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1. AbbiAmo trovAto il meSSiA
È venuto, è qui tra noi, il Messia è disceso nelle strade.

Non veste come un re, non ha case né granai, 
sorride con gli amici come tutti noi. (2v)

Si è seduto a mensa con noi, fa prodigi ed è profeta fra la gente. Rit.
Sa parlare insieme con tutti, trova il tempo di giocare con i bambini. Rit.

2. Abete CHe riCorDi
Abete che ricordi a noi la notte di Natale
sui rami tuoi scintillano i doni che i pastori
in quella notte splendida portarono al bambin Gesù
li posero su un albero accanto alla sua porta.
S’innalzano e risuonano i canti di Natale
ripetono agli uomini giustizia pace e amore.
La loro dolce musica si spande in tutto il mondo 
ripete ancora agli uomini giustizia pace e amore.
In questa notte fulgida si svela il tuo Vangelo;
d’amore Tu ci parli ancor ci risentiam fratelli.
E come per miracolo ci ritroviamo buoni.
Ci scalda e ci purifica la festa del Natale.

3. A betlemme Di GiUDeA
A Betlemme di Giudea una gran luce si levò.
Nella notte sui pastori scese l’annuncio e si cantò.

Gloria, in excelsis Deo. (2v)
Cristo nasce sulla paglia figlio del Padre, Dio con noi.
Verbo eterno, Re di pace, pone la tenda in mezzo ai suoi. Rit.
Tornerà nella sua Gloria quando quel giorno arriverà.
Se lo accogli nel tuo cuore, tutto il suo Regno ti darà. Rit.

4. ACCoGlimi
Accoglimi Signore secondo la Tua Parola. (2v)
Ed io lo so che Tu, Signore, in ogni tempo sarai con me. (2v)
Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola. (2v)
Ed io lo so che in Te, Signore, la mia speranza si compirà. (2v) 
Amen.
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5. AbrAmo

esci dalla tua terra e va’, dove ti mostrerò. (2v)
Abramo non andare, non partire, non lasciare 
la tua casa, 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, la promessa, parola di Jahvè. Rit.
Le reti sulla spiaggia abbandonate le han lasciate 
i pescatori son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata e il silenzio
una domanda sembra ai dodici portar:
quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l’eternità, parola di Gesù. Rit.
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.

esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
esci della tua terra e va’ sempre con te sarò.

6. ACQUA SiAmo Noi

Acqua siamo noi dall’antica sorgente veniamo.
Fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme.
Mari siamo noi se i torrenti si danno la mano.
Vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.

e allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà,
e l’egoismo cancelliamo, un cuore limpido sentiamo:
è Dio che bagna del suo amor l’umanità.

Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo.
Crea tutti noi e ci ama di amore infinito.
Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore.
Vita nuova c’è quando Lui è in mezzo a noi. Rit.
Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui.
Nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita.
Figli siamo noi se non siamo divisi da niente.
Vita eterna c’è quando Lui è dentro a noi. Rit.
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7. ADeSte FiDeleS

Adeste fideles laeti triumphantes, venite venite in Betlehem.
Natum videte regem angelorum: venite adoremus,
venite adoremus, venite adoremus Dominum.

La luce del mondo brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme. Rit.
La notte risplende, tutto il mondo attende,
seguiamo i pastori a Betlemme. Rit.
Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. Rit.
Sia gloria nei cieli, pace sulla terra,
un angelo annuncia a Betlemme. Rit.

8. AllelUiA e Poi

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia.

Danza ed io verrò con Te: Figlio, la Tua strada comprenderò.
Luce e poi, nel tempo Tuo – oltre il desiderio – riposerò.

9. AllelUiA (Sequeri)

Alleluia.
Ed oggi ancora mio Signore ascolterò la Tua Parola
che mi guida nel cammino della vita.

10. (Alleluia) PASSerANNo i Cieli

Halle, Halleluia, Halleluia, Halleluia
Halleluia, Halleluia, Halleluia, Halleluia.

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la Sua Parola non passerà
halleluia, halleluia. Rit.
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11. AllelUiA di lourdes

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Cantate al Signore con inni, perché egli fa meraviglie,
cantate al Signore con gioia!

12. AllelUiA (Bonfitto) 

Alleluuuuia, alleluuuuia, alleluia, alleluia, alleluuuia.
Sei parola di vita eterna, la Tua presenza per noi è festa. Rit.
Ti sei fatto pane di vita, perché tra noi trionfi la vita. Rit.
Ti sei fatto dono d’amore, perché tra noi regni l’amore. Rit.
Ti ascoltiamo Cristo Signore, la Tua Parola ci colma di gioia. Rit.

13. AllelUiA (taizé)

Alleluia…..
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gioia.
Quando la vita con Lui rinascerà. Alleluia, alleluia. Rit.
Cristo risorto vive in mezzo a noi, viene a portare la pace.
Vinta è la morte nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Rit.
(per Immacolata) L’anima mia magnifica il Signor, canto il Dio che mi salva.
Ed ogni tempo beata mi dirà. Alleluia, alleluia. Rit.

14. AllelUiA (la nostra festa)

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

15. ANtiFoNe

1. Misericordias Domini in aeternum cantabo.

2. Per te non sono uno dei tanti è come fossi il tuo unico amico.
 Tu mi chiami per nome e cammini con me, o Signore.
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3. Vai vendi tutto quello che hai e vieni con me!
 E allora vai, vendi tutto quello che hai e vieni con me!

4. Sei Tu Signore il Pane, Tu cibo sei per noi.
 Risorto a vita nuova sei vivo in mezzo a noi.

5. Pane del cielo sei Tu, Gesù via d’amore: Tu ci fai come Te.

6. Non potrò tacere mio Signore i benefici del Tuo Amore. (2v)

7. È più bello insieme, è un dono grande l’altra gente,
 è più bello insieme … eh eh eh eh
 È più bello insieme, è un dono grande l’altra gente,
 è più bello insieme.

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

9. Esci dal cerchio delle tue certezze e va... oltre i confini del sole.
 Esci e va: troverai gli orizzonti della libertà.

10. Gloria in cielo e pace in terra nato è il nostro Salvatore.

11. I cieli narrano la gloria di Dio 
 e il firmamento annunzia l’opera Sua.
 Alleluia alleluia alleluia alleluia.

12. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.

13. Venite al Signore con canti di gioia.

14. Fammi vivere Signore come il pane sulla mensa poi morire
 come il grano per rivivere nel cielo. (2v)

15. Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
 rallegriamoci e in esso esultiamo.

16. La vita è una marcia di speranza, sempre alla notte segue l’aurora
 Cristo ci tende la sua mano. Ormai Egli ha vinto la morte.

17. Quante volte crediamo di dare e diamo il di più.
 Invece l’amore vero è un taglio sul vivo: è dare la vita. (2v)

18. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno.

19. Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d’amore vedemmo tra noi.
 La nostra speranza è un pane spezzato, la nostra certezza è l’amore di Dio.
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16. AmAre QUeStA vitA

Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva.
Barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio,
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più lenta del giorno,
quando le reti si sdraiano a riva;
l’aria senza vento si riempì di una voce,
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.

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

Prima che 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.

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

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.

17. AStro Del Ciel

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor,
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci annunziar,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2v)
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor,
Tu che l’umile gregge fedel guidi ai pascoli eterni del ciel,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2v)
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor,
Tu che fosti nel dì dell’error proclamato di noi salvator,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2v)
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18. ANDiAmo eD ANNUNCiAmo 

Andiamo ed annunciamo a tutto il mondo
che il Signore è venuto in mezzo a noi.
e se amiamo come lui ci ha amato, 
ogni giorno con noi camminerà.

La terra percorrete insegnando ad ogni uomo 
il mio comandamento: la legge dell’amore.
Parlate con la vita e non con le parole; 
chi vede il vostro amore da solo capirà. Rit.
Comprenderà chi sbaglia e chi non spera più, 
a me ritornerà se voi l’accoglierete
nel nome di quel Padre, che attende e poi perdona,
del Figlio e dello Spirito, che a voi è stato dato! Rit.
Se lungo e faticoso vi sembrerà il cammino
che agli altri vi conduce per far conoscer me,
non rallentate il passo ma ricordate sempre
che ovunque e in ogni strada, con voi camminerò! Rit.

19. APri le tUe brACCiA

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

Apri le tue braccia corri incontro al Padre
oggi la sua casa sarà in festa per te. (2v)

Se vorrai spezzare le catene troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai questa è libertà. Rit.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro, c’è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà, questa è libertà. Rit.

20. Ave mAriA (Sequeri)

Ave Maria, piena di grazia il Signore è con Te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto il figlio Tuo Gesù
Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
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21. Ave mAriA, StellA Del mAttiNo

Ave Maria, stella del mattino,
tu che hai vegliato questa notte per noi,
prega per noi che cominciamo questo giorno,
prega per noi per tutti i giorni della vita. Ave Maria.
Madre di tutti mostraci Tuo figlio
che tu hai portato nel tuo seno per noi,
nato per noi, per liberarci dalla morte
morto per noi per ricondurci nella vita. Ave Maria
Piena di grazia segnaci la via,
dov’è la vita preparata per noi
chiedi per noi misericordia dal Signore,
chiedi per noi che ci sia data la Sua pace. Ave Maria.

22. beAti QUelli

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

Saran beati vi dico beati perché di essi è il regno dei cieli.
(beati sì saran beati perché)
Saran beati vi dico beati perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che fanno la pace, beati quelli che insegnano amore.
Beati quelli che hanno la fame e la sete di vera giustizia. Rit.
Beati quelli che un giorno saranno perseguitati a causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza ma la forza di questo Vangelo. Rit.

23. beAto l’Uomo

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

Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia,
se l’è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte. Rit.
E sarà come l’albero che è piantato sulle rive del fiume
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia in terra cade. Rit.
Non sarà così per chi ama il male, la sua via andrà in rovina.
Il giudizio del Signore è già fatto su di lui. Rit.
Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra il mio cammino.
Me l’hai detto, son sicuro, non potrai scordarti di me. Rit.



10

24. beNeDiCi, o SiGNore

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

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

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

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

25. biANCo NAtAle

Quel lieve suo candor, neve, discende lieto nel mio cuor.
Nella notte Santa il cuore esulta d’amor: È Natale ancor!
E viene giù dal ciel, lento, un dolce canto ammaliator
che mi dice: “Spera anche tu, è Natale non soffrire più”.

26. CAmmiNerò

Camminerò, camminerò, sulla tua strada Signor,
dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te.

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, 
quando non c’era l’amor
tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così… Rit.
Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
Lui mi chiamava, chiamava anche me e la mia risposta si alzò... Rit.
Or non m’importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì che dissi al Signore così... Rit.
A volte son triste ma mi guardo intorno
scopro il mondo e l’amor,
son questi i doni che Lui fa a me, felice ritorno a cantar… Rit.
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27. CAmmiNiAmo SUllA StrADA

Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi.
Tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.
E quando in ciel dei santi tuoi la grande schiera arriverà...
O Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
E quando il sol si spegnerà, e quando il sol si spegnerà...
O Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
C’è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor.
Ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà la tromba che tutti chiamerà...
O Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran...
O Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.

28. CANtAN Gli ANGeli 

Cantan gli angeli nei cieli: Gloria Gloria al Re dei Re.
Pace in terra e letizia, oggi è nato il Salvator!
Gioia a tutte le nazioni, gioia in cielo e sulla terra
gioia, gioia agli uomini, Cristo è nato in Betlehem.
Cantan gli angeli nel ciel, gloria gloria al Re dei Re.
Cristo in cielo adorato, Cristo eterno Redentor.
Egli atteso dalle genti nasce per l’umanità.
Figlio dell’Onnipotente, Figlio della Vergin Santa
Gesù nostro Emmanuel nasce per noi in Betlehem.
Cantan gli angeli nel ciel, gloria gloria al Re dei Re.

29. CANtiCo Dei reDeNti

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

Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me;
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. Rit.
Bevete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il Suo nome. Rit.
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il Suo nome è grande. Rit.
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. Rit.
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30. CANtAte A CriSto
Cantate a Cristo un cantico nuovo, 
cantate in ogni terra, alleluia.

Si rallegri il cielo, e goda ognor la terra;
esultiamo in Dio, il nostro Salvatore. Rit.
O Signore nostro Dio, quanto grande il Tuo nome!
Brilla nell’universo la tua magnificenza. Rit.

31. CANtiCo DellA CArità

Se avessi il dono delle lingue, se fossi un grande profeta.
Se non ho la carità nulla mi serve, 
se non ho la carità non sono niente,
se non ho la carità vuota è la mia voce, 
la carità non finisce mai.

Se avessi il dono della scienza, se io spostassi le montagne. Rit.
Se dessi ai poveri i miei beni, se osassi buttarmi nel fuoco. Rit.

32. CANto A te

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

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

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

Opere tutte del Signore, benedite il Signore!
Angeli del Signore, benedite il Signore!
E voi o cieli, benedite il Signore!

lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Stelle del cielo, benedite il Signore!
Piogge e rugiade, benedite il Signore!
O venti tutti, benedite il Signore! Rit.
Fuoco e calore, benedite il Signore!
Freddo e caldo, benedite il Signore!
Notti e giorni, benedite il Signore! Rit.

34. (il) CANto DeGli Umili

L’arco dei forti si è spezzato.
Gli umili si vestono della Tua forza.
Grande è il nostro Dio.

Non potrò tacere mio Signore i benefici del Tuo Amore. (2v) 
Dio solleva il misero dal fango.
Libera il povero dall’ingiustizia.
Grande è il nostro Dio. Rit.
Dio tiene i cardini del mondo. 
Veglia sui giusti, guida i loro passi.
Grande è il nostro Dio. Rit.

35. (il) CANto Del DeSerto

io l’attirerò a me, la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore, dice il Signore

E canterai come nei giorni della tua giovinezza.
Tu non sarai più l’abbandonata: sei mia per sempre. Rit.
Ti veglierò come una madre veglia sul suo bambino.
Poi mi chinerò sopra di te per darti il mio cibo. Rit.
Ti chiamerò popolo mio, figlio del Dio vivente.
Io sarò per te come rugiada e i frutti verranno. Rit.
E crescerà la tua stirpe come le sabbie del mare.
Io ti sazierò di olio e grano o popolo mio. Rit.
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36. CANto DellA miSSioNe
Andate per le strade in tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
dicendo “è vicino il Regno dei cieli”,
guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit.
Entrando in una casa donatele la pace
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari. Rit.
Ecco io vi mando agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come sono i serpenti
ma liberi e chiari come le colombe
dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit.
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. Rit.

37. C’eri tU
C’eri tu alla croce di Gesù. C’eri tu alla croce di Gesù?
Oh! Questo pensier fa sì ch’io pianga, pianga, pianga.
C’eri tu alla croce di Gesù.
C’eri tu al sepolcro di Gesù. C’eri tu al sepolcro di Gesù?
Oh! Questo pensier fa sì ch’io pianga, pianga, pianga.
C’eri tu al sepolcro di Gesù.

38. CHe SiANo UNA SolA CoSA
Che siano una sola cosa perché il mondo veda,
che siano un solo amore perché il mondo creda.

La macchina del mondo, l’egoismo della gente
schiacciano e condannano chi non vale niente,
davanti a queste cose c’è chi maledice
ma il Figlio del potente, Cristo, cosa dice? Rit.
Tutto il nostro male non ci porti delusione
abbiamo la promessa che tutto salverà
ed anche se il tuo sforzo non sembra cambiar niente
no, non ti fermare, ma come Cristo prega. Rit.
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39. CANto D’Umiltà

O Signore, non si esalta il mio cuore, 
i miei occhi non si alzano superbi,
non inseguo cose grandi, troppo grandi per me.
O Signore, a Te canto in umiltà.
O Signore, ho placato il desiderio,
ho finito di ambire all’infinito,
ora affido la mia mente, ora affido a Te il mio cuore.
O Signore, a Te canto in umiltà.
O Signore, non abbiamo più bisogno
d’innalzare grandi torri fino al cielo;
non il mio ma il Tuo volere sia annunziato sulla terra.
O Signore, a Te canto in umiltà. O Signore…

40. (lA) CANZoNe Di mAriA CHiArA

Se non ritornerete come bambini non entrerete mai. (2v)
La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato, per chi ha giocato con la morte.
Per gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato e per i grandi della storia. Rit.
Non c’è posto per quell’uomo che non vende la sua casa
per acquistare il campo dov’è nascosto il mio tesoro.
Ma per tutti gli affamati, gli assetati di giustizia,
ho spalancato le mie porte, ho preparato la mia gioia. Rit.
Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita
la mia porta sarà aperta, la mia tavola imbandita
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita. Rit.

41. (il) CHiCCo Di FrUmeNto

Se il chicco di frumento non cade nella terra e non muore,
rimane da solo; se muore crescerà.

Troverà la sua vita chi la perde per me.
Viene la primavera l’inverno se ne va. Rit.
Come il tralcio che piange, anche tu fiorirai.
Viene la primavera l’inverno se ne va. Rit.
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42. CANZoNe Di SAN DAmiANo

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

43. CHi HA Sete

Chi ha sete venga e beva da me, a nuova vita verrà
perché la mia acqua come sorgente da lui sgorgherà.

Non avranno fame, niente li turberà,
dietro l’Agnello loro Pastore, 
in pascoli erbosi ad acque limpide. Rit.
Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà:
Io sono l’Alfa, sono l’Omega, 
Principio e Fine, il Primo e l’Ultimo. Rit.
Sei Parola viva, Dio di Verità:
guida i tuoi servi Tu che ci salvi, 
la vita che doni è amore e libertà. Rit.

44. Com’È bello

Com’è bello, (Signore com’è bello) come dà gioia 
(come dà gioia) che i fratelli stiano insieme.

È come unguento che dal capo discende giù sulla barba di Aronne. (2v) Rit.
È come unguento che dal capo discende giù sugli orli del manto. (2v) Rit.
Come rugiada che dall’Ermon discende giù sui monti di Sion. (2v) Rit.
Ci benedica il Signore dall’alto: la vita ci dona in eterno. (2v) Rit.
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45. (i) Cieli NArrANo

i cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera Sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. Rit.
Là pose una tenda per il sole che sorge; è come uno sposo dalla stanza nuziale;
esulta come un prode che corre con gioia la sua strada. Rit.
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi al suo calore. Rit.
La legge di Dio rinfranca l’anima mia, la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti che danno la luce agli occhi. Rit.

46. Come mAriA (Gen rosso)

Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.

vogliamo vivere come maria, l’irrangiungibile,
la madre amata, che vince il mondo con l’Amore
e offrire sempre la Tua Vita che viene dal cielo.

Accetta dalle nostre mani come un’offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore accesi dalle Tue parole
per ricordare ad ogni uomo la fiamma viva del Tuo Amore. Rit.

47. CoNtro CorreNte

Contro corrente camminiamo s’incontrano le nostre strade,
le maschere del vecchio mondo, dietro di noi sono cadute.
Un forte vento di speranza oggi è passato in mezzo a noi
ha distrutto le barriere e a tutto il mondo annuncerà.

È già nata l’unità fra i popoli generata da uomini nuovi
ed il mondo diviso da secoli una sola famiglia sarà.

Sotto una pioggia di colori il nostro volto è illuminato,
brillano gli occhi come fiamme, il cielo in terra è ritornato.
Se le chitarre suonano il nostro canto correrà
fino ai confini della terra il nostro grido arriverà. Rit. 2 volte
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48. Come UN FiUme

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

Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita,
Ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell’amore. Rit.
Come l’erba che germoglia cresce senza far rumore
ama il giorno della pioggia si addormenta sotto il sole,
Ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell’amore. Rit.
Come un albero che affonda le radici nella terra
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,
Ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell’amore.

49. CoN il mio CANto

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose:
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi
voglio abitare sguardi di pace:
il Tuo perdono voglio cantare.

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

Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte:
la Tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste: 
la Tua bellezza voglio cantare. Rit.
Se Tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
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e sarà bello vivere insieme
finchè la vita un canto sarà. Rit.
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose:
un mondo nuovo voglio cantare.
Se tu mi ascolti, dolce Signore
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme
finchè la vita un canto sarà.

50. CoN te FAremo CoSe GrANDi
Con Te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti:
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci Signore come sai,
sei presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il Tuo disegno su di noi:
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con Te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti:
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci Signore dove sai,
da chi soffre, chi è più piccolo di noi.
Strumento di quel regno che Tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi:
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con Te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti:
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
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51. Dio È Amore

Dio è Padre di tutti noi, fratelli amiamo solo Lui,
solo Lui che è per noi più di tutto, più del sol, più d’ogni fior:
sì perché Lui, Dio è amor.
Noi ciascuno Dio ama immensamente
e allora noi viviamo per questo grande amor che ci fa
uno in Lui e per Lui, Dio è amor:
sì perché Lui, Dio è amor.
Fratelli siamo uniti, crediamo solo in Lui,
restiamo nell’amore, viviamo nell’Amore
sol di Lui, che è per noi più di tutto, più del sol, più d’ogni fior:
sì perché Lui, Dio è amor.
Dio è amore è libertà! Dio è amore è verità!
Dio è amore è unità! Sì noi viviamo questo ideal,
mai lasceremo questo ideal, mai.

52. Dove troveremo 
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente,
dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente.

Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. Rit.
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente. Rit.
Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente,
io sono molto furbo, io non sono niente. Rit. +

Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo niente.

53. È bello loDArti
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.

Tu che sei l’amore infinito che neppure il cielo può contenere
Ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora… Rit.
Tu che conti tutte le stelle e le chiami ad una ad una per nome
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora… Rit.
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54. È bello ANDAr

È bello andar coi miei fratelli
per le vie del mondo e poi scoprire Te
nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino Tu
ci fai rinascere e fino a sera
sei vicino nella gioia e nel dolor.

Grazie perché sei con me.
Grazie perché se ci amiamo
rimani tra noi.

È bello udire la Tua voce
che ci parla delle grandi cose
fatte dalla Tua bontà.
Vedere l’uomo fatto a immagine
della Tua vita, fatto per conoscere
in Te il mistero della Trinità. Rit.
È bello dare questa lode a Te
portando a tutto il mondo
il nome tuo Signor che sei l’amor.
Uscire per le vie, cantare che
abbiamo un Padre solo e tutti quanti siamo
figli veri nati dal Signor. Rit.

55. e mi SorPreNDe o Dio

Io non ricordo che giorno era la prima volta che Ti incontrai:
non Ti ho cercato, ma Ti aspettavo, 
non Ti ho mai visto, ma so chi sei.

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

Ed ora ascolto la Tua parola, e vengo a cena con tutti i tuoi
e so il Tuo nome, credo da sempre, 
e la Tua casa è casa mia.

ed avrò cura del mio fratello, te lo prometto, o Dio,
sarò felice di dare quello che hai dato a me.
ma tu Signore ricorda sempre di non lasciarmi solo:
anche se io qualche volta mi scorderò di te. (2v)

Ricorda sempre Signore di non lasciarmi solo.
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56. eD eSSi Si AmerANNo
Vai a dire alla terra di svegliare dal sonno le genti;
dì alla folgore, al tuono e alla voce 
di inondare di luce la notte;
dì alle nuvole bianche del cielo 
di varcare la soglia del tempo.
Vai a dire alla terra di tremare al passo tonante
dei messaggeri di pace e proclama 
la mia legge d’amore alle genti;
dì che i vecchi delitti ho scordati 
e tra voi non sia odio né guerra.

È finito questo vecchio mondo: il cielo antico è lacerato. (2v)
il mio popolo si radunerà. (3v)

Vai a dire alla terra che il Signore l’ha amata da sempre;
che il suo servo reietto da molti
si è addossato il peccato di tutti.
E, innalzato, ha patito la croce 
e, sepolto, ha rivisto la luce.
Vai a dire alle genti di invitare i fratelli alla mensa;
ogni popolo che è sulla terra 
la mia legge proclami ed osservi.
Messaggeri di pace solerti 
testimoni di pace fedeli.

ecco che nasce il nuovo mondo: il vecchio è terminato. (2v)
il mio popolo si radunerà. (3v)
ed il giorno ancora è spuntato nuovo
uomini di pace ed essi si ameranno. (3v)

57. È lA miA StrADA

È la mia strada che porta a Te (3v)
è la mia strada, Signor, che porta a Te.
E mio fratello viene con me (3v)
sulla mia strada, Signor, che porta a Te.
E mia sorella viene con me (3v)
sulla mia strada, Signor, che porta a Te.
E la mia gente viene con me (3v)
sulla mia strada, Signor, che porta a Te.
E batti le mani e vieni con me (3v)
sulla mia strada, Signor, che porta a Te.
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58. erA UNA PiCColA DoNNA

Era una piccola donna 
da nessuno conosciuta nella casa di David.
Quel giorno saliva al tempio con il figlio tra le braccia 
per donarlo al Signore.
E fu proprio quel giorno che da un vecchio sacerdote, 
giusto servo dell’Altissimo, udì quelle parole:
“E a te donna una spada trapasserà il cuore!”
Ma lei forse non sapeva quale tragico destino 
da quel giorno attendeva quel cuore suo di madre:
là dal tempio del Signore usciva pensierosa meditando le parole.

Era una piccola donna 
da nessuno conosciuta nella casa di David.
Quel giorno saliva il Calvario dietro il figlio dolorante 
sotto il peso della croce.
E fu proprio quel giorno che salendo sopra il monte 
ricordava le parole di quel giusto sacerdote:
“E a te donna una spada trapasserà il cuore!”
E fu il grido di suo figlio che le trapassò il cuore 
come lama a doppio taglio. Ma il grido suo di madre
lo udì solo il Signore che vedeva la sua fede, che sapeva il suo dolore.

Era una piccola donna 
ma il suo cuore toccò quel giorno l’infinito.
Ai piedi della croce teneva il figlio tra le braccia 
come offerta al Signore.
E lì, sopra quel monte, il suo cuore immacolato 
di vergine innocente si aprì come una fonte:
quella spada l’aveva fatta Madre d’ogni uomo.
Fugge il mondo dal dolore, cerca un poco d’allegria, 
mondo pazzo che non sa che quel cuore suo di madre
fu gradito al Signore perché fatto di dolore.

