane e il vino...
37

Il pane e il vino che noi presentiamo,
siano il segno dell’unione fra noi.
La nostra Messa sia l’incontro con
Cristo,
la nostra comunione con quelli che
soffrono.
39

IL PANE

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

BENEDETTO SEI TU

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,
benedetto sei Tu, Signo

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

40

QUESTO E’ IL MIO CORPO

Rit: Questo è il mio corpo spezzato
per te. Questo è il mio sangue
versato per te.
Prendi il mio Corpo offerto a te;
prendi il mio Sangue donato a te,
donato a te.
Rit:
Vieni alla mensa e cena con me,
mangia il mio pane e bevi il mio vino e
bevi il mio vino.
Rit:
Mangia il mio Corpo in memoria di me;
bevi il mio Sangue in memoria di me, in
memoria di me. Rit:
41

BENEDETTO SEI TU SIGNOR

Benedetto sei tu, Signore,
Padre dell'Universo,
che ci doni ogni bene.
Benedetto sei tu,
Signore, Padre di Gesù Cristo,
che ci doni ogni bene.
Benedetto sei tu,
per la terra e per il cielo,
per il pane e per il vino,
e per chi li offre in dono.
Benedetto sei tu,
per la vita e per l'amore,
per la gioia ed il dolore,
e per chi ci fa sperare.

42

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

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.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.

43

SIGNORE DI SPIGHE INDORI

Signore, di spighe indorii nostri terreni
ubertosi,mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.
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 porgiamo:
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:

44

PANE TU SEI

Pane tu sei, pane per noi,
con il tuo corpo ci sazierai,
con il tuo amor, la vita ci donerai.
Luce tu sei, luce per noi,
con il tuo sguardo ci guiderai,
le tenebre, per sempre disperderai.
Con il tuo corpo che ci hai donato,
tu sazi il mondo Signor,
con il tuo sangue, da te versato,
tu salvi il mondo per noi.
Luce nuova tu sei Signor,
risorto tu sei vivo in mezzo a noi,
saremo insieme poi,
un solo corpo e Dio sarà con noi.
Vino tu sei, vino per noi,
con il tuo sangue ci salverai,
col tuo dolor, le colpe perdonerai.
Vita tu sei, vita per noi, c
on la tua mano ci sosterrai,
dono tu sei, la morte sconfiggerai.
Gioia tu sei, gioia per noi,
della tua grazia ci riempirai,
nei nostri cuor, speranza tu ci darai.
Pace tu sei, pace per noi,
con la tua forza ci libererai,
vivo per noi, per sempre tu regnerai.

45

MISTERO DELLA CENA

Mistero della cena è il corpo di Gesù,
mistero della croce è il sangue di Gesù;
e questo pane e vino è Cristo in mezzo
ai suoi, Gesù risorto e vivo sarà sempre
con noi,
Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù,
mistero della pace è il sangue di Gesù;
il pane che mangiamo fratelli ci farà,
intorno a questo altare l’amore crescerà

46

HAI DATO UN CIBO

Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.
Rit: Grazie diciamo a te Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter. Rit:

47 ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d'oro al vento,
antica eterna danza
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino,
bevanda della grazia.
Con il pane e il vino,
Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure,
le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare
e di ricominciare.
Dio della speranza,
sorgente d'ogni dono,
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo.
Dio dell'universo,
raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te
48

CHIARA LA TUA SORGENTE

Chiara è la tua Parola
che guida i passi del mio cammino;
chiara è la tua sorgente
quest’acqua viva che mi ristora.
Chiara è la luce amica
del sole nuovo che mi riscalda;
chiara è la notte stessa
perché Tu vegli sui figli tuoi.
Rit: E non andrò lontano mai da Te
e canterò la vita che mi dai
e seguirò la strada che Tu fai
e amerò i figli che Tu avrai!
Amo la tua bellezza
che mi sorride nei miei fratelli;
amo la tenerezza
che mi circonda di mani amiche.

Amo il tuo canto eterno
dietro lo sguardo di un nuovo figlio;
amo anche il tuo silenzio
perché vuol dire che ascolti me.

49

AMATEVI FRATELLI

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!
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OSANNA EH

OSANNA EH, OSANNA EH
OSANNA A CRISTO SIGNOR 2V
Santo, Santo
Osanna
Santo, Santo
Osanna
I cieli e la terra
Sono pieni di Te
o Signore (2 volte) Sono pieni di Te
Benedetto colui
Nel nome Tuo
che viene (2volte)
Signor

51

SANTO A DUE VOCI

I coro: Santo santo santo santo santo é
il Signore
II coro: Santo santo santo santo santo é
il Signore Dio dell universo
I coro: I cieli e la terra a sono pieni della
tua gloria
II coro: I cieli e la terra a sono pieni della
tua gloria
I coro: Osanna osanna osanna osanna
osanna
I + II: Osanna Osanna Osanna
nell’alto dei cieli
I coro: Benedetto è Benedetto è colui
che viene
II coro: Benedetto è Benedetto è colui
che viene nel nome del Signore
I coro: Osanna osanna osanna osanna
osanna
I + II: Osanna Osanna Osanna
nell’alto dei cieli
I + II: Santo santo santo santo santo e
il Signore Dio dell’universo

52

SEMINA LA PACE

Senti il cuore della tua città
batte nella notte intorno a te,
sembra una canzone muta che
cerca un'alba di serenità.
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.
Sì, nascerà il mondo della pace;
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono
che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà.

53

GLORIA A TE

Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
Gloria a Te, presto verrai:
sei speranza solo Tu.
Sia lode a Te, Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in Te pace e unità!
Amen ! Alleluia!

Rit:

Sia lode a Te! Cuore di Dio,
con il Tuo Sangue lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Rit:
Sia lode a Te! Prega con noi
la Benedetta Vergine Madre:
Tu l’esaudisci, Tu la coroni.
Solo in Te pace e unità.
Amen! Alleluia! Rit:
Sia lode a Te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la Tua voce
e nello Spirito canta la gioia.
Solo in Te pace e unità.
Amen! Alleluia! Rit:

54

DAI LA MANO A TUO FRATELLO

Rit: Dai la mano a tuo fratello
dai la mano. (2 volte)
Dagli un caldo benvenuto
mostra a lui il volto sereno
dai la mano a tuo fratello, dai la
mano. (tutto 2 volte)
Ci hai riuniti per lodarlo ed insieme
ringraziarlo,
per i doni che darà a chi con fede li
chiederà.
Rit:
E riuniti nel suo amore formeremo un
solo cuore
ed insieme nella gioia giungeremo alla
sua gloria.
Rit:

55 MI BASTA LA TUA GRAZIA
Quando sono debole,
allora sono forte
perchè, tu sei la mia forza.
Quando sono triste
È in te che trovo gioia
perchè, tu sei la mia gioia.
Gesù io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.
Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare,
santo Signore, sempre con te.
Quando sono povero,
allora sono ricco
perchè, sei la mia ricchezza.
Quando son malato
è in te che trovo vita
perchè, sei guarigione.
Gesù io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.

56

PACE SIA PACE A VOI

RIT: " Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà
sulla terra com'è nei cieli.
" Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
" Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
" Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà una casa per tutti.
Pace a voi" sia il tuo dono visibile
"Pace a voi" la tua eredità
"Pace a voi":come un canto all'unisono
che sale dalle nostre città. RIT:
Pa...ce ee ee
“ 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.

CANTI
di ringraziamento
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57 SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTOR

Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita;
Dio di immensa carità Trinità infinita.

Rit: Signore, sei tu il mio pastor,
nulla mi può mancar,se Tu sei con me.
Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar,
all’acque tue tranquille mi fai tu dissetar.
:Per me hai preparato
il pane tuo immortal,il calice mi hai dato
di vino celestial.
Rit:
La tua misericordia mi seguirà Signor,
fin quando io riposi
per sempre nel tuo amor. Rit:

58 JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluja. (2 volte)
Tu sei Via, sei VeritàTu sei la nostra
Vita.Camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli in unità riuniti nell'amore.
Nella gioia d'innanzi a Te,
cantando la Tua gloria.
Nella gioia camminerem
portando il Tuo Vangelo.
Testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.

NOI CANTEREMO GLORIA A TE

Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;la tua promessa
porterà salvezza e perdono.
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 a noi,
vieni nella tua casa dona pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.
60

RESTA CON NOI,
SIGNORE LA SERA

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

61 FRATELLO SOLE E
SORELLA LUNA

63

DOV’E’ CARITA’ E AMORE

Rit: Dov’è carità e amore qui c’è Dio.
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, che generosa
risplende intorno a me; dono di Lui del
suo immenso amore.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti prati e fiori
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura
fonte di vita per le sue creature.
Dono di Lui del suo immenso amore,
dono di Lui del suo immenso amore.

