1.

A TE CONFESSO

A TE CONFESSO DIO DI BONTÁ, ACCOGLI LA MIA VITA NEL TUO PERDONO
RENDI POVERE QUESTE MIE MANI, FAMMI VIVERE CON TE.
1. Signore non ho avuto il coraggio di lottare
Signore non ho avuto la forza di amare
Signore non capisco, il linguaggio che tu hai
Signore chiedi troppo, la vita, seguirti, fedeltà.

3. Signore ho mancato di grande umiltà
ho preferito la mia alla tua volontà,
non ho portato pace, giustizia, amore,
non ho testimoniato la tua povertà.

2. Tu parli di amore, di gioia e di libertà
ma non vedi che l’uomo non ha più fraternità,
Signore, non posso, donarti la mia vita
Signore, si lo so, a Te confesso che ho paura.

2.

4. Volevo che esistesse la mia sola libertà
volevo che esistesse la mia sola volontà
volevo stare solo, non pensare agli altri,
ora so che la vita, senza Te, senso non ha.

A TE VORREI DIRE

1. Se il sole non illuminasse più questo pallido pianeta,
se il silenzio della morte ammutolisse il mio canto;
se il cuore della terra non riscaldasse più, non dispererei,
perché troppo grande in me la tua presenza,
perché so, Dio, che tu sei Amore.
A TE CHE ASCOLTI VORREI DIRE: DIO È AMORE, AMORE.
A TE CHE PIANGI VORREI DIRE: DIO È AMORE, AMORE.
A TE CHE LOTTI VORREI DIRE: DIO È AMORE, AMORE.

3.

2. Non ci sarà mai amore più grande
di chi dà la vita per gli amici suoi.
E noi abbiamo creduto e conosciuto
l'amore che Dio ha per tutti noi.
AD OGNI UOMO VORREI DIRE:
DIO È AMORE, AMORE (2 V.)
AD OGNI UOMO VORREI DIRE:
DIO È AMORE, DIO È AMORE.

ACCENDI LA VITA

1. Come il vento infrange il mare a riva,
così il tempo agita il mio cuore
cerca il senso della sua esistenza
cerca il volto mite del Signore
ed ho cercato - per ogni via
su ogni vetta i miei piedi han camminato
e nel dolore - mi son piegato
nella fatica il tuo nome io negai, ma poi...
Ancora ho preparato le mie cose
pronte per un viaggio che verrà
affidando al sonno della notte
sogni di un incontro che sarà
finché una voce - mi ha destato finché il mio nome nel vento ha risuonato
è come un fuoco - che incendia il cuore
un fuoco che caldo si libererà.

ACCENDI LA VITA CHE DIO TI DÀ
BRUCIA D’AMORE, NON PERDERTI MAI
ACCENDI LA VITA PERCHÉ ORA SAI
CHE IL NOSTRO VIAGGIO PORTA AL SIGNOR.
2. Come il sole dona il suo calore,
tu, o Signore, doni verità
luce di una fiamma senza fine,
alba di una nuova umanità.
Ed ho ascoltato - le tue parole
mi son nutrito di nuovo del tuo amore.
Ho aperto gli occhi - alla mia gente
con te vicino la vita esploderà.

4.

ACCETTA QUESTO PANE

1. Accetta questo pane, o Padre ti preghiam.
Perché di Cristo il corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a Te;
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.
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2. Accetta ancora il vino, o Padre d’ogni ben,
perché divenga il sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a Te,
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.

ACCOGLIMI

1. Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola.
Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola.
Ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con me.
Ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con me.
2. Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola. (2 volte)
Ed io lo so che in Te Signore la mia speranza si compirà. (2 volte)

6.

ADESTE FIDELES (VENITE FEDELI)

1. Adeste fideles læti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus (3 v.)
Dominum.
2. En grege relicto humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant,
et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus (3 v.)
Dominum.

1. Venite fedeli l’angelo ci invita
venite, venite a Betlemme.
NASCE PER NOI CRISTO SALVATORE
VENITE ADORIAMO (3 VOLTE)
IL SIGNORE GESU’.
2. La luce del mondo brilla in una grotta
la fede ci guida a Betlemme.
3.La notte risplende, tutto il mondo attende
seguiamo i pastori a Betlemme.
4.Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme
5. Sia gloria nei cieli e pace sulla terra
un angelo annuncia a Betlemme.

7.

ADORIAMO IL SACRAMENTO

1. Adoriamo il Sacramento
Che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto nuovo rito
Nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
La parola di Gesù

2. Gloria al Padre Onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen

8.

AI CONFINI DELLA TERRA

All’origine del mondo
una goccia di rugiada,
una luce che dischiude
i colori all’infinito.
All’origine del mondo
una terra vuota e sola
poi un soffio
ed un respiro avrà.
1. I confini della terra
cercheranno il Signore
lui è Padre dell’amore,
è sorgente del perdono.
Come acqua che disseta
riempie il senso della vita,
e il deserto inaridito fiorirà.
Mi affido Padre a te,
mi affido: sei carità.
La mia forza sei tu.

9.

L’ORIZZONTE PIÙ LONTANO
E LO SGUARDO D’OGNI UOMO
SARÀ META DEL CAMMINO
CHE DA TE RIPARTIRÀ.
OGNI GIORNO IL VANGELO
NELLA GIOIA ANNUNCERÒ:
AI CONFINI DELLA TERRA
IO ANDRÒ.
DALL’AURORA DELLA PASQUA
OLTRE OGNI DIFFERENZA
IL TUO VOLTO DI SPERANZA
NEL MIO VOLTO MOSTRERÒ.
OGNI GIORNO IL TUO PANE
COL FRATELLO SPEZZERÒ
AI CONFINI DELLA TERRA
IO ANDRÒ.
CON TE, CON TE

Cantate sempre al Signor perché eterno è il suo amor
Cantate sempre al Signor perché eterno è il suo amor

ALLELUIA (È LUI)

1. È Lui per noi la Parola di Dio
è lui con noi : Alleluia !
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3. I confini della terra
sono colmi dello Spirito
di sapienza e santità,
di giustizia e libertà.
Come vento che sospinge
porta in alto nel domani
e la vela verso il largo salperà.
Ti ascolto Spirito,
ti ascolto: sei unità.
La mia pace sei tu.

ALLELUIA (BRASILIANO)

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA (2V.)
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2. I confini della terra
hanno visto la salvezza
nel dono di Gesù,
fatto uomo nella storia.
Come luce che risplende
ci ha chiamato alla sequela
ed il cuore indurito brillerà.
Ti seguo Gesù,
ti seguo: sei verità.
La mia strada sei tu.

ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA, ALLELUIA

2. È lui per noi il cammino di Dio
è lui con noi : Alleluia !

ALLELUIA (E POI)

1. 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,
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA.

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

12.

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.

13.

ALLELUIA (IL SIGNORE RITORNERÀ)

ALLELU-ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA,
ALLELU-ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA.
1. Su battete con noi le mani
e scandite la vostra gioia.
Su battete con noi le mani,
il Signore ritornerà.
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2. Al vibrare delle chitarre,
al rintocco delle campane,
al vibrare delle chitarre,
il Signore ritornerà.

3. E' l'amore che vince il male,
è il Signore che vince il mondo.
E' l'amore che vince il male,
il Signore ritornerà.

ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA)

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !
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 così.

15.

ALLELUIA (LA PAROLA TUA)

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
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La parola tua
- mi accompagnerà
sul cammino che
- vola verso te
solo non sarò
- tu sarai con me
e la vita mia
- e la vita mia
canterà con te.

ALLELUIA (LA SUE PAROLE NON PASSERANNO)

ALLE - ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA.

Passeranno i cieli
e passerà la terra,
la Sua Parola non passerà
alleluia, alleluia.
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ALLELUIA (LODATE IL SIGNORE)

ALLELUIA, ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE (2 VOLTE).
1. Lodate il Signore nel suo tempio santo, lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, lodatene l’eccelsa sua maestà.
2. Lodatelo col suono gioioso delle trombe, lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, lodatelo coi flauti e sulle corde.
3. Lodatelo col suono dei cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti.
Lodate il Signore voi tutte creature, lodate e cantate al Signore.
4. Voi tutti governanti e genti della terra, lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, lodate e benedite il Signore.

18.

ALLELUIA (LOURDES)

ALLELUIA ! ALLELUIA !
ALLELUIA ! ALLELUIA !
1. Cantate al Signore con inni,
perché egli fa meraviglie,
cantate al Signore con gioia !

3. É lui il volto del padre,
parola che dona coraggio :
fratelli cantiamo al Signore !

5. Cantate al Signore che viene
stanotte è venuto tra noi
Lui porta la gioia e la pace

2. É lui la vita dell’uomo,
è lui la salvezza del mondo :
fratelli cantiamo al risorto !

4. Vieni Spirito Santo,
amore del padre e del figlio:
fa’ nuovo il cuore dell’uomo.

6. Maria sei piena di grazia
ci doni Gesù il vivente
rinnovi la nostra speranza

19.

ALLELUIA (SIGNORE SEI VENUTO)

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

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

ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA!
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA!

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

20.

ALLELUIA (TAIZÈ)

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA. (2V)

5. Noi canteremo per sempre il suo amor:
lo canteremo con la vita:
annunceremo un Padre che ci ama.
Alleluia, alleluia.

1. Nella tua notte il fuoco danzerà,
la morte è vinta, alleluia,
popolo, canta la tua libertà...
Alleluia, alleluia.

6. Nella tua notte il sole splenderà:
l'amore regna, alleluia.
Tu Sposa bella prega "maranatha".
Alleluia, alleluia.

2. All’uomo che va cercando libertà
nuova speranza è donata
dal nostro Dio, amico della vita.
Alleluia, alleluia.

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

3. Nella tua alba un canto echeggerà:
cristo è risorto alleluia:
l'uomo oppresso giustizia canterà.
Alleluia, alleluia.
4. Cristo è risorto, è vivo in mezzo a noi:
viene a portare la pace:
vinta è la morte nel nome di Gesù.
Alleluia, alleluia.
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9. Cercate prima il regno di Dio
e la sua giustizia
e tutto il resto vi sarà dato in più
Alleluia, alleluia

ALLELUIA (VENITE A ME)

1. Venite a me: alleluia!
Credete in me: alleluia!
Io sono la via, la verità:
alleluia, alleluia!

22.

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

2. Restate in me: alleluia!
Vivete in me: alleluia!
Io sono la vita, la santità:
alleluia, alleluia!

3. Cantate con me: alleluia!
Vivete in me: alleluia!
Io sono la gioia, la libertà:
alleluia, alleluia!

ALLELUIA E’ RISORTO IL SIGNOR

ALLELUIA È RISORTO IL SIGNOR
E LA MORTE NON VINCERÀ PIÙ
ALLELUIA È RISORTO IL SIGNOR
ALLELUIA ALLELUIA. (2V)

1. Se al peccato e al male siamo morti in Lui
alla vita e alla fede risorgiamo in Lui.
2. Come contenere la felicità
era morto ed è risorto e ora vive in noi.
3. Siamo testimoni dell’eternità
la promessa che è nel figlio è già realtà.

23.

ALLELUIA IL TEMPO DELLA GIOIA

ALLELUIA, ALLELUIA,
È IL TEMPO DELLA GIOIA
È IL TEMPO DELLA GIOIA. (2 V.)

2. Il Signore viene sulla terra, il Signore discende
a illuminare la strada per noi
a illuminare il viaggio, a illuminare il viaggio. Alleluia.

1. Il Signore viene sulla terra, il Signore discende
a rivelare l’amore di Dio
a rivelare il cielo, a rivelare il cielo. Alleluia.

ALLELUIA, ALLELUIA, IN LUI DIMOREREMO
IN LUI DIMOREREMO (2 V.)

ALLELUIA, ALLEUIA, CON LUI
CAMMINEREMO
CON LUI CAMMINEREMO (2 V.)
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3. Il Signore viene sulla terra, il Signore discende
a rinnovare la pace fra noi,
a rinnovare il cuore, a rinnovare il cuore. Alleluia.
ALLELUIA (7 V.)

ALLELUIA, CRISTO È RISORTO

1. 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 puoi cantare anche tu.

2. Corre veloce l’annuncio di gioia,
vinta è la morte, vive 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!
ALLELUIA, VIVE CON NOI.
ALLELUIA, CRISTO È RISORTO!
ALLELUIA, RESTA CON NOI.

3. Corre veloce l’annuncio di vita,
un giorno nuovo dona Gesù.
Tutta la terra vedrà la salvezza:
vivi con fede anche tu.

25.

ALZATI E RISPLENDI

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

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

GERUSALEM, GERUSALEM,
SPOGLIATI DELLA TUA TRISTEZZA.
GERUSALEM, GERUSALEM,
CANTA E DANZA AL TUO SIGNOR.

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

26.

AMARE QUESTA VITA

1. 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 dalle mani di Dio.

2. Prima che un sole più alto vi insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo
e gettate le reti :
barche cariche di pesci,
vita dalle 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 :
LUI VOCE LUI NOTIZIA,
LUI STRADA E LUI SUA META,
LUI GIOIA IMPREVEDIBILE E SINCERA
DI AMARE QUESTA VITA !

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 ?

3. Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva.
Anche quella sera, senza dire parole,
misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.

27.

AMATEVI FRATELLI

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

28.

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

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

ANDATE E DITELO A TUTTI

ANDATE IN TUTTO IL MONDO
ED ANNUNCIATE IL VANGELO
AD OGNI CREATURA
AD OGNI CREATURA.

2. Cristo è una speranza di pace
andate e ditelo a tutti.
Cristo è una presenza d’amore
andate e ditelo a tutti.

1. Cristo è la salvezza dell’uomo
andate e ditelo a tutti.
Cristo è una notizia di gioia
andate e ditelo a tutti.

3. Cristo è un amico dell’uomo
andate e ditelo a tutti.
Cristo è una forza nel pane
andate e ditelo a tutti.

29.

ANDIAMO CON GIOIA

1. Siamo invitati alla mensa del Padre:
Cristo è l’Agnello immolato per noi.
Questa è la cena della Pasqua:
Corpo di Cristo noi saremo.

2. Siamo invitati alla mensa del Padre:
Cristo è l’Amore che ci unisce tra noi.
Questa è la festa dei fratelli:
Chiesa di Cristo noi faremo.

ANDIAMO CON GIOIA ALLA MENSA:
TUTTI MANGIAMO IL PANE DI VITA,
PEGNO DI VERA ALLEANZA. (2 VOLTE)

3. Siamo invitati alla mensa del Padre:
Cristo è il Cielo che si apre per noi.
Questa è la forza della fede:
verso la meta camminiamo.

30.

ANDIAMO ED ANNUNCIAMO

ANDIAMO ED ANNUNCIAMO
A TUTTO IL MONDO
CHE IL SIGNORE É VENUTO IN MEZZO A NOI
E SE AMIAMO COME LUI CI HA AMATO
OGNI GIORNO CON NOI CAMMINERÁ.

2. Comprenderà chi sbaglia e chi non spera più,
a me ritornerà se voi l’accoglierete
nel nome di quel Padre,
che attende... e poi perdona,
del Figlio e dello spirito, che a voi è stato dato !

1. La terra percorrete insegnando ad ogni uomo
il mio comandamento, la legge dell’amore ;
parlate con la vita e non con le parole ;
chi vede il vostro amore da solo capirà.

3. Se lungo e faticoso vi sembrerà il cammino
che agli altri vi conduce per far conoscere me,
non rallentate il passo ma ricordate sempre
che ovunque e in ogni strada, con voi camminerò !

31.

ANDRO’ A VEDERLA UN DI’

1. Andrò a vederla un dì in cielo patria mia
Andrò a veder Maria, mia gioia mio amor

2. Andrò a vederla un dì è il grido di speranza,
mi infonde gran costanza nel viaggio e fra i dolor.

AL CIEL, AL CIEL AL CIEL
ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ (2V.)

3. Andrò a vederla un dì andrò a levar mie canti
con gli angeli e coi santi per onorarla ognor.

32.

ANTICA ETERNA DANZA

1. Spighe d’oro al vento
antica eterna danza
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa
grappoli dei colli
profumo di letizia
per fare un solo vino
bevanda della grazia.

2. Con il pane e il vino
Signore ti doniamo
le nostre gioie pure
le attese e le paure
frutti del lavoro
e fede nel futuro
la voglia di cambiare
e di ricominciare

3. Dio della speranza
sorgente di ogni dono
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo
Dio dell’universo
raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa,
una cosa in te

33.

ASTRO DEL CIEL

1. Astro del ciel, Pargol divin
mite agnello Redentor
tu che i vati da lungi sognar
tu che angeliche voci nunziar
luce dona alle menti
pace infondi nei cuor.

34.

2. 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.

AVE MARIA (GEN VERDE)

Ave, ave Maria piena di grazia
il Signore è con te
tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto il frutto del tuo seno Gesù

35.

Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi, noi peccatori
ora e nell’ora della nostra morte
Amen. Amen.

AVE MARIA (STELLA DEL MATTINO)

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

36.

3. Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

2. Madre di tutti
mostraci tuo figlio
che tu hai portato
nel tuo seno per noi :
nato per noi,
per liberarci dalla morte
morto per noi
per ricondurci alla vita.
Ave Maria.

AVE MARIA (VERBUM PANIS)

AVE MARIA, AVE. (2V)
1. Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
2. Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.

3. Piena di Grazia,
segnaci la via
dov’è la vita
preparata per noi
chiedi per noi
misericordia dal Signore,
chiedi per noi
che ci sia data la sua pace.
Amen.
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BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
LA PAROLA DI DIO
E LA VIVONO OGNI GIORNO.

2. La tua parola si è fatta uno di noi
mostraci il tuo volto, Signore.
3. Tu sei cristo, la parola di Dio vivente
che oggi parla con la Chiesa.

1. La tua parola ha creato l’universo
tutta la terra ci parla di te, Signore.
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4. Parlaci della tua verità, o Signore
ci rendiamo testimoni del tuo insegnamento

BEATI QUELLI CHE POVERI SONO

1. Beati quelli che poveri sono,
beati quanti son puri di cuore,
beati quelli che vivono in pena,
nell’attesa di un nuovo mattino.

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

SARAN BEATI, VI DICO BEATI
PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI
SARAN BEATI, VI DICO BEATI
PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI.

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

1. Beati i poveri in spirito,
di essi è il regno dei cieli.

3. Beati i miti,
perché possederanno la terra.

7. Beati gli operatori di pace,
saranno chiamati Figli di Dio.

LUCE DEL MONDO,
SALE DELLA TERRA,
SIETE IL PROFUMO
DI CRISTO GESÙ! (2V)

4. Beati gli affamati di giustizia,
perché saranno saziati.

8. Beati i perseguitati
per la giustizia,
di essi è il regno dei cieli.

2. Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.

6. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

40.

5. Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.

