LA MESSA
1. I RITI DI INTRODUZIONE
Scopo di questi riti è di fare in modo che i fedeli, radunandosi insieme, formino comunità e si dispongano ad ascoltare convenientemente la parola
di Dio e a celebrare degnamente l’Eucaristia.
L’introduzione alla messa comprende: il canto d’ingresso, il saluto, l’atto
penitenziale, il Gloria, l’orazione (o colletta).
CANTO DI INGRESSO (in piedi)
Serve a favorire l’unione dei fedeli riuniti, introdurre il loro spirito nel
mistero del tempo liturgico o della festività, accompagnare la processione del sacerdote e dei ministri.
Mentre l’assemblea si forma e il sacerdote entra, si esegue normalmente
un canto adatto al tempo o alla festa.
SALUTO
Il saluto del celebrante annuncia alla comunità riunita la presenza del
Signore. Questo saluto e la risposta del popolo manifestano il mistero della
Chiesa radunata.
ATTO PENITENZIALE
L’uomo che si accosta a Dio innanzitutto riconosce la propria povertà
spirituale e le proprie colpe; si affida all’amore salvifico di Cristo e alla
preghiera dei fratelli. Questo atteggiamento-che per manifestarsi richiede
una conveniente pausa di silenzio-trova la sua espressione anche nel canto
del Signore pietà, con il quale i fedeli acclamano il Signore e implorano la
sua misericordia. Il sacerdote sceglie una delle formule seguenti:
1. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2. Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
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3. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di
noi.
Signore, pietà.
Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Segue l’assoluzione del sacerdote e, se non sono state già dette per l’atto
penitenziale, le invocazioni:
Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison
GLORIA A DIO
È un antico inno di lode con il quale la chiesa, radunata nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e Gesù, l’“Agnello che toglie i peccati del
mondo”. Si dice nelle solennità e nelle feste.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 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.
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.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.
ORAZIONE
All’invito del celebrante alla preghiera tutti stanno per qualche momento
in silenzio, per prendere coscienza di essere alla presenza di Dio e per poter
formulare nel proprio cuore la preghiera personale. Il celebrante raccoglie
le intenzioni di tutti e le esprime con l’orazione (o colletta) del giorno.
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2. LITURGIA DELLA PAROLA
La Messa è un unico atto di culto, formato da due parti che si richiamano
e si completano a vicenda: la Liturgia della Parola e la Liturgia Eucaristica. La Liturgia della Parola non è preparazione alla Messa: ne è già la
celebrazione. Con essa, l’assemblea riunita riconosce l’iniziativa di Dio e
si pone in ascolto di fede. In ogni Messa s i riprendono in realtà sacramentale e si orientano al loro centro, l’Eucaristia, le parole e le azioni di Dio,
contenuti nel libro sacro. La Liturgia della Parola comprende: le letture,
il salmo responsoriale e l’alleluja, l’omelia, la professione di fede, la preghiera universale o preghiera dei fedeli. Secondo la tradizione, l’ufficio di
proclamare il Profeta (I lettura) e l’Apostolo (II lettura) spetta al lettore; il
Vangelo al diacono o al sacerdote. Il luogo proprio per la proclamazione
della parola di Dio è l’ambone.
PRIMA LETTURA
È presa di solito dai libri storici e profetici della Bibbia; annuncia la salvezza che sarà realizzata pienamente in Gesù Cristo.
SALMO RESPONSORIALE
Un solista, lettore o cantore, esegue il salmo, che è come una meditazione
sulla parola ascoltata. Tutti rispondono con un ritornello, cantato o parlato.
SECONDA LETTURA
È presa di solito dalle lettere degli apostoli, che presentano alla comunità
il mistero di Cristo ed esortano a viverlo.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Si canta di solito Alleluja (che vuol dire Lodate Dio) o un altro grido
di gioia e di lode a Cristo, Parola vivente di Dio. In quaresima, in luogo
dell’Alleluja, si canta un’altra acclamazione a Cristo. La proclamazione
del Vangelo è il punto culminante della Liturgia della Parola. Il diacono
(o il sacerdote) si reca solennemente all’ambone e saluta:
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo...
Gloria a te, o Signore.
Al termine del Vangelo:
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
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OMELIA (seduti)
La parola di Dio, sempre attuale, viene interpretata secondo le situazioni
e le necessità dell’assemblea: interpella la nostra esistenza, suscita la fede
che salva e dispone all’Eucaristia.
PROFESSIONE DI FEDE (in piedi)
Ha lo scopo di suscitare nell’assemblea, dopo l’ascolto della parola di Dio,
una risposta di assenso e di richiamare alla mente la norma della fede
prima di accostarsi alla mensa eucaristica. Si dice nelle Domeniche e nelle
principali solennità.
1. Simbolo niceno-costantinopolitano
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato
dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per
mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e
il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
2. Simbolo apostolico
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito
di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu
crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò
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da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là
verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
PREGHIERA UNIVERSALE
Nella preghiera universale, o preghiera dei fedeli, il popolo, esercitando la
propria funzione sacerdotale, supplica per tutti gli uomini. Le preghiere si
fanno:
per le necessità della Chiesa
per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo
per coloro che sono pressati da varie necessità
per la comunità locale
per i defunti
3. LITURGIA EUCARISTICA
Nell’ultima cena Cristo Gesù istituì il sacrificio e convito pasquale. In esso
continua a rendersi presente nella Chiesa il sacrificio della croce, allorché
il sacerdote che rappresenta Cristo Signore compie ciò che il Signore stesso
fece e affidò ai suoi discepoli perché lo facessero in memoria di lui. Sacrificio e banchetto sono così intimamente uniti, che nel momento stesso in
cui si compie e si offre il sacrificio, lo si compie e lo si offre nel segno del
banchetto. La Chiesa ha disposto tutta la celebrazione della liturgia eucaristica in vari momenti, che corrispondono alle parole e gesti di Cristo:
- presentazione dei doni, in cui vengono portati all’altare pane e vino con
acqua, cioè gli stessi elementi che Cristo prese tra le sue mani;
- preghiera eucaristica, con la quale si ringrazia Dio per tutta l’opera della
salvezza e le offerte diventano il Corpo e il Sangue di Cristo;
- frazione dell’unico pane, in cui si manifesta l’unità dei fedeli; essi si cibano del Corpo e del Sangue del Signore, allo stesso modo con il quale gli
apostoli li hanno ricevuti dalle mani di Cristo.
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PRESENTAZIONE DEI DONI (seduti)
Prima di tutto si prepara l’altare, o mensa del Signore, che è il centro di
tutta la Liturgia eucaristica; si portano poi sull’altare il pane e il vino che
diventeranno il Corpo e il Sangue di Cristo. Le altre offerte che si fanno a
questo punto della Messa sono riservate al servizio della chiesa e alla carità
verso i più poveri.
PREGHIERA EUCARISTICA (in piedi)
È il momento centrale e culminante dell’intera celebrazione.
Gli elementi principali sono:
a) L’azione di grazie (che si esprime particolarmente nel prefazio): il sacerdote, a nome di tutto il popolo santo, glorifica Dio Padre e gli rende
grazie per tutta l’opera della salvezza o per qualche suo aspetto particolare, a seconda della diversità del giorno, della festa o del Tempo.
b) L’acclamazione: tutta l’assemblea, unendosi alle creature celesti, canta
il Santo. Questa acclamazione, che fa parte della Preghiera eucaristica,
è proclamata da tutto il popolo col sacerdote.
c) Invocazione dello Spirito Santo: la Chiesa implora con speciali invocazioni la potenza dello Spirito Santo, perché i doni offerti dagli uomini
siano consacrati, cioè diventino il Corpo e il Sangue di Cristo, e perché la
vittima immacolata, che si riceve nella Comunione, giovi per la salvezza
di coloro che vi parteciperanno.
d) Il racconto della cena e la consacrazione: mediante le parole e i gesti di
Cristo, si compie il sacrificio che Cristo stesso istituì nell’ultima Cena,
quando offrì il suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie del pane e del
vino, li diede a mangiare e a bere agli Apostoli e lasciò loro il mandato
di perpetuare questo mistero.
e) Il ricordo e l’acclamazione: la Chiesa, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Signore per mezzo degli Apostoli, celebra il memoriale di
Cristo, commemorando specialmente la sua beata passione, la gloriosa
risurrezione e l’ascensione al cielo.
1. Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta.
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2. Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice
annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.
3. Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o
Salvatore del mondo.
f) L’offerta: nel corso di questo stesso memoriale la Chiesa, in modo particolare quella radunata in quel momento e in quel luogo, offre al Padre nello Spirito Santo la vittima immacolata. La Chiesa desidera che
i fedeli non solo offrano la vittima immacolata, ma imparino anche
ad offrire se stessi e così portino a compimento ogni giorno di più, per
mezzo di Cristo Mediatore, la loro unione con Dio e con i fratelli, perché
finalmente Dio sia tutto in tutti.
g) Le intercessioni: con esse si esprime che l’Eucaristia viene celebrata in
comunione con tutta la Chiesa, sia celeste che terrena, e che l’offerta è
fatta per essa e per tutti i suoi membri, vivi e defunti, i quali sono stati
chiamati a partecipare alla redenzione e alla salvezza ottenuta per mezzo del Corpo e del Sangue di Cristo.
h) La conclusione: esprime la glorificazione di Dio; viene ratificata e conclusa con l’acclamazione del popolo: Amen.
RITI DI COMUNIONE
La celebrazione eucaristica è un banchetto pasquale. Secondo il comando
del Signore, i fedeli si dispongono a ricevere il suo Corpo e il suo Sangue
come cibo spirituale.
PADRE NOSTRO
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
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RITO DELLA PACE
Il gesto di pace ricorda quanto sia importante la riconciliazione nella carità prima che la comunione compia l’intima unità fraterna tra coloro che
si nutrono dell’unico pane.
FRAZIONE DEL PANE E COMUNIONE
Il sacerdote riprende il gesto comunitario di Gesù. Poiché mangiamo tutti
dell’unico Pane spezzato, dobbiamo esser tutti un cuor solo e un’anima
sola. Mentre il sacerdote spezza l’ostia, si canta o si dice:
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Mentre il sacerdote e i fedeli si comunicano, si esegue il canto di comunione, la cui funzione consiste nell’esprimere, mediante l’accordo delle voci,
l’unione spirituale di coloro che si comunicano, manifestare la gioia del
cuore e rendere più fraterna la processione con cui si va a ricevere il Corpo
di Cristo.
4. RITI DI CONCLUSIONE
La Messa è stata celebrata. Ora bisogna portarla nella vita. È il senso del
saluto e della benedizione del sacerdote.
La famiglia di Dio si separa: ognuno ritorna alla propria casa e alle proprie
occupazioni. Ma per tutti rimane l’impegno di conservare nella vita quotidiana ciò che si è ricevuto nella celebrazione dell’Eucaristia con la fede
e il sacramento, di animare il mondo con lo spirito cristiano, facendosi
testimoni di Cristo in mezzo ai propri fratelli.
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SEQUENZA DI PENTECOSTE
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto conforto.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

SEQUENZA PASQUALE (Facoltativa)
Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’agnello ha redento il suo gregge
l’Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa.
“Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?
“La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo Risorto,
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in Galilea”
Sì ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, portaci la Tua Salvezza.
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RITO DELLE ESEQUIE
Al termine della celebrazione eucaristica, il sacerdote dice:
Prima di compiere, secondo il rito cristiano, il pietoso ufficio della
sepoltura, supplichiamo con fede Dio nostro Padre: in lui e per lui
tutto vive.
Noi affidiamo alla terra il corpo mortale del nostro fratello N. nell’attesa della sua risurrezione;
accolga il Signore la sua anima nella comunione gloriosa dei santi;
apra egli le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello, redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il
Padre,
e recato sulle spalle dal buon Pastore, partecipi alla gloria eterna nel
regno dei cieli.
E tutti pregano per un po’ di tempo in silenzio. Poi, mentre si fa l’aspersione e l’incensazione, si prega con queste parole:
Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore.
Tutti Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell’ Altissimo.
Ti accolga Cristo, che ti ha chiamato, e gli angeli ti conducano con
Abramo in paradiso.
Tutti Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell’ Altissimo.
L’eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua.
Tutti Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell’ Altissimo.
Poi il sacerdote dice l’orazione seguente:
Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegnamo l’anima del nostro
fratello N. con la sicura speranza che risorgerà nell’ultimo giorno insieme a tutti i morti in Cristo.
Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in
questa vita, come segno della tua bontà e della comunione dei santi
in Cristo.
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Nella tua misericordia senza limiti, aprigli le porte del paradiso; e a
noi che restiamo quaggiù dona la tua consolazione con le parole della
fede, fino al giorno in cui, tutti riuniti in Cristo, potremo vivere sempre con te nella gioia eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Al termine, prima del canto, si accompagna il nostro fratello defunto con
questa preghiera:
In Paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i
martiri, e ti conducano nella santa Gerusalemme.
Oppure:
Ti accolga il coro degli angeli, e con Lazzaro povero in terra tu possa
godere il riposo eterno nel cielo.
Oppure:
Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me anche se muore vivrà;
e chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno.
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1.