62

COM’E’ BELLO SIGNORE
STARE INSIEME

Rit: Com’è bello Signor stare insieme
ed amarci come ami Tu:
qui c’è Dio, alleluia.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore;
rallegriamoci esultanti nel Signore.
Onoriamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi, con cuore sincero.
Chi non ama nelle tenebre rimane,
e dall’ombra della morte non risorge;
mentre noi nell’amore camminiamo
e saremo veri figli della luce. Rit:
Noi che in Lui formiamo tutti un solo
corpo, evitiamo di dividerci tra noi;
non s’avvertan contrasti né discordie,
ma sol regni in mezzo a noi Gesù
Signore. Rit:
Fa che un giorno contempliamo il tuo
volto nella gloria dei beati, Cristo Dio e
sarà gioia immensa gioia vera,
nell’eternità felice senza fine.
Rit:

64
La carità è paziente,la carità è benigna,
comprende non si adira
e non dispera mai.
Rit::
La carità perdona,la carità si adatta,
si dona senza sosta
con gioia e umiltà.
Rit:
La carità è la legge,la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà.
Rit:
Il pane che mangiamo,il corpo del
Signore,di carità è sorgente
e centro di unità.
Rit:

RALLEGRIAMOCI

Rallegriamoci, non c'è spazio alla
tristezza in questo giorno.
Rallegriamoci, è la vita che distrugge
ogni paura.
Rallegriamoci, che si compie in questo
giorno ogni promessa.
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la
salvezza di Dio.
Gloria a Te, Emmanuele,
gloria a Te, Figlio di Dio,
gloria a Te, Cristo Signore
che nasci per noi e torna la gioia! (2 V)
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci
da ogni male.

Rallegriamoci, è il momento di gustare il
suo perdono.
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la
sua vita.
Rallegriamoci, perchè è giunta in mezzo
a noi la presenza di Dio.
Rallegriamoci, Tutti i popoli del mondo lo
vedranno.
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra
dignità.
Rallegriamoci, nella luce del suo regno
in cui viviamo.
Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo,
siamo Chiesa di Dio.
65 LODATE DIO
Lodate Dio, schiere beate del cielo;
lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene;
lodate Dio, ricco di grazia e perdono.
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l’unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore;
lodate Dio, meta e premio dei buoni.
Cantate a Lui, sorgente di ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen
66 QUANDO BUSSERO’
Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore.

Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore
avrò grappoli d’amore.
Avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare
o mio Signore, o mio Signore.
67 E’ GIUNTA L’ORA
E’ giunta l’ora Padre per me,
ai miei amici ho detto che
questa è la vita conoscere Te
e il Figlio tuo Cristo Gesù.
Erano tuoi li hai dati a me
ed ora sanno che torno a Te;
hanno creduto, conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figlio tuoi
la tua parola è Verità
e il loro cuore sia pieno di gioia,
la gioia vera viene da Te.
Io sono in loro e tu in me
siano perfetti nell’unità
e il mondo creda che Tu mi hai mandato;
li hai amati come ami me.

68 TI RINGRAZIO MIO SIGNOR
Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu ci hai donato,
per l’amore che Tu nutri per noi.
Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del cielo
Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Figlio del cielo.
Quando il cielo si vela d’azzurro
Io ti penso e tu vieni a me;
non lasciarmi vagare nel buio
delle tenebre che la vita ci dà.
Come il pane che abbiamo spezzato
Era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per Te. Rit.
Quell’amore che unisce te la Padre
Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi. Rit.

69 SIGNORE DA CHI ANDREMO?
Rit: Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita,
e noi abbiam creduto
che il Figlio di Dio sei Tu!
Io sono il pane di vita,
chi viene a me no 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 il padre vi ha mandato.
Rit:
Non Mosé vi ha dato il 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:
Io sono dal cielo disceso
non per fare la mia volontà,
ma per fare la volontà del Padre
che è dare al mondo la vita.
Rit:
70 E’ BELLO
E’ bello andar con miei fratelli
per le vie del mondo e poi scoprire Te
nascosto in ogni cuor;
e veder che ogni mattino Tu
ci fai rinascere e fino a sera
sei vicino nella gioia e nel dolor.
Rit: Grazie perché sei con me,
grazie perché se ci amiamo
rimani con noi.
E’ bello udire la tua voce
che ci parla delle grandi cose
fatte dalla tua bontà;
vedere l’uomo fatto a immagine
della Tua vita, fatto per conoscere
in Te il mistero della Trinità. Rit:
E’ bello dare questa lode a Te
portando a tutto il mondo
il nome Tuo Signore che sei l’amor.
Uscire e per le vie cantare
che abbiamo un Padre solo
e tutti quanti
siamo figli veri nati dal Signor. Rit.

71 LAUDATO SII O MIO SIGNORE
Rit: Laudato sii, o mi Signore 4V
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.

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi e
questo è tutto il suo vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò
che dà, l’amore confini non ne ha.
73 PERCHE’ LA VOSTRA GIOIA SIA
PIENA

Rit:
Perchè la vostra gioia sia piena (2V)

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

Rit:

Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.

Rit:

E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono. Rit:
72 TI RINGRAZIO
Ti ringrazio mio Signore e non
ho più paura, perché, con la mia
mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città e
non mi sento più solo; non sento la
stanchezza e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato
noi e siate per sempre suoi amici; e
quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a Lui.
Se amate veramente perdonatevi tra voi,
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli
suoi, con gioia a voi perdonerà. Rit:

Prendi tra le mani prendi il mio Amore
donalo a chi soffre nel suo dolore
vivi sulla strada è il tuo destino
lascia che Dio guidi, guidi il tuo
cammino.
Apri le tue mani dona la tua vita
non tenerla stretta tra le tue dita
ora tocca al cuore aprilo al mondo
gioca la tua vita e sia fino in fondo…
Perchè la vostra gioia sia piena 4V
Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato
per vivere l’Amore Dio ci ha creato
resta unito a me vivendo le parole
se così farai sarà ciò che Lui vuole.
Sentirai che scende dal cielo
bellezza
riconoscerai la sua tenerezza
se tu porti in te le mie parole
da te fiorirà ciò che Dio vuole…
Sogno di Dio, da Lui sei nato
vita divina ti ha generato
se poi rimani nel mio Amore
vivrà pienezza nel cuore.
Perchè la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perchè la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo (8)
(coda: vivete il mio Amore
profondo per voi)

74 LAUDATO SII SIGNORE MIO

75 SU ALI DI AQUILA

Laudato sii Signore mio (4 volte)

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
di al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.

Per il sole d’ogni giorno
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino
di chi cerca Te 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.
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 la pace tua
alla sera della vita.
Per la morte che è di tutti
io la sento ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore
dona un 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.
Io ti canto mio Signore
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.

Rit: E ti rialzerà, ti solleverà su ali
d’aquila; ti reggerà sulla brezza
dell’alba, ti farà brillar come il
sole, così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai. Rit:
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno;
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà .Rit:
Perché ai suoi angeli ha dato un
comando,
di preservarti in tutte le tue vie;
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai. 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.
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RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono
scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno
che non finirà, di un giorno
che ora correrà sempre.
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
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
quel 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 amoretutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre, spera
come una terra che
nell’arsura chiede l’acqua
da un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita.
Con Te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà

77 VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie,
coi dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi nell’amore
è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada
verso Lui, correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda
dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento
il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una
scia di luce lascerai
una scia di luce lascerai.
78 QUALE GIOIA E’ STAR CON TE
Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che ti invoco
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.
Quale gioia è star con te Gesù,
vivo e vicino,
bello è dare lode a te, tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la tua casa,
mio Re.
Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco Signor.

Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.
Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.

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

80 POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
il Tuo grande amore per noi.
Mia roccia Tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io Ti loderò.
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.
81

Vieni o Signore, luce del cammino
fuoco che nel cuore accende il si!
Lieto il tuo passaggio
ritmi la speranza Padre della verità.
Voglio esaltare il nome del Dio nostro
grande nella fedeltà.
Egli mi ha posto sull’alto suo monte,
roccia che non crolla mai.
Rit:
Voglio annunciare il dono crocifisso
di Cristo, il Dio con noi.
Perché della morte Lui si prende gioco,
Figlio che ci attira a se. Rit

MIA FORZA E MIO CANTO

Mia forza e mio canto è il Signore,
Egli mi ha salvato e lo
voglio lodare.
Mia forza e mio canto è il Signore,
è il mio Dio, gloria!
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri
la sua destra annienta il nemico.
Voglio cantare in onore del Signore,
perché ha trionfato.
Chi è come Te tra gli dei o Signore;
chi è come Te, maestoso in santità.
Tremendo nelle imprese, operatore di
prodigi; chi è come Te Signore.
Guidasti il popolo che hai riscattato;
lo conducesti alla tua santa dimora.
Lo fai entrare e lo pianti sul monte
della tua eredità.
Rit:

Cantate al Signore che Israele ha
salvato; hanno camminato sull’asciutto
in mezzo al mare,
con timpani e cori di danze formate.
Per sempre il Signore regna. Rit:

82 SORGI E RISPLENDI
Le tenebre coprono tutta la terra
l’oscurità si stende sui popoli
ma su te si leva l’Eterno
e la sua gloria appare su di te.
Rit: Oh sorgi e risplendi, la tua luce
è venuta e la gloria del Signore
si è levata.
Oh sorgi e risplendi, la tua luce
è venuta e la gloria del Signore
è su di te.
Le nazioni cammineranno alla tua luce e
i re allo splendore dell’aurora;
e ti chiameranno la “città di del Signore”
la Sion del Santo d’Israele.
Alza gli occhi e guardati intorno
s’adunano e vengon tutti a te;
i tuoi figli giungono da lontano
le tue figlie saran portate a te.
Allora guarderai e sarai raggiante
il tuo cuore si colmerà di gioia;
il tesoro del mare si volgerà a te
le ricchezze delle genti saran tue.
Il sole non tramonterà più
la tua luna non calerà mai;
il sole sarà la tua luce per sempre
e i giorni del tuo duolo finiranno.
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CANTO DEL SERVO DEL
SIGNORE