59. eSCi e vA’

Se avete fede direte a questo monte “spostati” ed esso vi ascolterà.
Esci dal cerchio delle tue certezze e va’… oltre i confini del sole.
esci e va’: troverai gli orizzonti della libertà. (2v)

Perché temete? Il Padre pensa a tutti i passeri e quanto farà per voi! Rit.
Beato l’uomo che pone la sua forza in Dio: in Lui avrà la pace. Rit.
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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.

e imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre Nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2v)

Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così:
dove nasce amore – Tu sei la sorgente;
dove c’è una croce – Tu sei la speranza;
dove il tempo ha fine – Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.

e accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò con mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2v)

61. FrAtello Sole, SorellA lUNA

Dolce è sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore…
Dolce è capire che non son più solo ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me.
Dono di Lui, del suo immenso amore!
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna.
La madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature…
Dono di Lui, del suo immenso amore! 
Dono di Lui, del suo immenso amore!
Sia laudato, nostro Signore, che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore, noi tutti siamo sue creature.
Dono di Lui, del suo immenso amore,
beato chi lo serve in umiltà.
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62. e Se lo iNvoCHerete Nel mio Nome

E se lo invocherete nel mio nome 
pregando lo direte: Padre Nostro.
Signore della vita che la vita doni al mondo
che stai lassù nei cieli e conosci nel profondo:
sia detto santo il nome Tuo nel mondo,
in mezzo a noi venga il Tuo santo regno.
E nell’azzurro cielo, tutti gli astri 
e le tue creature sulla terra
rimangano fedeli alla volontà del Padre:
fedeli nell’amore e fedeli nella pace
e il pane a tutti: il pane della vita. 
Abbi pietà di noi, rimetti a noi le colpe.
“Io vi solleverò da ogni caduta, 
se nell’amore aiuterete gli altri”:
È questo il suo disegno per allontanare il male,
perdoneremo agli altri come a noi perdona il Padre
e anche di questo noi ti preghiamo: 
Padre del cielo sconfiggi il male.
E lo ringrazieremo d’ogni cosa: 
dell’erba, i prati, il dono della vita.
Gli renderemo grazie per l’azzurro cielo e il mare,
per tutti i nostri amici che con noi cercano il Padre;
diremo grazie per ogni cosa al mondo, 
celebreremo la gloria del Signore. Amen!

63. GeNte Di tUtto il moNDo

Gente di tutto il mondo ascoltate il nostro canto,
lieti vi annunciamo: il Signore è risorto!

Alleluia, alleluia, allelu-allelu-alleluia
Alleluia, alleluia, allelu-alleluia.
(al Signore gloria cantiamo allelu-allelu-alleluia
il suo nome benediciamo allelu-alleluia)

Il Figlio tanto amato che il Dio nostro ci ha donato
l’ha risuscitato per la vita del mondo. Rit.
Diede la propria vita per amore dei fratelli,
vinta ormai la morte è per sempre con noi. Rit.
Vivere nel Suo amore nell’attesa che ritorni;
questa è la parola che ci dona la speranza. Rit.
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64. GioiA

Guarda quante orme bianche son segnate sulla tua via;
passi di chi annuncia gioia sono richiami d’infinito.

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

Scende a noi la sua Parola, getta ovunque semi di gioia;
sradica cespugli e spine presto vedrai sbocciare i fiori. Rit.
Esci dai tuoi campi e corri hai accolto il seme di vita;
spargi a piene mani gioia dove c’è fame e povertà. Rit.
Apri le tue mani vuote, stringerai la mano di Dio;
c’è chi attende il tuo sorriso presto saprai cos’è l’amore. Rit.
Nebbia delle mie strade non nascondi i raggi del sole;
turbine che scuoti il mare non mi potrai turbare mai. Rit.

65. GloriA (Giombini)

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

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

Perché Tu solo il Santo (perché Tu solo il Santo), 
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore),
Tu solo l’Altissimo (Tu solo l’Altissimo) Gesù Cristo (Gesù Cristo).

Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre! Amen!
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre! Amen!
Nella gloria di Dio Padre! Amen!
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66. GiovANe DoNNA

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

Ave maria. (4 v)
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. Rit.
Ecco l’ancella che vive della Tua Parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit.

67. GrANDi CoSe

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

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

68. GrAZie mAmmA

Voglio ringraziarti per il bene che mi vuoi,
il segreto, o mamma, della vita hai dato a me.
Hai racchiuso in cuore ogni affanno, ogni dolor
solo il tuo sorriso hai dischiuso per me.

Grazie perché mi hai donato la vita
mentre per te c’era solo il dolor.
ora il mio cuore ti dice: mamma, grazie per il tuo amor.

Anche se domani non sarò vicino a te
resterà il tuo amore, una luce in fondo al cuor. Rit.
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69. HANNo iNCoNtrAto lUi

Folla che avanza nel dolore, donne che piangono in silenzio.
Hanno incontrato Lui e il lutto è cambiato in una festa.

la vita è una marcia di speranza,
sempre alla notte segue l’aurora.
Cristo ci tende la sua mano, 
ormai egli ha vinto la morte.

Folle di giovani in cammino, occhi smarriti, senza luce.
Hanno incontrato Lui ed è nato il coraggio e la fiducia. Rit.
Gente affamata senza meta, volti rigati di tristezza.
Hanno incontrato Lui e s’è aperta una strada di pace. Rit.

70. Ho AbbANDoNAto

Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor,
se penso a quanto è buono il mio Signor

Ha fatto i cieli sopra di me, ha fatto il sole, il mare, i fior;
ma il più bel dono che mi ha fatto il mio Signor
è stata la vita ed il suo amor. Rit.
Se poi un giorno mi chiamerà, un lungo viaggio io farò;
per monti e valli allor a tutti io dirò:
“Sappiate che è buono il mio Signor”. Rit.

71. iN ComUNioNe

Signore ti ringrazio perché Tu hai voluto
che io sedessi a mensa con Te.
E per il Tuo corpo che in cibo mi hai dato,
per il Tuo sangue che nel calice hai versato!

Allora vieni con me, in comunione con me
sino all’eternità la la la la

Signore… per tutti i dolori che hai sopportato, 
per tutte le lacrime che hai versato…
Per tutte le gioie che non mi hai negato, 
per tutto l’amore che mi hai donato… Rit. 2 volte
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72. iN CerCA D’AUtore

Una vita in cerca d’autore un ragazzo come me.
Una vita in cerca d’autore una ragazza come me.
Osservate i prati in fiore, chi li veste mai? (chi li veste mai)
Ed i passeri del cielo chi li nutre mai? (chi li nutre mai)
Il più piccolo tra voi vale molto più. (vale molto più)
La mia vita io darò per gli amici miei.
Il Signore ti pensa ogni giorno, non si scorda mai di te.
Il Signore ti ama da sempre, vuole vivere con te.
Il Signore lo guardò e gli disse: “Vuoi?” (e gli disse: “Vuoi?”)
Il ragazzo se ne andò era ricco lui… (era ricco lui…)
Il Signore la chiamò disse: “Alzati!” (disse: “Alzati!”)
La ragazza ritornò alla vita lei.
Il Signore non usa violenza, ti domanda se tu vuoi.
Il Signore non teme la morte e con lui risorgerai.
Il Signore rimane fedele, puoi contare su di Lui.
Il Signore sarà la tua forza se all’Amore crederai.

73. iN Notte PlACiDA

In notte placida per muto sentier 
dai campi de’ cieli scese l’Amor, all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito d’un grande mister; 
del nuovo Israello nato è il Signor, il fiore più bello dei nostri fior. (2v)

Cantante popoli gloria all’Altissimo, 
l’animo aprite a speranza ad amor.
(Cantate gloria all’Altissimo!) 

Un coro d’angeli discesi dal ciel 
accende la notte di luci d’or, facendo corona al Redentor.
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori: “Nato è il Signor, l’atteso Messia, il Salvator”. (2v) Rit.
Portate agli umili in ogni città
la lieta novella per ogni cuor che vive in attesa del Signor.
Portate al povero che tanto soffrì 
l’annunzio di un mondo di carità che spunta radioso nel santo dì. (2v) Rit. 
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel, 
oh vieni al mio core vieni a posar, ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 
un cuore che t’ama voglio a te dar, un sen che te brama Gesù cullar. (2v)
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74. iNSieme È Più bello

Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora 
quanta vita, quante attese di felicità.
Quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi accanto a me…

È più bello insieme è un dono grande l’altra gente, 
è più bello insieme e    eh eh eh eh
È più bello insieme è un dono grande l’altra gente, 
è più bello insieme e ...

E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il pianto della gente attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso è il mio pianto, il mio sorriso: 
chi mi vive accanto è un altro me. Rit.
Fra le case e i grattacieli, fra le antenne, lassù in alto, 
così trasparente il cielo non l’ho visto mai.
E la luce getta veli di colore sull’asfalto 
ora che cantate assieme a me. Rit.

75. iN UN ANGolo Del moNDo

In un angolo del mondo c’è una briciola di cielo
dove non ci sono nubi, dove c’è sempre sereno. (2v)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
In un angolo del mondo c’è una briciola di terra
dove non esiste l’odio, dove non si fa la guerra. (2v) Rit.
In un angolo dell’uomo c’è una briciola di amore
che può trasformare il mondo, che non vuole soffocare. (2v) Rit.

76. io GriDerò

io griderò a tutti per il mondo il tuo amore, 
io canterò con tutta la mia vita: Dio è buono. (2v)

Dimmi una parola, Cristo non andare, 
se leggi nei miei occhi Tu vedi la mia fede. Rit.
Prendi la mia mano anche se straniera, 
tu ami ciò che hai fatto amico della Vita. Rit.
Cristo Tu mi ascolti, so che mi vuoi bene, 
per questo io Ti prego con forza ogni giorno. Rit.
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77. iNveCe io vi DiCo
Un giorno vi fu detto: amerai chi t’è vicino,
ma chi ti fa del male tu pure l’odierai.
Invece io vi dico: amerai chi non ti ama
per chi ti fa del male col cuore pregherai.
Se quando ti presenti all’altare del Signore
ricordi che un fratello con te pace non ha
l’offerta che portavi deporrai dalle tue mani
e con il tuo fratello ti riconcilierai.
Un giorno vi fu detto: non uccidere è il comando
e degno di condanna chi uccide riterrai.
Invece io vi dico: amerai con tutto il cuore
e d’ogni tua parola a Dio risponderai.
Un giorno vi fu detto: renderai male per male
ed in misura uguale giustizia ti farai.
Invece io vi dico: donerai perdono e pace
e a chi ti chiede troppo più ancora tu darai.

78. io veDo lA tUA lUCe
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo
d’ogni mio pensiero, prima della vita.

Una voce udimmo che gridava nel deserto:
preparate la venuta del Signore.

Tu sei la Parola Eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.

E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.

io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
e sulla tua Parola, io credo nell’amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.

Tu sei verità che non tramonta, sei la vita
che non muore, sei la via di un mondo nuovo.

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. Rit.
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79. io NoN SoNo DeGNo

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

Sono come la polvere alzata dal vento, 
sono come la pioggia caduta dal cielo,
sono come una canna spezzata dall’uragano,
se Tu Signore non sei con me. Rit.
Contro i miei nemici Tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte;
sento che sei vicino e che mi aiuterai
ma non sono degno di quello che mi dai. Rit.

80. JiNGle bellS

Jingle bells, jingle bells, con la slitta va
per il mondo ad annunciar che è la notte di Natal.
Jingle bells, lui si fermerà
dai bambini poveri e i suoi doni lascerà.

Con la slitta va, tra la neve un solco fa,
su ci siamo noi anche tu ci stai.
Vieni su perché sulla slitta c’è un campanello che farà 
din don din don din dan. Rit.
Quanta neve c’è questa notte intorno a me 
e la gente poi ride più che mai.
Siamo tutti qua per veder passar la slitta di Papà Natal 
che allegra correrà. Rit.

81. là SUllA moNtAGNA

là, là sulla montagna, sulle colline vai ad annunciar
che il Signore è nato, è nato, nato per noi.

Pastori che restate sui monti a vigilar 
la luce voi vedete: la stella di Gesù. Rit.
Se il nostro canto è immenso, pastore non tremar 
noi angeli cantiamo: “È nato il Salvator”. Rit.
In una mangiatoia un bimbo aspetterà 
che l’Uomo ancor ritrovi la strada dell’amor. Rit.
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82. lA meSSA È FiNitA

La messa è finita ma Cristo rimane con noi, con noi nella vita.
La messa è finita.
La parola che abbiamo ascoltato è con noi.
La gloria che abbiamo cantato è con noi.
Il pane che abbiamo mangiato è con noi è con noi.
La messa è finita ma Cristo rimane con noi.

83. lAUDAto Si’, o mi’ SiGNore
laudato sii, o mi’ Signore. (4v)

E per tutte le creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco. Rit.
Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l’erba, per i monti e per il mare. Rit.
Perché il senso della vita è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita sia sempre una canzone. Rit.

84. loDAte loDAte
Lodate, lodate, lodate il Signore;
cantate, cantate, cantate il suo nome.

85. lUi mi HA DAto
Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor,
m’ha dato i cieli da guardar e tanta gioia dentro il cuor.

lui m’ha dato i cieli da guardar,
lui m’ha dato la bocca per cantar,
lui m’ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro il cuor e tanta gioia dentro il cuor.

Si è chinato su di me ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi. Rit.
E quando un dì con Lui sarem nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro il cuor. Rit.
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86. (lA) lottA Di CriSto
Cantiamo la lotta di Cristo alleluia, alleluia.
Cantiamo la sfida alla morte alleluia, alleluia.

Se il mondo esalta i ricchi dici beato chi ha niente.
Se il mondo cerca i grandi, tu sei amico dei piccoli. Rit.
Se il mondo è nel pantano dici “Beato chi è puro”.
Se il mondo dice: “Ridi”, Tu dai speranza alle lacrime. Rit.
Se il mondo dice: “Spara”, Tu gridi: “Pace e amore”.
Se il mondo è pessimista, Tu dici “Prega e vedrai”. Rit.

87. lUCe Dei miei PASSi
Nella tua parola noi camminiamo insieme a te:
ti preghiamo, resta con noi. (2v)

Luce dei miei passi, guida al mio cammino: è la Tua Parola. Rit.

88. lUNGo QUellA StrADA
Lungo quella strada parlavano di Lui.
“Dove andate amici, posso anch’io venir con voi?
Ma cosa c’è, voi siete tristi, che cosa vi addolora? 
Il vostro cuore è triste amici!”
Tu proprio non sai hanno ucciso il Signore. 
Tutti speravamo, la fiducia era con noi. 
Ma ormai è morto, l’hanno ucciso, da tre giorni è nel sepolcro: 
ormai è morto il Signore.
Resta qui con noi perché ormai scende la sera. 
No, non te ne andare, resta ancora un po’ con noi.
Ormai la sera sta per venire, Signor resta con noi, 
resta con noi, con noi, Signore.
Allo spezzar del pane hanno visto Gesù Signore. 
“Gioia ci ardeva in cuore quando Lui parlava a noi. 
L’Uomo non sa che cosa fare se Lui non l’accompagna 
lungo la strada della vita.”

89. mADre io vorrei
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti più stata tua
e questo figlio che non aspettavi non era per te…
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Ave maria, Ave maria, Ave maria, Ave maria.
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui;
e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso, per noi. Rit.
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… Rit. + Ave Maria

90. mANi (Goia)

Il sole scende, è quasi notte ormai,
dai, restiamo ancora insieme un po’, meno buio sarà.
La Parola del Signore, come luce in mezzo a noi,
ci rischiara e ci unisce a Lui.

mani che si stringono forte, 
in un cerchio di sguardi che si incrociano
come un abbraccio stretto, per sentire che la Chiesa vive,
che vive dentro noi, insieme a noi.
e sono mani che si tendono in alto, 
che si aprono grandi per raccogliere
quella forza immensa, che il Signore mette in fondo al cuore,
e annunciare a tutti che Dio ci ama.

E veglieremo con le lampade,
aspettando, nella notte, finchè giorno sarà;
e la voce del Signore all’improvviso giungerà
saremo pronti, saremo amici suoi. Rit. ... Dio ci ama, Dio ci ama.

91. (lA) mANo NellA tUA

la mano nella tua io metto mio Signor,
cammino accanto a te e non ti lascerò.

La Tua parola tengo nel cuor, non me la scorderò,
alla Tua mensa ritornerò con gli altri amici tuoi. Rit.
Del Tuo perdono io canterò e ad altri l’offrirò,
della Tua pace dono farò a chi non sa cos’è. Rit.
Per questo pane che Tu mi dai stanco non sarò mai,
forza d’amare ritroverò anche per chi non l’ha. Rit.
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92. mAriA (ramini)

maria, maria, maria piccola fanciulla di Nazareth
grande il tuo nome da tutti esaltato, perché su di te
rivolse il suo sguardo il Grande re.

Egli onnipotente ti prescelse, tu dicesti “sì” al suo disegno.
E da quel momento un grande regno, venne il regno nuovo dell’amore. Rit.
Le montagne della Galilea, tu sollecitata dall’amore
percorresti in umile servizio per donare agli uomini il Signore. 

maria, maria, maria, generosa ed umile come te
fa che sino in fondo segua la mia via, la via che per me 
da sempre ha pensato Colui che è.

93. meSSAGGio Ai GiovANi

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

Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio: 
l’Amore è il seme eterno d’ogni cosa.
Per questo si può credere: non eravamo niente 
e tutto ci fu dato per amore. Rit.
Se molti non capiscono la Verità di Dio
voi siate ancora più fedeli a Lui.
E se vi parleranno di un altro Cristo in terra
per voi rimanga Lui: Gesù il Signore. Rit.
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto
qualunque uomo giusto è figlio suo.
Se il cuore vi condanna, sappiate avere fede:
il Padre sa ogni cosa e vi comprende. Rit.

94. NellA CHieSA Del SiGNore

Nella chiesa del Signore tutti gli uomini verranno
se bussando alla sua porta solo amore troveranno.

Quando Pietro, gli Apostoli e i fedeli vivevano la vera comunione
mettevano in comune i loro beni e non v’era fra loro distinzione. Rit.
E nessuno soffriva umiliazione, ma secondo il bisogno di ciascuno
compivano una giusta divisione perché non fosse povero nessuno. Rit.
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95. miA ForZA e mio CANto (Cantico di mosè)
mia forza e mio canto è il Signore, d’israele in eterno è il Salvatore.

Voglio cantare in onore del Signore
perché Lui è il mio Salvatore,
è il mio Dio, lo voglio lodare
è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Rit.
Il suo nome è “il Signore”:
la sua destra è ricolma di potenza,
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita. Rit.
Il Faraone in cuor suo diceva:
“li inseguirò e li raggiungerò”.
Ma con il tuo soffio alzasti le acque
perché il tuo popolo attraversasse il mare. Rit.

96. mille AllelUiA
Mille poveri del mondo oggi andranno incontro a Lui
come un branco di lebbrosi dal deserto delle caverne.

e sbocceranno d’improvviso mille alleluia 
oh oh oh oh oh oh e sbocceranno mille alleluia. (2v)

Ogni uomo ha una caverna dove geme tra le sue piaghe,
Tu lo salvi dalla lebbra e lo porti in mezzo ai fratelli. Rit.
Noi vogliamo ritornare alla sera di ogni giorno
e cantarti il nostro grazie ripensando ai tuoi gesti d’amore. Rit.

97. Nell’APPArir Del SemPiterNo Sole
Nell’apparir del sempiterno Sole 
che a mezzanotte più riluce intorno
che l’altro non faria di mezzogiorno.
Cantaron gloria gli angeli del cielo, 
e meritaro udir si dolci accenti
pastori che guardavano gli armenti.
Onde là verso l’umile Bethlemme 
preser la via dicendo: andiam d’un tratto
e sì vedrem questo mirabil fatto.
Quivi trovaro in vili panni avvolto 
il Fanciul con Gioseffe e con Maria:
o benedetta e nobil compagnia.
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98. Nel SeGNo Dell’Amore
Al tempo di lasciarci a cena con i suoi, 
la vita sua per sempre ci donò;
nel segno dell’amore mangiate questo pane:
è il corpo mio che è dato per voi.
L’amore non ha tempo, la morte non lo vince,
il seme che è gettato fiorirà;
nel segno dell’amore bevete questo vino:
è il sangue mio versato per voi.
E noi nella memoria del gesto suo fraterno,
quel dono sull’altare riceviamo;
amiamoci l’un l’altro come ci ha amati Lui,
domani un nuovo giorno sarà.

99. NieNte vAle Di Più

Non so cosa voglio raggiungere, 
non so quali stelle raccogliere,
però ho una gioia da vivere,
dai dammi la mano, cammina con me.
Io credo in un mondo fantastico, 
che unisce il sorriso degli uomini:
non dirmi che è un sogno impossibile,
se ascolti il tuo cuore allora saprai.

Che niente è più bello di una vita vissuta,
di una pace donata, di un amore fedele, 
di un fratello che crede.
Che niente è più grande di una voce che chiama
il tuo nome nel mondo, di una vita che annuncia
la Parola che salva.
ti svelo un segreto, se cerchi un amico
il Signore ti sta amando già. (2v)

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

100. NiNNA NANNA A GeSù (brahms)
Ninna nanna Gesù, ti sussurrano i cieli
ninna nanna bambin, ti cantiamo quaggiù.
E la notte il suo vel stende lieve dal ciel
mille stelle lassù ti contemplan, Gesù.
Ninna nanna Gesù, la tua Mamma ti veglia,
ti sorride tesor, con virgineo amor.
“Dormi, dormi piccin” e ti stringe al suo cuor,
“Dormi, dormi mio ben” e ti culla sul sen.
Ninna nanna Gesù, ti accarezza soave
degli angeli in ciel il cantare seren.
Quanta pace quaggiù Tu diffondi nel cuor
ora dormi e lassù è silenzio e stupor.

101. Noi veGlieremo
Nella notte, o Dio, noi veglieremo 
con le lampade vestite a festa,
presto arriverai, e sarà giorno.

Rallegratevi in attesa del Signore, 
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando Lui verrà sarete pronti, 
e vi chiamerà “amici” per sempre. Rit.
Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà sarete pronti, 
e vi chiamerà “amici” per sempre. Rit.

102. Nome DolCiSSimo
Nome dolcissimo, nome d’amore Tu sei rifugio al peccatore.
Fra i cori angelici è l’armonia: ave Maria, ave Maria. (2v)
Nome mirabile, nome felice, tutti t’invocano Ausiliatrice.
Anch’io ti invoco, speranza mia: ave Maria, ave Maria. (2v)
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103. (lA) NoStrA libertà Si CHiAmA CriSto

Conosco la strada della libertà, è ripida ma è sempre aperta a tutti.
Conosco la strada della libertà, vieni è aperta per Te.
Se il tuo piede ti ferma, taglialo con forza,
se il tuo occhio ti sporca, cerca chi ti accechi.

Non rassegnarti alla schiavitù, non adagiarti sull’asfalto, 
non fuggire il sentiero tra le spine.
la nostra libertà si chiama Cristo, è lui il senso della vita,
giungeremo a un mare di luce, ci attende una festa senza fine. (2v)

Vorresti fermarti e non lottare più, sei stanco e ti vergogni del tuo nulla.
Vorresti fermarti e non lottare più quando scoppieresti di Vita.
Se tu vedi le nubi è perché c’è il sole,
quando vedi la pioggia è perché è giorno. Rit.

104. (lA) NoStrA oFFertA

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

Nella tua messa, la nostra messa. 
Nella tua vita, la nostra vita. (2v)

Che possiamo offrirti nostro Creator:
ecco il nostro niente prendilo, Signor. Rit.

105. Notte Di lUCe

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

Sia Gloria nei cieli, sia pace quaggiù.
Sia Gloria nei cieli, sia pace quaggiù.

Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza, vieni Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne. Rit.
Alba di pace, regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato. Rit.
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106. oGGi È Già DomANi

oggi è già domani quando tu ritornerai.
oggi è già domani quando io ti rivedrò.
oggi è già domani se tu sei vicino a me.
oggi è già domani se il tuo spirito è con me.

Tutti i vostri figli e le vostre figlie io li farò profeti (profeti).
Ed i ragazzi vedranno cose che non han visto mai
quando il mio Spirito verrà! Rit.
I ragazzi cantano sulle piazze delle città del mondo (del mondo).
Danzano canti di gioia e di dolore davanti a voi
quando li ascolterete mai? Rit.
Ecco: un mondo nuovo sarà la casa che abiterò con l’uomo (con l’uomo).
Eccomi, sono alla porta della tua casa: se mi aprirai 
verrò alla cena insieme a te. Rit.

107. 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.
Ogni mia Parola, ogni mia Parola.

108. PADre NoStro ASColtACi

Padre nostro ascoltaci: con il cuore ti preghiamo,
resta sempre accanto a noi, confidiamo in Te.
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi:
il tuo regno venga in mezzo a noi. (2v)
Per il pane d’ogni dì, per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi, noi preghiamo Te.
Per chi ha il cuore vuoto, per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai. (2v)
Se nel nome di Gesù con amore perdoniamo,
anche Tu che sei l’Amor, ci perdonerai.
La tristezza dentro il cuore non ritornerà
nel tuo nome gioia ognuno avrà. (2v)
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109. PACe A te
Nel Signore io ti dò la pace, pace a te, pace a te,
nel suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te.
E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te,
Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te.
Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, pace a te,
siamo uniti nella stessa fede, pace a te, pace a te.
E se noi non giudicheremo, pace a te, pace a te,
il Signore ci vorrà salvare, pace a te, pace a te.

110. PACe SiA, PACe A voi
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà una casa per tutti.

Pace a voi: sia il tuo dono visibile. Pace a voi: la tua eredità.
Pace a voi: come un canto all’unisono che sale dalle nostre città. Rit.
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. Rit.