9. Beati, se per me subite
oltraggi e calunnie:
è grande il vostro premio
nei cieli.

BENEDETTO SEI TU, SIGNORE

1. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane
frutto della terra e del lavoro dell’uomo.
Lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu Signore, benedetto sei tu Signor.

2. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino
frutto della vite e del lavoro dell’uomo.
Lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu Signore, benedetto sei tu Signor.
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BENEDICI IL SIGNORE

BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA
QUANT'È IN ME BENEDICA IL SUO NOME
NON DIMENTICHERÒ TUTTI I SUOI BENEFICI
BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA.

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

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

4. Come dista Oriente da Occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l'erba i nostri giorni.

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

5. Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri.
Beneditelo voi tutte sue opere e domìni.
Benedicilo tu, anima mia.
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BENEDICI QUESTO AMORE

1. 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.

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

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. (2 VOLTE)

ASCOLTA, PADRE BUONO,
LA VOCE DELLA NOSTRA PREGHIERA:
SII TU LA LORO FORZA,
LA LUCE CHE RISCHIARA IL CAMMINO.
SORGENTE DELLA GIOIA
AMORE CHE DA’ VITA
SPERANZA CHE NON MUORE MAI.
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BENEDICI, O SIGNORE

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

BENEDICI,
O SIGNORE
QUESTA OFFERTA
CHE PORTIAMO A TE.
FACCI UNO
COME IL PANE
CHE ANCHE OGGI
HAI DATO A NOI.

2. Nei filari,
dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada
avvolge nel silenzio
I primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
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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BENEDITE E ACCLAMATE

BENEDITE E ACCLAMATE
IL SIGNORE DI TUTTA LA TERRA,
EGLI COMPIE PRODIGI
CHIAMANDO OGNI UOMO ALL’AMORE.
BENEDITE E ACCLAMATE
IL SIGNORE DI TUTTA LA TERRA,
EGLI COMPIE PRODIGI
UNENDO UN UOMO E UNA DONNA.
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1. Guarda, Signore, questo patto d’amore
che per grazia questi sposi consacrano davanti a Te.
E sia segno di speranza e sia segno che rivela
il mistero dell’amore: la fonte del creato.
2. Padre di ogni bene, Tu che guidi i loro passi,
benedici nel tuo nome i sogni che li uniscono.
E sia pace sullo sposo e sia vita nella sposa
la Tua mano mostri ancora la Tua benevolenza.

CAMMINERÒ

CAMMINERÓ, CAMMINERÓ,
NELLA TUA STRADA SIGNOR.
DAMMI LA MANO, VOGLIO RESTAR,
PER SEMPRE INSIEME A TE.
1. Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me ;
sentivo cantare così.

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

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

4. A volte son triste ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor ;
son questi i doni che lui fa a me,
felice ritorno a cantar.
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CANTATE AL SIGNORE – ALLELUIA

CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA,
BENEDITE IL SUO NOME, ALLELUIA.
CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA,
CON INNI DI LODE, ALLELUIA.

2. Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà.

1. 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.

3. Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.
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CANTI DI TAIZÈ

A. ADORAMUS TE DOMINE
Oh ! Adoramus te Domine.
B. BLESS THE LORD
Bless the lord my soul,
and bless God's holy name.
Bless the lord my soul,
who leads me into life.
C. CREDO
Credo in unum Deum,
credo in unum Dominum.
D. DA PACEM DOMINE
Da pacem Domine,
da pacem Domine :
pa..........cem
pa..........cem.
E. DE NOCHE
De noche iremos, de noche
que para encontrar la fuente,
solo la sed nos alumbra,
solo la sed nos alumbra.
F. DONA LA PACE
Dona la pace Signore
a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore,
dona la pace.
G. GLORIA, GLORIA (CANONE)
Gloria, gloria,
gloria nell'alto dei cieli!
Gloria, gloria,
alleluia, alleluia !
H. IL SIGNORE
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui.
Il Signore è il salvatore.
In Lui confido, non ho timor.
In Lui confido, non ho timor.

I. IN MANUS TUAS
In manus tuas Pater,
commendo spiritum meum. (2v.)
J. JESUS LE CHRIST
Jesus le Christ, lumiere interieure,
ne laisse pas mes tenebres me parler.
Jesus le Christ, lumiere interieure,
donnemoi d'accuellir ton amour.
K. JUBILATE DEO
Jubilate Deo,
Jubilate Deo. Alleluia !
L. JUBILATE,SERVITE(CANONE)
Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia!
M. LAUDATE DOMINUM
Laudate dominum, laudate dominum.
Omnes gentes, alleluia! (2v.)
N. LAUDATE OMNES GENTES
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum!
O. MAGNIFICAT (CANONE)
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea !
P. MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini
in aeternum cantabo.

Q. NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante :
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante :
solo Dios basta.
R. SURREXIT CHRISTUS
Oh. Surrexit Christus alleluia!
Oh. Cantate Domino alleluia!
S. TUI AMORIS
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.
T. UBI CARITAS
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
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U. VEGLIATE
Restate qui e vegliate con me:
vegliate e pregate.
V. VENITE EXULTEMUS DOMINO
Venite exultemus Domino,
venite adoremus. (2v.)
W. VIENI SPIRITO CREATORE
Vieni Spirito creatore
vieni, vieni.
Vieni Spirito creatore
vieni, vieni!
X. WAIT FOR THE LORD
Wait for the Lord, whose day is near.
Wait for the Lord: keep watch, take heart!

CANTIAMO TE

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

CANTICO DEI REDENTI

IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
E CON LUI NON TEMO PIÚ,
PERCHÉ HO NEL CUORE LA CERTEZZA,
LA SALVEZZA È QUI CON ME.

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

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

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

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

3. Maria, madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.

AIUTACI AD ACCOGLIERE IL FIGLIO TUO
CHE ORA VIVE IN NOI.

4. Maria tu che hai portato dolcemente,
l'immenso dono d'amor.

2. Maria tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi.
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5. Maria, tu che ora vivi nella gloria,
insieme al tuo Signor.

CANTO A TE

1. 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.

2. Non c'è che una ragione sulla terra
per vivere sperando: l'amore;
il nome dell'amore lo conosco me l'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
CHE HAI FATTO TUTTO QUESTO PER AMORE
LA TERRA, L'ARIA, L'ACQUA ED OGNI COSA DI QUAGGIU`
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
É NATA CON IL FIGLIO TUO GESÙ.
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CANTO DELLA MISSIONE

ANDATE PER LE STRADE IN TUTTO IL MONDO,
CHIAMATE I MIEI AMICI PER FAR FESTA,
C'É UN POSTO PER CIASCUNO ALLA MIA MENSA.
1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo "è vicino il Regno dei cieli",
guarite i malati mondate i lebbrosi
rendete la vita a chi l'ha perduta.

3. 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.

2. Entrando in una casa donatele la pace
se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.

4. 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.
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CANTO D'UMILTÀ

1. O Signore,
non si esalta il mio cuore,
i miei occhi
non si alzano superbi,
non inseguo cose grandi,
troppo grandi per me.
O Signore a te canto
in umiltà.

54.

2. O Signore,
ho placato il desiderio,
ho finito
di ambire all’infinito,
ora affido la mia mente
ora affido a te il mio cuore
O Signore a te cant
in umiltà.

3. O Signore,
non abbiamo più bisogno
di innalzare
grandi torri fino al cielo;
non il mio ma il tuo volere
sia annunziato sulla terra.
O Signore, a te canto
in umiltà.

CANTO PER TE GESÙ

CANTO PER TE, GESÙ, CANTO PER TE!
OGGI MI RENDI FELICE!
CANTO PER TE, GESÙ, CANTO PER TE!
VIENI E VIVI CON ME!

3. I bimbi ce abbracciavi ti amavano Gesù.
A te noi promettiamo di amarti sempre più!
Passavi tra la gente chiedevi la bontà:
con te l'amore vero più facile sarà!

1. Hai scelto la mia casa per abitar con me:
è piccola Signore ma io vivrò con te!
Nel Pane che mangiamo Gesù tu vieni a noi:
e un giorno su nel Cielo sarem figli tuoi.

4. La strada spesso è buia: il Sole chi sarà?
Amici non temete: Gesù vi guiderà!
Quest'oggi ho tanti amici che pregano con me;
ma il mondo è ancor più grande: io l'amerò con te!

2. Mi parli con amore di grandi verità:
ti ascolterò Signore con gioia e fedeltà!
Gesù tu sei risorto e vivi in mezzo a noi:
fedele nostro Amico ci rendi amici tuoi!

5. La gioia del mio cuore a tutti canterò,
perché Gesù mi ha detto: "per sempre ti amerò!".
Lo Spirito che doni la terra cambierà:
Signore noi speriamo nel regno che verrà!
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CELEBRA IL SIGNORE TERRA TUTTA

CELEBRA IL SIGNORE TERRA TUTTA,
SERVITE IL SIGNORE IN ESULTANZA
ED ENTRATE DINANZI A LUI
CON LIETI CANTI.

2. Manifestò la sua sapienza,
agli angeli la sua gloria;
fu annunziato ai pagani
il Vangelo della sua salvezza.

1. Manifestò la sua gloria
nell’umiltà della sua carne.
Lo Spirito l’ha esaltato
rivelando in lui la sua giustizia.

3. La tua Parola si diffonde,
risveglia i cuori alla fede.
La Chiesa canta la tua gloria,
o Signore, re dell’universo.
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CHI CI SEPARERÀ

1. Chi ci separerà
dal suo amore,
la tribolazione,
forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.
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2. Chi ci separerà
dalla sua pace,
la persecuzione
forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.

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

CHI POTRÀ VARCARE

1. Chi potrà varcare, Signor la tua soglia, chi fermare il piede sul tuo monte santo?
2. Uno che per vie diritte cammini,
uno che in opere giuste s’adopri;

5. uno che all’infame la stima rifiuti,
uno che onori gli amici di Dio,

3. uno che conservi un cuore sincero,
uno che abbia monde le labbra da inganni;

6. uno che mantenga le sue promesse,
uno che non presti denaro ad usura;

4. uno che al prossimo male non faccia,
uno che al fratello non rechi offesa;

7. uno che non venda per lucro il giusto:
costui mai nulla avrà da temere.
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CHIARA È LA TUA SORGENTE

1. 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.
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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!

2. 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.

CHIESA CHE ATTENDI

1. Chiesa che attendi Cristo Signore
Chiesa non temere, vieni Gesù
Gloria di Dio, forza dell’uomo
APRIAMO LE PORTE A CRISTO GESU’
APRIAMO LE PORTE A CRISTO GESU’
2. Ecco il Signore, giusto e clemente,
ecco la salvezza, vieni Gesù.
Guida sicura, gioia dei cuori.

3. Tempo di attesa, vigila il cuore,
tempo di speranza, vieni Gesù
Luce che irrompe, pace e perdono
4. Noi ti aspettiamo, figlio dell’uomo,
noi verremo incontro, vieni Gesù.
Lampo da oriente, Giudice santo
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CHIESA DI DIO

CHIESA DI DIO,
POPOLO IN FESTA,
ALLELUIA, ALLELUIA!
CHIESA DI DIO,
POPOLO NI FESTA,
CANTA DI GIOIA,
IL SIGNORE È CON TE.
1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo vangelo,
seme di pace e di bontà.
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2. Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.

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

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

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

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

CIELI E TERRA NUOVA

CIELI E TERRA NUOVA IL SIGNOR DARA’,
DOVE LA GIUSTIZIA SEMPRE ABITERA’!
1. Tu sei Figlio di Dio e dai libertà,
il tuo giudizio finale sarà la carità.
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2. Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.

CIELO NUOVO

CIELO NUOVO È LA TUA PAROLA,
NUOVA TERRA LA TUA CARITÀ,
AGNELLO IMMOLATO E VITTORIOSO,
CRISTO GESÙ,
SIGNORE CHE RINNOVI L’UNIVERSO!

3. Apri gli orizzonti del tuo cuore
Al Vangelo della carità;
sciolti sono i vincoli di morte:
io farò di te la mia città.

1. Destati dal sonno che ti opprime,
apri gli occhi sulla povertà,
Chiesa a cui lo Spirito ripete;
“Ti ho sposata nella fedeltà”.

4. Lascia la dimora di tuo padre,
corri incontro all’umanità;
fascia le ferite degli oppressi:
la tua veste splendida sarà.

2. Voltati e guarda la mia voce:
nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso
Questa luce nell’oscurità.

5. Resta nell’amore del tuo Sposo,
la mia forza non ti lascerà;
noi faremo insieme un mondo nuovo:
ciò che muore presto rivivrà.
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COME È GRANDE

1. 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.

3. 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.

2. Come un vento silenzioso
ci ha raccolto dai monti e dal mare
come un’alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio, mi ha voluto qui con te.

4. 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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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?
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1. Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei Tu! Resta con noi.
2. E per sempre Ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità.

COME MARIA

1. Vogliamo vivere Signore
offrendo a te la nostra vita,
con questo pane e questo vino,
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere Signore
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
VOGLIAMO VIVERE COME MARIA,
L’IRRAGGIUNGIBILE,
LA MADRE AMATA
CHE VINCE IL MONDO CON L’AMORE,
E OFFRIRE SEMPRE LA TUA VITA
CHE VIENE DAL CIELO. (2 VOLTE)

2. Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.

66.

COME NUBE E FUOCO

1. Tu mi chiami dal tuo monte santo
tu m’aspetti lì, parli al mio cuore,
spingerò i miei passi sulla strada fino a te.
A piedi nudi solo m’avvicino
la tua luce senza fine brillerà
e faccia a faccia con l’amico mi confiderò.
Tu mi sveli il tuo disegno grande
conti su di me, guardi al domani.
Prego con fiducia, alzo la mia voce fino a te
ascolterò la tua parola,
vincerò ogni dubbio se sarai con me
e faccia a faccia con l’amico
mi confiderò per sempre.

2. Padre mio tu sei per me nel tempo
figlio tuo sarò nella fedeltà,
scriverò con te un’alleanza per l’eternità.
Con mani forti servirò
il mio popolo verso la libertà
e faccia a faccia con l’amico mi confiderò.
Aprirò la via della promessa
d’una terra nuova di felicità.
Spingerò il mio sguardo alla frontiera come vuoi tu
fermerò i miei passi sopra il monte
come dici tu, ho fiducia in te
e faccia a faccia con l’amico
mi confiderò per sempre.

TI CERCHEREMO SIGNORE, CUSTODIREMO IL TUO PATTO
E LA TUA TENDA SARÀ CITTÀ TRA NOI: CI PORTERAI COSÌ SULLE TUE ALI.
TI ASCOLTEREMO SIGNORE, SEGUIREMO IL TUO PASSO
ED IL DESERTO SARÀ VIRTÙ PER NOI: SCIOGLIERAI COSÌ OGNI PAURA,
COME NUBE E FUOCO CI GUIDERAI PER SEMPRE TU,
CREDIAMO, TU SARAI CON NOI.

67.

COME RAMI D'ULIVO

COME RAMI D’ULIVO
INTORNO ALLA MENSA, SIGNOR,
COSI’ SONO I FIGLI DELLA CHIESA.

68.

1. Chi teme il Signore,
sarà beato,
beato che segue la sue vie.

2. Il Signore benedice
i suoi fedeli,
li nutre con pane del cielo.

COME TU MI VUOI

1. Eccomi Signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
2. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

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.

69.

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 A LA PAURA.

2. 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.

1. 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.

3. Come un albero che affonda
le radici nella terra
e su questa terra un uomo
costruisce la sua casa
ti preghiamo Padre buono
di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell’amore.

70.

CON UN CUORE SOLO

CON UN CUORE SOLO CANTIAMO ALLA GLORIA DI DIO,
CON UN’ANIMA SOLA NOI DIAMO LODE AL SIGNOR.
COME INCENSO SALGA AL CIELO OGGI QUESTA NOSTRA LODE,
FORMIAMO UN SOL CORPO IN CRISTO IL SIGNOR.
CON UN CUORE SOLO CANTIAMO ALLA GLORIA DI DIO,
CON UN’ANIMA SOLA NOI DIAMO LODE AL SIGNOR.
COME INCENSO SALGA AL CIELO OGGI QUESTA NOSTRA LODE,
FORMIAMO UN SOL CORPO UNITI IN CRISTO IL SIGNOR.
1. Signore, il popolo tuo è riunito
Per fare un solo corpo che dia lode a te.
Ogni distanza in te non ha misura,
noi siamo la tua Chiesa, Gesù.
2. Sui tuoi sentieri di pace e amore
Noi camminiamo uniti verso te Signore.
Nella Parola tua saremo salvi,
rafforza in noi la fede, Gesù.

3. Che il mondo ci riconosca, Signore,
dal modo in cui ci ameremo gli uni e gli altri.
Nel volto di ogni uomo vediamo
La tua presenza viva, Gesù.

71.

CORAGGIO SONO IO

1. Strade vuote e silenziose
vie deserte e sconosciute,
è una vita che ora scorre senza di Te.
Mi ritrovo dentro a un mare
di incertezze e turbamenti,
la fatica di un cammino
senza di Te.
Ma Tu, mano amica di ogni uomo,
presenza che sostiene ancora.
Ma Tu, che ora guidi il mio cammino,
illumina la via davanti a me.

NO, NON AVERE PAURA
SE NEL BUIO IL TUO CUORE UN GIORNO PERDERAI
IO VERRÒ DA TE, COME UN PADRE TI DIRÒ
“CORAGGIO, SONO IO!”
2. Il respiro di una vita è silenzio di deserto
fatto di parole vuote senza di Te.
Dove sono le risposte alle mille e più domande
il mio cuore non sa amare senza di Te.
Ma Tu, luce nella notte buia, mi aiuterai a raggiunger la meta.
Ma Tu, fonte viva della fede, sarai per sempre qui vicino a me.
NO, NON AVERE PAURA … (2V)
“CORAGGIO, SONO IO!” (4V)

72.

CREDO IN TE

1. Credo in te Signore,
credo in te:
grande quaggiù è il mister,
ma credo in te.

2. In te speriam Signor,
in te speriam,
abbi pietà di noi,
abbi pietà.

3. Noi ti amiam Signor,
noi ti amiam,
o Crocifisso Amor,
amiamo te.

4. Resta con noi Signor,
resta con noi:
dona il tuo Pan del ciel,
pegno d'amor.

SEI TU LA LUCE, LA NOSTRA GIOIA, NOI CI PROSTRIAM, SIGNOR, E TI ADORIAM.

73.

CRISTO È RISORTO

CRISTO È RISORTO, ALLELUIA
VINTA È ORMAI LA MORTE , ALLELUIA

2. Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all’uomo la vera libertà.

1. Canti l’universo, alleluia
un inno di gioia, al nostro Redentor.

3. Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità

74.

