
1. A TE LI OFFRIAMO

Signore questo giorno
ci trova qui riuniti
attorno al tuo altare
tutti quanti siam fratelli.
Cantiamo perchè oggi 
questo pane e questo vino
si trasformeranno in corpo e sangue tuo.

A te li offriamo
in questo santo giorno
A te, Signore della vita:
sono il frutto del nostro lavoro,
accettali nella tua bontà. (2 volte)

Signore, Padre Santo
cammina in mezzo a noi
fratello tra i fratelli
tenendoci per mano.
Cantiamo perché oggi
questo pane e questo vino
si trasformeranno in corpo e sangue tuo.

A te li offriamo.…
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2. ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI

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

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

Accoglimi, Signore,
secondo la tua parola. (2 volte)
Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me. (2 volte)
Ti seguirò, Signore,
secondo la tua parola. (2 volte)
Ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà. (2 volte)
Amen.
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4. ACQUA SIAMO NOI

Acqua siamo noi
dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i 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.

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.

E allora diamoci la mano.…

Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in Lui,
nuovi siamo noi
se l'amore è la legge di vita,
figli siamo noi
se non siamo divisi da niente,
vita eterna c'è quando Lui è dentro noi.

E allora diamoci la mano.…
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5. ADESTE FIDELES

Adeste fideles, laeti triumphantes
venite, venite in Bethlem.
Natum videte Regem angelorum.

Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant:
et nos ovantes gradu festinemus.

Venite adoremus.…

Aeterni parentis, splendorem aeternum,
velatum sub carne videbimus,
Deum infantem, pannis involutum.

Venite adoremus.…

Pro nobis egenum et foeno cubantem,
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis non redamaret?

Venite adoremus.…
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6. ADORO TE

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

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

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

Adoro te, fonte della vita….
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7. AGNELLO DI DIO

Agnello di Dio,
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà, abbi pietà,
abbi pietà di noi.

Agnello di Dio,
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà, abbi pietà,
abbi pietà di noi.

Agnello di Dio,
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
dona a noi, dona a noi,
dona a noi la pace.
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8. ALLELUIA (Cantate al Signore)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra si è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor.

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

Alleluia, alleluia.…

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

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

Alleluia, alleluia.…  (2 volte)
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9. ALLELUIA (E’ lui per noi)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

È Lui per noi la Parola di Dio.
È Lui con noi, Alleluia.

Alleluia, alleluia.…

È Lui per noi il cammino di Dio
È Lui con noi, Alleluia.

Alleluia, alleluia.…
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10. ALLELUIA (E’ risorto)

Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
E’ risorto il Signor.

E’ risorto per noi il Salvatore,
vive nella sua Chiesa,
porta gli uomini alla pace.

Alleluia, alleluia.…

E' risorto per noi il Salvatore,
in Lui risorgerà
ogni uomo della terra.

Alleluia, alleluia.…
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11. ALLELUIA (Ed oggi ancora)

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

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

Alleluia, alleluia.…
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12. ALLELUIA (I cieli narrano)

Alleluia, alleluia.…

I cieli narrano la gloria di Dio
il firmamento canta l'opera sua
corre la sua voce
fino ai confini del mondo

Alleluia, alleluia.…
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13. ALLELUIA (Passeranno i cieli)

Alle-alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Passeranno i cieli e passerà la terra.
La sua parola non passerà.
Alleluia, alleluia!

Alle-alleluia.…
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14. ALLELUIA (Sei parola)

Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia.

Sei parola di vita eterna,
la tua presenza per noi è festa.

Alleluia, alleluia.…

Ti sei fatto pane di vita,
perché tra noi regni l’amore.

Alleluia, alleluia.…

Ti sei fatto dono d’amore,
perché tra noi regni l’amore.

Alleluia, alleluia.…

Ti ascoltiamo, Cristo Signore,
la tua parola ci colma di gioia.

Alleluia, alleluia.…
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15. ALLELUIA (Signore sei venuto)

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

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

Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell'amore.
Signore, hai donato la tua vita a noi:
noi ti ringraziamo, Gesù.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia….

Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi.
Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi.
Signore, tu sei via alla verità:
noi ti ringraziamo, Gesù.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia….
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16. ALLELUIA (Taizé)

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

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

Alleluia, alleluia alleluia.…

Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia alleluia.…

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

Cristo è risorto e vive in mezzo a noi
vinta è la morte, alleluia.
Cristo è risorto e vive in mezzo a noi
alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia alleluia….
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17. ALLELUIA, CRISTO E’ RISORTO

Corre veloce l’annuncio di Pasqua:
vuoto è il sepolcro, vivo è Gesù!
Tempo di gioia e vita nuova:
credi al Signore anche tu!

E si diffonde la pace nel mondo,
ogni vivente proclamerà:
il Redentore è risorto da morte,
lo vuoi cantare anche tu?

Alleluia, Cristo è risorto,
alleluia, vive con noi.
Alleluia, Cristo è risorto,
alleluia, resta con noi.

Corre veloce l’annuncio di gioia:
vinta è la morte, vivo è Gesù!
Occhi riaperti, cuori stupiti,
torni a sperare anche tu!
E si diffonde il vangelo nel mondo,
di bocca in bocca rifiorirà;
un canto nuovo d’un tratto si sente:
lo riconosci anche tu?

Alleluia, Cristo è risorto.…

Corre veloce l’annuncio di vita:
un giorno nuovo dona Gesù;
tutta la terra vedrà la salvezza:
vivi con fede anche tu!

Alleluia, Cristo è risorto.… (2 volte)

Torna all'indice 017



18. ALLELUIA E POI

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

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

Danza, ed io verrò con te:
Figlio, la tua strada comprenderò.
Luce e poi, nel tempo tuo
-oltre il desiderio- riposerò.

Alleluia, alleluia, alleluia.…
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19. ALLELUIA, E’ RISORTO IL SIGNOR

Alleluia, è risorto il Signor
e la morte non vincerà più.
Alleluia, è risorto il Signor,
alleluia, alleluia.

Se al peccato e al male siamo morti in lui,
alla vita e alla fede risorgiamo in lui.

Alleluia, è risorto il Signor….

Come contenere la felicità?
Era morto ed è risorto e ora vive in noi.

Alleluia, è risorto il Signor….

Siamo testimoni dell’eternità,
la promessa che nel Figlio è già realtà.

Alleluia, è risorto il Signor.… (2 volte)
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20. ALLELUIA, OGGI E’ NATO

Alleluia! Alleluia!
Oggi è nato il Salvatore.
Alleluia! Alleluia!
Adoriamo il Signore.

Canta un coro d’angeli lodi all’Altissimo.
Tutto il creato esulta.
Oggi tutto il mondo canta.

Alleluia! Alleluia….

Ecco che si compiono tutte le promesse:
oggi è nata la speranza,
oggi è nata la salvezza.

Alleluia! Alleluia!
Oggi è nato il Salvatore.
Alleluia! Alleluia!
Adoriamo il Signore…. (2 volte)
Alleluia!
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21. ALLELUIA ORA LUI VIVE

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 v.)

E' nata già l'alba di una nuova età,
la morte è stata sconfitta;
essa non ha più potere su di noi
perché oggi Cristo è risorto.

Alleluia, alleluia.…

Dentro di noi scoppia la felicità:
non ci ha lasciati da soli.
Se in verità siamo morti insieme a lui,
ora in lui siamo risorti.

Alleluia, alleluia.…

E ora lui vive per l'eternità,
cambia la storia dell'uomo;
e siamo noi il nuovo popolo di Dio
sino alla fine dei tempi.

Alleluia, alleluia.…

Torna all'indice 021



22. ALLELUIA! 
PASTORI, SU, CANTATE!

Alleluia! Pastori, su, cantate!
Alleluia! E’ nato il Salvatore.
Pace in terra
agli uomini di buona volontà!
Alleluia! Gente accorrete!
Alleluia! E’ nato il Redentore.
Pace in terra
agli uomini di buona volontà!

Quanti secoli d'attesa,
quante strade battute con fatica.
E la speranza nel cuore
mai finirà!
Esci Abramo dalla terra
dei tuoi padri e mettiti in cammino:
sarai padre di un popolo
vivo e libero!

Alleluia! Pastori, su, cantate….

Popolo prostrato dal dolore
presto nascerà per te la libertà:
arido deserto senza acqua,
quando finirai?
Quanti cammini di speranza,
quante mete attese ma lontane,
popolo che gridi dal dolore,
canta: "Libertà"!

Alleluia! Pastori, su, cantate….

Terra promessa, terra santa:
troverà accoglienza il Messia?
Una voce grida: "Preparatevi!
Presto arriverà!"
Cantano in cielo tutti gli angeli
e la terra risuoni d'esultanza
loda e canta con gioia:
Gesù è nato per noi!

Alleluia! Pastori, su, cantate….
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23. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO

Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ad ogni uomo il suo amore mostrò.
Egli guarì e liberò,
tutto se stesso donò.

Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei, come sei.

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai,
lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell'amor.

Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai,
nella tristezza più non vivrai,
lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell'amor.

Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ad ogni uomo il suo amore mostrò.
Egli morì, risuscitò,
la croce sua ci salvò.

Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei, come sei.

Alza i tuoi occhi al cielo.…

Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ai suoi amici la pace portò.
Al ciel salì ma vive in noi
con il suo soffio d'amor.

Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei, come sei.

Alza i tuoi occhi al cielo.… (2 volte)
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24. AMARE QUESTA VITA

Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva;
barche sotto il cielo tra montagne e silenzio
davano le reti al mare,
vita nelle mani di Dio.

Venne nell'ora più lenta del giorno,
quando le reti si sdraiano a riva.
L'aria senza vento si riempì di una voce….
mani cariche di sale,
sale nelle mani di Dio.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
Fu il sole caldo a riva
o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare
e accettare quella sfida?

Prima che il sole più alto vi insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti:
barche cariche di pesci,
vita nelle mani di Dio.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
Lui voce e Lui notizia,
Lui strada e Lui la meta,
Lui gioia imprevedibile e sincera
di amare questa vita!

Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva.
Anche quella sera, senza dire parole,
misero le barche in mare:
vita nelle mani di Dio. (2 volte)
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25. ANDATE IN MEZZO A LORO

Signore, come è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua,
non scendiamo a valle dove l'altra gente
non vuole capire quello che Tu sei.

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

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

Ma il vostro posto è là.…

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

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

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

Ma il nostro posto è là.…
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26. 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: "E' vicino il Regno dei cieli!".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.

Andate per le strade.…

Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia ed amore.
Con voi non portate né oro né argento,
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.

Andate per le strade.…

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.

Andate per le strade.…

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

Andate per le strade.…

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

Andate per le strade.…
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27. ANNUNCIO

Quel che era fin dal principio
quello che abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto
coi nostri occhi:
lo annunciamo a voi. (2 volte)

Quel che abbiamo contemplato
e le nostre mani hanno toccato
a riguardo della Parola, della Vita:
lo annunciamo a voi. (2 volte)

E la vita si è manifestata
e noi abbiamo veduto
e rendiamo testimonianza
e lo annunciamo a voi. (2 volte)

Quel che noi abbiamo visto e udito
lo annunciamo a voi affinché pure voi
siate in comunione con noi. (2 volte)

Ma la nostra comunione
è col Padre e con il figlio
suo Gesù Cristo
e con lo Spirito Santo
e la vita è tra noi. (2 volte)
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28. APRI LE TUE BRACCIA

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

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

Apri le tue braccia.…

Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
Apri le tue braccia.…

I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà:
questa è libertà.

Apri le tue braccia.…
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29. APRITE LE PORTE A CRISTO

Aprite le porte a Cristo!
Non abbiate paura:
spalancate il vostro cuore
all'Amore di Dio.

Testimone di speranza
per chi attende la salvezza,
pellegrino per amore
sulle strade del mondo.

Aprite le porte a Cristo….

Vero padre per i giovani,
che inviasti per il mondo
sentinelle del mattino,
segno vivo di speranza.

Aprite le porte a Cristo….

Testimone della fede
che annunciasti con la vita,
saldo e forte nella prova,
confermasti i tuoi fratelli.

Aprite le porte a Cristo.…

Insegnasti ad ogni uomo
la bellezza della vita
indicando la famiglia
come segno dell'amore.

Aprite le porte a Cristo….

Portatore della pace
ed araldo di giustizia,
ti sei fatto tra genti,
nunzio di misericordia.
Aprite le porte a Cristo.…

Nel dolore rivelasti
a potenza della Croce:
guida sempre i tuoi fratelli
sulle strade dell'amore.

Aprite le porte a Cristo.…

Nella Madre del Signore
ci indicasti una guida,
nella sua intercessione
a potenza della grazia.

Aprite le porte a Cristo….

Padre di misericordia,
Figlio nostro Redentore,
Santo Spirito d'Amore,
a te, Trinità, sia gloria.

Aprite le porte a Cristo.…
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Amen, amen.
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30. ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI

Quando scende su di noi 
la sera e scopri che
nel cuore resta nostalgia
di un giorno che non avrà tramonto
ed avrà il calore della sua pace….

Quando scende su di noi
il buio e senti che
nel cuore manca l’allegria
del tempo che non avrà mai fine
ed allora cercherai parole nuove….

E all’improvviso la strada
si illumina e scopri che non sei più solo
sarà il Signore risorto
a tracciare il cammino
e a ridare la vita.

Arderanno sempre i nostri cuori
se la tua parola in noi dimorerà
spezza tu Signore questo pane
porteremo al mondo la tua verità.

Quando all’alba sentirai
la sua voce capirai
che non potrà fermarsi mai
l’annuncio che non avrà confini
che riporterà nel mondo la speranza.…

Gesù è il Signore risorto
che vive nel tempo
è presente tra gli uomini
è lui la vita del mondo
il pane che nutre la Chiesa in cammino

Arderanno sempre i nostri…. (2 volte)
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31. ASCOLTA SIGNORE

Ascolta, Signore la nostra preghiera,
Ascolta, la voce che sale dal cuore
Tu che sei buono, Tu che ci ami

Noi figli dell'uomo che Tu hai amato,
creature del mondo che Tu hai redento
a Te dal profondo lo sguardo leviamo,
il nostro peccato a Te confessiamo
Padre Nostro, confidiamo in Te

Ascolta, Signore la nostra preghiera,
ascolta, la voce che sale dal cuore
Tu che sei buono, Tu che ci ami

Tu Dio conosci le nostre oppressioni,
Tu solo davvero le offese perdoni
se ancora ci chiami ti risponderemo,
dai nostri sentieri a Te ritorniamo
Padre Nostro, confidiamo in Te

Ascolta, Signore la nostra preghiera,
ascolta, la voce che sale dal cuore
Tu che sei buono, Tu che ci ami

Tu vieni a cercare ogni figlio smarrito,
Tu vieni a salvare chi era perduto
dal buio alla luce con Te giungeremo,
dal pianto alla gioia con Te noi passiamo

Padre Nostro, confidiamo in Te
Ascolta, Signore la nostra preghiera,
ascolta, la voce che sale dal cuore
Tu che sei buono, Tu che ci ami.
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32. ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, pargol divin,
mite Agnello redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar,
luce dona alle menti,
pace infondi nel cuor! (2 volte)

Astro del ciel, pargol divin,
mite Agnello redentor!
Tu di stirpe regale decor,
tu virgineo mistico fior,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2 volte)

Astro del ciel, pargol divin,
mite Agnello redentor!
Tu disceso a scontare l'error,
tu sol nato a parlare d'amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2 volte)
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33. AVE MARIA (Arese)

Ave, ave Maria
piena di grazia e d’amore, piena di Dio.
Madre che ci precedi,
madre che ci accompagni,
madre che parli al cuore dei figli tuoi.
Tu che sei madre della speranza,
veglia sul nostro cammino e su di noi.
Tu che ci dono Cristo,
tu che ci porti a Dio,
donaci la fiducia nella vita.
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34. AVE MARIA, AVE

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

Ave Maria….
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35. AVE MARIA DI NAZARETH

Ave clemens, ave pia,
ave dulcis o Maria.
Ave, ave plena gratia, o Maria

Ave, madre sei di Dio,
mamma di tutte le genti,
noi speriamo solo in te.
Ave, Ave Maria

Ave clemens, ave pia ….

Ave stella del mattino,
ave guida del cammino,
donna di bontà infinita.
Ave, Ave Maria

Ave clemens, ave pia ….

Ave, Serva del Signore
Ave Fonte dell'Amore
Sei Regina della Pace.
Ave, Ave Maria

Ave clemens, ave pia….

Torna all'indice 036



36. AVE MARIA STELLA DEL MATTINO

Ave Maria, stella del mattino,
Tu che hai vegliato questa notte per noi.
Prega per noi
che cominciamo questo giorno,
prega per noi per tutti i giorni della vita.
Ave Maria.

Madre di tutti, mostraci il tuo Figlio,
che hai portato nel tuo seno per noi.
Nato per noi per liberarci dalla morte,
morto per noi, per ricondurci nella vita.
Ave Maria.

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

Beati coloro che troverà
con le lucerne accese.
Beati coloro che troverà
con il cuore pronto ad amar.

Il Signore può venire ogni momento
in un prossimo e bussare alla tua porta.

Beati coloro che troverà.…

Il Signore può venire all' improvviso
e nascondersi in un pianto o in un dolore.

Beati coloro che troverà.…
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38. BEATO L'UOMO

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

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

Beato l'uomo che retto procede….

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

Beato l'uomo che retto procede….

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

Beato l'uomo che retto procede….

Ma i tuoi occhi, o Signore,
stanno sopra il mio cammino;
me l'hai detto, son sicuro,
non potrai scordarti di me.

Beato l'uomo che retto procede.…
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39. BENEDETTO

Benedetto sei Signore
questo pane che ci hai dato
noi lo presentiamo a te.
Tu ridonalo per tutti
in un cibo che dà vita,
Gesù Cristo Salvator.

Benedetto sei Signore
questo vino che ci hai dato
noi lo presentiamo a te.
Tu ridonalo per tutti
in bevanda di salvezza,
Gesù Cristo Salvator.
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40. 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 Signor!
Benedetto sei Tu Signor!
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41. BENEDICI O SIGNORE

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

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

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

Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
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42. BENEDICI QUESTO AMORE

Il Signore fece l’uomo e la donna
e li ha fatti abitare la terra
da quel giorno nel creato la vita
fu affidata all’amore per sempre.

Insieme nella gioia
quest’oggi ti preghiamo Signore,
un uomo ed una donna
che amiamo come nostri fratelli
uniscono la vita nel segno dell’amore
fidando nella tua parola

Ascolta Padre buono
la voce della nostra preghiera
sii tu la loro forza
la luce che rischiara il cammino
sorgente della gioia, amore che dà
vita speranza che non muore mai.

Il mistero dell’amore di Cristo
è la vita della Chiesa nel mondo
chi si unisce nella fede rinnova
questo amore per la vita del mondo.

Insieme nella gioia....
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43. BENEDIRO’ IL SIGNORE

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode sempre avrò;
nel mio canto do gloria al Signore,
si rallegra il mio cuore in umiltà.

Ti benedirò, Signore, in ogni tempo,
canterò per te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò
e avrò nel cuore la gioia.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
il nome suo in eterno canterò;
io l'ho cercato e lui mi ha risposto,
dall'angoscia lui mi libererà.

Ti benedirò, Signore.…

Benedirò ii Signore in ogni tempo,
guardando a lui il mio volto splenderà;
io lo so com'è buono il Signore,
nella vita vicino mi sarà.

Ti benedirò, Signore.…

Se sarai con me, più nulla temerò
e avrò nel cuore la gioia.
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44. BENEDITE IL SIGNORE

Benedite opere tutte il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Angeli del Signore benedite il Signore,
e voi o cieli benedite il Signore,
acque sopra i cieli benedite il Signore,
potenze del Signore benedite il Signore.

Benedite opere tutte il Signore.…

Sole e luna benedite il Signore,
stelle del cielo benedite il Signore,
piogge e rugiade benedite il Signore,
o venti tutti benedite il Signore.

Benedite opere tutte il Signore.…

Fuoco e calore benedite il Signore,
freddo e caldo benedite il Signore,
rugiada e brina benedite il Signore,
gelo e freddo benedite il Signore.