ACCLAMATE AL SIGNORE

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

2.

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.

3.

Adoro te

1. Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l’anima.
(Rit.) Adoro Te, fonte della vita,
adoro Te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò. [Finale: Mio Signor]
2. Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
Il mondo ritorni a vivere in Te.

4.

ALLELUJA: LODE COSMICA

(Rit.) Alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja! (2 volte)
Lodino il Signor i cieli,
lodino il Signor i mari,
gli angeli, i cieli dei cieli:
il Suo nome è grande e sublime.
Sole, luna e stelle ardenti,
Neve, pioggia, nebbia, e fuoco
lodino il Suo nome in eterno!
Sia lode al Signor!
Sia lode al Suo nome
Sia lode al Signor!
Lodino il Signor le terre,
lodino il Signor i monti,
il vento della tempesta
che obbedisce alla Sua voce,
giudici, sovrani tutti,
giovani, fanciulle, vecchi
lodino il Suo nome in eterno!
Sia lode al Signor!
Sia lode al Suo nome!
Sia lode al Signor!

5.

AL TUO SANTO ALTAR

(Rit.) Al tuo santo altar m’appresso, o Signor mia gioia e mio amor.
1.
2.
3.
4.
5.

O Signore, che scruti il mio cuor, dal maligno mi salvi il tuo amor.
Tu sei forza, sei vita immortal. Perché triste cammino tra il mal?
Mi risplenda la luce del ver e mi guidi sul retto sentier.
Sulla cetra a te canto, o Signor; non s’attristi e si turbi il mio cuor.
Mia speranza e salvezza sei tu; ch’io ti lodi in eterno, o Gesù.

6.

Alleluja, LODE A TE

(Rit.) Alleluja, lode a te, alleluja!
Alleluja, lode a te, alleluja!
Tutto quanto ha respiro,
tutto ciò che vive canti a te, alleluja!
1. Alleluja dentro al buio sacro del suo tempio
Alleluja su nel cielo della sua potenza
Alleluja per la forza delle sue imprese
Alleluja per l’immensa sua grandezza
2. Alleluja sulle voci chiare delle trombe
Alleluja sulle corde tese e le chitarre
Alleluja sul tamburo ai ritmi della danza
Alleluja sui violini e con i flauti

7.

Alleluja-SHALOM

(Rit.) Alleluja
Alleluja
Alleluja
Alleluja
Shalom-Alleluja Shalom-Alleluja
Shalom-Alleluja Shalom-Alleluja
Resta sempre con noi e la tristezza va via.
Sei risorto Signore, sei vita per noi.
Con la luce che dai vinci il buio tra noi.
La tua voce Signore è un fuoco nel cuor.

8.

ALTO E GLORIOSO DIO

(Rit.) Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,
dammi fede retta,
speranza certa, carità perfetta. Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.

9.

AMARE QUESTA VITA

1. Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva;
barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio.
2. Venne nell’ora più lenta del giorno, quando le reti si sdraiano a riva.
L’aria senza vento, si riempì di una voce...
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
(Rit.) Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva, o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella sfida?
3. Prima che un sole più alto vi insidi, prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo, e gettate le reti:
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.
(Rit.) Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
lui voce e lui notizia, lui strada e lui sua meta,
lui gioia imprevedibile e sincera, di amare questa vita!
4. Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva.
Anche quella sera, senza dire parole,
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio.

10.

AMATEVI FRATELLI

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

11.

ANCOR Si UDRÀ

(Uomini) Ancor si udrà sui monti in Giuda nelle tue vie, Gerusalem
(Donne) Ancor si udrà sui monti in Giuda nelle tue vie, Gerusalemme
(Uomini) Voce di canto e gioia, voce di sposo e sposa
(Donne) Voce di canto e gioia in mezzo a te si udrà.
Ancor si udrà sui monti in Giuda nelle tue vie, Gerusalem
Voce di canto e gioia in mezzo a te si udrà.
[3 volte: prima solo Uomini, poi solo Donne, poi Tutti]

12.

ANDATE PER LE STRADE

(Rit.) Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: È vicino il regno dei cieli.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
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.
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.
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.
5. Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi ,
ma voi non temete: io non vi lascio soli.

13.

ASTRO DEL CIEL

1. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor
Tu che i vati da lungi sognar. Tu che angeliche voci nunziar
(Rit.) Luce dona alle menti. Pace infondi nei cuor (2 volte)
2. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor
Tu di stirpe regale decor. Tu, virgineo mistico fior
3. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor
Tu disceso a scontare l’error. Tu sol nato a parlare d’amor.

14.

AVE MARIA

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

15.

AVE MARIA (Giovane Donna)

Giovane donna, attesa dall’umanità:
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
(Rit.) Ave, Maria. Ave, Maria.
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.

16.

AVE STELLA DEL MARE

1. Ave, stella del mare, madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria, porta felice del cielo.
2. L’“Ave” del messo celeste reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace.
3. Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene.
4. Mostrati Madre per tutti, offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio.
5. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore.
6. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo.
7. Lode all’altissimo Padre, gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo l’inno di fede e di amore. Amen.

17.

BEATO L’UOMO

(Rit.) Beato l’uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per la via dei peccatori,
nel convegno dei tristi non siede.
1. Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia;
se l’è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte.
2. E sarà come l’albero che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade.
3. Non sarà così per chi ama il male, la sua via andrà in rovina:
il giudizio del Signore è già fatto su di lui.
4. Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra il mio cammino;
me l’hai detto, son sicuro, non potrai scordarti di me.

18.

BENEDETTO SEI TU

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

19.

BENEDICI, O SIGNORE

1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.
(Rit.) Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
2. Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi;
avremo ancora vino.

20.

BRILLA UNA LUCE IN CIELO

1. Brilla una luce in cielo, svegliatevi pastori;
su, presto, uscite fuori, scuotete il sonno e sopportate il gelo.
(Rit.) Gloria al Signor per l’universo intero,
e pace in terra ad ogni cuor sincero! (2 volte)
2. Presto correte tutti, con dolci canti e suoni.
Recate i vostri doni: gustoso pane e saporosi frutti.
3. Là nella grotta giace con la Vergine Madre
Gesù, Figlio del Padre, dal ciel venuto a portar gioia e pace.

21.

BUSSERÒ

1. Questo sogno brucia dentro me dare, amare, con sincerità.
Camminando ogni giorno con te cuore aperto alla carità
(Rit.) Busserò (2 v) al tuo cuor (2 v) il tuo amore ti chiederò.
Vieni a me (2 v) solo a me (2 v) lascia tutto e poi segui me.
2. Questo mondo chi lo salverà? ubriachi di infelicità.
Come un cervo al torrente va cerco acqua che disseterà.
3. Mani tese ci assalgono son la voce della Carità
occhi scuri ci interpellano “su convertiti alla bontà”.
4. Forza diamoci la mano per sperare, amare di più
questo sogno va lontano, incontrare un giorno Gesù.

22.

CAMMINERÒ

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

23.

CANTA CON ME

(Rit.) Su dai adesso canta con me il nome grande del nostro re.
Canta alleluja, canta perché la vita ha un senso dentro di te.
1. Egli viene in aiuto al misero e al povero.
Egli ci prende per mano e ci porta lontano, e ci porta lontano.
2. Ha impastato del fango con terra e saliva,
me l’ha premuto sugli occhi affinché io veda, affinché io veda.
3. Mi ha sfiorato col lembo del suo mantello,
ho sentito una forza nuova e mi sono alzato ed ho camminato.
4. Mi ha toccato le labbra con la sua mano,
una parola sola ed ho parlato e poi cantato.

24.

CANTIAMO TE

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

25.

CANTICO DEI CANTICI

1. Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal Libano vieni
avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell’Ermon.
Tu mi hai ferito, ferito il cuore, o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal Libano vieni.
(Rit.) Cercai l’amore dell’anima mia
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’amore dell’anima mia
1’ho abbracciato e non lo lascerò mai.
2. Alzati in fretta mia diletta, vieni colomba vieni.
L’estate ormai è già passata, il tempo dell’uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra, il grande sole è cessato.
Alzati in fretta mia diletta, vieni colomba vieni.
3. Io appartengo al mio diletto, ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne, vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto, ed egli è tutto per me.
4. Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio.
Che l’amore è forte come la morte; e l’acque non lo spegneranno,
Dare per esso tutti i beni della casa, sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio.

26.

CANTICO DEI REDENTI

1. Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me
ora invece sei tornato e mi hai preso con te.
(Rit.) Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza la salvezza è qui con me.
2. Berrete con gioia alle fonti alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome.
3. Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande.
4. Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia abitante di Sion perché grande con te è il
Signore.

27.

CELEBRATE

Celebrate il Signore e invocate il suo nom,
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor.
Ricercate il Signore e la forza sua
cantate e danzate alla presenza del Signor.
Ogni giorno ricercate il suo volto
Prostratevi e adorate alla presenza del Signor
Celebrate il Signore e invocate il suo nom,
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor.
Ricercate il Signore e la forza sua
cantate e danzate alla presenza del Signor.
(Rit.) Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie,
discendenti di Abramo, figli del Signor.
Dicendo: “Vedo, sento credo nel suo amor!”.
Mettendo mente e cuore alla sua Parola.
Della sua parola Egli si ricorderà,
siate saldi e fedeli alla presenza del Signor.
Egli ora ci chiama a lodare il suo Nom,
non saremo più oppressi alla presenza del Signor.

28.

Chi ci separerà

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

29.

CHIUNQUE AMA

Chiunque ama conosce Dio
chiunque ama è generato da Dio; l’amore viene solo da Lui.
Chi non ama non conosce Dio
solo amando tu lo vedrai perché il vero amore è Lui.
Per amarci Lui il Figlio suo mandò
per la nostra vita al mondo lo donò.
In questo sta l’amore, per primo Lui ci amò,
e se anche noi ci amiamo Dio rimane in noi,
e l’amore suo è perfetto in noi
Dio rimane in noi, e noi siamo in Lui.
Nessuno mai ha visto il volto di Dio,
ma se tu ami il Figlio suo lo vedrai
chi ama vivrà per sempre con Lui.
L’amore perfetto è donare la vita,
Lui ha dato la sua vita per noi così dobbiamo fare anche noi.
È questo il suo comando: “Amatevi tra voi;
solo così vedranno che siete figli miei”.
Chi osserva la sua Parola ha l’amore di Dio in lui
L’amore non ha paura
l’amore vince sempre, l’amore rende liberi,
l’amore vince sempre, l’amore rende liberi.

30.

CIELI E TERRA NUOVA

(Rit.) Cieli e terra nuova il Signor darà
in cui la giustizia sempre abiterà.
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 verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità.

31.

COL TUO AMOR

(Rit.) Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita! (2 volte)
Ed io ti adorerò con tutto il cuore
Ed io ti adorerò con tutta la mente
Ed io ti adorerò con tutte le forze
Tu sei il mio Dio!
E cercherò il tuo volto con tutto il cuore.
E cercherò il tuo volto con tutta la mente.
E cercherò il tuo volto con tutte le forze
Tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signor Sei mio Signor.

32.

COME CANTO D’AMORE

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

33.

COME È BELLO

(Rit.) Com’è bello, come dà gioia
che i fratelli stiano insieme.
È come un unguento che dal capo
discende giù sulla barba di Aronne. (2 volte)
È come un unguento che dal capo
discende giù sugli orli del manto. (2 volte)

Come rugiada che dall’Ermon
discende giù sui monti di Sion. (2 volte)
Ci benedica il Signore dall’alto
la vita ci dona in eterno. (2 volte)

34.

COME È GRANDE

1. Come è grande la tua bontà che conservi per chi ti teme!
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose per chi ama solo Te!
2. Come un vento silenzioso
ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un’alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con Te.
3. Com’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, il tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.

35.

COME FUOCO VIVO

(Rit.) Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?
1. Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei Tu! Resta con noi.
2. E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano pane d’eternità.

36.

COME L’AURORA VERRAI

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
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.
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 la gioia

37.

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 nostra 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.

38.

COME TU MI VUOI

1. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me
e il Tuo nome annuncerò.
(Rit.) Come Tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al Tuo nome mio re.
Come Tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò,
se mi guida il Tuo amore paura non ho
per sempre io sarò,
come Tu mi vuoi.
2. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

39.

CON CEMBALI E CANZONI

Lode a Dio che guidò con la sua forza immensa
questa donna a salvare Israel.
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni,
celebriamo il suo nome così.
Ha parlato e fu fatta la terra e il ciel, la sua voce ancor parlerà.
Al suo popolo sempre manderà, quell’amore che lo salverà.
Perché grande sarà chi ama il Signore,
guai a chi contro Lui insorgerà.
Innalziamo a Te un grido di salvezza,
hai sconfitto il nemico perché.
Con potenza mirabile accorri Tu anche quando siam poveri noi.
Poca cosa è per Te ogni canto, Signor! Nessun male ha colpito Israel.
Il tuo nome invochiam perché Tu sei il Signore
ora e sempre starai qui con noi.
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni,
celebriamo il suo nome così.
La tua voce potente risuonerà in coloro che amano Te.
Canteremo perché ogni giorno avrai la tua mano distesa su noi. ( 2v.)

