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UBI CARITAS 
Ubi cáritas et ámor,  
Ubi caritas, Déus ibi est. 
 

OH. ADORAMUS TE 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  

ADORAMUS TE CHRISTE 
Adoramus te Christe benedicimus tibi,  
quia per crucem tuam redemisti mundum,  
quia per crucem tuam redemisti mundum.  

CHRISTE LUX MUNDI 
Christe, lux mundi, qui sequiturte,  
habebit lumen vitae, lumen vitae. 

DONA LA PACE 
Dona la pace, Signore 
A chi confida in te 
Dona! Dona la pace, Signore! 
Dona la pace! 
 

IL SIGNORE È LA mia forza 

Il Signore è la mia forza 
Il mio canto è il Signore 
Egli è stato il mio Salvator. 
In Lui confido non ho timor! 
In Lui confido non ho timor! 

IUBILATE DEO OMNIS TERRA 
Jubilate Deo omnis terra. 
Servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia.  
Alleluia, alleluia, in laetitia  
 

LAUDATE OMNES GENTES 
Laudate omnes gentes , laudate Dominum . 
Laudate omnes gentes , laudate Dominum! 

PER CRUCEM 
Per crucem et passionem tuam. 
Libera nos Domine, libera nos Domine, 
 libera nos Domine, Domine. 
 
Per crucem et passionem tuam. 
Libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine. 
 
Per sanctam resurrectionem tuam. 
Libera nos Domine, libera nos Domine,  
libera nos Domine, Domine.  

RESTATE QUI E VEGLIATE 
Restate qui e vegliate con me : vegliate e pregate.  
Vegliate e pregate ! 

MISERICORDIAS DOMINI 
Misericordias Domini, in aeternum cantabo. 

NADA TE TURBE. 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene nada le  falta. 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta! 
 

Niente ti turbi, niente ti spaventi 
Chi ha Dio niente gli manca 
Niente ti turbi, niente ti spaventi 
Solo Dio basta! 

Canoni di Taize’ 
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ADÓRO TE DEVÓTE 
 

Adóro te devóte, látens Déitas,  
Quæ sub his figúris, vere látitas,  
Tibi se cor meum totum, súbjicit,  
Quia, te contémplans, totum déficit. 

Visus, tactus, gustus, in te fállitur,  
Sed audítu solo tuto créditur,  
Credo quidquid díxit Dei Fílius,  
Nil hoc veritátis Verbo vérius. 

In cruce latébat solo Déitas,  
At hic látet simul et humánitas,  
Ambo támen crédens átque cónfitens,  
Peto quod petívit latro pœnitens. 

Plagas, sicut Thomas, non intúeor,  
Deum támen meum te confíteor,  
Fac me tibi sémper mágis crédere,  
In te spem habére, te dilígere. 

O memoriále mortis Dómini,  
Panis vivus, vitam præstans hómini,  
Præsta meæ menti de te vívere,  
Et te illi semper dulce sápere. 

Pie pellicáne, Jesu Dómine,  
Me immúndum munda tuo sánguine,  
Cujus una stilla salvum fácere,  
Totum mundum quit ab ómni scélere. 

Jesu, quem velátum nunc aspício,  
Ora fíat illud, quod tAm sítio,  
Ut te reveláta cernens fácie,  
Visu sim beátus tuæ glóriæ.  Amen. 

        AVE REGINA CAELÓRUM 

Ave Regina caelórum,  
ave, Dómina angelórum:  
Salve, radix, salve, porta,  
ex qua mundo lux est orta.  
Gáude, Virgo gloriósa,  
super omnes speciósa;  
vale, o valde decóra,  
et pro nobis Christum exóra. 

      AVE MARIA   

Ave, Maria, grátia plena, 
Dóminus tecum. 
Benedícta tu in muliéribus, 
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta María, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatóribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

MAGNIFICAT 

Magníficat  * ánima mea Dóminum,  
 

  et exsultávit spíritus meus *  
  in Deo salvatóre meo, 
 

quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ.* 
Ecce enim ex hoc beátam 
me dicent omnes generatiónes. 
 