Benedite opere tutte il Signore.…

Ghiacci e nevi benedite il Signore,
notti e giorni benedite il Signore,
luce e tenebre benedite il Signore,
folgori e nubi benedite il Signore.

Benedite opere tutte il Signore.…

Tutta la terra benedica il Signore,
monti e colline benedite il Signore,
ogni vivente benedica il Signore,
acque e fonti benedite il Signore.

Benedite opere tutte il Signore.…

Mari e fiumi benedite il Signore,
cetacei e pesci benedite il Signore,
uccelli dell'aria benedite il Signore,
ogni animale benedica il Signore.

Benedite opere tutte il Signore.…

Figli degli uomini benedite il Signore,
sacerdoti del Signore benedite il Signore,
servi del Signore benedite il Signore,
anime dei giusti benedite il Signore.

Benedite opere tutte il Signore.…

Umili di cuore benedite il Signore,
santi di Dio benedite il Signore,
e voi fanciulli benedite il Signore,
ora e per sempre benedite il Signore.

Torna all'indice 045



Benedite opere tutte il Signore.…
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45. CAMMINERO’

Camminerò, camminerò
sulla 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 così:

Camminerò, camminerò.…

Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò:

Camminerò, camminerò.…

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:

Camminerò, camminerò.…

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:

Camminerò, camminerò.…
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46. CANTA ALLELUIA

Canta alleluia al Signor,
canta alleluia al Signor,
canta alleluia, canta alleluia,
canta alleluia al Signor.

Viene il Signore re dei re,
viene il Signore re dei re,
viene il Signore, viene il Signore,
viene il Signore re dei re

Canta alleluia al Signor ….
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47. CANTA FIGLIA DI SION

Canta figlia di Sion
la tua canzone per il Signore.
Canta figlia di Sion,
viene per te il Salvatore.

Guarda, scende dai monti
un annuncio di gioia:
è finita la schiavitù o Jerusalem

Canta, figlia di Sion.…

La speranza del mondo
è raccolta da Dio
e Maria, laggiù a Bethlem porterà Gesù.

Canta, figlia di Sion.…

Oggi è nato il Messia,
oggi nasce la pace.
Senti un brivido forse anche tu la felicità.

Canta, figlia di Sion.…
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48. CANTIAMO TE

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 e guidi i nostri passi,
accendi in noi il fuoco
dell’eterna carità.
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49. CANTICO DEI REDENTI

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

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

Il Signore è la mia salvezza….

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

Il Signore è la mia salvezza….

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

Il Signore è la mia salvezza….

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

Il Signore è la mia salvezza.…
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50. CANTICO DI MOSE’

Popolo d’Israele,
libero dall’Egitto,
canta al tuo Signor,
è veramente grande!

Cantiamo al Signore,
cantiamo al Signore,
cantiamo al Signore,
è veramente grande.

Io voglio cantare al Signore,
egli ha trionfato,
ha gettato e sommerso nel mare
cavallo e cavaliere

Cantiamo al Signore….

La tua forza Signore è terribile,
la tua potenza è magnifica,
hai schiacciato e distrutto l’avversario
con vittoria infinita.

Cantiamo al Signore.…

Per la tua forza hai vinto il nemico,
hai guidato il tuo popolo;
l’hai liberato con l’amore e la potenza,
l’hai condotto alla tua terra.

Cantiamo al Signore….
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51. CANTO A TE

Nessuno è così solo sulla terra,
da non avere un Padre nei cieli
nessuno è così povero nel mondo,
da non avere Te.
Mi sento più sicuro
se Ti penso qui vicino,
di nulla ho più paura
se Ti so sul mio cammino,
rinasce la speranza
nel mio cuore un po' deluso
sul volto delle cose
io ritrovo il Tuo sorriso.

Canto a Te, Signore della vita,
che hai fatto tutto questo per amore,
la terra, l'aria, l'acqua
ed ogni cosa di quaggiù,
perché i tuoi figli avessero una casa.
Canto a Te, Signore Padre buono,
io canto dell'amore che mi dai,
del tuo perdono
e della nuova vita che è tra noi,
è nata con il figlio tuo Gesù.

Non c'è che una ragione sulla terra,
per vivere sperando: l'Amore;
il nome dell'Amore lo conosco,
me lo hai insegnato Tu.
Se anche in questo mondo
non trovassi più nessuno
che amasse come è scritto
nel Vangelo di Gesù,
io so che nella vita
rimarrebbe una speranza,
il Padre mio nei cieli
non si stanca mai d'amare.

Canto a Te, Signore della vita.…
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52. CANTO DEI TRE GIOVANI

Noi ti lodiamo Signor,
a Te la lode e la gloria per sempre.
Noi lodiamo il tuo nome,
a Te la lode e la gloria per sempre.

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.

Noi loderemo il Signor….

Sole e luna lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.

Noi loderemo il Signor….

O venti tutti lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.

Noi loderemo il Signor….

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.

Noi loderemo il Signor….

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.

Noi loderemo il Signor…. (4 volte)

…. Noi loderemo il Signor.
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53. CANZONE DI MARIA CHIARA

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

Se non ritornerete come bambini,
non entrerete mai!

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

Se non ritornerete come bambini.…

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

Se non ritornerete come bambini.…
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54. CANZONE DI SAN DAMIANO

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
se con fede tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai
anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

Nella vita semplice troverai la strada
che la 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.
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55. CHI CI SEPARERA’

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

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

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
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56. CHI MI SEGUIRA’

Chi mi seguirà
nel cammino della Pasqua?
Chi mi seguirà
sulla strada del regno del Padre mio?
Chi verrà con me
sarà tra i miei amici:
con lui io farò la mia Pasqua.

Noi ti seguiremo, Signore,
sulla tua parola.
Guida i nostri passi, Signore,
con la tua parola:
noi verremo con te.

Chi mi seguirà
nel cammino della croce?
Chi mi seguirà
sulla via della gloria del Padre mio?
Chi verrà con me
sarà tra i miei discepoli:
con lui io farò la mia Pasqua.

Noi ti seguiremo, Signore.…

Chi mi seguirà
nel cammino della vita?
Chi mi seguirà
sul sentiero della casa del Padre mio?
Chi verrà con me
sarà tra i miei fratelli:
con lui io farò la mia Pasqua.

Noi ti seguiremo, Signore.…
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57. CHIARA È 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.

E non andrò lontano mai da te
e canterò la vita che mi dai
e seguirò la strada che tu fai
ed 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.

E non andrò lontano mai da te.…
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58. CHIESA DI DIO

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 sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.

Chiesa di Dio, popolo in festa.…

Dio ti guida come un padre,
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.

Chiesa di Dio, popolo in festa.…

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

Chiesa di Dio, popolo in festa.…

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

Chiesa di Dio, popolo in festa.…

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

Chiesa di Dio, popolo in festa.…
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59. CI CHIAMI ALLA FESTA

Siam venuti a lodarti, Signore!
Siam venuti a cantare il tuo amore
alla mensa del pane e del vino,
alla mensa del figlio di Dio.

Cantiamo, Signore, il tuo amore,
la tua infinita bontà:
sei tu che ci chiami alla festa,
ci doni la fraternità.
Hai già preparato, Signore,
la tua parola per noi.
E' luce sul nostro cammino,
è pace e dolcezza nel cuor.

Siam venuti a lodarti, Signore….

Cantiamo, Signore la gioia,
la gioia di essere qui,
la gioia di dare un sorriso,
la gioia di stare con te.
Abbiam preparato l'altare
ed ora non manchi che tu,
ma noi ti invochiamo con fede:
"Sì vieni, Signore Gesù".

Siam venuti a lodarti, Signore.…
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60. 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 dai monti e dal mare;
come un'alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio
mi ha voluto qui con sé.

Come è chiara l'acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare,
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si erano perduti nell'ora del dolore.
Come un fiore nato 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.
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61. COME FUOCO VIVO

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

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

Come fuoco vivo si accende in noi.…

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

Come fuoco vivo si accende in noi.…
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62. COME IL FIUME

Come il fiume che scende nel mar,
come il vento su nel ciel,
canterò la mia libertà
quando io vivrò dell'immensità.

Se la vita con Te io vivrò
la tristezza svanirà;
canterò la mia libertà
quando io vivrò dell'immensità.

La mia sete di felicità
solo Cristo spegnerà;
canterò la mia libertà
quando io vivrò dell'immensità.
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63. COME IL PASTORE

Come il pastore che corre nella notte
in cerca di una pecora smarrita.
Tu mi hai cercato, mio Signore,
che ami di un amore senza fine.

Torna con gioia il pastore all'ovile
portando stretta al collo la sua pecora.
Tu mi hai trovato, mio Signore,
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.

Voci di festa intorno all'ovile
allietano la mensa dei pastori.
Ogni ritorno alla tua casa
fa crescere la gioia in tutto il mondo.
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64. COME MARIA

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.

Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

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

Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.

Vogliamo vivere,  Signore,
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.

Vogliamo vivere come Maria.…
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65. COME TU MI VUOI

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

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

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

Come tu mi vuoi….

…. come tu mi vuoi. (io sarò)  (2v.)

…. come tu mi vuoi
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66. COME UN FIUME

Come un fiume in piena che
la sabbia non può arrestare,
come l'onda che dal mare
si distende sulla riva
ti preghiamo, Padre, che
così si sciolga il nostro amore
e l'amore dove arriva
sciolga il dubbio e la paura.

Come un pesce che risale
a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce
e si diffonde la sua vita,
ti preghiamo, Padre, che
noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell'amore.

Come l'erba che germoglia
cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia
si addormenta sotto il sole,
ti preghiamo, Padre, che
così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell'amore.

Come un albero che affonda
le radici nella terra
e su quella terra  un uomo
costruisce la sua casa,
ti preghiamo, Padre buono,
di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell'amore.
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67. CON IL MIO CANTO

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

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace:
il tuo perdono voglio cantare.

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

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d'amore,
voglio arrivare oltre la morte:
la tua speranza voglio cantare.

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

Tu sei per me.…

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

Tu sei per me.…
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68. CON L’OFFERTA DI GESU’

Ti lodiamo, Padre buono,
per la vita che tu doni a noi
e rinnovi per amore dell’umanità.

Ti lodiamo per il pane
che portiamo sull’altare e tu
lo trasformerai nel corpo
di Cristo Signore.

Nell’offerta di Gesù,
nella Pasqua del Signore,
nella sua risurrezione
ci sarà la nostra umanità.
Con l’offerta di Gesù,
alleanza dell’amore,
noi portiamo sull’altare
questa vita che Dio Padre gradirà.

Ti lodiamo, Padre buono,
per l’amore che tu doni a noi
e rinnovi ogni giorno con l’umanità.

Ti lodiamo per il vino
che portiamo sull’altare e tu
lo trasformerai nel sangue
di Cristo Signore.

Nell’offerta di Gesù….
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69. CON TE FAREMO COSE GRANDI

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

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

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

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

Guidaci Signore dove sai,
da chi soffre, chi è più piccolo di noi,
strumenti di quel Regno che tu fai,
di quel Regno che ore 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.
Tu l'amore che dà vita,

tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
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70. CREDO IN TE O PADRE

Credo in te, o Padre,
credo nel tuo amor;
è la tua mano, o Padre,
che guida il mio cammin.
Credo in te, o Padre,
credo ogni giorno in te;
tu sei la mia speranza,
in te solo confiderò,
tu sei la mia speranza,
in te solo confiderò.

So bene chi son io:
foglia o polline al vento;
so che tu sei il Signore:
la notte e il giorno io chiamo te.

Credo in te, o Padre….

Saremo sempre insieme,
saremo sempre amici:
con te, o mio Signore,
il mondo intero conquisterò.

Credo in te, o Padre.…

Vorrei con la mia fede,
vorrei con il tuo amore,
poter scaldare il mondo:
per questo invoco soltanto te.

Credo in te, o Padre.…
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71. CRESCE LA VITA

Cresce la vita nel campo di Dio,
un piccolo gesto d’amore
percorre la terra e germoglia
come il seme di un fiore lontano
portato dal vento.

Quante volte crediamo di dare
e diamo il di più, invece l’amore vero
è un taglio sul vivo, è dare la vita.

Tu vedi i fiori e non pensi mai
all’umile intenso lavoro
che geme la terra nell’inverno,
quando tutto ti sembra assopito,
in un lungo silenzio.

Quante volte crediamo....
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72. CRISTO NON HA MANI

Cristo non ha mani,
ha soltanto le nostre mani
per fare il suo lavoro,
oggi Cristo non ha mani.

Cristo non ha piedi,
ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini sui suoi sentieri,
Cristo non ha piedi.

Cristo non ha mezzi,
ha soltanto il nostro aiuto
per condurre gli uomini a sé,

Cristo non ha mezzi.

Noi siamo l’unica Bibbia
che i popoli leggono ancora,

siamo l’ultimo messaggio di Dio
scritto in opere e parole. (2 volte)
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73. CRISTO UOMO NUOVO

Cristo nostra Pasqua 
è per sempre vivo,
è per sempre vivo, alleluia.
Nasce l'uomo nuovo
fatto come Cristo,
nasce a vita nuova, alleluia.

E quando questo corpo
mio sarà distrutto
diventerà frumento di salvezza,
maturerà nel sole dell'amore,
trasformerà la morte in nuova vita.

Cristo nostra Pasqua.…

Cercate senza fine
la bellezza di quel volto
trasfigurato in luce dal dolore
e di virtù vestite l'uomo nuovo
a immagine creato dell'eterno.

Cristo nostra Pasqua.…

Andiamo verso Cristo
che ci aspetta alla sua mensa
lavati dentro il sangue dell'agnello,
la morte è stata vinta dalla vita,
corriamo incontro a Cristo nostro sposo.

Cristo nostra Pasqua.…
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74. DA NOI CHE SIAMO ULTIMI

Da noi che siamo ultimi,
da noi che siamo soli.
da noi che siamo poveri,
accettali Signor.

I doni che ti offriamo
son pieni di promesse
già fatte tante volte,
ma non avendo altro,
accettali, accettali, accettali Signor
Da noi che siamo ultimi.....

Anche il pane e il vino
che forse non abbiamo sudato
noi ti presentiamo,
ma non avendo altro,
accettali, accettali, accettali Signor

Da noi che siamo ultimi.....
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75. DACCI IL TUO PANE

Tu che dall’eternità sei Dio,
Tu che riempi il nostro cuore,
fonte dell’amore che non si ferma mai
e straripa come un fiume in piena.

Tu che dall’eternità sei Dio,
Tu che hai amato senza prezzo,
e gratuitamente Te stesso ci hai donato
e dalla tua croce ci hai chiamati.

Dacci il tuo pane per la nostra vita
che ci farà una cosa sola in te.
Rendici per sempre
dono per il mondo
seme di speranza per l’umanità (2 v.)

Tu che dall’eternità sei Dio,
Tu che perdoni ad ogni uomo
offri il tuo sorriso a chi ritorna a Te
e fai festa per i figli tuoi.

Tu che dall’eternità sei Dio,
Tu che ti sei fatto pane
vita per il mondo e cibo del cammino
sei presente sempre in mezzo a noi.

Dacci il tuo pane.… (2 volte)
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76. 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.

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.

Dall’aurora io cerco te….

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.

Dall’aurora io cerco te.…

Torna all'indice 078



77. DAVANTI A QUESTO AMORE

Hai disteso le tue braccia 
anche per me Gesù,
dal tuo cuore, come fonte,
hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo:
dal tuo trono di dolore.

Dio, mia grazia, mia speranza,
ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente,
risorto per amore,
risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia,
mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso,
risorgi con potenza,
davanti a questo amore
la morte fuggirà. (tutto 2 volte)
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78. DAVANTI AL RE

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

Torna all'indice 080



79. DEL TUO SPIRITO, SIGNORE

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

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e le tue creature.

Del tuo Spirito, Signore.…

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si dissolve.

Del tuo Spirito, Signore.…

La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore: sei tu la nostra gioia.

Del tuo Spirito, Signore.…
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80. DICO SI’

Dico sì all’amore e alla vita insieme.
Dico sì al futuro che verrà.
Dico sì a un amore che non ha confini.
Dico sì a una nuova realtà.

Dico sì al rispetto e alla comprensione.
Dico sì a un’eterna fedeltà.
Dico sì a un amore che sarà fecondo.
Dico sì a quel figlio che verrà.

E ci saranno giorni tristi
e giorni di felicità;
sarà importante stare insieme
ed affrontare la realtà
sino alla fine della vita e poi nell’eternità,
e da Dio il nostro amore sgorgherà.

Dico sì all’amore e alla vita insieme.
Dico sì a una nuova realtà.
Dico sì a un amore che sarà fecondo.
Dico sì a quel figlio che verrà.

E ci saranno giorni tristi….
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81. DI NUOVO TORNA IL GIORNO

L'ora in cui tu raccoglievi i tuoi giorni,
l'ora in cui tu rispondevi agli sguardi,
l'ora in cui tu non vedevi che amore,
l'ora in cui tu ti piegavi a una croce.

Tu sei la via che conduce dal Padre,
sei verità che ci chiede d'amare,
tu sei la vita che ci tiene in cammino,
forza d'amore che si dona davvero.

Il monte, quel silenzio atroce
senza stelle in cielo,
la tua croce forte di fragilità:
quel giorno il sole si spegneva,
il buio divorava il vento,
il cielo senza stelle si oscurò.
"Lo spirito ti affido Padre,
per l'amore che mi hai dato,
per l'amore che tu mi darai".

L'ora in cui tu disegnavi la terra,
l'ora in cui tu rimanevi da solo,
l'ora in cui tu ripensavi la vita,
l'ora in cui tu decidevi la strada.

Ascolterò la parola Signore,
mi stupirò della gioia d'amare,
mi parlerai del momento più eterno
quando dal buio ritornavi nel giorno.
Di nuovo torna il giorno dell'amore,
torna il giorno,
torna e sei parola eterna verità:
di nuovo tu ci chiami
nella casa dell'amore
dov'è spirito di pace e di unità.
Di nuovo torna il giorno dell'amore,
torna il giorno dove vita è dono,
tu sei libertà. (2 volte)

Torna all'indice 083



82. DI TE VORREI

Di Te vorrei non tacere mai,
di Te vorrei cantare senza fine,
io di Te vorrei che ognuno s’accorgesse,
nel volto di chi crede,
nel gesto di chi ama,
negli occhi di chi spera:
io vorrei, io vorrei.…

Se Tu, mio Signore, vuoi, con te
io camminerò e tu
dentro gli occhi miei sarai!
Se Tu, mio Signore, vuoi, con te
non mi stancherò, vedrai:
la tua mano amica io sarò.…

Io so che Tu non mi lasci mai,
io so che Tu mi tendi la tua mano;
io lo so, che Tu riempi il mio silenzio,
sorridi quando canto,
sei triste quando piango,
mi ascolti quando prego:
io lo so, io lo so …

Se Tu, mio Signore, vuoi, con te….

Se Tu vorrai, non ti lascerò mai.
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83. DIO SI 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 d' una donna,
la Vergine Maria.

Vieni Gesù, resta con noi.…

Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.

Vieni Gesù, resta con noi.…

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

Vieni Gesù, resta con noi.…

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

Vieni Gesù, resta con noi.…

Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.

Vieni Gesù, resta con noi.…

Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.

Vieni Gesù, resta con noi.…

Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.

Vieni Gesù, resta con noi.…
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84. DOLCE AMICO GESU’

Nella mia strada un giorno t’incontrai.
Eri venuto perché volevi me.
Mi hai regalato l’amore che tu sei.
Mi hai regalato, mi hai regalato te.

Hai fatto di me la creatura più felice
nata mai dalle tue mani.
Dolce amico Gesù,
ora sei qui con me.

Tu sei l’amore che ha generato me.
Tu sei l’amore che mi ha voluto qui.
Tu sei l’ amore che ci ha voluto insieme.
Tu sei l’amore in cui siamo uno.

Hai fatto di me la creatura più felice.…

Qual è la strada che al mondo troverò,

cercando amore fra tutto ciò che ho,
se non la gioia di avere avuto te
e alla vita l’avere detto "sì"?