40.

COSA OFFRIRTI

Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in te.
(Rit.) Accetta mio Re, questo poco che ho,
offro a te la mia vita
gioia è per me far la tua volontà
il mio unico bene sei solo tu, solo tu
Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia
Che la tua letizia riempirà
Rinnova questo cuore perché
Ti sappia amare
E nella tua pace io vivrò.

41.

COSA RENDERÒ

(Rit.) Al Signore cosa renderò per quanto mi ha donato,
al Signore cosa renderò per quanto mi ha donato.
Invocherò il nome del Signor alzerò il calice della salvezza
Invocherò il nome del Signor benedirò il suo santo nome

42.

CREATI PER TE

Tu ci hai fatti per te nella tua immensità
nel tuo grande amore tu Signore ci hai creati per te
e il nostro cuore non trova pace
se Signor Tu non sei qui con noi. (2 volte)
Noi ti diamo gloria diamo gloria a te Signore
Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a Te Signore
Re di ogni cosa sei; Re di ogni cosa sei; Re di ogni cosa sei.

43.

CRISTO È RISORTO

1. Era quasi l’alba quando le due donne giunsero al sepolcro,
e apparve un angelo.
«Perché mai cercate il Nazareno qui tra i morti
non sapete che è risorto?».
(Rit.) Cristo è risorto è vivo, è con noi:
non ha potere ormai la morte su di lui!
2. Stava in pianto Maddalena sulla soglia del sepolcro.
«Donna, perché piangi?».
è il Signore che le parla e Maria lo riconosce
e corre a dirlo a tutti.
3. Poi Gesù per strada si affiancò agli amici scoraggiati,
ma non lo conobbero.
Quando poi lo videro nell’atto di spezzare il pane,
allora in lui credettero.
4. Stavano i discepoli riuniti nel cenacolo e Gesù
fu in mezzo a loro.
«Pace a voi! Guardate: sono proprio io: credete!
Resterò con voi per sempre».

44.

CRISTO UOMO NUOVO

(Rit.) Cristo nostra Pasqua, è per sempre vivo,
è per sempre vivo: alleluja!
Nasce l’uomo nuovo, fatto come Cristo,
nasce a vita nuova: alleluja!
1. E quando questo corpo mio sarà distrutto,
diventerà frumento di salvezza,
maturerà nel solco dell’Amore,
trasformerà la morte in nuova vita.
2. Cercate senza fine la bellezza di quel volto,
trasfigurato in luce dal dolore,
e di virtù vestite l’uomo nuovo
a immagine creato dell’Eterno.
3. Andiamo verso Cristo che ci aspetta alla sua mensa,
lavàti dentro al sangue dell’Agnello:
la morte è stata vinta dalla vita,
corriamo incontro a Cristo, nostro Sposo.

45.

Custodiscimi

1. Ho detto a Dio senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei tu
sempre sei con me.
(Rit.) Custodiscimi, mia forza sei Tu,
custodiscimi mia gioia Gesù! (2 volte)
2. Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei,
mio Dio credo che
tu mi guarirai.

46.

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.
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.

47.

DAVANTI A QUESTO AMORE

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

48.

DAVANTI AL RE

Davanti al re c’inchiniamo insieme
Per adorarlo con tutto il cuor
Verso di Lui eleviamo insieme
Canti di gloria al nostro Re dei Re

49.

Dio ha visitato il suo popolo

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

50.

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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

51.

Ditemi è vero

Ditemi è vero, veramente è accaduto
Ditemi è vero, voi lo avete veduto
Ditemi è vero, ciò che avete annunciato
Ditemi è vero, voi che avete creduto.
Ditemi è vero, che l’uomo non è perduto
che le sue mani il cielo hanno toccato
Ditemi è vero, che Dio tra noi è venuto
e l’uomo dall’alto è rinato
(Rit.) Ditemi è vero che Gesù è risorto
chi con Lui muore nasce a nuova vita
chi con Lui vive ama canta e cammina
sulla sua strada niente è più come prima (2 volte)
Ditemi è vero, che il cieco ci vede
Ditemi è vero, che il sordo ora sente
Ditemi è vero, che lo zoppo è guarito
Ditemi è vero, che il muto grida di gioia.
Ditemi è vero, che l’uomo non è perduto
che le sue mani il cielo hanno toccato
Ditemi è vero, che Dio tra noi è venuto
e l’uomo dall’alto è rinato.

52.

DONACI, SIGNORE, UN CUORE NUOVO

(Rit.) Donaci, Signore, un cuore nuovo.
Poni in noi, Signor, uno Spirito nuovo.
1. Ecco, verranno giorni - così dice il Signore e concluderò con la casa d’Israele una nuova alleanza.
2. Metterò la mia legge in loro e la scriverò nei loro cuori.
3. Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo.
4. Io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò il loro peccato.

53.

DOV’È CARITÀ E AMORE

(Rit.) Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
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.
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.
4. Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.
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.
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!

54.

Dove tu sei

Dove Tu sei torna la vita,
dove Tu passi fiorisce il deserto,
dove Tu guardi si rischiara il cielo
e in fondo al cuore torna il sereno.
Dove Tu sei, dove Tu sei. (da capo)
(finale) Dove Tu sei torna la vita.

55.

È BELLO LODARTI

(Rit.) È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te!
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...
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...

56.

È GIUNTA L’ORA

1. È giunta l’ora, Padre per me:
ai miei amici ho detto che
questa è la vita, conoscere Te
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.
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. Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia piena di gioia:
la gioia vera viene da Te.
4. Io sono in loro e Tu in me:
che sian perfetti nell’unità
e il mondo creda che Tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

57.

È L’ORA CHE PIA

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

58.

È PACE INTIMA

1. Le ore volano via,
il tempo s’avvicina,
lungo la strada canto per Te.
Nella Tua casa so che t’incontrerò
e sarà una festa trovarti ancora.
(Rit.) È pace intima la Tua presenza qui,
mistero che non so spiegarmi mai.
È cielo limpido, è gioia pura che
mi fa conoscere chi sei per me.
2. Sembra impossibile ormai
pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di Te.
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei
ed aspetto solo di ritrovarti.
3. È la più bella poesia
dirti il mio sì per sempre
e nel segreto parlare con Te.
Semplici cose, parole che tu sai,
note del mio canto nel tuo silenzio.

59.

E SEI RIMASTO QUI

1. Perché la sete d’infinito? Perché la fame d’immortalità?
Sei tu che hai messo dentro l’uomo il desiderio dell’eternità!
Ma tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu,
per questo sei venuto in mezzo a noi.
(Rit.) E sei rimasto qui visibile mistero.
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi finché questo universo girerà.
Salvezza dell’umanità
2. Si apre il cielo del futuro, il muro della morte ormai non c’è
Tu, Pane Vivo, ci fai Uno: richiami tutti i figli attorno a Te.
E doni il tuo Spirito che lascia dentro noi
il seme della sua immortalità.
3. Presenza vera nel mistero ma più reale di ogni realtà,
da te ogni cosa prende vita e tutto un giorno a Te ritornerà.
Varcando l’infinito tutti troveremo in te
un Sole immenso di felicità.
Noi, trasformati in te, saremo il seme che
farà fiorire l’universo, nella Trinità
Noi, trasformati in te, saremo il seme che
farà fiorire tutto l’universo, insieme a te.
(Rit.) E sei rimasto qui visibile mistero.
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi finché questo universo girerà… (2 volte)
…ieri, oggi e sempre, salvezza dell’umanità.

60.

E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
“Padre d’ogni uomo”- e non ti ho visto mai
“Spirito di vita” - e nacqui da una donna
“Figlio mio fratello” - e sono solo un uomo
eppure io capisco che Tu sei verità.
(Rit.) E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo (2 volte)
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c’è una croce, Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei Vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.
(Rit.) E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno (2 volte)

61.

ECCO L’UOMO

1. Nella memoria di questa Passione,
noi ti chiediamo perdono Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
(Rit.) Noi ti preghiamo, uomo della croce,
figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 volte)
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.
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.

62.

ECCO QUEL CHE ABBIAMO

(Rit.) Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai:
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me... (ah-ah...)
Una goccia che in mano a te, una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
(Rit.) Ecco quel che abbiamo...
Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà... (ah-ah...)
E la terra preparerà, la festa del pane
che ogni uomo condividerà.
(Rit.) Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà (2 volte)

63.

ECCOMI MANDA ME

1. Se le ore di una vita vuota
ti regalano soltanto solitudine
e i tuoi giorni sono tutti uguali,
se per mettere le ali hai bisogno di qualcosa di più...
Lui è lì che aspetta te, tu cantando gli dirai...
(Rit.) Eccomi, Signore, manda me
piccolo seme ma se vuoi grandi frutti io darò.
Eccoci, Signore, manda noi
piccoli semi ma se vuoi grandi frutti noi daremo!
Tu, manda noi, manda noi se vuoi!
2. Fai silenzio dentro la tua vita
scoprirai che l’amore chiama sempre per nome.
Non aver paura di rischiare:
quel che perdi lo riavrai e in grande quantità!...
Lui é lì che aspetta te, tu cantando gli dirai!

64.

ESCI DALLA TUA TERRA

(Rit.) Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò (2 volte)
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 Jahvé!
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!
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 mio Vangelo. Parola di Gesù!
(Rit.) Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò
esci dalla tua terra e va’: sempre con te sarò.

65.

ETERNO È IL SUO AMOR

Lodate il Signore, perché Egli è buono,
la sua clemenza dura in eterno (2 volte)
Lodate il Dio degli dei
Eterno è il suo amor
Il Signore dei signori
Eterno è il suo amor
solo Egli fa prodigi 		
...
creò il cielo con sapienza ...
Creò la terra dalle acque ...
creò i grandi luminari ...
il sole a governare il giorno ... la luna a governar la notte ...
Percosse il popolo d’Egitto ...
nei loro primogeniti ...
con il suo potente braccio ...
trasse Israele dall’Egitto ...
Il mare in due parti Egli divise, schiuse la strada per Israel. (2 volte)
E travolse il faraone...		
la sua armata nel Mar Rosso...
il suo popolo ha condotto ...
attraverso il deserto ...
Grandi re Egli ha colpito ...
Egli uccise re potenti ...
Sehon re degli Amorrei ...
di Basan il grande re ...
E la loro terra diede ...		
in retaggio ad Israele ...
nella sua misericordia ...		
al suo servo Israele ...
E nella nostra umiliazione del popol suo si ricordò (2 volte)
Dagli oppressori ci strappò ...
Egli nutre ogni creatura ...
ad ogni vita dona il pane ...		
rendete grazie al Dio del cielo.
Lodate Dio, lodate Dio ...
lodate Dio, lodate Dio ...
lodate Dio, lodate Dio ...
lodate Dio, lodate Dio ...

66.

EVENU SHALOM

(Rit.) Evenu shalom alejem (3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alejem.
E sia la pace con noi. (3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alejem.
Diciamo pace al mondo,
cantiamo pace al mondo,
la tua vita sia gioiosa,
e il mio saluto - pace - giunga fino a voi.

67.

Festa con te

(Rit.) Alleluja, alleluja, oggi è festa con te, Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluja, alleluja.
1. Nella tua casa siamo venuti per incontrarti.
A te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome.
2. Il pane vivo che ci hai promesso dona la vita.
A te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome.
3. Tu sei l’amico che ci accompagna lungo il cammino.
A te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome. Alleluja, alleluja.

68.

GENTI TUTTE (Inno Eucaristico)

1. Genti tutte proclamate il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità.
2. Dato a noi da madre pura, per noi tutti s’incarnò.
la feconda sua parola tra le genti seminò;
con amore generoso la sua vita consumò.
3. Nella notte della cena coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito ogni regola compì
e agli apostoli ammirati come cibo si donò.
4. La parola del Signore pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò!
Non i sensi, ma la fede prova questa verità.
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.

69.

Gesù e la samaritana

Sono qui, conosco il tuo cuore,
Con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà
Il tuo Dio non dovrai temere
Se la mia legge in te scriverò.
Al mio cuore ti fidanzerò
E mi adorerai in Spirito e Verità (2 volte)

70.