Rit: Sia lode e gloria a te Signor
benedizione al nostro Re.
Tutto il creato innalzi un grido che
ti offra lode onore e amor!
Ecco il mio servo, il mio diletto
disprezzato e reietto dagli uomini;
uomo dei dolori che ben conosce il
patire, offrì se stesso in espiazione.
Maltrattato si lasciò umiliare
era come agnello sull’altare,
il Signore fece ricadere su di lui
l’iniquità di tutti noi;
per le sue piaghe siam guariti. Rit:
Fu percosso e appeso alla croce
fu eliminato dalla terra;
si compirà per mezzo suo la volontà di
Dio ed il peccato vincerà.
Come molti si stupirono (di Lui)
per essere il suo volto sfigurato,
così la moltitudine si meraviglierà
e un canto nuovo innalzerà;
canto d’amore a Lui darà.
Rit:

84

ACQUA SIAMO NOI

Acqua siamo noi
dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se ruscelli si mettono insieme;
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano;
vita nuova c’è
se Gesù è in mezzo a noi.
Rit: E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà;
e l’egoismo cancelliamo un cuore
limpido sentiamo
e Dio che bagna del suo amor
l’umanità.
Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per
l’uomo, crea tutti noi
e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore;
vita nuova c’è
quando Lui è in mezzo a noi.
Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in Lui,
nuovi siamo noi,
se l’amore è la legge di vita,
figli siano noi
se non siamo divisi da niente;
vita eterna c’è
quando Lui è dentro a noi
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LA VIGNA DEL SIGNORE

Sono andato nella vigna del Signore,
sono andato nella vigna del suo amore;
sono andato a piedi nudi e a mani vuote,
dopo aver cercato invano il lavoro.

Ho raccolto ciò che dura con amore,
era facile, sembrava mi aspettasse
e alla fine della giornata ho asciugato il
sudore, e ho portato il raccolto al mio
Signore.
Siamo quelli della vigna del Signore,
siamo entrati che oramai era quasi notte;
avevamo qualche dubbio, ci sembrava
cosi strano,
una paga cosi buona per poche ore.
Non abbiamo mai sentito tanta
tenerezza non abbiamo mai sentito tanto
amore, non abbiamo mai sentito tanta
pace dentro il cuore;
questo ed altro fu la paga del Signore.
Ho deciso di restare accanto al lui,
non vi pentirete perché sono fedele
e quando poi sarete vecchi e le vostre
ossa saranno stanche ci sarà un posto
per voi accanto a Me.
Siamo quelli della vigna del Signore,
siamo entrati che oramai era quasi notte;
ma quando poi saremo vecchi e le
nostra ossa saranno stanche, ci sarà un
posto per noi accanto a Lui. (bis)

86
Rit:

PANE DEL CIELO
Pane del cielo sei Tu, Gesù,
via d’Amore:Tu ci fai come Te.

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:
Si, il cielo è qui su questa terra
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te, nella Tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.
Rit:
No, la morte non può farci paura,
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
Rit:

87 GLORIA DAL BASSO DELLA
TERRA
Gloria dal basso della terra,
gloria dal più infame degli stermini.
Gloria nella carestia,
gloria nella guerra più atroce.
Gloria, gloria, gloria,
solo tu hai la forza con la tua gloria
di asciugare le lacrime,
di portare nella tua gloria
nell’alto dei cieli i vinti della terra,
i vinti della terra, i vinti della terra
Gloria dal basso della terra,
gloria dal più infame degli stermini.

Gloria nella carestia,
gloria nella guerra più atroce.
Gloria, gloria, gloria,
solo tu hai la forza con la tua gloria
di asciugare le lacrime,
di portare nella tua gloria
nell’alto dei cieli i vinti della terra,
i vinti della terra, i vinti della terra
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CHE COSA MI MANCA

Che cosa mi manca Signore per dirmi
capace di amare?
La gioia io cerco nel cuore ma dimmi
che devo fare?
Io voglio seguire Signore i tuoi passi e
vedo una strada piena di sassi
Mi dici che, un uomo di fede cammina
con te
E' certo si, più forte con te io sarò
Mi lascerò chiamare per nome per
riflettermi negli occhi tuoi
Se vuoi, con te e per te vivrò per essere
contento
Mi lascerò cercare perché la tua luce
viva in me
Se vuoi, con te e per te sarò contento e
a tutti canterò, il colore del vento
Che cosa mi manca Signore per essere
grande nel cuore?
Tu dici beato chi sente di essere ricco di
niente
io provo a cercare Signore l'amore e
vedo chi vende solo piacere
Mi dici che se il mondo io lascio mi
aspetta di più
E' certo si un grande tesoro sei tu

89

SIGNORE DEL CIELO
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LE TUE MERAVIGLIE

Nell’anima scende il tuo respiro
e l’infinito è in mezzo a noi.
Nell’anima scenderà l’immensità,
l’amore in mezzo a noi.
E l’anima canta la tua presenza
e il paradiso è in mezzo a noi.

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

E l’anima canterà la verità,
la vita in mezzo a noi.
Signore del cielo, degli abissi sereni,
tu Signore che vieni per essere con noi
che siamo in questa valle!
Signore del cielo, delle altezze più sante,
tu Signore viandante cammini affianco a
noi
che siamo in questa valle!
E l’anima splende di sole e fiamma
e l’universo è in mezzo a noi.
E l’anima splenderà e accenderà
la luce in mezzo a noi.
Nell’anima un vento che spira lieve:
la primavera è in mezzo a noi.
Nell’anima un vento che è la libertà,
la gioia in mezzo a noi.
Signore del cielo, degli abissi sereni…
È la gioia che dilaga, una gioia che
appaga
di più, di più, di più di ogni ricchezza,
di ogni bellezza che l’uomo può pensare
perché è Dio che ti viene a cercare!
E il mondo allora è riscattato e non
guardiamo più
le stelle con la nostalgia dell’infinito,
perché un Amore senza fine ha
rovesciato
il cielo sulla terra, il cielo sulla terra… (e
allora…).

La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai.
Ora lascia o Signore...
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.
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VERBUM PANIS

Prima del tempo,
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere,
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non
abbandonarci in questo
viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est, 2V
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 panis factum est. 2V
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 panis factum est. 2V
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TI SEGUIRO’

Ti guarderò, risplenderai,
il buio illuminerai.
Camminerò sui passi tuoi,
la strada m’insegnerai
e se mi perderò, tu al mio fianco sarai,al
sicuro sarò, tu mi accompagnerai.
Ti seguirò ovunque tu andrai,
sei la mia luce, tu mi guiderai.
Ti accoglierò in fondo al mio cuor,
spirito puro di gioia e d’amor.
Arriverai, ti accoglierò, la vita ti donerò.
Mi aiuterai, mi sosterrai,
per mano mi prenderai.
Nelle difficoltà tu mi conforterai
e se a volte cadrò, tu mi sorreggerai.
Ti seguirò ovunque tu andrai,
sei la mia luce, tu mi guiderai.
Ti accoglierò in fondo al mio cuor,
spirito puro di gioia e d’amor.
Ti seguirò ovunque tu andrai,

sei la mia luce, tu mi guiderai.
Ti accoglierò in fondo al mio cuor,
spirito puro di gioia e d’amor.
93 AL DI SOPRA
Al di sopra di ogni re,
al di sopra dell’universo in Te,
sopra i regni e la sapienza sei,
le vie dell’uomo le conosci Tu.
Al di sopra di ogni re,
al di sopra di meraviglia sei,
di tesori e di ricchezze che
non saranno mai simili a Te.
Tu Signor, la vita hai dato a me.
Umile, in solitudine, come un fiore
calpestato che nel suo dolor
pensava a me, solo a me.
Al di sopra di ogni re,
al di sopra dell’universo in Te,
sopra i regni e la sapienza sei,
le vie dell’uomo le conosci Tu.
Al di sopra di ogni re,
al di sopra di meraviglia sei,
di tesori e di ricchezze che
non saranno mai simili a Te.
Tu Signor, la vita hai dato a me.
Umile, in solitudine, come un fiore
calpestato che nel suo dolor
pensava a me, solo a me.
Come un fiore calpestato
che nel suo dolor
pensava a me, solo a me.

94 NEL TUO SILENZIO

CANTI d’Avvento e Natale

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.
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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.
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DALL’AURORA AL TRAMONTO

Dall’aurora io cerco Te,
fino al tramonto Ti chiamo!
Ha sete solo di Te
l’anima mia come terra deserta.
Dall’aurora io cerco Te,
fino al tramonto Ti chiamo!
Ha sete solo di Te
l’anima mia come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante
Sempre canterò la Tua lode
Perché sei il mio Dio, il mio riparo
Mi proteggerai all’ombra
delle Tue ali!
Non mi fermerò un solo istante
Io racconterò le Tue opere
Perché sei il mio Dio, unico bene
Nulla mai potrà la notte contro di me!