Hai fatto di me la creatura più felice.…
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85. DOLCE E’ LA SERA

Dolce è la sera, se mi stai vicino,
come il mattino quando ti incontrai:
io Ti ringrazio per avermi amato
nel lungo giorno che ho vissuto ormai.

E canterò fino a quando mio Signore,
nella tua casa tornerò con te:
voglio cantare tutta la mia gioia
per questo giorno
vissuto insieme a te.

Nulla rimpiango, molto Ti ringrazio,
per tutto quello che ho potuto dare:
nulla mi manca quando in te confido,
povero e solo chi non sa più amare.

E canterò fino a quando, mio Signore,
nella tua casa io sarò con te:
voglio cantare tutta la mia gioia
per chi nel mondo domani nascerà.
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86. E’ BELLO ANDAR

E' bello andar con i 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.

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 fatta per conoscere
in Te il mistero della Trinità.

Grazie perché sei con me.…
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87. È GIUNTA L'ORA

È giunta l'ora, Padre, per me:
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu
col figlio tuo, Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te.
Hanno creduto: conservali tu
nel tuo amore, nell'unità.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.

Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell'unità
e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.
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88. E LO CREDEMMO ABBANDONATO DA DIO

L'ultima sera trascorsa coi suoi
prima di andare a morire per noi
Egli giurò che neppure la morte
ora ci avrebbe divisi da Lui.

Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi
che ci pregava di amare così
con l'umiltà di chi vuole servire
nella memoria del gesto di Lui.

E noi a chiederci, tristi, perché
ci ripeteva sereno che ormai
Egli doveva lasciarsi tradire
e poi andare a morire da solo.

Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d'amore.

Dopo aver detto, nell'ultimo addio,
di non avere paura per Lui,
fu trascinato davanti al giudizio,
fino alla morte, nel nome di Dio!

E lo vedemmo - lontani da Lui -
dire per l'ultima volta “mio Dio” :
poi, nel silenzio, ci siamo lasciati
ed avevamo paura per noi.

E poi a chiederci, tristi, perché
s'era lasciato morire così
senza colpire la mano dell'uomo
che aveva avuto paura di Dio.

Quando poi venne di nuovo tra noi
in quel momento soltanto, con Lui,
noi comprendemmo che forza di Dio
è solo quella che dona la vita.

Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d'amore.
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89. E MI SORPRENDE

Io non ricordo che giorno era
la prima volta che t'incontrai:
non ti ho cercato, ma ti aspettavo,
non ti ho mai visto, ma so chi sei....

E mi sorprende
che dal profondo del tuo mistero, Dio,
tu m'abbia chiesto
di condividere con te
la gioia immensa
di poter dare l'annuncio agli uomini
che tu sei lieto di avere figli
….e che siamo noi!

Ed ora ascolto la tua Parola
e vengo a cena con tutti i tuoi
e so il tuo nome, credo da sempre,
e la tua casa è casa mia....

Ed avrò cura del mio fratello
te lo prometto, Dio:
sarò felice di dare
quello che hai dato a me!

Ma tu, Signore, ricorda sempre
di non lasciarmi solo:
anche se io qualche volta
mi scorderò di te.

Ricorda sempre, Signore,
di non lasciarmi solo!
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90. E’ PACE INTIMA

Le ore volano via,
il tempo s'avvicina,
lungo la strada canto per te.
Nella tua casa so che t’incontrerò
e sarà una festa trovarti ancora.

E' pace intima la tua presenza qui,
mistero che non so spiegarmi mai.
E' cielo limpido, è gioia pura che
mi fa conoscere chi sei per me.

Sembra impossibile ormai
pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di te.
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei
ed aspetto solo di ritrovarti.

E' pace intima la tua presenza qui.…

E' la più bella poesia
dirti il mio sì per sempre
e nel segreto parlare con te.
Semplici cose, parole che tu sai,
note del mio canto nel tuo silenzio.

E' pace intima la tua presenza qui.…
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91. E PADRE MIO TI CHIAMERÒ

Nel silenzio del deserto
soffia il vento del tuo amore
mi hai condotto dove il cuore
può ascoltare solo te;
con un nuovo nome mi hai chiamato
con un nuovo amore figlio tuo.

Dove il tempo è il tuo tempo
io non sento che il tuo nome;
mi hai sedotto e in te mi son perduto
nell'istante che
con un nuovo nome mi hai chiamato
con un nuovo amore figlio tuo.

E Padre mio ti chiamerò
un nuovo nome ti darò;
nel mio deserto crescerà
l'amore e nel silenzio
il vento dell'amore soffierà;
e Padre nostro tu sarai
Padre per sempre e nel silenzio
un nuovo amore donerai. (2 volte)
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92. E’ RISORTO

"Maria Maddalena, 
raccontaci che cosa hai visto,
che cosa hai visto quel giorno?"

Strade polverose ho camminato,
ho tradito l’amore ad ogni via;
un giorno, Te Signore ho incontrato,
sei morto sulla croce inchiodato!
Tre lunghi giorni strazianti di attesa;
giorno raggiante, presagio di speranza.
Sentii una voce "Maria!"
Lo riconobbi e gridai "E’ risorto" Alleluia!

E’ risorto è vivo in mezzo a noi:
Cristo è vivo nel cuore di ogni uomo.
Inneggiate, esultate, cantate a Dio
perché Cristo è la nostra Pasqua!
Alleluia!
E’ risorto! E’ vivo fratello tra fratelli:
inneggiate esultate cantate a Dio:
Alleluia!

L’annuncio gioioso agli apostoli portai
mentre erano prostrati dal dolore;
Cristo li aveva abbandonati:
"delusi" e "traditi" dal Signore.
Pietro e Giovanni, gli apostoli amati,
accolsero il messaggio recante letizia:
la tomba vuota allietò il cuore affranto:
"Cristo è vivo! E’ Risorto!
Alleluia! Alleluia!"

E’ risorto è vivo in mezzo a noi….
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93. E SE LO INVOCHERETE 
NEL MIO NOME

E se lo invocherete nel mio nome
pregandolo direte Padre Nostro.
Signore della vita
che la vita doni al mondo,
che stai lassù nei cieli
e conosci nel profondo:
sia detto santo il nome tuo nel mondo;
in mezzo a noi venga il tuo santo regno.

E nell'azzurro cielo, tutti gli astri
e le tue creature sulla terra
rimangano fedeli
alla volontà del Padre:
fedeli nell'amore
e fedeli nella pace
e il pane a tutti: il pane della vita.
Abbi pietà di noi, rimetti a noi le colpe.

Io vi solleverò da ogni caduta
se nell'amore aiuterete gli altri.
E' questo il suo disegno
per allontanare il male;
perdoneremo agli altri
come a noi perdona il Padre
e anche di questo noi ti preghiamo:
Padre del cielo sconfiggi il male.

E lo ringrazieremo d'ogni cosa:
dell'erba, i prati, il dono della vita.
Gli renderemo grazie
per l'azzurro cielo e il mare,
per tutti i nostri amici
che con noi cercano il Padre;
diremo grazie per ogni cosa al mondo;
celebreremo la gloria del Signore. Amen.
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94. E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

"Padre d'ogni uomo" e non t'ho visto mai
"Spirito di vita" e nacqui da una donna
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo:
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
cogli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo.
(2 volte)

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente,
guida al mio cammino,
mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.

Dove nasce amore tu sei la sorgente.
Dove c'è una croce  tu sei la speranza.
Dove il tempo ha fine tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di te.

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch'io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si  sente amato da nessuno.
(2 volte)
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95. E’ TEMPO DI GRAZIA

Siamo Chiesa, popolo di Dio,
nel deserto dell’umanità;
anche nelle tenebre dell’infedeltà,
brilla la sua luce in mezzo a noi.

Nonostante le malvagità,
le menzogne e le ipocrisie,
Dio ci offre ancora l’opportunità
di tornare a vivere con Lui.

E’ tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio.
E’ tempo di credere nella vita che
nasce dall’incontro con Gesù.
E’ tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio,
di ridare all’anima la speranza che
c’è salvezza per l’umanità.

Questo è il tempo della libertà
dal peccato e dalla schiavitù;
tempo di riprenderci la nostra dignità
di creatura, a immagine di Dio.

Oggi, come ieri con Zaccheo,
Dio si siede a tavola con noi,
e ci offre ancora l’opportunità
di tornare a vivere con Lui.

E’ tempo di grazia per noi….
…..c’è salvezza per l’umanità (2 volte)
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96. ECCO LA DIMORA

Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
Egli dimorerà tra di loro,
ed essi saranno suo popolo
ed egli sarà il "Dio con loro",
il "Dio con loro".

Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!
L'anima mia languisce
e brama gli atri del Signore.

Ecco la dimora di Dio.…

Anche il passero trova la casa,
le rondini il nido,
dove i suoi piccoli ripone con amore,
presso i tuoi altari.

Ecco la dimora di Dio.…
Beato chi abita la tua casa
e canta le tue lodi!
In Te ritrova la sua potenza
e sceglie il Tuo cammino.

Ecco la dimora di Dio.…

Un giorno in questa casa,
presso di Te è più che mille altrove
perché sei Tu il sole e la gloria,
Signore della vita.

Ecco la dimora di Dio.…
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97. ECCO L'ACQUA

Ecco l'acqua che sgorga
dal tempio santo di Dio, Alleluia!
E a quanti giungerà quest'acqua
porterà salvezza
ed essi canteranno Alleluia, Alleluia!

Come una cerva anela
ai corsi delle acque
così l'anima mia anela a te o Dio.

Ecco l'acqua che sgorga.…

L'anima mia ha sete
del Dio vivente
quando verrò e vedrò il volto di Dio.

Ecco l'acqua che sgorga.…

Di giorno il mio Signore
mi dona la sua grazia,
di notte innalzo a Lui la lode
del mio canto.

Ecco l'acqua che sgorga.…

Spero sempre in Dio,
ancora potrò lodarlo
Lui mia salvezza, mio volto e mio Dio.

Ecco l'acqua che sgorga.…
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98. ECCO L'UOMO

I nostri occhi hanno visto
quello che noi non avremmo
voluto vedere mai!
Le nostre orecchie hanno udito
quello che noi non avremmo
voluto sentire mai!

L'uomo che non ha mai giudicato,
eccolo condannato.
L’uomo che noi non avremmo lasciato,
ora è rimasto solo.
L'uomo che tanto abbiamo cercato,
noi non l'abbiamo amato.
L'uomo che noi non abbiamo creato,
ora l'abbiamo ucciso.

Nacque tra noi, visse con noi,
uno di noi lo consegnò.
Fu crocifisso dall'uomo che amava
e dopo aver perdonato morì.

Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono Signore
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello soffrire da solo.

Noi ti preghiamo uomo della croce,
figlio e fratello noi speriamo in te.
(2 volte)

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

Noi ti preghiamo uomo della croce.…

Nella memoria  dell'ultima cena
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

Noi ti preghiamo uomo della croce.…
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99. 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.

Ecco quel che abbiamo.…

Le nostre gocce,
pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà…
E la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà.

Ecco quel che abbiamo.…

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.
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100. ECCOMI

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

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

Eccomi, eccomi!....

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

Eccomi, eccomi!....

Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo.

Eccomi, eccomi!….

Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere,
questo mio Dio desidero,
la tua legge è nel mio cuore.

Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà (2 v.)
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101. ECCOMI QUI

Eccomi qui di nuovo a te Signore,
eccomi qui: accetta la mia vita;
non dire no a chi si affida a te,
mi accoglierai
per sempre nel tuo amore.

Quando hai scelto di vivere quaggiù,
quando hai voluto che fossimo figli tuoi,
ti sei donato ad una come noi
e hai camminato sulle strade dell'uomo.

Eccomi qui di nuovo a te Signore….

Prima che il Padre ti richiamasse a sé,
prima del buio che il tuo grido spezzerà,
tu hai promesso di non lasciarci più,
di accompagnarci sulle strade del mondo.

Eccomi qui di nuovo a te Signore….

Ora ti prego: conducimi con te
nella fatica di servir la verità;
sarò vicino a chi ti invocherà
e mi guiderai sulle strade dell'uomo.

Eccomi qui di nuovo a te Signore….
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102. ED ESSI SI AMERANNO

Vai a dire alla terra
di svegliare dal sonno le genti;
dì alla folgore, al tuono e alla voce
di inondare di luce la notte;
dì alle nuvole bianche del cielo
di varcare la soglia del tempo.

Vai a dire alla terra
di tremare al passo tonante
dei messaggeri di pace e proclama
la mia legge d'amore alle genti;
dì che i vecchi delitti ho scordati
e tra voi non sia odio né guerra.

È finito questo vecchio mondo:
il cielo antico è lacerato.
È finito questo vecchio mondo:
il cielo antico è lacerato.
Il mio popolo si radunerà (3 volte)

Vai a dire alla terra
che il Signore l'ha amata da sempre;
che il suo servo reietto da molti
si è addossato il peccato di tutti
e innalzato ha patito la croce
e, sepolto, ha rivisto la luce.

Vai a dire alle genti
di invitare i fratelli alla mensa;
ogni popolo che è sulla terra 
la mia legge proclami ed osservi
messaggeri di pace solerti
testimoni di pace fedeli.

Ecco che nasce il nuovo mondo:
il vecchio è terminato.
Ecco che nasce il nuovo mondo:
il vecchio è terminato.
Il mio popolo si radunerà (3 volte)

Ed il giorno ancora è spuntato nuovo
uomini di pace ed essi si ameranno.
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103. 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.

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.

Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce, cantando ad una voce.

È l'Emmanuel, l'Emmanuel,
l'Emmanuel.
È l'Emmanuel, l'Emmanuel.

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.

Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce.

È l'Emmanuel, l'Emmanuel.…

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.
Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce.

È l'Emmanuel, l'Emmanuel.…

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:
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Signore Gesù.

Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce.

È l'Emmanuel, l'Emmanuel.…
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104. EMMANUEL TU SEI

Emmanuel, tu sei qui con me,
vieni piccolissimo incontro a me.
Emmanuel, amico silenzioso,
della tua presenza riempi i giorni miei.

Sei la luce dentro me.
Sei la via davanti a me.
Nella storia irrompi tu:
io ti accolgo mio Signor.

Emmanuel, tu sei qui con me,
la tua dolce voce parla dentro me.
Il cuore mio sente che ci sei
e nell’amore vuoi guidare i passi miei.

Sei la luce dentro me.…

Emmanuel, tu sei qui con me,
riempi di speranza tutti i sogni miei.
Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita,
fonte di salvezza per l’umanità.

Sei la luce dentro me…. (2 volte)
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105. EVENU SHALOM

Evenu shalom alejem,
Evenu shalom alejem,
Evenu shalom alejem,
Evenu shalom, shalom,
shalom alejem.

E sia la pace con noi,
e sia la pace con noi,
e sia la pace con noi
Evenu shalom, shalom, shalom alejem.

Evenu shalom alejem.…

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

Evenu shalom alejem.…
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106. FEDE

Fede è
è cercare Colui che non conosci,
è conoscere Colui che non vedi,
è vedere Colui che non tocchi,
è toccare Colui che non ami,
è amare Colui che già....
ti ha cercato, ti ha conosciuto
e che ti ha visto,
ti ha toccato, ti ha amato.

E’ fidarsi di chi di te si è già fidato,
affidando alle tue fragili mani
un dono d’amore
che vale ogni rischio (2 volte).

Gioia è
è una stretta di mano ad un amico,
è l’amico che dice “io ti amo”,
è un amore che sboccia per incanto,
è un incanto che esplode nella mente, 
è amare Colui che già....
è tuo amico, stringe la mano,
che ti ama come un incanto,
che ti esplode.

E’ fidarsi di chi di te si è già fidato....

Vita è
è l’aurora che illumina il tuo cuore,
è il cuore che incontra il suo amore.
è l’amore che forma un bambino,
è un bambino che nasce come un canto,
è amare Colui che già....
è come aurora nel tuo cuore
ed è amore per un bambino che oggi nasce.

E’ fidarsi di chi di te si è già fidato....
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107. FIORE DEL CARMELO (1)

Fiore del Carmelo, fiorente vite,
splendor del cielo, tu solamente

Sei vergine Madre (3 volte)
Prega per noi.
Sei vergine Madre (3 volte)

Madre mite, pura nel cuore,
ai figli tuoi sii propizia

Stella del mare (3 volte)
Prega per noi.
Stella del mare (3 volte)

Ceppo di Jesse che il fior produce,
a noi concedi di rimanere

Sempre con te (3 volte)
Nostra sorella.
Sempre con te (3 volte)
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108. FIORE DEL CARMELO (2)

Sboccia un fiore in ogni Carmelo
e profuma il mondo di gioia:
sei tu santa vergine e Madre,
stella viva che brilla per noi.

Illibata e piena di grazia,
dolcissima Madre di Cristo,
proteggi i tuoi figli nel Figlio
in cammino con te verso il cielo.
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109. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA

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.

Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui del suo immenso amore
beato chi lo serve in umiltà.

Torna all'indice 113



110. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.

Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell'umanità.

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 di ogni uomo:
vino delle nostre vigne,
sulla mensa dei fratelli tuoi.

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

E sarò pane, e sarò vino.…
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111. GERUSALEMME

Gerusalemme, noi ti rivedremo:
la speranza ci palpita nel cuore;
la strada è lunga, eppur ci arriveremo,
Gerusalemme, casa del Signore.

Quando fummo salvati dall'Egitto,
camminammo e pregammo con Mosè;
quand'eravamo schiavi a Babilonia,
noi piangevamo e pensavamo a te.

Gerusalemme, noi ti rivedremo.…

Senza fermarsi in sterile rimpianto,
i tuoi figli camminano nel mondo;
lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto.

Gerusalemme, noi ti rivedremo.…

Come dispersi stormi di gabbiani
s'incontrano e proseguono nel volo,
tutti i popoli del mondo si uniranno,
tutti fratelli verso un Padre solo.

Gerusalemme, noi ti rivedremo.…

Cristo fratello, mostraci il cammino,
tu che sei morto, tu che sei risorto,
tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo fratello, che ci vivi accanto.

Gerusalemme, noi ti rivedremo.…
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112. GIOIA

Guarda quante orme bianche
son segnate sulla tua via:
passi di chi annuncia gioia,
son richiami d'infinito.

Gioia, pace vera che travolge:
questa è la vita.
Tutto è primavera
se tu sai fidarti di Lui.

Scende a noi la tua parola,
getta ovunque semi di gioia.
Sradica cespugli e spine:
presto vedrai sbocciare i fiori!

Gioia, pace vera che travolge.…

Esci dai tuoi campi e corri:
hai raccolto il seme di vita!
Spargi a piene mani gioia
dove c'è fame e povertà.

Gioia, pace vera che travolge.…

Apri le tue mani vuote:
stringerai la mano di Dio.
C'è chi attende il tuo sorriso:
presto saprai cos'è l'amore.

Gioia, pace vera che travolge.…

Nebbia delle mie strade,
non nascondi i raggi del sole;
turbine che scuoti il mare,
non mi potrai turbare mai.

Gioia, pace vera che travolge.…
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113. GIOVANE DONNA

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.

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

Ave Maria, Ave Maria.

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.

Ave Maria, Ave Maria.
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114. GLORIA (Gen)

Gloria in excelsis Deo (8 volte)

donne: et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

uomini: Laudamus Te,
benedicimus Te,

donne: adoramus Te, glorificamus Te,
uomini: gratias agimus tibi
tutti: propter magnam gloriam tuam.

Gloria in excelsis Deo (4 volte)

uomini: Domine Deus,
donne: Domine Deus,
uomini: Rex celesti,
donne: Rex celesti,
tutti: Deus Pater omnipotens.
uomini: Domine Fili,
donne: Domine Fili,
uomini: Unigenite,
donne: Unigenite,
tutti: Jesu Christe, Domine Deus,

Agnus Dei, Filius Patris:

Gloria in excelsis Deo (4 volte)

donne: qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,

uomini: qui tollis peccata mundi,
donne: suscipe deprecationem

nostram,
uomini: qui sedes ad dexteram Patris,
tutti: miserere nobis.