GESÙ SIGNORE (23° Congresso Eucaristico Nazionale)

1. Santo mistero di luce e di grazia
che ci dischiudi la strada del cielo,
Vittima sacra che doni salvezza,
lieta la Chiesa ti canta e ti onora.
È questo rito la Pasqua perenne
che c’incammina al traguardo del Regno.
(Rit.) Gesù Signore, che gli uomini nutri
della tua carne vera e del tuo sangue,
altro nome non c’è che sotto il cielo
da colpa e morte ci possa salvare.
2. O Pellegrino che bussi alla porta,
fa’ che t’apriamo solleciti il cuore.
Tu con te rechi e cortese ci doni
il pane santo che dà vita eterna.
Ascolteremo la cara tua voce
e a tu per tu noi ceneremo insieme.
3. O Crocifisso Signore, il tuo sangue,
che sotto il segno del vino adoriamo,
il patto nuovo ed eterno sigilla:
tutti ci lava, riscatta e raduna.
Qui la speranza dell’uomo rinasce,
qui c’è la fonte di vita immortale.
4. Figlio del re, che alle nozze tue inviti
i derelitti, i mendichi, gli oppressi,
umili e grati alla festa veniamo:
al tuo banchetto fa’ posto anche a noi.
Della tua veste splendente vestiti,
nella tua casa sereni restiamo.
5. Da quest’altare l’Agnello immolato
ringiovanisce la santa nazione:
tratta dal fianco del più vero Adamo,
la bella Sposa si pasce e rivive.
Di qui la Chiesa riceve vigore
di proclamare il Vangelo alle genti.

71.

Gesù verrà

Grande gioia ci sarà, la speranza rivivrà,
la tua vita cambierà, devi crederlo perché Gesù verrà.
Il tuo deserto sparirà, nuove vie lui ti aprirà,
la tristezza passerà e la notte più non tornerà,
(Rit.) Gesù verrà, Gesù verrà, la sua gloria apparirà,
Gesù verrà, come il sole splenderà,
Gesù verrà e con noi lui resterà,
come una stella lui sarà ed il tuo cuore orienterà (2 volte)
Gesù verrà, Gesù verrà.
La città di Dio verrà, per gli eletti si aprirà,
la giustizia regnerà e la pace tornerà, Gesù verrà.
Ogni uomo adorerà Gesù Cristo che verrà
e lo Spirito sarà l’acqua viva che ci riempirà,
Vieni, vieni, vieni Gesù. (4 volte)
(Rit.) Gesù verrà, la sua gloria apparirà,
Gesù verrà, come il sole splenderà,
Gesù verrà e con noi lui resterà,
come una stella lui sarà ed il tuo cuore orienterà.
Gesù verrà, Gesù verrà, la sua gloria apparirà,
Gesù verrà, come il sole splenderà,
Gesù verrà e con noi lui resterà,
come una stella lui sarà ed il tuo cuore orienterà
Gesù verrà, Gesù verrà. Vieni, vieni.

72.

GLORIA A TE, SIGNOR!

1. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!
(Rit.) Gloria a te, Signor!
2. Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente!
3. Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!
4. Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste!
5. Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi!
6. Gloria a Cristo, che viene nel mondo a nostra salvezza!
7. Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli!
8. Gloria a Cristo, che ascende nei cieli alla destra del Padre!
9. Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo!
10. Gloria a Cristo, che ritornerà alla fine dei tempi!

73.

GRANDI COSE

(Rit.) Grandi cose ha fatto il Signore per noi;
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi;
ci ha riportati liberi alla nostra terra
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

74.

GRAZIE A TE

1. Ti ho chiamato, caduta nel dolore.
Ti ho cercato seguendo le orme del tuo amore.
Ti ho trovato qui nel mio cuore
e dicendo “Padre” così ti parlerò.
In ogni istante, anche nel pianto,
mi sento forte perché mi sei accanto
ed ho il coraggio anche di perdonare
e insieme a mio fratello, così io canterò:

(Rit.) Grazie a Te che sai guardare oltre il mio peccato,
che mi chiami “figlio” e mi insegni ad amare l’altro.
Grazie a Te che hai voluto diventare uomo
per portarmi fra le braccia e per condurmi al cielo.
Grazie a Te che porti amore a chi è dimenticato,
che dai la speranza a chi si sente già perduto.
Grazie a Te che hai voluto diventare uomo
per portarmi fra le braccia e per condurmi al cielo.
2. Se ti chiamo risponde la tua voce,
se cammino la tua parola mi fa luce,
se ti chiedo perdono del peccato
mi accogli con amore e per questo canterò:

75.

Grazie Gesù

1. Grazie Gesù della vita, grazie di mamma e papà,
grazie del sole che splende e di una stella nell’oscurità.
2. Grazie Gesù del tuo pane che tutti fratelli ci fa
figli dell’unico Padre che ci ama dall’eternità!
(Rit.) Grazie Gesù, grazie perché
un vero amico tu sei per me
grazie Gesù ora lo so
che sempre accanto ti porterò
3. Grazie Gesù del perdono Tu che la forza mi dai
fammi ogni giorno più buono e il tuo amore non mi basti mai.

76.

GRAZIE, SIGNORE

(Rit.) Grazie, Signore, rendiamo grazie a Te che regni nei secoli eterni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perché ci hai dato la fede.
Perché ci hai dato il tuo amore.
Perché ci doni il tuo pane.
Tu ci perdoni le colpe.
Tu ci ridoni la vita.
Perché sei sempre con noi.
A Te cantiamo con gioia.

77.

HO CHIESTO A LUI

Ho chiesto a Lui a chi tutto sa,
al Signor, di pensare a me.
Di pensare a me, di condurmi là,
alla terra mia che ha promesso Lui:
il corpo mio solleverà il suo amor.
Stasera poi, io ti pregherò,
o mio Signor di venire a me,
il tuo amor mi consolerà,
il tuo giogo non mi peserà,
io salirò la scala che mi porta a Te.
Quel dì verrà, mi chiamerai
e il nome mio pronuncerai.
Allora il sole più non splenderà
il cielo cupo esploderà,
la tromba ancor risuonerà: sei tu Signor.

78.

Il CANTO DELL’AMORE

Se dovrai attraversare il deserto,
non temere, io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco la
sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
Darò acqua nell’aridità,

perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto
sarò con te
per tutto il tuo viaggio
starò con te

79.

Il canto del mare

1. Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluja.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore.
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.
(Rit.) Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria,
Signore è il suo nome, Alleluja! (2 volte)
2. Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti, i carri
d’ Egitto sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.
3. Si accumularon le acque al tuo soffio
s’alzaron le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come Te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.
(Rit.) Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria,
Signore è il suo nome, Alleluja!
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria,
Signore è il suo nome, Alleluja! …....Alleluja!

80.

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
3. E quando hai calcolato la profondità del mare,
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c’era niente quel giorno
4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me
(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.

81.

IL GIORNO ORMAI SCOMPARE

Il giorno ormai scompare, presto la luce muore,
presto la notte scenderà: resta con noi, Signore!
E in questa sera preghiamo: venga la pace vera,
venga la sua serenità, la tua bontà, Signore!
La grande sera ci attende, quando la notte splende:
quando la gloria brillerà, apparirai, Signore!
A te, Creatore del mondo, gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà, acclamerà: Signore!

82.

IL PANE DEL CAMMINO

(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. È il tuo pane Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
2. È il tuo vino Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
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.
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.

83.

Il seme del tuo campo

1. Per ogni volta che ci doni la Parola di luce,
noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di vita,
noi sazieremo la fame.
Per ogni volta che ci allieta il tuo Vino di gioia,
noi guariremo ferite.
(Rit.) Offriamo a Te, sinceramente, la vita.
Benediciamo la tua pace fra noi.
Saremo l’eco del tuo canto, il seme del tuo campo,
il lievito del tuo perdono,
il lievito del tuo perdono.
2. Non ci separa dalla fede l’incertezza del cuore,
quando ci parli, Signore.
Non ci separa dall’amore la potenza del male,
quando rimani con noi.
Non ci separa dall’attesa del tuo giorno la morte,
quando ci tieni per mano.

84.

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (non manco di nulla)

(Rit.) Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
1. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
In pascoli di erbe fresche mi fa riposare,
ad acque di sollievo mi conduce, ristora l’anima mia.
2. Mi guida per sentieri di giustizia per amore del suo nome;
se anche vado per valle tenebrosa, non temo alcun male;
sei con me: il tuo bastone il tuo vincastro, son questi il mio conforto.
3. Per me tu prepari una mensa di fronte ai miei nemici;
mi ungi di olio la testa, il mio calice trabocca.
4. Amore e giustizia mi seguiranno ogni giorno di vita:
starò nella casa del Signore per la distesa dei giorni.
5. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore.

85.

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

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

86.

IL SIGNORE È LA LUCE

1. Il Signore è la luce che vince al notte.
(Rit.) Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2 volte)
2. Il Signore è la vita che vince la morte.
3. Il Signore è la grazia che vince il peccato.
4. Il Signore è la gioia che vince l’angoscia.
5. Il Signore è la pace che vince la guerra.

87.

IL SOFFIO DI DIO

(Rit.) Spirito Santo, Tu che santifichi e liberi l’uomo:
dacci il coraggio di proclamare il tuo amore che salva.
1. Tu sei come un fuoco acceso
per rischiarare e illuminare il mondo:
tu sei la luce che ci rivela l’amore del Padre;
Tu ci apri gli occhi per riconoscere il volto di Cristo.
2. Libero sei come il vento, sei l’acqua viva che ci dà la vita;
sei la presenza di Dio che agisce, che ama e che salva;
Tu sei la forza che ci rinnova e che trasforma il mondo.
3. Noi per Te riceveremo la libertà che il Padre dà ai suoi figli:
dalla paura e dal peccato ci hai liberati;
quella paura che ci divide e ci tiene schiavi.
4. Noi saremo testimoni di quella forza che ci tiene uniti.
Sei Tu l’amore che ci riunisce in un solo corpo.
Tu ci hai mandato per realizzarlo e per dirlo a tutti.

88.

INNALZATE NEI CIELI

1. Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori l’attesa, per accogliere il Re della gloria.
(Rit.) Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo!
2. Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo per potenza di Spirito Santo.
3. Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino.
4. Vieni, o Re, e discendi dal cielo, porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il tuo volto, solo tu puoi svelarci il mistero.

89.

INSEGNACI SIGNORE

Insegnaci o Signore a sceglier solo Te
a dirti sì ogni giorno della nostra vita.
Concedi di seguirti senza più paura
e di amarti sempre più di ogni cosa.

Rendici fratelli Tu che ci hai riuniti
e facci testimoni davanti a tutti
di ciò che abbiamo visto, di ciò che abbiamo udito
perché noi crediamo solo in Te.
Donaci un cuore grande come il Tuo
che non si stanchi mai d’amare e di donare.
Il mondo Ti sta cercando ha bisogno di Te
che sei la verità la strada e vita.
Facci diventare Santi come Te e rendi trasparente in noi la vita
fa’ che i nostri fratelli vedendo noi vedano Te
cercando noi trovino Te ed il Tuo Amor.

90.

IO CREDO: RISORGERÒ

(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.
2. Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore, da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
3. Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
4. Cristo, mio Redentore, risorto nella luce:
io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
5. Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

91.

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.
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 quello che mi dai.

92.

Isaia 43

No, non temere, perché io ti ho riscattato
e ti ho chiamato per nome (tu sei mio)
Quando passerai per delle acque,
io sarò sempre con te, sempre con te.
(Rit.) Se attraverserai dei fiumi non sarai sommerso
e quando ancor camminerai nel fuoco non ti consumerai.
Io sono l’eterno, il tuo Dio, il Santo
D’Israele, il tuo Signore ed il tuo Salvator.
No, non temere, perché io ti ho riscattato
e ti ho chiamato per nome (tu sei mio)
Quando passerai per delle acque,
io sarò sempre con te, sempre con te.
(Rit.) Se attraverserai dei fiumi non sarai sommerso
e quando ancor camminerai nel fuoco non ti consumerai.
Perché tu sei prezioso agli occhi miei, sei pregiato,
ed Io ti amo; non temere: Io sarò sempre con te.
No, non temere, perché io ti ho riscattato
e ti ho chiamato per nome. Tu sei mio.

93.

ISAIA 62

1. Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio
mi ha rivestito delle vesti di salvezza
mi ha avvolto con il manto della giustizia
come uno sposo che si cinge il diadema
come una sposa che si adorna di gioielli
come la terra fa germogliare i semi
così il Signore farà germogliare la giustizia.
(Rit.) Nessuno ti chiamerà più abbandonata
né la tua terra sarà più detta devastata
ma tu sarai chiamata mio compiacimento
e la tua terra sposata.
Perché di te si compiacerà il Signore
e la tua terra avrà uno sposo.
2. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio
per amore di Gerusalemme non mi darò pace
finché non sorga come stella la Sua giustizia
la Sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora i popoli vedranno la Tua giustizia
tutti i re la Tua gloria
ti si chiamerà con un nome nuovo
che la bocca del Signore avrà indicato
3. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore
un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Si come un giovane sposa una vergine
così ti sposerà il tuo creatore
come gioisce lo sposo per la sposa
così per te gioirà il tuo Dio.

94.

L’amore del padre

Questo è il momento e l’ora Signore,
oggi ti voglio incontrare
e ritornare nella tua casa
per restare insieme a Te.
Non sono degno, questo lo so,
di esser chiamato tuo figlio,
il mio peccato è sempre innanzi a me
ma confido nel tuo amore.
(Rit.) O Signore, ecco il mio cuor voglio donarlo a Te,
ti darò la mia povertà, è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai e farai festa per me
se con forza io griderò,
Padre io voglio il tuo amor,
Padre io voglio il tuo amor.

95.