CRISTO È RISORTO VERAMENTE

CRISTO È RISORTO VERAMENTE ALLELUIA!
GESÙ, IL VIVENTE, QUI CON NOI RESTERÀ.
CRISTO GESÙ, CRISTO GESÙ
È IL SIGNORE DELLA VITA.

2. Tu, Signore amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.

1. Morte, dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insie-me a lui,
poi insieme a lui risorgerò.

3. 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.

75.

CRISTO SIGNORE

CRISTO SIGNORE, TU VIENI A NOI:
CI DONI IL TUO CORPO GLORIOSO.
QUESTA REALTÀ SIA PEGNO PER NOI
DI VITA DIVINA E FRATERNA.
1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Nel Signore si glorierà l’anima mia,
l’umile ascolti e si rallegri.

3. Gustate e vedete come è buono il Signore,
sempre beato chi in lui si rifugia.
Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.

2. Magnificate con me il Signore,
ed esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore, e mi ha risposto,
da ogni timore mi ha sollevato.

4. Allontanati dal male, fa’ il bene;
ricerca, persegui la pace.
Dio è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.

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
1. Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio
il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali

77.

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

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.

78.

DI NUOVO TORNA IL GIORNO

1. 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 di amare,
Tu sei la vita che ci tiene in cammino
forza d’amore che si dona davvero.

3. L’ora in cui tu disegnavi la terra
l’ora in cui tu ingoiavi la rabbia
l’ora in cui tu ripensavi la vita
l’ora in cui tu decidevi la strada.
Ascolterò la parola Signore,
mi stupirò della gioia di amare
mi parlerai del momento più eterno
quando dal buio ritornavi nel giorno.

2. 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.

4. 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
dove spirito di pace e di unità;
di nuovo torna il giorno dell’amore torna il giorno
dove vita è dono tu sei libertà.
Di nuovo torna il giorno dell’amore torna il giorno
dove vita è dono tu sei libertà.

79.

DIDACHÈ

1. Due sono le vie, ma tra le due vi è grande
differenza: una conduce alla vita,
l’altra reca morte e sofferenza.
Figlio sta’ lontano da ogni male
e da tutto ciò che ne ha apparenza;
non lasciarti, figlio, trascinare
ma chiedi a Dio la forza e la sapienza.

2. Due sono le vie, ma tra le due vi è grande
differenza: una conduce alla vita,
l’altra accresce l’odio e la violenza.
Figlio cerca il bene che è da fare,
non lasciarti andare all’impazienza;
figlio cerca sempre chi aiutare
e ancora chiedi a Dio forza e sapienza.

AMERAI DIO CHE TI HA CREATO
IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO
E NON FARAI AGLI ALTRI QUELLO CHE
NON VUOI TU CHE VENGA FATTO A TE.
PREGHERAI PER CHI MALE TI HA FATTO
E TENDERAI LA MANO AL TUO FRATELLO.
A CHI TI CHIEDERÀ IL MANTELLO
TU DARAI LA TUNICA CHE INDOSSI
E PORTERAI RACCHIUSA DENTRO IL CUORE
LA LEGGE CHE IL SIGNORE TI HA DONATO.
DAVANTI AI TUOI FRATELLI CHIEDERAI
PERDONO PER OGNI PECCATO.
QUANDO TORNERÀ
UN UOMO NUOVO TU SARAI
E DAVANTI A LUI DI SANTITÀ TI VESTIRAI.

NON VOLTERAI LE SPALLEA CHI HA BISOGNO,
DIVIDERAI OGNI COSA COL FRATELLO
E LASCERAI LA CASA PER SEGUIRLO
DOVE LUI TI CHIEDERÀ.
E PREGHERAI IL SIGNORE NOTTE E GIORNO.
IL PADRE CHE HA CREATO L’UNIVERSO
TU LO RINGRAZIERAI DICENDO GLORIA
PER I SECOLI IN ETERNO.
CHI È SANTO SI AVVICINI ALLA SUA CHIESA
E TUTTI SI CONVERTANO AL SIGNORE.
LO SPIRITO CHE SUSCITA LA VITA
CI SOSTENGA NELL’AMORE.
QUANDO TORNERÀ
UN UOMO NUOVO TU SARAI
E DAVANTI A LUI DI SANTITÀ TI VESTIRAI.

80.

DIO HA TANTO AMATO IL MONDO
DIO HA TANTO AMATO IL MONDO
(DA OFFRIRE GESÙ),
PERCHÉ CHIUNQUE CREDE IN LUI
ABBIA LA SALVEZZA.
CON LO SPIRITO D'AMORE
CI HA CHIAMATI ALLA LIBERTÀ.
DIO HA LIBERATO IL MONDO
PERCHÉ TU OGGI CREDA IN LUI
E IN FEDE E IN CARITÀ,
CON LO SPIRITO D'AMORE,
LIBERO PER SEMPRE TU VIVRAI.

1. Oggi viene a te la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Se l'accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà.
2. Oggi viene a te la gioia piena,
quella che sanerà ogni cuore.
Se l'accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo,
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.

81.

DIO SI È FATTO COME NOI

VIENI, GESU’, RESTA CON NOI,
RESTA CON NOI!

3. Tutta la storia lo aspettava
il nostro Salvatore.

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

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

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

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

82.

DISCENDI SANTO SPIRITO

1. Discendi Santo Spirito,
le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci
tu, creator degli uomini.
2. Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo,
sorgente limpidissima,
d’amore fiamma vivida

3. I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in Te sapienza attingano
4. I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima,
nei nostri corpi deboli

5. Dal male tu ci libera,
serena pace affrettaci;
con Te vogliamo vincere,
ogni mortal pericolo.
6. Il Padre tu rivelaci,
e il Figlio, l’Unigenito;
per sempre tutti credano
in Te, divino Spirito. Amen

83.

DOLCE È LA SERA

1. 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 ...

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

2. 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!

4. E canterò fino a quando, mio Signore,
nella Tua casa tornerò con Te:
voglio cantare tutta la mia gioia
per chi nel mondo domani nascerà!

84.

DOMANI E PER SEMPRE

1. Un passo s’intreccia alle reti da pesca
e lo sguardo attraversa la riva del lago.
Che ne sarà di me, cosa farò domani?
La tua voce racconta del Padre nei cieli,
la tua mano raccoglie le ferite dell’uomo.
Così t’ho incontrato tra la folla, Gesù
e in barca, nel mare, ti ho preso con me.
TU MI CHIAMI PER NOME A STARE CON TE,
DOMANI E PER SEMPRE IO TI SEGUIRÒ.
POI TU MI MANDI A DIRE DI TE,
DOMANI E PER SEMPRE,
DOMANI E PER SEMPRE, M’INCAMMINERÒ.

85.

2. La tua vita rivela il disegno di Dio,
il tuo spirito riempie l’attesa dell’uomo.
Così t’ho cercato nel tempo del buio
e alla luce dell’alba ho sciolto le funi.
TU MI CHIAMI PER NOME A STARE CON TE,
DOMANI E PER SEMPRE IO TI SEGUIRÒ.
POI TU MI MANDI A DIRE DI TE,
DOMANI E PER SEMPRE M’INCAMMINERÒ. (2V)
DOMANI E PER SEMPRE,
DOMANI E PER SEMPRE, IO TI SEGUIRÒ.

DOV'È CARITÀ E AMORE

DOV’E’ CARITA E AMORE QUI C’E’ DIO.
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
rallegriamoci esultiamo nel Signore!
Temiamo e amiamo Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

4. Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.

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

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

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

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

86.

DOVE DUE O TRE

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

3. Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio
che è Pace;
in Lui la nostra vita gioia piena sarà!

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

4. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge,
perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui.

87.

DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE?

DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE,
PER SFAMARE TANTA GENTE?
DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE,
SE NON ABBIAMO NIENTE?

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

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

DIO CI HA DATO TUTTO IL PANE
PER SFAMARE TANTA GENTE
DIO CI HA DATO TUTTO IL PANE
ANCHE SE NON ABBIAMO NIENTE.

88.

DOVE VITA È DAVVERO

1. Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini,
sogni avventure che il tempo porta con sé
danzi da sempre la gioia di vivere,
hai conosciuto l'uomo che
ti ha parlato di un tesoro.
E QUEL TESORO SAI COS’È‚
È LA TUA VITA NELL'AMORE,
È LA GIOIA DI CHI ANNUNCIA
L'UOMO CHE TORNERÀ
E ALLORA SCIOGLI I TUOI PIEDI E VÀ
TENDI LE MANI E VÀ
DOVE VITA È DAVVERO.

2. Vivi nel mondo la storia degli uomini,
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te,
chiedi emozioni che corrano libere,
ed hai creduto all'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
3. Canti la pace nei gesti degli uomini,
offri speranza a chi da tempo domanda un perché.
Vivi l'attesa del dono che libera,
ed hai amato l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
E QUEL TESORO SAI COS’È...
PERCHÈ TU SAI CHE DIO AMA CHI DONA CON
GIOIA.

89.

È FRUTTO DELLA TERRA

1. È frutto della terra e del lavoro umano
il pane che ti offriamo, Signore del creato.

2. È frutto della vite e del lavoro umano
il vino che ti offriamo, Signore del creato.

BENEDETTO SEI TU, O DIO,
CHE NE FAI PER NOI IL PANE DELLA VITA.
BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNORE!

BENEDETTO SEI TU, O DIO,
CHE NE FAI PER NOI BEVANDA DI SALVEZZA.
BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNORE!

90.

È GIUNTA L'ORA

1. E’ giunta l’ora Padre, per me
ai miei amici ho detto che:
questa è la vita: conoscere te,
e il figlio tuo, Cristo Gesù.

91.

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

È LA MIA STRADA

1. È la mia strada
che porta a te, (3v)
è la mia strada
Signor,
che porta a te!

92.

2. Erano tuoi, li hai dati a me,
ed ora sanno che torno a te,
hanno creduto, conservali tu
nel tuo amore, nell’unità!

2. E il mio fratello
viene con me (3v)
sulla mia strada
Signor,
che porta a te!

3. E mia sorella
viene con me (3v)
sulla mia strada
Signor,
che porta a te!

4. E la mia gente
viene con me (3v)
sulla mia strada
Signor,
che porta a te!

5. E batti le mani
e vieni con me (3v)
sulla mia strada
Signor,
che porta a te!

E LO CREDEMMO ABBANDONATO DA DIO

1. 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 lasciasi tradire
e poi andare a morire da solo.

2. Dopo aver detto, nell'ultimo addio,
di non avere paura per Lui,
fu trascinato davanti al giudizio
- fino alla morte - nel nome del Dio!
E lo vedemmo - lontani da Lui dire per l'ultima volte "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 non ha avuto paura di Dio.

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 DI AMORE.

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...

93.

E SE LO INVOCHERETE NEL MIO NOME

1. E se lo invocherete nel mio nome
pregando lo 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.
2. 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.

94.

4. 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!

E SONO SOLO UN UOMO (SYMBOLUM 78)

1. Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
Padre 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 GUADARE TUTTO IL MONDO
CON GLI OCCHI TRASPARENTI D'UN BAMBINO
E INSEGNERÒ A CHIAMARTI PADRE NOSTRO
AD OGNI FIGLIO CHE DIVENTA UOMO. (2V)
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3. "Io vi solleverò da ogni caduta,
se nell'amore aiuterete gli altri":
È 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.

2. Io lo so Signore che Tu mi sei vicino
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così;
dove nasce amore Tu sei la sorgente;
dove c'è una croce Tu sei la speranza
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.
E ACCOGLIERÒ LA VITA COME UN DONO
E AVRÒ IL CORAGGIO DI MORIRE ANCH'IO
E INCONTRO A TE VERRÒ COL MIO FRATELLO
CHE NON SI SENTE AMATO DA NESSUNO. (2V)

È VENUTA L’ORA

1. E’ venuta l’ora;
c’è pianto e festa stasera,
ci raccogli insieme con Te
e ti consegni a noi, Signore.
KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON,
KYRIE ELEISON, ELEISON.

2. E’ venuta l’ora; Tu come servo, Signore,
versi un’acqua di libertà su piedi rossi di catene.
3. E’ venuta l’ora d’amore senza misura:
tutto il tuo mistero ci dai, che sa di cielo e sa di grano.
4. La tua gloria ha il colore delle piaghe,
la tua croce di vittoria ci rivestirà.
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ECCO L'UOMO

1. 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 da solo
L'uomo che tanto abbiamo cercato
noi non l'abbiamo amato
L'uomo che noi non abbiamo creato
ora l'abbiamo ucciso.
2. Nacque tra noi visse con noi.
Uno di noi lo consegnò
Fu crocifisso dall'uomo che amava.
E dopo aver perdonato morì.
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3. 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.(2V)
4. 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.
5. 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.

ECCO QUEL CHE ABBIAMO

1. Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
SOLO UNA GOCCIA HAI MESSO FRA LE MANI MIE
SOLO UNA GOCCIA CHE TU ORA CHIEDI A ME AH, AH
UNA GOCCIA CHE IN MANO A TE MA PIOGGIA DIVENTERÀ
E LA TERRA FECONDERÀ.
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2. Sulle strade il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento
che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore
che il raccolto spartirà
il miracolo del pane
in terra si ripeterà.

ECCOMI

ECCOMI, ECCOMI!
SIGNORE IO VENGO.
ECCOMI, ECCOMI!
SI COMPIA IN ME
LA TUA VOLONTÀ.

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

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

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

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

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

2. 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.

1. 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.

3. 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.

100. ED ESSI SI AMERANNO
1. 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; (2V)
IL MIO POPOLO SI RADUNERÀ (3V).

2. Vai a dire alla terra
che il Signore l'ha amata da sempre
che il suo servo reietto da molti
si e 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; (2V)
IL MIO POPOLO SI RADUNERÀ! (3V)
ED IL GIORNO ANCORA È SPUNTATO NUOVO
UOMINI DI PACE ED ESSI SI AMERANNO (2V).

101. EMMANUELE
EMMANUELE, DIO È CON NOI,
EMMANUELE, DIO È CON NOI,
CON NOI.

2. Il mio pianto è giunto a te,
dalla schiavitù mi libererai,
e la promessa mi salverà.

1. Ecco, la Vergine concepirà,
un bambino alla luce darà,
Emmanuele si chiamerà.

3. Questi miei occhi si sono aperti:
ora sì che ti ho riconosciuto,
Emmanuele ti chiamerò.

102. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME
1. Quando nell’ultima cena Signore,
spezzando il pane, ti desti a noi,
ecco aprimmo i nostri occhi,
vedemmo il tuo immenso amore,
credemmo alla tua voce che diceva

2. Quando nell’ultima cena Signore,
versando il vino, ti offristi a noi,
ecco svelasti il gran mistero
il dono di un’alleanza nuova
per sempre stabilita con noi.

QUESTO È IL CORPO
CHE È DATO PER VOI,
QUESTO È IL CALICE
DELLA NUOVA ALLEANZA,
NEL MIO SANGUE
CHE È VERSATO PER VOI
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

3. Ora anche noi, tuoi figli amati,
saremo il dono per ogni uomo
prendici e guida i nostri passi,
dovunque il tuo spirito ci porti
saremo la tua voce che dice
NON TEMETE SARÒ SEMPRE CON VOI
E PORTATE IL VANGELO NEL MONDO
OGNI UOMO RICONOSCA IL MIO AMORE
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

103. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA
1. Dolce sentire
come nel mio cuore
ora umilmente
sta nascendo amore
dolce è capire
che non sono più solo
ma che son parte
di un’immensa vita
che generosa
risplende intorno a me ...
dono di Lui,
del suo immenso amore!

2. Ci ha dato il cielo
e le chiare stelle
fratello sole
e sorella luna,
la madre terra
coi 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.

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

104. GENTE DI TUTTO IL MONDO
1. Gente di tutto il mondo, ascoltate il nostro canto,
lieti vi annunciamo: il Signore è risorto!
ALLELUIA! ALLELUIA!
(AL SIGNORE GLORIA CANTIAMO:)
ALLEU! ALLELU! ALLELUIA!
ALLELUIA! ALLELUIA!
(IL SUO NOME BENEDICIAMO:)
ALLELU! ALLELUIA!

2. Il Figlio tanto amato,
che il Dio nostro ci ha donato,
l'ha risuscitato per la vita del mondo!
3. Diede la propria vita per amore dei fratelli:
vinta ormai la morte, è per sempre con noi!
4. Vivere del Suo amore nell'attesa che ritorni:
questa è la Parola che ci dona speranza!

105. GIOIA E PACE PER TUTTI NEL CUORE
GIOIA E PACE PER TUTTI NEL CUORE:
OGGI È NATO NEL MONDO IL SALVATORE.

3. E ora, sovrani, comprendete:
rinsavite, giudici della terra.

1. Proclamerò il decreto del Signore;
Egli mi ha detto: Tu sei mio Figlio
Io oggi ti ho generato.

4. Servite il Signore in timore,
in tremore baciate i suoi piedi.

2. Chiedi a me: ti farò erede di nazioni:
tuo dominio, i confini della terra.

5. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo
al Signore altissimo s’innalzi la lode:
6. A Dio che regna nei cieli
sia gloria nei secoli dei secoli.

106. GIOVANE DONNA
1. Giovane donna,
attesa dall’umanità;
un desiderio
d'amore e pura libertà,
il Dio lontano
è qui, vicino a te,
voce e silenzio
annuncio di novità.

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

3. 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

107. 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 (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. (2 v.)

108. GLORIA (LOURDES)
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO!
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO!
1. E pace in terra
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa:
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.

2. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
3. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo spirito santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

109. 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
A FARSI UOMO PER NOI
E CHE CHIEDE AD OGNI CREATURA
DI FARSI NUOVA OGNI GIORNO.
1. Un amore inaspettato silenzioso si rivela
spirito di vita e di verità;
è il progetto per il mondo,
è il disegno del creato,
segno di un mistero vivo in mezzo in noi.

2. 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!
3. 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.

110. GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI (GEN)
GLORIA, GLORIA A DIO,
GLORIA, GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI
PACE IN TERRA AGLI UOMINI
DI BUONA VOLONTÀ. GLORIA!
1. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te;
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria. Re del cielo, gloria
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria

2. Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo
Signore, Agnello di Dio, figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi
3. Perché tu solo il Santo, il Signore;
tu solo l’Altissimo Cristo Gesù
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre

111. GRANDI COSE
GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI,
HA FATTO GERMOGLIARE FIORI FRA LE ROCCE.
GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI.
CI HA PORTATI 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.

112. GUARDA QUEST'OFFERTA
1. Guarda questa offerta guarda noi Signore,
tutto noi t’offriamo per unirci a Te.
NELLA TUA MESSA LA NOSTRA MESSA
NELLA TUA VITA LA NOSTRA VITA. (2 V.)
2. Che possiamo offrirti nostro creator?
Ecco il nostro niente prendilo Signor.

