1. ACCOGLIMI

2. ADORIAMO IL SACRAMENTO

1. Genti tutte proclamate il mistero del Signor,
1. Accoglimi, Signore,
del suo corpo e del suo sangue che la Vergine donò
secondo la tua parola. (2 v.)
e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità.
Ed io lo so
che Tu, Signore,
2. Dato a noi da madre pura, per noi tutti s’incarnò.
in ogni tempo
La feconda sua parola tra le genti seminò;
sarai con me. (2 v.)
con amore generoso la sua vita consumò.
2. Ti seguirò, Signore,
3. Nella notte della cena coi fratelli si trovò.
secondo la tua parola. (2 v.)
Del pasquale sacro rito ogni regola compì
e agli apostoli ammirati come cibo si donò
Ed io lo so
che in Te, Signore,
4. La parola del Signore pane e vino trasformò:
la mia speranza
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò!
si compirà. (2 v.)
Non i sensi ma la fede prova questa verità.
5. Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
6. Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor;
lode grande, sommo onore all'Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità.
Amen.

3. ACCOGLI, SIGNORE

4. ALLA TUA MENSA

1. Accogli, Signore, il mio grido;
nel cuore ho cercato il tuo volto;
quel volto non nascondermi, Signore.

1. Tu ci inviti alla tua mensa
e ci doni il pane e il vino.
Col tuo corpo e col tuo sangue
tu ti offri per amore.

2. Ricorda che sempre benigno
Tu fosti in passato per noi;
non fare che il nemico ci soggioghi.
3.Con cuore pentito e sincero,
perdono imploriamo, Signore;
perdona chi confessa il suo errore.
4. Con animo puro, Signore,
veniamo a Te, nostra salvezza;
Gesù di nostra vita Redentore.

Rit.: Vita nuova abbiamo in te, Signor.
La salvezza è solo in te, Signor
e al banchetto del tuo regno
con i santi noi verremo.
2. Sull’altare tu ti immoli
come agnello senza colpa.
Buon pastore ci raduni
e dimori in mezzo a noi. (Rit.)

5. ACCLAMATE AL SIGNORE
(Dal Salmo 99)
Rit.: Acclamate al Signore
voi tutti della terra
e servitelo con gioia
andate a Lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.
1. Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio
Egli ci ha fatto siamo suoi
suo popolo e gregge del suo pascolo. (Rit.)

6. ALLELUIA
(La tua parola)
Rit.: Alleluia (5 v.)
1. La tua parola, Signore,
è parola di vita eterna. (Rit.)
2. La tua croce, Signore,
ci darà la tua salvezza. (Rit.)

2. Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazia,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome. (Rit.)
3. Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione. (Rit.)

7. ALLELUIA
(Jesus Christ,
you are my life)
Rit.: Jesus Christ, you are my life,
alleluja, alleluja!
Jesus Christ, you are my life,
you are my life, alleluja!

3. Signore, rimani con noi
e avremo la gioia eterna. (Rit.)

Rit.: Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia!
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi, alleluia!

8. ALLELUIA (La nostra festa)

1. Tu sei via, sei verità,
tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te,
vivremo in te per sempre. (Rit.)

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

2. Ci raccogli nell’unità
riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a te
cantando la tua gloria. (Rit.)
3. Nella gioia camminerem,
portando il tuo vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo. (Rit.)

9. ALLELUIA
(Cristo nostra Pasqua)
Cristo, nostra Pasqua,
è stato immolato, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Quanti siete stati battezzati in Cristo,
vi siete rivestiti di Cristo:
ora potete camminare in una vita nuova.
Alleluia, alleluia, alleluia! ( 2 v.)
Voi che site stati risanati da Cristo
e in lui nella speranza salvati:
ora voi siete tutti insieme chiamati a libertà.

10. ALLELUIA
(Canto per Cristo)
Rit.: Alleluia... (5 v.)
Alleluia... (5 v.)
1. Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia. (Rit.)
2. Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta;
ogni creatura con lui risorgerà.
Alleluia, alleluia. (Rit.)

Cristo, nostra pasqua,
è stato immolato, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

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

11. ALLELUIA (Ed oggi ancora)

4. Nella tua notte un fuoco danzerà:
la morte è vinta, alleluia.
Popolo canta la tua libertà,
alleluia, alleluia. (Rit.)

Rit.: Alleluia ... (8 v.)
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua Parola,
che ci guida nel cammino della vita. (Rit.)

5. Nella tua alba un canto echeggerà:
Cristo è risorto, alleluia.
L'uomo oppresso giustizia canterà,
alleluia, alleluia. (Rit.)

12. ALLELUIA (Sei parola)
Rit.: Alleluia... (5 v.)
1. Sei parola di vita eterna,
la tua presenza per noi è festa. (Rit.)
2. Ti sei fatto pane di vita,
perché tra noi trionfi la vita. (Rit.)
3. Ti sei fatto dono d'amore,
perché tra noi regni l'amore. (Rit.)
4. Ti ascoltiamo, Cristo Signore,
la tua parola ci colma di gioia. (Rit.)

13. ALLELUIA
(Passeranno i cieli)
Rit.: A-alleluia
Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia
Alleluia, Alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra.
La sua Parola non passerà, alleluia,
alleluia! (Rit.)

14. ALLELUIA

(Viene il Signore - Antifone “O”)

Rit.: Viene il Signore, il Re della Gloria,
alleluia, alleluia!
Viene a illuminare
chi giace nelle tenebre,
alleluia, alleluia!
1. O Sapienza,
che esci dalla bocca dell’Altissimo,
e ti estendi ai confini del mondo,
tutto disponi con forza e soavità:
vieni, insegnaci la via della saggezza. (Rit.)
2. O Signore, sei guida della casa d’Israele,
a Mosè apparisti nel roveto,
sul monte Sinai donasti la tua legge:
vieni a liberarci col tuo braccio potente. (Rit.)
3. O Germoglio di Iesse,
che ti innalzi come un segno,
a te guardano tutte le nazioni,
tacciono i re alla tua presenza:
vieni a liberarci, non tardare. (Rit.)
4. O Chiave di Davide, o scettro d’Israele,
apri e nessuno chiuderà,
chiudi e nessuno potrà aprire:
vieni a liberare l’uomo dalle sue tenebre. (Rit.)
5. O Astro, splendore della luce eterna,
sorgi come un sole di giustizia:
vieni a illuminare ogni uomo
in terra tenebrosa e nell’ombra di morte. (Rit.)
6. O Re delle genti, o pietra angolare, vieni.
Atteso da tutte le nazioni,
che riunisci i popoli in uno:
vieni per l’uomo che hai formato dalla terra. (Rit.)
7. O Emmanuele, nostro Re e legislatore,
tu speranza e salvezza delle genti,
noi ti invochiamo: vieni a salvarci,
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. (Rit.)

15. ALLELUIA
(Venite a me)
1. Venite a me: alleluia!
Credete in me: alleluia!
Io sono la via, la verità:
alleluia, alleluia!
2. Restate in me: alleluia!
Vivete in me: alleluia!
Io sono la vita, la santità:
alleluia, alleluia!
3. Cantate con me: alleluia!
Danzate con me: alleluia!
Io sono la gioia, la libertà:
alleluia, alleluia!

16. ASTRO DEL CIEL
1. Astro del Ciel, pargol divin,
mite agnello redentor.
Tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2 v.)
2. Astro del ciel, pargol divin
mite agnello redentor.
Tu di stirpe regale decor,
tu virgineo mistico fior,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2 v.)
3. Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor.
Tu disceso a scontare l'error,
tu sol nato a parlare d'amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2 v.)

18. ALZATI,

17. ALZATI E RISPLENDI

RIVESTITI DI LUCE

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

Rit.: Alzati, rivestiti di luce,
ecco che viene per te la tua luce
la gloria del Signore brilla su di te
Alleluia. (5 v.)
1. Le tenebre ricoprono la terra,
nebbia fitta avvolge le nazioni,
ma su di te risplende il Signore:
la sua gloria brilla su di te. (Rit.)

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

2. Il sole non sarà più la tua luce di giorno,
né la luna illuminerà più la tua notte
ma per te il Signore sarà luce eterna
e il tuo Dio sarà il tuo splendore. (Rit.)

3. Il sole non tramonterà mai più;
e mai più si spegnerà la tua luna;
per te il Signore sarà luce eterna
3. Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
e nel tuo Dio sarai nella gioia. (Rit.)
ed i loro re verranno a te. (2 v.)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata: "Città del Signore".
Il dolore e il lutto finiranno,
sarai la mia gloria tra le genti. (Rit.)

19. ACCOGLI
I NOSTRI DONI
Accogli, Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso
Accogli, Signore i nostri doni

20. 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 d’ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.

22. AMATEVI

21. ANDATE PER LE STRADE

L’UN L’ALTRO

(Invitati alla festa di Dio)
Rit.: Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta. (Rit.)

Rit.: 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,
perchè sulla mia strada ci sei tu.

2. Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. (Rit.)
3. Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi, e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari. (Rit.)
4. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali. (Rit.)
5. Nessuno è più grande del proprio maestro:
né il servo è più importante del proprio padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete: io non vi lascio soli. (Rit.)

23. ACCOGLI

NELLA TUA BONTA’

1. Amatevi l’un l’altro
come Lui ha amato voi,
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete
al più piccolo tra noi
credete l’avete fatto a Lui.

2. Se amate veramente
perdonatevi tra voi,
nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che dai cieli
vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà. (Rit.)
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 da,
l’amore confini non ne ha. (Rit.)

Rit.: Accogli nella tua bontà
i doni che oggi noi t’offriam.
E fa' che al mondo noi possiam
essere segno di unità.
1. Noi ti lodiam per la tua fedeltà,
la tua bontà è alta più del ciel.
Noi ti doniam la nostra povertà,
che trasformerai in gioia e carità. (Rit.)

2. In te, Signore, rifugio noi troviam,
tu sei per noi Via, Vita e Verità.
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor,
con la gioia che tu solo sai donar. (Rit.)

24. AMATEVI FRATELLI

25. ANNUNCEREMO IL TUO REGNO

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

Rit.: Annunceremo il tuo regno, Signor,
il tuo regno, Signor, il tuo regno.

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

1. Regno di pace e di giustizia,
regno di vita e verità:
il tuo regno, Signor, il tuo regno. (Rit.)
2. Regno di amore e di grazia,
regno che è già nei nostri cuor:
il tuo regno, Signor, il tuo regno. (Rit.)
3. Regno che soffre la violenza,
regno in cammino verso il cielo:
il tuo regno, Signor, il tuo regno. (Rit.)
4. Regno che dura eternamente,
Regno che al Padre giungerà:
il tuo regno, Signor, il tuo regno. (Rit.)

26. AVE MARIA

27. BAMBINO DIVINO

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con Te,
Tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto è il figlio tuo Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.

1. Bambino divino per noi s'incarnò,
tra grotte di notte più chiara del dì.

Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

2. Maria la pia nel fieno posò,
il Santo portato che i cieli creò.
3. Nel gelo col velo le membra coprì,
e il figlio, qual giglio, tra spine vagì.
4. Allora l'adora e il latte gli dà,
d'un seno ch'è pieno d'amore e pietà.
5. Già canta la santa sua Madre, così
che il canto col pianto degli occhi s'unì.

28. BEATI VOI
Rit.: Beati voi, beati voi, beati voi, beati!

29. BENEDICI,
O SIGNORE

1. Se un uomo vive oggi
nella vera povertà
il regno del Signore
dentro lui presente è già.
Per voi che siete tristi
e senza senso nella vita
c’è un Dio che può donarvi
una speranza nel dolor. (Rit.)

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.

2. Voi che lottate senza la violenza
e per amor possederete un giorno
questa terra, dice Dio.
Voi che desiderate
ciò che Dio vuole per noi,
un’infinita pace regnerà dentro di voi. (Rit.)

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

3. E quando nel tuo cuore
nasce tanta compassione
è Dio che si commuove
come un bimbo dentro te.
Beati quelli che nel loro cuore sono puri
già vedono il Signore
totalmente anche quaggiù. (Rit.)
4. Beato chi diffonde pace vera intorno a sé
il Padre che è nei cieli
già lo chiama figlio mio.
Chi soffre per amore
e sa morire oggi per lui
riceve il Regno subito
e la vita eterna ha in sé. (Rit.)
5. Se poi diranno male
perché siete amici suoi
sappiate che l’han fatto
già con lui prima di voi. (2 v.)
Rit.: Siate felici, siate felici,
siate felici, Amen.

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

30. BENEDICIAMO IL SIGNORE (Dn 3)
3. Tutta la terra, benedica il Signore!
Monti e colline, ...
Ogni vivente, benedica il Signore!
1. Angeli del Signore, benedite il Signore!
Acque e fonti, ...
E voi, o cieli, ...
Mari e fiumi, ...
Acque sopra il cielo, ...
Cetacei e pesci, ...
Potenze del Signore, ...
Uccelli del cielo, ...
Sole e luna, ...
Belve e armenti, ...
Astri del cielo, ...
Piogge e rugiade, ...
Rit.: Benediciamo il Signore,
O venti tutti, ...
a Lui onore e gloria nei secoli!
Rit.: Benediciamo il Signore,
a Lui onore e gloria nei secoli!