SI ACCENDE UNA LUCE

1 Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà;
se siete pronti, vi aprirà.
Rit. Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!
(Alla prima strofa si aggiunge ogni
Domenica di Avvento una
delle seguenti strofe)
1a Domenica di Avvento: la candela dei
profeti
2 Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Annuncia il profeta la novità:
il re Messia ci salverà.
2a Domenica di Avvento: la candela di
Betlemme
3 Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Un’umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città.
3a Domenica di Avvento: la candela dei
pastori
4 Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Pastori, adorate con umiltà
Cristo, che nasce in povertà.
4a Domenica di Avvento: la candela
degli angeli
5 Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Il coro celeste «Pace – dirà –
a voi di buona volontà».
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TU QUANDO VERRAI

Tu quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
Tu quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con Te.
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VENITE FEDELI

Venite fedeli, lieti ed esultanti;
venite, venite in Betlehem.
Nato vedrete Cristo Redentore;
Rit: Venite adoriamo venite adoriamo
venite adoriamo il re del ciel.
Il vivo splendore dell’eterno Padre
si vela di carne in Betlehem.
Dio bambino nelle fasce avvolto;

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

Lasciarono il gregge gli umili pastori,
con semplice fede accorsero.
Lieti e festanti anche noi andiamo;
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100 IN NOTTE PLACIDA

TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
e vieni in una grotta al freddo e al gelo; e
vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O bambino mio divino, io ti vedo
qui a tremar; o Dio beato!
Ahi quanto ti costò l’avermi
amato, ahi quanto ti costò
l’avermi amato!
A te che sei del mondo il Creatore,
il fuoco e i panni mancan, o mio Signore,
il fuoco e i panni mancan,
o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto
questa povertà più m’innamora!
Poiché ti fece amor, povero
ancora, poiché ti fece amor,
povero ancora.

In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei cieli scese l’amor
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura il palpito, d’un grande mister,
del nuovo Israel è nato il Signore, il fiore
più bello fra tutti i fior.
Cantate popoli gloria all’Altissimo,
l’anima aprite a speranze d’amor.
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
deh, vieni al mio cuor, deh,
vieni a posar,
Ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido se il vento è crudel,
un cuore che T’ama voglio a Te dar,
un sen che Te brama, Gesù, cullar.

101

ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, Pargol divin
mite Agnello Redentor;
tu che i vati dal lungi sognar
tu che angeliche voci annunciar;
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (bis)

O cieli stillate rugiada discenda il
Salvatore; germoglia, o terra e dona il
Redentore.
Rit:
104 GLORIA NEL CIEL E PACE
SULLA TERRA
Rit: Gloria nel ciel e pace sulla terra.

Astro del ciel, Pargol divin
mite agnello Redentor,
tu disceso a scontare l’error
tu sol nato a parlare d’amor;
102 LIETI PASTORI
Lieti pastori venite alla capanna
e sentirete cantar gloria e osanna.
Solleciti, solleciti venite con amor
lieti pastori venite alla capanna
e sentirete cantar gloria e osanna.
In ciel vedrete una lucente stella
che mai si vide nel mondo così bella.
Rit:
Voi troverete disteso sopra il fieno,
quel che ha creato il cielo vago e
sereno.
Rit:
103

VIENI SIGNOR

Vieni Signor, la terra in pianto geme.
Signore volgi lo sguardo
e vieni in nostro aiuto;
discendi dalle stelle o Re del cielo.
Rit:
Ti vider lontano i profeti
mansueto come agnello;
spuntare da Bethlemme come stella.
Rit:

E’ nato in Bethlemme il Messia,
Il Principe di pace;
riposa in un presepe il Re del cielo.
Rit:
Venite fratelli, o pastori,
offrite i vostri doni;
seguite lieti, o magi, la sua stella.
Rit:
O luce e splendore del Padre,
illumina le menti;
accetta i nostri doni, o Redentore.
Rit:
Ti adorino tutte le genti,
o nostro Redentore;
accolgano il messaggio dell’amore.
105

DIO S’E FATTO COME NOI

Dio s’è fatto come noi per farci come Lui.
Vieni Gesù, resta con noi,resta con noi.
Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.
Rit:
Tutta la storia lo aspettava,
il nostro Salvatore.
Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane. Rit:

Rit:
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ISAIA 11

Rit: Ed un virgulto sul tronco di Jesse
domani germoglierà
un ramoscello dalle sue radici
a vessillo si eleverà.
Su Lui sapienza, intelletto, consiglio,
fortezza e timor del Signor.
La sua parola sarà come verga
e dal male ci libererà.
Rit:
L’agnello e il lupo insieme staranno
e accanto al capretto vivran.
Pascoleranno con l’orsa e il leone
un fanciullo li guiderà. Rit:
Ed in quel giorno di nuovo il Signore
la mano su lui stenderà.
Come vessillo il germoglio di Jesse
sui popoli si eleverà.
Rit:
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BAMBINO GESU’

Ti saluto o Vergine,
rallegrati perché il Signore
t’ama ed è con te.
Non aver paura,
Dio ti ha scelta come sposa
tu darai alla luce un figlio.
Rit: Sarà chiamato bambino Gesù
Figlio dell’uomo
e figlio del Dio con noi. (bis)
Cercano Maria e Giuseppe
una casa per fermarsi
ma non c’è più posto.
Trovano una stalla fredda
e dentro una mangiatoia
viene alla luce il Figlio. Rit:

Vegliano i pastori nella notte
quando appare loro l’angelo di Dio.
“Non temete vengo ad annunziarvi
questa grande gioia:
è nato il Salvatore!”.
Rit:
Si dirigono alla stalla
e vi trovano Maria
con Bimbo avvolto in fasce;
e di bocca in bocca
si diffonde la notizia,
“Oggi è nato il Salvatore”.
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Rit:

IL SALVATORE E’ NATO
PER NOI

Il salvatore è nato per noi
l’ansia è finita, è nato per noi;
il Suo Regno qui sulla terra
nel nostro amore vivrà. Alleluia.

109 VIENI TRA NOI SIGNORE
GESU’
Stella del mattino, giorno che
non muore
Figlio dell’Altissimo, Figlio della Vergine
Fiore del deserto, acqua che zampilla
Verbo fatto carne, Dio fatto uomo
Seme di giustizia, Principe di pace
Dono di salvezza, volto dell’amore
Sole che risplende,
Luce del cammino
Nuova alleanza, gioia dell’incontro

110

NOTTE DI LUCE

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

E’ nato alleluia, alleluia,
è nato il Sovrano Bambino.
La notte che già fu si buia
risplende di un astro divino.

Rit. Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele vesti la carne.

Orsù cornamuse più gaie,
suonate, squillate, cantate.
Venite pastori e massaie
o genti vicine e lontane.
Per quattromila anni s’attese
Quest’ora su tutte le ore.
E’ nato, è nato il Signore,
è nato nel nostro paese
113
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ADESTE FIDELES

Adeste fideles
Laeti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem
Natum videte Regem angelorum
Venite ad oremus Dominum
En grege relicto humiles ad cunas
Vocati pastores adproperant
Et nos ovanti gradu festinemus
Venite adoremus Dominum
Æterni Parentis
Splendorem æternum
Velatum sub carne videbimus
Deum infantem pannis involutum
Venite adoremus Dominum

CANTO DI NATALE

A Betlemme di Giudea
Una grande luce si levò:
nella notte sui pastori,
scese l’annuncio e si cantò.
Gloria in excelsis Deo (2 volte)
Cristo nasce sulla paglia
Figlio del Padre, Dio-con-noi
Verbo eterno, Re di pace
Pone la tenda in mezzo ai suoi.
Salve figlio del mistero
Nato a piangere e a soffrir
Tu dischiudi sol è vero
Il mistero del gioir.
Tornerà nella sua gloria,
quando quel giorno arriverà
se lo accogli nel tuo cuore,
tutto il suo Regno ti darà.
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NOTTE DI NATALE

Notte di Natale: notte di Dio
Storia infinita, storia d’amore
Il cielo è sceso qui sulla terra
Dio che entra nella nostra storia.
Notte di Natale: un mondo nuovo
Notte misteriosa da Dio voluta
Vince l’amore, splende la luce
Pace è donata all’umanità.
E noi cantiamo, cantiamo gloria a Dio,
pace in terra agli uomini.
E noi cantiamo, cantiamo
gloria a Dio,
pace in terra agli uomini.
Notte di Natale: cambia la storia
Nasce un Bambino in una grotta.
Dio si è fatto uno di noi
Ora possiamo ritornare a Lui!