Gloria in excelsis Deo (4 volte)

uomini: quoniam Tu solus,
donne: quoniam Tu solus,
uomini: solus Sanctus,
donne: solus Sanctus,
tutti: Tu solus Dominus
uomini: quoniam Tu solus
donne: quoniam Tu solus
uomini: Altissimus
donne: Altissimus
tutti: Jesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris

Gloria in excelsis Deo (7 volte)
Gloria in excelsis… Amen
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115. GLORIA (Giombini)

Gloria! Gloria
a Dio nell’alto dei cieli! Gloria!
E pace, e pace
in terra agli uomini di buona volontà!
Noi ti lodiamo (noi ti lodiamo),
ti benediciamo (ti benediciamo),
ti adoriamo (ti adoriamo),
ti glorifichiamo (ti glorifichiamo),
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa!

Signore, Figlio Unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre:
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
abbi pietà di noi! Abbi pietà di noi!
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica!
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre,
abbi pietà di noi! Abbi pietà di noi!

Perché tu solo il Santo
(perché tu solo il Santo),
tu solo il Signore (tu solo il Signore),
tu solo l’Altissimo (tu solo l’Altissimo);
Gesù Cristo (Gesù Cristo).
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre! Amen! (3 volte)
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116. GLORIA A CRISTO

Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo,
splendore eterno del Dio vivente!

Gloria a Cristo,
sapienza eterna del Dio vivente!

Gloria a Cristo,
Parola eterna del Dio vivente!

Gloria a Cristo,
la luce immortale del Padre celeste!

Gloria a Cristo,
la vita e la forza di tutti i viventi!

Gloria a Cristo,
che illumina e guida i figli di Dio!

Gloria a Cristo,
che viene nel mondo a nostra salvezza!

Gloria a Cristo,
che muore e risorge per tutti i fratelli!

Gloria a Cristo,
che ascende nei cieli alla destra del Padre!

Gloria a Cristo,
che dona alla Chiesa lo Spirito Santo!

Gloria a Cristo,
che ritornerà alla fine dei tempi!
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117. GLORIA A DIO

Gloria a Dio e pace in terra
a chi ha riconosciuto
il grande amore di un Dio
che non ha avuto paura
di farsi uomo per noi
e chiede ad ogni creatura
di farsi nuova ogni giorno.

Un amore inaspettato
silenzioso si rivela
spirito di vita e di verità;
è il progetto per il mondo,
è il disegno del creato,
segno del mistero vivo in mezzo a noi.

Gloria a Dio e pace in terra.…

Voce lieve mai udita
porta all'uomo l'uomo vero:
chi vorrà accettare con lui resterà.
Corre l'eco tra le valli
trasportando la notizia:
lode a chi ha donato gioia a tutti noi!

Gloria a Dio e pace in terra.…

Luce chiara nella notte,
alba senza più tramonto,
tenda del perdono e di libertà.
Trova forza lo sconfitto,
trova senso la natura,
nella via di Cristo vivo in mezzo a noi.

Gloria a Dio e pace in terra.…
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118. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ

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!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

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!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

Sia lode a te! Vita del mondo,
umile servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, luce nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

Sia lode a te! Grande pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l'acqua viva.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…
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Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l'uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega per noi:
tu l'esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…

Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce,
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Gloria a te, Cristo Gesù.…
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119. GLORIA IN EXCELSIS DEO

Per i nostri verdi campi
cantan cori d'angeli:
esultando i colli, i monti
alta lode echeggiano.

Gloria in excelsis Deo (2 volte)

O pastori a noi narrate
qual prodigio annunciano;
quale festa, qual vittoria,
l'universo celebra!

Gloria in excelsis Deo (2 volte)

Essi cantano con gioia
di Gesù la nascita:
oggi è nato il Salvatore,
il Pastore d'Israel!

Gloria in excelsis Deo (2 volte)

Anche noi vogliam cantare
la sua culla povera,
lieti a Lui vogliam donare
cuori ardenti e semplici.

Gloria in excelsis Deo (2 volte)

Su, pastori con il gregge,
intonate un cantico:
con letizia festeggiate
questo giorno splendido.

Gloria in excelsis Deo (2 volte)
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120. GRANDI COSE

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

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

Grandi cose ha fatto.…
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121. GRAZIE PER TUTTO

Per il pane che ci hai donato
e ci porta l’eternità.
Per il calice che ci hai offerto
che redime l’umanità.

Grazie Signore
per tutto quello che tu fai.
Grazie Signore
per tutto quello che ci dai.

Per il mondo che ci hai donato,
per chi lavora accanto a noi.
Per gli amici e per tutti i fratelli,
per chi soffre e spera in te.

Grazie Signore....
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122. GUARDA QUESTA OFFERTA

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

Nella tua messa, la nostra messa,
nella tua vita, la nostra vita. (2 volte)

Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, Signor!

Nella tua messa, la nostra messa.…
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123. HO ESALTATO

Ho esaltato uno scelto dal popolo,
l'ho unto col mio santo olio:
perché la mia mano
sia sempre con lui
e il mio braccio lo fortifichi.

Canterò per sempre l'amore del Signore
con la mia bocca farò conoscere
la tua verità nei secoli,
perché hai detto:
"l'amore è costruito per sempre";
hai stabilito nei cieli la tua verità.

Ho esaltato uno scelto dal popolo.…

Per il tuo prodigio i cieli rendono grazie
e per la tua verità
nell'assemblea dei santi.
Chi è uguale al Signore
nell'alto dei cieli?
Chi è simile al Signore 
tra i figli degli dei?

Ho esaltato uno scelto dal popolo.…

Sei tu che domini l'orgoglio del mare,
al sollevarsi delle onde tu le reprimi.
Sei tu che hai schiacciato Raab
come un vinto,
con il tuo braccio di potenza
hai disperso il tuo nemico.

Ho esaltato uno scelto dal popolo.…

È tuo il braccio insieme con la forza
è potente la tua mano, è alta la tua destra.
Giustizia e diritto
sono la base del tuo trono,
amore e verità vanno davanti al tuo volto.

Ho esaltato uno scelto dal popolo.…

Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
al Signore altissimo s'innalzi la lode;
a Dio che regna e trionfa nei cieli,
sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Ho esaltato uno scelto dal popolo.…
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124. HO SENTITO PARLARE DI TE

Ho sentito parlare di te
dalla gente raccolta sul prato:
non sembravano forse capaci
di comprendere il segno del pane,
ma sapevano certo il tuo nome
e quel dono che adesso
trasformava le loro speranze.

Ho sentito parlare di te
dalla donna seduta alla fonte:
domandasti tu l'acqua da bere,
lei con l'acqua trovò la certezza
di qualcuno che amava i suoi sogni
troppe volte perduti
custoditi dall'uomo straniero.

Apro i miei occhi alla tua verità
per sorprendermi ancora
a scoprire la tua tenerezza di Padre.
Apro i miei occhi ed accolgo,
nel dono, il mistero di un Figlio
crocifisso e strappato
per sempre alla morte.
Apro i miei occhi al tuo Spirito buono,
orizzonte inatteso
che sostiene nel tempo
i miei gesti di amore.

Ho sentito parlare di te
tra la folla delusa sul monte:
non capivano quale speranza
consegnava alla terra la croce
non sentivano ormai che paura
di restare da soli
a cercare nel vento un sigillo.

Ho sentito parlare di te
quel mattino da sola al sepolcro:
il mio cuore impazzito di gioia
per l'annuncio aspettato da sempre
la tua voce era voce di vita,
il tuo tempo una strada
da percorrere senza paura.

Apro i miei occhi alla tua verità.…

Ho sentito parlare di te
ogni volta che ho amato davvero.
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125. I CIELI NARRANO

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia l'opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

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

I cieli narrano la gloria di Dio.…

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.

I cieli narrano la gloria di Dio.…
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.

I cieli narrano la gloria di Dio.…

La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore dei suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.

I cieli narrano la gloria di Dio.…
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126. 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.

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

Avevi scritto già.…

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

Avevi scritto già.…

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

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

Ritornerò alla casa del Padre mio
e poi gli chiederò perdono
perché ho sbagliato.
Padre no,
non sono degno di restare qui
ma tienimi con te, qui con te.

Ma il Padre che
da lontano lo vide si alzò
e poi gli corse incontro
ed a lungo l'abbracciò.
Si faccia festa
perché questo figlio che
era perduto è tornato qui.
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128. IL MATTINO DI PASQUA

Alleluia, alleluia!

Il Signore è risorto: cantate con noi!
Egli ha vinto la morte: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Il mattino di Pasqua
nel ricordo di Lui
siamo andate al sepolcro
non era più là!

Senza nulla sperare
con il cuore sospeso
siamo andati al sepolcro
non era più là!

Il Signore è risorto.…

Sulla strada di casa
parlavamo di Lui
e l'abbiamo incontrato
ha parlato con noi!

Sulle rive del lago
pensavamo a quei giorni
e l'abbiamo incontrato
ha mangiato con noi!

Il Signore è risorto.…

Oggi ancora fratelli
ricordando quei giorni
ascoltiamo la voce
del Signore tra noi!

E spezzando il suo pane
con la gioia nel cuore
noi cantiamo alla vita
nell'attesa di Lui!

Il Signore è risorto.…
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129. IL PANE DEL CAMMINO

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

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.

Il tuo popolo in cammino.…

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

Il tuo popolo in cammino.…

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.

Il tuo popolo in cammino.…

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.

Il tuo popolo in cammino.…

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.

Il tuo popolo in cammino.…
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130. IL SEME DEL TUO CAMPO

Per ogni volta che ci doni
la Parola di luce,
noi offriremo la pace.

Per ogni volta che ci nutre
il tuo Pane di vita,
noi sazieremo la fame.

Per ogni volta che ci allieta
il tuo Vino di gioia,
noi guariremo ferite.

Offriamo a Te, sinceramente, la vita.
Benediciamo la tua pace fra noi.
Saremo l’eco del tuo canto,
il seme del tuo campo,
il lievito del tuo perdono,
il lievito del tuo perdono.

Non ci separa dalla fede
l’incertezza del cuore,
quando ci parli, Signore.

Non ci separa dall’Amore
la potenza del male,
quando rimani con noi.

Non ci separa dall’attesa
del tuo giorno la morte
quando ci tieni per mano.

Offriamo a Te, sinceramente.…
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131. 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.

Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
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132. IL SIGNORE E’ LA LUCE

Il Signore è la luce che vince la notte!

Gloria, gloria cantiamo al Signore!
Gloria, gloria cantiamo al Signore!

Il Signore è l'amore 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 speranza di un nuovo futuro!

Il Signore è la vita che vince la morte!
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133. IL SIGNORE E’ LA MIA FORZA

Il Signore è la mia forza
e io spero in Lui.
Il Signor è il Salvator.
In Lui confido non ho timore,
in Lui confido non ho timor.

Renderò grazie al Signore,
perché egli mi ha consolato.

Il Signore è la mia forza….

Cantate inni al Signore,
perché ha fatto cose grandiose.

Il Signore è la mia forza….

Acclamate ed esultate,
abitanti di tutta la terra,
perché grande in mezzo a voi
è il Dio santo.

Il Signore è la mia forza….

Tutti attingeremo acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore.
Acclamate il suo nome.

Il Signore è la mia forza….
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134. IL TUO NOME E' MARIA

Tra le foglie dei rami
soffia il vento leggero
e accarezza il tuo volto
e ti mette in cammino.
Libertà che si dona
come il seme che muore,
già feconda la terra, e la vita rinasce.
Il tuo nome è Maria. Il tuo nome è Maria.

Nel segreto del cuore
si svela il mistero
dello Spirito Santo
che effonde il tuo amore.
Incredibile dono nel tuo corpo
che accoglie la pienezza di vita,
tenerezza infinita. Maria.

Ave, ave Maria. Ave, ave Maria.
Ave, ave Maria. Ave, ave Maria.

Dell’amore sei serva,
pellegrina nel mondo:
sei carezza di Dio
sollievo e conforto.
Tu, riflesso glorioso della grazia di Dio,
sei la guida sapiente
per chi cerca il Signore. Maria.

Ave, ave Maria. Ave, ave Maria.
Ave, ave Maria. Ave, ave Maria.

Poi avvolgi con cura, Provvidenza di Dio,
chi ha bisogno di luce
ma non trova la strada.
Prega il figlio tuo amato
che trasformi in gioia
la tristezza del giorno
che volge al tramonto. Maria.

Ave, ave Maria. Ave, ave Maria.
Ave, ave Maria. Ave, ave Maria (2 volte)
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135. IN COMUNIONE

Signore ti ringrazio perchè hai voluto
che io sedessi a mensa con te,
e per il tuo corpo
che in cibo mi hai dato
e per il tuo sangue
che nel calice hai versato...

Allora vieni con me,
in comunione con me,
fino all’eternità
la la la la....

Per tutti i dolori che hai sopportato,
per tutte le lacrime che hai versato,
per tutte le gioie che non mi hai negato,
per tutto l’amore che mi hai donato...

Allora vieni con me....

Torna all'indice 140



136. IN NOTTE PLACIDA

In notte placida per muto sentier,
dai campi del ciel discese l'Amor
all'alme fedeli il Redentor

Nell'aura è il palpito d'un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor
il fiore più bello di tutti i fior.

Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo
l'animo aprite a speranza ed amor! (2v.)

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vò 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.

Cantate o popoli gloria all'Altissimo
l'animo aprite a speranze d'amor! (2v.)
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137. IN UNA NOTTE COME TANTE

In una notte come tante,
in una città qualunque,
per una strada un po' isolata
un pastore torna a casa.
Il pastore guarda avanti
e per il freddo stringe i denti,
già si immagina il ristoro
dopo un giorno di lavoro
Ma nell'aria c'e' qualcosa che lo abbraccia
e ad un tratto una voce nella testa.

In questa notte come tante
questo mondo cambia rotta
nasce Dio bambino in una grotta

Ad un tratto quel posto
si riempie di persone,
tutti vanno a quella grotta
come fosse ad un altare
e Giuseppe non capisce
cosa accade nella via,
ma poi incontra la dolcezza
dello sguardo di Maria,
che come sempre
ha capito già ogni cosa
ed assiste alla scena silenziosa.

In questa notte come tante
oggi il mondo cambia rotta,
nasce Dio, bambino in una grotta.

Come brezza leggera
che accarezza l'anima
vieni bambino in questa fredda città,
tra la povera gente
e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore resterà
per sempre.
In una notte come tante,
in una città qualunque
c'e' chi adesso torna a casa
e chi aspetta in una chiesa,
c'e' qualcuno che usa ancora la violenza
e chi cerca ormai deluso una speranza.

Ma tu vieni e prova ancora
a cambiare questa rotta,
nasci qui, bambino in questa grotta.

Come brezza leggera
che accarezza l'anima
vieni indifeso
in questa piccola città,
tra la povera gente
e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore arriverà.
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Come brezza leggera
che accarezza l'anima,
vieni bambino in questa piccola città,
tra la povera gente
e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore resterà
per sempre.
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138. INFINITA TENEREZZA

Camminiamo insieme
sui sentieri della terra,
che conducono al mistero
della pace e dell'amore;
contagiati di speranza
e guidati da certezze
verso eterni orizzonti,
intravisti, ma non posseduti!

Dio, che ti offri nella storia,
ridesta attesa, ridona speranza:
tu, capace di suscitare stupore;
tu, che sei infinita tenerezza.

Lotteremo per aprire
il presente al futuro:
la vicenda umana
è saldata a radici eterne.
Il mondo di Dio
è nel mondo degli uomini;
amore donato in Croce:
pane caldo per chi ha fame.

Dio, che ti offri nella storia….

Mendicanti d'amore,
busseremo alla sua porta
con le lampade accese
e la gioia dentro al cuore.
Quando poserà il suo sguardo
dentro ai nostri occhi stanchi,
tutto vibrerà di gioia!
Canteremo per l'eternità.

Dio, che ti offri nella storia….
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139. INFINITO PADRE

Un'alba raccolse il mio primo sorriso
un mattino, fu luce che io presto scordai;
il sole toccò le mie mani dall'alto
e lasciò che dormissi sapendolo amico.

Tu Padre del cielo, pensiero del mondo,
sorriso di tutta la terra.
Io figlio di donna, mistero in ascolto,
preghiera di Dio fatta storia.

Infinito Padre dono d'ogni attesa
mano che sostiene
pace a questa casa.
Vieni e sarà festa gioia in ogni strada
danza senza fine quando sei con noi.

Un Dio fatto uomo, messaggio inatteso,
fiorito alla vita in un grembo di donna;
un uomo che è Dio 
con un cuore e una voce
gli amici, il dolore, la morte e la gioia.

Tu figlio e fratello, Signore di luce;
Tu morto di croce e risorto.
Io figlio di amore, mistero e memoria 
di dolce e crudele passione.

Figlio che consola umile fratello
pane offerto a tutti libertà che dona.
Vieni e sarà festa gioia in ogni strada
danza senza fine quando sei con noi.

Signore raduna la Chiesa vivente
distendi le mani ed accogli i tuoi figli;
ti offriamo speranza, le gioie più grandi,
le mani, il coraggio, il respiro, le voci.

Tu soffio di pace, letizia infinita,
gentile compagno di strada.
Io figlio di terra, frammento di luce,
fratello per ogni fratello.

Spirito d'amore verbo della vita
tenda di amicizia verità che salva.
vieni e sarà festa gioia in ogni strada
danza senza fine quando sei con noi.
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140. IO DOMANDO

Un amore che fiorisce,
una vita che finisce,
una luce che si accende,
un'angoscia che ti prende,
io domando....
Un amore senza tempo;
una vita senza senso,
un sorriso che si schiude,
una porta che si chiude,
io domando....
Io domando dove porta
l'altalena della vita,
dove spesso ciò che vale
sembra proprio ciò che muore....

Io domando e mi risponde la tua voce,
mi risponde, io ti cerco e tu sei qui,
io ti cerco, tu mi chiami
e capisco che sei tu
l'incredibile speranza della vita,
e mi metto a camminare
con la mano nella tua
e con tutti gli altri amici che tu hai.

Quando rido con gli amici,
quando piango di nascosto,
quando parlo con le cose,
quando penso al mio silenzio,
io domando....
Quando tutti sono uniti,
quando gli altri son nemici,
quando il mondo è la mia casa,
quando tu rimani fuori,
io domando...
Io domando quanto tempo
si resiste nella vita
prima di desiderare
che la vita sia finita.…

Io domando e mi risponde….
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141. IO GRIDERO’

Dimmi una parola, Cristo non andare:
se leggi nei miei occhi tu vedi la mia fede.

Io griderò
a tutti per il mondo il tuo amore,
io canterò
con tutta la mia vita Dio è buono.

Prendi la mia mano anche se è straniera,
tu ami ciò che hai fatto amico della vita.

Io griderò......
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142. IO LODERO’ IL SIGNORE

Io loderò il Signore
con tutto il mio cuore;
racconterò le tue meraviglie,
io loderò il tuo nome.
Io loderò il Signore
con tutto il mio cuore;
farò di te l'oggetto della mia lode.
Alleluia!
Io canterò il Signore
con tutto il mio cuore;
racconterò le tue meraviglie,
io canterò il tuo nome.
Io canterò il Signore
con tutto il mio cuore;
farò di te l'oggetto della mia lode.
Alleluia!

Io servirò il Signore
con tutto il mio cuore;
racconterò le tue meraviglie,
io servirò il tuo nome.
Io servirò il Signore
con tutto il mio cuore;
farò di te l'oggetto della mia lode.
Alleluia!

Io invocherò il Signore
con tutto il mio cuore;
racconterò le tue meraviglie,
io invocherò il tuo nome.
Io invocherò il Signore
con tutto il mio cuore;
farò di te l'oggetto della mia lode.
Alleluia!
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143. IO NON SONO DEGNO

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

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

Io non sono degno….

Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai.

Io non sono degno….
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144. IO SARO’ CON TE

Io sarò con te,
accompagnerò i tuoi passi
strade di speranza nel deserto aprirò;
non sarai mai solo
sulle strade della vita
va’ e non temere, acqua viva ti darò.