Rit.: Benediciamo il Signore,
a Lui onore e gloria nei secoli!
2. Fuoco e calore, ...
Freddo e rigore, ...
Rugiade e brine, ...
Gelo e freddo, ...
Ghiacci e nevi, ...
Notti e giorni, ...
Luce e tenebre, ...
Lampi e nuvole, ...

4. Figli degli uomini, ...
Popolo di Dio, ...
Sacerdoti del Signore, ...
Servi del Signore, ...
Anime dei giusti, ...
Umili di cuore, ...
Santi di Dio, ...
ora e sempre, ...
Rit.: Benediciamo il Signore,
a Lui onore e gloria nei secoli!

Rit.: Benediciamo il Signore,
a Lui onore e gloria nei secoli!

31. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO (Dal Salmo 118)
Rit.: Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno.
1. La tua Parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore. (Rit.)
2. La tua Parola si è fatta uno di noi:
mostraci il tuo volto, Signore. (Rit.)
3. Tu sei il Cristo, la Parola del Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la Chiesa. (Rit.)
4. Parlaci della tua verità, o Signore,
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. (Rit.)

32. CANTIAMO TE
3. Cantiamo te, amore senza fine:
1. Cantiamo te, Signore della vita:
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
il nome tuo è grande sulla terra
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.
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.

34. COME TI AMA DIO
33. CIELO NUOVO
Rit.: Cielo nuovo è la tua parola
nuova terra la tua carità!
Agnello immolato e vittorioso,
Cristo Gesù,
Signore che rinnovi l’universo.
1. Destati dal sonno che ti opprime,
apri gli occhi sulla povertà.
Chiesa a cui lo Spirito ripete:
“Ti ho sposata nella fedeltà”. (Rit.)
2. Voltati e guarda la mia voce;
nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso
questa luce nell’oscurità. (Rit.)
3. Apri gli orizzonti del tuo cuore
al Vangelo della carità:
sciolti sono i vincoli di morte,
io farò di te la mia città. (Rit.)
4. Lascia la dimora di tuo padre,
corri incontro all’umanità;
fascia le ferite degli oppressi:
la tua veste splendida sarà. (Rit.)
5. Resta nell’amore del tuo Sposo,
la mia forza non ti lascerà;
noi faremo insieme un mondo nuovo:
ciò che muore presto rivivrà. (Rit.)

1. Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti prende per mano,
ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare
senza farti mai domande,
felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me.
Rit.: Con la forza del mare
l’eternità dei giorni
la gioia dei voli
la pace della sera,
l’immensità del cielo
come ti ama Dio
2. Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce
e ti accetta come sei,
tenerti tra le mani
come i voli dell’azzurro,
felice perché esisti
e così io posso darti
il meglio di me. (Rit.)
3. Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore
con l’amore che ti dona;
seguirti tra la gente
con la gioia che hai dentro
felice perché esisti
e così io posso darti
il meglio di me. (Rit.)

35. CRISTO RISUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori!
RIT.: Cristo si celebri, Cristo s'adori.
Gloria al Signor!
1. Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! (Rit.)
2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! (Rit.)
3. Tutti lo acclamano, angeli e santi,
tutti i redenti! (Rit.)
4. Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno. (Rit.)
5. Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! (Rit.)

37. CHIESA DI DIO
Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa,
Alleluia, alleluia!
(In Quaresima: canta di gioia,
il Signore è con te!)

Chiesa di Dio, popolo in 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. (Rit.)
2. Dio ti guida come un Padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà. (Rit.)
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. (Rit.)

36. CANZONE
DI S. DAMIANO
1. Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà
potrà costruirlo.
Se, con fede, tu saprai
vivere umilmente,
più felice tu sarai
anche senza niente.
Se vorrai, ogni giorno
con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra alto arriverai!
2. Nella vita semplice
troverai la strada,
che la calma donerà
al tuo cuore puro.
E le gioie semplici
sono le più belle,
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno
con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra alto arriverai!
4. Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più. (Rit.)
5. Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà. (Rit.)
6. Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità. (Rit.)

38. CHI CI SEPARERA’

39. CIELI E TERRA NUOVA

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

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

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.

1. Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.
2. Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem;
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
3. Il suo è regno di vita, di amore e di verità,
di pace e di giustizia, di gioia e santità.

41. COME E' GRANDE
LA TUA BONTA'

40. 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.
Rit.: Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile, la madre amata,
che vince il mondo con l'amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo.
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. (Rit.)

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.
2. Come un vento silenzioso
ci hai raccolti dai monti e dal mare,
come un'alba nuova
sei venuto a noi;
la forza del tuo braccio
ci ha voluti qui con 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.
4. Come un fiore nato tra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia
e il tuo Spirito per noi
nasce per vedere
il mondo che tu vuoi.

42. COME L’AURORA
1. Come l’aurora verrai,
le tenebre in luce cambierai
tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai,
sui nostri deserti scenderai,
scorrerà l’amore.
Rit.: Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra il tuo popolo,
in eterno ti avremo con noi.
2. Re di giustizia sarai,
le spade in aratri forgerai,
ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai
insieme sui prati, dove mai
tornerà la notte. (Rit.)
3. Dio di salvezza tu sei
e come una stella sorgerai
su di noi per sempre.
E chi non vede, vedrà,
chi ha chiusi gli orecchi sentirà,
canterà di gioia. (Rit.)

44. COME FUOCO VIVO
Rit.: Come fuoco vivo
si accende in noi
un' immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perchè 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?
1. Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi. (Rit.)

43. COME UN CANTO
D'AMORE
(Con il mio canto)
1. Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia;
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi;
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.
Rit.: Tu sei per me
come un canto d'amore.
Resta con noi
fino al nuovo mattino.
2. Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d'amore;
voglio arrivare oltre la morte
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce;
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare. (Rit.)
3. Se Tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà. (Rit.)

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

45. CRISTO GESÙ SALVATORE
1. Cristo Gesù, Salvatore,
tu sei Parola del Padre,
qui ci raduni insieme, tu!
Qui ci raduni insieme.
2. Cuore di Cristo Signore,
tu cambi il cuore dell’uomo,
qui ci perdoni e salvi, tu!
Qui ci perdoni e salvi.
3. Spirito, forza d’amore,
tu bruci l’odio tra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu!
Qui ci farai fratelli.
4. Croce, che porti il dolore,
noi ti portiamo fedeli,
a te va il nostro canto, a te!
A te va il nostro canto.
5. Regno, che deve venire,
noi ti attendiamo pazienti,
a te ci consacriamo, a te!
A te ci consacriamo.

6. Luce, che rompe la notte,
noi ti cerchiamo feriti,
a te volgiamo gli occhi, a te!
A te volgiamo gli occhi.
7. Pane, spezzato alla cena,
corpo del Cristo vivente,
in te restiamo uniti, in te!
In te restiamo uniti.
8. Vino, versato ai discepoli,
sangue di un Dio crocifisso,
in te la nostra gioia,
in te, in te la nostra gioia.
9. Madre, donata dal Figlio,
vergine forte e amorosa,
in te la nostra pace, in te!
In te la nostra pace.
10. Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Cristo, sei Salvatore, tu!
Cristo , sei Salvatore.

46. CREDO IN TE

47. CRISTO RISORGE

1. Credo in Te, Signore,credo nel tuo amore,
nella tua forza, che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso,
che fa splendere il cielo
e nel tuo canto, che mi dà gioia.

Rit.: Cristo risorge, Cristo trionfa.
Alleluia!

2. Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita, che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.
3. Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi
per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

1. Al Re immortale dei secoli eterni,
al Signor della vita, che vince la morte,
risuoni perenne la lode e la gloria.
(Rit.)
2. All'Agnello immolato, che salva le genti,
al Cristo risorto, che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria.
(Rit.)
3. Pastore divino, che guidi il tuo gregge
ai pascoli eterni di grazia e d'amore,
ricevi perenne la lode e la gloria.
(Rit.)

48. CRISTO E’ RISORTO

49. CRISTO NOSTRA PACE

VERAMENTE

1. Cristo nostra pace,
guida nel cammino,
tu conduci il mondo
alla vera libertà,
nulla temeremo
se tu sarai con noi

Rit.: Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il Signore della vita.
1. Morte, dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò. (Rit.)

2. Cristo nostra pace,
dono di salvezza,
riconciliazione
strumento d’unità,
con il tuo perdono
vivremo sempre in te.

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. (Rit.)
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. (Rit.)

50. CON AMORE INFINITO
Rit.: Con amore infinito vi ho amati,
dice il Signore,
con amore sincero vi amerete,
amici miei.
1. Ho messo il mio cuore
accanto al vostro cuore,
perché l'amore cresca in voi.
Ho messo la mia vita
a servizio della vostra,
perché la vita abbondi in voi. (Rit.)
2. Ho messo le mie mani
sugli occhi di chi è cieco,
perché la luce splenda in voi.

3. Cristo Salvatore
nostro Redentore,
la tua dimora
hai posto in mezzo a noi,
tu Pastore e guida
sei dell’umanità.

Ho messo i miei piedi
sui passi di chi è solo,
perché la gioia nasca in voi. (Rit.)
3. Ho messo il mio pane
in mano a chi ha fame,
perché la forza torni in voi.
Ho messo la mia grazia
nel corpo di chi soffre,
perché la pace sia in voi. (Rit.)
4. Ho messo la mia voce
nel cuore di chi è sordo,
perché la fede aumenti in voi.
Ho messo la mia luce
davanti a chi è smarrito,
perché speranza torni in voi. (Rit.)

51. COM'E' BELLO, SIGNOR
Rit.: Com'è bello, Signor,
stare insieme
ed amarci come ami Tu:
qui c'è Dio. Alleluia!
1. La carità è paziente,
la carità è benigna;
comprende e non si adira
e non dispera mai. (Rit.)
2. La carità perdona,
la carità si adatta;
si dona senza sosta
con gioia e umiltà. (Rit.)
3. La carità è la legge
la carità è la vita;
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà. (Rit.)
4. Il pane che mangiamo
è il corpo del Signore,
di carità è sorgente
e centro di unità. (Rit.)

52. CRISTO SPERANZA
DELLE GENTI
Rit.: Cristo Gesù speranza delle genti,
Cristo Gesù salvezza di ogni debole,
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero,
sei la mia eredità.
1. Luce del mondo sei,
sole senza tramonto,
il tuo splendore rischiara la notte
e guida i passi miei. (Rit.)
2. Re di speranza e di pace,
gioia del mondo sei.
La tua giustizia e la tua misericordia
splendono su di me. (Rit.)
3. Quando verrai nella gloria
del regno del Padre tuo
giudicherai con sapienza e indulgenza
e i miti accoglierai. (Rit.)

53. CON VOCE DI GIUBILO
Rit.: Con voce di giubilo date il grande annuncio,
fatelo giungere ai confini del mondo.
Con voce di giubilo date il grande annuncio,
il Signore ha liberato il suo popolo.
1. Lodate il Signore Egli è buono.
Egli ha fatto meraviglie, alleluia. (Rit.)
2. Eterna è la sua misericordia
nel suo nome siamo salvi, alleluia. (Rit.)
3. La sua gloria riempie i cieli e la terra,
è il Signore della vita, alleluia. (Rit.)
Alleluia, alleluia,
il Signore ha liberato il suo popolo.
Alleluia, alleluia,
il Signore ha liberato il suo popolo.
Alleluia, alleluia.

54. CANONI
1. Oh, adoramus te Domine!
(Oh, noi ti adoriamo, Signore!)

2. Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino!
(E’ meglio confidare nel Signore,
meglio sperare nel Signore!)

3. Confitemini Domino quoniam bonus!
Confitemini Domino: alleluia!
(Celebrate il Signore, perché è buono!
Celebrate il Signore, alleluia!)

4. Dona la pace, Signore,
a chi confida in te.
dona, dona la pace, Signore,
dona la pace!
5. Il Signor è la mia forza,
mio canto è il Signor.
Il Signor è il salvator.
In lui confido, non ho timor. (2v.)
6. Jubilate Deo omnis terra,
servite Domino in laetitia.
Alleluja alleluja in laetitia,
Alleluja Alleluja in laetitia.

(Cantate a Dio da tutta la terra,
servite il Signore nella gioia, alleluia!)

7. Laudate ommes gentes,
Laudate Dominum. (2v.)

(Lodate, genti tutte, lodate il Signore.)

8. Misericordias Domini
in aeternum cantabo.

9. Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.
(L’anima mia magnifica il Signore.)