111. (D’Amor) PANe DolCiSSimo
Pane d’amor dolcissimo del cielo eterno gaudio
vero sollievo agli umili che in te soltanto sperano.
Immenso cuor amabile tu sai guarire i nostri cuor
tutte le nostre lacrime tu le trasformi in vero amor.
Quel cuore che per noi si aprì ci accolga nel pericolo
finchè un bel giorno assieme a Te vivrem la tua felicità.

112. PASSA lA lUCe
Bastava gridare pietà perché Tu corressi Signore,
bastavano poche parole per essere avvinti da Te.
Cosa sono le mie lacrime perchè Dio lasci il cielo e si sieda accanto a me?

Passa la luce, è tempo di afferrarla 
i ciechi vedranno e la notte finirà. (2v)

Se tu lascerai la tua notte sarai inondato di luce,
se tu aprirai le tue mani sarai ricolmato di Lui.
Cosa sono le mie lacrime perché Dio lasci il cielo e si sieda accanto a me? Rit.
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113. PANe Del Cielo

Pane del cielo sei tu, Gesù, via d’amore: tu ci fai come te. 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, Pane di vita,
ed infiammare col Tuo Amore tutta l’umanità. Rit.
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. Rit.
No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi e chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit.

114. PAStori

Sei nato di notte per darci la tua luce, 
hai scelto una stalla per darci il tuo cielo. 

oh oh oh
Se ne andarono con gioia verso quella grotta
li ha chiamati un coro d’angeli.
Un bambino come i nostri piange in una greppia:
Dio è sceso in mezzo a noi.

Cercavi chi è povero, cercavi chi è smarrito 
e furono dei poveri le prime carezze. Rit.
Cercavi il silenzio per dirci i tuoi segreti, 
nei campi di Betlem regnava la pace. Rit.

115. PreNDete e mANGiAte

Prendete e mangiate: questo è il mio Corpo.
Prendete e bevete: questo è il mio Sangue.

Fate questo in memoria di me, fate questo e verrete nel ciel.
Prendete e soffrite: questa è la mia croce.
Prendete e vivete: questa è la mia vita. Rit.
Prendete e amate: questo è il mio amore.
Prendete e cantate: questa è la mia gioia. Rit.



44

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

117. QUANDo CAmmiNo Per il moNDo
Quando cammino per il mondo, 
il Signore cammina avanti a me.
Lo riconosco tra la gente
di ogni razza e nazionalità.
A volte però mi fermo perché la strada è faticosa:
allora anche Lui si siede laggiù e mi aspetta sorridente.
Quando cammino per il mondo,
il Signore cammina avanti a me.
E per le strade della Vita
grido a tutti la mia felicità.

118. QUANDo l’Amor
Quando l’amor volle in terra regnar
la sua parola volle a tutti annunziar.
Le sue celesti armonie bramavano qui tra noi risuonar.
Per realizzar questo piano il Signor
volle trovar uno sfondo in un cuor.
La luce su quest’ombra brillò e l’armonia nel silenzio d’amor.

Chi è questa ombra mirabile, 
si perde nel sole e risplende più.
Chi è questo silenzio altissimo d’amor? Maria, sei Tu!

Vogliam di te in eterno cantar,
immenso ciel che traspare il Signor.
Sei tu la Madre e per te venuto è il Signor qui tra noi. Rit.
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119. rAGAZZA SveGliAti

ragazza svegliati, corri e grida la tua gioia, 
chi segue me non cammina nelle tenebre.

Per chi è forte nella fede non c’è morte: incontrerà la vita. Rit.
Chi percorre le mie strade sarà salvo: incontrerà la luce. Rit.
Chi non segue il mio sentiero sarà vinto: lo fermerà la notte. Rit.

120. reGiNA Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit, sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.

121. reStA QUi CoN Noi

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

resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell’amore vero:
come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit.
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita:
con Te saremo sorgente d’acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit.



46

122. 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 fra noi: 
adesso Ti avremo per sempre, 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.
INSIEME +  Uomini con Te, uomini con Te 
(che gioia ci hai dato Ti avremo per sempre)

123. SAlve mADre Dell’Amore

Salve madre dell’amore, salve fonte della vita
come una mamma vivi accanto a noi come una mamma.
Se sentiremo il tuo amore, se seguiremo la tua voce,
se vestiremo la tua forza cambieremo il mondo, maria. (2v)

Tu sei come noi, tu fiore della terra, tu sei tra noi la Madre di Dio. Rit.
Resta in mezzo a noi, tu sorriso della terra, attorno a te la fede ci unirà. Rit.

124. SANtA mAriA Del CAmmiNo
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai,
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.

vieni o madre in mezzo a noi, vieni maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te, verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice: “nulla mai cambierà!”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Rit.
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va,
offri per primo la mano a chi è vicino a te. Rit.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà. Rit.
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125. SAlmo 8

Se guardo il cielo, la luna e le stelle, 
opere che tu con le dita hai modellato,
che cosa è perché te ne curi,
che cosa è perché te ne ricordi…
(Se guardo il cielo, guardo le stelle,
opere che le Tue dita han modellato,
che cosa è mai perché Te ne curi, 
che cosa è mai, ricordi…)
l’uomo, l’uomo, l’uomo…

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle Tue mani,
su tutte le cose che Tu avevi creato:
gli uccelli del cielo, i pesci del mare, 
le greggi e gli armenti, gli animali della campagna. Rit.

126. SANtA mAriA DellA SPerANZA

Santa maria della speranza 
mantieni viva la nostra attesa,
mantieni viva la nostra attesa.

Ci hai dato l’aspettato di ogni tempo, 
tante volte promesso dai profeti.
Ora noi con fiducia domandiamo
la forza che dà vita a un mondo nuovo. Rit.

Sei apparsa come aurora del gran giorno
che ha visto Dio venire sulla terra.
Ora noi attendiamo il suo ritorno,
lottiamo per l’avvento del suo regno. Rit.

Univi al tuo dolore la speranza
vivendo nell’amor la lunga attesa.
Ora noi con impegno lavoriamo
al nuovo rifiorire della terra. Rit.

Speravi quando tutti erano incerti 
che Cristo risorgesse dalla morte.
Ora noi siamo certi che il Risorto
è vita per il mondo ora e sempre. Rit.
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127. SANto
1. GeN roSSo

Santo, santo, santo, il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2v)
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rit.

2. SANto olGiAte

Santo, santo, santo, il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

osanna, osanna, osanna, osanna,
osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2v) Rit.

3. SANto (belli)

Santo, santo, santo, il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. (Osanna)

osanna (osanna) osanna (osanna) 
osanna nell’alto dei cieli (osanna)
osanna (osanna) osanna (osanna)
osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (Osanna) Rit.

4. SANCtUS Di loUrDeS

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus.
Pleni sunt caeli et terra gloria Tua. Rit.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Rit.

5. SANto (Gen verde)

Santo, santo, santo il Signore, Dio dell’universo.
Santo, santo i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei cieli. Rit.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei cieli.

Santo, santo, santo.
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128. SCUSA SiGNore
Scusa, Signore, se bussiamo alle porte del Tuo cuore, siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo, mendicanti dell’amore, un ristoro da Te…

Così la foglia quando è stanca cade giù 
ma poi la terra ha una vita sempre in più;
così la gente quando è stanca vuole te
e tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più.

Scusa, Signore, se entriamo nella reggia della luce, siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa del Tuo corpo per saziarci di Te. Rit.
Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada del Tuo amore, siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora del perdono ritornare da Te. Rit.

129. Se il SiGNore NoN CoStrUiSCe lA Città
Se il Signore non costruisce la città,
invano noi mettiamo pietra su pietra.
Se la nostra strada non fosse la sua strada,
invano camminiamo, camminiamo insieme.

Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno
per costruire cose che non han valore?
Non sono altro che gioie di un momento
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento. Rit.
Cosa serve a noi piangere di dolore,
ridere di gioia, giocare con un fiore;
dare il nostro pane a chi muore sulla strada,
se non speriamo solo nel suo amore? Rit.

130. Sei tU SiGNore il PANe
Sei Tu Signore il pane, Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino: la vita mia per voi”.
“Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà”.
È Cristo il Pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo: la Chiesa di Gesù.
Se porti la sua croce in Lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terrà fiorirà.
Vivremo da fratelli e Dio sarà con noi.
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131. Se m’ACCoGli

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

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

Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai:
con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.

132. (il) Seme

Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino,
il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino.
 Io appena me ne sono accorto sono sceso dal mio balcone
 e volevo guardarci dentro e volevo vedere il seme.
Ma il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino,
il Signore ha messo un seme all’inizio del mio cammino.
 Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore,
 ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore.
Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino,
il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino.

133. Servo Per Amore

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, 
sacerdote dell’umanità.

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit.
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134. SemPre AmiCo

Spezza ancora il pane, non temiamo più, se Tu sei fra noi luce brillerà,
se Tu sei fra noi, forza correrà, se Tu sei fra noi gioia esploderà.

Stai qui con noi, è sera ormai, 
stai qui con noi, sempre amico, con noi. (2v)

135. Se QUAlCUNo HA Dei beNi

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

Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita a servizio di tutto il mondo. Rit.
Il pane e il vino che noi presentiamo siano il segno dell’unione fra noi. Rit.

136. (lA) ServA Del SiGNore

ecco io sono la serva del Signore, 
si compia in me la sua volontà.

Hai dato un volto alla gioia, ti ringraziamo, Maria. Rit.
Hai dato un volto alla luce, fa’ che vinciamo la notte. Rit.
Tu che sconfiggi il maligno, accresci in noi la speranza. Rit.
Sei tu che guidi il cammino per il sentiero dei piccoli. Rit.
Hai dato un volto al perdono: prega per noi peccatori. Rit.
Hai dato un volto alla vita: ci attendi tutti nel cielo. Rit.

137. (il) SiGNore È il mio PAStore
Il Signore è il mio Pastore, nulla manca ad ogni attesa.
In verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo nome, dietro Lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni con il Tuo amore.
Quale mensa per me Tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici
e di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino!
Io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni.
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138. SeNZA FroNtiere (Gen rosso)

Chi può fermare in cielo il volo dei gabbiani?
Chi può fermare l’impeto del mare? 
Chi può fermare il vento?
Chi può fermare le nubi nel cielo?
Se la natura avesse frontiere sarebbe come un portone chiuso,
sarebbe un’aquila senza ali o una foresta senza sentiero,
sarebbe un campo che non ha grano, un fiume che non arriva al mare.
Ma la natura non ha frontiere è tutta un canto alla libertà
e in ogni angolo della terra porta l’impronta dell’unità.

Chi fermerà lo sguardo che scruta le stelle?
Chi può fermare un libero pensiero? 
Chi ferma la speranza?
Chi può fermare l’amore nel cuore?
Se il nostro cuore avesse frontiere sarebbe un canto senza note,
sarebbe un fuoco senza fiamma, sarebbe un cielo senza stelle,
sarebbe inverno senza estate o morte senza risurrezione.
Ma il nostro cuore non ha frontiere è il vero canto della libertà
è la speranza di un mondo nuovo, porta l’immagine dell’unità.

E se la terra non avesse frontiere sarebbe un grande giardino in fiore,
sarebbe come un arcobaleno, la vera perla della creazione,
sarebbe bella come una madre, sarebbe immensa come l’amore.
La nostra terra senza frontiere è una speranza che sarà realtà
quando ogni uomo si sentirà figlio di una sola umanità.

139. (il) SiGNore È lA lUCe

Il Signore è la luce che umilia la notte.
Gloria, gloria! Cantiamo al Signore! (2v)

Il Signore è la tromba che umilia il silenzio. Rit.
Il Signore è il coraggio che umilia il terrore. Rit.
Il Signore è il sereno che umilia la pioggia. Rit.
Il Signore è la vita che umilia la morte. Rit.
Il Signore è la grazia che vince il peccato. Rit.
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. Rit.
Il Signore è la luce che illumina il mondo. Rit.
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Il Signore è Parola che dona la vita. Rit.
Il Signore è Parola che guida ogni uomo. Rit.
Il Signore è la gioia del nostro cammino. Rit.
Il Signore è la roccia di tutti sostegno. Rit.
Il Signore è salvezza, in Lui confidiamo. Rit.
Il Signore è sorgente che tutti disseta. Rit.
Il Signore è speranza di un nuovo futuro. Rit.

140. SiGNore SiGNore

Signore, Signore, Signore, tu lasciasti la casa del Padre
e venisti a stare con noi. 
Per strappare alla gente che soffre... 
per strappare alla gente che soffre... 
per strappare alla gente che soffre... 
solo un sorriso.

Per il pane col quale Tu sempre ci nutri, 
per la gioia, la fede, l’amore, la pace
sii laudato Signore, sii laudato perché
hai donato il Tuo amore per me. Rit.

141. SiGNore tU mi SCrUti

Signore tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando siedo e quando mi alzo.
tu capisci da lontano le intenzioni mie, 
le mie vie ti son tutte familiari.

Le parole non sono ancora sulla mia lingua, 
ed ecco, Signore, le conosci tutte;
circondi ogni giorno la mia vita 
e poni su di me la Tua mano. Rit.
Dove andare, Signore, lontano dal Tuo volto, 
dove fuggire, mio Dio, dalla Tua presenza.
Se salgo in cielo, là, Tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoTi. Rit.
Se prendo le ali dell’aurora, o Signore, 
per fuggire lontano dal Tuo volto
anche là mi afferra la Tua mano 
e la Tua luce mi guida. Rit.
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142. (lo) SPirito Di CriSto

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

Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù
ma uno spirito di amore, uno spirito di pace
nel quale gridiamo: abbà Padre, abbà Padre. Rit.
Lo spirito che Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali,
e li renderà strumenti di salvezza, strumenti di salvezza. Rit.
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
e come desidero che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori. Rit.

143. StrADe PolveroSe

Strade polverose senza vita aspettan le tue mani;
uomini assetati stan gridando: è l’urlo della notte.

Fermati non ricordi che lui per te si è fermato.
vieni torna ogni sera, tu lo sai che ho bisogno di te,
di olio, vino, di pane, tu lo sai, Signore. (2v)

Parlano di amore e di progresso, è facile parlarne…
Non cercare altrove chi è ferito: lo incontri alla tua porta. Rit.

144. SU Ali D’AQUilA

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

e ti rialzerà, ti solleverà, su ali d’aquila ti reggerà,
sulla brezza dell’alba ti farà brillar come il sole:
così nelle Sue mani vivrai.

Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le Sue ali e rifugio troverai. Rit.
Non devi temere i terrori della notte, né freccia che vola di giorno:
mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà. Rit.
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando di preservarti in tutte le tue vie:
ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai.

Rit. + e ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila ti reggerò,
sulla brezza dell’alba ti farò brillar come il sole:
così nelle mie mani vivrai.
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145. SUllA tUA PArolA

Signore, ho pescato tutto il giorno, La vita con me è sempre stata dura
le reti son rimaste sempre vuote. e niente mai mi dà soddisfazione,
Si è fatto tardi, a casa ora ritorno: la strada in cui mi guidi è insicura:
Signore, son deluso e me ne vado. son stanco ed ora non aspetto più.

Pietro vai, fidati di me, getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia Parola,
con la mia potenza io ti farò pescatore di uomini

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

Pietro vai, fidati di me, la mia chiesa su di te io fonderò.
manderò lo Spirito, ti darà il coraggio,
donerà la forza dell’amor per il regno di Dio.

146. StoriA Di UNA GoCCiA D’ACQUA

Che cosa succede io vengo alla luce,
il cuore trabocca di gioia.
L’amore che sento, l’amore che è vita,
non posso più contenere…

e allora vai, lascia la sorgente
porta il tuo dono al mondo
la terra che è arsa, la vita che nasce,
la fonte che canta ha bisogno di te.

Con gli altri si dice “io voglio giocare”,
dai fiori, dal sole mi lascio incantare.
Vivo alla grande, ma son vero amore:
così mi ha voluto il Signore. Rit.
Con gli altri io seguo così la corrente,
non so ancora cosa mi attende
ma limpida e pura io voglio restare
e tutti poter dissetare. Rit.
Se mi sento stanca e la forza mi manca
rientro di nuovo in me stessa
e allora la gioia, e allora la pace,
si prenderan cura di me. Rit.
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147. SYmbolUm 77
Tu sei la mia vita altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia Verità.
Nella Tua Parola io camminerò
finchè avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me:
io ti prego resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi.
Fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
per aprici il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà
so che la Tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male Tu mi libererai
e nel Tuo perdono vivrò.
Padre della Vita noi crediamo in Te,
Figlio, Salvatore, noi speriamo in Te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

148. SYmbolUm 80
Oltre le memorie del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente
anch’io confesso, ho chiesto che cosa è verità.
E Tu come un desiderio che non ha memorie, Padre Buono,
come la speranza che non ha confini, come un tempo eterno sei per me.

io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno, Dio.
luce in ogni cosa io non vedo ancora, ma la tua parola mi rischiarerà.

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

149. te Al CeNtro Del mio CUore
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c’è un punto fermo è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola.
La stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

tutto ruota intorno a te, in funzione di te
e poi non importa il come, il dove e il se.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

150. (lA) teNDA
Signore com’è bello, non andiamo via
faremo delle tende e dormiremo qua.
Non scendiamo a valle dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.

ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo;
io sono venuto a salvarvi dalla morte:
mio Padre mi ha mandato e io mando voi.
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Quando vi ho incontrato eravate come loro
col cuore di pietra tardi a capire;
ciò che io dicevo non lo sentivate:
è pazzo, si pensava, non sa quello che dice. 

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

Adesso che capite cos’è la mia parola
volete stare soli e non pensare a loro;
a cosa servirà l’amore che vi ho dato
se la vostra vita da soli voi vivrete. Rit.
Il tempo si è fermato, è bello stare insieme
perchè pensare agli altri che non ti han conosciuto;
possiamo mascherare la sete dell’amore
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. Rit.
Scendete nella valle, vivete nell’amore
da questo capiranno che siete miei fratelli;
parlategli di me arriveranno al Padre,
se li saprete amare la strada troveranno. 

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.

151. terrA Di SiCHem
Terra di Sichem, terra di Abramo, 
i nostri Padri oltre il fiume hanno vegliato.
Nei tempi antichi hanno adorato
idoli d’oro e nuovi idoli han creato.
Simboli eterni di un eterno sogno,
il desiderio di una vita eterna,
di un’altra storia, di una nuova terra,
di un’altra alba, di un’altra età.

Nati come Abramo dal pensiero di Dio
figli fatti eredi del mistero dell’uomo,
giovani cuori confusi da idoli vani,
uomini attesi già oggi a parole di vita.
Un’antica fede è arrivata anche a noi:
fede in un destino di salvezza
come un incontro di gioia che non avrà fine.
Un desiderio che ancora ha bisogno di luce.
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Terra di Sichem, terra promessa,
i nostri Padri campi e vigne hanno trovato.
Dai tempi antichi hanno abitato
città e pianure che il Signore ha rinnovato.
Simboli eterni di un eterno amore
che dona vita non meno che eterna
ed offre un patto nella tenerezza
e lo sigilla nella fedeltà.

Quando vide l’uomo sospettare tra sé
che misericordia non bastasse alla vita
l’onnipotenza si fece assoluta impotenza
prima di bimbo e poi crocifissa per sempre.
Nella libertà di chi hai mandato tra noi
Figlio della vita che si vive quaggiù
riconosciamo un dolcissimo sguardo d’amore
come un invito a donare la vita con lui.

…Simbolo eterno di un eterno amore
che dona vita non meno che eterna…
Nella libertà che hai dato agli uomini
noi saremo i figli tuoi più docili.
Piccoli segni di un mondo che si è rinnovato,
umili servi del tempo che si è inaugurato:
quanto a noi, quanto a noi serviremo il Signore.

152. ti CHieDo PerDoNo

Ti chiedo perdono Padre buono, per ogni mancanza d’amore,
per la mia debole speranza, e per la mia fragile fede.
Domando a Te, Signore, che illumini i miei passi,
la forza di vivere con tutti i miei fratelli
nuovamente fedele al Tuo Vangelo.

153. ti DoNo lA miA vitA
ti dono la mia vita, accoglila Signore, 
ti seguirò con gioia per mano mi guiderai.
Al mondo voglio dare l’amore tuo Signore, 
cantando senza fine le Tua fedeltà.

Loda il Signore anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Rit.
Fammi conoscere la Tua strada Signore, a Te si innalza la mia preghiera. Rit.
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154. ti riNGrAZiAmo

veniamo da te, o Signore, con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti. (2v)

Per i giorni che ci doni Ti ringraziamo; 
per i frutti della terra, Ti ringraziamo;
per il lavoro, le gioie della vita, Ti ringraziamo. Rit.
Per le Tue parole, Ti ringraziamo;
perché hai dato la Tua vita, Ti ringraziamo;
e per la Chiesa che tutti ci unisce, Ti ringraziamo. Rit.

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

ti ringrazio mio Signore e non ho più paura perché
con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo.
Non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei tu.

Se amate veramente perdonatevi tra voi, 
nel cuore di ognuno ci sia pace.
Il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. Rit.
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. Rit.

156. tU SCeNDi DAlle Stelle

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2v)
O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar: o Dio beato!
Ah quanto ti costò l’avermi amato! (2v)
A Te che sei del mondo il Creatore,
mancaron panni e fuoco, o mio Signore. (2v)
Caro eletto pargoletto quanto questa povertà più m’innamora
giacchè ti fece amor povero ancora. (2v)
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157. tU mi AmAvi Già

Parola eterna che dona gioia
Tu per me sarai cammino di vita
e tra noi un nuovo giorno.
Mi mostrerai come in un sogno
la verità del Tuo disegno d’amore
e saprò che Tu mio Dio
prima che io nascessi, prima che ti chiamassi.

tu mi amavi già (insieme qui)
e domandi fedeltà  (dimorerai)
come un Padre che  (Uomo fra noi)
riconosce dentro il cuore
i figli suoi Tu carità e noi
Crederemo in te (insieme qui)
nostra sola eredità (dimorerai)
e tu donerai (Uomo fra noi)
da quel calice salvezza
ai figli Tuoi se lo vorrai noi vivremo in Te.

Pane di vita offerto al mondo
canterò la tua sapienza infinita
perché grande è il Tuo nome.
Mi parlerai da quella croce:
vincerò la mia paura d’amare 
e saprò che Tu mio Dio
prima che io nascessi, prima che ti chiamassi. Rit.
Luce dell’uomo che chiede pace
compirai l’antico patto d’amore
e sarai mio Salvatore.
Mi donerai speranza nuova,
gusterò il Tuo perdono infinito
e saprò che Tu mio Dio
prima che io nascessi, prima che ti chiamassi. Rit.

158. tU UN GiorNo NASCeSti

Tu un giorno nascesti per noi sulla terra.
Dio sulla Terra, Dio per amore: resta con noi Gesù.
Tu ci parli di pace, ci parli d’amore.
Dio la Tua pace, Dio il Tuo amore: resta con noi Gesù.
Oggi Tu vivi ancora, per noi ti fai pane.
Dio questo pane, Dio per Amore: resta con noi Gesù.
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159. tU CoN Noi

C’è qualcuno tra voi che ha sorrisi da vendere.
C’è qualcuno tra voi che ha una vita da spendere.
C’è una gioia tra voi di chi ha un volto da attendere.
C’è una forza tra voi come un fuoco da accendere
da accendere, da accendere, da accendere…

tu con noi Signore, tu nel cuore di chi ti è amico,
nelle mani di chi ha donato amore in mezzo a noi.
tu con noi Signore con chi è triste, con chi è felice,
tu con l’uomo che ha dato amore per seguire te…
tu con l’uomo che ha dato amore per seguire te.

C’è una mano tra voi che si stende sui deboli.
C’è un sorriso tra voi nel silenzio dei poveri.
C’è una Parola tra voi che vi rende più liberi.
C’è il Signore tra voi perché siate fratelli
fratelli, fratelli, fratelli…

tu con noi Signore, tu nel cuore di chi ti è amico,
nelle mani di chi ha donato amore in mezzo a noi.
tu con noi Signore con chi è triste, con chi è felice,
tu con l’uomo che ha dato amore per seguire te…
tu con l’uomo che ha dato amore per seguire te… per seguire te.

160. UN Solo SPirito

Un solo spirito, un solo battesimo, un solo Signore Gesù.
Nel segno dell’amore tu sei con noi,
nel nome tuo viviamo fratelli.
Nel cuore la speranza che tu ci dai,
la fede che ci unisce cantiamo.

Io sono la vite e voi siete i tralci miei:
il tralcio che in me non vive sfiorirà;
ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà
la forza di una vita che non muore mai. Rit.
Io sono la vera via e la verità!
Amici vi chiamo e sempre sto con voi.
Chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio
davanti al Padre io lo riconoscerò. Rit.
Lo Spirito Santo in voi parlerà di me.
Dovunque c’è un uomo al mondo sono io.
Ognuno che crede in me fratello vostro sarà,
nel segno del battesimo rinascerà. Rit.
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161. veNite AllA FeStA
Oggi si prepara un banchetto nella casa del Re.
Il figlio suo si sposa e questa festa deve esser 
la più grande che si è fatta mai.
Tutto è pronto già da tempo, i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano,
anche i servi son partiti per chiamare alla festa gli amici del Re.

venite alla festa! (3v)
Scende ormai la sera nella casa ancora vuota del Re.
Gli amici han rifiutato, al banchetto non verranno,
ma la festa oggi si farà.
Dalle strade e dalle piazze e dai campi più lontani arriveranno gli invitati
e saranno ciechi e zoppi che dai servi hanno sentito l’invito del Re.

venite alla festa! (3v)
Voi che dalla vita non avete avuto niente e siete soli…

venite alla festa!
Voi che avete fame di giustizia e soffrite nel silenzio…

venite alla festa!
Tutti voi che siete umiliati e disprezzati dalla gente…

venite alla festa! (3v)

162. (lA) verA reAltà
Corro lungo la mia strada, guido la mi libertà
faccia a faccia con la vita, guardando la realtà. (2v)

Spesso può bastar un gesto semplice,
una parola o un atto di bontà
e ad ogni uomo potrà dare un istante di felicità. Rit.
E quando poi la corsa finirà 
conoscerò la verità.
In quel momento aprirò i miei occhi alla vera realtà. Rit.