Ti sei fatto per me pane
mi hai donato libertà.
Tu mi chiami a camminare
sulla strada dell’amore,
ma son deboli i miei passi
per seguirti, mio Signore,
sono giovane, ho paura dentro il cuore.

Io sarò con te.…

Tu mi avvolgi col tuo amore
e mi doni la tua vita.
Tu mi inviti a partire
e con gioia te servire,
ma son deboli i miei passi
per seguirti, mio Signore
sono giovane, ho paura dentro il cuore.

Io sarò con te.…

Tu mi guardi nel profondo
e conosci il mio cuore.
Tu mi chiami ad esser servo
testimone dell’amore,
ma son deboli i miei passi
per seguirti, mio Signore,
sono giovane, ho paura dentro il cuore.

Io sarò con te.…
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145. IO SORRIDO A TE

La tua mano sul mio viso
io sorrido a te,
Padre che comprende e che perdona.
Timido respiro di una vita che è la tua
e ci rende lieti figli tuoi

Nel mattino dell'oblio
la tua luce cercherò,
con le labbra del mio amore
il tuo nome chiamerò,
so che dentro il mio silenzio
tu risponderai.
Scopri il guado del mio cuore,
io lo passerò,
ascoltando la tua voce libero sarò
e chiamandomi per nome
un figlio nuovo avrai.

La tua mano sul mio viso….

Quale pegno di un amore
il tuo sguardo ruberò
e quel pegno dolce
nel mio cuore stringerò,
dal rimpianto senza tempo
tu mi salverai.
Scopri il guado del mio cuore,
io lo passerò,
ascoltando la tua voce libero sarò
e chiamandomi per nome
un figlio nuovo avrai.

La tua mano sul mio viso,
io sorrido a te
che da sempre sai tutto di me.
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146. IO TI ESALTERO’

Io ti esalterò, tu mi hai liberato.
Il tuo nome ho gridato
e tu mi hai guarito.

Cantate inni al Signore,
rendete grazie al suo nome,
perché egli è buono per sempre
e cambia il pianto in gioia.

Io ti esalterò, tu mi hai liberato….

Mi hai dato un monte sicuro;
ma quando ti sei nascosto
io sono stato turbato:
vieni in mio aiuto!

Io ti esalterò, tu mi hai liberato….

Hai mutato il lamento
in canto, musica e danza;
la mia veste di sacco
in abito di gioia.

Io ti esalterò, tu mi hai liberato….
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147. IO TI OFFRO

Io ti offro la mia vita o mio Signore.
Io ti offro tutto di me,
tutto di me, tutto di me.

Chiunque in te spera non resta deluso,
chiunque in te spera non resta deluso

Io ti offro la mia vita o mio Signore....

Ci hai dato la vita tra i veri viventi
e non hai mai tolto il tuo cuore da noi.

Io ti offro la mia vita o mio Signore....
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148. IO VEDO LA TUA LUCE

Tu sei prima di ogni cosa
prima di ogni tempo
d'ogni mio pensiero prima della vita.
Una voce udimmo
che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.

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

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

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

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

Io ora so chi sei….
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149. JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE

Jesus Christ, you are my life,
alleluia, alleluia.
Jesus Christ, you are my life,
you are my life, alleluia.

Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia.
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi, alleluia.

Tu sei via, sei verità,
tu sei la nostra vita;
camminando insieme a te,
vivremo in te per sempre.

Cristo vive in mezzo a noi.…

Ci raccogli nell’unità,
riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a te,
cantando la tua gloria.

Cristo vive in mezzo a noi.…

Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.

Cristo vive in mezzo a noi….

Jesus Christ, you are my life...
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150. LA BALLATA DELL'AMORE VERO

Io vorrei volerti bene come ti ama Dio
con la stessa tenerezza,
con la stessa forza,
con la stessa libertà che non ho io.

Mentre l'amore mio
è piccolo come un bambino,
solo senza la madre,
sperduto in un giardino.

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

Anche se l'amore mio
è fragile come un fiore,
ha sete della pioggia,
muore se non c'è il sole.

Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio,
che mi dà la tenerezza,
che mi dà la forza,
che mi dà la libertà che non ho io.
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151. LA MANO NELLA TUA

La mano nella tua
io metto, mio Signor:
cammino accanto a Te
e non Ti lascerò.

La tua parola tengo nel cuor:
non me la scorderò;
alla Tua mensa ritornerò
con gli altri amici tuoi.

La mano nella tua….

Del tuo perdono io canterò,
e ad altri l’offrirò;
della tua pace dono farò
a chi non sa cos’è.
La mano nella tua....

Per questo pane che tu mi dai
stanco non sarò mai;
forza d’amare ritroverò
anche per chi non l’ha.

La mano nella tua....
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152. LA NOSTRA FESTA NON DEVE FINIRE

Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia, Alleluia (2 volte)

La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà (2 volte)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te
perché la festa siamo noi 
cantando insieme cosi.

Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia ....

Torna all'indice 158



153. LA VERA GIOIA

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

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

La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
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154. LAUDATO SI'

Laudato si', o mi' Signore (4 volte)

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

Laudato si', o mi' Signore….

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

Laudato si', o mi' Signore….

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

Laudato si', o mi’ Signore….

Per sorella nostra morte
che noi tutti incontreremo,
ma se a Te ci affideremo
non avremo mai paura.

Laudato si', o mi' Signore….
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155. LAUDATO SII, SIGNORE MIO

Laudato sii, Signore mio (4 volte)

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.
Laudato sii, Signore mio….

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.

Laudato sii, Signore mio….

Per la morte che è di tutti
io la sento ad 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 mondo fanno nuovo.

Laudato sii, Signore mio….
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156. LE MANI ALZATE

Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor:
gioia in me nel profondo.

Guardaci tu Signore siamo tuoi,
piccoli siam davanti a te,
come ruscelli siamo d'acqua limpida,
semplici e puri innanzi a te.

Le mani alzate verso te, Signor….

Guardaci tu Signore siamo tuoi,
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano
Il cuore più non tremerà.
\
Le mani alzate verso te, Signor….
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157. LE TUE MANI

Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l'ho trovata vuota, sorella mia!

Alleluia! Alleluia! (2 volte)

I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cos'hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia!

Alleluia! Alleluia! (2 volte)

Hai portato una mano all'orecchio:
dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d'angeli, sorella mia!

Alleluia! Alleluia! (2 volte)

Stai cantando un'allegra canzone:
dimmi, perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia!

Alleluia! Alleluia! (2 volte)
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158. LE TUE MERAVIGLIE

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

La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite, le nostre giornate,
in te una sola anima,
un cuore solo 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, le nostre giornate,
fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai

Ora lascia, o Signore.... (2 volte)
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159. LIBERA IL TUO SI

Prendi il tuo coraggio tra le mani
nei solchi getta un seme di speranza
poi chiederemo insieme acqua viva
di quella che fa nascere sorgenti.

Seguimi nel mondo
spezziamo insieme il pane della vita,
sfamiamoci di gioia
in Cristo nostra libertà!
Con Dio nel nostro cuore
sulle ali dell’amore, sopra il fuoco,
oltre tutto, oltre la morte
ci sarà il nostro grazie.

Sulla spiaggia lascia le tue reti
se vuoi seguirlo libera il tuo sì
ed offrirai la vita ai tuoi fratelli
e ogni fratello è il dono del suo Amore.

Seguimi nel mondo.…

Ti accorgerai di essere da sempre
teneramente amato dal Signore,
perdonato porterai perdono
al nuovo giorno scioglierai le vele.

Seguimi nel mondo.…
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160. LIBERAMI LE ALI

Oggi mi accorgo
che vivo nell’universo,
sopra di me c’è il cielo
e intorno a me la vita canta.
Oggi mi accorgo che non ha confini il cuore
se viene dal tuo amore e vive per amare.

Liberami le ali
se mi chiami per volare;
liberami nel cuore
se mi chiami per amare.

Oggi mi accorgo
che nessuno è più straniero,
ogni paese è mio
e il mio paese è il mondo.
Oggi mi accorgo che vivo senza frontiere,
ognuno può capire la lingua dell’amore.

Liberami le ali....
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161. LO SGUARDO A TE VOLGO

Lo sguardo a Te volgo, o mio Signore,
spero in Te, o Dio che mi salvi:
Tu mi esaudirai, Tu mi salverai:
sento che mi rialzerai.

Se lontano vivo nell'errore,
Tu sarai la voce che mi chiama:
Tu sarai la luce e mi condurrai
sulle strade della libertà.

In Te, Signore, sempre io confido,
Tu sarai la roccia della vita.
Tu sei la speranza,
Tu sei la certezza.
Credo: sei l'amore, mio Signore.

Dammi la tua pace, o Signore,
una cosa sola poi ti chiedo,
nella tua casa abitare ogni giorno
per gustare sempre la tua gioia. (2 v.)
Ritorneremo a Te,
Signore ascoltaci.
Ci solleverai sulle tue ali
e ci porterai nel tuo cielo.
Come un bambino
sul braccio di sua madre
è sereno sempre il nostro cuore.

Donaci la pace, o Signore,
una cosa sola ti chiediamo,
nella tua casa abitare ogni giorno
per gustare sempre la tua gioia. (2 v.)
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162. LO SPIRITO DI CRISTO

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

Non abbiamo ricevuto
uno spirito di schiavitù
ma uno spirito di amore,
uno spirito di pace
nel quale gridiamo
Abbà Padre, Abbà Padre.

Lo spirito di Cristo…. 

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

Lo spirito di Cristo….

Sono venuto a portare
il fuoco sulla terra
e come desidero
che divampi nel mondo
e porti amore
ed entusiasmo in tutti i cuori

Lo spirito di Cristo….
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163. LODATE COLUI CHE IL MONDO CREO’

Lodate colui che il mondo creò,
lodate colui che ha fatto per noi
la terra, il sole, il cielo, il mar:
lodate la sua bontà.

Cantate il suo nome nei secoli,
cantate la sua bontà;
portate l'amore nel mondo,
salvate l'umanità.

Lodate colui che il mondo creò….

Amate colui che il mondo salvò,
per noi la sua vita donò;
amate colui che umilmente morì,
per noi molto patì.

Lodate colui che il mondo creò….

Lo Spirito Santo che è in voi
vi renda tempio d'amor,
la vostra vita un giorno 
sarà eterna in Dio Trinità.

Lodate colui che il mondo creò….

Credete che un giorno la gioia verrà,
credete in Dio che è bontà;
amate anche chi non vede in voi
la vita, la fede, l'amor.

Lodate colui che il mondo creò….
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164. LODATE DIO

Lodate Dio
cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio
cori eterni d’angeli.
Lodate Dio
Santi del Suo Regno.
Lodatelo uomini,
Dio vi ama.
Lodatelo uomini,
Dio è con voi.

Ti ringraziamo, Dio nostro Padre
perché sei amore.
Tu ci hai fatto dono della vita
e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi
della tua opera creatrice
dandoci un mondo da plasmare
con le nostre mani.

Lodate Dio….

Ti ringraziamo, Signore Gesù,
perché per amore nostro
sei venuto in questo mondo
per riscattarci da ogni male
e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché sei rimasto
in mezzo a noi per sempre
per far di tutti gli uomini una sola famiglia,
un corpo solo in te.

Lodate Dio….

Ti ringraziamo, Spirito d’amore,
perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni
ci dai la forza di avanzare
nel nostro cammino
per giungere uniti
alla gioia della tua casa.

Lodate Dio….
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165. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI

Lodate il Signore dai cieli,
nell'alto dei cieli lodatelo,
lodatelo voi suoi angeli,
lodatelo voi sue schiere.

Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, fulgide stelle,
lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli.

Lodate il Signore….

Lodate il Signore, creature,
voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia,
il vento che a lui obbedisce.

Lodate il Signore….

I re della terra e i popoli,
i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini.

Lodate il Signore….

Perché il suo nome è sublime,
la gloria sua splende nel mondo.
È' lode per i suoi fedeli,
il popolo che egli ama.

Lodate il Signore….
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166. LODE A TE O CRISTO

Lode a te, o Cristo,
Re di eterna gloria.

Signore, tu sei veramente
il salvatore del mondo,
Dammi dell’acqua viva
perchè non abbia più sete.

Lode a te, o Cristo,
Re di eterna gloria.
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167. LUI VERRA’ E TI SALVERA’

A chi è nell’angoscia tu dirai:
non devi temere,
il tuo Signore è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome 
Lui ti salverà.

Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
di a chi è smarrito che
certo Lui tornerà.
Lui verrà e ti salverà.

Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui,
presto ritornerà.
Lui verrà e ti salverà.

A chi ha il cuore ferito tu dirai:
confida in Dio,
il tuo Signore è qui,
con il suo grande amore.
Quando invochi il suo nome
Lui ti salverà.

Lui verrà e ti salverà….

Egli è rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà.
E’ il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua Lui ti darà.

Lui verrà e ti salverà….
…. Lui verrà e ti salverà.
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168. L’UOMO NUOVO

Dammi un cuore Signor
grande per amar.
Dammi un cuore Signor
pronto a lottare con te.

L’uomo nuovo creatore della storia,
costruttore di una nuova umanità.
L’uomo nuovo che vive l’esistenza
come un rischio che il mondo cambierà.

Dammi un cuore Signor...

L’uomo nuovo che lotta con speranza,
nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto da catene,
l’uomo libero che esige verità.

Dammi un cuore Signor...

L’uomo nuovo che più non vuol frontiere
nè violenze in questa società.
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre
dividendo con lui il letto e il pane.

Dammi un cuore Signor...
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169. MA LA TUA PAROLA
   (Symbolum ‘80)

Oltre la memoria
del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza
che serve al mio domani,
oltre il desiderio
di vivere il presente,
anch'io - confesso - ho chiesto
che cosa è verità?

E tu come un desiderio
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza
che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno o Dio,
luce in ogni cosa io non vedo ancora:
ma la tua parola mi rischiarerà.

Quando le parole
non bastano all'amore,
quando il mio fratello
domanda più del pane,
quando l'illusione
promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto
nel mezzo del cammino.…

E tu, Figlio tanto amato
verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa
di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.

Io so quanto amore chiede….

Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani
la forza di donare,
chiedo al cuore incerto
passione per la vita
e chiedo a te fratello
di credere con me!

E tu, forza della vita,
Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa,
tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.

Io so quanto amore chiede….
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170. MADONNA NERA

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

Madonna, Madonna nera,
è dolce essere tuo figlio!
O lascia, Madonna nera,
ch'io viva vicino a te.

Lei ti calma e rasserena,
lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli;
lei ti illumina il cammino
se le offri un po' d'amore,
se ogni giorno parlerai a lei così:

Madonna, Madonna nera....

Questo mondo in subbuglio
cosa all'uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po' di bene 
in fondo al cuor.

Madonna, Madonna nera....
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171. MADRE DOLCISSIMA

Madre dolcissima come ami Gesù
ama il mondo, ama me
ama il mondo, ama me.
Come accogli lo Spirito,
accogli il mondo e le sue attese,
accogli me e le mie attese,
perchè in tutto si compia
la volontà del Padre.
Fa che nel decidermi per Dio
guardi a te o madre,
guardi a te o madre,
guardi agli altri come amico,
come amico, fratello e padre,
come amica, sorella e madre.

Madre dolcissima come preghi Gesù
affida il mondo, affida me,
affida il mondo, affida me:
Come preghi lo Spirito,
ricorda il mondo e le sue attese,
ricorda me e le mie attese,
perchè in tutto si compia
la volontà del Padre.

Fa che nel decidermi per Dio.…
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172. MADRE, IO VORREI

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

Ave Maria, ave Maria,
Ave Maria, ave Maria.

Io vorrei tanto sapere da te
se quand'era bambino
tu gli hai spiegato che cosa
sarebbe successo di Lui
e quante volte anche tu, di nascosto,
piangevi, Madre,
quando sentivi che presto
l'avrebbero ucciso per noi...

Ave Maria, ave Maria….

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

Ave Maria, ave Maria….
….Ave Maria
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173. MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea!
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174. MAI PIU' MORRA’

Mai più morrà!
Egli è vivo in mezzo a noi: è risorto!
Tornerà nella sua gloria
quando il suo giorno splenderà!

Tu, Gesù, sei re dei re;
l'universo ti canta:
la tua luce brillerà, la morte morirà
per chi con te vuol vivere.

Gloria! Gloria! Alleluia!
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175. MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE

Manda il tuo spirito, Signore,
a rinnovare la terra.
Manda il tuo spirito, Signore,
su di noi. (2 volte)

Benedici il Signore, anima mia:
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Tutto hai fatto con saggezza
e amore per noi.

Manda il tuo spirito, Signore ….
Manda il tuo Spirito Creatore:
rinnovi la faccia della terra.
Grande, Signore, è il tuo nome
e le opere Tue.

Manda il tuo spirito, Signore ….

Voglio cantare finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto;
Gli sia gradito il mio canto,
la gioia che è in me.

Manda il tuo spirito, Signore ….
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176. MANI

Vorrei che le parole
mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte
guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.

Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore
che esplode in sentimenti
diventasse culla
per chi non ha più madre...

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

Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
e io cammini dove cammineresti Tu.

Tu soffio della vita
prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa che sia
per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami Beati...

Mani, prendi queste mie mani….

Noi giovani di un mondo
che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell'asfalto di città.

Siamo stanchi di guardare
siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo Tuoi
cammineremo insieme...

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

O cieli, piovete dall'alto;
o nubi, mandateci il santo.
O terra, apriti, o terra,
e germina il Salvatore.

Siamo il deserto, siamo l'arsura:
Maranathà, Maranathà.
Siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, Maranathà.

O cieli, piovete dall'alto….

Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
Maranathà, Maranathà.
Siamo le catene, nessuno ci scioglie:
Maranathà, Maranathà.

O cieli, piovete dall'alto….

Siamo il freddo, nessuno ci copre:
Maranathà, Maranathà.
Siamo la fame, nessuno ci nutre:
Maranathà, Maranathà.

O cieli, piovete dall'alto….

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
Maranathà, Maranathà.
Siamo il dolore, nessuno ci guarirà:
Maranathà, Maranathà.

O cieli, piovete dall'alto….
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178. MARIA, VOGLIAMO AMARTI

Maria, Maria, Maria, Maria.

Con te sulla tua via,
il nostro cammino è sicuro,
con te ogni passo conduce alla meta.
E anche nella notte, Tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza.
Ave Maria

Maria, Maria, Maria, Maria.

La tua corona di rose,
vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo,
ritorni attraverso di noi
come un canto di lode senza fine.
Ave Maria.

Maria, Maria, Maria, Maria.
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179. MESSAGGIO AI GIOVANI

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

Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio:
l'amore è il seme eterno d'ogni cosa!
Per questo si può credere:
non eravamo niente
e tutto ci fu dato per amore!

A voi che avete conosciuto….

Se molti non capiscono la verità di Dio
voi siate ancora più fedeli a lui!
E se vi parleranno
di un altro Cristo in terra
per voi rimanga Lui: Gesù il Signore!

A voi che avete conosciuto….

Per chi sa riconoscere
che Dio soltanto è giusto,
qualunque uomo giusto è figlio suo!
Se il cuore vi condanna,
sappiate avere fede:
il Padre sa ogni cosa e vi comprende!

A voi che avete conosciuto….
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180. MI ARRENDO AL TUO AMORE

Sotto la tua croce apro le mie braccia,
accolgo il tuo perdono, 
la tua misericordia.
Adoro nel silenzio il tuo splendore,
il volto tuo che libera il mio cuore.

Mi arrendo al tuo amore
Signore Gesù,
non posso restare lontano da te.
Mi arrendo al tuo amore
Signore Gesù,
alla tua presenza per sempre resterò.

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

Mi arrendo al tuo amore.…
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181. MI BASTA LA TUA GRAZIA

Quando sono debole,
allora sono forte perché,
tu sei la mia forza.

Quando sono triste
è in te che trovo gioia perché,
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 perché,
sei la mia ricchezza.

Quando son malato
è in te che trovo vita perché,
tu sei guarigione.

Gesù io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.