10. Nada te turbe nada te espante.
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante,
solo Dios basta.
(Nulla ti turbi, nulla ti spaventi.
Chi ha Dio, niente gli manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi:
Solo Dio basta.)

12. Questa notte non è più notte
davanti a te:
il buio come luce risplende.
13. Resta con noi, o Signore,
che ormai scende la sera.
14. Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

(Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.)

15. Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus. (2v.)
(Vieni Santo Spirito,
accendi il fuoco del tuo amore…)

16. Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. (2v.)

(Canterò per sempre l’amore del Signore.)

55. DAL PROFONDO, O SIGNORE
Rit.: Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome:
dalle strade del mondo vogliamo tornare a te.
Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome:
solo in te la vita risplenderà.
1. E tu ci guiderai sulla via che porta a te;
donerai salvezza all’umanità. (Rit.)

3. E tu illuminerai ogni nostra oscurità:
splenderà il tuo volto dentro di noi. (Rit.)

2. E tu accoglierai l’uomo che ritorna a te:
una grande festa tu farai per lui. (Rit.)

4. E tu ridonerai la tua pace all’umanità
e verrà il tuo regno in mezzo a noi. (Rit.)

56. DALL’AURORA AL TRAMONTO
Rit.: 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.
(Rit.)

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.
(Rit.)

58. DOV'E' CARITA' E AMORE
57. DIO S’È’ FATTO
COME NOI
1. Dio s'è fatto come noi,
per farci come lui
Rit.: Vieni, Gesù, resta con noi;
resta con noi.
2. Viene dal grembo di una donna:
la Vergine Maria. (Rit.)
3. Tutta la storia lo aspettava,
il nostro Salvatore. (Rit.)
4. Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici. (Rit.)
5. Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane. (Rit.)
6. Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici. (Rit.)
7. Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria. (Rit.)
8. Vieni, Signore, in mezzo a noi,
resta con noi per sempre. (Rit.)

Rit.: Dov'è carità e amore: qui c’è Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore;
rallegriamoci, esultiamo nel Signore.
Temiamo ed amiamo il Dio vivente;
e amiamoci tra noi con cuore sincero. (Rit.)
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. (Rit.)
3. Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell’amore,
saremo veri figli della luce. (Rit.)
4. Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti, sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra. (Rit.)
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. (Rit.)
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. (Rit.)

59. E' LA PASQUA
DEL SIGNORE
Rit.: E' la Pasqua del Signore,
esultiamo a lui e cantiamo:
alleluia, alleluia!
1. E' il Dio di Abramo e di Isacco
è il Dio di Giacobbe. (Rit.)
2. E' Lui che ha aperto il Mar Rosso
e noi siamo passati. (Rit.)
3. E' Lui che ci porta nel deserto
e ci guida nel cammino. (Rit.)
4. E' Lui che il Figlio ha mandato
e l'ha risuscitato. (Rit.)

61. E’ IL TEMPO

60. ECCO L’UOMO
1. Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello soffrire da solo.
Rit.: Noi ti preghiamo,
Uomo della croce,
Figlio e fratello,
noi speriamo in te (2 v.)
2. 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. (Rit.)
3. 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. (Rit.)

DELL’ATTESA

1. E’ il tempo dell’attesa,
è l’alba della vita;
verrà per te che speri
la gloria del Signore

62. E' GIUNTA L'ORA

Rit.: O Figlio dell’Altissimo,
o luce del creato:
tu vieni come amico.

1. E' giunta l'ora, Padre, per me;
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu
col Figlio tuo, Cristo Gesù.

2. Attendi con la Chiesa
il Cristo Salvatore.
Rivive in te che preghi
la grazia del Natale. (Rit.)

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

3. Se vegli nell’ascolto
di Dio fatto uomo
verrà in te la luce
di una fede viva. (Rit.)

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

4. Sarà la tua vita
un nuovo lieto annuncio:
“Per tutti è nato Cristo
e tutti vuol salvare”. (Rit.)

4. Io sono in loro e Tu in me:
che sian perfetti nell'unita'
e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

63. E’ BELLO LODARTI

64. EMMANUEL

Rit.: E' bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
E' bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te!

Rit.: Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel:
è Dio con noi,
è Dio con noi (2 v.)

1. Tu che sei l'amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo,
Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi,
allora... (Rit.)
2. Tu che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi,
allora... (Rit.)

65. ECCOMI (Dal Salmo 39)

1. Il Dio lontano s'è fatto vicino,
ha preso un volto come noi.
Lui pensa da uomo, lavora da uomo
e ama da uomo: è uno di noi. (Rit.)
2. E' nato un bambino, è nato il Signore,
è nato il nostro Redentore.
La terra è in festa, un uomo crede,
la Chiesa canta: Alleluia! (Rit.)
3. Abbiamo toccato il Verbo di vita,
Abbiamo parlato insieme a Lui.
Ha dato la vita per l'uomo che crede,
per tutta la nostra umanità. (Rit.)

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

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

1. Nel mio Signore ho sperato
e su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte. (Rit.)

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

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

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

66. È IL GIORNO DEL SIGNORE (Inno XXIV CEN, Bari 2005)
5. La rete vuota, delusi i loro cuori,
Rit.: Oggi il Cristo ha vinto la morte,
avaro il lago con i pescatori;
dona ai credenti la vita immortale,
all’alba venne Gesù sulla riva
attorno alla mensa raduna i fratelli,
a Pietro chiese il dono della vita.
li manda nel mondo a donare la pace.
“Tu sai ch’io t’amo, o mio Signore!”
Giorno di gioia, giorno d’amore,
con fede viva noi oggi diciamo;
giorno di speranza
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
per la vita d’ogni uomo
servire
l’uomo è dono del tuo Amore. (Rit.)
è il giorno del Signore.
6. In casa chiusi per grande timore,
1. Un nuovo sole il buio squarciava,
erano unanimi nell’orazione;
la tomba vuota Maria guardava;
discese il Fuoco divino dal cielo,
un volto ignoto aveva il custode,
aprì le porte e i cuori al Vangelo.
l’amata Voce destò il suo cuore.
“Donaci, o Padre, il tuo santo Amore!”
“Per sempre Cristo è risorto da morte!”
con fede viva noi oggi diciamo;
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
un solo corpo saremo nel Signore. (Rit.)
per ogni uomo sei luce nella notte. (Rit.)
2. Sepolti i sogni insieme al Messia
i due di Lui parlavano per via;
riaccese i cuori l’Amico ascoltato,
s’apriron gli occhi al Pane spezzato.
“Signore, resta con noi la sera!”
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
Parola e Pane, presenza tua vera. (Rit.)

7. Radiosa luce inonda la terra,
la tua Pasqua la rende più bella;
nel tempo noi andiamo incontro
alla domenica senza tramonto.
“Maranathà!” la tua Sposa invoca,
con fede viva anche noi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
il tuo Pane speranza in noi rinnova. (Rit.)

8. A te, o Padre, del mondo creatore
3. Le porte chiuse, i cuori impauriti,
per tuo Figlio, Gesù, redentore,
sole e speranza morivano uniti;
nel tuo Amore, di santità sorgente,
donò lo Spirito, fonte di pace,
onore e gloria a te da ogni vivente.
coraggio e gioia divennero brace.
“La nostra Pasqua tu sei, o Signore”
“L’abbiamo visto: il Signore è vivente!”
con fede viva noi oggi diciamo;
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
la nostra vita irradi il tuo splendore. (Rit.)
Vangelo e amore ti rendono presente. (Rit.)
4. Il dubbio prese Tommaso, assente, toccar
con mano aveva in mente; costato aperto,
le mani ferite del Cristo vivo l’apostolo vide.
“Mio Dio, sei tu, e mio Signore!”
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
Tu doni, o Cristo, alla fede il vigore. (Rit.)

67. ECCO IL NOSTRO SI’

68. E' NATO IL SALVATORE

1. Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende
il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore,
la Speranza nel Figlio tuo, Gesù.

1. E' nato il Salvatore,
Dio ce lo donò.
E' nato da Maria, ella ce lo portò.
Egli è nato in mezzo a noi:
Gesù, Signore nostro,
noi crederemo in te.

Rit.: Ecco il nostro Sì,
nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo
regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro Sì,
camminiamo insieme a te Maria,
Madre di Gesù, madre dell’umanità.

2. Appare nella notte
la nostra povertà.
Appare ed è un bambino,
uomo che soffrirà.
un bambino in mezzo a noi:
Gesù, fratello nostro,
noi spereremo in te.

2. Nella tua casa il Verbo si rivelò
nel segreto del cuore
il respiro del figlio Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace,
una Casa Comune insieme a te. (Rit.)

3. Angeli del tuo cielo
cantano gloria a te
cantano: pace in terra
per chi ti accoglie in sè.
Ti accogliamo in mezzo a noi:
Gesù, che vivi in cielo,
fa' che viviamo in te.

3. Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino
con la forza di quando hai detto “Sì”.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo Dimora,
la più bella poesia dell’anima. (Rit.)

69. E SONO SOLO UN UOMO
1. Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella Tua mano;
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
"Padre d'ogni uomo" e non t’ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità!
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti "Padre Nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

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.
(2 v.)

70. EMMAMUEL
(Inno XV GMG - Roma 2000)
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.
2. Un grande dono che Dio ci ha fatto
è Cristo il suo figlio
e l’umanità è rinnovata,
è in lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo
ai suoi fratelli ridonerà.
Rit.: Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce
E’ l’Emmanuel,
l’Emmanuel, l’Emmanuel.
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
3. La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo
di Maria comunità. (Rit.)
4. Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia
sa cambiare come Gesù. (Rit.)

71. ESCI DALLA TUA TERRA
Rit.: Esci dalla tua terra
e va’, dove ti mostrerò. (2 v.)
1. Abramo non partire, non andare,
non lasciare la tua terra:
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente,
ti è nemica: dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra e la promessa.
Parola di Jahvè. (Rit.)
2. La rete sulla spiaggia abbandonata
l'han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l'eternità.
Parola di Gesù. (Rit.)
3. Partire non è tutto, certamente:
c'è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l'amore aperto a tutti
può cambiar l'umanità.
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
Andate e predicate il suo Vangelo,
parola di Gesù. (Rit:)

73. FRATELLO SOLE

72. E’ TEMPO DI GRAZIA

E SORELLA LUNA
(Dolce sentire)

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

1. Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui, del suo immenso amore.

2. Nonostante le malvagità,
le menzogne e le ipocrisie,
Dio ci offre ancora l’opportunità
di tornare a vivere con lui.
Rit.: E’ tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio.
E’ tempo di credere nella vita che
nasce dall’incontro con Gesù..
E’ tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio,
di ridare all’anima la speranza che
c’è salvezza per l’umanità.

2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti prati e fiori
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita, per le sue creature
dono di Lui, del suo immenso amore,
dono di Lui, del suo immenso amore.

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

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

4. Oggi, come ieri con Zaccheo,
Dio si siede a tavola con noi,
e ci offre ancora l’opportunità
di tornare a vivere con lui. (Rit.)

75. GUSTATE E VEDETE

Rit.: Gustate e vedete
l'amore
del Signor,
74. GUARDA
QUESTA
OFFERTA
74. GUARDA QUESTA OFFERTA
beato chi ha rifugio in lui.
1. Guarda questa
offerta,
Gustate
e vedete
1. Guarda questa offerta,
guarda
a
noi,
Signor;
quanto
è
buono il Signor,
guarda a noi, Signor;
tutto
noi
t'offriamo
beato
chi
ha rifugio in lui.
tutto noi t'offriamo
per
unirci
a
Te.
per unirci a Te.
1. La parola del Signore è sincera,
Rit.:
Nella
mensa
etua
rette
son tutte le sue azioni,
Rit.: Nella tua mensa
la
nostra
Messa;
egli ama la giustizia e il diritto
la nostra Messa;
nellaetua
nostra
Vita. la terra. (Rit.)
del vita
suo la
amore
è piena
nella tua vita la nostra Vita.
2. Che possiamo offrirti
nostro Creator?
Ecco il nostro niente,
prendilo, Signor. (Rit.)

2. Che possiamo
offrirti
2. Il Signore
è fedele al suo patto
nostro Creator?
è buono e grande nell'amore;
Ecco il nostro
niente,
è vicino
a chiunque lo invoca
prendilo,e Signor.
lo cerca(Rit.)
con cuore sincero. (Rit.)

76. FEDE E’

77. GIOISCONO GLI ANGELI

1. Fede è:
è cercare colui che non conosci,
è conoscer colui che non vedi,
è vedere colui che non tocchi,
è toccare colui che non ami,
è amare colui che già
ti ha cercarto,
ti ha conosciuto
e ti ha visto,
ti ha toccato,
ti ha amato.

1. Gioiscono gli angeli del cielo
e danno ai pastori il lieto annuncio:
andate a Betlemme di Giudea:
è nato per voi un salvatore.