113. HAI DATO UN CIBO
1. Hai dato un cibo a noi, signore,
viva sorgente di bontà.
La tua parola, o buon pastore,
è sempre guida e verità.
GRAZIE DICIAMO A TE, GESÙ!
RESTA CON NOI, NON CI LASCIARE:
SEI VERO AMICO SOLO TU.
2. Per questo pane che ci hai dato,
rendiamo grazie a te, Signore.
La tua parola ha raccontato
le meraviglie del tuo amor.

3. Dalla tua mensa noi partiamo:
la nostra forza tu sarai;
e un giorno in cielo noi speriamo
la gioia immensa che darai.
4. A tutto il mondo proclamiamo
che hai la vera libertà.
Da te, Signore, noi speriamo
la vita per l’eternità.

114. HO SENTITO PARLARE DI TE
1. 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 D’AMORE.

2. 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.
3. Ho sentito parlare di te
ogni volta che ho amato davvero.

115. HO VISTO IL SIGNORE
1. La luce dell’alba che
sorge sulla città
guida i miei passi svelti
a cercare il Messia, Gesù.
Il vento di notte che
scioglie l’oscurità
spinge il mio sguardo spento
oltre il muro tra lui e me.
L’inverno è già finito,
la pioggia non cade più,
il tempo del canto
è tornato proprio qui.

2. Il vaso dei profumi
che ho nelle mie mani
riempie il vuoto triste
della morte tua in me.
Vicino alla tua croce
t’incontro con stupore
e sento la tua parola,
sorgente di eternità.
Il cuore mi hai rapito,
sul braccio sei sigillo,
più forte della morte
è l’amore tuo in me.

MOSTRAMI IL TUO VOLTO SIGNORE,
FAMMI SENTIRE LA TUA VOCE: DOVE SEI?
POI ALL’IMPROVVISO IO TI TROVO:
TU MI CHIAMI, MI VOLTO, IO TI RICONOSCO, CI CREDO, SEI TU.
IO TI HO VISTO GESÙ, SEI RISORTO PER NOI.
LA TUA VITA È IN ME, IO IN TE ED È LA GIOIA

3. Il cuore d’ogni uomo
attende felicità,
vado dai miei fratelli
ed annuncio la verità.
Domani la tua terra
sarà nell’unità,
vado dai miei fratelli,
futura comunità.
Entra nel mio giardino
ti porterò con me,
nel cielo del mondo
la tua luce brillerà.

116. HOLY IS THE LORD
Holy, holy, holy, holy is the Lord
Holy, holy, holy, Holy is our God.

He who always liveth, Ever more the same.
Heav’n and earth He ruleth Come and praise His name

117. I CIELI NARRANO
I CIELI NARRANO LA GLORIA DI DIO E IL FIRMAMENTO ANNUNZIA L’OPERA SUA.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono.

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

2. 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.

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

118. IL CANTO DEGLI UMILI
1. L’arco dei forti si è spezzato:
gli umili si vestono della tua forza.
Grande è il nostro Dio!

2. Dio solleva il misero dal fango,
libera il povero dall’ingiustizia.
Grande è il nostro Dio!

3. Dio tiene i cardini del mondo,
veglia sui giusti, guida i loro passi.
Grande è il nostro Dio!

NON POTRÒ TACERE, MIO SIGNORE, I BENEFICI DEL TUO AMORE. (2V)

119. IL CANTO DELLA CREAZIONE
LAUDATO SII, SIGNORE MIO.
LAUDATO SII, SIGNORE MIO.
LAUDATO SII, SIGNORE MIO.
LAUDATO SII, SIGNORE MIO.

3. Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.

6. Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.

1. Per il sole di ogni giorno
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino,
di chi cerca Te, Signore

4. Per chi soffre con coraggio
e perdona con amore:
Tu gli dai la pace Tua
alla sera della vita.

7. Io Ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
Ti ringrazio umilmente
perché Tu sei il Signore.

2. 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.

5. Per la morte che è di tutti,
io la sento ogni istante;
Ma se vivo nel Tuo amore
dona un senso alla mia vita.

120. IL CANTO DELLA TENEREZZA
L. “Ecco: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”
1. Accanto a me, dolce Signore,
nel tempo nuovo camminerai;

3. Accanto a Te, umile Figlio,
l’amore vero conoscerò.

2. e dentro me - dono di gioia un canto eterno risuonerà.

4. E insieme a Te, con la mia vita,
al mio fratello risponderò.

121. IL DISEGNO
AVEVI SCRITTO GIÀ
IL MIO NOME LASSÙ NEL CIELO,
AVEVI SCRITTO GIÀ
LA MIA VITA INSIEME A TE,
AVEVI SCRITTO GIÀ DI ME.

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

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

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

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

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.

122. IL MATTINO DI PASQUA
Alleluia, alleluia.
IL SIGNORE È RISORTO: CANTATE CON NOI!
EGLI HA VINTO LA MORTE: ALLELUIA!
ALLELUIA ALLELUIA
ALLELUIA ALLELUIA!
1. Il mattino di Pasqua nel ricordo di Lui
siamo andate al sepolcro: non era più là!
Senza nulla sperare con il cuore sospeso
siamo andati al sepolcro non era più là!

2. Sulla strada di casa parlavamo di Lui
e L’abbiamo incontrato: ha parlato con noi!
Sulle rive del lago pensavamo a quei giorni
e L’abbiamo incontrato ha mangiato con noi!
3. Oggi ancora fratelli ricordando quei giorni
ascoltiamo la voce del Signore tra noi!
E spezzando il Suo pane con la gioia nel cuore
noi cantiamo alla vita nell’attesa di Lui!

123. 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.

3. È il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal Tuo cuore nasce giovane il perdono.

1. È 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.

4. È il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come Te richiede fede
nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza

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

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

124. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
1. Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
2. È il ristoro dell’anima mia: in sentieri diritti mi guida
per amore del Santo Suo nome, dietro a Lui mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col Tuo vincastro.

4. Quale mensa per me Tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!
5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

125. IL SIGNORE È LA LUCE
1. Il Signore è la luce che umilia la notte:

2. Il Signore è il coraggio che umilia il terrore!

GLORIA, GLORIA!
CANTIAMO AL SIGNORE! (2 VOLTE)

3. Il Signore è il sereno che umilia la pioggia!
4. Il Signore è la vita che umilia la morte!

126. IN COMUNIONE
1. Signore ti ringrazio perché Tu hai voluto,
che io sedessi a mensa con Te
e per il Tuo corpo che in cibo mi hai dato
e per il Tuo sangue che nel calice hai versato
ALLORA VINI CON ME, IN COMUNIONE CON ME
FINO ALL’ETERNITA’VIVRAI LA LA LA LA…..

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

127. IN NOTTE PLACIDA
1. In notte placida per muto sentir
dai campi del ciel discese l’Amor
all’alme fedeli il Redentor.

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

128. INNALZATE NEI CIELI
1. Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa,
per accogliere il Re della gloria.
VIENI, GESÙ, VIENI, GESÙ!
DISCENDI DAL CIELO, DISCENDI DAL CIELO.

3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.
4. Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha mai visto il Suo volto,
solo Tu puoi svelarci il mistero.

2. Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.

129. IO CREDO RISORGERÒ
IO CREDO: RISORGERÒ,
QUESTO MIO CORPO
VEDRÀ IL SALVATORE!
1. Prima che io nascessi,
mio Dio tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.

2. Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.

4. Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.

3. Padre che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.

5. Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

130. IO NON SONO DEGNO
IO NON SONO DEGNO DI CIÒ CHE FAI PER ME,
TU CHE AMI TANTO UNO COME ME.
VEDI, NON HO NULLA, DA DONARE A TE;
MA SE TU LO VUOI PRENDI ME.
1. Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta dal cielo,
sono come una canna spezzata dall’uragano,
se Tu, Signore, non sei con me.

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

131. IO TI OFFRO
IO TI OFFRO LA MIA VITA,
O MIO SIGNORE,
IO TI OFFRO TUTTO DI ME
TUTTO DI ME, TUTTO DI ME.

1. Chiunque in Te spera
non resta deluso. (2v.)
2. Ci hai dato la vita tra i veri viventi,
e non hai mai tolto il tuo amore da noi.

132. IO VEDO LA TUA LUCE (SYMBOLUM 79)
1. Tu sei prima d’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.

2. Tu sei l’apparire
dell’immensa tenerezza
di un Amore
che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio
della Tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta
sei la vita
che non muore
sei la via di un mondo nuovo.
E Ti abbiamo visto
stabilire la Tua tenda
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.

133. 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.
1. Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.

2. Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la tua gloria.
3. Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo
testimoni di carità
figli di Dio nel mondo.

134. L’EMMANUEL
1. Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità.
Un grande dono che Dio ci ha fatto
è Cristo il suo Figlio
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.
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.

2. 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.
3. Noi debitori del passato di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.
4. È giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.

135. LA MANO NELLA TUA
LA MANO NELLA TUA
IO METTO MIO SIGNOR
CAMMINO ACCANTO A TE
E NON TI LASCERÒ.

2. Del Tuo perdono io canterò
e ad altri l’offrirò;
della Tua pace dono farò
a chi non sa cos’è!

1. La Tua parola tengo nel cuor
non me la scorderò;
alla Tua mensa ritornerò
con altri amici Tuoi.

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

136. 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.

1. La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto
grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore.

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

137. LA PACE SIA CON TE
E la pace sia con te: pace, pace
ogni giorno sia con te: pace, pace
la sua pace data a noi
che dovunque andrai porterai.

138. LÀ SULLA MONTAGNA
LÀ, LÀ SULLA MONTAGNA
SULLE COLLINE VAI AD ANNUNCIAR
CHE IL SIGNORE È NATO, NATO PER NOI.
1. Pastori che restate sui monti a vigilar
la luce voi vedete, la stella di Gesù.

2. Se il nostro canto è immenso, pastore non tremar
noi angeli cantiamo, è nato il Salvator.
3. In una mangiatoia un bimbo aspetterà
che l’uomo ancor ritrovi la strada dell’amore.

139. LA TENDA
1. Signore come è bello, non andiamo via
faremo delle tende e dormiremo qua;
non scendiamo a valle dove l’altra gente
non vuole capire quello che Tu sei.
MA IL VOSTRO POSTO È LÀ,
LÀ IN MEZZO A LORO,
L’AMORE CHE VI HO DATO
PORTATELO NEL MONDO;
IO SONO VENUTO
A SALVARVI DALLA MORTE
MIO PADRE MI HA MANDATO
ED IO MANDO VOI.
2. Quando vi ho incontrato eravate come loro
col cuore di pietra, tardi a capire,
ciò che io dicevo non lo sentivate
è pazzo, si pensava, non sa quello che dice.
3. 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 voi vivrete.
4. Il tempo si è fermato, è bello stare insieme,
perché pensare agli altri che non Ti han
conosciuto;
possiamo mascherare la sete dell’amore
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
MA IL NOSTRO POSTO È LÀ,
LÀ IN MEZZO A LORO,
L’AMORE CHE CI HAI DATO
PORTIAMOLO NEL MONDO;
TU SEI VENUTO
A SALVARCI DALLA MORTE
TUO PADRE TI HA MANDATO
E TU MANDI NOI.
5. Scendete nella valle, vivete nell’amore,
da questo capiranno che siete miei fratelli,
parlategli di me, arriveranno al Padre
se li saprete amare la strada troveranno.

140. LA TUA FEDE TI HA SALVATO
1. Ricordo quella sera sul monte: “Maestro è bello stare qui con te”.
Ma lui dinanzi a loro si trasfigurò, ed una voce dalla nube disse:
“Questi è il Figlio mio: ascoltatelo! Questi è il Figlio mio: ascoltatelo!
E vorrei anch’io Signore, vedere te soltanto,
ascoltare la tua voce, e sentirmi dire ancora e sempre
“VA’, VA’, VA’: LA TUA FEDE TI HA SALVATO!” (2V)
2. Ricordo quella volta a Gerico,
seduto un cieco stava a mendicare:
c’era chi voleva farlo tacere,
ma lui gridava sempre più forte:
“Figlio di Davide, abbi pietà di me!
Figlio di Davide, abbi pietà di me!”
E vorrei anch’io Signore, gridarti il mio coraggio
e vorrei venirti incontro
e sentirti dire ancora e sempre

3. Ricordo quella volta nella città,
sopra un asinello lui entrò
e molta gente stese i mantelli
e tutti forte presero a gridare:
“Nei cieli osanna a te, che vieni nel Signor!
Nei cieli osanna a te, che vieni nel Signor!”
E vorrei anch’io Signore, incontrarti sulla strada
e gridarti il mio osanna
e sentirmi dire ancore e sempre

141. LA VERA GIOIA
1. La vera gioia nasce dalla pace, la vera gioia non consuma il cuore,
è come un fuoco con il suo calore e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo e porta luce nell’oscurità.
2. La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.

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

142. LA VITA NELL'AMORE
SE LA NOSTRA VITA SARÀ NUOVA,
SE VIVREMO TRA NOI CON VERO AMORE,
A QUEST’UOMO CHE CERCA LA TUA STRADA
NOI SAPREMO DONARE LA TUA LUCE.

2. Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore,
di chi è rimasto solo fratello ti farai.
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico,
se vivi in accoglienza il mondo cambierà!

1. Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli;
vi troverai la pace, gioia e libertà!
Resisti alle ricchezze, non vendere il tuo cuore,
amare la giustizia vuol dire povertà!

3. Ma dove attingeremo la forza dell’amore?
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita?
è nel Signore solo che trovi il vero amore;
a Lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai!

143. LE NOSTRE OFFERTE
LE NOSTRE OFFERTE, ACCOGLI O PADRE IN QUESTO GIORNO DI LUCE;
ED IL TUO FIGLIO, IL DIO CON NOI, CI DONA TUTTO IL SUO AMORE.
1. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto
questo pane, frutto della terra;
lo presentiamo a Te, fa’ che diventi per noi
pane di vita eterna.

2. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto
questo vino, frutto della terra;
lo presentiamo a Te, fa’ che diventi per noi
bevanda di salvezza.

144. LIETA ARMONIA
1. Lieta armonia
nel gaudio del mio spirito
si espande: l’anima mia
magnifica il Signor:
lui solo è grande,
lui solo è grande.

2. Umile ancella,
degnò di riguardarmi
dal suo trono: e grande, e bella
mi fece il Creator:
lui solo è buono,
lui solo è buono.

3. E me beata dirà in eterno
delle genti il canto:
lui mi ha esaltata
per l’umile mio cuor:
lui solo è santo,
lui solo è santo.

145. LO SGUARDO DI DIO
LO SGUARDO DI DIO UN MATTINO DI GRAZIA
CI TRASSE DALL’OMBRA DEL CUORE DESERTO.
“NON PIÙ PER VOI STESSI, PER ME VOI VIVRETE:
UN LIEVITO NUOVO SARETE NEL MONDO”.

5. Tu stendi la mano e non la ritiri
conosci Tu solo l’inizio e la fine;
a Te appartiene la strada dell’uomo
perché Tu riscatti col prezzo dl sangue.

1. “Chi sono, Signore?” Ti chiedo confuso
dal giorno sereno in cui sei venuto.
Ma Tu non rispondi e chiami per nome,
scrivendo nel cuore immagini vere.

Strofe per la famiglia
6. Sei tu che hai creato l’amore fedele
dell’uomo e la donna che vivono insieme.
Così tu hai voluto che ogni famiglia
sia pronta al servizio, aperta alla vita

2. “Il campo di Dio abbonda di messe,
la vigna è matura occorrono braccia”.
Chi ha ricevuto non può trattenere,
un dono nascosto è un povero dono.
3. “Nessuno è più grande del vostro Maestro”,
è vera grandezza servire con gioia;
la vita si schiude al soffio dell’alto
si investe di luce in umile ascolto.
4. “Non volgerti indietro”, c’è molto rigore
in questa parola che sfida l’umano.
“Amici vi chiamo”, c’è tutto l’amore
in questa divina immensa fiducia.

7. E’ segno di pace quel muto rispetto
del corpo e del cuore nel libero dono.
E’ annuncio del regno, è seme di gioia
portare l’un l’altro i nostri destini
8. Quel grande mistero è stato racchiuso
nel fragile vaso dei nostri consensi.
Rifulge l’icona di Cristo e la Chiesa
unione di luce, perché il mondo creda.
9. E’ lunga la notte, la prova non manca,
ma certo le nozze son già preparate.
È il Padre che invita chi è stato fedele
al patto d’amore iscritto nei cieli

146. LO SPIRITO DI CRISTO
LO SPIRITO DI CRISTO FA FIORIRE IL DESERTO
TORNA LA VITA NOI DIVENTIAMO TESTIMONI DI LUCE.
1. Non abbiamo ricevuto
uno spirito di schiavitù
ma uno spirito di amore
uno spirito di pace
nel quale gridiamo
Abbà Padre, Abbà Padre.

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

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

147. LO SPIRITO DI DIO
LO SPIRITO DI DIO GESÙ RISUSCITÒ:
LA NOSTRA VITA UN GIORNO
CON LUI RISORGERÀ!
LO SPIRITO DI DIO È AMORE ED UMILTÀ:
È IL DONO DEL SIGNORE LA NOSTRA LIBERTÀ!

2. La vita fa rinascere dov’è la morte,
riporta la fiducia dove c’è il dolore,
la forza sa trovarti di una mano amica:
perdono e pace avrai!

1. I segni dello Spirito son gioia e pace,
coraggio di sperare, volontà d’amare,
per mano ti conduce lungo il tuo cammino:
un cuore nuovo avrai!

3. Di molti nell’amore fa una cosa sola,
al Padre ch’è nei cieli porta la tua voce;
il nome del Signore che ce l’ha donato,
a tutti annuncerai!

148. LODATE DIO
1. Lodate Dio,
schiere beate del cielo.
Lodate Dio,
genti di tutta la terra.
Cantate a lui
che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

2. Lodate Dio,
Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio,
ricco di grazia e perdono.
Cantate a lui,
che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.

149. LODATE DIO CIELI IMMENSI
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.

3. Lodate Dio,
uno e trino Signore.
Lodate Dio,
meta e premio dei buoni.
Cantate a lui,
sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.

150. LUCE DEI MIEI PASSI
NELLA TUA PAROLA NOI
CAMMINIAMO INSIEME A TE
TI PREGHIAMO RESTA CON NOI. (2 VOLTE)

Luce dei miei passi
guida al mio cammino è la tua parola.

151. LUCE DI VERITÀ
LUCE DI VERITÀ, FIAMMA DI CARITÀ,
VINCOLO DI UNITÀ,SPIRITO SANTO AMORE.
DONA LA LIBERTÀ, DONA LA SANTITÀ,
FA' DELL'UMANITÀ IL TUO CANTO DI LODE.

4. Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.

1. Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l'umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l'umanità vedrà il tuo volto

5. Vergine del silenzio e della fede
l'Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo "sì" risuonerà per sempre:
l'Eterno ha posto in te la sua dimora.

2. Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.

6. Tu nella Santa Casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il Cielo
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il Cielo

3. Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.

7. Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.

152. LUI M'HA DATO
1. Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor:
M'ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro il cuor.

2. S'è curvato su di me
ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.

LUI M'HA DATO I CIELI DA GUARDAR,
LUI M'HA DATO LA BOCCA PER CANTAR,
LUI M'HA DATO IL MONDO PER AMAR,
E TANTA GIOIA DENTRO IL CUOR!

3. E quando un dì con lui sarò,
nella sua casa abiterò,
nella sua casa tutta d'or,
con tanta gioia dentro il cuor.
4. E quando un dì con lui sarem,
nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d'or,
con tanta gioia dentro il cuor.

153. MA LA TUA PAROLA (SYMBULUM 80)
1. Oltre le memorie del tempo che ho vissuto
oltre la speranza che serve al suo 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 RISCHIARIRÀ!

2. Quando le parole non bastano all'amore
quando il mio fratello domanda più del pane
quando l'illusione promette un mondo nuovo
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino
E Tu figlio tanto amato verità dell'uomo mio Signore
come la promessa di un perdono eterno
libertà infinita sei per me.
3. Chiedo alla mia mente coraggio di cercare
chiedo alle mie mani la forza di donare
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello di credere con me.
E tu forza della vita spirito d'amore dolce Iddio
grembo d'ogni cosa tenerezza immensa
verità del mondo sei per me.

154. MA ORA
Lett. D’improvviso fu silenzio sopra il ritmo della vita d’improvviso la risposta ai cammini della storia.
1. Sottovoce scorre un fiume, s’alza dolce un vento lieve,
nella notte che racchiude il mistero dell’attesa.
Una donna sorrise a colui che portò amore;
quella donna tremava nell’istante senza tempo.
MA ORA UN BIMBO NASCE. (2 V.)
2. La parola s’è incarnata dentro il ritmo della vita:
la notizia si diffonde, si rincorrono le voci.

3. Già rinascono speranze,
si ritrova nuova gioia
nel momento che riporta
la certezza del domani.
L’uomo nuovo, tra noi,
darà forza a chi non cerca
sarà luce, per noi,
sarà vita per chi crede.

155. MADONNA NERA
1. C'è 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.

2. Lei ti chiama 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 così.

MADONNA, MADONNA NERA È DOLCE ESSER TUO FIGLIO!
OH, LASCIA MADONNA NERA CH'IO VIVA VICINO A TE.

3. 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.

156. MADRE IO VORREI
1. Io vorrei tanto
parlare con te
di quel figlio che amavi
io vorrei tanto
ascoltare da te
quello che pensavi
quando hai udito che tu
non saresti più stata tua
e questo figlio
che non aspettavi
non era per te.

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

3. Io ti ringrazio
per questo silenzio
che resta fra 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 (4 VOLTE)

157. MAGNIFICAT (CARENINI, PORRO)
1. L’anima mia magnifica il Signore,
in Dio gioisce lo spirito fedele,
perché ha rivolto lo sguardo alla sua serva;
d’ora innanzi beata fra le genti.

3. Ha mostrato la potenza del suo braccio,
ha disperso gli uomini superbi,
ha rovesciato dai troni i potenti,
ha esaltato i più umili di noi!

2. Santo è il suo nome, Santo è l’onnipotente,
perché ha fatto grandi cose in me,
il Suo amore, immenso più del tempo,
ha mantenuto sull’uomo che lo teme.

4. Gli affamati ha saziato dei suoi beni,
ha rimandato i ricchi a mani vuote,
si è ricordato del patto con Abramo
e ha soccorso il suo servo Israele!

158. 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!

2. 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!

1. Sappiate riconoscere lo spirito di Dio:
l’Amore è il seme eterno di ogni cosa!
Per questo si può credere: non eravamo niente
e tutto ci fu dato per amore!

3. 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!

159. MEU CORACAO
1. Meu coracao e para Ti, Senhor (3v)
Meu coracao e para Ti
PORQUE TU ME DESTE A VIDA
PORQUE TU ME DESTE O EXISTIR
PORQUE TU ME DESTE O CARINHO,
ME DESTE O AMOR (2V)
2. Minha alegria è para Ti, Senhor (3v)
Meu coracao e para Ti

3. Minha fortaleza è para Ti, Senhor (3v)
Meu coracao e para Ti
4. Meu pensamento è para Ti, Senhor (3v)
Meu coracao e para Ti
5. A minha vida è para Ti, Senhor (3v)
Meu coracao e para Ti

160. MI HAI TENUTO PER MANO
MISTERO DELL’ESISTENZA
Gli occhi videro il mondo durante giorni che non ricordo.
Il tempo seguì i miei passi per un mistero che non conosco.
Un uomo tese le mani, raccolse il bimbo che aveva in dono,
e buona vidi mia madre: il mio respiro fu pianto e sogno.
Il tempo indurì le mani, ogni mio sogno si fece terra.
La strada a chi non ha ali, il primo passo fu sfida e rabbia;
parole a nutrir la voce e luci senza veder la strada:
sul ciglio stavo seduto e fui bambino tra stelle e sabbia.
lo non ho più paura, vedo un torrente di volti
che scorre tra gli argini di una stessa avventura:
chi è vicino alla fonte, chi già lascia la valle
chi ha percorso da tempo la grande pianura.

Davanti al mio nome ti sei fermato
e, dal primo respiro,
mi hai tenuto per mano. (3 volte)

MISTERO DELL’INCARNAZIONE
Fu quando mi seppi dono che dire grazie fu dire molto.
A tanti chiesi una meta: ebbi il consiglio di stare pronto.
Temetti la verità quando il coraggio si fece orgoglio.
Qualcuno mi disse: cerca con l’umiltà di chi accoglie un dono.
La storia si e fatta casa; il tempo, attesa di una salvezza.
L’amore di chi ha creato si è fatto impronta di ogni speranza.
La carne si è fatta segno, custode e tempio di tenerezza.
Il Verbo si fece carne e fu bambino fra stelle e sabbia.
Io non ho più paura, vedo la luce
e ritorna la pace, la strada si è fatta sicura;
ora vedo la fonte e la grande pianura:
la potenza creatrice si è fatta creatura.

Davanti al mio volto ti sei chinato
e, fratello nel viaggio,
mi hai tenuto per mano. (3 volte)

MISTERO DELLA MORTE
Ho visto semi d’amore unire mani destini e corpi,
portare consolazione a chi conobbe dolore e morte;
ho visto colmare abissi con un abbraccio riconciliante,
ho visto una Croce infissa dove il perdono si fece sangue.
La strada si è fatta folla, il monte, pietra dell’agonia.
Il cielo si è fatto tenda della promessa e della memoria.
La voce si è fatta grido, le mani preda della follia.
Il corpo si è fatto pane per tutti gli uomini senza storia.
lo non ho più paura vedo l’amore
che scende la valle e consola la grande pianura;
è sospinto alla foce sopra un legno crudele:
condivide la sorte di ogni creatura.

Davanti a una Croce Ti sei piegato,
le tue mani nel legno
mi han tenuto per mano. (3 volte)

MISTERO DELLA RISURREZIONE
La storia si fece luce durante un’ora di poesia.
L’amore divenne forza che dolce vince ogni resistenza.
La terra si fece altare di imprevedibile liturgia.
La morte si fece figlia riconciliata dell’esistenza.
Fu allora che vidi il cielo sacra dimora dell’Infinito;
fu allora che amai la terra forma possibile dell’Assoluto;
feconda di una speranza che lega volti, cuori e destini,
accolgo la Verità fino a che tutto non sia compiuto.
Io non ho più paura, vedo una grande distesa
di pace accogliere l’acqua più pura:
chi è vicino alla fonte, chi già lascia la valle,
chi è già parte di Dio nella grande distesa.

Davanti al mio nome ti sei fermato
e, dal primo respiro,
mi hai tenuto per mano. (3 volte)

161. MIA GIOIA SEI
1. Mia gioia sei, speranza che riempie i cuori rivolti verso te
Io canterò che hai vinto la tristezza in me.
TI ADORERÒ, TI LODERÒ, DAVANTI A TE, MIO SIGNOR, DANZERÒ
NELL’AMORE DEL PADRE PER SEMPRE IO DIMORERÒ.
2. Mia roccia sei, fortezza che rinfranca i cuori rivolti verso te.
Proclamerò la fedeltà del tuo amor.
3. Mia luce sei, parola che consola i cuori rivolti verso te.
Annuncerò che sei la via e la verità.

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

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

163. NATO PER NOI
1.Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio dell’Altissimo.
Sei cantato dagli angeli, sei l’atteso dai secoli

2. Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio della Vergine;
sei fratello dei deboli, sei l’amico degli umili.

VIENI VIENI SIGNORE,
SALVACI CRISTO GESU’ (2V)

3. Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio nello Spirito;
sei presenza fra i poveri, sei la pace fra i popoli.

164. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
1. Nei cieli un grido risuonò. Alleluia!
Cristo Signore trionfò.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

4. Tutta la terra acclamerà. Alleluia!
Tutto il creato griderà.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

2. Morte di Croce egli patì. Alleluia!
Ora al suo cielo risalì.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

5. Gloria al Signor che tornerà. Alleluia!
Eterna gioia egli sarà.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi. Alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

165. NEL TUO SILENZIO
1. Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
2. Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d'amore
che avvolge l'anima mia, Gesù.

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

166. NIENTE VALE DI PIÙ
1. Non so cosa voglio raggiungere
non so quali stelle raccogliere
però ho una gioia da vivere
dai dammi la mano, cammina con me.
Io credo in un mondo fantastico
che unisce il sorriso degli uomini
non dirmi che è un sogno impossibile
se ascolti il tuo il tuo cuore allora saprai:
CHE NIENTE È PIÙ BELLO
DI UNA VITA VISSUTA
DI UNA PACE DONATA
DI UN AMORE FEDELE
DI UN FRATELLO CHE CREDE
CHE NIENTE È PIÙ GRANDE
DI UNA VOCE CHE CHIAMA
IL TUO NOME NEL MONDO
DI UNA VITA CHE ANNUNCIA
LA PAROLA CHE SALVA.
TI SVELO UN SEGRETO
SE CERCHI UN AMICO
IL SIGNORE TI STA AMANDO GIÀ
IL SIGNORE TI STA AMANDO GIÀ.

2. Io chiedo il coraggio di vivere
fratello alle voci che attendono
speranze che volano libere
più alte del sole raggiungono te.
Non so quali volti conoscerò
e quante illusioni attraverserai
se un giorno si leverà inutile
ascolta il tuo cuore e allora saprai:
3. Per ogni momento che tu mi dai
domando la forza di credere
nel gesto d'amore che libera
e questo mio canto preghiera sarà.
Se scopri con gioia la verità
racchiusa negli occhi degli uomini
se cerchi un tesoro per vivere
ascolta il tuo cuore e allora saprai:

167. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
1. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita
Dio di immensa carità Trinità infinita.

5. Cristo e' apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci e' nato.

2. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà onore e vittoria.

6. Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo,
Egli un giorno tornerà, glorioso, nel suo regno.

3. La tua parola venne a noi annuncio del tuo dono
la tua promessa porterà salvezza e perdono.

7. Manda Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito di santità, spirito d'amore.

4. Dio si e' fatto come noi, e' nato da Maria;
egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita e Via.

8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa;
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.

168. NOME DOLCISSIMO
1. Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.

2. Soave al core è il tuo sorriso,
o Santa Vergine del Paradiso.

TRA I CORI ANGELICI È L’ARMONIA:
AVE MARIA, AVE MARIA! (2V)

3. Dal ciel, benigna, riguarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi.

169. NON C’È AMORE PIÙ GRANDE
NON C’È AMORE PIÙ GRANDE DI CHI DÀ LA VITA PER I SUOI.
NON C’È AMORE PIÙ GRANDE: IO DO LA MIA VITA PER VOI.

170. NOSTRA GLORIA E’ LA CROCE DI CRISTO
NOSTRA GLORIA È LA CROCE DI CRISTO,
IN LEI LA VITTORIA;
IL SIGNORE È LA NOSTRA SALVEZZA,
LA VITA, LA RISURREZIONE.

2. O Albero della vita
che ti innalzi come vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.

1. Non c'è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale.

3. Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l'amore,
da te riceviamo la vita.

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

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

SIA GLORIA NEI CIELI, SIA PACE QUAGGIÙ!
SIA GLORIA NEI CIELI, SIA PACE QUAGGIÙ!

3. Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono, vieni Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.

172. O MARIA SANTISSIMA
1. O Maria santissima,
dolce Madre di Gesù,
stendi il tuo manto
sopra la terra,
rendi sicuro
il cammino quaggiù.
AVE, AVE MARIA.AVE, AVE MARIA.

2. O Maria purissima,
sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli,
portali al cielo,
sorreggi tu
la speranza nei cuor.

3. O Maria amabile,
doni al mondo il Salvator.
Tutti i credenti
accolgano Cristo,
regni per sempre
la pace, l’amor.

173. O SACRO CONVITO
O SACRO CONVITO,
DI GESÙ CRISTO CI NUTRI.
SEI VIVA MEMORIA DELLA SUA PASSIONE.
ALL’ANIME NOSTRE DONA LA VITA DIVINA
E IL PEGNO DELLA GLORIA FUTURA.
1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
2. Nel Signore si glorierà l’anima mia,
l’umile ascolti e si rallegri.
3. Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
4. Gustate, e vedete
quanto è buono il Signore,
beato l’uomo che in lui spera.

5. Ho cercato il Signore,
e mi ha risposto;
da ogni timore mi ha liberato.
6. Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
7. Le anime nostre
si gloriano nel Signore,
esaltate insieme il suo santo nome.
8. Accostatevi al Signore,
e sarete raggianti di gioia;
andate a lui con grande fiducia.
9. Sia gloria al Padre Onnipotente,
e al Figlio, Gesù Cristo Signore.
10. Allo Spirito Santo amore,
nei secoli dei secoli. Amen.

174. 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.

175. ORA È TEMPO DI GIOIA
1. L'eco torna da antiche valli,
la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime,
di esili in terre lontane.

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

ORA È TEMPO DI GIOIA
NON VE NE ACCORGETE,
ECCO FACCIO UNA COSA NUOVA:
NEL DESERTO UNA STRADA APRIRÒ.

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

176. ORA LASCIATECI CANTARE
O filii et filiae, Rex coelestis rex gloriae
morte surrexit hodie. Alleuia!
CRISTO SIGNORE RISUSCITÒ.
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 RISUSCITÒ!
1. Padre dell'uomo, io ti ringrazio;
figlio e fratello, ti benedico.
Spirito Santo, seme di vita,
oltre la morte so che tu sei...

2. E questo canto, come il tuo pane,
semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria, nella speranza,
d'essere insieme quando verrai.

177. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID!
OSANNA AL REDENTOR!
1. Apritevi, o porte eterne,
avanzi il re della gloria.
Adorin cielo e terra
l’eterno suo poter.
2. O monti, stillate dolcezza,
il re d’amor s’avvicina.
Si dona pane vivo,
ed offre pace al cuor.
3. O Vergine, presso l’Altissimo
trovasti grazia e onor;
soccorri i tuoi figli
donando il Salvator.

178. PACE (SHALOM)
VI LASCIO LA PACE, VI DO LA MIA PACE
SHALOM SHALOM SHALOM
RIMANETE IN ME E PORTERETE FRUTTO
SHALOM SHALOM SHALOM.

4. Onore, lode, e gloria
al Padre ed al figlio
ed allo Spirito Santo
nei secoli sarà.
Natale
5. È nato per noi il Messia,
è nato il Re della pace.
Risuona il lieto annuncio
è nato il Salvator
6. È nato per noi un bambino
parola del Dio vivente
È sceso sulla terra
il verbo del Signor
7. O luce e splendore del Padre,
illumina le menti
accogli i nostri cuori,
o Cristo Redendor.

179. PACE A TE, PACE A TE
1. 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)
2. 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)
3. 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)

180. 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.

1. “Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
”Pace a voi”: la tua eredità.
”Pace a voi”: come un canto all'unisono
che sale dalle nostre città.
2. “Pace a voi”: sia un'impronta nei secoli.
”Pace a voi”: segno d'unità.
”Pace a voi”: sia l'abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all'umanità.

181. PADRE NOSTRO ASCOLTACI
1. 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.
2. Per il pane d'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.

3. Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche Tu che sei l'amor
ci perdonerai.
La tristezza dentro il cuore
non ritornerà:
nel tuo nome gioia ognuno avrà,
nel tuo nome gioia ognuno avrà.

182. PADRE TU SARAI PER ME (SYMBOLUM 92)
1. Con amore Padre mi hai creato,
mi hai chiamato da lontano
dove il tempo è solo dono
perché rispondessi vicino amore all'Amore.
E la parola dal silenzio ne fu accenno
che l'uomo amato ancora racconta.
DOVE NULLA SI PERDE
IO MI PERDERÒ
RACCOLTO NEL TUO ABBRACCIO
LA GIOIA GUSTERÒ
E PADRE TU SARAI PER ME.

2. Sulla strada compagno e amico mio,
tu sei Figlio e Dio con noi,
ma il mio sguardo lontano,
seguendo il legno della croce
comprese l'Amore.
Quel segno spento diventò speranza
che unì il cielo e la terra fratelli.
3. Vieni a noi, Spirito di pace,
tu che sai la fedeltà
dell'Eterno abbraccio,
allarga i confini del mio cuore
al cuore di Dio,
che la mia strada conosca le tue strade
il cuore arda per il freddo del mondo.

183. PANE DEL CIELO
PANE DEL CIELO SEI TU GESÙ,
VIA D'AMORE, TU CI FAI COME TE.
1. No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te,
pane di vita, ed infiammare con il tuo amore
tutta l'umanità.

2. Si, il cielo è qui, su questa terra:
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te,
nella tua casa, dive vivremo insieme a Te
tutta l'eternità.
3. No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi, e chi vive di Te,
vive per sempre: sei Dio con noi, sei Dio per noi
Dio in mezzo a noi.

184. PANE DI VITA
1. Pane di vita sei spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altar,
mensa del Tuo amor,
come pane vieni in mezzo a noi.

2. Fonte di vita sei, immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al Tuo santo altar,
mensa del Tuo amor,
come vino vieni in mezzo a noi.

IL TUO CORPO CI SAZIERÀ, IL TUO SANGUE CI SALVERÀ,
PERCHÉ SIGNOR, TU SEI MORTO PER AMORE
E TI OFFRI OGGI PER NOI.
IL TUO CORPO CI SAZIERÀ, IL TUO SANGUE CI SALVERÀ,
PERCHÉ SIGNOR, TU SEI MORTO PER AMORE
E TI OFFRI OGGI PER NOI.