163. verrANNo Di loNtANo
Verranno di lontano alla Tua grotta, lLo dicono i profeti,
tutti portano doni e tornano a mani piene.

Vieni con noi è nato Gesù, sfida la notte con gioia
poi partiremo pieni di lui per diventare giorno. (2v)

Betlemme non è un mare a cui vanno i fiumi; Betlemme è una sorgente:
là nascono i liberi, nasce chi cambia il mondo. Rit.
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164. verremo A te

Incontro a Te, incontro alla Parola,
veniamo qui e grande è la Tua casa.
Tu mi hai chiamato qui, Tu mi aspettavi qui da sempre.
E sono qui, e siamo qui
attratti da un amore fedele come solo Tu, Signore Dio.

verremo a te, sorgente della vita d’ogni uomo d’ogni giorno, 
ogni cosa, Padre, l’hai voluta tu.
verremo a te, Signore della gioia dell’amore che si dona
di ogni cuore che l’amore attirerà.

Incontro a Te un Dio che si fa dono,
incontro a Te e già sei più vicino.
E luce sei per noi, nei giorni della nostra vita. 
Tu cerchi noi, Tu, proprio noi, per ricondurre a Te
tutto l’amore pronunciato: Verbo di Dio! Rit.
Crediamo in Te, crediamo alla Parola,
al figlio Tuo Gesù, nostro Signore, uomo tra gli uomini,
Dio salvatore della Vita, morto per noi,
per noi risorto, per ricondurre a Te
tutto l’amore pronunciato: Verbo di Dio! Rit.

165. (lA) vitA Nell’Amore

Se la nostra vita sarà nuova, 
se vivremo tra noi con vero amore
a quest’uomo che cerca la sua strada
noi sapremo donare la tua luce.

Di tutto ciò che hai, fai dono ai tuoi fratelli:
vi troverai la pace, gioia e libertà.
Resisti alle ricchezze, non vendere il tuo cuore,
amare la giustizia vuol dire povertà. Rit.
Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore,
di chi è rimasto solo fratello ti farai.
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico,
se vivi in accoglienza il mondo cambierà. Rit.
Ma dove attingeremo la forza dell’amore?
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita?
È nel Signore solo che trovi il vero amore;
a Lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai. Rit.
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166. vieNi A CASA miA

Ho imparato a commuovere il mio Dio, 
se grido i miei peccati Lui corre da me.

vieni a casa mia, Signore, 
tutto è pronto sulla mensa e non c’è festa senza te. (2v)

Ho imparato che Dio ama il vero, 
se tolgo le mie maschere Lui corre da me. Rit.
Ho imparato che Dio ha il cuore buono, 
se io mi sento povero Lui corre da me. Rit.

167. vieNi e SeGUimi

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

168. voGlio eSAltAre

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

vieni o Signore, luce del cammino, 
fuoco che nel cuore accende il “sì”.
lieto il tuo passaggio, ritmi la speranza, 
Padre della verità.

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

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai volesse proprio me nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.

tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa’ che ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita: all’incontro con te.

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 chiamata,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amor.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. Rit.

170. (il) DiSeGNo

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

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.

E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno. Rit.
E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato tutti i fiori della terra
dove non c’era niente quel giorno. Rit.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
lo avevi fatto anche per me…

Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me:
non cercherò più niente perché tu mi salverai.
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171. FAmmi vivere

Ho gettato nella terra un granello di frumento,
prima è morto poi nel campo una spiga è cresciuta.
Ho raccolto quella spiga per poterne fare un pane,
ho donato un po’ di gioia alla mensa della gente.

Fammi vivere Signore come il pane sulla mensa poi morire...
come il grano per rivivere nel cielo.
Fammi vivere Signore come il pane sulla mensa poi morire...
come il grano per rivivere nel cielo.

Ho portato un’ostia bianca sull’altare del Signore
dice: “Questo è il mio corpo” e il miracolo s’adempie.
Io ho preso questo pane e lo porto nella vita
come amico del mio viaggio per donarlo a chi lo chiede. Rit.

172. JeSU reX ADmirAbiliS

Jesu Rex admirabilis et triumphator nobilis
dulcedo ineffabilis totus desiderabilis.
Mane nobiscum, Domine, et nos illustra lumine
pulsa mentis caligine, mundum reple dulcedine.
Jesu dulcedo cordium fons vivus lumen mentium
excedens omne gaudium et omne desiderium.

173. Solo CHi AmA

Noi annunciamo la Parola eterna: Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità.

Passa questo mondo passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai. (2v)

Dio è luce, in Lui non c’è la notte: Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità. Rit.
Noi ci amiamo perché Lui ci ama: Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità. Rit.
Giovani forti avete vinto il male: Dio è amore.
In voi dimora la Parola eterna: Dio è carità. Rit.
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174. eCCo QUel CHe AbbiAmo 

ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene, ormai,
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
ecco queste mani, puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me…
una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà. Rit.
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà…
e la terra preparerà 
la festa del pane che ogni uomo condividerà. 

Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
e sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. + Rit. 1

175. UNA StoriA Più GrANDe Di Noi
Queste storie che appartengono a noi
sono memoria che non passerà mai.
Sulle strade, nei sentieri del tempo
emozioni che si portano dentro
Noi Ti abbiamo cercato oltre tutta la noia che c’è qui;
noi Ti abbiamo ascoltato nella nostra amicizia: Dio ci sei!

È così che una storia più grande di noi
ad un tratto ci ha preso la mano, ci ha portato vicino a te.
È così che un Amore più grande di noi
ci ha chiamato da molto lontano per aprici la strada più bella che c’è.

E le partite, quelle giocate tra noi,
sono momenti troppo importanti lo sai.
Tutti insieme siamo cresciuti così
e Tu di certo giocavi con noi, con noi.
E Ti abbiamo cercato, ma eri Tu che cercavi proprio noi
che eravamo distanti dalla Tua presenza: Dio con noi! Rit.
La nostra storia è nata da Te,
la nostra amicizia sarà più forte, sai perché?
Ciò che ci unisce sei solo Tu.

È così che un amore più grande di noi
ci ha chiamato da molto lontano per aprici la strada più bella che c’è.
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176. tU QUi

Tu qui, dentro il palmo della mano,
parlarTi piano e scordare chi sono io,
parlarTi sottovoce, respirare il nome Tuo.
Tu qui, nel cadere di una foglia 
e non ho più la voglia di chiederTi perché,
mi basta stare qui, respirare il nome Tuo.

tu qui vicino, tu sul mio cammino, 
una luce sulla strada, una voce nel silenzio sei per me.

Tu qui, dentro il palmo della mano,
parlarTi piano e scordare chi sono io,
parlarTi sottovoce, respirare il nome Tuo.
Tu qui, nel cadere di uno sguardo 
ed il mio nome perdo perché mi riempi Tu, 
mi basta stare qui, respirare il nome Tuo. Rit.

177. Del tUo SPirito, SiGNore

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. (2v)
Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti tutte le tue opere e tutte le creature.

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende: tutto si ricrea a tutto si rinnova. Rit.
La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a te, Signore: sei tu la nostra gioia.

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

178. PANe Di vitA (Franck)
Pane di vita, ti doni agli uomini
e ricolmi l’anima di grazia e carità.
Quanta serenità sentirTi accanto a noi,
la Tua presenza è pace al nostro cuor, la Tua presenza è pace al nostro cuor.
Ci uniamo a Te Signor, ad una tavola
come gli apostoli la sera dell’amor.
Vicini a Te, Signor, vogliamo vivere
per le vie del mondo la Tua fraternità; 
per le vie del mondo la Tua, la Tua fraternità.
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179. PANe Di vitA (rinnovamento e Gen)

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

il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue ci salverà
perché Signor, Tu sei morto per amore e Ti offri oggi per noi. (2v)

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

180. JeSUS CHriSt YoU Are mY liFe

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

Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. Rit.
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. Rit.
Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. Rit.
En el gozo camineremos trayendo tu evangelio,
testimonios de caridad, hijos de Dios en el mundo. Rit.
Tu nous rassembles dans l’unitè réunis dans ton grand amour,
davant Toi dans la joie nous chanterons Ta gloire. Rit.

181. FreeDom
Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me!

And before i’ll be a slave, i’ll be buried in my grave
and go home to my lord and be free.

No more mourning (3v) over me! Rit.
No more shouting (3v) over me! Rit.
No more crying (3v) over me! Rit.
No more segregation (3v) over me! Rit.
Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me! Rit.
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182. orA CHe il GiorNo FiNiSCe

Dio, quante volte ho pensato la sera
di non averTi incontrato per niente…
E la memoria del canto di ieri
come, d’un tratto, sembrava lontana…
Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo,
spento il sorriso, nascosta la mano:
quante parole lasciate cadere,
quanti silenzi… Ti chiedo perdono.

io ti ringrazio per ogni creatura, 
per ogni momento del tempo che vivo.
io ti ringrazio perché questo canto, 
libero e lieto, ti posso cantare! (2v)

Ora che il giorno finisce Signore
Ti voglio cantare parole d’amore:
voglio cantare la gente incontrata 
il tempo vissuto, le cose che ho avuto:
sorrisi di gioia, parole scambiate,
le mani intrecciate nel gesto di pace;
e dentro le cose, pensiero improvviso,
la Tua tenerezza, il Tuo stesso sorriso… Rit.

183. DUlCiS CHriSte
Soprani 1: 
Dulcis Christe, o bone Deus, 
o amor meus, o vita mea, o salus mea, o gloria mea.
Soprani 2: 
Dulcis Christe, o bone Deus. 
Soprani 1: Dulcis Christe, o bone Deus.
Soprani 2: 
O amor meus, o vita mea, o salus mea, o gloria mea.
Soprani 1: Dulcis Christe, o bone Deus.
Insieme:
Dulcis Christe, o bone Deus, 
o amor meus, o vita mea, o salus mea, o gloria mea, o gloria mea.
Soprani 2: Tu es Creator, Tu es Salvator mundi.
Soprani 1: Tu es Salvator mundi.
Insieme:
Te volo, Te quaero, Te adoro, o dulcis Amor, Te adoro, o care Jesu.
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184. orA lASCiAteCi CANtAre

O filii et filiae, Rex coelestis rex gloriae, morte surrexit hodie. Halleluia!!!
Cristo Signore risuscitò.

ora lasciateci cantare la tenerezza dell’amore.
ora lasciateci cantare tutta la forza della vita.
ora lasciateci cantare tutta la nostra gioia.
ora lasciateci cantare Cristo risuscitò!

Padre dell’uomo io Ti ringrazio,
figlio e fratello Ti benedico,
Spirito Santo seme di vita
oltre la morte so che Tu sei. Rit.
E questo canto come il Tuo pane
semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria, nella speranza,
d’essere insieme quando verrai. Rit.

185. loDAte Dio (Gen)

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.
Oh...

Ti ringraziamo, Dio nostro Padre perché sei Amore.
Tu ci hai fatto dono della vita e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi della Tua opera creatrice
dandoci un mondo da plasmare con le nostre mani. Rit.
Ti ringraziamo, Signore Gesù, 
perché per amore nostro sei venuto in questo mondo
per riscattarci da ogni male e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché sei rimasto in mezzo a noi per sempre
per far di tutti gli uomini una sola famiglia, un corpo solo in Te. Rit.
Ti ringraziamo, Spirito d’amore, perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni 
ci dai la forza di avanzare nel nostro cammino
per giungere uniti alla gioia della Tua casa. Rit.
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186. eCCo l’Uomo

I nostri occhi hanno visto
quello che noi non avremmo voluto vedere mai! 
Le nostre orecchie hanno udito
quello che noi non avremmo voluto sentire mai!
L’uomo che non ha mai giudicato, eccolo condannato.
L’uomo che noi non avremmo lasciato, ora è rimasto solo.
L’uomo che tanto abbiamo cercato, noi non l’abbiamo amato.
L’uomo che noi non abbiamo creato, ora l’abbiamo ucciso!
Nacque tra noi, visse per noi.
Uno di noi lo consegnò:
fu crocifisso dall’uomo che amava.
E dopo aver perdonato morì.

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

Noi ti preghiamo Uomo della croce,
figlio e fratello noi speriamo in Te. (2v)

Nella memoria di questa Tua morte
noi Ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli. Rit.
Nella memoria dell’ultima cena
noi spezzeremo di nuovo il Tuo pane.
Ed ogni volta il Tuo corpo donato
sarà la nostra speranza di vita. Rit.

187. PoPoli tUtti, loDAte il SiGNore

venga il tuo regno, Signore, ti lodino tutte le genti.
Popoli tutti lodate il Signore, tutto il creato lo acclami. Rit.
Arpa e cetra e trombe squillanti alzino suoni di gioia. Rit.
Voci e armonie sprigioni la terra, l’eco risuoni dal mar. Rit.
Canta al Tuo Dio dall’alba al tramonto, grande è il Suo nome nei cieli. Rit.
Dio rivolge i suoi occhi alla terra, gli umili e i poveri innalza. Rit.
Ogni vivente annunci il Suo amore ora e nei secoli. Amen. Rit.
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188. mANi
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che Tu tornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre.

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

Sei Tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa’ che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami beati. Rit.
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo Tuoi, cammineremo insieme. 

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

189. PANiS ANGeliCUS

Panis angelicus  Manducat Dominum 
fit panis hominum;  pauper, pauper 
dat panis coelicus  servus et humilis.
figuris terminum;  pauper, pauper 
o res mirabilis!  servus et humilis. (2v)
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190. DAll’AUrorA Al trAmoNto

Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto Ti chiamo,
ha sete solo di Te l’anima mia come terra deserta. 

Dall’aurora io cerco te (cerco te), 
fino al tramonto Ti chiamo (rispondimi!),
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.

Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la Tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all’ombra delle Tue ali. Rit.
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
(vinta la morte sarà)

Dall’aurora io cerco te (cerco te), 
fino al tramonto Ti chiamo (rispondimi!),
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta,
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.

191. lASCiAte CHe i GiovANi

lasciate che i giovani vengano a me
li voglio tutti amici,
per loro ho tante cose che parlano di libertà. (2v)

Tu ragazzo vuoi sentire?
C’è una voce che ti cerca e tu la scoprirai
se coraggio avrai di sentirti un po’ bambino. Rit.
Tu ragazza vuoi sentire?
C’è una voce che ti chiama e tu la sentirai
se coraggio avrai di fidarti del silenzio. Rit.
C’è un sentiero, c’è una guida,
Lui precede nel cammino e tu lo seguirai
se coraggio avrai di sorridere alla vita. Rit.

192. GrAZie GeSù

Grazie Gesù, per il sole, per la luna e le stelle del cielo.
Grazie per il più grande dei tuoi doni, grazie Signore, del tuo perdono.

Grazie Gesù per gli amici, per i fiori e il sorriso dei bimbi. Rit.
Grazie Gesù per i poveri, per il grande messaggio dei piccoli. Rit.
Grazie Gesù per la vita, perché in Te trova senso il dolore. Rit.
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193. StAbAt mAter

Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa, 
dum pendébat Fílius.

Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.

O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!

Quae moerébat et dolébat,
pia mater, cum vidébat
nati poenas íncliti.

Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem si vidéret
in tanto supplício?

Quis non posset contristári,
piam Matrem contemplári
doléntem cum Filio?

Pro peccátis suae gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis subditum.

Vidit suum dulcem natum
moriéntem desolátum,
dum emísit spíritum.

Eia, mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.

Sancta Mater, istud agas,
crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.

Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.

La Madre addolorata stava
in lacrime presso la Croce
su cui pendeva il Figlio.

E il suo animo gemente,
contristato e dolente
una spada trafiggeva.

Oh, quanto triste e afflitta
fu la benedetta
Madre dell’Unigenito!

Come si rattristava e si doleva
la pia Madre
vedendo le pene dell’inclito Figlio!

Chi non piangerebbe
al vedere la Madre di Cristo
in tanto supplizio?

Chi non si rattristerebbe
al contemplare la pia Madre
dolente accanto al Figlio ?

A causa dei peccati del suo popolo
Ella vide Gesù nei tormenti,
sottoposto ai flagelli.

Vide il suo dolce Figlio
che moriva, abbandonato da tutti,
mentre esalava lo spirito.

Oh, Madre, fonte d’amore,
fammi forza nel dolore
perché possa piangere con te.

Fa’ che il mio cuore arda
nell’amare Cristo Dio
per fare cosa a lui gradita.

Santa Madre, fai questo:
imprimi le piaghe del tuo Figlio crocifisso
fortemente nel mio cuore.

Del tuo figlio ferito
che si è degnato di patire per me,
dividi con me le pene.
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Fac me vere tecum flere,
Crucifíxo condolére
donec ego víxero.

Iuxta crucem tecum stare,
te libenter sociáre
in planctu desídero.

Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.

Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac me sortem
et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,
cruce hac inebriári
et cruóre Fílii.

Flammis ne urar ne succénsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.

Fac me cruce custodíri
morte Christi praemuníri,
confovéri grátia.

Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
paradísi glória. Amen.

194. CreDiAmo iN UN Sol Dio CHe È iN Ciel

Crediamo in un sol Dio che è in ciel
Padre, Figlio e Spirito:
nel Signore d’Israel
che l’onor degli Angeli.
L’universo egli creò, e la vita gli donò. (2v)
Lodiamo il Padre ch’è nel ciel
egli è il nostro Creator
sulla morte e sull’avel
Egli domina ognor.
La sua luce splenderà, ora e per l’eternità. (2v)

Fammi piangere intensamente con te,
condividendo il dolore del Crocifisso,
finché io vivrò.

Accanto alla Croce desidero stare con te,
in tua compagnia,
nel compianto.

O Vergine gloriosa fra le vergini
non essere aspra con me,
fammi piangere con te.

Fa’ che io porti la morte di Cristo,
avere parte alla sua passione
e ricordarmi delle sue piaghe.

Fa’ che sia ferito delle sue ferite,
che mi inebri con la Croce
e del sangue del tuo Figlio.

Che io non sia bruciato dalle fiamme,
che io sia, o Vergine, da te difeso
nel giorno del giudizio.

Fa’ che io sia protetto dalla Croce,
che io sia fortificato dalla morte di Cristo,
consolato dalla grazia.

E quando il mio corpo morirà
fa’ che all’anima sia data
la gloria del Paradiso. Amen.
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195. vieNeN CoN AleGrÍA

vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. (2v)

Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Rit.
Vienen trayendo entre sus manos, esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Rit.
Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón,
el mundo sabrá que por herencia le aguardan tristeza y dolor. Rit.

Traduzione: VENGONO CON ALLEGRIA
Vengono con allegria, Signore, cantando vengono con allegria, Signore,
quelli che camminano per la vita, Signore, seminando la Tua pace 
e il Tuo amore.

Vengono portando la speranza a un mondo pieno di ansietà,
un mondo che cerca e non raggiunge le strade di amore ed amicizia.
Vengono portando fra le mani sforzi di fratelli per la pace,
desideri di un mondo più umano che nascono dal bene e dalla verità.
Quando l’odio e la violenza si annidano nel nostro cuore, 
il mondo saprà che per eredità spettano tristezza e dolore.

196. Yo teNGo UN GoZo eN el AlmA

Yo tengo un gozo en el alma, grande gozo en el alma,
grande gozo en el alma y en mi ser. ¡Aleluia! ¡Gloria a Dios!
es como un río de agua viva, río de agua viva. 
río de agua viva en mi ser…

No te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El, 
no te avergüences y alaba a tu Señor. Rit.
Con alegría, alaba a tu Señor, con alegría, alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El, 
con alegría, alaba a tu Señor. Rit.
Ama a María y alaba a tu Señor, ama a María y alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El, 
ama a María y alaba a tu Señor. Rit.
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor, ama a tu hermano y alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El, 
ama a tu hermano y alaba a tu Señor, ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
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Traduzione: IO HO UNA GIOIA NELL’ANIMA
Io ho una gioia nell’anima, una grande gioia nell’anima, 
una grande gioia nell’anima e nel mio spirito. Alleluia! Gloria a Dio! 
È come un fiume d’acqua viva, fiume d’acqua viva. 
Fiume d’acqua viva nel mio spirito…

Non vergognarti e loda il Tuo Signore, dà gloria a Dio, gloria a Lui, 
non vergognarti e loda il Tuo Signor.
Con allegria, loda il Tuo Signor, dà gloria a Dio, gloria a Lui, 
con allegria, loda il Tuo Signor.
Ama Maria e loda il Tuo Signor, dà gloria a Dio, gloria a Lui, 
ama Maria e loda il Tuo Signor.
Ama tuo fratello e loda il Tuo Signor, dà gloria a Dio, gloria a Lui, 
ama tuo fratello e loda il Tuo Signor.

197. AlAbArÉ

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, a mi Señor. (2v)
Juan vio el número de los redimidos 
y todos alababan al Señor:
unos cantaban, otros oraban 
y todos alababan al Señor. Rit.
Todos unidos, alegres cantamos 
glorias y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, gloria al Hijo 
y gloria al Espiritu de Amor. Rit.
Somos tus hijos, Dios Padre eterno. 
Tu nos ha creado por amor:
te adoramos, te bendecimos 
y todos cantamos en tu honor. Rit.

Traduzione: LODERò
Loderò il nostro Signore.

Giovanni vide il numero dei redenti e tutti lodavano il Signore:
alcuni cantavano, altri pregavano e tutti lodavano il Signore.
Tutti uniti, cantiamo in allegria gloria e lode al Signore.
Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito d’Amore.
Siamo tuoi figli, Dio Padre eterno. Tu ci hai creati per amore:
ti adoriamo, ti benediciamo e tutti cantiamo in Tuo onore.
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198. GloriA GloriA AlelUiA

Gloria, gloria, aleluia, gloria, gloria, aleluia,
gloria, gloria, aleluia en nombre del Señor.

Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor,
no le cierres las entrañas ni el calor del corazón.
Busca pronto en tu recuerdo la Palabra del Señor: 
“Mi Ley es el Amor”. Rit.

Cristo dijo que quien llore su consuelo encontrará,
quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz.
Rompe pronto tu cadenas, eres libre de verdad: 
empieza a caminar. Rit.

Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol,
si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor,
mira siempre hacia adelante no abandones tu ilusión, 
confia en el Señor. Rit.

Caminemos siempre unidos en la fe y en el amor,
anunciemos por doquiera su mensaje salvador;
implantemos por el mundo la justicia y el amor, 
en nombre del Señor. Rit.

Traduzione: GLORIA GLORIA ALLELUIA

Gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia,
gloria, gloria, alleluia nel nome del Signor.

Quando senti che tuo fratello ha bisogno del tuo amore,
non chiuderti in te stesso e nemmeno il cuore.
Cerca subito nella memoria la Parola del Signore: 
“La mia legge è l’amore”.

Cristo disse che chi piange incontrerà la sua consolazione,
chi è povero, chi è puro sarà libero e cercherà la pace.
Rompi subito le catene, sii libero nella verità: 
comincia a camminare.

Se il cammino si fa lungo, se il sole ti stanca,
se nei tuoi campi non è nato neanche il più piccolo fiore,
guarda sempre avanti non abbandanare le speranze, 
confida nel Signor.

Camminiamo sempre uniti nella fede e nell’amore,
annunciamo ovunque il suo messaggio di salvezza
coltiviamo per il mondo la giustizia e l’amore 
nel nome del Signore.
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199. UNA eSPiGA

Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de amor, en el Cuerpo y la Sangre del Señor.
Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el Cuerpo y la Sangre del Señor.
Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador,
un molino, la vida, nos tritura con dolor; Dios nos hace Eucaristía en el amor.
Un molino, la vida, nos tritura con dolor; Dios nos hace Eucaristía en el amor.
Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán.
Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. 
En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su Pan comulgarán,
una misma esperanza, caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán.
Una misma esperanza, caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán.

Traduzione: UNA SPIGA
Una spiga maturata al sole, il grappolo che raccoglie il vignaiolo, 
si trasformano adesso in pane e vino d’amore, 
nel corpo e nel sangue del Signor.
Dividiamo la stessa comunione, siamo grano dello stesso seminatore,
un mulino ci macina la vita con dolore, Dio ci fa Eucaristia nell’amore.
Come grani che hanno fatto lo stesso pane, come note che tessono un canto,
come gocce di acqua che si uniscono nel mare, 
i cristiani un corpo solo formeranno.
Alla mensa di Dio si siederanno, come figli il suo pane mangeranno,
una stessa speranza camminando canteranno, 
nella vita come fratelli si ameranno.

200. SANtA mAriA Del CAmiNo

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, 
contigo por el camino Santa María va.

¡ven con nosotros al caminar, Santa maría, ven!
¡ven con nosotros al caminar, Santa maría, ven!

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Rit.
Si por el mundo los hombres sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano al que contigo está. Rit.
Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, 
tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Rit.
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201. AmiGo (roberto Carlos)
Tu eres mi amigo del alma, realmente el amigo,
que en todo camino y jornada esta siempre conmigo,
aunque eres un hombre aun tienes alma de niño
aquel que me da su amistad su respeto y cariño.
Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos
y tu no cambiaste por fuertes que fueran los vientos:
es tu corazón una casa de puertas abiertas
Tu eres realmente el mas cierto en horas inciertas.
En ciertos momentos difíciles que hay en la vida
buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida
y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado
me da la certeza que siempre estuviste a mi lado.
Tu eres mi amigo del alma en toda jornada,
sonrisa y abrazo festivo a cada llegada
me dices verdades tan grandes con frases abiertas
Tu eres realmente el mas cierto en horas inciertas.

No es preciso ni decir todo esto que te digo,
pero es bueno así sentir, que eres tu mi gran amigo. 
No es preciso ni decir todo esto que te digo,
pero es bueno así sentir, que yo tengo un gran amigo. 
No es preciso ni decir todo esto que te digo,
pero es bueno así sentir, que eres tu mi gran amigo. 