Rit.: E’ fidarsi di chi
di te si è già fidato
affidando alle tue fragili mani
un dono d’amore che vale
ogni rischio. (2 v.)
2. Gioia è:
è la stretta di mano ad un amico,
è un amico che dice: “io ti amo”,
è l’amore che sboccia per incanto
è un incanto che esplode nella mente,
è amare colui che già
è tuo amico,
stringe la mano
e ti ama,
come un incanto,
che ti esplode. (Rit.)
3. Vita è:
è l’amore che illumina il tuo cuore,
è il cuore che incontra il tuo amore,
è l’amore che forma un bambino,
è un bambino che nasce come un canto,
è amare colui che già
è come aurora
nel tuo cuore,
ed è amore
per un bambino
che oggi nasce. (Rit.)

2. Nell'umile presepio troverete
deposto un bimbo nella mangiatoia:
è lui la Parola dell'Eterno
di fragile corpo rivestito.
3. Gesù, Signore, noi ti adoriamo;
la gloria del Padre in te risplende:
tu sei la luce, la Parola,
l'immagine dolce del suo volto.
4. Nel giorno gaudioso del Natale
rinasce l'intera creazione:
e noi, generati a nuova vita,
a te un canto nuovo eleviamo.

78. GLI OCCHI MIEI
SOLLEVO
1. Gli occhi miei sollevo ai monti
donde mai mi viene aiuto?
Il mio aiuto vien da Dio.
Egli ha fatto cielo e terra. (2 v.)
2. Non ti lascia il passo incerto
né mai dorme il tuo custode,
e neppure si assopisce,
il custode d'Israele. (2 v.)
3. Su di te il Signore veglia,
come ombra al tuo fianco:
non ti prostri il sole a giorno
né di notte luna inganni. (2 v.)
4. Da ogni male ti è riparo
e difende la tua vita:
se tu parti con te viene,
con te rientra ora e sempre. (2 v.)

79. GERUSALEMME

80. GIOVANE DONNA

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

1. Giovane donna,
attesa dell'umanità;
un desiderio
d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio,
annuncio di novità.

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

Rit.: Ave Maria, Ave Maria.

2. Senza fermarsi in sterile rimpianto
i tuoi figli camminano nel mondo;
Lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto. (Rit.)
3. Come dispersi stormi di gabbiani
s'incontrano e proseguono nel volo,
i popoli del mondo si uniranno
come fratelli verso un Padre solo. (Rit.)
4. Cristo fratello, mostraci il cammino,
tu che sei morto, tu che sei risorto,
tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo fratello che ci vivi accanto. (Rit.)

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. (Rit.)
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. (Rit.)

81. GLORIA A CRISTO

82. GRANDI COSE

1. Gloria a Cristo,
splendore eterno del Dio vivente!

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

Rit.: Gloria a te, Signor!
2. Gloria a Cristo,
sapienza eterna del Dio vivente! (Rit.)
3. Gloria a Cristo,
parola eterna del Dio vivente! (Rit.)
4. Gloria a Cristo,
la vita e la forza di tutti i viventi! (Rit.)
5. Gloria a Cristo,
che muore e risorge per tutti i fratelli!
(Rit.)

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

83. GLORIA (Lourdes)
Rit.: Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria, gloria in excelsis Deo!
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. (Rit.)
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. (Rit.)
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore.
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
A-men. (Rit.)

84. GLORIA (Giombini)
(solo) Gloria gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria
(tutti) E pace, e pace, in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo
(tutti) Noi ti lodiamo
Ti benediciamo
Ti benediciamo
Ti adoriamo
Ti adoriamo
Ti glorifichiamo
Ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati,i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati,i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo
Tu solo il Signore
Tu solo l’Altissimo

(tutti) Perché tu solo il Santo
Tu solo il Signore
Tu solo l’Altissimo

Gesù Cristo (tutti) Gesù Cristo
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
(tutti) Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Nella gloria di Dio Padre. Amen.

86. GLI ANGELI

85. GLORIA

DELLE CAMPAGNE

(Missa de Angelis)
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te,
benedicimus Te,
adoramus Te,
glorificamus Te,
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus rex caelestis,
Deus Pater omnipotens;
Domine, Fili Unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

1. Gli angeli delle campagne
cantano l’inno “Gloria in ciel”
e l’eco delle montagne
ripete il canto dei fedel:
Rit.: Gloria in Excelsis Deo!
Gloria in Excelsis Deo!
2. O pastori, che cantate,
dite il perché di tanto onor.
Qual Signore, qual Profeta
merita questo gran splendor?
(Rit.)
3. Oggi è nato in una stalla
nella notturna oscurità.
Egli, il Verbo, s’è incarnato
e venne in questa povertà. (Rit.)
4. Oggi è giorno di Natale,
oggi è nato il Redentor.
Cori d’angeli esultanti
cantan gloria al Salvator. (Rit.)

87. GRAZIE SIGNORE

88. GESU' PER LE STRADE

Rit.: Grazie, Signore,
rendiamo grazie
a Te che regni nei secoli eterni!

1. Gesù, per le strade vorrei te cantare;
Gesù, la tua vita al mondo annunciare vorrei.
Solo tu sei la Via, la Pace, l'Amor.
Gesù, per le strade vorrei te cantare.

1. Perché ci hai dato la fede. (Rit.)
2. Perché ci hai dato il tuo amore. (Rit.)
3. Perché ci doni il tuo pane. (Rit.)
4. Tu ci perdoni le colpe. (Rit.)
5. Tu ci ridoni la vita. (Rit.)
6. Perché sei sempre con noi. (Rit.)
7. A

te cantiamo con gioia. (Rit.)

2. Gesù, per le strade vorrei te lodare;
Gesù, esser l'eco vorrei della gioia che dai,
or cantando la terra, or cantando il ciel.
Gesù, per le strade vorrei te lodare.
3. Gesù, per le strade vorrei te servire;
Gesù, la mia croce vorrei abbracciare per te,
come il corpo ed il sangue tu desti per me.
Gesù, per le strade vorrei te servire.

89. “HO VISTO IL SIGNORE”

(Inno Convegno Diocesano 2006)

Rit.: La grazia del Risorto
rinnova in noi la fede;
annunciamo ai fratelli:
“Ho visto il Signore!” Alleluia!
1. Mandati dal Risorto fra la gente
a dire al mondo l’unica speranza;
con gioia annunciamo il suo Vangelo
e insieme la sua Chiesa edifichiamo. (Rit.)
2. Aumenta in noi la fede, o Signore,
che tu hai seminato con lo Spirito;
i frutti del tuo Cuore offriremo: la fede
e il tuo Amore crocefisso. (Rit.)
3. Profonda è la notte in molti cuori
e il vuoto dell’assenza tua ci pesa;
vegliando con le lampade in preghiera,
restiamo e attendiamo te, Signore. (Rit.)
4. Gesù, presenza viva di salvezza,
vederti e toccarti non possiamo;
crediamo che tu sei Pane di Vita
e, oggi, ti incontriamo coi fratelli. (Rit.)
5. Donato a Pentecoste sugli apostoli,
lo Spirito, autore di ogni grazia,
rigenera noi, membra della Chiesa,
ci rende imitazione di Gesù. (Rit.)
6. Dal peso del peccato liberati,
rinati a nuova vita nella fede,
raccolti insieme nella carità,
ai figli dei tuoi figli ti portiamo. (Rit.)
7. Dal Padre riceviamo la missione:
l’annuncio di Gesù, Buona Notizia,
la lode innalziamo nello Spirito,
rendendo grazie con la nostra vita. (Rit.)

90. HAI DATO UN CIBO
1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida di verità.
Rit.: Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu.
2. Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi ti invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter. (Rit.)

91. IO TI DO LA PACE
Nel Signore io ti do la pace:
pace a te, pace a te
Nel suo nome resteremo uniti:
pace a te, pace a te
E se anche non ci conosciamo:
pace a te, pace a te
Lui conosce tutti i nostri cuori:
pace a te, pace a te
Se il pensiero non è sempre unito:
pace a te, pace a te
Siamo uniti nella stessa fede:
pace a te, pace a te
E se noi non giudicheremo:
pace a te, pace a te
Il Signore ci vorrà salvare:
pace a te, pace a te

92. IO CREDO RISORGERO’
Rit.: 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. (Rit.)
2. Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai dato:
accoglila, Signore,
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi. (Rit.)

3. Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno. (Rit.)
4. Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne. (Rit.)
5. Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni. (Rit.)

93. I CIELI NARRANO
(Dal Salmo 18)
Rit.: 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 e non sono parole,
di cui non si oda il suono. (Rit.)
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. (Rit.)
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. (Rit.)
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. (Rit.)

94. IL GIORNO
ORMAI SCOMPARE
1. Il giorno ormai scompare,
presto la luce muore;
presto la notte scenderà:
resta con noi, Signore.
2. E in questa sera preghiamo:
venga la pace vera,
venga la tua serenità;
la tua bontà, Signore.
3. La grande sera ci attende
quando la notte splende:
quando la gloria brillerà
apparirai Signore.
4. A te, Creatore del mondo,
gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà,
acclamerà: Signore!

95. IL CANTO
DELLA CREAZIONE
Rit.: Laudato sii, Signore mio. (4v.)
1. Per il sole d'ogni giorno
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. (Rit.)
2. Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo
per il pane d'ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita. (Rit.)
3. Per la morte che è di tutti,
io la sento in ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo. (Rit.)
4. Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore. (Rit.)

97. IL SIGNORE E' LA LUCE

96. IL DISEGNO
1. Nel mare del silenzio
una voce si alzò,
da una notte senza confini
una luce brillò,
dove non c'era niente quel giorno.
Rit.: Avevi scritto già
il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già
la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
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. (Rit.)
3. E quando hai calcolato
la profondità del cielo
e quando hai colorato
ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno. (Rit.)
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.
Rit.: 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.

1. Il Signore è la luce, che vince la notte!
Rit.: Gloria! Gloria!
Cantiamo al Signore. (2 v.)

4. Il Signore è l'amore, che vince il peccato!
5. Il Signore è la gioia, che vince l'angoscia!
2. Il Signore è il coraggio, che vince il terrore!
6. Il Signore è la pace, che vince la guerra!
3. Il Signore è la vita, che vince la morte!
7. Il Signore è speranza di un nuovo futuro!

98. IL PANE DEL CAMMINO

99. IL SIGNORE
E' IL MIO PASTORE

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

1. Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

1. E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. (Rit.)

2. E' il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo nome,
dietro a lui mi sento sicuro.

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. (Rit.)

3. Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

3. E' il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce, giovane, il perdono. (Rit.)

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.

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. (Rit.)

5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino;
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

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. (Rit.)

100. IL SIGNORE HA MESSO UN SEME
1. Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
all'inizio del mio cammino.

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

2. Io appena me ne sono accorto
sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro
e volevo vedere il seme.

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

101. INNALZATE
NEI CIELI

102. IL SIGNORE

E’ LA MIA SALVEZZA

1. Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l'attesa,
per accogliere il re della gloria.

Rit.: Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perchè ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.

Rit.: Vieni, Gesù! Vieni, Gesù!
Discendi dal cielo,
discendi dal cielo!

1. Ti lodo Signore perchè
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te. (Rit.)

2. Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo. (Rit.)
3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all'attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole divino. (Rit.)
4. Vieni, o Re che discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio;
nessun uomo ha visto il suo volto:
solo Tu puoi svelarci il mistero. (Rit.)

103. IMMACOLATA
1. Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste, deh guida il cuore,
di chi ti chiama Madre d'amore!
Rit.: Siam peccatori, ma figli tuoi;
Immacolata prega per noi. (2 v.)
2. Tu, che nel cielo, siedi Regina,
a noi, pietosa, lo sguardo inclina.
Pel divin Figlio, che stringi al petto,
deh, non privarci del tuo affetto! (Rit.)

2. Berrete con gioia alla fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore,
invocate il suo nome. (Rit.)
3. Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che
il suo nome è grande. (Rit.)

104. IO NON SONO DEGNO
Rit.: Io non sono degno
di ciò che fai per me,
tu che ami tanto uno come me.
Vedi, non ho nulla
da donare a te,
ma se tu lo vuoi prendi me.
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. (Rit.)
2. Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino,
che mi aiuterai, ma non sono degno
di quel che mi dai. (Rit.)

105. LE TUE MANI

106. LA NUOVA GERUSALEMME

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

Rit.: Io vidi la nuova Gerusalemme,
io vidi la nuova Gerusalemme
scendere dal cielo, da Dio.
Ed era bella (ed era bella)
come una sposa (come una sposa)
adorna per il suo sposo: (2 v.)

Rit.: Alleluia (4 v.)
2. I tuoi occhi riflettono gioia,
dimmi cos'hai visto, sorella mia.
Ho veduto morire la morte;
ecco cosa ho visto, fratello mio. (Rit.)
3. Hai portato una mano all'orecchio,
dimmi cosa ascolti, sorella mia.
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d'angeli, fratello mio. (Rit.)
4. Stai cantando un'allegra canzone,
dimmi perché canti, sorella mia.
Perché so che la vita non muore;
ecco perché canto, fratello mio. (Rit.)