CANTI
di Quaresima
Pasqua e Pentecoste
115 IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO
Io vi do un grande esempio, con amore
lavo i vostri piedi.
Se ora tutti voi farete come me, l’amore
regnerà.
Ora Pietro il mio gesto non capisci,
un giorno non lontano capirai cos’è
l’Amore.
Ti stupisce quello che io sto facendo
io mi chino per lavare i tuoi piedi: questo
è Amore!
Guarda e impara da me.
Chi lava i piedi all’altro capirà cos’è
l’Amore.
Questo è l’amore più grande:
dare con gioia la tua vita per un amico.
Vai e vivi nell’amore
Tu sarai mio discepolo fedele se amerai.
Sono io che ho scelto te,
io ti mando ad annunciare il mio regno ai
tuoi fratelli.
116 SE TU MI ACCOGLI PADRE
BUONO
Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
Ti chiamerò mio Salvator
e tornerò, Gesù con Te.
Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male.
Ti invocherò, mio Redentor
e resterò sempre con Te.
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O CAPO INSANGUINATO

O capo insanguinato di Cristo mio
Signor,
di spine coronato, colpito per amor.
Perché sono spietati gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati: Gesù, pietà di me.
Nell'ora della morte il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò.
Contemplo la tua croce, trionfo del mio re,

e chiedo la tua pace: Gesù, pietà di me.
Mistero di dolore, eterna carità!
Tu doni, o Redentore, la vera libertà.
Fratello di ogni uomo noi ritorniamo a te;
speranza di perdono, Gesù, pietà di me.
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Signore dolce volto di pena e di dolor.
O volto pien di luce colpito per amor.
Avvolto nella morte,perduto sei per noi;
accogli il nostro pianto o nostro Salvator.
Nell’ombra della morte
resistere non puoi.
O Verbo nostro Dio
in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore
ci rivolgiamo a Te;
accogli il nostro pianto
o nostro Salvator.
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118 PURIFICAMI O SIGNORE
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.

SIGNORE DOLCE VOLTO

TI SALUTO O CROCE
SANTA

Rit: Ti saluto o croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel;
grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.
Rit:
Tu nascesti tra braccia amorose
d’una vergine Madre, Gesù.
Tu moristi tra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.

Rit:

O Agnello divino immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu che togli del mondi il peccato
salva l’uomo che pace non ha. Rit:
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RESURREZIONE

Che gioia ci hai dato
Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato vestito di luce
Vestito di gloria infinita,
Vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore,
Il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
E adesso ti avremo per sempre
E adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù
Chi cercate donne quaggiù
Quello che era morto non è qui!
E’ risorto sì,
Come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che
È risorto Lui, A tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù,
Tu hai vinto il mondo Gesù,
Liberiamo la felicità. E la morte no,
Non esiste più, l’hai vinta Tu
E hai salvato tutti noi,
Uomini con Te,Tutti noi,
Uomini con Te.
122 ALLELUIA E’ RISORTO
ILSIGNOR
Alleluia, è risorto il Signor
e la morte non vincerà più
Alleluia, è risorto il Signor
alleluia, alleluia (2 volte)
Se al peccato e al male
siamo morti in lui alla vita e alla fede
Risorgiamo in lui RIT.
Come contenere la felicità?

Era morto ed è risorto e ora
vive in noi RIT:
Siamo testimoni dell’eternità
la promessa che nel Figlio è già realtà
123

CANTATE A CRISTO

Cantate a Cristo un cantico nuovo,
cantate in ogni terra, Alleluia!
Si rallegri il cielo
e goda ognor la terra,
esultiamo in Dio, il nostro Salvatore.
O Signore nostro Dio,
quanto grande il tuo nome!
Brilla nell’universo la tua magnificenza
124 LE TUE MANI SON PIENE DI
FIORI
Le tue mani son piene di fiori;
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
e l’ho trovata vuota sorella mia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto sorella mia.
Hai portato una mano all’orecchio;
dimmi cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli sorella mia.
Stai contando un’allegra canzone;
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto sorella mia.

125 NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’

127

Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!

Vieni, Santo Spirito,mandaci dal cielo
manda su di noi la tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori su di noi.

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!
Tutta la terra acclamerà: alleluia!
tutto il cielo griderà: alleluia!
Rit:
Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!
Rit:

126 CRISTO E’ RISORTO
VERAMENTE
Cristo è risorto veramente, Alleluia !
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù,
è il Signore della vita.
Morte dov'è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più;
se sulla croce io morirò insieme a Lui,
poi insieme a Lui risorgerò.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
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.

VIENI SANTO SPIRITO

Consolatore perfetto,dolcissimo sollievo
ospite soave dell’anima,
Nella fatica, riposo,nella calura, riparo,
e conforto nel dolore.
O luce beatissima, scendi su di noi
invadi nel profondo i nostri cuori.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa sarà mai.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che è infermo e sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ogni cosa ch’è sviata.
Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni
A chiunque spera solo in te
Dona loro virtù, dona loro premio,
dona morte santa,gioia eterna
FINALE: dona morte santa
dona gioia eterna
dona morte santa,gioia eterna

128 VIENI SPIRITO DI DIO
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.

giustizia a e pace in Lui si
abbracceranno.
Uniti nella Chiesa saremo
testimoni dell’amore.
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SPIRITO DI DIO

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

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

129 LO SPIRITO DI DIO

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

Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra no tormenti più la terra
e l’odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell’amore formiamo un solo
corpo nel Signore.
La carità di Dio in noi dimori
e canteremo o Padre la tua lode;
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all’armonia del mondi.
Viviamo in comunione vera e santa
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell’amore andremo verso il
Regno del Signore.
Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è carità che accende l’universo.
S’incontreranno i popoli del mondo
nell’unico linguaggio dell’amore.
I poveri saranno consolati,

Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me.
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VIENI SANTO SPIRITO

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.
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.
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.
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.
Unisci questi sposi, Spirito di Dio,
donando loro gioia, pace e sicurezza,
e fa che il loro amore oggi rifiorisca
in una nuova vita.
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.
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COME FUOCO VIVO

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

Vieni, Padre dei poveri,
ospite dolce dell’anima,
Tu sei conforto nel pianto. Rit.
Scalda il nostro cuore,
perché possiamo amare,
tutti come c’ha amati Gesù. Rit
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SEGNI NUOVI

Rit: E segni nuovi oggi nascono già
e c’è più sole nelle nostre città .
il mondo unito splende qui fra di
noi, un ideale che la storia farà,
un ideale che storia si fa.
(bis)
Vedo cambiare le cose che stanno
attorno, crollare i muri e barriere fin dal
profondo; vedo gente che vive la vita,
vedo in alto un cielo chiaro.
Rit:
Ormai non è cosi strano sentir parlare, di
una “casa comune” dove abitare e
l’amore tra noi lo farà
invadendo il mondo intero. Rit:
135 IL TUO POPOLO IN CAMMINO

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

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!

133
LUCE DEL MONDO
Vieni Spirito Santo,
manda a noi dal cielo
un raggio della Tua luce.
Tu sei qui,
Signore,Tu sei qui, mio Dio;
guardami, perdonami,
fammi vedere più in là. (2v.)
Luce del mondo sei Tu.

E’ il tuo pane, Gesù che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
Rit:
E’ il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi in noi l’ardore di seguirti.

Se la gioia cede il passo alla
stanchezza, la tua voce fa rinascere
freschezza.
Rit:
E’ il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita,
se il rancore toglie luce all’amicizia;
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
Rit:
E’ il tuo sangue, Gesù, il segno eterno,
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
Rit:
E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni
uomo, il tuo fuoco le rivela la missione.
136
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APRI LE TUE BRACCIA

Hai cercato la libertà lontano:
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via,
solo, con la tua fame.
Rit. Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore;
la tua gioia canterai,
questa è libertà.

IL CANTICO DEI REDENTI

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 in 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 Signore è grande.
Rit:

I tuoi occhi ricercano l’azzurro;
c’è una casa che aspetta
il tuo ritorno,
e la pace regnerà: questa è libertà
138

L’UNICO MAESTRO

Le mie mani, con le tue,
possono fare meraviglie,
possono stringere e perdonare
e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare
e far fiorire una preghiera.
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 e 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 e luccicare
guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri
se sanno insieme a te sognare.
Tu sei il capo, noi le membra:
diciamo un'unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi testimoni
della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici in questa
Chiesa che rinasce. [rit.]
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CANTO DEI TRE GIOVANI

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 (2 volte)
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
Sole e luna lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
O venti tutti lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Notte e giorno lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.

Uomini tutti lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.

140

COME E’ GRANDE

Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose per chi ama solo Te.
Come un vento silenzioso
ci hai raccolti da monti e dal mare
come un alba nuova sei venuto a me
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui
con me.
Come è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare,
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.
Come un fiore nato tra le pietre
va a cercare il cielo su di lui
così la tua grazia,
il tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.
141 GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra;
ed ora possiamo cantare
possiamo gridare l’amore che Dio ha
versato su noi.
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.
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PIETRO VAI

Signore ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote,
s’è fatto tardi a casa ora ritorno,
Signore son deluso me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi dà soddisfazione,
la strada in cui mi guidi è insicura
son stanco e ora non aspetto più.
RIT.
Pietro vai, fidati di me,
Getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola
con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini
Maestro dimmi cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di partire,
la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato,
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore dammi Tu la fede forte. RIT. e
poi RIT.2
RIT.2 Pietro vai, fidati di me,
la mia fede su di Te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà coraggio
Donerà la forza dell’amore
per il regno di Dio .

143 QUANTA SETE NEL MIO
CUORE
Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva ch'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.
Nel mattino io t'invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.
Come un cervo alla sorgente,
assetato vengo a te.
Il tuo volto, o Dio vivente,
notte e giorno cercherò.
La mia angoscia vincerai:
spero in te, mi salverai.