Traduzione: AMICO
Tu sei il mio amico del cuore, veramente l’amico 
che in ogni cammino e giornata è sempre con me,
anche se sei un uomo hai ancora l’anima di un fanciullo,
colui che mi dà la sua amicizia il suo rispetto ed affetto.
Ricordo che insieme abbiamo passato momenti molto duri
e tu non cambiasti per quanto forti fossero i venti:
il tuo cuore è una casa dalle porte aperte
Tu sei realmente certezza nelle ore più incerte.
In certi momenti difficili che si incontrano nella vita
cerchiamo chi può aiutarci a trovare la via d’uscita
e quella parola di forza e di fede che mi hai dato
mi dà la certezza che sempre sei stato al mio fianco.
Tu sei il mio amico del cuore in tutta la giornata,
sorriso e abbraccio festivo ad ogni arrivo
mi dici verità tanto grandi con parole aperte
tu sei realmente certezza nelle ore più incerte
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Non è necessario dire tutto ciò che ti sto dicendo,
però è così bello sentire, che sei Tu il mio grande amico.
Non è necessario dire tutto ciò che ti sto dicendo,
però è così bello sentire, che ho un grande amico.
Non è necessario dire tutto ciò che ti sto dicendo,
però è così bello sentire, che sei Tu il mio grande amico.

202. DiSCeNDi SANto SPirito
Discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci Tu, Creator degli uomini.
Chiamato sei Paraclito e dono dell’Altissimo
Sorgente limpidissima, d’amore fiamma vivida.
I sette doni mandaci, onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide in Te sapienza attingano.
I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima nei nostri corpi deboli.
Dal male Tu ci libera, serena pace affrettaci;
con Te vogliamo vincere ogni mortal pericolo.
Il Padre Tu rivelaci e il Figlio, l’Unigenito;
per sempre tutti credano in Te, Divino Spirito. Amen

203. Nel Nome Del PADre

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, noi siamo qui. (2v)
Per benedire, lodare, ringraziare e adorare, noi siamo qui Signor nel tuo Nome.
Per benedire, lodare, ringraziare e adorare, noi siamo qui Signor, o Dio d’Amor.

204. FAmmi CoNoSCere

Fammi conoscere la tua volontà, parla, ti ascolto, Signore.
la mia felicità è fare il tuo volere: porterò con me la tua Parola.

Lampada ai miei passi è la Tua Parola, luce sul mio cammino;
ogni giorno la mia volontà trova la guida in Te. Rit.
Porterò con me i Tuoi insegnamenti, danno al mio cuore gioia;
la Tua Parola è fonte di luce, dona saggezza ai semplici. Rit.
La mia bocca impari la Tua lode, sempre Ti renda grazie;
ogni momento canti il Tuo amore, la mia speranza in Te. Rit.
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205. (il) FiGliol ProDiGo
Ritornerò alla casa del Padre mio
e poi gli chiederò perdono perché ho sbagliato:
Padre no, non sono degno di restare qui... ma tienimi con Te qui con Te.
Ma il Padre che da lontano lo vide si alzò
e poi gli corse incontro ed a lungo lo abbracciò:
si faccia festa perché questo figlio che era perduto è tornato qui. (2v)

206. SiGNore Pietà Di Noi
Signore che nel battesimo 
ci hai fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo.

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Signore pietà di noi.
Cristo che nella cresima 
ci doni ancora il Tuo Spirito per confermaci veri testimoni. Rit.
Signore che nell’Eucarestia 
effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la Tua Chiesa. Rit.

207. tU Ci DiSSeti (Salmo 115)
tu ci disseti, Signore, al calice della gioia!

Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza, e invocherò il nome del Signore. Rit.
Ti offrirò sacrifici di lode, invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Rit.

208. mANDA il tUo SPirito

manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.

Benedici il Signore, anima mia, Signore, mio Dio, Tu sei grande;
tutto è fatto con saggezza e amore per noi. Rit.
Mandi il Tuo Spirito Creatore, rinnovi la faccia della terra;
grande, Signore, è il Tuo nome e le opere Tue. Rit.
Voglio cantare finchè ho vita, cantare al mio Dio finchè esisto.
Gli sia gradito il mio canto, la gioia che è in me. Rit. (2v)
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209. PANGe liNGUA

Pange, lingua, gloriósi Il mistero dell’altare
córporis mystérium,  canti lieto l’animo;
sanguinísque pretiósi, il suo corpo e il suo sangue
quem in mundi prétium Cristo ci comunica;
fructus ventris generósi pegno certo di salvezza
rex effúdit géntium. offre a tutti gli uomini.

Nobis datus, nobis natus È mandato a noi dal Padre,
ex intácta Virgine nasce dalla Vergine;
et in mundo conversátus, nella terra che l’attende
sparso verbi sémine, il vangelo predica;
sui moras incolátus con noi vive, con  noi soffre;
miro clausit órdine. ama senza limiti.

In suprémae nocte cenae, Dai fratelli si congeda
recúmbes cum frátribus, col banchetto mistico;
observáta lege plena e nel rito della Pasqua,
cibis in legálibus, che devoto celebra,
cibum turbae duodénae egli dona come cibo
se dat suis mánibus. tutto se medesimo.

Verbum caro, panem verum, Rende il pane carne viva,
Verbo carnem éfficit, benedice il calice;
fitque sanguis Christi merum; muta il vino in sangue vero;
et si sensus déficit, ogni attesa supera.
ad firmándum cor sincérum Ed è Cristo che l’afferma:
sola fides súfficit. noi dobbiamo credergli.

Tantum ergo Sacraméntum La divina eucaristia
venerémur cernui; adoriamo supplici;
et antíquum documéntum Cristo fonda un’era nuova
novo cedat rítui: che non ha più termine;
praestet fides suppleméntum e la fede ci rivela
sénsuum deféctui. che tra noi egli abita.

Genitóri, Genitóque Lode al Padre, onore al Figlio,
laus et iubilátio, ch’egli sempre genera;
salus, honor, virtus quoque sommo gaudio, eterno osanna,
sit et benedíctio; esultante cantico;
procedénti ab utróque gloria all’infinito Amore,
compar sit laudátio. Amen il divino Spirito. Amen
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210. iN te SiGNore mi SoNo riFUGiAto

Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.
In te, Signore mi sono rifugiato, mai sarò deluso; per la tua giustizia salvami.
Mi affido alle tue mani; Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Rit.
Sono l’obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, 
l’orrore dei miei conoscenti.
Chi mi vede per strada mi sfugge. 
Sono caduto in oblìo come un morto, sono divenuto un rifiuto. Rit.
Io confido in te, Signore; dico: 
“Tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni”.
Liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori. Rit.
Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia.
Siate forti riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore. Rit.

211. Sei lì (Gen rosso)

Sei lì appeso ad una croce,
non sembri più il Dio fatto uomo
che un giorno la folla aveva osannato.
Gli amici non ci sono, ti hanno rinnegato: uno ti ha tradito!
I tuoi amici che avevi tanto amato.
Sei lì sulla croce abbandonato,
ma non hai più neanche il viso di un uomo,
condanna senza peccato.
La furia delle tenebre su Te si è abbattuta, e ti ha reciso:
albero verde dal suolo strappato!

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché?
Dio mio… Perché il dolore? Perché il male? Perché la guerra?
Dio mio… Perché l’odio? Perché la fame? Perché la solitudine?
Dio mio… Perché la disperazione? Perché il dubbio? Perché la morte??
Perché???
Sei lì, solitudine infinita
Non senti più neanche l’aiuto del Padre,
scartato da terra e cielo.
Ti sei fatto dubbio, fame, malattia, Ti sei fatto morte!
Abisso d’angoscia strappato ad ogni uomo.

Padre mio, Padre mio, a Te affido il mio spirito, a Te!
tutto è compiuto.
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212. ProteGGimi o Dio

Proteggimi, o Dio, in Te io mi rifugio. Ho detto a Lui “Sei Tu il mio Signore”.
Senza di Te non ho bene alcuno. Nelle Tue mani, Signore, è la mia vita.

tu mi indicherai il sentiero della vita; 
gioia piena nella Tua presenza, dolcezza senza fine.
tu mi indicherai il sentiero della vita; 
gioia piena nella Tua presenza, dolcezza senza fine.

Benedico Dio che m’ha dato consiglio; anche di notte il cuore m’istruisce.
Dinanzi a me sempre il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Rit.
Mia eredità, mio calice è il Signore; per me la sorte è su luoghi deliziosi.
Cheto e sereno è il cuore mio; luce e speranza ai miei passi Tu darai. Rit.

213. Se Siete riSorti CoN CriSto

Se siete risorti con Cristo, vivete da uomini liberi! (2v)
Liberi dalla legge, che porta al peccato, 
liberi dal peccato, che porta alla disperazione, alla morte. Rit.
Cercate le cose di lassù, dove Cristo è alla destra di Dio.
Siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Rit.
Liberi da precetti umani, che sembrano essere saggi
per la loro affettata devozione, ma non servono che a soddisfare la carne. Rit.

214. SANto

Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra son pieni della Tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli e benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
È santo, santo, santo il Signore della vita, 
è santo, santo, santo il Signore della storia
nel cielo e sulla terra risplende la Sua gloria.
Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato, 
osanna, osanna, osanna nel canto del creato
e sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.
Tutto in contemporanea poi:
… Nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.
Nel nome del Signore. Osanna
… E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.
E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.
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215. AllelUiA, ACClAmiAmo A te
Alleluia (Acclamiamo a Te). Alleluia (Alleluia). 
Alleluia Parola viva di Dio.
Alleluia (Acclamiamo a Te). Alleluia (Alleluia). 
Alleluia vangelo vivo, Gesù.

La Tua Parola è Verità, è Spirito di Vita, 
sapienza ineffabile, Divina Luce. Rit.
La Tua Parola libera, dà gioia e vigore, 
è come fuoco vivo in noi che accende il mondo. Rit. (2v)

216. PADre NoStro
Padre nostro tu che stai
in chi ama verità
ed il Regno che lui ci lasciò
venga presto nel nostro cuor,
e l’amore che Tuo Figlio ci donò,
o Signor, rimanga sempre in noi.
E nel pan dell’unità
dacci la fraternità
e dimentica i nostri mal
che anche noi sappiamo perdonar;
non permettere che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo.

217. mAGNiFiCAt
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.

l’anima mia esulta in Dio, mio Salvatore: (2v)
la sua salvezza canterò!

Lui, onnipotente e santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo. Rit.
Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore. Rit.
Lui, Amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre. Rit.
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218. Dite AllA GeNte
Sono poche le parole che so dire. 
Sono povere di gioia le mie mani.
Sono giorni che aspettavo di capire: 
non ho altro che due pesci e cinque pani.
Cinque pani non son niente, mio Signore, 
tanta gente non potrà sfamarsi ancora.
Prendi il niente e trasformalo in amore: 
questo pane basterà fino alla sera.

Dite alla gente di fermarsi con me. 
Dite alla gente: questo pane è per tutti.
Dite alla gente: chi mangia vivrà in eterno.

Sono poche le parole che so dire, 
quando vedo i grandi segni del Tuo amore
quando cerco di comprendere e capire: 
ho paura che Tu veda il mio stupore.
Ho paura di sorridere per niente, 
ho paura di tradire un’altra volta,
sei rimasto solo Tu tra tanta gente, 
sei rimasto, forse attendi una risposta.

Dite alla gente di fermarsi con me. 
Dite alla gente: questo pane è per tutti.
Dite alla gente: chi mangia vivrà in eterno. (2v)

219. ti eSAlto Dio mio re
ti esalto, Dio, mio re. Canterò in eterno a te. 
io voglio lodarti, Signor e benedirti. Alleluia.

Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la Sua grandezza; 
ogni vivente proclami la Sua gloria, la Sua opera è giustizia e verità. Rit.
Il Signore è paziente e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti. Rit.
Il Signore sostiene chi vacilla e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il Suo volto, la Sua mano provvede loro il cibo. Rit.
Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del Suo servo: ogni lingua benedica il Suo nome. Rit.
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220. GloriA (Gen verde)
Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo Te,
Ti rendiamo grazie per la Tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! Rit.
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rit.
Perché Tu solo il Santo, il Signore, 
Tu solo l’altissimo Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit.

221. QUANDo il SiGNore le NoStre CAteNe
Quando il Signore le nostre catene strappò e infranse, fu come un sogno. 
Tutte le bocche esplosero in grida, inni fiorirono in tutte le gole!

Genti dicevano al nostro passaggio: “Dio per loro ha fatto prodigi”.
Dio per noi ha fatto prodigi, abbiamo il cuore ubriaco di gioia. Rit.
I nostri esuli Dio riporta, come torrenti in terra riarsa.
Chi la semente ha gettato nel pianto, canti prepari al dì del raccolto. Rit.
Alla fatica van tutti piangendo, per il sudore chi irrora la semina;
ma tornerano con passo di danza, portando a spalle i loro covoni. Rit.

222. miSerere
Pietà di me, o Dio, nel Tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato,
lavami da ogni mia colpa: mi sentirò il cuore rinnovato.
Io riconosco tutti i miei peccati ed ti grido la mia debolezza.
Contro te il mio orgoglio si è levato, la mia natura è spinta verso il male.
La Verità, o Dio, in Te risiede: Tu insegni le vie della sapienza.
Limpida sorgente, mi rinnovi: ritornerò più bianco della neve.
Il Tuo volto, Signore, ho smarrito: nel Tuo amore dimentica le colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro: io seguirò sentieri di fortezza.
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223. NoN m’AbbANDoNAre
Non m’abbandonare, mio Signor, non mi lasciare, io confido in Te.
Non m’abbandonare, mio Signor, non mi lasciare, io confido in Te.

Tu sei un Dio fedele, Dio d’amore. Tu mi puoi salvare: io confido in Te. Rit.
Tu conosci il cuore di chi ti chiama. Tu lo puoi salvare se confida in Te. Rit.

224. oSANNA Al FiGlio Di DAviD
osanna al Figlio di David, osanna al redentor.

Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria.
Adori cielo e terra l’eterno suo poter. Rit.
O monti stillate dolcezza: il Re d’amor s’avvicina;
si dona pane vivo ed offre pace al cuor. Rit.
O Vergine, presso l’Altissimo trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figliuoli donando il Salvator. Rit.
Onore, lode e gloria al Padre e al Figliolo
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. Rit.

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

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

Spezzi il pane davanti a noi mentre i sole è al tramonto:
ora gli occhi Ti vedono, sei Tu! Resta con noi. Rit.
E per sempre Ti mostrerai in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano pane d’eternità. Rit.
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227. PrimA CoriNZi treDiCi (meregalli)
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 ingiustizie, dal falso rifugge, del vero si nutre;
la carità si appassiona di tutto, di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia:

non avrà fine la carità scompariranno i profeti.
Solo tre doni per noi resteranno: 
la fede, l’amore e ancora speranza.
ma più importante è la carità, più forte di ogni sapienza
Ciò che è perfetto verrà, sarà un mondo di gioia e di pace 
che ci attenderà.

228. i Will FolloW (Sister Act)
I will follow him, follow him whereever he may go
and near him I always will be
for nothing can keep me away... He is my destiny. 
I will follow him, ever since he touched my heart I knew
there isn’t an ocean too deep,
a mountain so high it can keep, 
keep me away, away from his love.

I love him, I love him, I love him
and where he goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow...

I will follow him, follow him whereever he may go
there isn’t an ocean too deep, 
a mountain so high it can keep 
keep me away.
We will follow him, follow him whereever he may go
there isn’t an ocean too deep,
a mountain so high it can keep,
keep us away, away from his love.
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229. HAil HolY QUeeN (Sister Act)
Hail holy queen enthroned above, oh Maria!
Hail mother of mercy and of love, oh Maria!
Triumph all ye cherubim,
sing with us ye seraphim.
Heaven and earth resound the hymn.
Salve, salve, salve, Regina.
Our life, our sweetness here below; oh oh oh oh Maria!
Our hope in sorrow and in woe; oh oh oh Maria!
Triumph all ye cherubim (cherubim),
sing with us ye seraphim (seraphim).
Heaven and earth resound the hymn.
Salve, salve, salve, Regina.

230. vieNi SANto SPirito (Gen verde)
vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nel calore riparo,
nel pianto conforto, nel pianto conforto.

vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.

Luce beatissima, invadi i nostri cuori
senza la Tua forza nulla, nulla è nell’uomo;
lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.

vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.

Dona ai Tuoi fedeli che in Te confidano
i sette santi doni, i sette santi doni;
dona virtù e premio, dona morte santa,
dona eterna gioia, dona eterna gioia.

vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
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231. SeiGNeUr, Je N’oSe PAS voUS Dire
Seigneur, je n’ose pas vous dire
que je vous aime plus que tout,
quand de si pauvres joies m’attirent
et m’abandonnent loin de vous.
Vous seul, mon Dieu, deviez pourtant
combler le coeur de votre enfant.
Mais je reviens vers vous, mon Père,
comme un prodighe à la maison,
et dans vos bras m’attend, j’espère,
la paix si douce du pardon.
Vous saurez bien à l’avenir
me préserver de vous trahir!

232. Se tU m’ACCoGli
Se tu m’accogli, Padre buono, 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono 
avrò la pace vera: 
ti chiamerò mio Salvatore 
e tornerò, Gesù con te. 
Pur nell’angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male: 
t’invocherò, mio Redentore 
e resterò sempre con te. 
Signore, a te veniam fidenti: 
Tu sei la vita, sei l’amor. 
Dal sangue Tuo siam redenti, 
Gesù, Signore, Salvator.
Ascolta, Tu che tutto puoi: 
vieni, Signor, resta con noi. 

233. AllelUiA: A te CANto
A Te canto alleluia, a Te dono la mia gioia
a Te grido mio Signore, a Te offro ogni dolore.

Alleluia, alleluia... alleluia. Alleluia, alleluia... alleluia.
A Te dico: “Io ti amo”, a Te dedico la vita,
a Te chiedo: “Dammi pace”, a Te urlo la mia fede. Rit.
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234. ANtiCA, eterNA DANZA
Spighe d’oro al vento, antica, eterna danza 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino, bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore Ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure
frutti del lavoro e fede nel futuro 
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono, 
accogli questa offerta che insieme Ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa una cosa in Te.

235. Noi SiAmo SUo PoPolo (Salmo 99)
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.

Terra tutta, esulta nel Signore, servi il Signore con gioia;
con giubilo vieni davanti a Lui. Rit.
Sappi che il Signore è Dio: Egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit.
Buono è il Signore, la sua grazia dura sempre,
la sua fedeltà per ogni progenie. Rit.

236. Come il PAStore
Come il pastore che corre nella notte 
in cerca d’una pecora smarrita,
Tu mi hai cercato, mio Signore, 
che ami di un amore senza fine. (2v)
Torna con gioia il pastore all’ovile 
portando stretta al collo la sua pecora.
Tu mi hai trovato, mio Signore, 
e ancora mi hai donato ai miei fratelli. (2v)
Voci di festa intorno all’ovile 
allietano la mensa dei pastori.
Ogni ritorno alla tua casa 
fa crescere la gioia in tutto il mondo. (2v)
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237. ti CelebriAmo, o Dio
Ti celebriamo, Dio, Ti proclamiamo Signore,
tutta la terra ti adora, eterno Padre.

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo!
la maestà della sua gloria riempie i cieli e la terra.

Tutti gli spiriti celesti, gli angeli e le potenze,
i cherubini e i serafini acclamano con voci infinite. Rit. 
Ti preghiamo, aiuta i tuoi servi: ci hai redenti col sangue prezioso.
Concedi a noi la gloria eterna insieme ai tuoi santi. Rit.

238. SArò teStimoNe (bentivoglio-bortoli)
Sopra il mare c’era nebbia fitta ormai
navigavo solo, senza Te
e seguivo stelle spente dentro un cielo perso come me, dov’eri Tu?
Poi il buio della solitudine 
tra mille dubbi e falsità
io seguivo rotte tristi dentro l’onda vuota come me, dov’eri Tu?
Ed un uomo poi mi ha dato mèta ed umiltà, 
stella polare verso Te.

io credo, 
Padre di bontà, io credo
Figlio verità, io credo, 
Spirito con me, io credo.
verbo che mi guiderà, 
perdono che mi salverà
Che fa prodigi in me. 
io sarò testimone.

Io lottavo contro il vento forte sai,
mi affidavo con ingenuità
ai maestri ciechi al timone della nave scossa già, non c’eri Tu?
Ed un uomo poi mi ha dato fede e carità, 
stella polare verso Te.

io credo, 
Padre di bontà, io credo
Figlio verità, io credo, 
Spirito con me, io credo.
verbo che mi guiderà, 
perdono che mi salverà,
che fa prodigi in me. 
io sarò testimone. (2v) 
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239. CANto lA tUA GloriA
Canto la Tua gloria, Dio della vita: cantano i secoli per Te!
Canto la Tua gloria, Dio dell’amore: Signore della Verità!
Mai cesserò di cantare per Te!
E canterò la Tua bontà, la Tua pazienza di Padre 
che vede e comprende e la Tua forza che mi sostiene. (2v)
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

240. QUeSto È il GiorNo CHe HA FAtto il SiGNore  
 (Salmo 117)

Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e in esso esultiamo.
Rendete grazie al Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Rit.
La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Rit.
Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Rit.

241. SeÑor, tÚ ereS mi reFUGio
Señor, tú eres mi refugio, mi roca viva eres tú.
En mis angustias yo te invoco y me circundas con tu luz.
En el peligro no hay temor: me ayuda siempre mi Señor.
Y si las fuerzas me abandonan y es fuerte en mí la tentación,
cuando tu amor me exige mucho, cuando he perdido la ilusión,
tu Santo Espíritu me das y puedo amarte mas y mas.
Al Padre eterno honor y gloria y a Jesucristo, el Señor.
Gloria al Espíritu de Vida que nos inunda con su amor.
Resuene alegre nuestra voz. Cantemos juntos al Señor.

242. QUe AleGrÍA (Salmo 121)
Qué alegría cuando me dijeron: “vamos a la Casa del Señor”.
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.

Jerusalén está fundada como Ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Rit.
Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Rit.
Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. Rit.
Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: “La paz contigo”.
Por la Casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Rit.
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243. DANoS UN CorAZÓN
Danos un corazón grande para amar; 
danos un corazón fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia 
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. Rit.
Hombres nuevos, luchando en esperanza 
caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad. Rit.
Hombres nuevos, amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan. Rit.

244. rAlleGrAti GerUSAlemme (Salmo 121)
Rallegrati, Gerusalemme: accogli i tuoi figli nelle tue mura!

Esultai quando mi dissero: “Andiamo alla casa del Signore!”
E ora stanno i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! Rit.
Gerusalemme, riedificata come città, ricostruita compatta!
Là sono salite le tribù, le tribù del Signore. Rit. 
Per amore dei fratelli e dei vicini io dirò: “In te sia pace!”
Per la casa del Signore, nostro Dio, io cerco il tuo bene. Rit.

245. SAlve, DoN boSCo SANto
Salve, Don bosco Santo! tu giovane nel cuor! 
Guarda: il mondo muore dove non c’è l’amor.

Quanti giovani smarriti che non sanno dove andar!
Quanti giovani perduti! Né fede, né pace, né luce, né amor!
Don Bosco, vieni incontro a noi! Rit.
Tu conosci quanto costa proclamar la libertà!
Tu conosci quanto soffre chi vede violenza, menzogna e dolor! 
Don Bosco, vieni incontro a noi! Rit.
Vedi ancor come lottiamo per servir la Verità!
Vedi ancora il nostro impegno per dare al mondo un soffio di vita!
Don Bosco, vieni incontro a noi! Rit.
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246. CreDo iN te (Frisina)
Credo in Te, Signore, credo nel Tuo amore, 
nella Tua forza, che sostiene il mondo.
Credo nel Tuo sorriso, che fa splendere il cielo
e nel Tuo canto, che mi dà gioia.
Credo in Te, Signore, credo nella Tua pace, 
nella Tua vita, che fa bella la terra;
nella Tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino.
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo, 
che mi darai la Tua vita.

247. (le) tUe merAviGlie (balduzzi)
ora lascia, o Signore, che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie.
il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie.

La Tua presenza ha riempito d’amore le nostre vite e le nostre giornate.
In Te una sola anima un solo cuore siamo noi
con Te la luce risplende splende più chiara che mai. Rit.
La Tua presenza ha inondato d’amore le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la Tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai. Rit. (2v ma diverse)

248. GloriA (De Angelis)
Glória in excélsis Déo.
Et in térra pax homínibus bónæ voluntátis.
Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi propter mágnam glóriam túam.
Dómine Déus, Rex cœléstis, Déus Pater omnípotens.
Dómine, Fíli unigénite, Jésu Chríste.
Dómine Déus, Agnus Déi, Fílius Pátris.
Qui tóllis peccáta múndi, miserére nóbis.
Qui tóllis peccáta múndi, súscipe deprecatiónem nóstram.
Qui sédes ad déxteram Pátris, miserére nóbis.
Quóniam tu sólus sánctus. Tu sólus Dóminus.
Tu sólus Altíssimus, Jésu Chríste.
Cum Sáncto Spíritu, in glória Déi Pátris. Amen.
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249. eCCe SACerDoS
Ecce Sacerdos Magnus, 
qui in diebus suis placuit Deo;
et in ventus est iustus, et in ventus est iustus.
Ecce Sacerdos Magnus, ecce Sacerdos Magnus,
qui in diebus suis placuit Deo
et in ventus est iustus. Alleluia, alleluia.

250. AGNUS Dei (De Angelis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

251. reStA ACCANto A me
ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada resta accanto a me. 
io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino resta accanto a me.

Il Tuo sguardo puro sia luce per me 
e la Tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 
nel Tuo fedele amare il mio perché. Rit. 
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. Rit.

252. UN iNvito A torNAre A te
il tuo amore, Signore, per noi è un invito a tornare a te. 

Sei lento all’ira, Signore con noi, grande Tu sei nell’amore. Rit.
Conosci l’uomo e l’ansia che è in lui: non abbandoni nessuno. Rit.
Ritorneremo, Signore, da Te: sempre ci doni il perdono. Rit.
E canteremo, Signore, per Te: Tu ci ridoni la vita. Rit.
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253. vivere lA vitA (Gen verde)
Vivere la vita con le gioie e coi dolori d’ogni giorno: 
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino: 
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 
correre con i fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.