107. LA PREGHIERA DI GESU'

1. Essa è la dimora di Dio tra gli uomini.
Egli porrà la sua tenda in mezzo a loro.
Ed essi saranno il suo popolo.
Egli sarà il Dio con loro.
Asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. (Rit.)
2. E la morte, e la morte più non ci sarà;
né lutto, né lamento, né affanno,
perché così dice il Signore:
le cose di prima sono passate;
ecco, io faccio nuove tutte le cose. (Rit.)
3. Io, io sono l'alfa e l'omega.
Io sono il principio e la fine.
A chi ha sete darò gratuitamente da bere
acqua alla fonte della vita.
Io sarò il suo Dio ed egli mio figlio. (Rit.)

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

108. LA CREAZIONE GIUBILI

109. LA STELLA POLARE

1. La creazione giubili
insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi,
o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime
di tutte le tue opere.

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.

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

110. LE MANI ALZATE
Rit.: Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor,
gioia è in me nel profondo.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c'è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Rit.: Tutto ruota attorno a te,
in funzione di te.
E poi non importa
il “come”, il “dove”, 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. (Rit.)

111. LAUDATO SII O MI SIGNORE
Rit.: Laudato sii, o mi Signore. (4 v.)
1. E per tutte le tue creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l'acqua e per il fuoco. (Rit.)

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

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

2. Formaci tu, Signore, siamo tuoi,
nulla noi siamo senza te,
fragili tralci uniti alla tua vita,
fecondi solo uniti a te. (Rit.)

3. Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia per sempre una canzone. (Rit.)

3. Riempici tu, Signore, siamo tuoi;
donaci tu il Consolator,
vivremo in te, Signor, della tua gioia;
daremo gioia al mondo inter. (Rit.)

4. E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono. (Rit.)

112. LODATE DIO

113. LO SPIRITO DI 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.

1. Lo Spirito di Dio dal cielo scenda,
e si rinnovi il mondo nell'amore:
il soffio della grazia ci trasformi,
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra,
e l'odio non divida i nostri cuori.

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.
3. Lodate Dio, unico e trino Signore;
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente di ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.

114. LA TUA GLORIA
ILLUMINA IL CAMMINO
Rit.: La tua gloria illumina il cammino
di chi cerca te Signore.
Sei colonna di fuoco nella notte,
ci sostieni con la tua bontà.
1. Padre santo tu sei,
nel tuo amore ci hai creato.
hai guidato Israele nel deserto,
con il pane del cielo lo hai nutrito.
Come ombra hai vegliato sui suoi passi,
dalla roccia lo hai dissetato. (Rit.)
2. Cristo misericordioso,
per amore offerto al mondo,
sei venuto buon samaritano,
e con noi ti sei fatto pellegrino.
Il tuo Corpo e il tuo Sangue ci hai donato
per restare per sempre con noi. (Rit.)
3. Spirito Santo Signore,
sei datore della vita,
sei consolatore di ogni uomo,
ci riveli Cristo Gesù.
Tu proteggi e rinnovi la tua Chiesa
E la guidi alla santità. (Rit.)

Uniti nell'amore, formiamo
un solo corpo nel Signore. (2 v.)
2. La carità di Dio in noi dimori,
e canteremo, o Padre, la tua lode;
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all'armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell'amore, andremo
verso il regno del Signore. (2 v.)
3. Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è carità che accende l'universo.
S'incontreranno i popoli del mondo
nell'unico linguaggio dell'amore,
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in Lui
si abbracceranno.
Uniti nella Chiesa,
saremo testimoni dell'amore. (2 v.)

115. LUCE DIVINA

116. L’ETERNO RIPOSO

1. Luce divina, splende di te
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
tu per nome tutti chiami
alla gioia dell’incontro.

Rit.: L’eterno riposo dona loro,
o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.

2. Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.

2. Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.

3. Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Dio d’amore, sei con noi
nel mistero che riveli:
tu pronunci la parola
che rimane sempre vera.
4. Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine.

117. MARIA,

1. Dal profondo a te grido, o Signore:
Signore ascolta la mia voce.

3. Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
4. Ma presso di te è il perdono,
perciò avremo il tuo timore.
5. Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.
6. L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora.
7. Israele attenda il Signore,
perché presso di lui è la misericordia.
8. Grande è presso di lui la redenzione:
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
9. Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
10. Come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

VOGLIAMO AMARTI
Rit.: Maria, Maria, Maria, Maria
(Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
come nessuno ti ha amato mai!)
1. Con Te sulla tua via,
Il nostro cammino è sicuro.
Con te, ogni passo conduce alla meta,
e anche nella notte
Tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza.
Maria…(Rit.)

2. La tua corona di rose
vogliamo essere noi.
Una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso di noi.
come un canto di lode senza fine.
Maria…(Rit.)

118. MADRE, IO VORREI

119. MANI

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.

1. Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti, o Padre che dipingevi il cielo;
sapessi quante volte,
guardando questo mondo,
vorrei che tu tornassi a 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.

Rit.: Ave, Maria. Ave, Maria.
Ave, Maria. Ave, Maria.
2. Io vorrei tanto sapere da te
se quand'era bambino
tu gli hai spiegato che cosa
sarebbe successo di lui.
E quante volte anche tu
di nascosto piangevi, Madre,
quando sentivi che presto
l'avrebbero ucciso per noi. (Rit.)
3. Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi.
Io benedico il coraggio
di vivere solo con lui.
Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi.
Per ogni figlio dell'uomo
che muore ti prego così: (Rit.)

Rit.: 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.
2. Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa’ che le mie strade
non si perdano nel buio
ed 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. (Rit.)

120. MIO SIGNORE
1. Mio Signore, ricordati di me;
o mio Signore, ricordati di me.
Mio Signore, ricordati di me,
non lasciarmi solo quaggiù.

3. Vieni, Signore, a vivere con me;
Vieni, Signore, a vivere con me.
Vieni, Signore, a vivere con me:
ch'io mi senta vivo per Te.

2. Mio Signore, sei qui, rimani in me;
o mio Signore, sei qui rimani in me.
Mio Signore, sei qui rimani in me:
la mia gioia vera sei Tu.

4. Mio Signore, ricordati di me;
o mio Signore, ricordati di me.
Mio Signore, ricordati di me,
non lasciarmi solo quaggiù.

121. MIA FORZA
E MIO CANTO
Rit.: Mia forza e mio canto è il Signore;
d'Israele in eterno è il Salvatore!
1. Voglio cantare in onore del Signore,
perché Lui è il mio Salvatore;
è il mio Dio: lo voglio lodare;
è il Dio di mio padre:
lo voglio esaltare! (Rit.)
2. Il suo nome è "il Signore":
la sua destra è ricolma di potenza,
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita. (Rit.)
3. Il Faraone in cuor suo diceva:
"Li inseguirò e li raggiungerò".
Ma col tuo soffio alzasti le acque
perché il tuo popolo
attraversasse il mare. (Rit.)
4. Soffiasti ancora e il mare ricoprì
il Faraone ed il suo potere;
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi
nel profondo del mare. (Rit.)
5. Chi è come te, Signore?
Chi è come te fra gli dei?
Sei maestoso, Signore, e Santo
tremendo nelle imprese,
operatore di prodigi. (Rit.)
6. Hai guidato il tuo popolo nel deserto,
il popolo che tu hai riscattato;
lo conducesti con forza, o Signore,
e con amore alla tua santa dimora.
(Rit.)

122. MI INDICHERAI
Rit.: Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza;
alla tua destra dolcezza senza fine,
il sentiero tu mi indicherai.
1. Proteggimi o Dio, in te mi rifugio;
ho detto a Dio: sei tu il mio Signore,
senza di te alcun bene non ho. (Rit.)
2. Ai santi della terra il mio amore darò;
altri si affrettino a costruire idoli,
i loro nomi non pronunzierò. (Rit.)
3. Mia eredità è il Signore,
nelle tue mani è la vita mia,
terra deliziosa è la mia eredità. (Rit.)
4. Benedico Dio che mi ha dato consiglio,
innanzi a me pongo il Signore,
lui è alla mia destra: non vacillerò. (Rit.)
5. Gioia nel mio cuore, l’anima esulta,
anche il mio corpo abita sicuro,
la mia vita non abbandonerai. (Rit.)

123. 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.

124. MUSICA
DI FESTA
1. Cantate al Signore
un cantico nuovo,
splende la sua gloria!
Grande è la sua forza,
grande la sua pace,
grande la sua santità!
Rit.: In tutta la terra,
popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa,
musica di lode,
musica di libertà.
2. Agli occhi del mondo
ha manifestato
la sua salvezza!
Per questo si canti,
per questo si danzi,
per questo si celebri! (Rit.)
3. Con l'arpa ed il corno,
con timpani e flauti,
con tutta la voce!
Canti di dolcezza,
canti di salvezza,
canti d'immortalità! (Rit.)
4. I fiumi ed i monti
battono le mani
davanti al Signore!
La sua giustizia,
giudica la terra,
giudica le genti! (Rit.)
5. Al Dio che ci salva,
gloria in eterno,
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre,
gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito. (Rit.)

125. MADONNA NERA
(Alla Madonna di Czestochowa)
1. C’è una terra silenziosa,
dove ognuno vuol tornare,
una terra, un dolce volto
con due segni di violenza.
Sguardo intenso e premuroso,
che ti chiede di affidare
la tua vita, il tuo mondo in mano a lei.
Rit.: Madonna, Madonna nera, è dolce essere tuo figlio.
Oh! Lascia, Madonna nera, ch’io viva vicino a te.
2. Lei ti calma e rasserena,
lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli.
Lei t’illumina il cammino,
se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno canterai a lei così: (Rit.)
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. (Rit.)

126. MI ALZERO'
Rit.: Mi alzerò e andrò da mio Padre,
e dirò: Padre, ho peccato.
1. Alzatosi andò da suo Padre,
e lo vide il Padre da lontano;
preso da pietà gli corse incontro
e con grande tenerezza lo baciò. (Rit.)
2. Io non son degno d'essere tuo figlio,
mettimi nel numero dei servi;
perdonami il dolor che t'ho arrecato,
non guardare la mia grande infedeltà. (Rit.)

127. NELLA NOTTE SBOCCIÒ
(Noel Inglese)
1. Nella notte sbocciò tutto il cielo lassù;
una festa di luce il buio squarciò.
Una voce annunciò ai pastori quaggiù:
“Oggi è nato a Betlemme per noi il Signor”.
Rit.: Osanna al Signor,
che per noi s’incarnò:
che ci dona la pace,
la gioia, l’amor.
2. Come l’alba si aprì, come il giorno spuntò
sul deserto orizzonte l’atteso Gesù.
Come miele stillò, come manna fiorì:
all’attesa del mondo il Verbo si offrì. (Rit.)
3. Ogni giorno per te il Natale sarà,
se nell’uomo che soffre ritrovi Gesù.
Tra la gente che va, che cammina con te,
sulle strade del mondo rinasce Gesù. (Rit.)

128. 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.

130. NOI CANTEREMO
GLORIA A TE

129. NOEL INGLESE (altro testo)
1. Dormivan già nei campi i pastor
e dormivan le greggi quand'ecco un chiaror.
Apparve allor in bianco splendor
un arcangelo e disse: "Sia gloria al Signor"
Rit.: Noel, Noel, Noel, Noel:
oggi è nato il bambino Gesù.
2. Ed ecco che si vide nel ciel
una stella cometa d'un candido vel.
E giunse, alfin, in terra oriental
la sua luce e l'annuncio del primo Natal. (Rit.)
3. La notte era già al suo primo cammin:
l'universo in silenzio il corso arrestò.
La Vergine amò il suo bimbo di più
ed il grembo dischiuse per darci Gesù. (Rit.)
4. Correte pastor coi semplici cuor
troverete sul fieno il bambino Gesù.
Portate a Gesù coi doni l'amor:
ogni dono che date lo dona il Signor. (Rit.)

1. Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita;
Dio d'immensa carità,
Trinità infinita.

2. Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.
3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
4. Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore;
lo Spirito di santità,
Spirito dell'amore.
5. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa;
dona la pace e l'unità,
raduna la tua Chiesa.

131. NEI CIELI
UN GRIDO RISUONO'
1. Nei cieli un grido risuonò, alleluia!
Cristo Signore trionfò, alleluia!
Rit.:

Alleluia, alleluia, alleluia!

2. Morte di croce egli patì, alleluia!
Ora al suo cielo risalì, alleluia! (Rit.)
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi. Alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui, alleluia! (Rit.)
4. Tutta la terra acclamerà. Alleluia!
E tutto il cielo griderà Alleluia! (Rit.)