Sei la mia forza, la mia salvezza… (2 v)

Quando sono debole,
allora sono forte perché,
tu sei la mia forza.
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182. MISTERO DELLA FEDE

Forma I
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua resurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

Forma II
Ogni volta che mangiamo
di questo pane
e beviamo a questo calice
annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

Forma III
Tu ci hai redenti con la tua croce
e la tua resurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.
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183. NEI GIORNI TRISTI

Nei giorni tristi della vita
penso a te Signor
e so che stai a me vicino
perché tu sei l’amor.

Signor, Signor,
solo tu mi puoi soccorrere,
vieni Signore, vieni Signore,
tu che sei l’amore.

E’ tanto lunga questa strada
fino a te Signor,
ma so che mi verrai incontro
tu che sei l’amor.

Signor, Signor,
tendo a te le braccia stanche,
vieni Signor, vieni Signor,
tu che sei l’amore.
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184. NEL TUO SILENZIO

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

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

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.
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185. NELLE TUE MANI

Nelle tue mani, affido la vita,
Dio, mio salvezza sei Tu,
volgi lo sguardo al mio cuore,
con te al sicuro sarò.

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
un sacrificio,
con la mia lode io ti offrirò
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò
scruta il mio cuore
e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai
o Dio di ogni bontà.

Nelle tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei tu,
donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò.

Padre del cielo ….
.… o Dio di ogni bontà (2 volte).
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186. NELL’IMMENSITA’ DEI CIELI

Nell’immensità dei cieli
odo gli angeli cantar.
O Signore che a noi ti sveli,
ti veniamo ad adorar.

Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

O pastori che cantate
con gioiosi cantici,
il Signore per noi è nato,
su venite ad adorar.

Gloria in excelsis Deo….

Nella notte di Betlemme
contempliamo il Salvator,
il Signore ci è vicino
nella gioia e nel dolor.

Gloria in excelsis Deo….
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187. NOI VEGLIEREMO

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

Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà "amici" per sempre.

Nella notte, o Dio, noi veglieremo….

Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà "amici" per sempre.

Nella notte, o Dio, noi veglieremo….
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188. 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: Gloria a Dio,
pace in terra agli uomini. (2 volte)

Notte di Natale: cambia la storia,
nasce un bambino in una grotta.
Dio si è fatto uno di noi,
ora possiamo ritornare a lui.

E noi cantiamo: Gloria a Dio.…
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189. O SIGNORE NOSTRO DIO

O Signore nostro Dio
quanto è grande il tuo nome
su tutta la terra,
sopra i cieli s’innalza
la tua magnificenza.

Se guardo il tuo cielo
opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate:
che cosa è l'uomo
perché Tu te ne ricordi,
il figlio dell'uomo perché Tu te ne curi?

O Signore nostro Dio.…

Eppure l'hai fatto
poco meno degli angeli,
di gloria e splendore lo hai coronato,
gli hai dato il potere
sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.

O Signore nostro Dio.…
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190. OGGI E’ NATO

Annunciamo la gioia,
la salvezza per noi
e cantiamo la voglia di amare
il bambino Gesù.
Oggi è nato il Signore,
egli viene per noi.
Cristo porta la pace, l’amore,
egli è sempre con noi.

Partirono Giuseppe e Maria,
andarono verso Betlemme,
trovarono gli alberghi occupati,
non c’era più posto per loro.

Annunciamo la gioia....

Alloggiarono dentro a una grotta,
qui nacque il loro bambino,
non era un figlio qualunque
ma era il Figlio di Dio.

Annunciamo la gioia....

Andavano i pastori alla grotta,
seguivano la stella nel cielo,
sentivano voci di angeli
e grande fu lo stupore.

Annunciamo la gioia....

Trovarono dentro la grotta
Maria, Giuseppe e il bambino,
avevano visto un prodigio:
un uomo Figlio di Dio.

Annunciamo la gioia....
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191. OGGI TI CHIAMO

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

Seguirò la tua Parola,
mio Signore, io verrò,
con la mano nella tua
sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza
ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove,
canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore
nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.

Oggi ti chiamo all’amore,
t’invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore,
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace
con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà la libertà.

Seguirò la tua Parola.…

Oggi ti chiamo alla gioia,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita
che rinasce dentro te.
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.

Seguirò la tua Parola.… (2 volte)
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192. 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.
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193. ORA CHE IL GIORNO FINISCE

Dio quante volte ha pensato la sera
di non averti incontrato per niente.…
e la memoria del canto di ieri
come d'un tratto sembrava lontano….

Dio quante volte ha abbassato lo sguardo,
spento il sorriso, nascosta la mano:
quante parole lasciate cadere
quanti silenzi... ti chiedo perdono.

Io ti ringrazio per ogni creatura,
per ogni momento
del tempo che vivo,
io ti ringrazio perché questo canto,
libero e lieto, ti posso cantare! (2 v.)

Ora che il giorno finisce Signore
ti voglio cantare parole d'amore:
voglio cantare la gente incontrata
il tempo vissuto le cose che ho avuto:

sorrisi di gioia parole scambiate
le mani intrecciate nel gesto di pace
e dentro le cose -pensiero improvviso-
la tua tenerezza il tuo stesso sorriso....

Io ti ringrazio per ogni creatura….
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194. ORA È TEMPO DI GIOIA

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

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

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

Ora è tempo di gioia.…

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

Ora è tempo di gioia.…
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195. ORA LASCIATECI CANTARE

O filii et filiae Rex caelestis, Rex gloriae,
Morte surrexit hodie Alleluia!

Cristo Signore resuscitò!

Ora lasciateci cantare
la tenerezza dell'amore,
ora lasciateci cantare
tutta la forza della vita!
ora lasciateci cantare
tutta la nostra gioia,
ora lasciateci cantare:
Cristo resuscitò!

Padre dell'uomo io ti ringrazio,
Figlio e fratello ti benedico,
Spirito Santo seme di vita
oltre la morte so che tu sei.
Ora lasciateci cantare….

E questo canto come il tuo pane
semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria nella speranza
d'essere insieme quando verrai.

Ora lasciateci cantare....
….Amen, Amen.
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196. PACE A TE

Nel Signore io ti do la pace.
Pace a te, pace a te. (2 volte)
Nel suo nome resteremo uniti.
Pace a te, pace a te. (2 volte)

E se anche non ci conosciamo.
Pace a te, pace a te. (2 volte)
Lui conosce tutti i nostri cuori.
Pace a te, pace a te. (2 volte)

Se il pensiero non è sempre unito.
Pace a te, pace a te. (2 volte)
Siamo uniti nella stessa fede.
Pace a te, pace a te. (2 volte)

E se noi non giudicheremo.
Pace a te, pace a te. (2 volte)
Il Signore ci vorrà salvare.
Pace a te, pace a te. (2 volte)
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197. PACE A TE FRATELLO MIO

Pace a te, fratello mio,
pace a te, sorella mia;
pace a tutti gli uomini
di buona volontà.
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198. PACE SIA, PACE A VOI

“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.

“Pace sia, pace a voi”.…

“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli
“Pace a voi”: segno d’unità
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

“Pace sia, pace a voi”.…

Torna all'indice 205



199. PADRE DELLA LUCE

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

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

Cristo mio fratello, tutto per te nasce,
tutto per te vive, muore e poi risorge.

Io non ho niente da portarti....

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

Io non ho niente da portarti....
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200. PADRE MIO (1)

Padre mio, mi abbandono a Te,
di me fa quello che Ti piace,
grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in Te.
Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più
fare quello che vuoi Tu.

Dammi che ti riconosca,
dammi che ti possa amare sempre più,
dammi che ti resti accanto,
dammi d'essere l'amor.

Fra le tue mani depongo la mia anima
con tutto l'amore del mio cuore,
mio Dio lo dono a Te,
perché Ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a Te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio. (2 volte)

Dammi che ti riconosca….
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201. PADRE MIO (2)

Padre mio io mi abbandono a te
fa di me ciò che ti piace
qualunque cosa Tu faccia di me
ti ringrazio
son pronto a tutto, accetto tutto,
purché si compia la tua volontà
nelle cose nei miei fratelli ed in me.

E' per me un'esigenza d'amore
darmi a te, darmi a te.
E rimettermi nelle tue mani
senza misura, in confidenza infinita
perché mio Padre sei tu.

Padre mio, io mi abbandono a te,
fa di me ciò che ti piace,
qualunque cosa Tu faccia di me
ti ringrazio,
sì Padre mio, ti ringrazio.(2 volte)
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202. 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 e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi:
noi preghiamo Te!
Per chi ha il cuore vuoto,
per chi ormai non spera più,
per chi amore non ha visto mai,
per chi amore non ha visto mai.

Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche Tu che sei l'amore
ci perdonerai.
La tristezza dentro il cuore non ritornerà:
nel tuo nome gioia ognuno avrà,
nel tuo nome gioia ognuno avrà.
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203. 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.

Pane del cielo, sei tu Gesù….

Sì, il cielo è qui, su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te, nella tua casa,
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità.
Pane del cielo, sei tu Gesù….

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.

Pane del cielo, sei tu Gesù….
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204. PER UN FRATELLO CHE PARTE

Come il canto lieto della terra
che fiorisce, mio Signore;
come la preghiera di un bambino
quando chiede per favore:
io ti chiedo che accompagni
questo amico sulla strada che Tu sai.

Se gli stai vicino non avrà paura,
parlerà d’amore, parlerà di Te;
fa che chi l’incontra possa ricordare
che ogni uomo ha un Padre
buono come Te.

Come un contadino il suo canestro
ormai ricolmo porta a casa;
ed al suo fratello affida lieto
il proprio carico prezioso:
così spero che quel seme
che Tu affidi al mio fratello fiorirà.

Se gli stai vicino non avrà paura.…
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205. POPOLI TUTTI ACCLAMATE

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre voglio lodare
Il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

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

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

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

.... non c’è promessa, non c’è fedeltà
che in Te. (2 volte)
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206. PREGHIERA A MARIA

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

Aiutaci ad accogliere
il figlio tuo che ora vive in noi.

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

Aiutaci ad accogliere….

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

Aiutaci ad accogliere….

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

Aiutaci ad accogliere….

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

Aiutaci ad accogliere.…
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207. PRIMA CORINZI TREDICI

Anche se io conoscessi e parlassi
la lingua di ogni creatura di Dio,
anche se un giorno arrivassi a capire
i misteri e le forze che spingono
il mondo.

Anche se dalla mia bocca venissero
scienza e parole ispirate dal cielo
e possedessi pienezza di fede
da muovere i monti e riempire le valli.

Ma non avessi la carità
risuonerei come un bronzo.
Se non donassi la vita ogni giorno
sarei come un timpano
che vibra da solo.

Se non avessi la carità
non servirebbero a nulla
gesti d'amore, sorrisi di pace:
sarei come un cembalo
che suona per sé.

La carità è paziente e benigna,
conosce il rispetto, non cerca interesse;
la carità non si adira, del torto subìto
non serba nessuna memoria.

La carità non sopporta ingiustizie,
dal falso rifugge, del vero si nutre;
la carità si appassiona di tutto,
di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia:

Non avrà fine la carità
scompariranno i profeti.
Solo tre doni per noi resteranno:
la fede, l'amore e ancora speranza.

Ma più importante è la carità,
più forte di ogni sapienza.
Ciò che è perfetto verrà, sarà
un mondo di gioia e di pace
che ci attenderà.

Torna all'indice 214



208. QUANDO BUSSERÒ

Quando busserò alla tua porta
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,
o mio Signore!

Quando busserò alla tua porta,
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare,
e nemici per cui pregare,
o mio Signore!
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209. QUESTA TERRA

La luna illumina la lunga notte d’inverno
nel cielo d’oriente
ed una stella più chiara segnala il cammino
diritto a Betlemme.
In una grotta un po’ fuori città
si compie la profezia
ed una vergine madre sarà,
madre del Figlio di Dio.

Questa terra si copre d’immensità
ed il tempo si apre all’eternità
per ricevere il Figlio di Dio,
rivestito di vera umanità.

Vanno i pastori alla grotta e cantano
al mondo l’annuncio di gioia.
Vince ogni dubbio la fede,
nel cuore rinasce la dolce speranza.
Un’alba nuova già spunta dall’est
per tutta l’umanità.
Nasce il Signore, il Figlio di Dio:
tutto rinasce con lui.

Questa terra si copre d’immensità….

La nuova luce rischiara le tenebre
antiche dell’uomo perduto
e nel deserto del mondo si apre
un cammino, speranza di vita.
Ora sorride la Madre che sa
che solo grazie al suo “si”
si adempirà la promessa di Dio,
perché oggi nasce il Messia.

Questa terra si copre d’immensità
ed il tempo si apre all’eternità
per ricevere il Figlio di Dio,
rivestito di vera umanità. (2volte)
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210. QUESTO E' IL GIORNO

Questo è il giorno
che ha fatto il Signore:
rallegriamoci e in esso esultiamo.

Celebrate il Signore, perché è buono;
perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.

Questo è il giorno….

La destra del Signore si è alzata,
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita
e annunzierò le opere del Signore.

Questo è il giorno….

La pietra scartata dai costruttori
è diventata testata d'angolo;
ecco l'opera del Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

Questo è il giorno….
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211. 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 Signor.

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

Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me;
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai
Gesù Re di Gloria mio Signor.

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

io ti aspetto mio Signor….
io ti aspetto mio Signor….
io ti aspetto mio Re!
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212. REGINA DEI CIELI RALLEGRATI

Regina dei cieli, rallegrati,
alleluia:
Cristo che hai portato nel grembo,
alleluia,
é risorto come aveva promesso,
alleluia.
Prega il Signore per noi,
alleluia.
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213. 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.

Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in te.
Nel tuo fedele amare il mio perché.
Ora vado sulla mia strada....

Fa’ che chi mi guarda non veda che te,
fa’ che chi mi ascolta non senta che te.
E chi pensa a me fa’ che nel cuore
pensi a te
e trovi quell’amore che hai dato a me.

Ora vado sulla mia strada.…
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214. 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 tra noi la notte non verrà.

S'allarga verso il mare,
il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà,
fino a quando giungerà,
ai confini d'ogni cuore
alla porte dell'amore vero,
come una fiamma
che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

Resta qui con noi.…

Davanti a noi l'umanità
lotta soffre e spera,
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua, da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita,
con Te saremo sorgenti d'acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.

Resta qui con noi.…
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215. 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. (2 volte)

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire;
tu sei ritornato, tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre. (2 volte)

Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui.
È risorto sì, come aveva detto
anche a voi, voi gridate a
tutti che è risorto lui. (2 volte)

Tu hai vinto il mondo Gesù,
tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità.
E la morte no, non esiste più,
l'hai vinta tu,
hai salvato
tutti noi, uomini con te. (2 volte)

Che gioia ci hai dato
ti avremo per sempre.
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216. RESUSCITÒ

Resuscitò, resuscitò,
resuscitò, alleluia.
Alleluia, alleluia,
alleluia, resuscitò.

La morte, dove sei o morte?
Dov'è la mia morte? Dov'è la mia vittoria?

Resuscitò, resuscitò….

Allegria, allegria fratelli
il Signore è risorto e rimane con noi

Resuscitò, resuscitò….
Se con lui moriamo, con lui viviamo
con lui cantiamo, alleluia

Resuscitò, resuscitò….
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217. SALMO 8

Se guardo il cielo la luna e le stelle
opere che tu con le dita hai modellato,
che cosa è, perché te ne curi,
che cosa è, perché te ne ricordi,
l’uomo, l’uomo, l’uomo?

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato,
gli hai dato potere
sulle opere delle tue mani,
su tutte le cose che tu avevi creato:
gli uccelli del cielo, i pesci del mare,
le greggi e gli armenti,
gli animali della campagna.

Se guardo il cielo la luna e le stelle….
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218. SALVE REGINA

Salve Regina, Madre di misericordia.
vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina!

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra,
volgi a noi gli occhi tuoi,
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!
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219. 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.

Cristo vive nel cielo.…

Dite grazie a Dio
per il sole che splende;
dite grazie al Padre
che ci dona Gesù.

Cristo vive nel cielo….

Salga in cielo la lode
al Signore del mondo;
scenda in terra l'amore,
regni la carità.

Cristo vive nel cielo….

Per la pace del mondo
invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore
invochiamo pietà.

Cristo vive nel cielo….

Alla Vergine santa
eleviamo la lode;
è la madre di Dio
che ci dona Gesù.
Cristo vive nel cielo….

Gloria al Padre che crea,
gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo,
fonte di carità.

Cristo vive nel cielo….
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220. SANTA MARIA DEL CAMMINO

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

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

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

Vieni, o Madre….

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

Vieni, o Madre...

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.

Vieni, o Madre….
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221. SANTO (Zaire)

Santo, Santo, Osanna (2 v)

Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor!
Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor!

I cieli e la terra, o Signore,
sono pieni di Te (2 v)

Osanna eh! Osanna eh.…

Benedetto colui che viene
nel nome Tuo, Signor (2 v.)

Osanna eh! Osanna eh….
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222. SANTO IL SIGNORE

Santo il Signore Dio dell’Universo,
I cieli e la terra son pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli
e benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

È santo, santo, santo
il Signore della vita.
È santo, santo, santo
il Signore della storia.
Nel cielo e sulla terra
risplende la sua gloria.

Osanna, osanna, osanna
nel cielo sconfinato.
Osanna, osanna, osanna
nel canto del creato.
E sia benedetto
colui che viene in nome di Dio. (2 volte)
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223. SCENDE NEL SILENZIO

Scende nel silenzio l’ombra dell’Altissimo,
ora tu sei madre di Dio
e Dio dimora in te.

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, benedetta tu.

Prima di ogni cosa,
luce dell’eternità ora tra noi risplenderà,
Maria risplende in te.

Ave Maria, piena di grazia.…

Viene per il mondo, viene tra gli uomini,
vita per chi l’accoglierà,
Maria tu hai detto si.

Ave Maria, piena di grazia….
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224. SCUSA SIGNORE

Scusa, Signore, se bussiamo
alle porte del tuo cuore, siamo noi.
Scusa Signore se chiediamo,
mendicanti dell'amore un ristoro da te.

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

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

Così la foglia quando è stanca….
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225. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTA’

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

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

Se il Signore non costruisce la città....

Cosa serve a noi piangere di dolore,
ridere di gioia, giocare con un fiore,
dare il nostro pane
a chi muore sulla strada,
se non speriamo solo nel suo amore?

Se il Signore non costruisce la città....
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226. SE M'ACCOGLI

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.

Se m' accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Se m' accogli, mio Signore….
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227. SE QUALCUNO HA DEI BENI

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

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

Se qualcuno ha dei beni….

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

Se qualcuno ha dei beni….
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228. SE VUOI

Se vuoi, puoi venire con me,
se vuoi, lascia tutto di te,
se vuoi, la tua sola speranza sarò,
se vuoi, a me per sempre ti legherò.

Il Signore è il mio pastore
nulla mai mi mancherà,
custodirà la mia vita
come bene prezioso.

Se vuoi, puoi venire con me….

Se dovessi camminare
per una strada oscura,
io non avrò paura
se Lui sarà con me.
Se vuoi, puoi venire con me….

Bontà e grazia saranno
mie compagne nel cammino,
io starò con il Signore
per tutta la mia vita.

Se vuoi, puoi venire con me….
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229. SEGNI DEL TUO AMORE

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.

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

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

Ecco il pane e il vino,
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta,
accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi. (2 volte)
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230. SEI GRANDE DIO

C'è una vita che respira in tutto l'universo:
è il cuore del mondo, delle sue creature
che grida forte questa sua canzone:

Sei grande, Dio,
sei grande come il mondo mio.
Sei immenso come il cielo,
come il cuore di ogni madre
della terra.

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

Sei grande, Dio….

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

Sei grande, Dio….
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231. 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 cena
Gesù si dona ai suoi:
"Prendete pane e vino
la vita mia per voi".

Sei tu, Signore, il pane….

"Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà".

Sei tu, Signore, il pane….

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

Sei tu, Signore, il pane….

Se porti la tua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

Sei tu, Signore, il pane….

Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà,
vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

Sei tu, Signore, il pane….
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232. SERVO PER AMORE

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

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

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

Offri la vita tua come Maria….
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233. SHALOM GERUSALEMME

Shalom. shalom,
Gerusalemme.
Shalom, shalom,
consola i tuoi figli, shalom
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234. SI ACCENDE UNA LUCE (Lucernario d’Avvento)

Prima strofa:

Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà;
se siete pronti, vi aprirà.

Lieti cantate: Gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!
Seconda strofa - 1° Domenica d’Avvento:
la candela dei profeti

Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Annuncia il profeta la novità:
il Re Messia ci salverà.

Lieti cantate: Gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!

Seconda strofa -  2° Domenica d’Avvento:
la candela di Betlemme

Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Un’umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città.

Lieti cantate: Gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!

Seconda strofa -  3° Domenica d’Avvento:
la candela dei pastori

Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Pastori, adorate con umiltà
Cristo, che nasce in povertà.

Lieti cantate: Gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!

Seconda strofa -  4° Domenica d’Avvento:
la candela degli angeli

Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Il coro celeste “Pace – dirà-
a voi di buona volontà”.

Lieti cantate: Gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!

Torna all'indice 241



235. SIGNORE DEL CIELO

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.
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 in fianco 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….

E’ 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)
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236. SIGNORE PIETÀ

O Signor che sei mandato
dal Padre a rivelarci l'immensa sua bontà

Signore pietà

Sei grande nell'amore

Signore pietà, perdono pietà

Tu sei fonte della vita,
speranza di chi tende all'eterna eredità

Cristo pietà

Noi speriamo solo in te

Cristo pietà, perdono pietà

Tu che vivi presso il Padre
e implori la salvezza per l'intera umanità

Signore pietà

Riportaci a lui

Signore pietà, perdono pietà
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237. SOLO CHI AMA

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

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

Dio è luce e in lui non c'é la notte:
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
Dio è carità.

Passa questo mondo.…

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

Passa questo mondo....

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

Passa questo mondo....
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238. SOLO IN DIO

Solo in Dio riposa l’anima mia,
da Lui la mia speranza.

Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa,
non potrò più vacillare.

Solo in Dio riposa l’anima mia....

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

Solo in Dio riposa l’anima mia....

Confida sempre  in lui o popolo,
davanti a Lui effondi il tuo cuore

Solo in Dio riposa l’anima mia....

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

Solo in Dio riposa l’anima mia....
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239. SPIRITO DI DIO CONSACRAMI

Spirito di Dio riempimi,
Spirito di Dio battezzami,
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me!

Spirito di Dio guariscimi,
Spirito di Dio rinnovami,
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me!

Spirito di Dio riempici,
Spirito di Dio battezzaci….
Spirito di Dio riempici,
Spirito di Dio battezzaci,
Spirito di Dio consacraci
vieni ad abitare dentro noi! (2 volte)
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240. STASERA SONO A MANI VUOTE

Stasera sono a mani vuote, o Dio;
niente ti posso regalare, o Dio;
solo l’amarezza, solo il mio peccato,
solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio.

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

Son questi i miei poveri doni, o Dio;
sono l’offerta di stasera, o Dio;
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza del tuo perdono, o Dio
.… o Dio.
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241. SU ALI D’AQUILA

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

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.

E ti rialzerà, ti solleverà.…

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

E ti rialzerà, ti solleverà.…

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

E ti rialzerà, ti solleverà.…

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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242. SU QUESTO ALTARE

La nostra vita nelle mani
i nostri occhi volti a te
cambia Signore tu le menti
e rendi l'uomo come te.

Su questo altare
son deposte le speranze
e la certezza che l'amore regnerà;
accetta tutto come dono
e come pegno del nostro sforzo
che le cose cambierà.

No non è facile cambiare
mutare la mentalità
ma siam sicuri che l'aiuto
da questa mensa ci verrà.

Su questo altare….
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243. SULLA TUA PAROLA (1)

E’ bello star con te, e non lasciarti mai
Signore resta qui,
consola i nostri cuori e parlaci d’amore.

Tra mille voci che, affollano i pensieri,
la voce tua è per noi un suono dolce, ma
più forte di ogni voce.

Io sulla tua Parola, Signore,
le reti getterò e non temerò
perché ho fiducia in te,
Parola viva che mi dona nuova vita.

La tua Parola in me è salvezza,
è lampada ai miei passi e mi guiderà
per strade nuove che
non vedo intorno a me,
ma io confido in te, Signor,
Parola viva sei.

E’ bello star con te, per sempre,
e non lasciarti mai (Signore)
Signore resta qui, consola i nostri cuori
e parlaci d’amore.

Tra mille voci che nel mondo,
affollano i pensieri, (Signore)
la voce tua è per noi un suono dolce, ma
più forte di ogni voce, Signor.

Io sulla tua Parola, Signore….
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244. SULLA TUA PAROLA (2)

Signore ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote.
S'è fatto tardi, a casa ora ritorno:
Signore son deluso e 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.

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 una fede forte.

Pietro vai, fidati di me.
la mia Chiesa su di te io fonderò,
manderò lo Spirito, ti darà il coraggio,
donerà la forza dell'amor
per il regno di Dio.
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245. SVEGLIATI, SION!

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.

Svegliati, svegliati o Sion.…

Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion
io ti libererò.

Svegliati, svegliati o Sion.…

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

Svegliati, svegliati o Sion.…
Santa Gerusalemme (2 volte)
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246. SYMBOLUM ’77

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

Credo in te, Signore, nato da Maria:
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando -io lo so- tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza: altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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247. TARDI T'AMAI

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

Eppure Signore, tu eri dentro me
ma io ero fuori;
deforme com'ero guardavo
la bellezza del tuo creato.

Tardi t'amai, bellezza infinita....

Eri con me e invece io Signore
non ero con te;
le tue creature mi tenevano lontano,
lontano da te.

Tardi t'amai, bellezza infinita....

Tu mi chiamasti e quella tua voce
squarciò la sordità;
tu balenasti e fu dissipata
la mia cecità.

Tardi t'amai, bellezza infinita....
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248. TEMPO DI SALVEZZA

Tempo di salvezza ci doni, o Signore.
Tempo della grazia che offri a tutti noi.

Tempo di speranza
e di vera conversione.
Tempo di ascoltare la tua voce, Signore.

Noi veniamo a te, o Signore,
chiamati dalla tua Parola.
Cammineremo sui tuoi sentieri,
ritorneremo a te, Signore.

Tempo di giustizia ci dai, o Signore.
Tempo della fede, che chiedi a tutti noi.

Tempo di perdono e di riconciliazione.
Tempo di incontrare il tuo amore,
Signore.

Noi veniamo a te, o Signore….

Tempo di pienezza ci offri, o Signore.
Tempo della luce che porti a tutti noi.

Tempo di vittoria e di vera comunione.
Tempo di scoprire la tua pace, Signore.

Noi veniamo a te, o Signore.…
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249. TESTIMONI DELL’AMORE

Testimoni dell’amore,
testimoni del Signore,
siamo il popolo di Dio
e annunciamo il regno suo.
Annunciamo la sua pace,
la speranza della croce
che lo Spirito di Dio
dona a questa umanità.

Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo
ci fa segno del tuo amore per il mondo.
Tra la gente noi viviamo la tua missione
nella fede che si fa condivisione.
Testimoni dell’amore.…

La parola della vita noi proclamiamo
e la storia del tuo amore raccontiamo.
Tra la gente noi viviamo una certezza:
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia.

Testimoni dell’amore.…

Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino,
ci raduni come Chiesa per il regno.
Tra la gente noi viviamo nuova speranza
e la gioia che ci dà la tua presenza.

Testimoni dell’amore.…
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250. TI AMO SIGNOR

Ti amo Signor a te elevo la voce
per adorarti con tutta l'anima mia
Gioisci mio Re si rallegri il mio cuor
dolce Signore divin Redentor (2 volte)
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251. TI CERCO SIGNORE

Ti cerco Signore, ti cerco lo sai,
è qui sulla terra la tua città;
sei pane di vita, il volto di Dio,
Parola rivolta a noi.

Tu sei la colonna di fuoco quaggiù,
la nube sei per noi,
tu sei il silenzio e l’oscurità,
tu sei nascosto o Dio.

Ti cerco Signore, ti cerco lo sai....

Ma tu non sai stare lontano da noi,
sei nube ma rischiari,
hai rotto il silenzio ma ti fai vedere,
da sempre tu esisti per noi.

Ti cerco Signore, ti cerco lo sai....
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252. TI CHIEDO PERDONO

Ti chiedo perdono, Padre buono,
per ogni mancanza d'amore,
per la mia debole speranza
e per la mia fragile fede.

Domando a Te, Signore,
che illumini i miei passi,
la forza di vivere con tutti i miei fratelli
nuovamente fedele al tuo Vangelo.
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253. TI DONO LA MIA VITA

Ti dono la mia vita,
accoglila Signore,
ti seguirò con gioia
per mano mi guiderai.
Al mondo voglio dare
l'amore tuo, Signore,
cantando senza fine
la Tua fedeltà.

Loda il Signore anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita.

Ti dono la mia vita….

Giusto il Signore in tutte le sue vie:
buono il Signore che illumina i miei passi.

Ti dono la mia vita….

Fammi conoscere la tua strada,Signore:
a te si innalza la mia preghiera.

Ti dono la mia vita….

Annuncerò le tue opere, Signore:
Signore, il tuo amore in eterno!

Ti dono la mia vita….
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254. TI ESALTO DIO MIO RE

Ti esalto Dio mio Re,
canterò in eterno a te
Io voglio lodarti Signor
e benedirti, alleluia!

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

Ti esalto Dio mio Re….

Il Signore e paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.

Ti esalto Dio mio Re….

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

Ti esalto Dio mio Re….

Il Signore protegge chi lo teme
ma disperde i superbi di cuore,
egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome.

Ti esalto Dio mio Re….
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255. TI LODO

Ti lodo, mio Signore,
per il sole che mi sveglia
e mi dice di gridare Lode a Te.

Tra gli alberi e la terra
ed i frutti, i prati e i fior
il mio cuore sta cantando Lode a Te.

Anche gli occhi di un bambino
stan parlandomi di Te
e il tuo amore mi accompagna Lode a Te.

E per tutti i miei fratelli
che tu hai posto accanto a me
ti ringrazio e ti lodo o mio Signor.

Alleluia, alleluia a Te canto mio Gesù
Alleluia, alleluia, lode a Te.
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256. TI OFFRO SIGNOR

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

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

Cosa posso dare a Te.…

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

Cosa posso dare a Te.…

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

Cosa posso dare a Te.…
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257. TI RINGRAZIAMO

Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti. (2 v)

Per i giorni che ci doni:
ti ringraziamo

Per i frutti della terra:
ti ringraziamo

Per il lavoro, le gioie della vita:
ti ringraziamo

Veniamo da te, o Signore.… (2 volte)

Per le tue parole:
ti ringraziamo

Perché hai dato la tua vita:
ti ringraziamo

E per la Chiesa che tutti ci unisce:
ti ringraziamo

Veniamo da te, o Signore.…(2 volte)
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258. TI RINGRAZIO

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

Ti ringrazio, mio Signore
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.

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.

Ti ringrazio, mio Signore....

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

Ti ringrazio, mio Signore....
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259. TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE

Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu mi hai donato,
per l'amore che Tu nutri per me.

Alleluia, o mio Signore.
Alleluia, o Dio del cielo.
Alleluia, o mio Signore.
Alleluia, o Dio del ciel.

Quando il cielo si tinge d’azzurro
Io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.

Alleluia, o mio Signore….

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

Alleluia, o mio Signore….

Quell’amore che unisce te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli,
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

Alleluia, o mio Signore….
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260. TI SEGUIRÒ

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore
e nella Tua strada camminerò.

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

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore….

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore….

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

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore….
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261. TU 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.

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

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

Che tu splenda sempre al centro
del mio cuore,
il significato allora sarai tu:
quello che farò sarà soltanto amore;
unico sostegno tu, la stella polare tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Tutto ruota intorno a te.…

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.

Tutto ruota intorno a te.…

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore.
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262. 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.

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

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.
O bambino mio divino
io ti vedo qui tremar: o Dio beato!
Ahi quanto ti costò l'avermi amato! (2 v.)

A te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2v.)
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264. TU SEI (Soffierà)

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.

Soffierà, soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!

Tu sei l’unico volto della pace,
tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita,
e gonfierà le vele per questo mare.

Soffierà, soffierà.… (2 volte)
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265. TU SEI LA VITA

Signore tu sei la vita, sei la luce, l’amore,
sei l’immagine e la gloria di Dio,
il primogenito suo.

E sei venuto tra noi Signore Gesù,
sei venuto tra noi
per dare la vita per l’eternità,
tu sei venuto tra noi.

Signore tu sei con noi, sei il pane di vita
e chi crede in te in eterno non morrà,
tu dai la vita per noi.

E sei venuto tra noi Signore Gesù….

Tu ci hai dato il tuo Spirito, 
il tuo Spirito di vita;
la nostra vita allora è nascosta in Dio,
perché la nostra vita sei tu.

E sei venuto tra noi Signore Gesù….
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266. TU UN GIORNO

Tu un giorno nascesti per noi nella stalla,
Dio, in una stalla, Dio, per amore.
Resta con noi, Gesù.

Oggi tu vivi ancora, per noi ti fai pane,
Dio, questo pane, Dio, per amore.
Resta con noi, Gesù.

Tu ci parli di pace, ci parli di amore,
Dio, la tua pace, Dio, il tuo amore.
Resta con noi, Gesù.
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267. UN GESTO GENTILE

Un gesto gentile, una parola amica
per uno che muore ucciso senza colpa.

L’amore è segno della pace,
della vita che salva noi.
E’ Cristo l’uomo della pace,
della vita che salva noi.

Un po’ di pietà per chi muore innocente,
ucciso dall’odio di chi non vuol cambiare.

L’amore è segno della pace....
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268. UN REGALO

Un regalo la tua vita,
no tu non potrai tenerla per te.
Un regalo una canzone,
no tu non potrai tenerla per te.
Quello che ti ha dato Lui
é tutto ciò che di più grande hai,
e se è grande, se è un regalo,
no, tu non potrai tenerlo per te.

I tuoi amici, quelli che conosci,
chiederanno a te se hai
qualche cosa che sia vera,
qualche cosa che non muoia mai,
qualche cosa che solo tu puoi dare
e non potrai tenerla per te.

Un regalo la tua vita….
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269. UN SOLO SPIRITO

Un solo Spirito, un solo battesimo,
un solo Signore, Gesù!
Nel segno dell’amore tu sei con noi,
nel nome tuo viviamo fratelli:
nel cuore la speranza che tu ci dai,
la fede che ci unisce cantiamo!

Io sono la vite e voi siete i tralci miei:
il tralcio che in me non vive sfiorirà;
ma se rimanete in me,
il Padre mio vi darà
la forza di una vita che non muore mai.

Un solo Spirito, un solo battesimo....

Io sono la vera via e la verità:
amici vi chiamo e sempre sto con voi;
chi annuncia al fratello suo
la fede nel nome mio
davanti al Padre io lo riconoscerò.

Un solo Spirito, un solo battesimo....

Lo Spirito Santo in voi parlerà di me:
dovunque c'è un uomo al mondo sono io;
ognuno che crede in me
fratello vostro sarà:
nel segno del battesimo rinascerà.

Un solo Spirito, un solo battesimo....
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270. UN'ALBA PIU' CHIARA

Degli uomini il Redentore, Gesù
sei luce senza origine;
splendore e gloria del Padre tu sei,
qual sole che illumina il mondo.

Per ogni bambino che viene
illumini i passi alla vita
per ogni tramonto che scende
prometti un'alba chiara.

Degli uomini il Redentore, Gesù.…
Nell'uomo che oggi non vuole seguir
la traccia della tua luce
il buio, il freddo del cuor spegnerà
la sua più vera umanità.

L'infanzia dei giorni più veri
che chiama stupore nel cuore
di semplicità e di umiltà
il tuo Natale porterà.

Degli uomini il Redentore, Gesù.…
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271. UOMO S'E' FATTO

L'angelo Santo, compiuta ormai l'attesa,
l'annuncio suo gioioso portò:
Gloria nel cielo e pace sulla terra,
un giorno di salvezza spuntò.

“Ave Maria”: si compie la promessa
di un figlio che sarà 'Dio con noi'.
“L'anima mia magnifica il Signor”:
è nato il Salvatore, Gesù.

Nuova speranza nel cuore d'ogni uomo
che forza di sperare non ha:
uomo s'è fatto, promessa di salvezza;
l'Amore che per primo ci amò.
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272. VEDO UN GIORNO NUOVO

Pace a te fratello mio,
é risorto per noi Gesù.

Vedo un giorno nuovo che nasce per noi
quando la tempesta sarà passata.
Vedo un sole nuovo che splende su noi,
sopra un mondo libero ormai.

Pace a te fratello mio...

Vedo un giorno nuovo che nasce per noi
ed ogni uomo avrà un amico:
Vedo un uomo nuovo creato da Lui,
senza più paura ormai.

Pace a te fratello mio...
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273. VEGLIA SUL MONDO

Veglia sul mondo, proteggilo, Maria:
sopra ogni uomo, che cerca libertà.

Sono tuoi figli, Maria, tu lo sai,
Madre di Dio e dell'umanità.

Veglia sul mondo sui popoli in cammino,
sopra gli schiavi di questa civiltà.

Sono tuoi figli, Maria, tu lo sai….

Veglia sul mondo, famiglia senza pace,
sopra i tuoi figli che muoiono quaggiù.

Sono tuoi figli, Maria, tu lo sai….

Veglia sul mondo, sul giovane sfruttato,
sopra chi è solo e ormai non spera più.

Sono tuoi figli, Maria, tu lo sai….
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274. VENITE FEDELI

Venite fedeli, l'angelo vi invita,
venite, venite, a Betlemme.

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

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

Nasce per noi Cristo Salvatore....

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

Nasce per noi Cristo Salvatore....

Il figlio di Dio, re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore....

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

Nasce per noi Cristo Salvatore....
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275. 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
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.

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

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

Prima del tempo
quando l’universo fu creato
dall’oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.

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

Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi
e chiunque mangerà
non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te
dove ognuno troverà
la sua vera casa. (2 volte)

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
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276. VERGINE DEL SILENZIO

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

Silenzio di chi vigila,
silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza.

Vergine del silenzio….

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

Vergine del silenzio….

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

Vergine del silenzio….

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

Vergine del silenzio….
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277. VERREMO A TE

Incontro a te, incontro alla Parola
veniamo qui e grande è la tua casa.
Tu mi hai chiamato qui,
tu mi aspettavi qui da sempre
e sono qui,
e siamo qui attratti da un amore
fedele come solo tu, Signore Dio

Verremo a te, sorgente della vita,
d’ogni uomo, d’ogni giorno:
ogni cosa, Padre, l’hai voluta tu.
Verremo a te, Signore della gioia,
dell’amore che si dona,
di ogni cuore che l’amore attirerà.

Incontro a te, un Dio che si fa dono;
incontro a te e già sei più vicino
e luce sei per noi
nei giorni della nostra vita:
tu cerchi noi,
tu proprio noi per ricondurre a te
tutto l'amore pronunciato, verbo di Dio.

Verremo a te, sorgente della vita....

Crediamo in te, crediamo alla Parola;
al figlio tuo Gesù, nostro Signore,
uomo tra gli uomini,
Dio Salvatore della vita, morto per noi,
per noi risorto per ricondurre a te
tutto l'amore pronunciato, verbo di Dio.

Verremo a te, sorgente della vita....
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278. VI ANNUNCIO LA GIOIA

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini;
oggi nasce per noi il Signore
il Messia, il “Dio con noi”.