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.
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, 
una scia di luce lascerai.

254. HoPeS oF PeACe (Gen)
Senti il cuore della tua città batte nella notte intorno a te,
sembra una canzone muta che cerca un’alba di serenità.
Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai, ma un mondo nuovo nascerà.

Sì, nascerà il mondo della pace; di guerra non si parlerà mai più.
la pace è un dono che la vita ci darà, un sogno che si avvererà.

Abre el horizonte entorno a ti siente el latido del amor.
Ahora es el momento de empezar una senda de paz de luz y de amor.
Open wide the vision of your world feel the love that reigns in everything.
Now it’s your chance to start again breath in hopes of peace of light of love.

Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai, ma un mondo nuovo nascerà, 
un mondo nuovo nascerà! 
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255. HoPeS oF PeACe (Gen - versione inglese)
If the darkness of the night should come
listen to that subtle, silent voice
shouting hymns of joy our hopes in life
whisp’ring deep inside: you’re not alone.
Open wide the vision of your world
feel the love that reigns in everything
now it’s your chance to start again
breath in hopes of peace of light of love.

bridge all the gaps and call for resolution
where tears of hate do not exist, no more.
the world’s our home a place where we can live as one
where hopes of peace are not a dream.

Ouvre-toi à la vision du monde.
Entends l’amour entrer au coeur des choses;
c’est ta chance, prends-la et recommence,
unis nous aimerons cette espérance.
Abre el horizonte entorno a ti
siente el latido del amor;
ahora es el momento de empezar
una senda de paz, de luz y de amor.

bridge all the gaps and call for resolution
where tears of hate do not exist, no more.
the world’s our home a place where we can live as one
where hopes of peace are not a dream.

Senti il cuore della tua città 
batte nella notte intorno a te,
sembra una canzone muta che 
cerca un’alba di serenità.
Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai, 
ma un mondo nuovo nascerà.

Sì, nascerà il mondo della pace; 
di guerra non si parlerà mai più.
la pace è un dono che la vita ci darà, 
un sogno che si avvererà.

Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai, 
ma un mondo nuovo nascerà, ma un mondo nuovo nascerà! 
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256. CHi Potrà SePArArCi
Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?
Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?

Chi potrà separarci dall’amore di Cristo? 
La fame, la spada, i pericoli, il dolore? Rit.
Dio non risparmiò il Suo Figlio per noi 
e come potrà non darci ogni bene? Rit.
Cristo alla destra del Padre intercede per noi 
e noi nel Suo nome vinciamo la morte. Rit.

257. CHi Ci SePArerà
Chi ci separerà dal Suo amore, la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà dall’amore in Cristo Signore. 
Chi ci separerà dalla Sua pace, la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà da colui che è morto per noi. 
Chi ci separerà dalla Sua gioia, chi potrà strapparci il Suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.

258. PerDoNAmi mio SiGNore
Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio.
Perdonami, mio Signore, perdonami mio Dio

Senza di Te si spacca il cuore mio
bianco come la morte, Ti chiamo o Dio. Rit.
No, non mi abbandonare e dammi la Tua Pace,
sia tutta la mia vita solo ciò che Ti piace. Rit.

259. UN PiCColo GeSto D’Amore
Cresce la vita nel campo di Dio: 
un piccolo gesto d’amore percorre la terra e germoglia,
come il seme di un fiore lontano portato dal vento.

Quante volte crediamo di dare e diamo il di più!
invece l’amore vero è un taglio sul vivo, è dare la vita. (2v)

Tu vedi i fiori e non pensi mai 
all’umile, intenso lavoro che geme la terra nell’inverno,
quando tutto ti sembra assopito in un lungo silenzio. Rit.
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260. te DeUm
Noi ti lodiamo, Dio, 
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, 
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria 
nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, 
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno.
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261. verbUm PANiS FACtUm eSt (balduzzi)
Prima del tempo prima ancora che la terra
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est, verbum panis factum est,
verbum caro factum est, verbum panis factum est.

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est, verbum panis factum est,
verbum caro factum est, verbum panis...
Prima del tempo quando l’universo 
fu creato dall’oscurità il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella Sua misericordia
Dio ha mandato il figlio Suo tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est, verbum panis factum est,
verbum caro factum est, verbum panis factum est.

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. (2v)

Verbum caro factum est, verbum panis factum est
verbum caro factum est, verbum panis factum est.

262. (le) tUe mANi
Le tue mani son piene di fiori; dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo, ma l’ho trovata vuota, fratello mio!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto, fratello mio! Rit. 

Hai portato una mano all’orecchio; dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane, sento cori d’angeli, fratello mio! Rit. 

Stai cantando un’allegra canzone: dimmi, perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore, ecco perché canto, fratello mio! Rit. 
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263. DU biSt, o Herr, DAS lebeNSbrot  
 (Sei tu Signore il pane)
Du bist, o Herr, das Lebensbrot,
gebrochen uns zum Heil.
Allein du unsre Einheit bist,
o auferstandner Herr!
Die Nacht da er verraten ward,
brach Jesus Brot und sprach:
“Nehmt, esset all, dies ist mein Leib,
der Welt geschenkt zum Heil”.
Am selben Brot wir nehmen teil,
im gleichen Glauben froh,
ein und derselbe Leib sind wir,
die Kirche unsers Herrn.

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

265. AbbA PADre
Liberaci o Signore dalle catene dell’orgoglio 
e donaci il Tuo spirito che ci fa gridare ancora.

Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba Padre, Abba Padre.
Siamo riuniti insieme, Chiesa che vive nell’Amore
e in ogni ora del giorno noi ci rivolgiamo a Te. Rit. 
Dio ha vinto la morte e ci ha donato la Vita
facendoci come suoi figli per questo possiamo cantar. Rit. 
Tutti fratelli noi siamo come una grande famiglia
viviamo questa realtà è l’ora di renderla viva. Rit. 
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266. viCtimAe PASCHAli lAUDeS
Victimæ paschali laudes
immolent christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitæ, mortuus, regnat vivus.
Dic nobis, Maria:
quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis
et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes,
sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
præcedet suos in Galilæam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.

267. SiGNore, tU mi SCrUti e mi CoNoSCi 
 (machetta) 
O Signore, Tu mi scruti e mi conosci, 
e mi segui in ogni istante, giorno e notte,
Tu che penetri i pensieri di ogni uomo, 
Tu che illumini, o Dio, le mie vie. 
O Signore, Tu mi vegli nel riposo, 
mi accompagni nel cammino dei miei giorni,
sei di casa negli abissi del mio cuore. 
Si è posata su di me la Tua mano.
Se volassi sulle ali dell’aurora 
oltre il mare, ai confini della terra,
come un lampo splenderebbe la Tua luce: 
ogni notte è per Te come il giorno.
Hai tracciato, o Signore, il mio cammino, 
sei presente nelle età della mia vita.
Io affido ogni passo alle Tue mani, 
perché trovo solo in Te la mia pace.
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268. (il) PANe Del CAmmiNo
il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

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! Rit. 

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. Rit. 

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. Rit. 

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

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

269. CANtAte Al SiGNore (Gen)
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Cantate al Signore un cantico nuovo
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra s’è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita
un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia!! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Un coro di voci s’innalza al Signore,
Re della vita, luce del mondo.
Discende dal Cielo un fuoro d’amore,
Il Paradiso canta con noi. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!



109

270. CHI È MIA MADRE?
Chi è mia madre? Chi è mio fratello? Chi custodisce ogni mia parola.

Chi crede in me donerà la vita, chi accoglie il Padre donerà l’amore.
Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria; vieni alla grotta, troverai l’amore. Rit. 
Vieni a Cana, troverai Maria; vieni alla festa, troverai la gioia. Rit. 
Vieni a Nazaret, dove c’è Maria; vieni alla casa della povertà. Rit. 
Vieni al Calvario, dove Cristo muore; sali alla croce, troverai Maria. Rit. 
Vieni tra noi, vieni nella Chiesa: qui c’è una Madre che ti accoglierà. Rit. 

271. ANimA CHriSti
Anima Christi, santifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me. Rit. 
Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me. Rit. 
Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen. Rit. 

Traduzione: ANIMA DI CRISTO
Anima di Cristo, santificami,
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami,
acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, fortificami.
Oh buon Gesù, esaudiscimi.
Nelle tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere che io sia separato da Te.
Dal nemico difendimi.
Nell’ora della mia morte chiamami.
E comandami di venire a Te,
perché con i tuoi Santi ti lodi,
nei secoli dei secoli. Amen.
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272. CreDo, DomiNe (iNNo DellA FeDe)
1. Camminiamo, carichi di attese, a tentoni nella notte. 

Tu ci incontri nell’Avvento della storia, sei per noi il Figlio dell’Altissimo.
Credo, Domine, credo!

Con i Santi che camminano fra noi, Signore, noi ti chiediamo:
adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine, adauge nobis fidem!

2. Camminiamo, poveri e sperduti, senza il pane quotidiano.
Tu ci nutri con la luce del Natale, sei per noi la stella del mattino.

Credo, Domine, credo!
Con Maria,la prima dei credenti, Signore, noi ti preghiamo:

adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine, adauge nobis fidem!
3. Camminiamo, stanchi e sofferenti, le ferite ancora aperte. 

Tu guarisci chi ti cerca nei deserti, sei per noi la mano che risana.
Credo, Domine, credo!

Con i poveri che attendono alla porta, Signore, noi t’invochiamo:
adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine, adauge nobis fidem!

4. Camminiamo sotto il peso della croce, sulle orme dei tuoi passi.
Tu risorgi nel mattino della Pasqua, sei per noi il vivente che non muore.

Credo, Domine, credo!
Con gli umili che vogliono rinascere, Signore, ti supplichiamo:

adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine, adauge nobis fidem!
5. Camminiamo attenti alla chiamata di ogni nuova Pentecoste. 

Tu ricrei la presenza di quel soffio, sei per noi la Parola del futuro.
Credo, Domine, credo!

Con la Chiesa che annuncia il tuo Vangelo, Signore, ti domandiamo:
adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine, adauge nobis fidem!

6. Camminiamo ogni giorno che ci doni, con gli uomini fratelli.
Tu ci guidi per le strade della terra, sei per noi la speranza della meta.

Credo, Domine, credo!
Con il mondo, dove pianti la tua croce, Signore, noi ti gridiamo:

adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine, adauge nobis fidem!

273. QUeStA FAmiGliA ti beNeDiCe
Questa famiglia ti benedice, ti benedice Signore. (2v)

Ti benedice perché ci hai fatto incontrare 
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme 
perché ci hai dato uno scopo per continuare! 
Questa famiglia Ti benedice. Rit. 
Ti benedice perché ci doni pazienza 
e nel dolore ci dai la forza di sperare 
perché lavoro e pane non ci fai mancare! 
Questa famiglia Ti benedice. Rit. 
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274. FiGliA Di SioN 
D’improvviso mi son svegliata, il mio cuore è un battito d’ali,
fra i colori del nuovo giorno, da lontano l’ho visto arrivare.
È vestito di rosso il mio re, una fiamma sull’orizzonte,
oro scende dai suoi capelli ed i fiumi ne son tutti colmi.

D’oro e di gemme mi vestirò, fra tutte le donne sarò la più bella,
e quando il mio Signore mi guarderà d’amore il suo cuore traboccherà.

Fate presto, correte tutti è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete mantelli, aprite le porte della città.
Quando il Re vedrà la sua sposa  figlia di Sion mi chiamerà
né giorno, né notte, né sole, né luna, della sua luce mi ricoprirà. Rit. + 

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

275. SAN FrANCeSCo
O Signore fa’ di me un tuo strumento,
fa’ di me uno strumento della tua pace:
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.

o maestro, dammi tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza, che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo, e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà. (2v)

O Signore fa’ di me il tuo canto, 
fa’ di me il tuo canto di pace:
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno,
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno. Rit.
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276. (l’)emmANUel
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità….
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero Cristo tra noi.

Siamo qui sotto la stessa luce, 
sotto la sua croce cantando ad una voce:
è l’emmanuel, l’emmanuel, l’emmanuel. 
È l’emmanuel, l’emmanuel.

Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Rit. 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio,
l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. Rit. 
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità. Rit.
Noi debitori dei passato di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. Rit.
È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
È oggi il tempo sempre nuovo per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. Rit.
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277. (il) SiGNore Ci HA SAlvAti
1. Il Signore ci ha salvati dai nemici  

nel passaggio dal mar Rosso:  
l’acqua che ha travolto gli Egiziani  
fu per noi la salvezza.
«Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti quell’acqua viva che ti salverà.»

2. Eravamo prostrati nel deserto,  
consumati dalla sete:  
quando fu percossa la roccia,  
zampillò una sorgente. Rit.

3. Dalle mura del tempio di Dio  
sgorga un fiume d’acqua viva:  
tutto quello che l’acqua toccherà  
nascerà a nuova vita. Rit. 

4. Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,  
si disseti colui che in me crede:  
fiumi d’acqua viva scorreranno  
dal mio cuore trafitto. Rit.

5. Sulla croce il Figlio di Dio,  
fu trafitto da una lancia:  
dal cuore dell’Agnello immolato  
scaturì sangue ed acqua. Rit.

6. Chi berrà l’acqua viva che io dono,  
non avrà mai più sete in eterno:  
in lui diventerà una sorgente  
zampillante per sempre. Rit.

278. PoPoli tUtti ACClAmAte
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con te resterò,
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. (da capo e 2v ritornello)
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279. AllelUiA Per Noi (A. torretta)
Alleluia. (4 v)

1. Siamo soli senza Te, siamo amici solo in Te;  
se la gioia troverai non ti lascerà mai. Rit. 

2. Non ha senso questa vita se la vivi senza fatica;  
lo sai, sudare dovrai, poi felice sarai. Rit.

3. Ti ringrazio, o Signore, per tutto ciò che hai creato;  
la natura, il sole, le stelle, Tu le hai fatte per noi. Rit. 

4. Se mi scordo di ringraziare, se dimentico di perdonare  
come un padre mi vieni a cercare e mi insegni ad amar. Rit. 

5. Io ti aspetto, o Signore, bussa ed io a Te verrò:  
la porta è aperta, aperta per Te, vieni presto Signor. Rit. 

6. Se amici noi resteremo, se ancora noi canteremo  
è perché il Signore è con noi: non ci lascerà mai!! Rit. 

280.  È lA PASQUA Del SiGNore (A. torretta)
rit. 1: È già Pasqua, sento la vita che ritorna e canto  

di quella gioia che il Signore tanto aveva raccontato a noi.
 È risorto! È qui con noi come aveva detto  

e noi possiamo solo prender atto 
 che in quel sepolcro lui non c’è più.
rit. 2: l’hanno visto! È apparso agli Undici e alle donne in pianto,
 ora i Suoi Angeli gli stanno intorno cantando “Gloria al Salvator!”.
 ora credo che un dì saremo anche noi con lui, 
 conosceremo il vero Amore, il Padre, 
 che il Figlio Suo ha mandato a noi.

1. È risorto Gesù Signore! Ascoltate il vostro cuore.  
Lui la morte oggi ha vinto ed il male per noi ha sconfitto. Rit.1 

2. Per tre giorni ci ha lasciato senza averci abbandonato.  
Ha aspettato che il nostro cuore fosse pronto per il Suo Amore. Rit.2 

3. Il mio cuore ora è pronto per la Pace e per la Gioia.  
Io non riesco a non cantare, devo proprio ringraziare. Rit.1 

4. “Pace a voi, Pace vera scenda sull’umanità intera”.  
Possa l’Uomo ricordare quanto amore si può dare. Rit.2 

5. Tu ci hai fatto un grande dono: il Tuo Figlio e il Tuo perdono  
Tu ci riempi del Tuo Amore: è la Pasqua del Signore!!! 
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281. CiAo, SiGNore (A. torretta)
1. Ciao, Signore, sono io. È mattina e penso a Te.  

Non lo so nemmeno io cosa chiedere oggi per me.  
Cerco Te nell’altra gente, io Ti vedo attorno a me  
e mi accorgo che la gente vede Te guardando me.

2. Scusa, Dio, non so pregare, ma Tu me lo puoi insegnare.  
Io mi sforzo, mi concentro, ma non trovo le parole  
per poterTi dire tutto, tutto quello che ho qui dentro  
nel mio cuore, nella mente, ma lo so che sai tutto di me.

3. Io non trovo le parole, ma il pensiero mio è già in Te;  
non ci vuole tanto impegno, basta farTi entrare in me.  
Ecco entra, guarda a fondo: sono io, Signore mio.  
Questo mondo non mi piace: lo potrò cambiare io?

4. Cosa cerco? Cosa voglio? Vorrei chiedere “perché?”  
Poi ti guardo sulla croce: la risposta è lì per me.  
Ho paura, sono triste, sono solo, voglio amore…  
Non lasciarmi, questa vita è un abisso senza Te.

5. Poi ti guardo, rendo grazie per la vita che mi dai.  
Negli amici, nella gente, Tu ci sei, sei qui con me.  
Mi sostieni ogni giorno nelle mie difficoltà;  
mi accompagni ogni volta che la vita fa pietà.

6. Ciao, Signore, sono io, è già sera e penso a Te.  
Voglio solo ringraziarTi, oggi ho capito che  
ci sei Tu nelle mie mani, ci sei Tu nel mio sorriso:  
come ho fatto a non sentirTi, Tu Ti muovi insieme a me.

7. Grazie Dio, grazie davvero, non pensavo che quaggiù  
Tu ci fossi così, vivo, carne e ossa qui con me;  
e se adesso sono solo io non ho paura più  
perché dentro ad ogni cosa io ti cerco e… ci sei Tu.

282. (il) mio FAro (A. torretta)
Salve regina, faro della mia vita. 
Salve regina, madre dell’umanità.

1. Tu Madre di misericordia e speranza per noi;  
vita, dolcezza e nostra speranza sei Tu. Rit. 

2. A te ricorriamo noi esuli figli quaggiù;  
a Te sospiriamo gementi e piangenti, Maria. Rit. 

3. Rivolgi su noi il Tuo sguardo misericordioso  
e mostraci dopo l’esilio terreno, Gesù. Rit. 
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283. (UN) DoNo Per Noi (A. torretta)
il Figlio di Dio si fa uomo per noi, 
diventa bambino, discende tra noi;
la pace ci avvolge, l’Amore ci cambia, 
gli Angeli cantano: “Gloria al Signor!!”
Stanotte Dio Padre ci ha fatto un regalo, 
il dono più bello di tutto il Creato,
ci ha dato lui, la Stella, la Guida, 
ché ci accompagni e ci cambi la vita.

1. In questo buio che fa paura, in questo freddo che paralizza,  
noi aspettiamo un segno, una luce, che scaldi il nostro cuore tremante. Rit. 

2. In quella grotta in mezzo al niente Tu Ti affacciasti al mondo distratto,  
solo i pastori, i cuori sinceri, vennero tosto ad adorarTi. Rit. 

3. Tu sei la nostra Stella Cometa che guida sempre il nostro cammino  
e la Tua Luce sempre ci inonda quando la strada è stretta e buia. Rit. 

4. Pieni di gioia, pace serena, vogliamo al Padre insieme cantare,  
come i suoi Angeli, lì sulla grotta: “Grazie, Signore, per il Tuo Amore”. Rit. 

284. orFANi (A. torretta)
Se tu non fossi stata così docile, 
noi non avremmo un Padre come lui.
Se tu ti fossi comportata come me, 
forse saremmo orfani lassù.

1. Ti vedo una mattina, come noi, pregare quel Tuo Dio che mai vedrai;  
dicevi: “La mia vita cambierà e certo capirò che senso ha”. Rit. 

2. Eppure lo sapevi che eri Sua e quando venne Ti donasti a Lui;  
quell’Angelo sapeva chi eri Tu, la Madre nostra e dell’umanità. Rit. 

3. Hai detto, come fosse niente “Sì”, saresti stata madre, ma di chi?  
Di un Dio che non avevi visto mai, ma che leggeva nei pensieri Tuoi. Rit. 

4. Per mezzo Tuo quel bimbo venne a noi, comparve nella storia come noi;  
si fece uomo e poi morì per noi, fratello nostro e dell’umanità. Rit. 

5. Maria noi Ti dobbiamo ringraziar se abbiamo un Padre ed un Fratello in ciel;  
Tu Madre nostra sempre rimarrai: aiutaci a portare il nostro “Sì”. Rit. 
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285. PerDoNo (A. torretta)
Ero lì sui gradini della chiesa, o Signor, 
era tanto che attendevo quel momento con Te. 
Non lo so se ero triste o felice, o Signor, 
so soltanto che ero pronto ad incontrarTi.
Ed invece quella paura mi prese
e mi fece cambiare di nuovo direzione.
Signore mi hai chiamato a rapporto da Te
ed io non sono pronto ad incontrarti.
Mi vergogno di raccontare i miei errori, Signor, 
anche se Tu già li conosci tutti.
Ma perché penso sempre che sia inutile
Continuo a dirmi che io non sbaglio mai…

Perdono, perdonami Signore, 
se non son degno di te, se scappo di te.
Aiutami a riconoscere il male che c’è dentro di me, 
che non esce da me, che non cambio mai… 
perchè?

Sì, è vero, io non so pregare; 
non ho tempo per te, invento mille scuse per me.
Però così fanno tutti 
e questo per me è un buon alibi sai. 
Ma adesso voglio proprio cambiare
voglio amare di più, imparare a pregare.
Vorrei tanto Signore trovare il coraggio
di salire i gradini e di entrare da Te.
Ma ancora non vedo i miei errori davanti
mi sento sempre nel giusto, perfetto e sicuro di me.
I preti non son altro che barriere per me
che vorrei parlare solo con Te. Rit. 

E così affronto quei gradini 
e vengo da Te, per cercare perdono. 
Però non so essere me stesso
davanti a quell’uomo che rappresenta Te: 
Signore insegnami a vederTi
dentro a quello’uomo che vive di Te e per Te. Rit. 1 + Rit. 2

Perdono, perdonami Signore, 
so che mi amerai, che non mi lascerai.
Aiutami a trovare la forza che mi porterà a incontrarti là
e a confessarmi io, proprio io, da te… 
e cambierò.
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286. PiCCole mAGie (FiDAti) (A. torretta)
Fidati, fidati, fidati di Me. Fidati, fidati, fidati di Me.
(Dove sei, dove sei, dove sei Signor? Dove sei, dove sei, dove sei Signor??)

1. Io Ti chiamo, grido forte, non rispondi, lo sapevo  
Non mi ascolti, non esisti, cosa vuoi, Tu da me.  
(voci alte: Fidati...)

2. Io ci sono, sono qui, non mi ascolti, che peccato!  
Ma io insisto, non temere, io sarò sempre con te. 
(voci basse: Dove sei...)

3. Cosa dici? Non Ti sento! Ma che dico: Lui non c’è!  
Nella notte, nel dolore, nel bisogno Tu non ci sei. 
(voci alte: Fidati...)

4. Ero lì, non mi hai visto, anche oggi Ti ho parlato  
Su, coraggio, non ti lascio, io ti amo e lo saprai. 
(voci basse: Dove sei...)

5. Bell’amore, bella vita in attesa della fine.  
Senza Dio, senza Amore, sono certo io vivrò.  
(voci alte: Fidati...) Rit. 

6. Terremoti, uragani, cataclismi; Tu sei lì??  
Sono segni del Tuo arrivo?? Mi hanno detto: Tu sei lì.  
(voci alte: Fidati...)

7. Sono qui, nel silenzio, nella pace, nei sorrisi,  
nella brezza, nella luce, nella quotidianità.  
(voci basse: Dove sei...)

8. (2 voci) Ma allora, Ti conosco, ti ho incontrato ogni giorno  
Nelle gioie della vita, nelle piccole magie. Rit. 

287. 40 GiorNi (A. torretta)
1. Aspetteremo, poi ti vedremo e canteremo: Gloria al Signor!
2. Ti tenteremo, con fama e potenza, ma nel deserto Dio pregherai.
3. Attingeremo alla Tua fonte e Tu ci dirai tutto di noi.
4. Ciechi noi siamo se non crediamo. Ora vediamo Cristo Gesù.
5. Risorgeremo, ci salveremo se crederemo che Tu sei il Signor.
6. Noi spezzeremo questo Tuo corpo e mangeremo Cristo Gesù.
7. Berremo il vino alla Tua mensa sangue versato per noi Gesù.
8. Abbandonato ti hanno lasciato anche gli amici tuoi: perdonaci Signor.
9. Sei nella Gloria, col Padre nostro, vinta hai la morte: Gloria al Signor!
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288. PreSCelto (A. torretta)
vai, vai, servitore di Pace, vai, vai tu che annunci il vangelo.
vai, vai, tu che porti la luce, noi pregheremo per te. (2 v)

1. Tu sei sacerdote, sacerdote in eterno. Porterai al mondo il  nome Suo.  
Servitore delle genti, benedetto in eterno dal Signore che ti assisterà.

 Tu ti sei sintonizzato sulla sua lunghezza d’onda,  
ti ha chiamato ed hai risposto “Sì!”  
Noi ne siamo molto fieri, il Signore ti ha prescelto,  
un regalo sei e sarai per noi. Rit. 

2. Porterai il perdono, aprirai il tuo cuore, il Suo Regno oggi costruirai.  
Ti potranno insultare, odieranno il tuo nome, tu ricorda: Suo Diletto sei.
E sarai sempre felice, tu vivrai nella Sua Gioia,  
la tua notte Lui rischiarerà.  
Vedrai la Parola fiorire, vedrai le pesone cambiare,  
per Lui tutto tu farai. 

vai, vai, servitore di Pace, vai, vai tu che annunci il vangelo.
vai, vai, tu che porti la luce, noi pregheremo per te.
vai, vai, servitore di Pace, vai, vai tu che annunci il vangelo.
vai, vai, tu che porti la luce, promettiamo: pregheremo per te. (2 v) 
+ pregheremo per te... pregheremo per te. 