185. PANE DI VITA NUOVA
1. Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento
che sostiene il mondo
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
PANE DELLA VITA
SANGUE DI SALVEZZA,
VERO CORPO,
VERA BEVANDA
CIBO DI GRAZIA PER IL
MONDO.

2. 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.
3. Vino che ci da gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore
Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore.

4. 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.
5. Nel tuo Sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita.
6. A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria. AMEN.

186. PANE VIVO
PANE VIVO, SPEZZATO PER NOI,
A TE GLORIA, GESÙ!
PANE NUOVO, VIVENTE PER NOI,
TU CI SALVI DA MORTE!

3. Tu sei fermento vivo
per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo
nelle nostre mani.

6. A chi non ha più nulla
offri il vero amore.
Il cuore può cambiare
se rimani in noi.

1. Ti sei donato a tutti,
corpo crocifisso.
Hai dato la tua vita;
pace per il mondo.

4. Venuta la tua ora
di passare al Padre,
tu apri le tue braccia
per morire in Croce.

7. In te riconciliati,
cieli e terra cantano.
Mistero della fede:
Cristo, ti annunciamo!

2. Hai condiviso il pane
che rinnova l’uomo.
A quelli che hanno fame,
tu prometti il Regno.

5. Per chi ha vera sete
cambi l’acqua in vino.
Per chi si è fatto schiavo
spezzi le catene.

187. PANGE, LINGUA (TANTUM ERGO)
1. Pange, lingua, gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
rex effudi gentium.
2. Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
3. In supremae nocte coenae,
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
4. Verbum caro panem verum
Verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
5. Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui,
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
6. Genitori, Genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio,
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

Canta, o mia lingua,
il mistero del corpo glorioso
e del sangue prezioso
che il Re delle nazioni,
frutto benedetto di un grembo generoso,
sparse per il riscatto del mondo.
Si è dato a noi, nascendo per noi
da una Vergine purissima,
visse nel mondo spargendo
il seme della sua parola
e chiuse in modo mirabile
il tempo della sua dimora quaggiù.
Nella notte dell'ultima Cena,
sedendo a mensa con i suoi fratelli,
dopo aver osservato pienamente
le prescrizioni della legge,
si diede in cibo agli apostoli
con le proprie mani.
Il Verbo fatto carne cambia con la sua parola
il pane vero nella sua carne
e il vino nel suo sangue,
e se i sensi vengono meno,
la fede basta per rassicurare
un cuore sincero.
Adoriamo, dunque, prostrati
un sì gran sacramento;
l'antica legge
ceda alla nuova,
e la fede supplisca
al difetto dei nostri sensi.
Gloria e lode,
salute, onore,
potenza e benedizione
al Padre e al Figlio:
pari lode sia allo Spirito Santo,
che procede da entrambi.
Amen.

188. PAROLE DI VITA
Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d’amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un pane spezzato la nostra certezza è l’amore di Dio.

189. PER FARE FESTA CON TE
LE DANZE, I COLORI, LE LUCI IN CITTÀ
AFFOLLANO I GIORNI E COSÌ
IL CUORE CERCA LA GIOIA
PER FARE FESTA CON TE.
MA IL TEMPO MI SFUGGE, IL VUOTO INCOMBE
AFFERRO LA VITA CHE VA,
NASCOSTO DIETRO LA MASCHERA
IO CERCO IL TUO SGUARDO PER ME.

2. Un muro chiude la strada al futuro,
la scelta è difficile ma
io faccio quello che Lui mi dirà
e un nuovo orizzonte vedrò.
Spezzo il pane alla mensa con te,
come un giorno Gesù,
io faccio quello che Lui mi dirà:
un segno di verità.

1. La notte riempie le mani e le case,
il dubbio allaga le vie:
dov’è il Dio della gioia che
i profeti annunciarono a noi?
Il vino finisce alla mensa del re,
il sospetto rapisce anche te:
dov’è il Dio della festa che
la terra aspetta con me?

LE DANZE, I COLORI, LE LUCI IN CITTÀ
UNISCONO IL MONDO E COSÌ
L’UOMO RITROVA LA PACE
E IMPARA A PARLARE DI TE
DISEGNO NEL TEMPO IL VOLTO DI DIO,
CREDO CHE LUI È CON ME,
BELLEZZA CHE SVELA LA STORIA
CREDO CHE IL REGNO VERRÀ.(2V)
PER FARE FESTA CON TE
CREDO CHE IL REGNO VERRÀ.
PER FARE FESTA CON TE.

LE DANZE, I COLORI, LE LUCI IN CITTÀ
AFFOLLANO I GIORNI E COSÌ
IL CUORE CERCA LA GIOIA
PER FARE FESTA CON TE.
DISEGNO NEL TEMPO IL VOLTO DI DIO,
CREDO CHE LUI È CON ME,
BELLEZZA CHE SVELA LA STORIA
CREDO CHE IL REGNO VERRÀ.

190. PERCHÉ TU SEI CON ME
SOLO TU SEI IL MIO PASTORE
NIENTE MAI MI MANCHERÀ!
SOLO TU SEI IL MIO PASTORE, O SIGNORE.
1. Mi conduci dietro te sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.

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

2. Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.

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

191. POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te,
ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amore 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.

192. PRIMA CHE IL SOLE TRAMONTI
1. Lascia, Signore, che ti chieda ancora
dopo un cammino durato una vita
come si spiega che giunto a quest'ora
veda una strada e veda che è finita.
Vengo da un punto che ormai mi è lontano
vado, non so bene dove, ma vado;
vedo fuggire il presente e il passato:
stammi vicino e tienimi la mano.
IO CERCHERÒ DI ESSERE CAPACE
DI SALIRE ALMENO UN PO'
E NON MI FERMERÒ DAVANTI A NULLA.
TU SARAI PIÙ FORTE DELLA TERRA CHE MI ACCOGLIE
E VOLERÒ, PIÙ IN ALTO DELLA VITA ME NE ANDRÒ.
PRIMA CHE IL SOLE TRAMONTI SU NOI
TU SARAI CON ME, IN PARADISO, TU SARAI CON ME.
2. Lascia, Signore, che chieda perdono
per ogni passo che ho fatto all’indietro,
per ogni giorno vissuto da solo,
per la paura che ho avuto d’esser lieto.
Come un ruscello dai sassi asciugato
che sotto terra non cessa la corsa
chiedo la gioia di esser salvato:
vieni Signore e donami la forza.
IO CERCHERÒ DI ESSERE CAPACE
DI SALIRE ANCORA UN PO’
E NON MI FERMERÒ DAVANTI A NULLA,
TU SARAI PIÙ FORTE DELLA MORTE
CHE MI ATTENDE E VOLERÒ,
PIÙ IN ALTO DELLA VITA ME NE ANDRÒ.

3. Lascia, Signore, che io ti ringrazi
per questa vita che mi hai regalato;
per il conforto dei volti più cari,
per la promessa che nulla verrà tolto.
Quasi una brezza che allarga il respiro;
quasi un tepore leggero e infinito
vedo la strada riaprirsi al cammino:
tutto è compiuto e tutto è custodito.
IO CERCHERÒ DI ESSERE CAPACE
DI SALIRE SEMPRE UN PO'
E NON MI FERMERÒ DAVANTI A NULLA.
TU SARAI MIGLIORE DELLA VITA
CHE CONOSCO E VOLERÒ,
AL PADRE DELLA VITA TORNERÒ.

193. PRIMA CORINZI TREDICI
1. 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 SÈ.

194. PROTEGGIMI, O DIO
1. Proteggimi, o Dio: in te io mi rifugio.
Ho detto a lui: “Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho bene alcuno”.
Nelle tue mani, Signore, è la mia vita!
TU MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA
GIOIA PIENA DELLA TUA PRESENZA,
DOLCEZZA SENZA FINE. (2 V.)
2. Benedico Dio che m’ha dato consiglio;
anche di notte il cuore m’istruisce.
Innanzi a me sempre il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
3. Mia eredità, mio calice è il Signore,
per me la sorte è su luoghi deliziosi.
Lieto e sereno è il cuore mio,
luce e speranza ai miei passi tu darai.

2. La carità è paziente e benigna,
conosce il rispetto, non cerca interesse;
la carità non si adira, del torto subito
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.

195. PURIFICAMI O SIGNORE
PURIFICAMI, O SIGNORE :
SARÒ PIÙ BIANCO DELLA NEVE.
1. Pietà di me, O Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni colpa, purificami da ogni errore.
2. Il mio peccato io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te contro te solo ho peccato;
quello che e' male ai tuoi occhi io l'ho fatto.
3. Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.

4. Ecco, ti piace verità nell'intimo
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con Issopo sarò mondato;
se mi lavi, sarò più bianco della neve.
5. Fammi udire gioia ed allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe
6. Crea in me un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.

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

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

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

197. QUANTA SETE NEL MIO CUORE
1. Quanta sete nel mio cuore,
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva che egli da' sempre fresca sgorgherà.
IL SIGNORE E' LA MIA VITA
IL SIGNORE E' LA MIA GIOIA.
2. Se la strada si fa oscura spero in Lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta spera in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.

3. Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio. risponderai.
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.
4. Come un cervo alla sorgente assetato vengo a te.
Il tuo volto, o Dio vivente, notte e giorno cercherò'.
La mia angoscia vincerai: spero in te, mi salverai.
5. Ogni uomo che mi chiede: il tuo Dio mi salverà?
Mette a prova la mia fede;
sei nascosto o Dio per me
Il mio pianto ascolterai grido a te, risponderai.

198. QUESTO È IL GIORNO FATTO DAL SIGNORE
QUESTO È IL GIORNO FATTO DAL SIGNORE,
RALLEGRIAMOCI IN LUI.
CRISTO HA VINTO LA MORTE PER SEMPRE,
RALLEGRIAMOCI IN LUI.
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra:
dagli abissi della morte,
ascende il Signore Gesù.

2. Cristo, Signore immortale,
unisci alla tua vittoria
i figli rinati alla vita,
irradia oggi sulla Chiesa
la tua luce Signor.
3. Sia gloria e onore a Cristo,
al Padre e allo Spirito Santo,
ora e nei secoli eterni,
nella Chiesa proclamiamo
la vittoria di Dio.

199. REGINA CAELI
Regina caeli, laetare, alleluia.,
quia quem meruisti portate, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

200. REGINA DEL CIELO
REGINA DEL CIELO
RALLEGRATI: ALLELUIA
PERCHÈ QUESTO FIGLIO
DEL GREMBO TUO: ALLELUIA
È RISORTO ALLELUIA, ALLELUIA
È RISORTO ALLELUIA.

1. Prega per noi regina del cielo, prega per noi alleluia.
Prega per noi regina del cielo, prega per noi alleluia.
2. Perché ritorni la pace nel mondo, prega per noi alleluia.
Perché la gioia regni nei cuori, prega per noi alleluia.

201. 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.

1. 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.
2. Fa’ che chi mi guarda non veda che te
fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a te
e trovi quell’amore che hai dato a me.

202. RESTA QUI CON NOI
1. Le ombre si distendono scende ormai la sera,
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

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

RESTA QUI CON NOI IL SOLE SCENDE GIA’
RESTA QUI CON NOI SIGNORE E’ SERA ORMAI
RESTA QUI CON NOI IL SOLE SCENDE GIA’
SE TU SEI CON NOI LA NOTTE NON VERRA’.

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

203. RESTO CON TE
1. Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio, custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d'amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.

2. Nube di mandorlo in fiore,
dentro gli inverni del cuore,
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo,
dentro le notti del mondo,
è questo vino che Tu ci dai.

IO LO SO CHE TU SFIDI LA MIA MORTE,
IO LO SO CHE TU ABITI IL MIO BUIO.
NELL'ATTESA DEL GIORNO CHE VERRÀ,
RESTO CON TE.

IO LO SO …
TU SEI RE DI STELLATE IMMENSITÀ
E SEI TU IL FUTURO CHE VERRÀ,
SEI L' AMORE CHE MUOVE OGNI REALTÀ,
E TU SEI QUI. RESTO CON TE.

204. SALDO E’ IL MIO CUORE
SALDO È IL MIO CUORE DIO,
VOGLIO CANTARE AL SIGNOR.
SVEGLIATI MIO CUORE, SVEGLIATEVI ARPA E CETRA,
VOGLIO SVEGLIARE L’AURORA.
SVEGLIATI MIO CUORE, SVEGLIATEVI ARPA E CETRA,
VOGLIO SVEGLIARE L’AURORA.
1. Ti loderò tra i popoli Signore;
a te canterò inni tra le genti;
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi.

2. Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.
3. Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.

205. SALGA A TE SIGNORE
1. Salga a te, Signore, l'inno della Chiesa
l’inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità
Santo, santo, santo per l'eternità.

3. Fonte d'acqua viva per la nostra sete,
fonte d'ogni grazia per l'eternità,
Cristo uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
egli nostra via, vita e verità.

2. Una è la fede, una la speranza,
uno e' l'amore che ci unisce a te.
L'universo canta: Lode a te, Gesù !
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re !

4. Venga il tuo Regno, Regno di giustizia,
Regno della pace, Regno di bontà !
Torna, o Signore, non tardare più,
compi la promessa: Vieni, o Gesù !

206. 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.

207. SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiae;
vita, dulcendo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et lesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clementes, o pia, o dulcis virgo Maria.

208. SALVE REGINA (GEN)
1. Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina.

3. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.

2. A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.

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

209. SAN FRANCESCO
1. O Signore fa' di me uno strumento,
fa' di me uno strumento della tua pace:
dov'è odio che io porti l'amore,
dov'è offesa che io porti il perdono,
dov'è dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione,
dov'è errore che io porti verità;
a chi dispera che io porti la speranza (2v)

2. O Signore fa' di me il tuo canto,
fa' di me il tuo canto di pace:
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno. (2v)

O MAESTRO DAMMI TU UN CUORE GRANDE
CHE SIA GOCCIA DI RUGIADA PER IL MONDO
CHE SIA VOCE DI SPERANZA
CHE SIA UN BUON MATTINO PER IL GIORNO DI OGNI UOMO
E CON GLI ULTIMI DEL MONDO
SIA IL MIO PASSO LIETO NELLA POVERTÀ, NELLA POVERTÀ. (2V)

210. SANTA MARIA DEL CAMMINO
1. Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te!

2. Quando qualcuno ti dice:
“nulla mai cambierà”
lotta per un mondo nuovo
lotta per la verità.

VIENI, O MADRE, IN MEZZO A NOI.
VIENI, MARIA, QUAGGIÙ,
CAMMINEREMO INSIEME A TE
VERSO LA LIBERTÀ.

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

4. Quando ti senti
ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciand
un cammino:
un altro ti seguirà.

211. SE CI SEI TU (SYMBOLUM 98)
1. Solo tu, o Padre,
potevi in quel momento eterno
radunare tutto il tuo amore
da cui plasmare l'uomo
che con la sua fede
ti sente sempre vicino.

2. Solo tu, o Figlio,
potevi in quel momento atroce
radunare tutto il tuo amore
e scegliere la croce
che per noi oggi è viva luce
di ogni cammino.

SE CI SEI TU, NELLA TRISTEZZA NON CADRÒ
E SE IL TUO SPIRITO MI PARLERÀ LO ASCOLTERÒ.
E SE MI CHIEDERÀ DI OFFRIRE
GIOIA AL MIO FRATELLO
SARÒ PRONTO A RISPONDERE CON GIOIA (2V).

3. Solo tu, o Spirito,
potevi in quel momento nuovo
radunare tutto il tuo amore
mostrando a noi la vita
che ritorna quando ti
invochiamo, noi testimoni.

212. SE M'ACCOGLI
1.Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

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

SE M’ACCOGLI MIO SIGNORE, ALTRO NON TI CHIEDERÒ,
E PER SEMPRE LA TUA STRADA LA MIA STRADA RESTERÀ
NELLA GIOIA E NEL DOLORE, FINO A QUANDO TU VORRAI
CON LA MANO NELLA TUA CAMMINERÒ.

213. SE QUALCUNO HA DEI BENI
SE QUALCUNO HA DEI BENI IN QUESTO MONDO
E CHIUDESSE IL CUORE AGLI ALTRI NEL DOLOR,
COME POTREBBE LA CARITÀ DI DIO
RIMANERE IN LUI?
1. Insegnaci Signore a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.

2. Il pane e il vino che noi presentiamo
sono il segno dell’unione tra noi.
3. La nostra Messa sia l’incontro con Cristo
la comunione con quelli che soffrono.
4. Signore santifica questi umili doni
e concedi la pienezza della tua grazia.

214. SE TU M'ACCOGLI
1. Se tu m'accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera.
Ti chiamerò, mio Salvatore,
e tornerò sempre con te.

2. Se nell'angoscia più' profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male.
Ti invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.

215. SEGNI DEL TUO AMORE
1. 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.
2. Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

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.

216. SEI FUOCO E VENTO
1. In un mare calmo e immobile con un cielo senza nuvole
non si riesce a navigare proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole poi diventa un vento a raffiche
soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua.
Come il vento dà la forza per viaggiare in un oceano
così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te.

2. Nella notte impenetrabile
ogni cosa è irraggiungibile
non puoi scegliere la strada
se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole
sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera
e che illumina la via.
Come il fuoco scioglie il gelo
e rischiara ogni sentiero
così Tu riscaldi il cuore
di chi il Verbo annuncerà.

SEI COME VENTO CHE GONFIA LE VELE
SEI COME FUOCO CHE ACCENDE L'AMORE
SEI COME L'ARIA CHE SI RESPIRA LIBERA
CHIARA LUCE CHE IL CAMMINO INDICA.

217. SEI TU SIGNORE IL PANE
1.Sei tu, Signore il pane, tu cibo sei per noi
risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
2. Nell'ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e Vino, la Vita mia per voi”.
3. “Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
chi beve il Vino nuovo con me risorgerà.

4. E' Cristo Il pane vero diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo la Chiesa di Gesù!
5. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui risorgerai.
6. Verranno i cieli nuovi la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli e Dio sarà con noi.

218. SERVIRE È REGNARE
1. 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.

2. 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.

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.

219. SERVO PER AMORE
1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
OFFRI LA VITA TUA COME MARIA AI PIEDI DELLA CROCE
E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, SERVO PER AMORE,
SACERDOTE DELL’UMANITÀ.

2. Avanzavi nel silenzio,
fra le lacrime 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.

220. SIAMO VENUTI QUI PER ADORARTI, SIGNORE
SIAMO VENUTI QUI!
SIAMO VENUTI QUI!
SIAMO VENUTI QUI
PER ADORARTI, SIGNORE. (2V)

2. Abbiamo aperto il cuore alla Sua voce:
facciamo dono a Lui del nostro oro.
Portiamo a Lui gli affetti e le speranze:
facciamo dono a Lui del nostro oro.