144 SALGA A TE SIGNORE
Salga a Te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce a Te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo per l’eternità.
Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a Te.
L’universo canta: lode a Te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, gloria
a Cristo Re!
Fonte d’acqua viva per la nostra sete
fonte di ogni grazia per l’eternità.
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
Egli, nostra via, vita e verità.
Venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà.
Torna, o Signore, non tardare più.
Compi la promessa: vieni, o Gesù!

145 TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
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.

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te …
146 PADRE NOSTRO ASCOLTACI
Padre nostro ascoltaci,
con il cuore Ti preghiamo,
resta sempre accanto a noi,
confidiamo in Te!
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi,
il Tuo Regno venga in mezzo a noi,
il Tuo Regno venga in mezzo a noi.
Per il pane di ogni dì,
per chi vive, per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi
noi preghiamo Te
per chi ha il cuore vuoto,
per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai
per chi amore non ha visto mai.
Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche Tu che sei l’Amore
ci perdonerai.
La tristezza dentro il cuore
non ritornerà:
nel tuo Regno gioia ognuno avrà,
nel tuo Regno gioia ognuno avrà.

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.
Tutto ruota attorno a Te
in funzione di Te
e poi non importa il “come”
il “dove” e il “se”.

147 CON TE FAREMO COSE GRANDI

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.

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

Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti
tu la voce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che da vita ai nostri sogni

tu la voce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che da vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti
tu l'amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci Signore come sai
da chi soffre chi è più piccolo di noi
strumenti di quel regno che tu fai
di quel regno
che ora vive in mezzo a noi
tu l'amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
148

IN TE

In Te Signore, ho trovato rifugio
fa che non resti mai deluso.
Tu sei giusto, mettimi al sicuro
dammi ascolto, salvami Gesù.
Tu sarai per me roccia e dimora,
dove posso tornare ancora.
Tua hai promesso di salvarmi.
Sei Tu mia difesa Signor.
In Te Signore, ho trovato speranza,
sempre io canto la Tua gloria.
Sono sembrato misterioso a molti.
Sei Tu sostegno sicuro. Rit:
Tutto il giorno cantano le mie labbra
i tuoi atti e le tue imprese:
sono tanti non si può contarli;
entrerò nel tempio tuo Ge

149

RESTA ACCANTO A ME

Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida
O Signore, ovunque io vada
Resta accanto a me
lo 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
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

150

LUCE CHE SORGI

Luce che sorgi nella notte,
cantiamo a Te o Signore.
Stella che splendi nel mattino
di un nuovo giorno.
Cantiamo a Te, Cristo Gesù! Cantiamo a
Te o Signore! (2 v.)
Mentre il silenzio avvolge la terra
Tu vieni in mezzo a noi,
Parola del Padre
Riveli ai nostri cuori l’amore di Dio!
A Te la lode, a Te la gloria nostro
Salvatore! RIT.
Mentre la notte si fa più profonda
Tu vieni in mezzo a noi, splendore del
Padre
E doni ai nostri cuori la luce di Dio!

A Te la lode, a Te la gloria nostro
Salvatore! RIT.
Mentre l’attesa si fa invocazione
Tu vieni in mezzo a noi o Figlio del
Padre
E porti ai nostri cuori la vita di Dio!
A Te la lode, a Te la gloria nostro
Salvatore! RIT.
151

CAMMINERO’

Rit. Camminerò, camminerò,
nella tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar,
per sempre insieme a te.
Quando ero solo,
solo e stanco nel mondo
quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me;
sentivo cantare cosi. Rit.
Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava,
chiamava anche me,
e la mia risposta si alzò. Rit.
Or non m’importa se uno ride di me,
lui certamente non sa,
del gran regalo che ebbi quel dì,
che dissi al Signore così. Rit.
A volte son triste
ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che Lui fa a me,
felice ritorno a cantar. Rit
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CUSTODISCIMI

Ho detto a Dio: senza di te
alcun bene non ho; custodiscimi.
Stupenda è la mia eredità.
Benedetto sei tu:
sempre sei con me.
Rit. Custodiscimi, mia forza sei tu.
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.
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NOI VENIAMO A TE

Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor,
solo Tu hai parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con Te
una nuova umanità.
Tu maestro degli uomini,
Tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi
l’alleanza d’amore infinito. RIT.
Tu speranza degli uomini,
Tu ci apri alla vita e rinnovi con noi
la promessa del mondo futuro. RIT.
Tu amico degli uomini,
Tu ci chiami fratelli e rivivi con noi
l’avventura di un nuovo cammino. RIT.
Tu salvezza degli uomini,
Tu rinnovi la festa e ci chiami da sempre
ad aprire le porte del cuore. RIT.

154

AMA E CAPIRAI

Sempre ho chiesto il perché,
sempre ho domandato a te:
dimmi perché c’é il dolor
quando il mondo cerca amor?
Una parola solo mi hai dato
come risposta ai miei perché;
mi hai detto ama se vuoi capire
vedrai la luce sgorgare in te.
Rit.
Ama, ancora dici a me
ama, e capirai perché...
ama, non resterà il dolor:
troverai l'amor.

Madre del giubileo,gioia di una madre,
Madre dell’eternità, eternità di ogni
madre.Madre di tutti gli anni
Madre del millennio.
156 AVE DI LOURDES
E’ l’ora che pia la squilla fedel,
le note ci invia dell’Ave del ciel.
Ave Maria …
A tutti perdona la colpa e l’error,
al mondo tu dona la pace e l’amor.
Ave Maria …
O bella Regina che regni lassù, proteggi
e difendi la tua gioventù.
Ave Maria …
In tutte le case risplenda il tuo amor, e vi
regni la legge che ha dato il Signor.
Ave Maria …

CANTI a Maria
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MADRE DEL GIUBILEO

Siamo arrivati in tanti,
da ogni parte di notte
E io mi guardo intorno perché
Sicuramente qualcuno verrà.
Ditemi perché aspettate voi
Che vi siete fatti pellegrini
Dimmi chi aspetti cuor
Che chiedi cose più grandi
Madre del giubileo,gioia di una madre,
Madre dell’eternità, eternità di ogni
madre.
Siamo venuti con ansia,
nel mezzo della notte.
Assistiam allo stupore dell’età
Quell’età nuova che nasce di già
Così quella gioia immensa
Offre pace al nostro cuor:
Le nostre ansie son le stesse di Maria
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NOME DOLCISSIMO

Nome dolcissimo, dome d’amore
tu sei rifugio al peccatore;
tra i cori angelici e l’armonia:
Ave Maria, ave Maria.
Nome dolcissimo, nome d’amore;
tu sei Regina della pace;
tra i cori angelici e l’armonia:
Ave Maria, ave Maria.
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AVE MARIA

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
ave maria...
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
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SANTA MARIA DEL CAMMINO

Mentre trascorre la vita solo tu non sei
mai; Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Rit: Vieni o Madre, in mezzo a noi
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
“nulla mai cambierà”
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino
un altro ti seguirà.
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DIO TI SALVI O MARIA
161

Dio ti salvi o Maria, celeste verginella;
piena di grazia e bella tutta tu sei.
(bis)
Il tuo Signore è teco e tu sei benedetta;
tu fra le donne eletta Madre di Dio.(bis)
E benedetto il frutto del vergine tuo
seno; Gesù gran Nazareno nostro
Signore.
(bis)
Madre di Dio, deh prega per noi gran
peccatori; la tua pietà ci implori pace e
perdono.
(bis)
La grazia sua ci ottieni in vita e nella
morte e la felice sorte in Paradiso.

MAGNIFICAT

Rit: L’anima mia magnifica il Signore
ed il mio spirito esulta al salvatore
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 estende 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 innalzatogli 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:
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SALVE REGINA

Salve Regina, Mater misericordiae:
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad Te clamamus, exules filii Hevae;
ad Te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eja ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris
tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!
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DELL’AURORA TU
SORGI PIU’ BELLA

Dell’aurora Tu sorgi più bella
coi suoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di Te.
Rit: Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna
e le stelle più belle
non son belle al par di Te. (bis)
T’incoronano dodici stelle
sui tuoi pie’ piegan l’ali del vento
della luna s’incurva l’argento
il tuo manto ha il colore del mar.

163 GIOVANE DONNA

165 AVE MARIA

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

Ave Maria, piena di Grazia,
il Signore è con Te
il Signore è con Te. (bis)
Tu sei Benedetta fra le donne
e benedetto il frutto
del tuo seno Gesù.

Dio t’ha prescelta qual Madre, piena di
bellezza, e il suo amore t’avvolgerà con
la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai Madre di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera,
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

Santa Maria Madre di Dio,
santa Maria Madre di Dio,
Prega per noi peccatori,
ora e nella nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio
prega per noi, prega per noi.