289. Se mi ACComPAGNi (A. torretta)
eccomi, eccomi, dolce Gesù, (dolce Gesù) 
oggi io vengo a parlare con te. (vengo da Te)
È bella la vita se mi accompagni; 
vieni e resta con me.

1. Sei la Vita, la Verità, sei la Via della Luce. Rit. 
2. Ecco l’Uomo morto per noi: Lui è venuto a salvarci. Rit. 
3. Tu sei l’Acqua della salvezza: porti la Vita nel mondo. Rit. 
4. Se la morte ci fa paura, Tu dai coraggio e salvezza. Rit. 
5. Crocifisso, mi hai perdonato: sei il Dio dell’Amore. 

mandami, mandami, dolce Gesù, (dolce Gesù) 
vado a parlare alle genti di te. (parlo di Te)
Ha senso la vita se mi accompagni; 
testimone di te.
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290. ProtAGoNiStA (A. torretta)
1. Se vedi la vita come se fosse di un altro e non la tua  

Tu hai bisogno d’essere protagonista.
2. Se vedi qualcuno piangere e volti la faccia anziché  

Darti da fare perché lui torni a sorridere.
3. Se guardi la vita fuggir via, lasci il tuo tempo scorrere,  

è giunto il momento d’essere protagonista.
4. Se scappi da tutti, anche da te, dici che cambi e non lo fai,  

lasci che tutto scivoli sulla tua vita.
Prendi il tuo tempo, vivilo, adesso, ora, dai.
vivi la vita, amala, la gioia dentro avrai.
travolgi il mondo e sentiti protagonista.
entra nel tuo tempo, Dio t’accompagnerà
e soltanto allora la vita un senso avrà.

5. Ma, non abbassare il viso mai, porta il sorriso a chi non l’ha  
E la tua gioia ti farà protagonista.

6. Basta lagnarsi è ora di darsi da fare, guarda lì:  
tutta la vita aspetta te: non farti attendere. 
Prendi il tuo tempo, vivilo, adesso, ora, dai.
vivi la vita, amala, la gioia dentro avrai.
travolgi il mondo e sentiti protagonista.
entra nel tuo tempo, Dio t’accompagnerà
e da quel momento vivrai e mai morrai.

7. Non aspettare: il mondo è qui da cambiare: aspetta te  
e solo allora tu sarai protagonista…

291. SANti tUoi (A. torretta)
Salvaci Signore dalla tentazione; aiutaci ad esser come te.
Salvaci Signore dalle tentazioni; santi tuoi vogliamo diventar.

1. In Te confido, non resto deluso: sei la mia forza, non mi lasciar.  
Anche se io continuo a peccare Tu mi sostieni, Tu mi perdoni. Rit. 

2. Nelle Tue mani io metto la mia vita: sei il mio pastore, paura non avrò.  
Con Te io trovo il coraggio di lottare: sei la mia guida, il mio vincastro. Rit. 

3. Eppure io sono un peccatore: Tu sei un Padre pieno d’Amore.  
Quando mi credo più grande di Dio mi lasci cadere e poi mi conforti. Rit. 

4. A volte scappo dalla mia vita: Tu mi rincorri, mi mostri la via.  
Quando io sbaglio e non voglio cambiare Tu non mi lasci, stai lì ad aspettare. Rit. 
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292. SemPre AmiCo (A. torretta)
1. Ora va’, è finito il nostro tempo di cantar con te  

siamo tristi e un po’ più soli se pensiamo a te,  
a un amico che ci ha dato sempre l’allegria,  
travolgente nell’amore e nella sua pazzia,  
testimone del Vangelo e della Verità, / della Gioia, dell’Amore, della fedeltà,  
che sereno anche stavolta lui ripartirà / e noi lo saluteremo anche se....
No, il mio cuore direbbe no (resta qui con noi),
sì, la tua vita è così, lo so (sacerdote sei)
ma sempre amico tu resterai e di questo ringraziamo il nostro Dio.
No, non dimenticarmi mai (non scordarmi mai),
sì, l’amicizia resisterà (vero amico sei)
ma questo vuoto io sentirò 
anche se crediamo nell’Amore che ti fa andare via.

2. Ora va’, incomincia un’avventura nuova senza noi.  
Visi nuovi e incuriositi tu appassionerai,  
con il cuore e le parole li avvicinerai,  
con duecento iniziative che t’inventerai,  
non dimenticando di pregare un po’ per noi,  
quegli amici che per sempre sono tuoi,  
che ogni tanto verran lì a cantare insieme a te:  
tu lo sai che noi non c’arrendiamo mai!!! Rit.

293. (UN) SoGNo (A. torretta)
1. Ehi, ci sei, sei venuto in questo mondo, solo e perso,  

ma, se vuoi, noi saremo qui al tuo fianco per la vita.  
Eri un sogno ed ora sei realtà. Sii felice per l’eternità.  
La tua vita non sapremo noi; il Signore ti ha donato a noi.

2. Ehi, però, assomigli un po’ a tua madre e un po’ a tuo padre  
ma, se puoi, tu percorri la tua strada, sii te stesso;  
l’importante è che tu amerai questa vita e tutto quel che avrai.  
ma ricordati che tu sei polvere. La tua forza solo in Dio tu riporrai.
io ti guardo e vedo Dio negli occhi tuoi. 
Quei sorrisi, quella gioia tua di vivere. 
Non avrei potuto immaginarti io sono solo un uomo e non potevo io…
Quando ti ho tenuto qui, tra le mie braccia,
la prima volta le mie mani mi tremavano. 
Quanta emozione, quanta gioia, sei. Grazie Signore: Tu lo affidi a noi.

3. Sì, lo so, il Signore ci ha affidato questo figlio  
e per lui cercheremo di modificare il mondo.  
Pregheremo e soffriremo noi. Cresceremo anche noi con lui.  
Tenerezza e amore chiederai. Attenzione e amore noi darem. Rit. 
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294. SolDAti Del tUo Amore (A. torretta)
1. Signore, Tu mi parli ed io vorrei sentirTi: 

dammi la Tua Pace, dammi il Tuo Amore.
2. Signore, Ti ringrazio per la vita che mi hai dato: 

sempre la Tua gioia resti nel mio cuore.
3. Signore, questo pane ci armi di coraggio: 

soldati del Tuo Amore con esso ci farai.
4. Signore, Tu mi ascolti, conosci le mie angosce: 

inonda la mia vita di forza e carità 

295. trAlCi (DiverSi mA UGUAli) (A. torretta)
1. C’è quello triste, c’è quello serio, c’è chi diverte, chi sussurra, c’è chi urla,  

c’è quello matto, coinvolgente, c’è chi confessa ed è severo, il diligente,  
c’è quello calmo, quello agitato, quello che quando si appassiona fa teatro,  
c’è anche quello ch’ama giocare con i ragazzi e coi bambini in oratorio,  
c’è chi sorride anche se prega perché comunica la gioia del Signor.
Grazie, Signore, tu ci ami, lo so e questi fratelli lo dimostrano a noi.
Noi siamo vigna, loro tralci tuoi. Guardali dal male, non lasciarli mai.

2. Ci sono frati, ci sono suore, ci sono preti, religiose e sacerdoti,  
son missionari, son cappellani, sono dovunque ci sia un uomo da salvare;  
dagli ospedali alle caserme, ai paesini che hanno solo sei abitanti,  
nelle città, dai carcerati, in quei Paesi dove vengono ammazzati,  
perché l’Amore va dappertutto, niente lo ferma e soprattutto se è di Dio.
Ma siete voi i nostri eroi, pastori, padri, amici, guide, educatori,  
voi che portate con voi il Cristo avete sempre della Chiesa l’entusiasmo,  
non vi arrendete, non vi fermate, perché sapete che lo Spirito è in voi;  
a volte siete fragili e stanchi, ma basta un niente e lo nascondete a noi. Rit. 

3. Come facciamo a ringraziarvi: date la vita per degli uomini bugiardi;  
voi ci guidate, ci sostenete, voi ci insegnate a riconoscere la Via,  
ci confortate nei giorni scuri quando sarebbe così facile mollare;  
siete presenti se abbiam bisogno di una Parola che ci apra il Paradiso;  
avete un cuore immenso e puro, ma siete umani e peccatori come noi. 
Poi viene il giorno della partenza e lì si vede se davvero siam cresciuti;  
lasciate casa, comunità, affetti e amici, ma così è la vostra vita.  
Portate seme dovunque andate, altre persone, altre realtà conoscerete  
e noi faremo un nuovo incontro che nel cuore avrà, però, lo stesso Dio.
Grazie, Signore, tu ci ami, lo so e questi fratelli lo dimostrano a noi.
Noi siamo vigna, loro tralci tuoi. Guardali dal male, non lasciarli mai. 
Amen. 
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296. PelleGriNi (A. torretta)
Dove vai, pellegrino della fede?
Cosa cerchi in questo lungo viaggio?
Noi cerchiamo la salvezza, dolce maria,  
fonte della nostra Gioia.

1. Tu ci insegni a pregare il Tuo Signore  
con passione e incessante devozione.  
Noi oranti, in processione, veniamo a Te,  
nostra Porta del cielo. Rit. 

2. Non ci sono ammalati o pellegrini,  
siamo tutti alla ricerca del Signore.  
La mia anima Ti invoca, dolce Gesù,  
dona a noi salvezza eterna. Rit. 

3. Assetati veniamo a Te, Maria;  
guarirai i nostri cuori ciechi.  
Noi vedremo Gesù Cristo, noi lo sappiam,  
o Regina del cielo. Rit. 

4. Silenziosi siamo qui alla Tua presenza,  
sanerai le nostre anime ferite.  
Sorridenti torneremo grazie a Te,  
Madre della vera Gioia. Rit. 

5. Per la Via della Croce saliremo,  
con le fiaccole accese invocheremo  
il Tuo nome in mille lingue; prega per noi  
Regina della Pace. Rit. 

297. (UN) AmiCo Di vAlore (A. torretta)
Grazie Gesù, Grazie Gesù, 
mi hai invitato alla tua mensa e il mio cuore ora è in festa. 
Grazie Gesù, grazie Gesù,
mi sei entrato dentro il cuore: sei un amico di valore.

1. Ti ringrazio per la gioia e la serenità,  
benedici la famiglia e la comunità.  
Entra pure nel mio cuore, più coraggio avrò;  
tieni sempre la mia mano, non lasciarmi mai! 
Grazie Gesù, Grazie Gesù, 
finalmente ti ho incontrato, non sai quanto Ti ho aspettato! 
Grazie Gesù, Grazie Gesù, 
sei l’amico che mi invita a cambiare la mia vita.
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2. Voglio ricordarmi sempre della tua bontà  
anche quando avrò delle difficoltà.  
So che la mia strada hai tracciato già:  
aiutami a seguirla con caparbietà.
Grazie Gesù, Grazie Gesù, 
mi hai invitato alla tua mensa e il mio cuore ora è in festa. 
Grazie Gesù, grazie Gesù, 
mi sei entrato dentro il cuore: sei un amico di valore.

3. Insegnami ad amare la Tua Verità,  
a perdonare tutti senza falsità;  
grazie per gli educatori, i catechisti e chi  
mi ha aiutato ad incontrarTi: non scordarli mai.
Grazie Gesù, Grazie Gesù, 
finalmente ti ho incontrato, non sai quanto Ti ho aspettato! 
Grazie Gesù, Grazie Gesù, 
sei l’amico che mi invita a cambiare la mia vita.

4. Insegnami a cercarTi nei fratelli che  
troverò lungo il percorso della vita mia.  
Testimonierò l’amore che mi dai,  
sorriderò alla vita perchè Tu ci sei.
Grazie Gesù, Grazie Gesù, 
mi hai invitato alla tua mensa e il mio cuore ora è in festa. 
Grazie Gesù, grazie Gesù, 
mi sei entrato dentro il cuore: sei un amico di valore.

298. AllelUiA! SiGNore, Sei veNUto
Signore, sei venuto, fratello in mezzo a noi.
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore, sei vissuto nella povertà:
noi Ti ringraziamo, Gesù. 

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

Signore sei venuto fratello nel dolore. 
Signore, hai parlato del regno dell’amore. 
Signore, hai donato la tua vita a noi: 
noi Ti ringraziamo, Gesù. Rit. 
Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi. 
Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi. 
Signore, Tu sei via alla verità: 
noi Ti ringraziamo, Gesù. Rit. 
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299. AllelUiA, loDAte il SiGNore
Alleluia, Alleluia, lodate il Signore;
Alleluia, Alleluia, lodate il Signore. (2 v la prima volta)

1. Lodate il Signore nel suo tempio santo,  
lodatelo nell’alto firmamento.  
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore,  
lodatene l’eccelsa sua maestà. Rit. 

2. Lodatelo col suono gioioso delle trombe,  
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.  
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,  
lodatelo coi flauti e sulle corde. Rit. 

3. Lodatelo col suono dei cimbali sonori,  
lodatelo con cimbali squillanti.  
Lodate il Signore voi tutte creature,  
lodate e cantate al Signore. Rit. 

4. Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,  
lodatelo voi tutte sue schiere.  
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,  
lodate il Signore onnipotente. Rit. 

5. Voi tutti governanti e genti della terra,  
lodate il nome santo del Signore.  
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra,  
lodate e benedite il Signore. Rit. 

300. PreGHierA A mAriA
1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio  

la sua Parola per noi…
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

2. Maria, tu che sei stata così docile  
davanti al tuo Signor… Rit. 

3. Maria, tu che hai portato dolcemente  
l’immenso dono d’amor… Rit. 

4. Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto  
del suo ingiusto dolor… Rit. 

5. Maria, tu che ora vivi nella gloria  
insieme al tuo Signor… Rit. 
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301. AlZAti e riSPleNDi
Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è su te la gloria del Signore. 
Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è su te la gloria del Signore. 
Volgi  i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di esultanza. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia. 

Jerusalem, Jerusalem, spogliati della tua tristezza. 
Jerusalem, Jerusalem, canta e danza al tuo Signor. 

Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendore. 
Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendore. 
Stuoli di cammelli t’invaderanno, a te affluiranno tesori dal mare. 
Si verrà da Efa, da Saba e Kedar, per lodare il nome del Signore. Rit. 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te. 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te. 
Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata “Città del Signore”. 
Il dolore e il lutto saranno sconfitti e sarai mia gloria tra le genti. Rit. 

302. Ave mAriA (balduzzi)
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. Rit. 

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. Rit. 

303. (lA) CASA SUllA roCCiA
Hai posto su di me la tua mano, o Dio,
la mia casa è sulla roccia.

Sei Tu Signore la mia speranza, 
la mia fiducia sin dalla mia giovinezza. 
Sei per me una rupe di difesa, 
sei tu il mio rifugio e la fortezza. Rit. 
Anche se trema la terra, 
noi stiamo saldi o Signore. 
Anche se infuriano i popoli 
sempre risuona la Tua voce. Rit. 
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304. beAti voi
beati voi, beati voi, beati voi, beati!

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

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

3. E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione  
è Dio che si commuove come un bimbo dentro te.  
Beati quelli che nel loro cuore sono puri  
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. Rit. 

4. Beato chi diffonde pace vera intorno a sé  
il Padre che è nei cieli già lo chiama “figlio mio”.  
Chi soffre per amore e sa morire oggi per Lui  
riceve il Regno subito e la vita eterna ha in sé. Rit. 

5. Se poi diranno male perché siete amici suoi  
sappiate che l’han fatto già con Lui prima di voi. (2 v) 
Siate felici, siate felici, siate felici, amen!

305. (il) CANto DellA CreAZioNe 
laudato sii, Signore mio. laudato sii, Signore mio.
laudato sii, Signore mio. laudato sii, Signore mio.

Per il sole d’ogni giorno che riscalda e dona vita: 
egli illumina il cammino di chi cerca te, Signore. 

Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle: 
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. Rit. 

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

Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore: 
tu gli dai la pace tua alla sera della vita. Rit. 

Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante: 
ma se vivo nel tuo amore dona un senso alla mia vita.

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

Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente perché tu sei il Signore. Rit. 



128

306. Come io Ho AmAto voi
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi, 
da questo sapranno che siete miei discepoli: 
se avrete amore gli uni per gli altri. (2 v)

307. 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.

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

Madonna, Madonna nera è dolce essere tuo figlio.
oh lascia, madonna nera ch’io viva vicino a te.

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli; 
lei t’illumina il cammino se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a lei così. Rit. 
Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. Rit. 

309. PoverA voCe
Povera voce di un uomo che non c’è, 
la nostra voce se non ha più un perchè 
deve gridare, deve implorare, 
che il respiro della vita non abbia fine. 
Poi deve cantare, perchè la vita c’è, 
tutta la vita chieder l’eternità. 
Non può morire, non può finire, 
la nostra voce che la vita chiede all’amor: 
non è povera voce di un uomo che non c’è, 
la nostra voce canta con un perchè.
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310. (lA) PreGHierA Di GeSù È lA NoStrA
Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro 
pregherò con loro, amerò con loro, 
perché il mondo venga a Te o Padre, 
conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 
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. 
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.  
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siete testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che è in voi, 
coraggio! Vi guiderò per sempre io rimango con voi. 
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, 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui.

311. SANto (Zaire)
Santo, santo, osanna. (2 v)

osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor. (2 v)
I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di Te. (2 v) Rit. 
Benedetto Colui che viene nel nome Tuo, Signor. (2 v) Rit. 

312. tU Sei SorGeNte vivA
Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco, sei carità 
vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.
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313. QUANDo lA tUA SAPieNZA 
1. Quando la tua Sapienza, mio Signore,  

vide che il mondo, vuoto, restava senza amore,  
ne fece la dimora di un uomo e di una donna. (2 v)

2. Quando vedesti l’uomo, mio Signore,  
vinto dal suo peccato, vagare senza meta,  
ancora più l’amasti e a lui venisti incontro. (2 v)

3. Mentre la tua Parola, mio Signore,  
come una luce amica guidava i nostri passi,  
colmava il nostro cuore di fede e di speranza. (2 v)

4. Tanto ci amasti infine, mio Signore,  
quanto la vita stessa dell’unico tuo Figlio:  
con noi divise il pane, la gioia ed il dolore. (2 v)

5. Come una donna in grembo, mio Signore,  
porta la vita nuova del figlio che l’è dato,  
così la terra intera attende il tuo ritorno. (2 v)

6. Resto col lume acceso, mio Signore,  
rendi la mia speranza più forte dell’attesa:  
se tu mi stai vicino, quel giorno ti vedrò. (2 v)

314. tU Sei UN Dio FeDele
Signore, a Te cantiamo un cantico di lode, 
o Dio noi ringraziamo l’immensa Tua bontà. 

tu sei un Dio fedele per l’eternità!
Signore, la Tua luce diriga i nostri passi, 
risplenda al nostro volto l’eterna verità. Rit. 
Il dono del Tuo amore rinnovi, o Dio, la vita; 
rinfranchi il nostro cuore la vera libertà. Rit. 
Che sia la nostra vita un segno del Tuo amore; 
fiorisca in tutto il mondo l’eterna carità. Rit. 

315. tU FoNte vivA
Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! / Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se Tu lo sorreggi, grande Signore! 
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! / Se Tu l’accogli, entrerà nel Regno: 
sei Tu la luce per l’eterna festa, grande Signore! 
Tu, segno vivo: chi Ti cerca, veda! / Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, Tu sarai l’amico, grande Signore!
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316. vieNi, SPirito Di CriSto
vieni, vieni, Spirito d’amore ad insegnar le cose di Dio.
vieni, vieni, Spirito di pace a suggerir le cose che lui ha detto a noi.

1. Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi.  
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Rit. 

2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita.  
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi perché anche noi riviviamo. Rit. 

3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio.  
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l’unità. Rit. 

317. vivrà Per SemPre
Chi mangia di questo pane vivrà per sempre,
chi beve di questo sangue vivrà per me.

1. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,  
vero nutrimento per l’uomo.  
Chi crede in me non muore,  
rimane nel mio amore,  
avrà la vera vita dal Padre.

2. Io sono il vino nuovo, letizia del cuore,  
calice d’eterna salvezza.  
Chi crede in me non muore,  
rimane nel mio amore,  
avrà la vera gioia dal Padre.

3. Io sono l’acqua viva, sorgente perenne,  
fonte che disseta la terra.  
Chi crede in me non muore,  
rimane nel mio amore,  
avrà la vera pace dal Padre.

4. Io sono il buon pastore, e offro la vita  
per riunire tutte le genti.  
Chi crede in me non muore,  
rimane nel mio amore,  
avrà la vera fede dal Padre.

5. Io sono il canto nuovo, la sola speranza,  
della chiesa santa di Dio.  
Chi crede in me non muore,  
rimane nel mio amore,  
avrà la vera gloria dal Padre. 



132

318. ti SeGUirò
ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.

1. Ti seguirò nella via dell’amore  
e donerò al mondo la vita. Rit. 

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

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

319. ANimA Di CriSto (G. bonelli)
Anima di Cristo santificami, 
corpo di Cristo salvami, 
sangue di Cristo inebriami, 
acqua del costato lavami.

lode a te per la tua immensa carità, 
lode a te, tu ti doni a me. 
lode a te per la tua immensa carità, 
o Signor io mi dono a te.

Passione di Cristo confortami, 
o buon Gesù esaudiscimi, 
nelle Tue piaghe nascondimi, 
non permetter ch’io mi separi da Te. Rit. 
Dal maligno difendimi, 
nell’ora della morte chiamami 
e comandami di venire da Te, 
con i santi Tuoi adorarTi. Rit. 
Anima di Cristo santificami, 
corpo di Cristo salvami, 
sangue di Cristo inebriami, 
acqua del costato lavami. 
Amen, amen, amen. 
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320. AllelUiA, lA SANtA PASQUA
Alleluia, alleluia, alleluia.

1. La Santa Pasqua illumini di viva fede gli uomini 
redenti e fatti liberi. Alleluia. Rit. 

2. Il giorno dopo il sabato, le donne meste, trepide,  
al suo sepolcro accorrono. Alleluia. Rit. 

3. Dal cielo scende un Angelo splendente come folgore,  
la grande pietra rotola. Alleluia. Rit. 

4. Da lui le donne accolgono l’annunzio soavissimo.  
Il Cristo vive e domina. Alleluia. Rit. 

5. Non lutto, non più lacrime, il duolo ceda al giubilo:  
sconfitte son le tenebre. Alleluia. Rit. 

6. Non più restate increduli di fronte al gran miracolo,  
ma siate suoi discepoli. Alleluia. Rit. 

7. Dinanzi a Lui prostriamoci, la gioia intoni il cantico  
che durerà nei secoli. Alleluia. Rit. 

321. CriSto È riSorto verAmeNte
Cristo è risorto veramente, alleluia! 
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. 

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

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

3. Tu mi hai donato la tua vita,  
io voglio donar la mia a te.  
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me”  
e quel giorno io risorgerò. Rit. 
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322. AllelUiA (buttazzo)
Alleluia, alleluia, alleluia alleluia,
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. (2 v)

Cristo ha inaugurato il suo Regno 
salvezza e vita sono con Lui.
Rallegriamoci, esultiamo con Lui
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa.

Alleluia, alleluia, alleluia alleluia, 
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.

323. Amore e Dolore (A. torretta) 
Mio Signore, ti vedo sulla croce, dolore e commozione,
pervadono il mio cuor  rabbia e delusione.
Voglio star con Te in quel momento che per te era solo Amor, 
con Te io soffrirò, mio Salvatore.
Il dolore che Cristo ha sopportato io voglio provare, 
perfetto  diverrò se con gioia lo farò.
Se la croce con riconoscenza io porterò
purificherò questo mio cuore.

Io sono stato crocifisso con Cristo,
non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.
io vivo per lui, lui vive in me.

O Signore io mi voglio unire a Te nel dolor, 
soffrire con Te, amare con Te.
Elevare l’anima a Dio imparando da Te 
per poi arrivare alla Gloria del cielo. 

Io sono stato crocifisso con Cristo,
non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.
io vivo per lui, lui vive in me.

Io lo so che non è il dolore che mi unisce a Dio,
la mia anima sa che è l’Amore.
Quell’amore con cui il dolore sopporterò
come Gesù lo sopportò. 

Io sono stato crocifisso con Cristo,
non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.
io vivo per lui, lui vive in me.
Fammi partecipare Cristo alla tua Passione, 
chi ama Gesù non cerca altro che il patir.
io arriverò per te alla tua Gloria.
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324. ANCorA Di SAlveZZA (A. torretta)
1. Albero della Vita, noi pregheremo Te.
 Ancora di salvezza, noi veneriamo Te.
 Simbolo della Vita, San Paolo Ti cantò
 lui con i suoi compagni l’Amore riversò.

Camminerò con te, con entusiasmo, verso la vita
e annuncerò con gioia tutto l’amore che Dio ci ha dato.
e grideremo insieme, con tutto il cuore, il nostro “Grazie!”
e ancora gonfierai le nostre vele, Spirito Santo, 
Spirito Santo, Spirito Santo…

2. Nelle Tue piaghe sante, perdono troverò.
 Quel tuo Prezioso sangue d’amore parla a me.
 Speranza delle genti, sempre ti invocherò
 come san Paolo voglio amarTi sempre più. Rit. 
3. Passione di Gesù, Ti porterò nel cuor.
 Sorgente d’acqua viva, zampilla sempre in me.
 Famiglia Passionista, eredità per noi
 che sul suo letto a Dio san Paolo consegnò. Rit. 

325. CANto Dei tre GiovANi
1. Noi ti lodiamo Signor, a Te la lode e la gloria per sempre.
 Noi ti lodiamo Signor, a Te la lode e la gloria per sempre.

Noi loderemo il Signor, 
canteremo il suo amor che durerà per sempre. (2 v)

2. Astri del cielo lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.
 Acque del cielo lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre. Rit.
3. Sole e luna lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.
 Piogge e rugiade lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre. Rit.
4. O venti tutti lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.
 Fuoco e calore lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre. Rit.
5. Notte e giorno lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.
 Nuvole e lampi lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre. Rit.
6. Uomini tutti lodate il Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.
 Tutta la terra dia lode al Signore, a Lui l’onore e la gloria per sempre.