1. Dov’è il Re dei Giudei ch’è nato:
siamo venuti qui per adorarlo.
Abbiamo visto sorgere la Sua stella:
siamo venuti qui per adorarlo.

3. Abbiamo aperto gli occhi alla Sua luce:
facciamo dono a Lui del nostro incenso.
Portiamo a Lui il dono della vita:
facciamo dono a Lui del nostro incenso.

221. SIGNORE ASCOLTA
SIGNORE, ASCOLTA, PADRE, PERDONA!
FA’ CHE VEDIAMO IL TUO AMORE!
1. A te cantiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia e perdono.

2. Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore,
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
3. O buon pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita.

222. SIGNORE NOSTRA FORZA
1. È la voce del mondo, come gemito lieve,
che ripete da sempre il suo inno alla pace.
È la voce dell’uomo, tra fatiche e silenzi,
che ricerca un rifugio in sentieri lontani.
Ma un giorno di memoria e stupore
la Parola è presente, si fa corpo di figlio;
nessuno lo credeva davvero
ed invece per tutti, è un annuncio d’amore.

2. È lo Spirito vivo, all’inizio dei tempi,
che diffuse la luce sulle terre infinite
È l’amore di Padre, nella storia più antica,
che divenne promessa sconfiggendo il peccato.
Quel gesto, indicibile dono,
di immolarsi per tutti, di donare la vita;
quel gesto ci accompagna per sempre
è sorgente perenne di speranza e di amore.

SIGNORE NOSTRA FORZA SAPIENZA D’OGNI TEMPO
ILLUMINA LA STRADA RICOLMACI DI GIOIA.
SIGNORE NOSTRA FORZA FRATELLO AD OGNI ISTANTE
SALVEZZA OFFERTA ALL’UOMO INSEGNACI AD AMARE.

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

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

PASSA QUESTO MONDO, PASSANO I SECOLI,
SOLO CHI AMA NON PASSERÀ MAI.(2 VOLTE)

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

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

224. SONO QUI A LODARTI
1. 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.

2. Re della storia e re nella gloria
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.
3. Non so quant'è costato a Te
morire in croce lì per me. (4v)

225. SPIRITO DEL PADRE
SPIRITO DEL PADRE, VIENI A VIVERE IN NOI:
ALLELUIA CANTEREMO PER LE STRADE DELLA VITA.
1. Vieni, Padre dei poveri, vieni, luce splendida.
2. Scendi, amico degli umili, forza per i deboli.
3. Tu conforti chi è solo, salvi dai pericoli.

4. Tu, creatore dei mondi, ami la mia vita.
5. Vieni a darci la pace: pace che ci libera.

226. SPIRITO SANTO DISCENDI TRA NOI
SPIRITO SANTO, DISCENDI TRA NOI:
LA NOSTRA FEDE HA BISOGNO DI TE:
AL NOSTRO CUORE INSEGNA AD AMARE
E LA SPERANZA NON TOGLIERCI MAI!

2. Tu vivi con noi e sei nostra forza,
sostienici sempre nel nostro cammino!

1. Tu sei il dono promesso dal Padre;
sei fuoco d’amore, sorgente di vita!

3. Tu sei sapienza che vince ogni errore,
di Te ci fidiamo e avremo la luce!

227. SU ALI D'AQUILA
1. 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.
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le Sue ali e rifugio troverai.
3. Non devi temere i terrori della notte, né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà.

4. Perché ai Suoi angeli
ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.
E TI RIALZERÒ, TI SOLLEVERÒ
SU ALI D’AQUILA TI REGGERÒ
SULLA BREZZA DELL’ALBA
TI FARÒ BRILLAR
COME IL SOLE,
COSÌ NELLE MIE MANI VIVRAI.

228. SULLA TUA PAROLA
1. 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.

2. Maestro, dimmi cosa devo fare,
insegnami, Signore, dove andare.
Gesù, dammi al 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,
GETTA ANCORA IN ACQUA LE TUE RETI.
PRENDI ANCORA IL LARGO
SULLA MIA PAROLA,
CON LA MIA POTENZA IO TI FARÒ
PESCATORE DI UOMINI.

PIETRO VAI, FIDATI DI ME,
LA MIA CHIESA SU DI TE IO FONDERÒ,
MANDERÒ LO SPIRITO, TI DARÀ IL CORAGGIO,
DONERÀ LA FORZA DELL’AMORE
PER IL REGNO DI DIO.
PIETRO VAI…

229. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
1. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare te, di stare insieme a te.
Unico riferimento del mio andare
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

TUTTO RUOTA INTORNO A TE, IN FUNZIONE DI TE
E POI NON IMPORTA
IL “COME”, IL “DOVE”, IL “SE”.
2. 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.

230. TE DEUM LAUDAMUS
Te, Deum, laudamus,
in te, Dominum, confitemur.
Te, aeternum Patrem,
omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli, tibi caeli,
et universae potestates;
tibi cherubim et seraphim
incessabili voce proclamant:
«Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus, Deus sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
majestatis gloriae tuae».
Te gloriosus
apostolorum chorus,
te prophetarum
laudabilis numerus,
te martyrum candidatus
laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem
immensae majestatis,
venerandum tumm verum
et unicum Filium,
Sanctum quoque
Paraclitum Spiritum.
Tu rex
gloria, Christe.
Tu Patris
sempieternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus
hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo
aperuisti credentibus regna coelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes
in gloria Patris.
Judex crederis
esse venturus.
Te ergo quaesumus tuis famulis
subveni
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis

in gloria munerari.
Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic haereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos
usque in aeternum.
Per singulis dies,
benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculi
et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto
sine peccatis nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.
Fiat, misericordia tua Domine super nos
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi,
non confundar in aeternum.
Noi ti lodiamo Dio * ti proclamiamo Signore
O Eterno Padre * tutta la terra ti adora
A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli Apostoli*
e la candida schiera dei Martiri.
Le voci dei Profeti * si uniscono nella tua lode;
la santa Chiesa * proclama la tua gloria
adora il tuo unico Figlio * e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo re della gloria * eterno figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte * hai aperto ai credenti il Regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio * nella gloria del Padre;
verrai a giudicare il mondo * alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli Signore *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria * nell’assemblea dei santi.
Ogni giorno ti benediciamo * lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi Signore * di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia *
in Te abbiamo sperato.
Pietà di noi Signore * pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza * non saremo confusi in eterno,
AMEN

231. TI CHIEDO PERDONO
1. Ti chiedo perdono, Padre buono
per ogni mancanza d’amore,
per la mia debole speranza,
e per la mia fragile fede.

2. Domando a te, Signore,
che illumini i miei passi
la forza di vivere, con tutti i miei fratelli,
nuovamente fedele al tuo Vangelo.

232. 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.
1. Loda il Signore anima mia,
loderò il Signore per tutta la mia vita.

3. Fammi conoscere la tua strada, Signore:
a te si innalza la mia preghiera.

2. Giusto è il Signore in tutte le sue vie,
buono è il Signore che illumina i miei passi.

4. Annuncerò le tue opere, Signore:
Signore, il tuo amore in eterno !

233. TI OFFRIAMO
1. Su questo altare ti offriamo il nostro giorno
tutto quello che abbiamo lo doniamo a te.
L'amare, il gioire, il dolore di questo giorno
su questo altare doniamo a te.

2. Fa' di tutti noi un corpo un'anima sola
che porta a te tutta l'umanità
e fa' che il tuo amore ci trasformi in te
come il pane ed il vino che ora ti offriamo (2v).

234. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
1. Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a Lui.
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
NON HO PIÙ PAURA, PERCHÉ
CON LA MIA MANO NELLA MANO
DEGLI AMICI MIEI,
CAMMINO TRA LA GENTE DELLA MIA CITTÀ
E NON MI SENTO PIÙ SOLO;
NON SENTO LA STANCHEZZA
E GUARDO DRITTO AVANTI A ME,
PERCHÉ SULLA MIA STRADA CI SEI TU.

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

235. TI SALUTO O CROCE SANTA
TI SALUTO,
O CROCE SANTA,
CHE PORTASTI
IL REDENTOR.
GLORIA, LODE,
ONOR TI CANTA
OGNI LINGUA
ED OGNI CUOR.

1. Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.

3. O agnello divino, immolato
sull’altar della Croce, pietà!
Tu, che togli del mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.

2. Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una Croce che data ti fu.

4. Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del ciel verrai.
Piangeranno le genti, vedendo
qual trofeo di gloria sarai.

236. TI SEGUIRÒ
1. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.

3. Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

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

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

237. TU FONTE VIVA
1. Tu, fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono,
che rinfranchi il passo:
nessuno è solo, se tu lo sorreggi,
grande Signore!

2. Tu, pane vivo:
chi ha fame venga!
Su tu l’accogli entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!

3. Tu segno vivo:
chi ti cerca veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!

238. TU MI GUARDI DALLA CROCE
1. Tu mi guardi dalla croce,
con amore mio Signor,
ed intanto la tua voce
mi sussurra “Dammi il cuor”

2. Questo cuore sempre ingrato,
oh, comprenda il tuo dolor
e dal laccio del peccato.
Lo risvegli alfin l’amor.

3. Madre afflitta, tristi giorni
ho trascorso nell’error
Madre buona fa ch’io torni,
lacrimando al Salvator.

239. TU QUANDO VERRAI
1. Tu, quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà.
2. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché, finalmente, saremo con te.

3. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: «Gioite con me».
Noi, ora, sappiamo che anche quaggiù,
nel breve passaggio, viviamo di te.

240. TU SARAI PROFETA
TU SARAI PROFETA DI SALVEZZA
FINO AI CONFINI DELLA TERRA,
PORTERAI LA MIA PAROLA,
RISPLENDERAI DELLA MIA LUCE.

1. Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
tu ci sveli nel perdono l'annunzio di misericordia.
2. Forte amico dello sposo,che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo.

241. TU SCENDI DALLE STELLE
1. Tu scendi dalle stelle
o re del cielo
e vieni in una grotta
al freddo e al gelo.

3. A te che sei del mondo
il Creatore
or mancan panni e fuoco
o mio Signore.

2. O bambino mio divino
io ti vedo qui a tremar
o Dio beato
ah quanto ti costò
l’avermi amato.

4. Caro eletto pargoletto
quanto questa povertà
più mi innamora
giacché ti fece amor
povero ancora.

242. TU SEI LA MIA VITA (SYMBOLUM 77)
1. Tu sei la mia vita, altro io non ho,
Tu sei la mia strada la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se Tu sei con me:
io Ti prego resta con me.

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

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

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

243. TU SEI LUCE
1. Notte scura dentro gli occhi, buio in città,
io non trovo più ricordi, così
non c’è luce sul cammino qui davanti a me,
sto seduto solo e vuoto.
Io ti vedo, uomo cieco, passo accanto a te,
prendo il fango della strada, così
plasmo l’uomo, il suo domani,
e sappia ancora che
lui ha un Padre, una parola,
è immagine di Dio.
CREDO IN TE, FIGLIO, UOMO E DIO
TU SEI LUCE CHE RISPLENDE IN ME.
TU SEI VITA CHE RIEMPIE I GIORNI MIEI
TU SARAI NEL MONDO VIA, VERITÀ,
E OGNI UOMO TROVI ANCORA
LA SPERANZA E LA CARITÀ.

2. Guardo attorno, vedo il mondo, una terra che
chiude il cuore ai fratelli, così
cresce odio, indifferenza, guerra e falsità
c’è paura, siamo soli.
Io ti cerco, uomo in fuga, sto davanti a te,
tu che dici: io chi sono?, vedrai:
versa l’acqua sul tuo volto, guarda in alto poi
apri gli occhi e le tue mani
la mia pace avrai.
CREDO IN TE, FIGLIO, UOMO E DIO
TU SEI LUCE CHE RISPLENDE IN ME.
TU SEI VITA CHE RIEMPIE I GIORNI MIEI
TU SARAI NEL MONDO VIA, VERITÀ,
E OGNI UOMO TROVI ANCORA
LA SPERANZA… (2V)
IO CREDO IN TE, FIGLIO, UOMO E DIO
TU SEI LUCE CHE RISPLENDE IN ME.
TU SEI VITA CHE RIEMPIE I GIORNI MIEI
TU SARAI NEL MONDO VIA
DI SPERANZA E DI CARITÀ.

244. TUTTA LA MIA VITA
1. Signore quest’oggi sono qua
a offrirti tutta la mia libertà
le gioie ed i dolori son tutti gli anni miei
Signore è tutto quello che io ho.

3. Se nella notte soffro mio Signore
di certo questo è un dono del tuo amore
mi fai capire che Tu sei vicino a me
accetta in dono questo mio dolore.

2. E quando son seduto sopra un prato
e guardo tutto quello che hai creato
la terra il cielo e il sole Signore è tutto un colore
accetta questa gioia che mi dai.

4. Ti do anche la voce e le mie mani
ti do il mio presente e il mio domani
tutti i pensieri miei, le cose che vorrei
è tutta la mia vita mio Signore. (3 volte)

245. TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
1. Come potrò raccontare?
È una gioia che fa piangere
e fa gridare:
io l’ho visto con i miei occhi,
era vivo era Lui.
E m’ha chiamata per nome:
era la Sua voce
era il mio Signore!
Io l’ho visto con i miei occhi,
era li davanti a me.

2. Gli angeli ci hanno parlato
davanti a quel sepolcro
spalancato:
“donne, il Signore è risorto;
non cercatelo qui”.
Che corsa senza respiro
per gridare a tutti
di quel mattino:
tutto il mondo deve sapere
che è rimasto qui tra noi.

3. Alba di un tempo diverso:
è il mattino dei mattini
per l’universo.
Tutto già profuma d’eterno:
c’è il Risorto qui fra noi.
E le sue piaghe e la gloria
sono vive dentro
la nostra storia,
segni di un amore che resta
qui per sempre, qui con noi.

246. UN SOLO SPIRITO
UN SOLO SPIRITO UN SOLO BATTESIMO
UN SOLO SIGNORE GESU’
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.

2. 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.

1. 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!

3. 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.

247. VENI CREATOR SPIRITUS
1. Veni, creator Spiritus, mentes tuorum visita:
imple superna gratia quae tu creasti pectora.
2. Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

4. Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

6. Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

3. Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

5. Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

7. Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen.

248. VENI SANCTE SPIRITUS
1. Veni sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.

6. Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est in noxium.

2. Veni pater pauperum;
veni dator munerum,
veni lumen cordium.

7. Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est sancium.

3. Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.

8. Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

4. In labore requies,
in aestu temperies,
in fletu solatium.

9. Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.

5. O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.

10. Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.
Amen. Alleluia.

Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in Te confidano,
i sette santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna gioia. Amen.

249. VENIAMO AD INCONTRARTI
1. Noi riceviamo quel pane che Tu
hai preparato per ogni uomo
che a te s’affida.
Veniamo, veniamo ad incontrarti,
veniamo, veniamo a ricordare ancor
la cena che un giorno hai chiesto
agli uomini di fare con Te.

2. Noi porteremo, uscendo da qui,
la tua presenza, il Tuo messaggio
fra l’altra gente;
cerchiamo, negli occhi di ogni uomo,
luce di chi ha conosciuto te,
perché noi vogliamo che tu abbia
ancor fratelli tra noi.

250. VERBUM PANIS
1. 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 sé stesso come pane.
VERBUM CARO FACTUM EST
VERBUM PANIS FACTUM EST (2 V.)

2. 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. (2V. )

QUI SPEZZI ANCORA IL PANE IN MEZZO A NOI
E CHIUNQUE MANGERÀ NON AVRÀ PIÙ FAME.
QUI VIVE LA TUA CHIESA INTORNO A TE,
DOVE OGNUNO TROVERÀ LA SUA VERA CASA.
VERBUM CARO FACTUM EST, VERBUM PANIS FACTUM EST
VERBUM CARO FACTUM EST, VERBUM PANIS.

251. VERREMO A TE
1. 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.

2. 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
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 ATTIRERA’.

3. 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.

252. VI AMO COSÌ
1. C’è una novità nella nostra storia
Dio che si fa uomo e porta il cielo sulla terra
Con la nostra vita si rivela
nello Spirito che soffia verità.
C’è una novità: che la morte è vinta
e la gioia in cuore a tutto il mondo poi racconta,
annunciando ancora la Parola
che ci aiuta a ritornare insieme qui:

“VI AMO COSÌ E VI AMERÒ
COME VI HO AMATI, CON VOI RESTERÒ
E VIA DA QUI OGNUNO SARÀ
IL TESTIMONE DELLA CARITÀ,
IL TESTIMONE DI ME, VERITÀ.”
2. C’è una novità: Cristo è la speranza,
che da noi dilaga, fino ai confini della terra
Figli della Chiesa, madre e amica
che rivela la promessa ancora qui:

253. VICTIMAE PASCHALI
Victimae paschali laudes
immolent christiani.
Agnus redemit oves.
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus,
regnat vivus.
Dic nobis, Maria,
quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:
angelicos testes,
sudarium et vestes.

Surrexit Christus, spes mea,
praecedet suos in Galileam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere.
Tu nobis, victor rex,
miserere.
Amen. Alleluia!
Alla vittima pasquale,
si innalzi il sacrificio di lode,
l'Agnello ha redento il gregge,
Cristo l'innocente ha riconciliato
i peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate

in un duello straordinario:
il Signore della vita era morto,
ora, regna vivo.
Raccontaci, Maria,
che hai visto sulla via?
La tomba del Cristo vivente,
la gloria del risorto;
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le vesti;
Cristo mia speranza è risorto
e precede i suoi in Galilea.
Siamo certi
che Cristo è veramente risorto.
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.
Amen. Alleluia.

254. VIENI E SEGUIMI
1. Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
2. Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

3. E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova (2 volte).
E per questa strada va’, va’,
e non voltarti indietro, va’
e non voltarti indietro, va’.

255. VIENI QUI TRA NOI
VIENI QUI TRA NOI
COME FIAMMA CHE SCENDE DAL CIELO.
VIENI QUI TRA NOI,
RINNOVA IL CUORE DEL MONDO.
VIENI QUI TRA NOI,
COL TUO AMORE RISCHIARA LA TERRA.
VIENI QUI TRA NOI, SOFFIO DI LIBERTÀ.

Nel silenzio tu sei pace,
nella notte luce,
Dio nascosto, vita,
Dio tu sei, Amore.
Tutto si ricrea in te, tutto vive in te.
Scalda col tuo fuoco terra e cielo.
Tu, che sai raccogliere ogni gemito,
semina nel nostro cuore una speranza d'eternità.
VIENI QUI TRA NOI …
AMORE, DIO IN MEZZO A NOI!