132. NOTTE DI LUCE
1. Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.
Rit.: Sia gloria nei cieli,
sia pace quaggiù! (2 v.)
2. Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne. (Rit.)
3. Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato. (Rit.)

5. Gloria alla santa Trinità, alleluia!
Ora e per l'eternità, alleluia! (Rit.)

133. NOI CREDIAMO
IN TE
1. Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor;
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
2. Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor;
noi cantiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
3. Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,
tu per sempre sei con noi.
4. C'è chi prega, Signor: vieni a noi,
c'è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C'è chi spera, Signor: vieni a noi.
O Signore, vieni a noi.

134. OSANNA
AL FIGLIO DI DAVID
Rit.: 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. (Rit.)
2. O monti, stillate dolcezza,
il Re d'amor s'avvicina;
si dona pane vivo
ed offre pace al cuor. (Rit.)
3. O Vergine, presso l'Altissimo
trovasti grazia e onor;
soccorri i tuoi figliuoli
donando il Salvator. (Rit.)
4. Verrai un giorno Giudice,
o mite e buon Gesù;
rimetti i nostri falli
nel tempo del perdon. (Rit.)

135. O FONTE DELL'AMORE

136. O SANTISSIMA

1. O Fonte dell'amore,
o immensa carità,
o Spirito che regni
per sempre in ogni età.

1. O santissima, o piissima
Madre nostra, Maria!
tu, preservata immacolata,
prega, prega per i figli tuoi.

Rit.: A te con gioia canti
chi vive e crede in te,
innalzi lodi e inni
chi t'ama e spera in te.

2. Tu confortaci, tu difendici,
Madre nostra, Maria!
Con te chiediamo, con te speriamo:
prega, prega per i figli tuoi.

2. Tu sei Pastore e Guida
di questa umanità,
i popoli del mondo
raccogli in unità. (Rit.)

3. Nei pericoli, nelle lacrime,
Madre nostra, Maria!
tu sei la luce, tu sei la pace:
prega, prega per i figli tuoi.

3. Tu reggi la tua Chiesa,
le doni verità;
i figli tuoi eletti
conduci a santità. (Rit.)

137. O DIO
DELL'UNIVERSO
1. O Dio dell'universo,
o fonte di bontà:
il pane che ci doni
lo presentiamo a te.
E' frutto della terra,
è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa
il cibo dell'amor.
2. O Dio dell'universo,
o fonte di bontà:
il vino che ci doni
lo presentiamo a te.
E' frutto della vite,
è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa
sorgente di unità.

138. OGGI È GIORNO DI FESTA
Rit.: Oggi è giorno di festa
per i figli di Dio.
Oggi è giorno di festa
nella casa del Padre.
1. Venite, accorrete:
ci chiama il Dio dell’amore;
saremo una grande famiglia
seduti all’unica mensa. (Rit.)
2. Cantate inni e salmi:
ci chiama il Dio della gioia;
saremo una grande assemblea
che intona le lodi al Signore. (Rit.)
3. Venite, accorrete:
ci chiama il Dio della vita;
saremo tanti fratelli
uniti intorno al Signore. (Rit.)
4. Portate fiori e offerte:
ci chiama il Dio che si dona;
saremo una fertile terra
che accoglie il seme e germoglia. (Rit.)

139. ORA E' TEMPO DI GIOIA
1. L'eco torna d'antiche valli:
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esilii in terre lontane.
Rit.: Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco, faccio una cosa nuova:
nel deserto una strada aprirò.
2. Come l'onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno. (Rit.)
3. Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa. (Rit.)

140. PANE DI VITA NUOVA
1. Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
2. Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Rit.: Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
3. Sei l’Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova alleanza.
4. Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo. (Rit.)
5. Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,

sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
6. Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell’amore. (Rit.)
7. Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua sapienza,
doni il verbo della vita.
8. Segno d’amore eterno,
pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico corpo
che in Cristo noi formiamo. (Rit.)
9. Nel tuo sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.
10. Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita. (Rit.)
11. Sacerdote eterno
tu sei vittima ed altare,
offri al padre tutto l’universo,
sacrificio dell’amore.
12. Il tuo corpo è tempio
della lode della Chiesa,
dal costato tu l’hai generata,
nel tuo sangue l’hai redenta. (Rit.)
13. Vero corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.
14. Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l’eternità ti adori. (Rit.)
15. A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria. Amen.

141. 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...

143. PURIFICAMI,
O SIGNORE (Salmo 50)
Rit.: Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
2. Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi,
io l'ho fatto.
3. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
4. Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.

142. PREGHIERA
DEI POVERI DI JAHVE'
Rit.: O cieli, piovete dall'alto;
o nubi, mandateci il Santo;
o terra, apriti, o terra,
e germina il Salvatore.
1. Siamo il deserto, siamo l'arsura:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, Maranathà! (Rit.)
2. Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
Maranathà, Maranathà!
Siam le catene, nessuno le scioglie:
Maranathà, Maranathà! (Rit.)
3. Siamo il freddo, nessuno ci copre:
Maranathà! Maranathà!
Siamo la fame, nessuno ci nutre:
Maranathà! Maranathà! (Rit.)
4. Siamo le lacrime,
nessuno le asciuga:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:
Maranathà, Maranathà! (Rit.)

144. PER LA VITA CHE CI DAI
1. Per la vita che ci dai, alleluia!
ti ringrazio, mio Signor, alleluia!
2. Per la gioia e per l'amor, alleluia!
ti ringrazio, mio Signor, alleluia!
3. La tua morte ci salvò, alleluia!
ti ringrazio, mio Signor, alleluia!
4. Il tuo amore ci riunì, alleluia!
ti ringrazio, mio Signor, alleluia!

145. PENTECOSTE
Rit.: Se senti un soffio nel cielo,
un vento che scuote le porte,
ascolta: è una voce che viene,
è l'invito ad andare lontano.
C'è un fuoco che nasce
in chi sa aspettare,
in chi sa nutrire speranze d'amor.
1. Erano poveri uomini,
come me, come te,
avevan gettato le reti nel lago
e riscosso le tasse
alle porte della città.
Ch'io mi ricordi, tra loro
non c'era neanche un dottore
e quello che chiamavano Maestro
era morto e sepolto anche lui. (Rit.)

2. Avevano un cuore nel petto,
come me, come te,
che una mano di gelo stringeva;
avevano occhi nudi di pioggia
e un volto grigio di febbre e paura.
Pensavano, certo, all'amico perduto,
alla donna lasciata
sulla soglia di casa,
alla croce piantata sulla cima di un colle.
(Rit.)
3. E il vento bussò alla porta di casa,
entrò come un pazzo in tutta la stanza;
ed ebbero occhi e voci di fiamma,
uscirono in piazza a cantare la gioia.
Uomo che attendi nascosto nell'ombra,
la voce che parla è proprio per te;
ti porta una gioia, una bella notizia:
il mondo che viene migliore sarà! (Rit.)

146. PANE DI VITA SEI

147. PANE DEL CIELO

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

Rit.: Pane del cielo
sei tu, Gesù,
Via d'amore
tu ci fai come te.

Rit.: Il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà,
perché Signor tu sei morto
per amore e ti offri oggi per noi. (2 v.)
2. Fonte di vita sei,
immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi. (Rit.)
...E ti offri oggi per noi.

1. No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te, pane di vita
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. (Rit.)
2. Si, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con te nella tua casa
dove vivremo insieme a te
tutta l'eternità. (Rit.)
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. (Rit.)

149. PREGHIERA

148. PERCHE’ TU SEI CON ME

A MARIA

Rit.: Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore, o Signore.

1. Maria,
tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi:

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

Rit.: Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo
che ora vive in noi
2. Maria,
tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor: (Rit.)

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. (Rit.)

3. Maria,
tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor: (Rit.)

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

4. Maria,
tu che umilmente hai sofferto
del suo ingiusto dolor: (Rit.)
5. Maria,
tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor: (Rit.)

150. PIETRO VAI
(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,
sono stanco e ora non aspetto più.

2. Maestro dimmi cosa devo fare,
insegnami, Signore, dove andare.
Gesù dammi la forza di partire,
la forza di lasciare le mie cose;
questa famiglia che mi son creato,
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore dammi tu una fede forte.

Pietro vai, fidati di me,
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 coraggio,
donerà la forza dell'amor
per il regno di Dio.

151. PADRE NOSTRO,
PADRE BUONO
1. Padre nostro, Padre buono:
nel tuo nome ci raduni,
nel tuo Figlio ci redimi,
nello Spirito ci unisci
in un popolo pregante.
Rit.: Dove siamo riuniti nel tuo nome,
Dio verrà, Dio verrà
e in mezzo a noi abiterà;
Dio verrà, Dio verrà
e in mezzo a noi abiterà.
2. Padre nostro, Padre buono,
a noi venga sulla terra
il tuo regno nella pace;
il tuo regno nella gloria
a noi venga su nel cielo. (Rit.)

152. PADRE, PERDONA
Rit.: Signore, ascolta; Padre perdona!
Fa' che vediamo il tuo amore.
1. A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa' che troviamo grazia di perdono. (Rit.)
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. (Rit.)
3. O buon Pastore, tu che dai la vita;
Parola certa, Roccia che non muta:
perdona ancora, con bontà infinita. (Rit.)

153. QUALE GIOIA
Rit.: Quale gioia, mi dissero,
andremo alla casa del Signore,
ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.
1. Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita. (Rit.)
2. Salgono insieme le tribù di Jahwè
per lodare il nome del Dio d’Israel. (Rit.)
3. Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide. (Rit.)
4. Domandate pace per Gerusalemme.
Sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
(Rit.)
5. Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia. (Rit.)
6. Noi siamo il suo popolo, egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità. (Rit.)

154. QUELLO CHE
ABBIAMO UDITO
Rit.: Quello che abbiamo udito,
quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato
dell’Amore infinito
l’annunciamo a voi!
1. Grandi cose ha fatto il Signore!
del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto. (Rit.)
2. In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa. (Rit.)
3. Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino. (Rit.)
4. Viene il regno di Dio nel mondo
e l'amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell'uomo
che risponde all'invito divino. (Rit.)

155. QUANDO BUSSERO'

156. QUANDO CAMMINO

1. Quando busserò alla tua porta:

1. Quando cammino per il mondo
il Signore cammina avanti a me;
lo riconosco tra la gente
d'ogni razza e nazionalità.

avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure. (2 v.)
O mio Signore!

2. Quando busserò alla tua porta:
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d'amore. (2 v.)
O mio Signore!
3. Quando busserò alla tua porta:
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare. (2 v.)
O mio Signore!

157. 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 dà
sempre fresca sgorgherà.
Rit.: Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
2. Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà. (Rit.)
3. Nel mattino io t'invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò. (Rit.)

2. A volte, però, mi fermo,
perché la strada è faticosa;
allora anche Lui si siede laggiù
e m'aspetta sorridente.
3. Quando cammino per il mondo
il Signore cammina avanti a me;
e per le strade della vita
grido a tutti la mia felicità!
Alleluia!

158. QUESTO E' IL GIORNO
Rit.: Questo è il giorno
del Signore, alleluia;
la speranza e la gioia
il Signore ci darà.
1. Un convito è preparato

nella casa del Signore.
Ogni uomo è invitato
a gustar la carità. (Rit.)

2. Chi è stanco avrà riposo,

chi è caduto avrà perdono.
Chi è dubbioso, chi è deluso
troverà serenità. (Rit.)

159. REGINA CAELI
Regina caeli, laetare, alleluia!
Quia quem meruisti portare, alleluia!
Resurrexit, sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum, alleluia!
(traduzione italiana)
Regina del cielo, rallegrati, alleluia!
Perché Colui che portasti nel grembo, alleluia!
È risorto, come aveva promesso, alleluia!
Prega Dio per noi, alleluia!

160. RE DI GLORIA

161. RESTA QUI CON NOI

Ho incontrato Te Gesù
e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a Te
Gesù Re di gloria mio Signor.

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.

Tutto in Te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor,
Tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a Te,
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Rit.:Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato
la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in Te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor,
Tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a Te,
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor. (Rit.)
io ti aspetto mio Signor
io ti aspetto mio Signor
io ti aspetto mio Re!

Rit.: Resta qui con noi, il sole scende già
resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se Tu sei fra noi, la notte non verrà.
2. S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini
di ogni cuore, alle porte
dell'amore vero,
come una fiamma, che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. (Rit.)
3. Davanti a noi l'umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che
nell'arsura chiede l'acqua
da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d'acqua pura
con te fra noi il deserto fiorirà. (Rit.)

162. RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA
1. Resta con noi, Signore, la sera.
Resta con noi, avremo la pace.

2. Ti porteremo ai nostri fratelli.
Ti porteremo lungo le strade. (Rit.)

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

3. Voglio donarti queste mie mani.
Voglio donarti questo mio cuore. (Rit.)

163. RESTA CON NOI,
SIGNOR
1. Resta con noi,
Signor, noi ti preghiam;
al mondo errante
dona pace e amor.
Senza di te il viver nostro è van.
Resta con noi Signor,
con noi Signor.
2. Resta con noi, Divino pan del ciel;
a chi t'implora dona il tuo vigor.
Pegno tu sei di santa eternità.
Resta con noi Signor,
con noi Signor.