 Quia fecit mihi magna, qui potens est,* 
 et sanctum nomen eius, 
 

et misericórdia eius in progénies* 
et progénies timéntibus eum.  
 

   Fecit poténtiam in bráchio suo,* 
   dispérsit supérbos mente cordis sui;  
 

depósuit poténtes de sede* 
et exaltávit húmiles. 
 

   Esuriéntes implévit bonis * 
   et divites dimisit inanes. 
 

Suscépit Ísrael púerum suum,* 
recordátus misericórdiæ, 
 

   Sicut locútus est ad patres nostros,* 
   Àbraham et sémini eius in sǽcula. 
 

Gloria Patri,et Filio, * 
et Spiritui Sancto. 
 

  Sicut erat in principio, et nunc,  
  et semper, * 
  et in saecula saeculorum. Amen. 

Canti in latino 

PANGE LINGUA      
 

Pange, lingua, gloriosi 
corporis mysterium, 
sanguinisque pretiosi, 
quem in mundi pretium 
fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 
 

Nobis datus, nobis natus 
ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus 
sparso verbi semine, 
sui moras incolatus 
miro clausit ordine. 
 

In supremae nocte coenae 
recumbens cum fratribus, 
observata lege plene 
cibis in legalibus, 
cibum turbae duodenae 
se dat suis manibus. 
 

Verbum caro panem verum 
verbo carnem efficit, 
fitque sanguis Christi merum, 
et, si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 

 
 

TANTUM ERGO 
 

Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui; 
praestet fides  
supplementum 
sensum defectui. 
 

Genitori Genitoque 
laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio; 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 
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SALVE REGINA  
Salve, Regína, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra,  
salve. 
Ad te clamámus, éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes  
et flentes in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo 
María! 

TE DEUM 
 

Te  Deum laudamus * 
te Dominum confitemur 
 
Te æternum Patrem * 
omnis terra veneratur 

 
Tibi omnes angeli * 
tibi coeli et universæ potestates 
 
Tibi cherubim et seraphim * 
incessabili voce proclamant 

 
Sanctus,* sanctus,* 
sanctus Dominus Deus Sabaoth 
 
Pleni sunt coeli et terra* 
majestatis gloriæ tuæ 

 
Te gloriosus * 
apostolorum chorus 
 
Te prophetarum * 
laudabilis numerus 

 
Te martirum candidatus* 
laudat exercitus 
 
Te per orbem terrarum * 
sancta confitetur ecclesia 

 
Patrem * 
immensæ majestatis 
 
Venerandum tuum verum* 
et unicum Filium 

 
Sanctum* 
quoque Paraclitum Spiritum 
 
Tu rex * 
gloriaæ Christe 

 
Tu Patris* 
sempiternus es Filius 
 
 

VENI, CREATOR SPIRITUS 
 

Veni, creàtur Spiritus, 
mentes tuòrum visita, 
imple supérna gràtia, 
quae tu creàsti pèctora. 
 Qui diceris Paràclitus, 
 donum Dei altissimi 
 fons vivus, ignis, càritas, 
 et spiritàlis ùnctio. 
Tu septifòrmis mùnere, 
déxterae Dei tu digitus 
tu rite promissum Patris, 
sermòne ditans gùttura. 
 Accénde lumen sénsibus, 
 infùnde amòrem còrdibus 
 infirma nostri còrporis  
 virtùte firmans pérpeti. 
Hostem repella lòngius 
pacémque dones pròtinus; 
ductòre sic te praevio 
vitémus omne nòxium. 
 Per Te sciàmus da Patrem 
 noscàmus atque Filium, 
 Te utriùsque Spiritum 
 credàmus omni témpore. 
Deo Patri sit glòria, 
et Filio, qui a mòrtuis 
surréxit, ac Paràclito, 
in saeculòrum saecula. Amen 