L’UOMO ALLA SUA MENSA

1. Il vento culla le spighe dorate
ed il Tuo amore le fa pane per noi
il sole matura i grappoli d’uva
per la bevanda che ci salverà.
(Rit.) Ed è pace sulla terra alla festa della libertà
se l’uomo alla sua mensa porta pane, vino e carità.
2. I fiori germoglian da madre natura
come i tuoi figli da un grembo d’amore
li vesti di luce e di mille colori
e doni ad un bimbo il sorriso del cuor.

96.

LA LEGGE DELLA VITA

C’è una legge vera nella vita impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto di armonia;
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura (2 volte)
Il giorno cede il passo alla notte per amore
La notte saluta il giorno per amore

Dal mare sale l’acqua al cielo per amore
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.
La pianta dà le foglie alla terra per amore.
La terra ridona le foglie per amore.
Un seme cade in terra e muore per amore
La vita germoglia dal solco della morte per amore!
Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore dietro apparenze di morte e di dolore.
È la legge vera della vita impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia;
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura (2 volte)

97.

LA MIA ANIMA CANTA

(Rit.) La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me.
La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo e non
ha dimenticato le sue promesse d’amore.
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani.

98.

LA PACE SIA CON TE

E la pace sia con te pace, pace
ogni giorno sia con te pace, pace
la sua pace data a noi che dovunque andrai porterai.

99.

LA VERA GIOIA

1. La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
2. La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
3. La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

100.

LAUDATO SII

(Rit.) Laudato sii, o mio Signore (4 volte)
1. E per tutte le tue creature, per il sole e per la luna,
per le stelle del firmamento, e per l’acqua e per il fuoco.
2. Per sorella madre terra che ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l’erba, per la luce e per le tenebre.
3. E per quelli che ora soffrono, e per quelli che ora piangono,
e per quelli che ora nascono, e per quelli che ora muoiono.
4. Perché il senso della vita, è cantare e lodare
e perché la nostra vita sia sempre una canzone.

101.

LAUDATO SII, SIGNORE MIO

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

102.

LE BEATITUDINI

1. Beato chi è povero per amor,
chi piange, chi soffre, chi è mite quaggiù
perché là nel cielo mai più patirà
e Dio su di lui scenderà.
2. Beato chi ha sete di verità
chi cerca la pace ed è puro di cuor,
amico, dirò, hai vissuto per me
entra e godi dei beni del ciel.
3. Beati se l’uomo vi rigetterà,
se male di voi pel mio nome dirà,
sia grande la gioia quel giorno
poiché sarete vicini al Signor.

103.

LE TRE TENDE

1. «Signore, come è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua;
non scendiamo a valle dove l’altra gente
non vuole capire quello che Tu sei».
(Rit.) «Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro;
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo;
io sono venuto a salvarvi dalla morte;
mio Padre mi ha mandato ed io mando voi».
2. Quando vi ho chiamato eravate come loro
col cuore di pietra, tardi a capire,
ciò che io dicevo non lo sentivate;
«è pazzo - si pensava - non sa quello che dice».
3. «Adesso che capite cos’è la mia parola,
volete stare soli e non pensare a loro.
A cosa servirà l’amore che vi ho dato,
se la vostra vita da soli vivrete?»
4. «Il tempo si è fermato: è bello stare insieme,
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto?
Possiamo mascherare la sete d’amore
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia».
(Rit.) «Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro;
l’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo;
Tu sei venuto a salvarci dalla morte;
tuo Padre ti ha mandato e Tu mandi noi».
5. «Scendete nella valle, vivete nel mio amore,
da questo capiranno che siete miei fratelli.
Parlategli di me arriveranno al Padre,
se li saprete amare la strada troveranno»
(2° Rit.)

104.

LE TUE MANI

1. Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, fratello mio!
(Rit.) Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
2. I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cos’ho visto fratello mio!
3. Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi, perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio!

105.

LODATE DIO (Gen rosso)

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

106.

LODATE DIO

1. Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico figlio.
3. Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen!

107.

LODATE IL SIGNORE

(Rit.) Lodate il Signore ed invocate il suo nome.
Proclamate tra i popoli le sue opere.
1. Cantate a Lui con gioia, contemplate tutti i suoi prodigi.
Gloriatevi del Suo Santo nome,
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
2. Cercate la sua potenza, ricordate le sue meraviglie,
i suoi giudizi sopra tutta la terra,
esultino i giusti inneggiando al Signore.

108.

LODATE LODATE (Sal. 95)

(Rit.) Lodate, lodate, lodate il Signore.
Cantate, cantate, cantate il suo nome!
1. Cantate al Signore un canto nuovo,
Cantate al Signore, voi tutti del mondo.
2. Parlate ed annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza
3. Raccontate tra le genti
le meraviglie, la gloria sua.
4. Di tutti gli dei è il più potente,
è il creatore di tutti i cieli.
5. Gioiscano i cieli, esulti la terra
si commuova il mare e ciò che contiene.
6. Gioiscano gli alberi delle foreste
davanti al Signore, poiché egli viene.
7. Viene il Signore, viene il Signore
a giudicare tutta la terra.
8. Alleluja, alleluja, Alleluja, alleluja!

109.

LODE

(Rit.) Che cosa guardate stupiti?
Togliete il dolore dal cuore
Gridate: è risorto il Signore!
È risorto, è risorto - Alleluja
1. Nel mondo cantate il suo nome, la gloria di tutte le genti
donate al Signore che vince, che vince per sempre la morte.
2. Cercate il fratello che piange, offritegli anche solo un sorriso
perché è Lui il Signore che vince, che vince per sempre la morte.
3. Il sole che sorge ogni giorno, riscalda anche l’animo freddo
nasce in Lui il Signore che vince, che vince per sempre la morte.

110.

Lodi di Dio Altissimo

(Rit.) Tu sei Santo, Signore Dio
Fai cose grandi, meravigliose,
Tu sei il Bene, il sommo bene,
Tu sei il Signore onnipotente
1. Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, Onnipotente,
Tu sei presente, sei
Per sempre Dio presente sei.
2. Tu sei trino e un solo Dio
Tu sei il Re del cielo e della terra
Tu sei bellezza, sei
Per sempre Dio bellezza sei
3. Tu sei amore e carità
Tu sei sapienza ed umiltà,
Tu sei letizia sei,
Per sempre Dio letizia sei
4. Tu sei la mia speranza e la mia forza
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia
Tu sei la pace, sei
Per sempre Dio la pace sei

111.

LUCE DEL MONDO

Luce del mondo sei Signor,
il tuo amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor,
con la tua luce svaniscono (2 volte)
Con la tua luce svaniscono.
Luce del mondo sei, luce che illumina, luce del mondo sei.
Il tuo amore Signor mai si spegnerà
perché luce del mondo sei, luce che illumina.
Gioia del mondo sei Signor,
il tuo amore ci fa cantar
e le tristezze che sempre ci opprimono
con la tua gioia svaniscono (2 volte)
Con la tua gioia svaniscono.
Gioia del mondo sei, gioia che fa cantar, gioia del mondo sei.
Il tuo amore Signor mai si spegnerà
perché gioia del mondo sei, gioia che fa cantare.
Forza del mondo sei Signor,
il tuo amore ci libera
le catene che ci legano,
con la tua forza svaniscono. (2 volte)
Con la tua forza svaniscono
Forza del mondo sei, forza che libera, forza del mondo sei.
Il tuo amore Signor, mai si spegnerà
perché forza del mondo sei, forza che libera.
Luce del mondo sei Signor,
il tuo amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor,
con la tua luce svaniscono. (2 volte)
Con la tua luce svaniscono.
Luce del mondo sei, gioia che fa cantar, forza che libera.
Il tuo amore Signor, mai si spegnerà
perché luce del mondo sei, luce che illumina.
Luce che illumina!

112.

LUI CI HA DATO I CIELI

1. Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor:
ci ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor.
(Rit.) Lui ci ha dato i cieli da guardar,
Lui ci ha dato la bocca per cantar
Lui ci ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor,
e tanta gioia dentro al cuor.
2. Si è chinato su di noi
ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.
3. E quando un dì con Lui sarem,
nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or,
con tanta gioia dentro al cuor.

113.

Madre io vorrei

1. Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi
Quando hai udito che Tu non saresti più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi non era per Te.
(Rit.) Ave Maria, ave Maria.
Ave Maria, ave Maria. (in ultimo) 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, oh Madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi.
3. Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui;
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi,
per ogni figlio dell’uomo che muore Ti prego così.

114.

MAGNIFICAT

(Rit.) L’anima mia magnifica il nome tuo Signor
e lo Spirito gioisce nell’amore del Signor. (2 volte)
1. Egli ha posato il suo sguardo
su di me, piccola creatura
Ecco che fin d’ora tutti gli uomini
riconosceranno in me santità.
Hai compiuto grandi cose,
dentro di me Signor
per coloro che ti temono
dono sei di carità.
2. Hai disorientato gli orgogliosi,
rimandato i ricchi a mani vuote
hai portato in cielo gli umiliati,
quelli che non hanno avuto dignità.
Non ti sei dimenticato
di tutti noi Signor,
ci hai donato la tua pace
segno dell’eternità.

115.

MAI PIÙ MORRÀ

1. Mai più morrà! Egli è vivo in mezzo a noi: è risorto!
2. Tornerà nella sua gloria quando il suo giorno splenderà.
3. Tu, Gesù, sei re dei re; l’universo ti canta:
la tua luce brillerà, la morte morirà per chi con te vuol vivere.
4. Cristo manda i suoi amici ad annunciare la parola:
sì lo amiamo, lo seguiamo,
e saremo suoi finché dura il mondo.
5. Canta a lui le tue canzoni, suona per lui con le tue mani;
se con lui camminerai, la tua strada si aprirà! Allora...
6. Gloria! Gloria! Alleluja! Gloria! Gloria! Alleluja!

116.

Mani

1. Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre...
(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 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...
3. Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme...
(Rit.) Mani, prendi queste nostre mani
fanne vita fanne amore,
braccia aperte per ricevere... Chi è solo.
Cuori, prendi questi nostri cuori
fa che siano testimoni
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.

117.

MENTRE IL SILENZIO

1. Mentre il silenzio fasciava la terra
e la notte era a metà del suo corso,
tu sei disceso, o Verbo di Dio,
in solitudine e più alto silenzio.
2. La creazione ti grida in silenzio
la profezia da sempre ti annunzia;
ma il mistero ha ora una voce
al tuo vagito il silenzio è più fondo.
3. E pure noi facciamo silenzio
più che parole il silenzio lo canti
il cuore ascolti quest’unico Verbo
che ora parla con voce di uomo.

118.

MIRA IL TUO POPOLO

1. Mira il tuo popolo o bella Signora
che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine prega per me.
2. In questa misera valle infelice
tutti t’invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a te
O Santa Vergine prega per me.
3. Il pietosissimo tuo dolce cuore
egli è rifugio al peccatore;
tesori e grazie racchiude in sé
O Santa Vergine prega per me.

119.

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!
3. Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti,
con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità!
4. I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore:
la sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti.
5. Al Dio che ci salva, gloria in eterno!
Amen! Alleluja!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
Gloria a Dio Spirito!

120.

Nel tuo silenzio

Nel tuo silenzio accolgo il mistero, venuto a vivere dentro di me
sei Tu che vieni o forse è più vero, che Tu mi accogli in Te… Gesù
Sorgente viva che nasce nel cuore, è questo dono che abita in me
la Tua presenza è un fuoco d’amore, che avvolge l’anima mia Gesù
Ora il tuo Spirito in me dice “Padre”, non sono io a parlare sei Tu
Nell’infinito oceano di pace, Tu vivi in me io in Te … Gesù

121.

Nelle tue mani

Nelle tue mani affido la vita, Dio, mia salvezza sei Tu.
Volgi lo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò.
(Rit.) Padre del cielo, per il tuo nome vivrò
Un sacrificio con la mia lode io ti offrirò.
Per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò
Scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
Per tutto ciò che sempre mi donerai. O Dio di ogni bontà
Nelle tue mani è la mia vita, Dio, mia speranza sei Tu,
Donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò.

122.

Nessuno ti ama come me

Quanto ho aspettato questo momento
Quanto ho aspettato che tu stessi così
Quanto ho aspettato che mi parlassi
Quanto ho aspettato che venissi da me
Io so per cosa sei venuto
Io so bene perché hai pianto
Io so quello che hai sofferto
Perché con te son sempre stato
(Rit.) Nessuno ti ama come me. Nessuno ti ama come me
Guarda la croce è la mia più grande prova
Nessuno ti ama come me
Nessuno ti ama come me. Nessuno ti ama come me
Guarda la croce è per te perché ti amo
Nessuno ti ama come me
Io so ciò che tu mi dici
Anche se a volte non mi parli
Io so bene ciò che senti
Anche se mai me lo racconti
Al tuo fianco ho camminato
Accanto a te son sempre stato
Più di una volta ti ho portato
Son stato il tuo migliore amico

123.