166 SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia
vita dolcezza, speranza nostra salve.
Salve Regina.

D’oro e di gemme ti vestirai,
di tutte le donne sarai la più bella
e quando il tuo Signore mi guarderà
d’amore il tuo cuore traboccherà.
168

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

ANIMA DI CRISTO

Anima di Cristo santificami,
corpo di Cri – sto sal – va – mi,
sangue di Cristo inebriami,
acqua del costa – to la – va - mi.
Lode a te per la tua immensa carità,
Lode a te, tu ti doni a me,
Lode a te per la tua immensa carità,
O Signor io mi dono a te
Passione di Cristo confortami,
o buon Gesù esaudiscimi,
nelle tue piaghe nascondimi,
non permetter ch’io mi separi da te.
Dal maligno difendimi,
nell’ora della morte chiamami
e comandami di venire da te,
con i santi tuoi adorarti.
RIT.
Anima di Cristo santificami,
corpo di Cristo salvami,
sangue di Cristo inebriami,
acqua del costato lavami.

169 RE DI GLORIA
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 Signore!
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 Signore!
Dal Tuo amor chi mi separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno Ti vedrò! RIT.
Dal Tuo amor chi mi separerà?
Io Ti aspetto mio Signor,
io Ti aspetto mio Signor,
io Ti aspetto mio Re!
170 DIECIMILA RAGIONI
Tu santifica o Dio l’anima mia
Il Tuo santo nome adorerò.
Canta come non mai, anima mia.
Ti adorerò Signor!
Il sole viene su, è l’alba di un giorno
nuovo.
E’ tempo di cantar la tua canzone
ancora,
qualunque cosa accada e qualunque
cosa sia,
lascia che ancor canti quando sera sarà.
RIT.
Tu sei ricco d’amore e Tu sei senza
rabbia,

il Tuo nome è grande ed è buono il Tuo
cuore,
per la Tua bontà continuerò a cantare.
Diecimila ragioni nel cuor troverò! RIT.
E nel giorno in cui la mia forza finisce,
la fine è ormai vicina e il mio tempo è
arrivato,
io ti canterò ancor la tua infinita lode:
diecimila anni ancor e poi sempre più!
RIT.

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

172 CANTICO DELLE

CREATURE

A te solo Buon Signore
Si confanno gloria e onore
A Te ogni laude et benedizione
A Te solo si confanno
Che l'altissimo Tu sei
E null'omo degno è Te mentovare.
Si laudato Mio Signore
Con le Tue creature
Specialmente Frate Sole
E la sua luce. Tu ci illumini di lui
Che è bellezza e splendore
Di Te Altissimo Signore
Porta il segno.
Si laudato Mio Signore
Per sorelle Luna e Stelle
Che Tu in cielo le hai formate
Chiare e belle.
Si laudato per Frate Vento
Aria, nuvole e maltempo
Che alle Tue creature dan
sostentamento.
Si laudato Mio Signore
Per sorella nostra Acqua
Ella è casta, molto utile e preziosa.
Si laudato per Frate Foco
Che ci illumina la notte
Ed è bello, giocondo
E robusto e forte.
Si laudato Mio Signore
Per la nostra Madre Terra
Ella è che ci sostenta
E ci governa
Si laudato Mio Signore
Vari frutti lei produce
Molti fiori coloriti
E verde l'erba.
Si laudato per coloro
Che perdonano per il Tuo amore
Sopportando infermità
E tribolazione

E beati sian coloro
Che cammineranno in pace
Che da Te Buon Signore
Avran corona.
Si laudato Mio Signore
Per la Morte Corporale
Chè da lei nesun che vive
Può scappare
E beati saran quelli
nella Tua volontà
che Sorella Morte
non gli farà mal

Canti per l’adorazione
Eucaristica
173 ADORIAMO IL SACRAMENTO
Genti tutte proclamate il mistero del
Signor; del suo corpo e del suo sangue
che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio per salvar
l’umanità.
Dato a noi da madre pura,
per noi tutti si incarnò. La feconda sua
Parola tra le genti seminò;
con amore generoso la sua vita
consumò.
Nella notte della cena coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito ogni regola
compì,
e agli Apostoli ammirati come cibo si
donò.
La parola del Signore pane e vino
trasformò: pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò.
Non i sensi ma la fede prova questa
verità.
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre
ci donò. Nuovo patto nuovo rito nella
fede si compì.
Al mistero e fondamento la parola di
Gesù.
Gloria al Padre Onnipotente, gloria al
Figlio redentor. Lode grande, sommo
onore all’eterna Carità;
gloria immensa, eterno amore alla Santa
Trinità.

174 SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei Tu Signore il pane,Tu cibo sei per
noi.Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cenaGesù si don ai suoi:
“prendete pane e vino,
la vita mia per voi”.
“Mangiate questo pane,chi crede in me
vivrà.Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà”.
E’ Cristo il pane vero diviso qui fra noi,
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.
Se porti la sua croce in Lui Tu regnerai,
Se muori unito a Cristo
con Lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli;
la Chiesa è carità.
175 T’ADORIAMO
T’adoriam Ostia divina
t’adoriamo Ostia d’amor.
Tu dell’Angelo il sospiro,
tu dell’uomo sei l’onor.
Rit: T’adoriam Ostia divina
t’adoriam Ostia d’amor.
Tu dei forti la dolcezza
Tu dei deboli il vigor,
Tu salute dei viventi
Tu speranza di chi muor.
Ti conosca il mondo e t’ami
tu la gioia di ogni cuor,
ave o Dio nascosto e grande
Tu dei secoli il Signor.

176 PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Rit. Pane della vita sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per
il mondo.
Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza
memoriale della vera Pasqua della nuova
Alleanza.
Manna che nel deserto nutri il popolo in
cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit.
Vino che ci da gioia, che riscalda il nostro
cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del
Signore
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore. Rit.
Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.Segno d'amore eterno
pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico Corpo
che in Cristo noi formiamo. Rit.
Nel tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello
Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita. Rit.
Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo,sacrificio

dell'amore.
Il tuo Corpo è tempio della lode della Chiesa;
dal costato tu l'hai generata,
nel tuo Sangue l'hai redenta. Rit.
Vero Corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia
per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo,da ogni tempo e ogni
luogo
il creato a te renda grazie,per l'eternità ti
adori. Rit.
A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria. Amen.

Canti per le
S. Messe per i Defunti
177

IO CREDO RISORGERO’

Rit: Io credo risorgerò,
questo mio corpo vedrà il salvatore.
Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.
Rit:
Ora è nelle tue 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 del tuo volto:
conserva in me Signore,
il segno della tua gloria
che risplende in eterno.

Rit:

Cristo mio redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore;
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte
per i secoli eterni.

178 IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
E’ il ristoro 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.

Canti Scout
179 IN UN MONDO DI MASCHERE
In un mondo di maschere, dove sembra
impossibile
riuscire a sconfiggere tutto ciò che
annienta l’uomo:
Il potere e la falsità, la violenza e l’avidità
sono cose da abbattere. Noi però non
siamo soli.
Canta con noi, batti le mani,
alzale in alto, muovile al ritmo del canto.
Stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che è meno duro il cammino
così.
Ci ha donato il suo spirito, lo sentiamo è
in mezzo a noi
e perciò possiam credere che ogni cosa
può cambiare.
Non possiamo più assistere impotenti ed
attoniti,
perché siam responsabili della vita
intorno a noi.
Canta con noi, batti le mani,
alzale in alto, muovile al ritmo del
canto.
Stringi la mano del tuo vicino

180 L’ACQUA, LA TERRA, IL CIELO
In principio la terra Dio creò,
con i monti i prati e i suoi color
e il profumo dei suoi fior
che ogni giorno io rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar
attraverso le piante e gli animal
che conoscere io dovrò
per sentirmi di esser parte almeno un
po’.
RIT Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con Te
Guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.
Le mia mani in te immergerò
fresca acqua che mentre corri via
fra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire
oh pioggia che scrosci fra le fronde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
RIT Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con Te
Guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.
Guarda il cielo che colori ha!
E’ un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che
ha imparato a viver la sua libertà
che anch’io a tutti canterò
se nei giorni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.
RIT Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con Te
Guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.

181 L’EMMANUEL
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
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero Cristo tra noi.

Siamo qui sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel Emmanuel, Emmanuel.
E’ l’Emmanuel, Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
Un grande dono che Dio ci ha fatto
è Cristo il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio,è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.
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.
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.
E’ giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
E’ 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.

Diciamo pace al mondo Cantiamo pace
al mondo
La nostra vita sia gioiosa
Ed il saluto, pace, giunga fino a voi.
Evenu shalom alehem Evenu shalom
alehem
Evenu shalom alehem
Evenu shalom, shalom, shalom alehem

(su di un tono) (2 volte)
E’ l’Emmanuel, Dio con noi Cristo tra noi.
Sotto la sua croce E’ l’Emmanuel, Emmanuel
Sotto la stessa croce cantando ad una voce.

182 EVENU SHALOM

183 LUI CI HA DATO I CIELI

Evenu shalom alehem Evenu shalom
alehem
Evenu shalom alehem
Evenu shalom, shalom, shalom alehem

Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor;
ci ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor.

E sia la pace con noi E sia la pace con
noi
E sia la pace con noi
Evenu shalom, shalom, shalom alehem

Rit.Lui ci ha dato i cieli da guardar
Lui ci ha dato la bocca per cantai
Lui ci ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor (bis)

And the peace be with us And the peace
be with us
And the peace be with us
Evenu shalom, shalom, shalom alehem

Si è chinato su di noi
ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi. Rit

Et la paix soit avec nous Et la paix soit
avec nous
Et la paix soit avec nous
Evenu shalom, shalom, shalom alehem

E quando un dì con lui sarem,
nella sua casa abiterem:
nella sua casa tutta d’or,
con tanta gioia dentro al cuor.