Noi loderemo il Signore, 
canteremo il suo amor che durerà per sempre. (4 v)
Noi loderemo il Signore.
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326. (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,

perchè 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 

perchè tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. (2v)

Io ti (vi) sarò accanto, sarò con te (voi)
per tutto il tuo (vostro) viaggio sarò con te (voi). (2v) 

327. Col CUore iN FeStA (A. torretta)
Lode a Te, o Padre, cantiamo! Lode a Te, Cristo Gesù!
Lode a Te, Spirito e Vita! Lode a Te, Signore Gesù!

Credo in te, Sorgente di vita! / Credo in te, via e verità!
Credo in te, mia sola giustizia! / Credo in te, Signore Gesù!

Spero in Te, o Dio Salvatore! Spero in Te, o mio Redentor!
Spero in Te, Datore di Grazia! Spero in Te, Signore Gesù!

Credo in te, Fonte di Gioia! / Credo in te, speranza dei cuor!
Credo in te, re della Gloria! / Credo in te, Signore Gesù!

Sei con me nell’ora del pianto. Sei con me se gioia vivrò.
Sei con me se vivo e se canto. Sei con me, Signore Gesù!

vieni in me, Pane di vita! / vieni in me, Fonte d’amor!
Vieni in me, Sapienza infinita! / Vieni in me, Signore Gesù!

Parla a me, Pastore fedele! Parla a me, silenzio d’amor!
Parla a me, Maestro di Vita! Parla a me, Signore Gesù!

io vivrò la vita piena! / io vivrò la tua fedeltà!
io vivrò la pace del cuore! 
io vivrò per sempre con te!
io vivrò per sempre con te! 
io vivrò per sempre con te!
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328. Come ti AmA Dio
Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare,
vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

Con la forza del mare, l’eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
l’immensità del cielo, come ti ama Dio.

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio,
che ti conosce e ti accetta come sei,
tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. Rit. 
Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti fa migliore con l’amore che ti dona,
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. Rit. 

329. Come tU mi vUoi
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me
e il Tuo nome annuncerò.

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

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le Tue mani mai più vacillerò
e strumento Tuo sarò. Rit. 

Come tu mi vuoi Io sarò
come tu mi vuoi  Io sarò
come tu mi vuoi  Io sarò
come tu mi vuoi
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330. CorAle (A. torretta)
O Paolo della Croce sostienici dall’alto, 
insegnaci ad amare il Cristo Crocifisso.
Se noi nel Suo dolore vedremo la speranza
cammineremo insieme, felici nel suo Amor. 
Rivelaci Signore, la strada da seguire,
vogliamo camminare guidati dal Tuo amore.
E se la strada impervia a noi farà paura
sappiamo che Tu mandi San Paolo a sostenerci.
Sostienici con forza, san Paolo della Croce,
a riscoprire insieme la Gioia della Pasqua. 
Se il nostro faro è Cristo, la meta quella Croce,
il nostro passo incerto, spedito diverrà.
Noi che viviamo oggi la Croce Tua gloriosa
corriamo a Te festanti, famiglia nella fede.
La Tua Santa Passione di noi rimanga il centro,
il Santo Crocifisso adoreremo insieme.
La nostra vita, o Cristo, ci renda testimoni 
in questo mondo buio, di Luce e Verità. 
Tu non lasciarci soli, San Paolo della Croce, 
che se la fede avremo, la Gloria Tua vivremo.
Se Tu su quella Croce hai dato solo amore, 
aiutaci a donarTi le nostre sofferenze. 
Insieme ai sofferenti vivremo in comunione, 
staremo con Maria, vicini al Suo Signore.

331. 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 v)

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. (2 v) 
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332. Dio, il mio riFUGio (A. torretta)
Chi è Dio Padre per me? È pura bontà, 
è misericordia, amore infinito 
che vuole il mio bene e soffre per me.
Dio protegge anche me, è Lui che mi dà 
la forza di vivere, d’amare e sorridere. 
La pace del cuore ogni giorno mi dà.

È Lui che ci ama, ci ha scelti da sempre ha sofferto per noi. 
Per lui accettiamo dolori, sconfitte e difficoltà 
perché abbiamo fiducia in Lui.

E se succede che poi la tempesta ci coglie,
ci assale in un attimo, rifugiati in Lui, 
riparo sicuro, finchè smetterà.

È Lui che ci ama, dobbiamo soltanto fidarci di Lui. 
Alla sua volontà, se ti senti amato, ti abbandonerai 
perché avrai fiducia in Lui, perché abbiamo fiducia in Lui.

333. GioNA (A. torretta)
Dove fuggi Giona, il Signore è con te.
Dove fuggi Giona, il Suo sguardo è su di te.

Non c’è abisso dove tu potrai rifugiarti mai 
dove Dio non ti raggiunga, il suo sguardo sentirai.
Dove fuggi Giona, il Signore è con te.

Alzati profeta, vai a Nìnive e con te 
porterai il Suo messaggio che non è castigo mai.

E se anche tu fuggissi, chi ti incontra in te vedrà
quel profeta che per sempre il Signore recherà.
Dove fuggi Giona, il Signore è con te.

Vai e annuncia al mondo ciò che Dio ti mostrerà
e sarà la Sua Parola che anche te trasformerà.

Potrai dire cose false, suggerite dal tuo cuor
ma la gente sul tuo volto vedrà i segni del suo Amor.
Alzati profeta, la Parola porta a noi.

“Non fuggire da me Giona, il mio sguardo è su di te.
Compra pure il tuo biglietto, ma mio servo resterai.

E sarà la mia Parola che il popolo udrà
anche se del tuo sdegno la tua lingua parlerà.
Alzati profeta, la Parola porta a noi.
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Non potrai fuggire Giona dal disegno mio per te,
ti sorreggerò con forza, il tuo cuore toccherò.

E se chiedi conversione tu per primo cambierai; 
solo allora il tuo messaggio vero e limpido sarà”.
Alzati profeta, la Parola porta a noi.

Dove fuggi Giona, il Signore è con te.
Alzati profeta, la Parola porta a noi.

E la Sua misericordia è il messaggio che anche tu 
se non hai sperimentato così ingiusto sentirai.
Cosa è giusto Giona il tuo cuore capirà, 
il suo servo più fedele, il più amato tu sarai.

334. GiUbileo 2020 (P. Filippo)
Padre e maestro di vera santità,
a noi  il Crocifisso lasciasti in eredità,
perché con amore predicassimo la verità
e guarissimo i mali della nostra società

1. Paolo, tu vivi in noi, cittadini del Calvario,  
figli della passione del tuo Signore  
che oggi continua nei poveri di questo mondo.  
Noi ti celebriamo, rivestici di santità! Rit. 

2. Hai voluto i tuoi figli capaci di pregar  
perché distaccati dalle cose e in carità,  
con cuore penitente e vestendo povertà 
insegnassero a pregar e l’amore di Dio donar. Rit. 

3. Ovada e Castellazzo, ti videro camminare,  
all’Argentario e a Vetralla i figli tuoi formare,  
e a Roma hai coronato il tuo spirito e la pietà.  
Al Cielo sei andato benedicendo con carità. Rit. 

4. In Europa e in America tanti te seguirono.  
In Asia e in Australia se ne andarono a predicar,  
in Africa essi crescono in grande fraternità:  
ovunque sei presente con la tua santità. Rit. 

5. Prima cosa vi raccomando: vivete in carità  
con Dio e i fratelli con pazienza e umiltà  
solo portate a tutti speranza nel dolor  
perché Dio ama chi dona con il cuor. Rit. 

6. Fiori, sole e pioggia, piangono la schiavitù;  
e noi peccatori vogliamo libertà,  
quella che abbiam giocato con inganno e avidità,  
che Tu ci hai ridato sulla croce con carità. Rit. 
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335. iNCoNtro SANto (A. torretta)
Vieni, Gabriele dell’Addolorata, 
vieni, accudisci anche me 
come già facesti con Santa Gemma: 
Dammi tanta gioia e serenità.

Servi di Dio vi siete incontrati 
nella comunione di santità 
sotto quella Croce che ha radunato 
santi quotidiani senza clamor.

rit.1: oh santa Gemma (san Gabriele) 
 ascolta il tuo Dio (prega per me); 
 Dio ti ama (non andar via), 
 lui è con te (resta con me).
 Potrai sentirlo (io già lo vedo), 
 sei tutta sua (voglio fuggir), 
 usa pazienza (son peccatrice), 
 soffri per Lui (per Lui vivrò e per Lui io morirò).
Santi conoscitori della Passione, 
della misericordia e del dolor, 
veri testimoni del Suo Vangelo 
figli che Maria dal ciel vegliò.

Innamorati di Gesù Cristo, 
annunciatori del Suo Regno, 
umili e pieni della Sua Grazia, 
messaggeri sinceri del Suo Amor.  Rit. 1 

Gabriele, che nel mondo primeggiavi
come il giovane ricco del Vangelo
ma hai trovato il coraggio di seguirlo
ti sei donato tutto al Tuo Signor.

Gemma ancora intercedi per i peccatori
tu che dialogavi con angeli e santi
diventasti sposa di Gesù Cristo
portasti nel corpo i segni della Passione. Rit. 1 + 

rit.2:  oh santa Gemma, san Gabriele, 
 la vostra vita ci aiuterà
 ad affrontare le tentazioni 
 che in questo mondo non mancheran. 
 Siamo sicuri che voi sarete 
 qui con noi come Gesù
 che su quella croce ancora oggi 
 muore per noi e allora io
 dal suo Amore rinascerò.
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336. iNNo AllA PASSioNe (A. torretta)
Paolo della Croce raduna i tuoi compagni 
perché vivano insieme per annunziare agli uomini
il Tuo Vangelo, o Cristo Crocifisso, sorgente della Vita che non muore. 
Quale strumento per convertire gli uomini al Tuo Vangelo, al regno dei cieli
la Tua Passione, o Cristo Redentore, l’opera del Tuo divino Amore.

la Passione la tua prospettiva cambierà; 
la Passione mostra il vero volto del Signor; 
la Passione il divino amore svelerà; 
la Passione vivila e il tuo cuore di aprirà.

e allora muoviti, alzati, canta con noi.
muoviti, seguilo, prega con noi. 
Amalo, lodalo, vivi con noi: 
non aspettare, cammina con noi.

la Passione: oggi il nostro mondo cambierà; 
la Passione: questo incontro è un’opportunità; 
la Passione: il Signore ci accompagnerà; 
la Passione: lasciati guidare dal suo Amor. 

Paolo oggi ci unisce, sotto quella Croce, 
chiama noi, ciascuno, ad essere nel mondo
segno e fratello per Colui che sulla Croce ha donato lo Spirito di Vita. Rit. 
Uniti in Cristo, fedeli alla Parola con il sostegno di Paolo e dello Spirito
acquisteremo forza ed entusiasmo per esser della Croce testimoni. Rit. + 

e insieme senza più frontiere sarem se le nostre forze unirem! 
Come una famiglia vivrem, veri passionisti sarem! 

337. lUCe, lUCe (A. torretta)
luce, luce, tu sei la mia salvezza.
o Signore, tu mi dai la sicurezza;
anche quando questo mondo è tutto buio 
i miei passi son sicuri perché vedo con te.
Ma se Tu non ci fossi dove andrei? 
metterei i miei piedi in fallo. 
ed invece mi permetti di vedere:
questo buio non mi fa paura con te.  (Finale: con te)

1. Le tenebre sono morte, la luce invece è vita:  
Signore sei la mia torcia in questo mondo buio. Rit. 

2. Illumina Signore con la Tua luce la mia strada  
perché io non rallenti per la paura di cadere. Rit. 
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3. Come una farfalla mi attrai Signore a Te,  
mi mostri la Tua luce e divento luce in Te. Rit. 

4. La luce è la Tua gioia che conservo nel mio cuore:  
illumino d’amore questo mondo senza luce. Rit. 

338. NellA GioiA (A. torretta)
Sei nella gioia, sei nella gioia, sei nella gioia, sei... (2 v). (Finale: tu)

1. Il nostro cuore deve cantare pieno di gioia per Te.  
La nostra vita testimoniare tutto l’amore per Te.  
Danza l’anima dentro Te, io sorrido d’amore. Rit. 

2. Tutto il creato gioisce in Te.  
Tutto il Tuo amore pervade il mio cuor.  
Canta la mia anima, Tu gioisci con me. Rit. 

3. Se mi guardo intorno vedo te; sei tu che mi guidi l’anima.  
Io non ha più dubbi, sento che tu ci sei! Rit. 

4. Sei nel Paradiso, so che ci sei.  
Tutta la tua gioia esplode in me.  
Il mio cuore esulta d’amore per te. Rit. 

339. NiNNA NANNA DellA mADoNNA  
 A GeSù bAmbiNo (San Paolo della Croce)

Nel Santo Natale, quando avrà il bambino nel suo cuore, 
tutta trasformata in lui per amore,
dorma con lui nella culla della croce 
e sia attenta alla canzonetta che canterà maria Santissima.

1. “Sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra”. Rit. 

2. ”Operare, patire, tacere…”  
Operare, patire, tacere…, Gesù”. Rit. 

3. “Non ti giustificare, non ti lamentare, non ti risentire…  
Non ti giustificare, non ti lamentare, non ti risentire… Gesù”. Rit. 

4. “Imparate bene questa canzonetta, cantatela bene,  
dormendo sopra la croce  
e praticatela con fedeltà: vi assicuro che vi farete santa”.

“Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra”; 
“operare, patire, tacere…”; 
“non ti giustificare, non ti lamentare, non ti risentire…” 
e praticatela con fedeltà: vi assicuro che vi farete santi. Rit. 
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340. orAZioNe (A. torretta)
Riposati anima mia, riposati in Lui, 
l’anima mia trova conforto in Dio.
Mio Dio, io sono qui, davanti a Te, solo con Te.
Sollevami dalle fatiche, voglio restare unito con Te.

l’anima ti cerca, Dio della mia vita. 
l’anima ti invoca, fatti trovare, Dio dell’Amore.

Accogli l’anima mia dentro il Tuo mare di carità.
Trasforma l’anima mia, dentro il Tuo amore, in Te.

l’anima ti canta, Dio di bontà.
l’anima ti adora, Signore di misericordia.

Immergiti anima mia in questo mare di bontà.
Spogliati anima mia, diventa tutto in Lui.

l’anima ti cerca, Dio della mia vita. 
l’anima ti invoca, fatti trovare, Dio dell’Amore. 
l’anima ti canta, Dio di bontà. 
l’anima ti adora, Signore di misericordia. 

Musicale… 
Parlami Signore, parla al mio cuore: sono qui. 
Dentro al tua quiete io mi rifugio: prendimi tu. 
l’anima ti ascolta: parla Signore…

341. PerCHÉ tU Sei CoN me
Solo tu sei il mio pastore niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.

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

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

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

4. Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni  
la Tua grazia, la Tua fedeltà nella Tua casa io abiterò  
fino alla fine dei giorni. Rit. 
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342. PortAtori Di lUCe (A. torretta)
1. Da mille strade ci hai riunito, Signore, ci hai chiamati qui tutti con Te.  

Fondici insieme, fai di noi un solo cuore, un oceano che parli di Te.  
Nella famiglia che san Paolo ha lasciato, passionisti nel cuor ci sentiam.  
Ora le forze Tu ci inviti ad unire, accresci in noi il senso dell’unità. 
Facci, o Dio, portatori di luce, gioia piena portiamo con noi. 
Contempliamo Gesù Crocifisso che ci spinge con forza ad agir. 
Fai salire anche noi sulla Croce per capire l’Amore cos’è: 
quel dolore che soffoca il mondo non ci inchioda se Tu sei con noi.

2. Noi ti chiediamo, Paolo della Croce di guidarci dal cielo quaggiù,  
tutti noi, cittadini del mondo, vogliam stare al Calvario con te.  
La Passione, questa forza d’amore, ci sospinge ancora verso di Te.  
Noi cerchiamo sempre quel Tuo sguardo che ci apre all’eternità. Rit. 

3. O Signore tutto quel dolore si trasformi in ardore per Te.  
Cittadini del Calvario adesso riscopriamo la Pasqua con Te.  
La Tua Parola e il Tuo esempio Signore siano sempre strumento per me  
per aprire anche il cuore più buio indurito dal troppo dolor. Rit. 

4. Se vivremo in vera comunione testimoni sinceri sarem.  
Senza temere, con tenacia e fervore, la speranza a questo mondo darem.  
Tutti insieme, ora senza frontiere, porteremo la Luce con noi;  
noi strumenti del Tuo annuncio nel mondo passionisti in missione sarem. 
insegnate alla gente ad amarmi: questo è il mio messaggio per voi. 
Sostenete chi è nel dolore, la mia croce portate con lui. 
Non importa se pochi sarete, io sarò sempre al fianco con voi: 
una vera famiglia accogliente questo mondo vedrà allora in voi. 

5. Da mille strade ci hai riunito, Signore, ci hai chiamati qui tutti con Te.  
Apri le menti, fai di noi un solo cuore, un oceano che parli di Te. 

 
343.  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 guariscimi; Spirito di Dio rinnovami; 
 Spirito di Dio consacrami, Viei ad abitare dentro me!
4. Spirito di Dio riempici; Spirito di Dio battezzaci; 
 Spirito di Dio consacraci. Vieni ad abitare dentro noi! (2 v)
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344. re Di GloriA
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora Ti appartiene.
Tutto il mio passato io lo affido a Te.
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in Te, Signor, Tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a Te, non lasciarTi mai.
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai quando un giorno ti vedrò,

Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in Te, Signor, Tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a Te, non lasciarTi mai.
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai quando un giorno ti vedrò. 
Dal tuo amore chi mi separerà, …
io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor,
io ti aspetto mio re.

345. SoNo QUi A loDArti
Luce del mondo, nel buio del cuore vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio. 
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me.

Re della storia e Re nella gloria sei sceso in terra fra noi
con umiltà il Tuo trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo amor. Rit. 
Io mai saprò quanto Ti costò lì sulla Croce morir per me... (4 v)

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio. 
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. (3 v)
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346. SANtità o PAZZiA (A. torretta)
(È pazzo, è santo, è pazzìa!) 

Chi potrà definire la santità? Forse un pazzo ci riuscirà.
Perché santo non è, lui lo sa!! 
Ma se parli di Verità, dell’amore gratuito questo mondo ti giudica 
e tu matto per loro sarai! Diran: “Pazzìa!!” 

(È santo, è pazzo, è santità!)
Santo è chi vive libero e ha l’anima sempre in cerca di Verità 
per seguire la via del suo Dio,
mentre un pazzo è un uomo che vuole vivere libero, senza regole, 
e vive per  estraniarsi dal mondo che lui rifiuta già!!

(È pazzo, è santo, è pazzìa!)
La pazzìa non è scelta ma malattia, rende l’uomo apatico, 
non capisce chi è e dove sia,
mentre il santo è un uomo che vive tutto nell’umiltà, allo Spirito fa guidar
la sua vita, le scelte e il suo cuor: per Dio vivrà!!

(È santo, è pazzo, è santità!)
E allora chi potrà dir se questa è santità o pensieri di un pazzo che 
il suo tempo compreso non ha…
E se invece i pazzi qui risultassimo proprio noi, insensibili e ciechi che
non han saputo credere che non è pazzìa!!

347. SPirito Di SANtità
Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco scendi su di noi.

1. Spirito del Padre, tu sei la luce,  
manda a noi dal ciel lo splendore di gloria. Rit. 

2. Unzione celeste, fonte di vita,  
rinfranca i cuori e guarisci i corpi. Rit.

3. Testimone verace, tu ci mandi nel mondo  
a proclamare che Cristo è risorto. Rit.

4. Spirito d’esultanza, gioia della Chiesa,  
fai scaturire dal cuore il canto dell’agnello. Rit.

5. Facci conoscere l’amore del Padre  
e rivelaci il volto di Cristo Gesù. Rit. 

6. Fuoco che illumini, soffio di vita,  
tu rendi gloriosa la croce del Signor. Rit.
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348. SPirito SANto FAi tU
Spirito Santo fai tu, prendi tu il comando: 
se mi guidi Tu non sarò deluso.
Dammi la mano e farò quello che mi chiedi;
viaggerò con Te ed avrò la pace. 
Spirito Santo fai tu, prendi tu il comando: 
se mi guidi Tu non sarò deluso.
Dammi la mano e farò quello che mi chiedi;
resterò con Te ed avrò la pace.  Tutto due volte

349. SveGliAti, SioN!
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. Rit.
2. Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi,
 schiava, figlia di Sion io ti libererò. Rit.
3. Come son belli sui monti i piedi del messaggero,
 colui che annunzia la pace è messaggero di bene. Rit. 

350. tUtto e NieNte (A. torretta)
1. Sai cos’è l’umiltà?  

Abbandonarsi al volere di Dio;  
aver fiducia in Lui;  
dimenticare di essere uomo. 
Lui ti ha creato e ingrato sarai se nel Suo Amore non ti perderai...

2. Se entrerai in Lui  
conoscerai il volto del Padre.  
Se tu ti annienterai  
diventerai un uomo migliore. 
Lui è il tuo tutto, in Lui rivivrai: noi siamo nulla al di fuori di Lui. 

3. Io sono un peccatore,  
uno che non fa mai niente di buono,  
peggiore di un demonio  
poi incontro Lui, Amore infinito.
Io mi immergo e in Lui mi abbandono 
in quell’immenso mare d’infinita carità. 
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351. trACCe Di te (A. torretta)
Come posson dir di Te che Tu non ci sei? 
Come posson dir di Te che Tu odi i figli Tuoi? 
Come posson dir di Te che Tu Padre non sei? 
Come posson dir di Te che speranza non dai? 

tracce di te, Gesù, ho incontrato nella vita. 
Tracce di Te, Gesù, nella gioia dei Tuoi figli. 
tracce di te, Gesù, nelle lacrime di un pianto. 
tracce di te, Gesù, in chi vive in comunione. 
Ma perché Tu Ti nascondi dietro volti sconosciuti, 
sono io che non Ti vedo, non Ti voglio riconoscere? 
Io Ti cerco, Ti desidero, ma coloro che mi guardano 
mi dicono che Tu non ci sei!!!

Come posson dir di Te che non tornerai? 
Come posson dir di Te che ci lasci sempre soli? 
Come posson dir di Te che non ascolti il dolore? 
Come posson dir di Te che sei un sogno e niente più? 

tracce di te, o Dio, nell’amore di una madre.
tracce di te, o Dio, nel silenzio e nella musica.
tracce di te, o Dio, nelle nostre voci in coro.
tracce di te, o Dio, nell’armonia del mare.
Ma se è Lui che regge il mondo spero proprio che ci sia, 
perché l’uomo abbandonato non sa che strada prendere, 
perché un senso della vita tu lo trovi nella carità 
solo se il Suo volto cercherai!!!

Se lo Spirito è in te la bellezza scoprirai! 
Se lo Spirito è in te vita e luce porterai! 
Se lo Spirito è in te la Sua Croce capirai! 
Se lo Spirito è in te tutto Suo diventerai! 

tracce di te, Gesù, spargerò in questo mondo. 
tracce di te, o Dio, nel Creato e dentro l’anima. 
tracce di te, Gesù, sono i segni del tuo Amore. 
tracce di te, o Dio, seguirò e a te verrò. 
Ogni giorno noi cerchiamo i Tuoi segni, i Tuoi prodigi 
ma non sempre in queste cose si nasconde la Tua volontà. 
È nel quotidiano che Tu invece parli a noi: 
ascoltaLo perché Lui è qui: Lui c’è!!!
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352. vieNi SPirito SANto (SoFFio Di vitA)
1. Vieni! Spirito Santo, vieni!  

Soffio di vita, vieni! Spirito Santo, vieni!
in te rinascerò dall’alto, nelle tue mani come il vento 
che soffia dove vuole ma, non so, di dove viene, dove va.

2. Vieni! Spirito Santo, vieni!  
Dono di luce, vieni! Spirito Santo, vieni! Rit. 

3. Vieni! Spirito Santo, vieni!  
Forza di Dio, vieni! Spirito Santo, vieni! Rit. 

4. Vieni! Spirito Santo, vieni!  
Dentro il mio cuore, vieni! Spirito Santo, vieni! Rit. 

5. Vieni! Spirito Santo, vieni!  
Sulla Tua Chiesa, vieni! Spirito Santo, vieni! Rit. 

6. Vieni! Spirito Santo, vieni!  
Su questi eletti, vieni! Spirito Santo, vieni! Rit.

353. voGlio StAre ACCANto A te
Voglio stare qui accanto a Te 
per adorare la Tua presenza.
Io non posso vivere senza Te, 
voglio stare accanto a Te.
Voglio stare qui accanto a Te, 
abitare la Tua casa,
nel Tuo luogo santo dimorar 
per restare accanto a Te.

Accanto a Te, Signore, voglio dimorare,
gioire alla Tua mensa respirando la Tua gloria.
Del Tuo amore io voglio vivere Signor,
voglio star con Te, voglio star con Te Gesù.

Voglio stare qui accanto a Te per entrare alla Tua presenza.
Io non posso vivere senza Te, voglio stare accanto a Te.

Mio Signor, Tu sei la mia forza,
la gioia del mio canto, la fortezza del mio cuor.

Voglio stare qui accanto a Te, 
per adorare la Tua presenza.
Nel Tuo luogo santo dimorar, 
voglio star con Te, voglio star con Te Gesù.
voglio star con Te, voglio star con Te Gesù.
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354. vieNi SPirito, ForZA DAll’Alto
vieni Spirito, forza dall’alto, nel mio cuore;
fammi rinascere, Signore, Spirito. (2 v)

Come una fonte... vieni in me; 
come un oceano... vieni in me; 
come un fiume... vieni in me; 
come un fragore... vieni in me. Rit. 
Come un vento... con il Tuo amore; 
come una fiamma... con la Tua pace; 
come un fuoco... con la Tua gioia; 
come una luce... con la Tua forza. Rit. 
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