NOI CANTEREMO GLORIA A TE

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. Dio s’è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.
5. Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato:
Tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.
6. Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà glorioso nel suo regno.
7. Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore:
lo Spirito di santità, Spirito dell’amore.
8. Vieni, Signore, in mezzo a noi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa.

124.

NOI TI AMIAM, SIGNOR

1. Noi ti amiam, Signor, noi ti adoriamo
solo a te chiediam il tuo amor.
(Rit.) Sei tu la luce, la nostra gioia,
noi ci prostriam, Signor, e ti adoriam
2. In te speriam, Signor, in te speriamo
abbi pietà di noi, abbi pietà.
3. Resta con noi, Signor, resta con noi,
dona il tuo pan del ciel, pegno d’amor.

125.

NOI VEGLIEREMO

(Rit.) Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
1. Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre.
2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre.

126.

NON TEMERE

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

127.

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!
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
2. Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.

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

128.

NOTTE MISTERIOSA

Un astro risplende su nel cielo, per illuminare a noi la strada.
è una notte buia e misteriosa, ma una stella splende molto chiara.
E da mille strade gente accorre,
sta nascendo un piccolo a Betlemme.
E tutto l’Oriente ormai risplende
di una luce che non si può dire. (2 volte)
Un angelo annuncia a dei pastori, questa notte è nato il Redentore.
Va tutta la gente ad adorare, un bambino simbolo d’amore.
Va tutta la gente ad adorare, un bambino simbolo d’amore.
Un bambino simbolo d’amore.
Questa notte è nato il Redentore.

129.

Nozze a Cana

(Rit.) Danzano con gioia le figlie di Israele;
le nozze sono pronte per il Figlio del Re.
Alleluja, alleluja per il Figlio del Re!
Alleluja, alleluja per il Figlio del Re!
1. A Cana, in Galilea, nel nome del Signore,
gli sposi han giurato amore e fedeltà.
Coi cembali e coi flauti le danze fan corona;
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.
2. Nel mezzo della festa il vino viene meno,
non hanno più la gioia: la danza finirà.
La Madre dice ai servi:
“Udite la Parola che il Figlio mio vi dona, Lui vi disseterà”.
3. Si arrossano le coppe di vino, di nuovo colme:
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà.
Danziamo allor fratelli perché noi siamo figli,
a Lui cantiamo lodi, per sempre, Alleluja!
Danzano con gioia per il Figlio del Re (3 volte)

130.

O CROCE SANTA

1. O Croce Santa, seme di bontà
patto di alleanza tra la terra e il ciel.
C’innamori il segno, che ci riscattò
dall’antico male, dalla schiavitù.
2. O Croce Santa, salva i figli tuoi,
dolce, santo legno, che Gesù portò.
Tutto il mondo canta, loda il tuo splendor,
sei tu sola amica del mio Salvator.
3. O Croce Santa, vita sei per noi
trono della gloria, dove il Re spirò.
Tutto il mondo attende di adorare te,
sei tu la salvezza, il mio solo amor.
4. O Croce Santa, in te fiorirà
l’inno di vittoria, che Gesù intonò.
Tutto in te si compie, tutto in te vivrà,
sole di bellezza, mai tramonterà.
5. O Croce Santa, luce e verità,
unica speranza a chi è nel dolor.
Ai tuoi piedi stava la Vergine fedel,
prima d’esser Madre dell’umanità.
6. O Croce Santa, tutto vive in te,
tempio del perdono per l’eternità.
Nasce in te la Chiesa, mistica realtà,
sacramento vero della Carità.
7. O Croce Santa, fonte di unità,
vincolo di pace che Gesù donò.
Gloria e onore al Padre, gloria al nostro Re,
spirito d’Amore vieni in mezzo a noi.

131.

OFFERTORIO

1. Stasera sono a mani vuote, o Dio,
niente ti posso regalare, o Dio:
solo l’amarezza, solo il mio peccato,
solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio.
2. Quel cielo chiaro che mi ha svegliato,
ed il profumo delle rose in fiore;
poi l’amarezza, poi il mio peccato,
poi l’amarezza e il mio peccato o Dio.
3. Son questi i miei poveri doni, o Dio,
sono l’offerta di stasera, o Dio,
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza, del tuo perdono, o Dio, o Dio.

132.

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.

133.

ORA È TEMPO DI GIOIA

1. L’eco torna d’antiche valli la sua voce non porta più
ricordi di sommesse lacrime di esili in terre lontane.
(Rit.) Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova nel deserto una strada aprirò.
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.
3. Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.

134.

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

(Rit.) Osanna al figlio di David
Osanna al Redentor!
1. Apritevi porte eterne, avanzi il re della gloria,
adorin cielo e terra l’eterno suo poter.
2. O monti stillate dolcezza, il re d’amor s’avvicina,
si dona pane vivo ed offre pace al cuor.
3. O Vergine presso l’Altissimo trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator.
4. Verrai un giorno giudice, o mite e buon Gesù,
rimetti i nostri errori nel tempo del perdon.
5. Onore, lode e gloria al Padre ed al Figlio,
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà.

135.

PACE SIA, PACE A VOI

(Rit.) “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
una casa per tutti.
1. “Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.
2. “Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

136.

PADRE MIO

Padre mio, mi abbandono a Te,
di me fai quello che ti piace;
Grazie di ciò che fai per me, spero solamente in Te.
Purché si compia il tuo volere,
in me e in tutti i miei fratelli
niente desidero di più, fare quello che vuoi Tu.
(Rit.) Dammi che ti riconosca,
dammi che ti possa amare sempre più,
dammi che ti resti accanto,
dammi d’essere l’Amor.
Fra le tue mani depongo la mia anima,
con tutto l’amore del mio cuore
mio Dio, la dono a Te perché ti amo immensamente
Sì, ho bisogno di donarmi a Te
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio.

137.

PANE DEL CIELO

(Rit.) Pane del cielo sei Tu Gesù
via d’amore: tu ci fai come te.
1. No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, Pane di vita:
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità.
2. Sì, il Cielo è qui su questa terra;
Tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità.
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.

138.

PANE DI VITA

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi
Chi ne mangia, per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore,
come pane, vieni in mezzo a noi.
(Rit.) Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
Fonte di vita sei, immensa carità
Il tuo Sangue ci dona eternità.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore,
come vino Dio, vieni in mezzo a noi.

139.

PERCHÉ TU SEI CON ME

(Rit.) Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà,
solo Tu sei il mio pastore, o Signore.
1. Mi conduci dietro Te sulle verdi alture.
Ai ruscelli tranquilli lassù,
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.
2. Anche fra le tenebre di un abisso oscuro,
io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.
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.
4. Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni,
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

140.

PERFETTA LETIZIA

Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate sull’acqua camminare
sanare gli ammalati o vincere ogni male;
o far vedere i ciechi e i morti camminare...
Frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un santo frate
parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi
e farli amici come cani;
per quanto possa lui svelare
che cosa ci darà il domani....
Tu scrivi che questa non è:
(Rit.) Perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia ah, ah.
Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate parlare tanto bene
da far capire i sordi e convertire i ladri,
per quanto anche all’inferno lui possa far cristiani...
tu scrivi che questa non è:
Se in mezzo a frate inverno, tra neve, freddo e vento,
stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone
bagnati, stanchi e affamati,
ci scambieranno per due ladri, ci scacceranno come cani,
ci prenderanno a bastonate e al freddo toccherà aspettare
con sora notte e sora fame,
e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati
pensando che così Dio vuole e il male trasformarlo in bene,
tu scrivi che questa è:

141.

PIETRO VAI

1. Signore ho pescato tutto il giorno
le reti son rimaste sempre vuote
si è fatto tardi, a casa ora ritorno,
Signore son deluso me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi dà soddisfazione
la strada in cui mi guidi è insicura
sono stanco e ora non aspetto più.
(Rit.) Pietro vai, fidati di me, getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola
con la mia potenza io ti farò pescatore di uomini.
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 sono creato
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi Tu una fede forte.
(Rit.) Pietro vai, fidati di me la mia Chiesa su di te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà coraggio
donerà la forza dell’amore per il regno di Dio. (2 volte)

142.

POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare il Tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò.
(Rit.) Popoli tutti acclamate al Signore
gloria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con te resterò,
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.

143.

PREGHIERA A MARIA

1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi...
(Rit.) Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.
2. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor...
3. Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor...
4. Maria, tu che umilmente hai sofferto del suo ingiusto dolor...
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor...

144.

PREGHIERA DI GESÙ

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

145.

PRENDI LA MIA VITA (Fonte di vita di pace e amor)

1. Prendi la mia vita, prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor;
tutto l’esser mio vibri per Te,
sii mio Signore e divino Re.
(Rit.) Fonte di vita di pace a amor
a Te io grido la notte e il dì.
Sii mio sostegno guidami Tu
dammi la vita Tu il mio solo ben.
2. Dall’infido male guardami Signor
vieni mia gioia e compitor di fé.
Se la notte nera vela gli occhi miei
sii la mia stella, splendi innanzi a me.
3. Ecco l’aurora del nuovo dì,
il cielo splende di un più bel sol
Cristo s’avvicina, perché soffrir,
alziamo il capo, il Signore è qui
4. Quando Signore giunto sarò
nella tua gloria risplenderò
insieme ai santi, puri di cuor
per non lasciarti, eterno amor.

146.

PRENDI LA VITA MIA

1. Non so se sarò capace di amare gli altri più di me
di lasciare ciò che mi piace per seguire un sogno che c’è in me.
Non so se sarò capace di lasciare tutto ciò che ho
le mie facili certezze.
(Rit.) Prendi la vita mia la metto qui davanti a Te
poca cosa è tutto per me.
Fanne ciò che vuoi per le strade che mi dirai
cammineremo insieme.
2. Signore, io non ho la forza di fare tutto ciò che vuoi
da solo sono un povero uomo che cerca solo di nascondersi.
Signore io non ho la forza di guardare negli occhi Te
dammi tu la fede.

3. È facile guardare gli altri difficile è guardare in me
perdona il mio tempo buttato nel cercare di scappar da Te.
È facile guardare gli altri dar la colpa a ciò che non va
e del mio non fare.

147.

PRIMA CORINZI TREDICI

Anche se io conoscessi e parlassi
la lingua di ogni creatura di Dio,
anche se un giorno arrivassi a capire
i misteri e le forze che spingono il mondo.
Anche se dalla mia bocca venissero
scienza e parole ispirate dal cielo
e possedessi pienezza di fede
da muovere i monti e riempire le valli
Ma non avessi la carità
risuonerei come un bronzo;
se non donassi la vita ogni giorno
sarei come un timpano che vibra da solo.
Se non avessi la carità non servirebbero a nulla
gesti d’amore, sorrisi di pace;
sarei come un cembalo che suona per sé.
La carità è paziente e benigna,
conosce il rispetto, non cerca interesse;
la carità non si adira del torto subito,
non serba nessuna memoria.
La carità non sopporta le ingiustizie,
dal falso rifugge, del vero si nutre;
la carità si appassiona di tutto,
di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia.
Non avrà fine la carità,
scompariranno i profeti,
solo tre doni per noi resteranno:
la fede, l’amore ed ancora speranza;
ma più importante è la carità, più forte di ogni sapienza.
Ciò che è perfetto verrà, sarà un mondo
di gioia e di pace che ci attenderà.

148.

PURIFICAMI, O SIGNORE (Sal. 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. Così sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre.
4. Ecco, ti piace verità nell’intimo e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido, se mi lavi,
sono più bianco della neve.
5. Fammi udire gioia ed allegria: esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto e cancella tutte le mie colpe!
6. Crea in me, 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.
7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie e gli erranti torneranno a te.
8. Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra, la mia bocca annuncerà la tua lode.
9. Le vittime non ti sono gradite: se ti offro un olocausto, non lo vuoi.
La vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.
10. Nella tua bontà favorisci Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme:
e gradirai vittime di giustizia e offriranno vitelli sul tuo altare.
11. Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore, nei secoli dei secoli. Amen.

149.

QUALE GIOIA (Sal. 122)

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

150.

QUALE GIOIA È STAR CON TE

1. Ogni volta che ti cerco, ogni volta che ti invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti,
Santo Tu regni tra noi.
(Rit.) Quale gioia è star con Te Gesù vivo e vicino,
bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in Te che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la Tua casa, mio Re.
2. Hai guarito il mio dolore, Hai cambiato questo cuore,
Oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti,
Santo Tu regni tra noi.
3. Hai salvato la mia vita hai aperto la mia bocca,
Canto per Te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
Santo Tu regni tra noi.
(finale) Io per sempre abiterò la Tua casa mio Re,
la Tua casa mio Re, tu sei il Signor, mio Re.

151.

QUANDO BUSSERÒ

1. Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure, o mio Signore!
2. Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore,
avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore, o mio Signore!
3. Quando busserò alla tua porta, avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare,
e nemici per cui pregare, o mio Signore!

152.