164. SE IL SIGNORE NON
COSTRUISCE (Salmo127)
Rit.: Se il Signore non costruisce la città,
vana sarà la fatica dell'uomo,
se il Signore non custodisce la città
vana sarà la veglia del custode.
Alleluia, alleluia.
1. Perché ti alzi presto e ti corichi tardi?
Non vedi che il tuo pane è frutto di sudore,
mentre Dio sazia chi dorme? (Rit.)
2. Dono di Dio sono i tuoi figli.
E' solo per lui che tu sarai fecondo.
I tuoi figli sono frecce di eroi. (Rit.)
3. Beato quell'uomo la cui faretra è piena,
non avrà timore di nessun nemico,
quando esso sarà davanti alla porta. (Rit.)

165. SALVE,
O DOLCE VERGINE
1. Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.
2. Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.
3. Tu sei trono altissimo,
tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.
4. Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in te germoglia
l’albero della vita.
5. O Sovrana semplice,
o potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce.

166. SALVE REGINA
DOLCE MADRE
1. Salve, Regina,
dolce madre nostra, tutta bontà,
tutta clemenza e amor,
a te, gemendo, l'anima si prostra,
sola speranza a l'umano dolor;
a te, gemendo, l'anima si prostra,
sola speranza a l'umano dolor.
2. Orsù, quegli occhi tuoi,
dolce Maria,
pieni d'amor a noi rivolgi tu,
sì che si sveli nella patria, o Pia,
il puro fior del tuo seno: Gesù!
Sì che si sveli nella patria, o Pia,
il puro fior del tuo seno: Gesù.

167. SE M'ACCOGLI

168. SHEMA ISRAEL

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

Rit.: Shema Israel, shema Israel,
Adonai elohenu, Adonai ehad.
Ascolta Israele, ascolta Israele,
il Signore è nostro Dio,
il Signore è Uno.

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

1. Amerai il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua mente,
con tutte le tue forze.
Poni queste mie parole
come segno ai tuoi polsi,
come segno, tra i tuoi occhi,
sugli stipiti della casa
e sulle porte. (Rit.)
2. Inculcale ai tuoi figli, Israele.
Parlane in casa,
quando cammini per la strada,
quando ti corichi e ti alzi.
Questo è il primo comando della Vita,
il secondo è simile a questo:
ama il prossimo tuo come te stesso.
Osservali, se vuoi,
la vita in eterno. (Rit.)

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

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

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

4. Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà. (Rit.)

2. Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità. (Rit.)

170. SENTI UNA VOCE

171. SERVO PER AMORE

1. Senti una voce che chiama,
e non ha tempo né età.
Senti la voce più forte: accoglila!
Passa tra muri e pareti
sfida anche il tempo e non ha
servi o padroni, ma amici: accoglila!

1. Una notte di sudore,
una 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.

E sarà facile vivere insieme a te
la nostra àncora che ci trattiene qui:
non è per sbaglio che
ha scelto proprio te
e nel cammino tuo c'è proprio Dio!
2. Quante parole ha l'amore
una per tutti sarà;
dono per gli altri il tuo cuore
e arriverà
tra le più alte montagne
dove non osano mai
scopri un paesaggio di gioia e libertà.
E non credevi mai potesse offrire a te
mille speranze che non moriranno mai.
E non credevi che
toccasse proprio a te
vivere il nome suo in mezzo a noi.
3. Ora traspira la pelle
questa certezza che c'è,
tu devi urlarlo alle stelle
e dire che vivere è accogliere chi non ha
quello che puoi dargli tu;
vivere è accogliere Cristo che
ti salverà
E non ha ostacoli né compromessi mai
e può cambiare lui
quello che non va in te.
E può ridarti lui la tua serenità.
Rispondi presto, dai, non perderlo!
Senti una voce che chiama,
e non ha tempo né età.
Senti la voce più forte: accoglila.

Rit.: 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 semi 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. (Rit.)

172. SALVE REGINA
(latino)
Salve, Regina, mater misericordiae:
Vita, dulcedo 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 Jesum, benedictum fructum
Ventris tui, nobis,
post hoc exsilium, ostende.
O clemens; o Pia;
o dulcis Virgo Maria.

173. SIGNORE
DOLCE VOLTO
1. Signore, dolce volto

di pena e di dolor.
O volto pien di luce
colpito per amor.
Avvolto nella morte
perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

2. Nell'ombra della morte
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio
in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore
ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
3. O capo insanguinato
del dolce mio Signor,
di spine incoronato,
trafitto dal dolor.
Perché son sì spietati
gli uomini con te?
Ah, sono i miei peccati!
Gesù pietà di me!

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

175. SU QUESTO ALTARE
Su questo altare
ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo lo doniamo a te;
l’amare, il gioire,
il dolore di questo giorno
su questo altare doniamo a te.
Fa di tutti noi un corpo,
un’anima sola,
che porta a te tutta l’umanità
e fa che il tuo amore ci trasformi in te,
come il pane e il vino
che ora ti offriamo. (2 v.)

176. SALGA
DA QUESTO ALTARE
Rit.: Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare.
1. Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti,
te, Padre, ringraziamo. (Rit.)
2. Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite. (Rit.)

177. SU TUTTE LE STRADE

178. SPIRITO DI DIO

1. Su tutte le strade del mondo,

Rit.: Spirito di Dio scendi su di noi;
Spirito di Dio scendi su di noi.

c'è un uomo che inventa una storia,
di gioia, di pianto, d'amore;
son io, sei tu, siamo noi.
Su tutte le strade del mondo,
la storia di Dio non muore:
un popolo crede, è in cammino:
son io, sei tu, siamo noi.

1. Rendici docili, umili, semplici.
Spirito di Dio scendi su di noi. (Rit.)
2. Tu, che ti librasti sulla creazione.
Spirito di Dio scendi su di noi. (Rit.)

Rit.: Dio, Dio del cielo,
Dio d'ogni uomo,
scendi sulla terra e canta
con noi questa vita. (2 v.)

3. Tu, che ti posasti su Gesù, il Cristo.
Spirito di Dio scendi su di noi. (Rit.)

2. Su tutte le strade del mondo,
un uomo che nasce già piange,
il volto di un uomo e una donna
gli dona un sorriso e un amore.
Su tutte le strade del mondo,
c'è un Dio che nasce ogni istante:
è vita che esplode al mattino,
e tu non sei solo: c'è Lui. (Rit.)

5. Acqua, che zampilla per la vita eterna.
Spirito di Dio scendi su di noi. (Rit.)

4. Tu, che discendesti sulla prima Chiesa.
Spirito di Dio scendi su di noi. (Rit.)

6. Fiume, che rallegra la città di Dio
Spirito di Dio scendi su di noi. (Rit.)

179. SIGNORE TU MI SCRUTI (Salmo 139)
1. Signore, tu mi scruti e mi conosci,
che adesso sia seduto o mi alzi, tu lo sai.
Tu vedi di lontano il mio pensiero,
tu scruti il mio cammino
e dove vado tu lo sai.
Rit.: Lontano da te dove andrei non lo so;
dove fuggirei, se ovunque vado ci sei tu?
2. Vorrei andarmene lontano,
volare oltre il mare,
come i raggi dell'aurora.
Ma so che ovunque me ne andrò,
ovunque volerò
la tua mano mi porterà. (Rit.)

3.. Perché sei tu che mi hai pensato
e i giorni miei scrivevi
quando io non esistevo.
Oh, come sono grandi i tuoi disegni
se ho voglia di contarli
so che mai ci riuscirò! (Rit.)
4. Guarda, mio Dio, dentro di me
scruta il mio pensiero
e cerca nel mio cuore.
Guarda, guarda se ho sbagliato
e guidami di nuovo:
portami verso l'eternità. (Rit.)

180. SU ALI D'AQUILA

181. SIGNORE VIENI

1. Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
di' al Signore: mio rifugio,
mia roccia in cui confido. (Rit.)

1. Signore vieni,
la terra è pronta e t’accoglierà.
Signore vieni,
nei solchi il grano maturerà.
Perché ogni vita attende la tua Parola;
Al nostro aspettare infine
apri il tuo cielo.

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

Rit.: Signore, venga per noi il tuo regno!
2. Signore vieni,
la mensa è pronta e t’accoglierà.
Signore vieni,
non basta il pane all’umanità.
Tu, ospite buono, a noi ridoni vigore;
La cara presenza
in noi ravviva l’amore. (Rit.)
3. Signore vieni,
la notte, il freddo non han più fine.
Signore vieni,
gli occhi sperano il tuo mattino.
La dolce tua pace si posi sul nostro dolore;
Al fuoco tuo vivo rinasca
un mondo che muore. (Rit.)

… e ti rialzerò...

183. SE QUALCUNO HA DEI BENI

182. SEI IL MIO RIFUGIO

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

Sei il mio rifugio,
la mia salvezza.
Tu mi proteggerai
dal male,
mi circonderai d’amor
e il mio cuore libererai.
Non ho timore,
io confido in te.

1. Insegnaci Signore a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo. (Rit.)
2. Il pane e il vino che noi presentiamo
siano segno dell'unione fra noi. (Rit.)
3. La nostra Messa sia l'incontro con Cristo,
la comunione con quelli che soffrono. (Rit.)
4. Signore santifica questi umili doni
E concedi la pienezza della tua grazia. (Rit.)

184. SFOLGORA

185. SYMBOLUM '77

(Tu sei la mia vita)

IL SOLE DI PASQUA
1. Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra:
il Signore è risorto da morte.
2. Dagli abissi del nulla
Cristo Gesù, il Signore,
vittorioso ritorna
con i santi padri di un tempo.
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
3. O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
anche noi, tuoi discepoli,
nel battesimo un giorno rinati.
4. Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d’amore e di pace,
la luce della tua Pasqua,
la certezza d’averti fra noi.
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
2. Credo in te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
3. Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
4. Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

186. 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.

4. E' Cristo il pane vero
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

2. Nell'ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
"Prendete pane e vino:
la vita mia per voi".

5. Se porti la sua croce
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo
con lui risorgerai.

3. "Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà".

6. Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

187. SYMBOLUM '80
(Oltre le memorie)

1. Oltre le memorie del tempo,
che ho vissuto,
oltre la speranza,
che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch'io, confesso, ho chiesto:
che cosa è verità?
E Tu come un desiderio,
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza
che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
Rit.: Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa
io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.

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. (Rit.)
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. (Rit.)

188. SE TU MI ACCOGLI

189. TU QUANDO VERRAI

1. Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò mio Salvator,
e tornerò, Gesù, con te.

1. Tu, quando verrai, Signore Gesù,

2. Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentor,
e resterò sempre con te.

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 il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

190. TE LODIAMO, TRINITA’

191. TU SEI

1. Te lodiamo, Trinità;
nostro Dio t'adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.

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

Rit.: Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
2. Tutto il mondo annuncia Te:
Tu l'hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sè
il sigillo del tuo regno. (Rit.)
3. Noi crediamo solo in Te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in Te,
Gesù Cristo, Salvatore. (Rit.)
4. Infinita carità,
Santo Spirito d'amore;
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore. (Rit.)

192. TU SCENDI DALLE STELLE
1. Tu scendi dalle stelle,
o re del Cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)
O bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar:
O Dio beato!
Ah, quanto ti costò l'avermi amato! (2 v.)

Rit.: Soffierà, soffierà
il vento forte della vita
soffierà sulle vele
e le gonfierà di Te. (2 v.)
2. Tu sei l'unico volto della pace
tu sei speranza nelle nostre mani
tu sei il vento nuovo
sulle nostre ali
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele
per questo mare. (Rit.)

193. TI SALUTO,

O CROCE SANTA

Rit.: Ti saluto, o Croce Santa,
che portasti il Redentor:
gloria, lode e 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. (Rit.)

2. A Te, che sei del mondo
2. Tu nascesti fra braccia amorose
il Creatore,
d’una Vergine Madre, o Gesù,
non sono panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)
tu moristi fra braccia pietose d’una
Caro eletto, pargoletto
croce che data ti fu. (Rit.)
quanto questa povertà
3. O Agnello divino immolato
più m'innamora,
sull'altar della Croce, pietà.
giacché ti fece amor povero ancora! (2 v.)
Tu che togli del mondo il peccato,
salva l'uomo che pace non ha. (Rit.)

194. TU SEI VIVO FUOCO
1. Tu sei vivo fuoco,
che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia
di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi,
l’anima riscaldo,
sono nella pace.
2. Tu sei fresca nube,
che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce
di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la sorgente,
sono nella pace.
3. Tu sei l’orizzonte,
che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa
in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi,
m’avvicino a casa,
sono nella pace.
4. Tu sei voce amica,
che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona
d’allegrezza eterna
questo giorno, che ammutisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la Parola,
sono nella pace.