Y sea la paz con nostro Y sea la paz con
nosotros
Y sea la paz con nosotros
Evenu shalom, shalom, shalom alehem

184 TU SEI

186 A TE NOSTRO PADRE

Tu sei la prima stella del mattino,
tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura di esserci perduti,
e tornerà la vita in questo mare. (2v.)
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. (2v.)
Tu sei l'unico volto della pace,
tu sei la speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita,
e gonfierà le vele per questo mare. (2v.)
185 O VERGINE DI LUCE
Scende la sera e distende
il suo mantello di vel.
Ed il campo, calmo e silente
si raccoglie nel mister.
O Vergine di luce stella dei nostri cuor,
ascolta la preghiera Madre degli
esplorator.
Tu delle stelle Signora
volgi il tuo sguardo quaggiù,
dove i tuoi figli sotto le stelle
ti ameranno sempre più.
O Vergine di luce stella dei nostri cuor,
ascolta la preghiera
Madre degli esplorator.

A Te nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi noi offriam sull' altar.
Grano, diverrai vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l'alma fedel.
Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta l'arsura del cuor.
Salga fino a te, e a te sia gradita
l'ostia che t'offriamo in tutta umiltà. Rit.

187 TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà !
Canti la gloria del suo nome :
grande, sublime santità !
Dicano tutte le nazioni :
non c’è nessuno uguale a Te !
Sono stupendi i tuoi prodigi,
nell’universo Tu sei Re !
Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, Tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà ;
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
Sii benedetto, eterno Dio ;
non mi respingere da Te.
Tenti l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.

Sempre ti voglio celebrare,
fin che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.

188 ECCOMI
Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
E su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
Un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo!
Sul tuo libro di me è scritto:
Si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.

189 CRISTO RESUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signore!
Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano!
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signore!
Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore,
Cristo Signore.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signore!
Egli sarà con noi nel grande giorno;
al suo ritorno.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signore!
Cristo nei secoli, Cristo è la storia,
Cristo è la gloria!
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signore!

190 TE LODIAMO TRINITA’

191 LA CREAZIONE GIUBILI

Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.

La Creazione giubili, insieme agli angeli,
Ti lodi, ti glorifichi o Dio Altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue
opere:Rit.
Beata sei Tu, Trinità, per tutti i secoli

Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità,
santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.

Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli
uomini:
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.
Rit.
In questo tempio amabile ci chiami e
convochi
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua
ineffabile:
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.
Rit.

194 ANDATE PER LE STRADE
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 è 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 donato con gioia e
con amore
Con voi non prendete né 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.

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
E la sua corsa l’altro estremo raggiunge
Nessuna delle creature potrà
Mai sottrarsi al suo calore.
La legge di Dio rinfranca l’anima mia
La testimonianza del Signore è verace
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
Che danno la luce agli occhi.

196 SOLO TU SEI IL MIO PASTORE
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.
Anche fra le tenebre di un abisso
oscuro,
io non temo alcun male, perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.

195 I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
E il firmamento annunzia l’opera sua
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

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.

Il giorno al giorno ne affida il messaggio
La notte alla notte ne trasmette notizia
Non è il linguaggio, non sono parole
Di cui non si oda il suono.

Sempre mi accompagnano lungo estati
ed inverni
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

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.

197 NOI VENIAMO A TE

199 GLORIA

Noi veniamo a te,
ti seguiamo, Signor,
solo tu hai parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con te
Una nuova umanità.

RIT:
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
1:
ti lodiamo, ti benediciamo
Ti adoriamo ti glorifichiamo
Ti
rendiamo grazie
Per la tua gloria immensa
RIT.
2:
Signore Dio re del cielo
Dio padre onnipotente
Gesù Cristo Agnello di Dio
Tu figlio del Padre
RIT.
3:
tu che togli i peccati del mondo
La nostra supplica accogli Signore
Tu che siedi alla destra del Padre
Abbi pietà di noi
RIT.
4:
tu solo il Santo tu solo il Signore
Tu l’altissimo Gesù Cristo
Con lo Spirito Santo
Nella gloria del Padre

Tu maestro degli uomini
Tu ci chiami all’ascolto
E rinnovi con noi
L’alleanza d’amore infinito.
Rit.
Tu speranza degli uomini
Tu ci apri alla vita
E rinnovi con noi
La promessa del mondo futuro.
Rit.
Tu amico degli uomini
E rivivi con noi
L’avventura di un nuovo cammino.
Rit.
Tu salvezza degli uomini
Tu rinnovi la festa
E ci chiami da sempre
Ad aprire le porte del cuore.
Rit.

200 CANTO LA GIOIA
198 DOVE TU SEI
Dove tu sei torna la vita
Dove tu passi fiorisce il deserto
Dove tu guardi si rischiara il cielo
E in fondo al cuore torna il sereno
Dove tu sei, dove tu sei (2v)
Dove tu sei torna la vita

Canto la gioia canto l’amore
Canto al Signor
Canto la gioia canto l’amore
Canto la vita che c’è in me
La mia anima canta al Signore
Grandi cose ha compiuto per me
E in eterno diranno beata
Questa umile ancella di Dio
Il Signore ha spiegato su di noi
La potenza e la sua maestà
Ha disperso i pensieri ignobili
Di chi crede solo in sé
Rit.
Egli ha fatto cadere i potenti
Mentre i poveri li ha fatti re

Gli affamati ha colmato di beni
Mentre ai ricchi nulla donò
Ha prestato aiuto al suo popolo
Alle genti che ha scelto per sé
Come aveva promesso
agli uomini
Che han creduto alla sua fedeltà

201 RESTATE QUI
Restate qui, vegliate con me
Voglio donarvi il mio amore
Restate qui, vegliate con me
Voglio riempirvi di gioia
Chi rimane in me come io rimango il Lui
Produce frutti in grande abbondanza
Da chi andremo Signore
Solo Tu fecondi la vita
Chi conosce me anche il Padre ei vedrà
Io son la via la verità la vita
Da chi andremo Signore
Solo Tu ci porti a Dio
Chi ha fede in me grandi cose formerà
Lo Spirito Santo l’accompagnerà
Da chi andremo Signore
Solo Tu ci doni l’amore

202 SE IL SIGNORE NON
COSTRUISCE
Se il Signore non costruisce
Vano sarà il lavoro dell’uomo
Se il Signore non custodisce
Invano veglierà il custode
Se il Signore non costruisce la casa
è vano il lavoro dei costruttori;
se la città non è custodita dal Signore,
invano veglierà il suo custode.
Invano vi alzate di buon mattino
E tardi andate a riposare,
invano mangiate pane
frutto del vostro sudore
se poi il Signore
a voi non penserà
quando dormite, quando dormite
Dono del Signore
Sono i vostri figli
Sono come frecce
In mano ad un guerriero;
beato sarà
chi avrà piena la sua faretra
non resterà confuso
quando busserà il nemico.
203 SIGNORE PIETA’
Signore che sei venuto a perdonare
Abbi pietà di noi Abbi pietà di noi
Signore pietà
Cristo che fai festa per chi ritorna a Te
Abbi pietà di noi Abbi pietà di noi
Cristo pietà
Signore che perdoni molto a
A chi molto ama
Abbi pietà di noi Abbi pietà di noi
Signore pietà

204 BENEDICI ANIMA MIA
Benedici anima mia Signor
Egli è luce ai tuoi passi
Guida sul tuo cammino
Con la sua parola, con la sua parola
Benedetto chi cammina nelle tue vie
Conserverò nel mio cuor la tua parola
Non mi lasciare mai Dio della mia gioia
Benedetto chi accoglie la tua volontà
Egli vivrà solo i tuoi insegnamenti
Gioia del mio cuor, mia verità
Benedetto chi gioisce e spera in Te
Dona la linfa e la pace al mio cuore
Ti amo mio Signor, Tu mia eredità. 2v

205 CON TUTTO IL CUORE TI
CERCO
Noi camminiamo nel tuo amor Signore
Veniamo a te con inni canti e lodi
Per adorarti nel tuo santo giorno
Accogli i tuoi figli nella tua bontà
Abbraccia chi chiede il tuo amore signor
RIT.
Con tutto il cuore ti cerco rispondi signor
Ascolterò la parola e la custodirò
Con tutto il cuore ti cerco rispondi signor
Noi confidiamo nel tuo immenso amore
Tu sei la via la verità, la vita
Sei la mia luce guidi il mio cammino
Tu sei la speranza tu sei carità
Noi come un fuoco si avvicina al cielo
Noi come l’acqua scorre verso il mare
Noi richiamati dalla tua parola
Viviamo seguendo la tua volontà
La tua fonte viva ci disseterà

hai aperto ai credenti il
Regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo
alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento con tuo
sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi,

INNO DEL TE DEUM
Noi ti lodiamo, Dio, *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera
dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono
nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama
la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, *

° Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per
sempre.
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua
misericordia: *
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

° Quest’ultima parte dell‘inno si può
omettere.