256. VIENI SANTO SPIRITO
VIENI, SANTO SPIRITO,
VIENI, SANTO SPIRITO,
RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI,
ACCENDI IL FUOCO DEL TUO AMOR. (2V)
1. Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di speranza
e guida al nostro cuore.

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

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

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

257. VIENI SIGNOR
VIENI, SIGNOR: LA TERRA IN PIANTO GEME.
1. Signore, volgi lo sguardo,
e vieni in nostro aiuto,
discendi dalle stelle, o re del cielo.

3. O cieli, stillate rugiada:
discende il Salvatore.
Germoglia, o terra, e dona il Redentore.

2. Ti vider lontano i profeti,
mansueto come agnello,
spuntare da Betlemme come stella.

4. Deh! Spezza con braccio potente
le forze dell’errore,
verran le genti al trono dell’amore.

258. VIENI, VIENI SPIRITO D'AMORE
VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE
AD INSEGNAR LE COSE DI DIO,
VIENI, VIENI SPIRITO DI PACE
A SUGGERIR LE COSE CHE LUI
HA DETTO A NOI.
1. Noi t’invochiamo Spirito di Cristo vieni Tu
dentro di Noi cambia i nostri occhi fa che
noi vediamo la bontà di Dio per noi.

2. Vieni , o Spirito dai quattro venti e soffia
Su chi non ha vita, vieni o Spirito e soffia su
di noi perché anche noi riviviamo.
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio,
insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

259. VIVERE LA VITA
1. Vivere la vita con le gioie e coi dolori d’ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui
correre con i fratelli tuoi.
SCOPRIRAI ALLORA IL CIELO DENTRO DI TE
UNA SCIA DI LUCE LASCERAI.

2. Vivere la vita è l’avventura
più stupenda dell’amore
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare
ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi.

260. VOCAZIONE
1. Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai volesse proprio me nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
TU DIO CHE CONOSCI IL NOME MIO
FA’ CHE ASCOLTANDO LA TUA VOCE
IO RICORDI DOVE PORTA LA MIA STRADA
NELLA VITA, ALL’INCONTRO CON TE.
2. Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò
era un uomo come tanti altri ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore;
era un giorno come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

261. VOGLIO CANTARE AL SIGNORE
VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
E DARE GLORIA A LUI
VOGLIO CANTARE
PER SEMPRE AL SIGNOR (2V)

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

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

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

262. VOGLIO ESALTARE
1. Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
è Lui la mia libertà!
Ecco il mattino, gioia di salvezza:
un canto sta nascendo in noi!
VIENI O SIGNORE LUCE DEL CAMMINO
FUOCO CHE NEL CUORE ACCENDE IL “SI’!
LIETO IL TUO PASSAGGIO
RITMI LA SPERANZA
PADRE DELLA VERITÀ.

2. Voglio esaltare il nome del Dio nostro
grande nella fedeltà!
Egli mi ha posto sull’alto suo monte,
roccia che non crolla mai.
3. Voglio annunciare il dono crocifisso
di Cristo il Dio con noi!
Perché della morte Lui si prende gioco
figlio che ci attira a sé!

263. VORREI CANTARE LA MIA GIOIA
1. Vorrei cantare la mia gioia,
vorrei correre e danzare o parlare un po' con te;
vorrei gridare per le strade,
vorrei fare tutto quanto, farlo come piace a te;
vorrei incontrarti nel cammino, vorrei tenerti per la mano:
Signore se tu mi stai vicino noi in due si va lontano
io camminerò con te. (2v)
2. Vorrei occhi pieni di colori,
lievi note per cantare di un amico come te;
vorrei salire lunghe scale
per portare un po' di gioia a chi è solo intorno a me;
vorrei scoprirti in un bambino,
vorrei trovarti un nome strano:
Signore se tu mi stai vicino noi in due si va lontano
io camminerò con te. (2v)
3. Ti offro Signore la mia gioia;
ti ringrazio - lo so bene - questa gioia vien da te;
ti offro Signore la mia vita,
rimarrà nelle tue mani perché sempre sei con me
e sempre ti incontro nel cammino
e sempre mi tieni per la mano.
Signore se io ti sto vicino noi in due si va lontano
io camminerò con te. (2v)

272.

SUL LAGO DI PASQUA

264.

1. Notte di pesca sul lago di pasqua
Padre sapiente ci porti al principio
Tu sei Signore che dà vita buona
Oggi domandi ancora mi ami? Mi ami tu?

2. Fuoco di brace in riva all’eterno
Figlio risorto prepari il banchetto
Tu sei Signore del pane spezzato
Oggi domandi ancora mi ami? Mi ami tu?

SIGNORE TU SAI CHE TI VOGLIO BENE
NEL MIO PECCATO, DENTRO IL MIO PIANTO,
TROVO LA TUA GRAZIA.
LA TUA PAROLA PLASMA LE SCELTE
LA MIA PROMESSA ABBRACCERÀ I FRATELLI,
ABBRACCERÀ I FRATELLI.

3. Gregge assetato nel mondo confuso
Spirito santo custode del tempo
Tu sei Signore che svela il destino
Oggi domandi ancora mi ami? Mi ami tu?

273.

TI RENDO GRAZIE O DIO
PERCHÉ TU SEI L’ATTESA,
CUSTODIRÒ LA TUA PAROLA
CHE MI CONDUCE A TE.
TI RENDO GRAZIE O DIO
PERCHÉ TU SEI L’INCONTRO,
STRINGERÒ IL TUO ABBRACCIO
E STARÒ CON TE.

AL SIGNORE CANTERÒ,
LODERÒ IL SUO NOME!
SEMPRE LO RINGRAZIERÒ
FINCHÉ AVRÒ VITA!

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

1. Darà fiducia a chi è stato offeso,
speranza a chi non l’ha,
giustizia per il povero,
cibo a chi ha fame, libertà a tutti.

3. Darà respiro di vita
a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia.
Dio regnerà per sempre
e noi canteremo il suo amore.

265.

TU SEI L’INCONTRO
1. Padre della vita io ti cercherò,
sorgente vera della tenerezza per me:
Tu sei vestito che mi avvolgerà.
2. Padre del perdono io ritorno a Te,
strada sicura di una nuova fraternità:
Tu sei il pane che abbonda in me.
3. Padre del domani io ti cercherò,
traguardo certo del progetto sui giorni miei:
Tu sei l’anello della fedeltà.

AL SIGNORE CANTERÒ

ALLELUIA CRISTO È RISORTO VERAMENTE

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!
CRISTO È RISORTO VERAMENTE
ALLELUIA, ALLELUIA! (2V)
1. Cristo ha inaugurato il suo regno,
salvezza e vita sono con lui.
Rallegriamoci, esultiamo con lui:
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa.

266.

2. L’Agnello ha redento il suo gregge
riconciliando l’uomo con Dio.
Rallegriamoci, esultiamo con lui:
il Signore della vita era morto, ora trionfa.

CANTATE AL SIGNORE

1. Cantate al Signore un canto nuovo
da tutta la terra. Voi cantate al Signore,
cantate a Lui,
benedite il nome suo.
Annunziate ogni giorno di lui
la salvezza e la gloria.
A tutti i popoli dite i prodigi di lui,
benedite il nome suo.

2. Esultino i campi, esulti la terra,
esultino i mari,
esultino i cieli cantando a lui!
Benedite il nome suo.
E sia gioia, perché lui stende già
sulla terra la mano sua:
a tutti i popoli la sua giustizia darà.
Benedite il nome suo.

È NATO PER NOI, IL SIGNORE PER NOI OGGI È NATO.
LUI È NATO PER NOI, IL SALVATORE DEL MONDO È NATO.

267.

CANTO DELL’ACQUA

270.

1. L'acqua che sommerge il buio delle colpe scorre qui.
L'acqua che ci rende il cuore trasparente scorre qui.
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità,
è fontana del tuo giardino, onda di libertà.

1. In principio la tua parola ha dato senso al silenzio
ha reso fertile la terra ha fatto incroci tra le strade.
Apriremo le nostre porte perché nessuno sia più solo
come l’anima è nel corpo così noi
così noi saremo nel mondo.

2. L'acqua che ci immerge dentro la tua morte scorre qui.
L'acqua che ci dà la vita che risorge scorre qui.
È ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà,
acqua viva e bianca rugiada, goccia d'eternità.

2. Per abitare in mezzo a noi la tua tenda è tra le tende
nella bellezza della storia nel mistero del sentiero.
Costruiremo nuovi ponti per conciliare le distanze
i nostri nomi hai scritto in cielo sulla terra
sulla terra scriviamo il tuo.

L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui.

268.

COME UN FIUME

COME UN FIUME IL FRUTTO DELLA TUA VITTORIA VIENE A TE.
TUTTO QUELLO CHE CI HAI DATO NELLA STORIA DIAMO A TE.
1. Ecco il mondo, immensa patena
dei fermenti dell'umanità;
ecco il pane ardente dei giorni
che il tuo amore ci dà.

269.

2. Ecco il mondo, calice immenso
d'ogni pena, d'ogni povertà;
ecco il vino ardente del tempo,
questo tempo che va.

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

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

L'ANIMA DEL MONDO

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

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.

HAI CREATO TU QUESTO MONDO
L’HAI AMATO FINO IN FONDO
SE A VOLTE POI LUI GIRA STORTO
FA’ CHE TROVI LA VIA DEL PORTO.
COME FIGLI ABITEREMO
(2. DA FRATELLI NOI VIVREMO)
(3. TESTIMONI NOI SAREMO)
COL TUO SGUARDO LO AMEREMO
SAREMO, SAREMO VOCE E PREGHIERA
SAREMO, SAREMO LUCE NELLA SERA.

3. Hai svelato la tua salvezza sopra il legno della croce
d’ogni uomo sei speranza d’ogni tempo sei letizia.
Spiegheremo le nostre ali per varcare ogni frontiera
come spirito nell’ombra cielo e terra cielo e terra coloreremo

271.

MANI

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

2. 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,
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.

3. Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti,
e inscatola le forze nell'asfalto di città
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme.
MANI, PRENDI QUESTE NOSTRE MANI,
FANNE VITA, FANNE AMORE,
BRACCIA APERTE PER RICEVERE CHI È SOLO;
CUORE, PRENDI QUESTI NOSTRI CUORI,
FA' CHE SIANO TESTIMONI CHE TU CHIAMI
OGNI UOMO A FAR FESTA CON DIO

267.

CANTO DELL’ACQUA

270.

1. L'acqua che sommerge il buio delle colpe scorre qui.
L'acqua che ci rende il cuore trasparente scorre qui.
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità,
è fontana del tuo giardino, onda di libertà.

1. In principio la tua parola ha dato senso al silenzio
ha reso fertile la terra ha fatto incroci tra le strade.
Apriremo le nostre porte perché nessuno sia più solo
come l’anima è nel corpo così noi
così noi saremo nel mondo.

2. L'acqua che ci immerge dentro la tua morte scorre qui.
L'acqua che ci dà la vita che risorge scorre qui.
È ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà,
acqua viva e bianca rugiada, goccia d'eternità.

2. Per abitare in mezzo a noi la tua tenda è tra le tende
nella bellezza della storia nel mistero del sentiero.
Costruiremo nuovi ponti per conciliare le distanze
i nostri nomi hai scritto in cielo sulla terra
sulla terra scriviamo il tuo.

L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui.

268.

COME UN FIUME

COME UN FIUME IL FRUTTO DELLA TUA VITTORIA VIENE A TE.
TUTTO QUELLO CHE CI HAI DATO NELLA STORIA DIAMO A TE.
1. Ecco il mondo, immensa patena
dei fermenti dell'umanità;
ecco il pane ardente dei giorni
che il tuo amore ci dà.

269.

2. Ecco il mondo, calice immenso
d'ogni pena, d'ogni povertà;
ecco il vino ardente del tempo,
questo tempo che va.

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

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

L'ANIMA DEL MONDO

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

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.

HAI CREATO TU QUESTO MONDO
L’HAI AMATO FINO IN FONDO
SE A VOLTE POI LUI GIRA STORTO
FA’ CHE TROVI LA VIA DEL PORTO.
COME FIGLI ABITEREMO
(2. DA FRATELLI NOI VIVREMO)
(3. TESTIMONI NOI SAREMO)
COL TUO SGUARDO LO AMEREMO
SAREMO, SAREMO VOCE E PREGHIERA
SAREMO, SAREMO LUCE NELLA SERA.

3. Hai svelato la tua salvezza sopra il legno della croce
d’ogni uomo sei speranza d’ogni tempo sei letizia.
Spiegheremo le nostre ali per varcare ogni frontiera
come spirito nell’ombra cielo e terra cielo e terra coloreremo

271.

MANI

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

2. 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,
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.

3. Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti,
e inscatola le forze nell'asfalto di città
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme.
MANI, PRENDI QUESTE NOSTRE MANI,
FANNE VITA, FANNE AMORE,
BRACCIA APERTE PER RICEVERE CHI È SOLO;
CUORE, PRENDI QUESTI NOSTRI CUORI,
FA' CHE SIANO TESTIMONI CHE TU CHIAMI
OGNI UOMO A FAR FESTA CON DIO

272.

SUL LAGO DI PASQUA

264.

1. Notte di pesca sul lago di pasqua
Padre sapiente ci porti al principio
Tu sei Signore che dà vita buona
Oggi domandi ancora mi ami? Mi ami tu?

2. Fuoco di brace in riva all’eterno
Figlio risorto prepari il banchetto
Tu sei Signore del pane spezzato
Oggi domandi ancora mi ami? Mi ami tu?

SIGNORE TU SAI CHE TI VOGLIO BENE
NEL MIO PECCATO, DENTRO IL MIO PIANTO,
TROVO LA TUA GRAZIA.
LA TUA PAROLA PLASMA LE SCELTE
LA MIA PROMESSA ABBRACCERÀ I FRATELLI,
ABBRACCERÀ I FRATELLI.

3. Gregge assetato nel mondo confuso
Spirito santo custode del tempo
Tu sei Signore che svela il destino
Oggi domandi ancora mi ami? Mi ami tu?

273.

TI RENDO GRAZIE O DIO
PERCHÉ TU SEI L’ATTESA,
CUSTODIRÒ LA TUA PAROLA
CHE MI CONDUCE A TE.
TI RENDO GRAZIE O DIO
PERCHÉ TU SEI L’INCONTRO,
STRINGERÒ IL TUO ABBRACCIO
E STARÒ CON TE.

AL SIGNORE CANTERÒ,
LODERÒ IL SUO NOME!
SEMPRE LO RINGRAZIERÒ
FINCHÉ AVRÒ VITA!

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

1. Darà fiducia a chi è stato offeso,
speranza a chi non l’ha,
giustizia per il povero,
cibo a chi ha fame, libertà a tutti.

3. Darà respiro di vita
a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia.
Dio regnerà per sempre
e noi canteremo il suo amore.

265.

TU SEI L’INCONTRO
1. Padre della vita io ti cercherò,
sorgente vera della tenerezza per me:
Tu sei vestito che mi avvolgerà.
2. Padre del perdono io ritorno a Te,
strada sicura di una nuova fraternità:
Tu sei il pane che abbonda in me.
3. Padre del domani io ti cercherò,
traguardo certo del progetto sui giorni miei:
Tu sei l’anello della fedeltà.

AL SIGNORE CANTERÒ

ALLELUIA CRISTO È RISORTO VERAMENTE

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!
CRISTO È RISORTO VERAMENTE
ALLELUIA, ALLELUIA! (2V)
1. Cristo ha inaugurato il suo regno,
salvezza e vita sono con lui.
Rallegriamoci, esultiamo con lui:
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa.

266.

2. L’Agnello ha redento il suo gregge
riconciliando l’uomo con Dio.
Rallegriamoci, esultiamo con lui:
il Signore della vita era morto, ora trionfa.

CANTATE AL SIGNORE

1. Cantate al Signore un canto nuovo
da tutta la terra. Voi cantate al Signore,
cantate a Lui,
benedite il nome suo.
Annunziate ogni giorno di lui
la salvezza e la gloria.
A tutti i popoli dite i prodigi di lui,
benedite il nome suo.

2. Esultino i campi, esulti la terra,
esultino i mari,
esultino i cieli cantando a lui!
Benedite il nome suo.
E sia gioia, perché lui stende già
sulla terra la mano sua:
a tutti i popoli la sua giustizia darà.
Benedite il nome suo.

È NATO PER NOI, IL SIGNORE PER NOI OGGI È NATO.
LUI È NATO PER NOI, IL SALVATORE DEL MONDO È NATO.

274. PER ME SI COMPIA LA TUA PAROLA

274. PER ME SI COMPIA LA TUA PAROLA

1. Siamo pellegrini che veniamo oggi qui,
da ogni continente della terra.
Saremo noi missionari del Signor
e porteremo il suo messaggio;

1. Siamo pellegrini che veniamo oggi qui,
da ogni continente della terra.
Saremo noi missionari del Signor
e porteremo il suo messaggio;

e come Maria che un giorno disse: Si,
anche noi chiamati al tuo progetto.
Nella gioia è il cielo, e canta in allegria,
tutta la terra loda i tuoi prodigi.
ECCOMI, LA SERVA DEL SIGNOR,
PER ME SI COMPIA LA TUA PAROLA.

2. Sono tua serva, sono tua figlia,
ecco, tuo figlio io son.
Pronti ad uscire
incontro al mondo con Maria,
Chiesa pellegrina nell’amore,
giovani discepoli testimoni,
con allegria, fede e vocazione.
3. Non ho paura, no,
non ho paura di portare l’amore,
coinvolti, adesso Si, con Maria,
per essere al servizio del Signore .

275. RE DEI RE
1. 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,
2. Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,
perché potessimo glorificare te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per
amore,
3. Tua è la gloria per sempre,
tua è la gloria per sempre,
gloria, gloria, gloria, gloria.

e come Maria che un giorno disse: Si,
anche noi chiamati al tuo progetto.
Nella gioia è il cielo, e canta in allegria,
tutta la terra loda i tuoi prodigi.
ECCOMI, LA SERVA DEL SIGNOR,
PER ME SI COMPIA LA TUA PAROLA.

2. Sono tua serva, sono tua figlia,
ecco, tuo figlio io son.
Pronti ad uscire
incontro al mondo con Maria,
Chiesa pellegrina nell’amore,
giovani discepoli testimoni,
con allegria, fede e vocazione.
3. Non ho paura, no,
non ho paura di portare l’amore,
coinvolti, adesso Si, con Maria,
per essere al servizio del Signore .

275. RE DEI RE
FIGLIO DELL’ALTISSIMO,
POVERO 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 CON IL TUO AMORE TRA NOI

1. 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,
2. Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,
perché potessimo glorificare te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per
amore,
3. Tua è la gloria per sempre,
tua è la gloria per sempre,
gloria, gloria, gloria, gloria.

FIGLIO DELL’ALTISSIMO,
POVERO 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 CON IL TUO AMORE TRA NOI