QUANTA GENTE

1. Quanta gente a questa cena o mio Signore
a spezzare il pane che ci hai dato tu.
E nel calice del vino ci hai donato
la speranza di restare insieme a Te.
(Rit.) Mangeremo insieme a Te e berremo insieme a Te
e poi canteremo a Te o mio Signor.
2. Tutta questa gente intorno alla tua mensa
per capire che sei Tu la verità.
Costruiremo insieme una nuova strada
che conduce fino a Te o mio Signor.
(Rit.) Mangeremo insieme a Te e berremo insieme a Te
e poi loderemo Te o mio Signor.
(Rit.) Mangeremo insieme a Te e berremo insieme a Te
e poi noi verremo a Te o mio Signore.

153.

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.
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.

154.

QUESTO È IL GIORNO (Sal. 117/118)

(Rit.) Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
Rallegriamoci e in esso esultiamo.
1. Rendete grazie al Signore, perché Egli è buono:
perché in eterno è la sua misericordia.
2. Dican quei che temono il Signore:
in eterno è la sua misericordia.
3. In mezzo alle angustie invocai il Signore,
mi esaudì il Signore e mi liberò.
4. Il Signore è con me e quindi non temo;
che potrebbe farmi l’uomo?
5. Meglio è rifugiarsi accanto al Signore
che confidare nell’uomo.
6. Il Signore è mia forza e mia gloria;
ed è stato il mio salvatore.

155.

RE DI GLORIA

Ho incontrato te Gesù
e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato
io lo affido a te
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
(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.) Dal tuo amore chi mi separerà (musica) …
io ti aspetto mio Signor
ti aspetto mio Signor
ti aspetto mio Re!

156.

RESPONSORIO PASQUALE

1. Grandi doni ha fatto il Signore ai padri nostri:
opere stupende, ma a noi più grandi ancora.
Parlò ai nostri padri per mezzo di Mosè;
il figlio suo Gesù ha donato a tutti noi.
Sconfisse il faraone, tiranno assai potente;
dal giogo del maligno noi, invece, ha liberato.
Salvò le loro case col sangue dell’agnello;
ci libera dal male col sangue di Gesù.
(Rit.) Grandi cose ha fatto, meraviglie ha fatto il Signore per noi
2. La cena dell’agnello, memoriale della Gloria;
la Messa, comunione col Signore che risorge.
Aperse per gli schiavi una strada nel mar Rosso;
nell’acqua del battesimo ci guida a libertà.
Li dissetava allora con l’acqua della roccia;
ristora oggi lo Spirito la sete di salvezza.
La manna dava in cibo a loro ogni mattina;
per noi il pane di vita è il corpo del Signore.
3. La nube luminosa li guidava nel deserto;
nel mondo oggi è lo Spirito che guida la sua Chiesa.
Incise l’alleanza su tavole di pietra;
il nuovo patto ha scritto nel profondo del mio cuore.
Mosé guidò il suo popolo verso la terra promessa;
oggi Gesù ci attende nella sua Gerusalemme.
In Lui vivremo sempre credendo nel Suo amore;
perché Gesù è via, verità e vita eterna.
(Rit.) Grandi cose ha fatto, meraviglie ha fatto il Signore per noi.
Per questo noi tutti viviamo nella gioia,
benediciamo il Signore,
a Lui onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

157.

Resta accanto a me

(Rit.) Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore, ovunque io vada
resta accanto a me
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
1. Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché.
2. Fa’ che chi mi guarda non veda che Te
fa’ che chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a Te
e trovi quell’amore che hai dato a me

158.

RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA

1. Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace.
(Rit.) Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar,
per le vie del mondo, Signor.
2. Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
3. Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
4. Fammi capire l’ansia dei cuori,
fammi amare chi non Ti ama.

159.

RESTA QUI CON NOI

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

160.

Resurrezione

Che gioia ci hai dato, Signore del Cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi,
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù?
Chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo, Gesù!
Tu hai vinto il mondo, Gesù!
Liberiamo la felicità.
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu,
hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te.
Uomini: Uomini con te, uomini con te...
Donne: Che gioia ci hai dato. Ti avremo per sempre!

161.

Rimanete in me

1. Rimanete in me ed io in voi
Perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in Lui
Molto frutto farà (2 volte)
(Rit.) Io sono la vite, voi siete i tralci,
rimanete in me
se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato

2. Rimanete in me ed io in voi
questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in Lui
Molto frutto farà (2 volte)

162.

SALMO 16

(Rit.) M’indicherai il sentiero della vita
e sarà gioia piena
e sarà dolcezza senza fine
alla tua destra.
1. Non offrirò sacrifici agli idoli
il loro nome non pronunzierò
Tu sei mia parte di eredità e mio calice
nelle tue mani è la mia vita.
2. Per me la sorte è su luoghi deliziosi
lode al Signore che mi ha dato consiglio
Ti pongo sempre innanzi a me, Signore
stai al mio fianco non vacillerò.

163.

SALVE REGINA

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina! (2 volte)
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria,
Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!

164.

SCAMBIO DI PACE (Affidiamo)

Affidiamo i nostri passi a Te, Signor.
Cammina con noi che incontriamo il tuo amor.
Unendo le nostre mani per camminar, diamo segno di pace!
(Uomini) Diamo		
(Donne) Diamo
(Uomini) Segno		
(Donne) Segno
Di pa… Diamo segno di pace

165.

SCENDI DAL TRONO FULGIDO (Inno alla B. V. di S. Luca)

1. Scendi dal trono fulgido, bella del ciel Regina,
scendi al diletto Popolo che innanzi a Te s’inchina,
e ti saluta Vergine Madre del tuo Signor.
(Rit.) Maria, Maria, a Te nei secoli
gloria dai figli e amor.
2. Dall’oriente mistica, lieta, serena aurora,
nella città di Felsina, giungesti alma Signora,
ai Padri che T’accolsero pegno di pace e amor.
3. Sacro sul monte vigile, il Tempio, a Te, solenne,
qual fonte indefettibile d’una virtù perenne
sorse, decor, presidio faro di luce ognor.
4. Arridi a noi propizia, dolce benigna Stella;
di Te nel ciel empireo il Serafin si abbella;
Madre Ti acclama un Popolo, T’offre gl’incensi, i fior.

166.

Sei dio

Perché avessimo la luce ti facesti buio.
Perché avessimo la vita tu provasti la morte.
Ci basta, Signore, vederci simili a Te
e offrire col tuo il nostro dolore.
(Rit.) Sei Dio, sei il mio Dio, il nostro Dio d’amore infinito (2 volte)
Perché fossimo innocenti ti sentisti peccato.
Perché fosse nostro il Cielo fosti abbandonato.
Per darci, Signore, la vera vita qui in terra
sembrò che il Padre fosse lontano da te.

167.

SE M’ACCOGLI

1. Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai;
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
(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.

168.

SE VUOI ESSERE GRANDE

Se vuoi essere grande, vivi con umiltà.
Se vuoi essere ricco, vivi con povertà.
Se vuoi essere giusto, vivi con carità.
Se vuoi essere saggio, vivi con verità.
Se vuoi amore, amore dai; comincia qui l’eternità. (2 volte)

169.

SEGNI DEL TUO AMORE

Mille e mille grani nelle spighe d’oro
Mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando macinati fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
(Rit.) Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.
Ecco questa offerta accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo, un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

170.

SERVO PER AMORE

1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
(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 seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.

171.

SIGNORE ASCOLTA

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

172.

SIGNORE DA CHI ANDREMO? (Gv 6)

(Rit.) Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita
e noi abbiam creduto che il Figlio di Dio sei Tu.
1. Io sono il pane di vita, chi viene a me non ha più fame
e chi viene a me non ha più sete, così ha detto Gesù.
2. Non cercate il cibo che perisce, ma il cibo che dura per la vita,
quello stesso che il Figlio vi darà, che il Padre vi ha mandato.
3. Non Mosè vi ha dato il pane vero è mio Padre che dà il vero pane,
poiché il pane di vita vien dal cielo e dà la vita al mondo.
4. Io sono dal cielo disceso non per fare la mia volontà
ma per fare la volontà del Padre che è dare al mondo la vita.
5. Io sono il pane del cielo; chi ne mangia avrà la vita eterna
perché il pane che do è la mia carne che è la vita del mondo.
6. Chi si accosta al banchetto del mio Corpo dimora in me ed io in lui;
e in lui sarà la vita eterna e lo risusciterò.

173.

SIGNORE DI SPIGHE INDORI

1. Signore, di spighe indori i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori di grappoli gustosi.
(Rit.) Salga da questo altare l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita e il Sangue salutare.
2. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo:
per il tuoi doni largiti, te, Padre, ringraziamo.
3. Noi siamo il divin frumento e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite.

174.

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 di Cristo mio Signor,
di spine incoronato, colpito per amor.
Perché sono spietati gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati: Gesù, pietà di me.
4. Nell’ora della morte il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò.
Contemplo la tua croce, trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace: Gesù, pietà di me.
5. O vittima immolata, l’amore t’ispirò;
in croce fosti alzata e il mondo ti sdegnò:
tu incolpi chi indurito nel mal s’ostinerà
e salvi chi, pentito, gli errori piangerà.
6. Le mani tu allargasti il mondo ad abbracciar;
morente ci insegnasti il prossimo ad amar.
Col sangue tuo cancelli le nostre iniquità;
commossa si affratelli in te l’umanità.
7. Gesù, pane di vita offerto sull’altar!
O Redentor del mondo, tu sol ci puoi salvar!
Divin Pastore, pasci il gregge tuo fedel,
all’alme nostre dona l’eterna gioia in ciel!
8. Dallo splendor dei cieli disceso sei per noi;
T’immoli in sacrificio per farci tutti tuoi.
Ci chiami da ogni strada, speranza doni al cuor;
sei tu la via sicura, Divino Salvator.
9. O verità infinita, nel nome tuo crediam;
per te chi soffre e pena come fratelli amiam.
Sorgente dell’amore, in tanta povertà,
resta con noi, Signore, immensa carità.

175.

SII ESALTATO

Sii esaltato, Signore, nell’alto dei ciel lode a Te, Signor!
Sii esaltato, per sempre innalzato il tuo santo nom.
Tu sei Signor, per sempre regnerai.
La terra e il ciel gioiscano nel tuo nome
Sii esaltato, Signore, tu sei nostro Re! (da capo)

176.

So che sei qui

So che sei qui in questo istante, so che sei qui dentro di me.
Abiti qui in questo niente ed io lo so che vivi in me.
Che mai dirò al mio Signore, che mai dirò? Tutto Tu sai...
Ti ascolterò nel mio silenzio e aspetterò che parli Tu.
E mi dirai cose mai udite, mi parlerai del Padre.
Mi colmerai d’amore e scoprirò chi sei.
Io sento in me la Tua pace, la gioia che Tu solo dai.
Attorno a me io sento il cielo, un mondo di felicità.
Mio Dio sei qui, quale mistero? Verbo di Dio e umanità...
Non conta più lo spazio e il tempo è scesa qui l’eternità.
Cosa sarà il Paradiso? Cosa sarà la vita?
Sarai con noi per sempre, sempre...
Tu tutto in noi, noi in Te... (2 volte)

177.

SPIRITO DI DIO (Consacrami)

1. Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!
2. Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!
3. Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!
4. Spirito di Dio guariscici
Spirito di Dio rinnovaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!

178.

Spirito santo dai luce

Spirito Santo scendi su di me,
infiamma il mio cuore, dai luce alla mia mente.
Tu sei speranza, Tu sei la vita.
O Consolatore riempimi di Te.
Spirito Santo scendi su di noi,
infiamma il nostro cuore, dai luce alle menti.
Tu sei speranza, Tu sei la vita.
O Consolatore riempici di Te.

179.

Spirito santo soffio di vita

1. Vieni, Spirito Santo vieni!
Soffio di vita vieni! Spirito Santo Vieni!
(Rit.) In Te rinascerò dall’alto,
nelle tue mani come il vento
che soffia dove vuole ma non so
di dove viene e dove va

2. Vieni, Spirito Santo vieni!
Dono di luce vieni! Spirito Santo Vieni!
3. Vieni, Spirito Santo vieni!
Forza di Dio vieni! Spirito Santo Vieni!
4. Vieni, Spirito Santo vieni!
Dentro al mio cuore vieni! Spirito Santo Vieni!
5. Vieni, Spirito Santo vieni!
Sulla tua Chiesa vieni! Spirito Santo Vieni!

180.

SPIRITO SANTO, VIENI

Spirito Santo, Spirito Santo,
Spirito Santo vieni, vieni dai quattro venti
Spirito del Signore, Spirito dell’Amore.
Spirito Santo vieni!

181.

STELLA DEL MATTINO (Ave Maria)

1. Ave Maria splendore del mattino
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
(Rit.) Madre non sono degno di guardarti
però fammi sentire la tua voce
fa’ che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti.
2. Madre tu che soccorri i figli tuoi
fa’ in modo che nessuno se ne vada
sostieni la sua croce e la sua strada
fa’ che cammini sempre in mezzo a noi.
3. Ave Maria splendore del mattino
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

182.

SU ALI D’AQUILA

1. Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: “Mio rifugio
mia roccia in cui confido”.
(Rit.) E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
3. Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
4. Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie.
Ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
(Rit.) E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d’aquila ti reggerò
sulla brezza dell’alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai.