Vi annuncio la gioia più grande:
Gesù Cristo oggi è nato per voi.
Una umile grotta a Betlemme
è la casa del Re dei re.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli.…

Su coraggio, seguite la stella,
alla grotta vi guiderà,
e potrete adorare il bambino,
l’unigenito Figlio di Dio.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli.…

Alla soglia son giunti i Re Magi,
i sapienti venuti dall’Est;
scrigni d’oro, di mirra e d’incenso
sono i doni al Re dei re.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini;
oggi nasce per noi il Signore
il Messia, il “Dio con noi”. (2 volte)
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279. VIAGGIO NELLA VITA

Avevo tanta voglia di viaggiare:
tu mi dicesti: "Vai" e io partii.
"Sono vivo" dissi allora ad una donna;
a te "Amico mio, pensaci tu".

Prendimi per mano, Dio mio,
guidami nel mondo a modo tuo
la strada è tanto lunga e tanto dura,
però con te nel cuor non ho paura.

Io sono ancora giovane, Signore,
ma sono tanto vecchio dentro il cuore.
Le cose in cui credevo mi han deluso;
io cerco solo amore e libertà.

Prendimi per mano, Dio mio….

Torna all'indice 286



280. VIENI E SEGUIMI

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

Lascia che la barca in mare
spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto
chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano
i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2v)
E per questa strada va', va'
e non voltarti indietro, va'
.… e non voltarti indietro
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281. VIENI SPIRITO CONSOLATORE

Vieni, vieni Spirito creatore,
tutto il mondo attende te.
Tu portaci la nuova vita,
vieni Spirito, vieni.

Fonte d’acqua limpida,
sorgente di speranza viva,
vieni Spirito, vieni.

Vieni, vieni Spirito creatore....

Fiamma che purifica,
incendio che distrugge il male,
vieni Spirito, vieni.

Vieni, vieni Spirito creatore....
Lampo che ci illumina,
amore che rinsalda i cuori,
vieni Spirito, vieni.

Vieni, vieni Spirito creatore....
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282. VIENI, SPIRITO DI CRISTO

Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnare le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerire le cose
che lui ha detto a noi.

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

Vieni, vieni, Spirito d’amore….

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

Vieni, vieni, Spirito d’amore.…

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

Vieni, vieni, Spirito d’amore….

Fiamma che purifica,
incendio che distrugge il male,
vieni Spirito, vieni.

Vieni, vieni Spirito creatore....

Lampo che ci illumina,
amore che rinsalda i cuori,
vieni Spirito, vieni.

Vieni, vieni Spirito creatore....
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283. VIENI TRA NOI SIGNORE

Vieni tra noi, Signore,
tu che guarisci gli uomini,
tu che consigli gli umili,
tu che asciughi le lacrime.
Vieni tra noi, Signore,
tu che parli alla gente,
tu che guidi e proteggi,
che dai forza ai deboli.

Resta con noi, vivi con noi,
ogni momento della giornata;
se sei vicino, noi siamo forti,
noi siamo vivi, siamo fratelli.

Vieni tra noi, Signore,
tu che ci dai la gioia,
tu che tutto consoli,
tu che asciughi le lacrime.
Vieni con noi, Signore,
tu che vedi e perdoni,
tu che capisci ogni dolore,
tu che sai dare amore.

Resta con noi, vivi con noi.…
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284. VIVERE LA VITA

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

Fare insieme agli altri
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.

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

Vivere la vita è l'avventura
più stupenda dell'amore:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e generare ogni momento il Paradiso:
è quello che Dio vuole da te.

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.

Scoprirai allora il cielo dentro di te.…
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285. VOCAZIONE

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

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

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

Tu, Dio, che conosci il nome mio….
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286. VOI SIETE DI DIO

Tutte le stelle della notte
le nebulose, le comete
il sole su una ragnatela
…. è tutto vostro e voi siete di Dio

Tutte le rose della vita
il grano, i prati, i fili d’erba
il mare, i fiumi, le montagne
…. è tutto vostro e voi siete di Dio

Tutte le musiche e le danze
i grattacieli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture
…. è tutto vostro e voi siete di Dio

Tutte le volte che perdono
quando sorrido e quando piango
quando mi accorgo di chi sono
…. è tutto vostro e voi siete di Dio

…. è tutto nostro e noi siamo di Dio
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287. ABBRACCIAMI

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

Abbracciami Dio dell’eternità,
rifugio dell’anima, grazia che opera.
Riscaldami fuoco che libera.
Manda il tuo Spirito, Maranathà Gesù.

Gesù asciuga il nostro pianto.
Leone vincitore della tribù di Giuda.
Vieni nella tua potenza,
questo cuore sciogli
con ogni sua paura

Abbracciami Dio dell’eternità...

Per sempre io canterò
la tua immensa fedeltà.
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà
Per sempre io canterò
la tua immensa fedeltà.
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà

Abbracciami Dio dell’eternità...
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288. AI PIEDI DI GESU’

Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore voglio amare te. (2 v)

Accoglimi, perdonami,
la tua grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi
e in te risorto per sempre io vivrò!

Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore chiedo forza a te. (2 v).

Accoglimi, perdonami …

Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore dono il cuore a te. (2 v)

Accoglimi, perdonami …
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289. ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO CUORE

Grida la tua voglia di pace,
grida la giustizia che vuoi
Scoprirai che da sempre una voce
grida più forte di te.

Senti, questa voce ti cerca,
senti, ha bisogno di te.
Credi che nel profondo del cuore
chi sta chiamando è Gesù.

Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode.
Non dare spazio alla tristezza,
ma canta gloria.
In ogni cosa rendi il tuo grazie,
continuamente invoca il suo nome.
Apri il tuo cuore,
la forza del suo amore è già in te.

Canta la tua voglia di gioia,
canta la speranza che è in te.
Scoprirai che la voce di Cristo
canta più forte che mai.

Credi, è parola di vita,
credi, egli è via e verità.
lascia che nel suo amore infinito
trovi un amico anche in te.

Alza le braccia, apri il tuo cuore ...

Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode.
Non dare spazio alla tristezza,
canta: gloria, gloria, gloria, canta gloria,

In ogni cosa rendi il tuo grazie, gloria,
continuamente invoca il suo nome gloria,
Apri il tuo cuore, il suo amore è già in te.
Canta: gloria, gloria, gloria, canta gloria,
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290. ANIMA CHRISTI

Anima Christi, santifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.

Anima Christi, santifica me …

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.

Anima Christi, santifica me …

Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen.

Anima Christi, santifica me …
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291. AVE REGINA

Ave Regina, madre di grazia,
fulgida stella, fuoco d'amore.
Sciogli il mio cuore, al divin sole,
fai germogliare il Salvatore.

Luce del mattino
che illumini il cammino,
riempi il mio cuore, di fede e carità.
Guidami o madre, verso Gesù,
verso Gesù.

Ave Regina, porta del cielo,
dolce rifugio, consolazione.
Conduci il mio sguardo, al Redentore,
manda dal cielo benedizione.
Luce del mattino
che illumini il cammino,
riempi il mio cuore, di fede e carità.
Guidami o madre, verso Gesù,
verso Gesù, verso Gesù.

Ave Regina, vergine e sposa,
mistico grembo, splendido fiore.
Eleva al tuo figlio questo mio canto,
vesti di gioia, questo mio cuore.

Luce del mattino
che illumini il cammino,
a te dolce e pia, rendo grazie, o Maria.
La mia preghiera vola, verso Gesù, verso Gesù, verso Gesù.
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292. CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA

Cantate al Signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria.

Cantate al Signore, alleluia ….

Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà.

Cantate al Signore, alleluia ….

Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.

Cantate al Signore, alleluia ….
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293. 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.

Cristo è risorto veramente ...

Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo ti vedrò.

Cristo è risorto veramente ...

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.
Cristo è risorto veramente ...
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294. DELL’AURORA TU SORGI PIU’ BELLA

Dell'aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v'è stella come te.

Gli occhi tuoi son più fondi del mare
la tua fronte ha il profumo del giglio
il tuo viso ricorda tuo figlio
suoi tuoi passi nascon fiori.

Bella tu sei qual sole
bianca più della luna
e le stelle più belle
non son belle come te. (2 v.)

Ti coronano tutte le stelle
al tuo canto risponderà il vento
della luna si curva l'argento
si rivolge verso te.

Quando tutto d'intorno è rovina
e la voce del pianto non tace
il tuo sguardo riporta la pace
la concordia in fondo ai cuori.

Bella tu sei qual sole …
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295. DIO E’ AMORE

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
Perché avessimo la vita per lui.
E' Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto
per i nostri peccati, per noi.

Dio è amore, Dio è amore,
Dio ama, Dio ama,
Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta carità,
Dio è amore.

Se noi amiamo Dio abita in noi
E così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito:
ci ha dato la vita,
per sempre suoi figli noi siamo.

Dio è amore, Dio è amore …
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296. DOVE LA CARITA’ E’ VERA

Dove la carità è vera e sincera,
là c'è Dio.
Dove la carità perdona
e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende
e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera
la vera carità.

Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci fra noi con cuore sincero.

Dove la carità è vera e sincera ….

Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.

Dove la carità è vera e sincera ….

Noi vedremo il tuo volto insieme ai beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa o gioia vera noi vivremo
per l'eternità dei secoli. Amen.

Dove la carità è vera e sincera ….
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297. ECCO IL PANE

Ecco il pane e il vino
della cena insieme a Te,
ecco questa vita che trasformi
cieli e terre nuove in noi,
Tu discendi dentro noi
fatti come Te, noi con Te nell'anima.
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298. IL CANTO DELL'AMORE

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
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299. IL CANTO DEL MARE

Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome.
Alleluja.

Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluja.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore,
il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.

Cantiamo al Signore …

Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.

Cantiamo al Signore …

Si accumularon le acque al suo soffio
s'alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.

Cantiamo al Signore …
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300. L'ANIMA MIA MAGNIFICA

L'anima mia magnifica,
l'anima mia magnifica,
l'anima mia magnifica,
magnifica il Signore! ( volte)

Perché si é chinato quaggiù
e ha guardato alla mia umiltà
trasformando il mio lamento in una danza.

E in eterno, da ora in poi
canteranno le generazioni
chiameranno il mio nome
e per sempre beata sarò.

L'anima mia magnifica ...

Grandi cose ha compiuto per me
il Signore, l'Onnipotente
che dispiega la sua pietà su chi lo teme.

La potenza della sua maestà
ha disperso i superbi di cuore,
rovesciando i potenti
e innalzando gli umili.

L'anima mia magnifica ...

Perché con la sua carità
ha sfamato chi non ha più pane
rimandando indietro i ricchi
a mani vuote.

Ha soccorso il popolo suo,
come aveva promesso ad Abramo
ricordando il suo amore fedele
per l'umanità.

L'anima mia magnifica ...
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301. LA MIA ANIMA CANTA

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

La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me.
La mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d'amore.

La mia anima canta ...

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

La mia anima canta ...
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302. LA PACE DEL SIGNORE

La pace del Signore sia con te.
La pace del Signore dentro te.
La pace vera che il mondo non può dare.
La pace del Signore su di te.
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303. LA VERA VITE

Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.

Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena.

Io son la vite, voi siete i tralci...

Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell'unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l'amore.

Io son la vite, voi siete i tralci...

Il tralcio buono che porterà
frutti d'amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.

Io son la vite, voi siete i tralci...
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304. LODI ALL’ALTISSIMO

Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l'Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.
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305. LO SPIRITO DEL SIGNORE

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

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

Lo Spirito del Signore è su di me ….

Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la Sua Parola,
mi dona il Suo coraggio
per annunciare al mondo
l'avvento glorioso del tuo regno.

Lo Spirito del Signore è su di me ….

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

Lo Spirito del Signore è su di me ….

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

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

Lo Spirito del Signore è su di me ….
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306. MADRE FIDUCIA NOSTRA

Madre, fiducia nostra,
Madre della speranza,
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida,
tu sei conforto,
in te noi confidiamo, tu sei Madre nostra.

In te piena di grazia, si compie il mistero,
in te Vergine pura il Verbo eterno
s'è fatto carne,
in te l'uomo rinasce per la vita eterna.

Nella tua fiducia noi cammineremo
Per donare al mondo la vita.
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli.

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli,
a te noi affidiamo la nostra vita,
il nostro cuore,
conservaci fedeli al divino amore.
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307. MANDA IL TUO SPIRITO

Manda il tuo spirito,
manda il tuo spirito,
manda il tuo spirito, Signore,
su di noi. (2 volte)

La Tua presenza noi invochiamo,
per esser come Tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.
Impareremo ad amare,
proprio come ami Tu.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.
Un sol corpo e un solo spirito saremo

Manda il tuo spirito... (2 volte)

La Tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del Tuo amore.
Dono radioso che da luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo,
la Tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l'eternità,
Chiesa unita e santa per l'eternità.

Manda il tuo spirito... (4 volte)

Signore vieni in noi (7 volte)

Torna all'indice 317



308. NON CE' AMORE PIU' GRANDE

Non c'é amore più grande
di chi da la vita per i suoi.
Non c'é amore più grande
"Io do la mia vita per voi".

Il Signore si alzò da tavola,
versò dell’acqua in un catino,
e cominciò a lavare i piedi ai discepoli:
ad essi volle lasciare questo esempio.

«Quello che io faccio, ora non lo comprendi,
ma lo comprenderai un giorno».
«Signore, tu lavi i piedi a me?».
Gesù gli rispose dicendo:
«Se non ti laverò, non avrai parte con me».

Non c'é amore più grande ...

«Se vi ho lavato i piedi,
io, Signore e Maestro,
quanto più voi avete il dovere
di lavarvi i piedi l’un l’altro».

Gesù disse ai suoi discepoli:
«Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli,
se vi amerete gli uni gli altri».

Non c'é amore più grande ...

«Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi»,
dice il Signore.

Fede, speranza e carità,
tutte e tre rimangano tra voi:
ma più grande di tutte è la carità.

Non c'é amore più grande
di chi da la vita per i suoi.
Non c'é amore più grande
"Io do la mia vita per voi",
per voi.
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309. NOZZE A CANA

Danzano con gioia le figlie d’Israele;
le nozze sono pronte per il figlio del re.
Alleluia, alleluia, per il figlio del re.
Alleluia, alleluia, per il figlio del re.

A Cana in Galilea nel nome del Signore,
gli sposi han giurato amore e fedeltà.
Coi cembali e coi flauti
le danze fan corona,
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.

Danzano con gioia le figlie d’Israele ...

Nel mezzo della festa il vino viene meno,
non hanno più la gioia, la danza finirà.
La Madre dice ai servi: “Udite la parola
che il figlio mio vi dona, lui vi disseterà”.

Danzano con gioia le figlie d’Israele ...

Si arrossano le coppe
di vino nuovo colme
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà.
Danziamo allor fratelli
del Re noi siamo figli
a Lui cantiamo lodi per sempre, alleluia.

Danzano con gioia le figlie d’Israele;
le nozze sono pronte
per il figlio del Re.
Alleluia, alleluia, per il figlio del Re.
Alleluia, alleluia, per il figlio del Re.

Danzano con gioia le figlie d’Israele;
le nozze sono pronte
per il figlio del Re.

Danzano con gioia
per il figlio del Re (3 volte)
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310. ORA E' TEMPO DI ANDARE

Oggi abbiamo incontrato il Signore tra noi
e ci siamo fermati con lui.
Ha parlato nel cuore di ciascuno di noi
progetti di una vita con Lui.

Oggi abbiamo ascoltato cose nuove da Lui,
orizzonti infiniti per noi.
Una luce che illumina ancora di più
questa nostra vita quaggiù.

Ora é tempo di andare, ora é tempo di fare
quello che abbiamo udito da Lui.
Ora é tempo di andare, ora é tempo di avere
la certezza che cammina anche Lui
con noi.

Una grande famiglia é venuta oggi qui
per lodare insieme il Signor.
E abbiamo sentito che rinasce con noi
un mondo nuovo ancora quaggiù.

Questo giorno é la nuova creazione di Dio
viene il suo Regno tra noi.
Il Signore risorto la sua vita ci da:
festa nella sua eternità.

Ora é tempo di andare, ora é tempo di fare
quello che abbiamo udito da Lui.
Ora é tempo di andare, ora é tempo di avere
la certezza che cammina anche Lui
con noi. (2 v)

con noi, con noi, con noi
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311. 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 poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

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.

Pane della vita …

Vino che ci dà 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.

Pane della vita …

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.

Pane della vita …

Nel tuo Sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
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e purifica il mondo.

Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita.

Pane della vita …

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.

Pane della vita …

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.

Pane della vita …

A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria.

Amen.
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312. PREPARIAMO LA VIA

Prepariamo la via
al Signore che viene a salvarci.
Raddrizziamo i nostri sentieri
e contempleremo il suo volto.

Prepariamo la via
al Signore che viene a salvarci.
Appianiamo le strade di Dio
che viene a donare la vita.

C'é una voce che grida:
Preparate la strada
appianate i sentieri
che portano al regno di Dio.

Il Signore é vicino,
si ode già la sua voce:
sollevate lo sguardo e correte da lui
perché adesso é qui.

Prepariamo la via ...

Come lampada accesa
la tua voce ci guida:
Appianate i sentieri
che portano al regno di Dio.

Ora é tempo di gioia,
di far sciogliere il canto:
il Signore del cielo cammina con noi,
egli adesso é qui.

Prepariamo la via ...
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313. QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO

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

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

Questo è il mio comandamento …

Il servo non sa ancora amare
ma io vi ho chiamato gli amici, rimanete nel mio amore
ed amati Padre come me.

Questo è il mio comandamento …

Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.

Questo è il mio comandamento …
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314. RE DEI RE

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
per amore.

Figlio dell'Altissimo, poveri tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei re i popoli ti acclamano,
i cieli ti proclamano Re dei re,
luce degli uomini regna col tuo amore tra noi.

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
per amore

Figlio dell'Altissimo, poveri tra i …

Tua è la gloria per sempre,
tua è la gloria per sempre
gloria, gloria,
gloria, gloria.

Figlio dell'Altissimo, poveri tra i …
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315. RIMANI CON ME

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

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

Maria con te sempre vivrò,
in ogni momento giocando, cantando
ti amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti
dell’anima.

Maria ti do
il mio cuore per sempre se vuoi,
tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà
goccia di paradiso per l’umanità. (2 v.)

Torna all'indice 326



316. SE TU MI AMI SIMONE

Se tu mi ami Simone,
pasci le mie pecorelle;
io t'affido il mio gregge,
amalo come me.

Signore tu lo sai che ti amo,
sostieni la mia debolezza,
accresci in me la tua carità,
la tua fiducia, la tua forza.

Se tu mi ami Simone …

Da chi potremo andare, Signore,
tu solo hai parole di salvezza,
e noi abbiam creduto che Tu sei
il Figlio eterno del Dio vivo.

Se tu mi ami Simone …

Nessuno ha un amore più grande,
di chi sa donare la sua vita,
Maestro fa che possa come te,
dare la vita per il mondo.

Se tu mi ami Simone …
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317. SEI DIO

Perché avessimo la luce
Ti facesti buio.
Perché avessimo la vita
Tu provasti la morte.
Ci basta, Signore, vederci simili a Te
e offrire col tuo il nostro dolore.

Sei Dio, sei il mio Dio, il nostro Dio
d’amore infinito. (2 volte)

Perché fossimo innocenti
Ti sentisti peccato.
Perché fosse nostro il Cielo
fosti abbandonato.
Per darci, Signore, la vera vita qui in terra,
sembrò che il Padre fosse lontano da Te.

Sei Dio, sei il mio Dio …

Torna all'indice 328



318. SERVIRE E' REGNARE

Guardiamo a Te che sei
Maestro e Signore:
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule,
sapersi inginocchiare,
c'insegni che amare è servire.

Fa che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.

E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi
che siamo tue creature;
e cinto del grembiule,
che è il manto tuo regale,
c'insegni che servire è regnare.

Fà che impariamo, Signore, da Te …
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319. SONO QUI A LODARTI

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

Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che tu sei il mio Dio
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.

Re della storia e Re della gloria
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti …

Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me. (4 v.)

Sono qui a lodarti, qui per adorarti … (3 v.)
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320. STAI CON ME

Stai con me, proteggimi,
coprimi con le tue ali, o Dio.

Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.

Il cuore mio riposa in te,
io vivrò in pace e verità.

Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re (2 v.)

ed io saprò che tu sei il mio Re (2 v.)
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