5. Tu sei sposo ardente,
che ritorni a sera,
del mio giorno sei l’abbraccio.
Ecco, già esulta
di ebbrezza eterna
questo giorno, che sospira.
Se con te, come vuoi,
mi consumo amando,
sono nella pace.

195. TUTTA LA TERRA
CANTI A DIO
1. Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome:
grande sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c'è nessuno uguale a Te!
Sono tremendi i tuoi prodigi,
nell'universo tu sei Re.
2. Tu solo compi meraviglie
con l'infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco,
vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
3. Sii benedetto, eterno Dio;
non mi respingere da te.
Tendi l'orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
fin che un respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.

196. TI RINGRAZIO,
O MIO SIGNORE
1. Ti ringrazio, o mio Signore,

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

Rit.: Alleluia, o mio Signore,
alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore,
alleluia, o Dio del ciel!
2. Quando il cielo si tinge d'azzurro,
io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà. (Rit.)
3. Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi sparsi nel mondo,
in un corpo che sia solo per Te. (Rit.)
4. Quell'amore che ti unisce al Padre,
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi. (Rit.)

198. 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!
Se tu lo 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!

197. TERRA TUTTA
Rit.: Terra tutta, da' lode a Dio,
canta il tuo Signor
1. Servite Dio nell'allegrezza;
con canti di gioia andate a Lui. (Rit.)
2. Poiché il Signor è il nostro Dio;
da Lui siam creati e siamo suoi. (Rit.)
3. Noi siamo il gregge che egli pasce;
il popolo suo: gloria al Signor! (Rit.)
4. La sua bontà dura in eterno,
la sua fedeltà giammai finirà. (Rit.)
5. Gloria al Signor, Padre e Figlio
e Spirito Santo. Lode al Signor! (Rit.)

199. TORNERO’
Rit.: Tornerò alla casa di mio Padre;
tornerò e ritroverò l’amore. (2 v.)
1. Voglia di viaggiare lontano da qui,
in un mondo di luci e colori,
che abbagliano il cuore assetato di canto,
ma non canterà. (Rit.)
2. Vuoto di una vita senza confini,
di un amore gettato nel vento,
passione di un attimo, ma senza tempo:
chi mi salverà?. (Rit.)
3. Padre, ho peccato contro di te,
contro il cielo che ho rifiutato,
accoglimi presso di te come un servo
e ti servirò. (Rit.)
4. Figlio, mi hai chiamato nel tenero abbraccio
di un perdono che genera vita,
nel bacio che rinnoverà la mia storia
e gioia sarà!. (Rit.)

200. TE DEUM (Italiano)

201. TU SARAI PROFETA

Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre,
tutta la terra di 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 redenti col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.

1. Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annuncio di misericordia.
Rit.: Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.
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. (Rit.)

202. UN CUORE NUOVO
Rit.: Ti darò un cuore nuovo,
popolo mio.
Il mio Spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra.
Un cuore di carne ti darò,
popolo mio.
1. Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita.
E vivrà chi la seguirà. (Rit.)
2. Vi aspergerò con acqua e puri vi farò.
Dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà. (Rit.)
3. Mio popolo sarete, le genti lo vedranno.
Abiterete dentro la mia casa.
E vedrete il mio volto. (Rit.)

203. UN GERMOGLIO SPUNTERA'
Rit.: Un germoglio spunterà,
dal tronco di Jesse spunterà;
un virgulto germoglierà
dalle sue radici.

3. La sua spada sarà una verga,
con essa percuoterà il violento;
il soffio delle sue labbra sarà mortale
e l'empio con esso ucciderà. (Rit.)

1. Su di Lui si poserà
lo Spirito del Signore:
Spirito di sapienza e di intelligenza
Spirito di consiglio e di fortezza,
Spirito di conoscenza
e di timore del Signore. (Rit.)

4. Ma come vesti avrà la giustizia;
cintura dei suoi fianchi sarà la fedeltà
E il lupo dimorerà insieme con l'agnello
la pantera si sdraierà con il capretto.
Il vitello pascolerà
insieme con il leone,
i loro piccoli giocheranno insieme
e un fanciullo li guiderà. (Rit.)

2. E si compiacerà
del timore del Signore;
non giudicherà
secondo le apparenze;
non deciderà per sentito dire
ma con giustizia
guarderà gli oppressi. (Rit.)

5. E il germoglio si leverà
a vessillo per i popoli,
le genti lo cercheranno con ansia.
Il Signore stenderà
di nuovo la sua mano e riscatterà
il resto del suo popolo
su tutta la terra. (Rit.)

204. UN BAMBINO PER NOI E' NATO

1. Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce;
e su coloro che abitavano nelle tenebre
una grande luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la pace.
Tutti gioiscono davanti a te
così come quando si miete,
così come quando si spartisce la preda,
perché:
Rit.: Un bambino per noi è nato
un figlio ci è stato donato.
Un bambino per noi è nato
un figlio ci è stato donato.
Sulle sue spalle ora vi è
il segno della sovranità
sulle sue spalle ora vi è
il segno della sovranità
ed è chiamato, ed è chiamato,

ed è chiamato:
Consigliere ammirabile,
Padre per sempre,
Principe della pace.
Consigliere ammirabile,
Padre per sempre,
Principe della pace.

2. Ed il giogo che pesava sul suo collo
Tu glielo hai tolto;
e la sbarra che opprimeva le sue spalle,
Tu gliel'hai sollevata.
Il bastone dell'aguzzino hai spezzato
il mantello insanguinato hai bruciato
e la pace fine non avrà
il suo Regno giustizia sarà
ora questo il Signore farà
perché: (Rit.)

205. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO
Rit.: Vieni, Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo
veri testimoni di Gesù.
1. Sei vento: spazza il cielo
dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore.
Spirito Creatore,
scendi su di noi! (Rit.)
2. Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza,
scendi su di noi! (Rit.)

206. VI DARO'
UN CUORE NUOVO
Rit.: Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno Spirito nuovo.
1. Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra,
e vi condurrò sul vostro suolo. (Rit.)
2. Vi aspergerò con acqua pura,
e io vi purificherò,
e voi sarete purificati. (Rit.)
3. Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli. (Rit.)
4. Porrò il mio Spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio. (Rit.)

3. Tu sei coraggio e forza
nelle lotte della vita;
tu sei l’amore vero,
sostegno nella prova.
Spirito d’amore,
scendi su di noi! (Rit.)
4. Tu, fonte di unità,
rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti,
dai pace al nostro mondo.
O Consolatore,
scendi su di noi! (Rit.)

207. VIVERE LA VITA
1. Vivere la vita con le gioie
e coi dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi
nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Rit.: 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 e generare
ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Rit.: Vivere perché ritorni
al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai, allora,
il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai. (2 v.)

208. VIENI SANTO SPIRITO
Rit. : Vieni, Santo Spirito,
Vieni, Santo Spirito.
Riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.
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. (Rit.)
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. (Rit.)

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

209. VIENI O SIGNOR

210. VIENI, SPIRITO D'AMORE

Rit.: Vieni, o Signor,
la terra in pianto geme.

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

1. Signore, volgi lo guardo
e vieni in nostro aiuto
discendi dalle stelle,
o Re del Cielo. (Rit.)
2. Ti vider lontani profeti
mansueto come agnello
spuntare da Betlemme
come stella. (Rit.)
3. O cieli, stillate rugiada:
discenda il Salvatore;
germoglia, o terra,
e dona il Salvatore. (Rit.)
4. Deh, spezza
con braccio potente
le forze dell'errore:
verran le genti
al trono dell'amore. (Rit.)

1. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fa' che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. (Rit.)
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. (Rit.)
3. Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare,
insegnaci la via,
insegnaci tu l'unità. (Rit.)

211. VIENI E SEGUIMI

212. VOCAZIONE

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.

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.

Lascia che la barca in mare
spieghi la vela.
Lascia che trovi l'affetto
chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano
i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2 v.)
E per questa strada, và, và
e non voltarti indietro, và!
e non voltarti indietro...

213. VENITE FEDELI
1. Venite, fedeli, l'Angelo c'invita,
venite, venite a Betlemme:
Rit.: Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù.
2. La luce del mondo brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme: (Rit.)

Rit.: Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi, dove porta la mia strada,
nella vita, all'incontro con Te.
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 uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò. (Rit.)

214. VIENI, GESU’, VIENI
1. Vieni, Gesù, vieni, vieni accanto a noi
e spezza ancora il pane, come facesti un dì.
2. Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.

3. La notte risplende, tutto il mondo attende. 3. Vieni tu che piangi, vieni tu che servi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Seguiamo i pastori a Betlemme: (Rit.)
4. Il Figlio di Dio, Re dell'universo
si è fatto bambino a Betlemme: (Rit.)

4.Vieni tu che canti, vieni tu che speri:
Il pane è sulla mensa, manchi solo tu.

5. "Sia gloria nei cieli, pace sulla terra"
un Angelo annuncia a Betlemme: (Rit.)

5. Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.

215. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ
Rit.: Gloria a Te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
Gloria a Te, presto verrai:
sei speranza solo Tu!

3. Sia lode a Te! Grande pastore,
guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell’acqua viva.
Solo in Te pace e unità.
Amen! Alleluia! (Rit.)

1. Sia lode a Te! Cuore di Dio,
con il tuo sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in Te pace e unità.
Amen! Alleluia!
(in quaresima: Amen! Maranathà!)
(Rit.)

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

2. Sia lode a Te! Verbo del Padre,
Figlio dell’uomo nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in Te pace e unità.
Amen! Alleluia! (Rit.)

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

216. CHIESA DEL RISORTO
1. Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
Sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.
Rit.: Dal crocifisso Risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.
2. Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza,
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità. (Rit.)

3. Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità. (Rit.)
4. Chiesa in cammino verso Cristo
nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore,
tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta
sposa di Cristo nella carità. (Rit.)

217. CREDO IN TE, SIGNOR
1. Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
Rit.: Luce soave, gioia perfetta sei,
credo in te, Signor, credo in te.
2. Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te. (Rit.)
3. Amo te, Signor, amo te:
O crocifisso amor, amo te. (Rit.)
4. Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta in me. (Rit.)

219. LODATE MARIA
Lodate Maria, o lingue fedeli,
risuoni nei cieli la vostra armonia.

218. O SIGNORE,
RACCOGLI I TUOI FIGLI
Rit.: O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna.
1. Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino. (Rit.)
2. Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa. (Rit.)

220. PAROLE DI VITA
Parole di vita abbiamo ascoltato
E gesti d’amore vedemmo tra noi.

Rit.: Lodate, lodate, lodate Maria.

La nostra speranza è un pane spezzato,
la nostra certezza l’amore di Dio.

Maria, sei giglio di puri candori
che il cuore innamori
del Verbo tuo Figlio. (Rit.)

222. SALGA A TE

221. DONO DI GRAZIA
Dono di grazia, dono di salvezza
È questo tempo che ci guida a Pasqua:
Cristo, tu chiami tutti a penitenza.
Kyrie, eleison!
Cuore contrito, spirito affranto,
Lotta e preghiera sono l’arma santa
Che ci assicura grande il tuo perdono.
Christe, eleison!
Lungo il cammino sei al nostro fianco
Per sostenerci nella tentazione:
Figlio di Dio, dona a noi vittoria.
Kyrie, eleison!

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

223. TI SEGUIRO’
Rit.: Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
1. Ti seguirò nella via dell’amor
e donerò al mondo la vita. (Rit.)
2. Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà. (Rit.)
3. Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà. (Rit.)

224. A TE, NOSTRO PADRE
Rit.: A te, nostro Padre e nostro Signore,
pane e vino oggi noi offriam sull'altar.
1. Grano, diverrai vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l'alma fedel. (Rit.)
2. Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta l'arsura del cuor. (Rit.)
3. Salga fino a te ed a te sia gradita
l'ostia che t'offriam in tutta umiltà. (Rit.)

226. L’ACQUA VIVA
225. TU, SOLE VIVO
Rit.: Tu sole vivo per me sei Signore,
vita e calore diffondi nel cuor.
1. Tu sul cammino risplendi, mio sole;
luce ai miei passi, ti voglio, Signor.
2. La tua Parola mi svegli al mattino,
e mi richiami alla sera con Te.

227. VENITE AL SIGNORE
CON CANTI DI GIOIA
Rit.: Venite al Signore con canti di gioia!
1. O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti! (Rit.)
2. Riconoscete che il Signore è il solo Dio
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce. (Rit.)
3. Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azione di grazie,
ringraziatelo, benedite il suo nome! (Rit.)

1. Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.
2. Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui,
alla sorgente di felicità.
3. Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l’acqua di vita e di verità.
4. Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam
nel tuo timore, nella fedeltà.
5. Fonte inesauribile,
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità.
Amen.
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