183.

SVEGLIATI, SVEGLIATI O SION

(Rit.) Svegliati, svegliati o Sion, metti le vesti più belle
Scuoti la polvere ed alzati Santa Gerusalemme.
1. Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine
la coppa della mia ira, tu non berrai più.
2. Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion, io ti libererò.

3. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace è messaggero di bene.
(Rit.) Svegliati, svegliati o Sion, metti le vesti più belle
Scuoti la polvere ed alzati Santa Gerusalemme.
Santa Gerusalemme!
Santa Gerusalemme!
Santa Gerusalem!

184.

SYMBOLUM ’77 (Tu sei la mia vita)

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 in 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.

185.

SYMBOLUM ’80 (Oltre la memoria)

1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io - confesso - ho chiesto: che cosa è verità?
E tu come un desiderio che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
(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.
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.

186.

T’ADORIAM, OSTIA DIVINA

1. T’adoriam Ostia divina, T’adoriam Ostia d’amor:
Tu dell’Angelo il sospiro, Tu dell’uomo sei l’onor.
(Rit.) T’adoriam Ostia Divina, T’adoriam Ostia d’amor
2. Tu dei forti la dolcezza Tu dei deboli il vigor,
Tu salute dei viventi, Tu speranza di chi muor.
3. Ti conosca il mondo e t’ami: Tu la gioia d’ogni cuor.
Ave, o Dio nascosto e grande: Tu dei secoli il Signor.

187.

Te al centro del mio cuore

1. Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te;
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
2. Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là:
la stella polare è fissa ed è la sola;
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
(Rit.) Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
3. 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.
4. Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te;
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

188.

TI LODINO I POPOLI DIO

(Rit.) Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti,
ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti.
1. Esultino tutte le genti, si rallegri chi invoca il tuo nome,
perché i tuoi giudizi son giusti, il tuo amore governa la terra
2. Ci colmi di benedizioni su di noi risplende il tuo volto,
conoscano tutte le genti le tue verità di salvezza.
3. La terra ha donato i suoi frutti, tu Signore rinnovi la vita,
si cantino i tuoi prodigi agli estremi confini del mondo

189.

TI OFFRO

(Rit.) Cosa posso dare a te che tu non hai, o mio Signor
io poca cosa e Tu l’immensità e la bontà.
1. Ti offro Signor questi miei occhi
ti offro Signor questa mia voce
ti offro Signor queste mie mani.
2. Ti offro Signor i miei affanni
ti offro Signor i miei pensieri
ti offro Signor le umiliazioni.
3. Ti offro Signor il mio timore
ti offro Signor il mio rispetto
ti offro Signor tutto il mio amore.

190.

TI RINGRAZIO

1. Amatevi l’un l’altro, come Lui ha amato noi
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete: l’avete fatto a lui
(Rit.) Ti ringrazio mio Signore non ho più paura, perché
con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino fra la gente della mia città,
e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza, guardo diritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu.
2. Se amate veramente perdonatevi fra voi
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
3. Sarete suoi amici se vi amate fra di voi,
e questo è tutto il suo Vangelo
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.

191.

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.
Quando il cielo si vela d’azzurro
io Ti penso e Tu vieni a me:
non lasciarmi vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.
(Rit.) Alleluja, o mio Signore!
Alleluja, o Dio del cielo!
Alleluja, o mio Signore!
Alleluja, o Dio del ciel!
2. 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.
Quell’amore che unisce Te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

192.

TU MI HAI SEDOTTO

(Solisti) Tu mi hai sedotto, o mio Signore, mio Dio.
		
Ed io mi sono lasciato sedurre da te.
(Tutti) Tu mi hai vinto, mi hai fatto violenza.
		
Sono divenuto motivo continuo di scherno.
		
Giorno dopo giorno tutti si beffano di me.
(Uomini)						
(Donne)
Poiché ogni volta che parlo e grido		
Ma il Signore
devo denunciare ad alta voce			
è accanto a me
violenza rapina ed oppressione		
come
si che la Parola del Signore			
un eroe forte
è diventata per me motivo			
ma il Signore
di grande scherno e di vergogna,		
è accanto a me
son fatto oggetto di dileggio			
come
pensavo tra me e me				
un eroe forte
(Solisti) Non lo proclamerò ne parlerò più in nome suo.
		
Ma allora sentivo nel mio cuore un fuoco.
(Tutti) Racchiuso in me, come ardente fuoco,
		
divorante fuoco, dentro le mie ossa.
		
Volevo contenerlo ma non ho potuto.
(Uomini)						
(Donne)
Ed io sentivo l’oltraggio di molti		
Ma il Signore
che spargevano terrore all’intorno		
è accanto a me
Denunciatelo, lo denunceremo		
come
i miei stessi amici attendevano me.		
un eroe forte
(stacco musicale)
(Solisti) La mia caduta per vincermi e vendicarsi di me
(Uomini)						
(Donne)
I miei persecutori non vinceranno		
Signore delle schiere
Confusi resteranno non prevarranno		
tu che provi il giusto
La loro onta resta per sempre			
che vedi i reni
Incancellabile vergogna resterà		
ed il cuore
Possa io vedere la tua vendetta			
Tu hai salvato
Sopra di loro perché nelle tue mani		
la vita del povero
Ho affidato l’anima mia				
dalle mani del reo
Cantate al Signore, Lodate il Signore
Cantate al Signore Lodate il Signore…
Signore delle schiere…

193.

TU SCENDI DALLE STELLE

1. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a penar.
O Dio beato!
Ah quanto ti costò l’avermi amato!
Ah quanto ti costò l’avermi amato!
2. Tu lasci il bel gioire del divin seno
per giungere a penar su questo fieno,
per giungere a penar su questo fieno!
Dolce amore del mio cuore, dove amor ti trasportò?
O Gesù mio!
Perché tanto patir? Per amor mio!
Perché tanto patir? Per amor mio!
3. A te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
più m’innamora:
giacché ti fece amor povero ancora
giacché ti fece amor povero ancora.

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.

UN’ALBA PIÙ CHIARA

Degli uomini il Redentore Gesù, sei luce senza origine,
splendore e gloria del Padre tu sei, qual sole che illumina il mondo.
Per ogni bambino che viene, illumini i passi alla vita,
per ogni tramonto che scende, prometti un’alba chiara.
(Rit.) Degli uomini il Redentore Gesù		
sei luce senza origine

Venite adoremus,

Degli uomini il Redentore Gesù		
sei luce senza origine

Venite adoremus

Venite adoremus Dominum
Nell’uomo che oggi non vuole segui la traccia della Tua luce,
il buio il freddo del cuor spegnerà la sua più vera umanità.
L’infanzia dei giorni più veri, che chiama stupore nel cuore,
di semplicità e di umiltà il tuo Natale porterà.

196.

VENGO DA TE

Vengo da Te, caro Gesù,
so che dal cielo mi guardi Tu.
Vengo da Te e il cuore già
canta con gioia la tua bontà.
(Rit.) È festa nel cielo, è festa quaggiù,
sorride il mondo, se sorridi tu.
È festa nei prati, è festa nel cuore,
tutta la terra dia lode al Signore
Vengo da Te, caro Gesù,
per esser buono come sei Tu.
Vengo da Te, è bello sai
Scoprire la vita che Tu mi dai!

197.

VENITE AL SIGNORE (Sal. 99)

(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.
2. Riconoscete che il Signore è il solo Dio
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo
noi suo popolo e gregge che egli pasce.
3. Venite alle sue porte nella lode
nei suoi atri con azioni di grazie;
ringraziatelo, benedite il suo nome.

198.

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.
3. La notte risplende, tutto il mondo attende
seguiamo i pastori a Betlemme.
4. Il Figlio di Dio, re dell’universo,
si è fatto Bambino a Betlemme.
5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.

199.

VERBUM PANIS

Prima del tempo,
prima ancora che la terra cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò
tutto sé stesso come pane
Verbum caro factum est Verbum panis factum est
Verbum caro factum est Verbum panis factum est
(Rit.) Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
E chiunque mangerà non avrà più fame,
Qui vive la tua Chiesa intorno a Te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est Verbum panis factum est
Verbum caro factum est Verbum panis...
Prima del tempo
quando l’universo fu creato dall’oscurità
il Verbo era presso Dio.

Venne nel mondo
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo
tutto sé stesso come pane
Verbum caro factum est Verbum panis factum est
Verbum caro factum est Verbum panis factum est

200.

VERGIN SANTA

1. Vergin Santa che accogli benigna chi t’invoca con tenera fede
volgi lo sguardo dall’alta tua sede, alle preci di un popol fedel.
(Rit.) Deh proteggi tra tanti perigli i tuoi figli o Regina del ciel.
2. Tu Maria sei splendida face che rischiara il mortale sentiero
sei la stella che guida il nocchiero e lo salva dall’onda crudel.

201.

VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu vieni e seguimi.
(Rit.) E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova (2 volte)
E per questa strada, va’, va’
e non voltarti indietro, va’
(finale) e non voltarti indietro

202.

VIENI QUI TRA NOI

(Rit.) Vieni qui tra noi come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo.
Vieni qui tra noi, col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi, soffio di libertà.
Nel silenzio Tu sei pace,
nella notte luce,
Dio nascosto, Vita,
Dio Tu sei, Amore.
Tutto si ricrea in Te, tutto vive in Te.
Scalda col tuo fuoco terra e cielo.
Tu, che sai raccogliere ogni gemito,
semina nel nostro cuore
una speranza d’eternità.
(finale) Amore, Dio in mezzo a noi!

203.

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!
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!
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!
4. Tu, fonte d’unità, rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti, dai pace al nostro mondo.
O Consolatore, scendi su di noi!

204.

VIENI SOFFIO DI DIO

(Rit.) Vieni, Spirito Santo vieni, dentro di noi.
Vieni con i tuoi doni. Vieni, soffio di Dio.
1. Spirito di sapienza, sale della mia vita,
dammi di capire la volontà di Dio.
2. Spirito di intelletto, luce della mia mente,
portami nel cuore di ogni verità.
3. Spirito di fortezza, fonte di coraggio,
nelle avversità mi sostieni tu.
4. Spirito del Consiglio, che conosci il bene,
voglio amare anch’io ciò che ami tu.

205.

VIENI SPIRITO DI CRISTO

1. 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.
2. Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi.
3. 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.
4. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

206.

VIVERE LA VITA

Vivere la vita con le gioie coi dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi nell’amore è il tuo destino
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui
correre con i fratelli tuoi
scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi
scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce lascerai (2 volte)
… una scia di luce lascerai.

207.

VOCAZIONE

1. Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
(Rit.) Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.
2. Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

208.

VOGLIO CANTARE AL SIGNOR

(Rit.) Voglio cantare al Signor
e dare Gloria a Lui ,
voglio cantare per sempre al Signor (2 volte)
1. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli , o Signor?
Chi è come te, lassù , maestoso in santità?
2. La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si esaltò.
3. Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il Suo nome esalterò

209.

Voi siete di Dio

Tutte le stelle della notte
le nebulose e le comete
il sole su una ragnatela
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le rose della vita
il grano, i prati, i fili d’erba
il mare, i fiumi, le montagne
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le volte che perdono
quando sorrido, quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio.
È tutto nostro e noi siamo di Dio.

210.

VOI TUTTE, OPERE DEL SIGNORE

1. Voi tutte, opere del Signore:
Voi tutti, angeli del Signore:
E voi, o cieli, voi, o acque:

benedite il Signore!
benedite il Signore!
benedite il Signore!

(Rit.) Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!
2. Voi tutte, potenze e astri del cielo:
Voi tutte, piogge, rugiade e nevi:
Voi, sole e luna, voi, o venti:

benedite il Signore!
benedite il Signore!
benedite il Signore!

3. Voi, fuoco e calore, freddo e caldo:
Voi, luce e tenebre, ghiaccio e freddo:
Voi, notti e giorni, lampi e nubi:

benedite il Signore!
benedite il Signore!
benedite il Signore!

4. La terra tutta lodi il Signore:
Voi tutti, viventi, lodate il Signore:
Voi, monti e colli, mari e fiumi:

benedica il Signore!
benedite il Signore!
benedite il Signore!

5. Voi tutti, pesci e mostri del mare:
Voi tutte, belve feroci e armenti:
Voi, acque e fonti, voi, uccelli:

benedite il Signore!
benedite il Signore!
benedite il Signore!

6. Voi tutti, uomini del Signore:
E voi, sacerdoti del Signore:
Voi, popolo santo, eletto da Dio:

benedite il Signore!
benedite il Signore!
benedite il Signore!

7. Voi, servi di Dio, voi, anime giuste:
Voi, santi, voi, spiriti puri di cuore:
E voi, o fratelli che avete cantato:

benedite il Signore!
benedite il Signore!
benedite il Signore!

8. Lodate Dio, perché egli è buono:
Lodate Dio, glorioso in eterno:
Cantate al suo nome, esaltate il suo amore:

benedite il Signore!
benedite il Signore!
benedite il Signore!
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