Tu ad liberandum suscepturus homi-
nem* 
non horruisti virginis uterum 
 
Tu devicto mortis aculeo* 
aperuisti credentibus regna coelorum 
 
Tu ad dexteram Dei sedes* 
in gloria Patris 
 
Judex * 
crederis esse venturus 
 
Te ergo quæsumus tuis famulis sub-
veni * 
quos pretioso sanguine redemisti 
 
Aeterna fac cum sanctis tuis * 
in gloria numerari 
 
Salvum fac popolum tuum Domine* 
 et benedic hæreditati tuæ 
 
Et rege eos * 
et extolle illos usque in æternum 
 
Per singulos dies* 
benedicimus  te 
 
Et laudamus nomen tuum in sæeculum *   
et in sæculum sæculi 
 
Dignare Domine die isto * 
sine peccato nos custodire 
 
Miserere nostri Domine* 
miserere nostri 
 
Fiat misericordia tua Domine super 
nos*  
quemadmodum speravimus in te 
 
In te Domine speravi * 
non confundar in æternum. 
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CREDO IN TE  
 

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

2. Credo in Te, Signore,  
credo nella tua pace,  
nella tua vita, che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte,  
sicura guida nel mio cammino. 
 

3. Credo in Te, Signore,  
credo che Tu mi ami,  
che mi sostieni,  
che mi doni il perdono,  
che Tu mi guidi per le strade del mondo,  
che mi darai la tua vita. 

ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ  
 

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

Rit.  Al ciel, al ciel, al ciel,  
 andrò a vederla un dì. (2 volte)  
 

Andrò a vederla un dì  
è il grido di speranza  
che infondemi costanza  
nel viaggio e fra i dolor. Rit.   

CHI CI SEPARERÀ  
 

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

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

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

 A TE SIGNOR, LEVIAMO I CUORI 
 

A Te, Signor, leviamo i cuori; 
a Te, Signor, noi li doniam. 
 

1.Quel pane bianco che t'offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 

2. Quel vino puro che t'offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 

3.Gioie e dolori, fatiche e speranze 
nel sacro calice noi deponiamo; 
accettali, Signore, e benedici. 

 DAVANTI AL RE 
 

 

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

2. Tu nostro Dio, nostro Redentor 
veglia per sempre nei nostri cuor. 
Gloria e onor cantiamo a te 
nostro Maestro e nostro Re dei Re. 

DEI NOSTRI FRATELLI  
 

1 Dei nostri fratelli in Cristo viventi,  
Signor delle genti,  perdono pietà. (2v) 
 

2. Ti offriam della Chiesa la prece costante  
per l’anime sante chiediamo pietà. (2v) 
 

3 Con Cristo glorioso e la Vergine Madre 
ti lodino, o Padre, per sempre nel ciel.(2v) 
 

4. Ai nostri fratelli dai dunque riposo;  
o Padre amoroso, perdono pietà. (2v) 
 

5. L'eterno riposo dona lor, Signore;  
riposino in pace per sempre con te.(2v) 

ACCETTA QUESTO PANE 
1. Accetta questo pane, o Padre Altissimo,  
perchè di Cristo il Corpo divenga sull'Altar.  
Che sia la nostra vita ostia gradita a te;  
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.  
 

2. T'offriamo ancora il vino di questo calice,  
perchè divenga il Sangue del nostro Redentor.  
Che i nostri sacrifici sian puri, accetti a Te,  
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.  

Canti feriali 
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 ECCOMI   
 

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

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

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

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

4. Sul tuo libro di me è scritto: 
Si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero, 
la tua legge è nel mio cuore. Rit.   

 È GIUNTA L’ORA 
 

1. È giunta l’ora padre per me 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita conoscere te   
e il figlio tuo Cristo Gesù 
 
2. Erano tuoi li hai dati a me 
ed ora sanno che torno a te 
hanno creduto conservali tu 
nel tuo amore nell’unità 
 
3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi 
la tua parola è verità 
e il mondo creda  
che tu mi hai mandato 
li hai amati come ami me 
 
4.  Io sono in loro e Tu in Me 
che sian perfetti nell’unità 
e il loro cuore sia pieno di gioia 
la gioia vera viene da te 

 DELL'AURORA 
 

1. Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi, a far lieta la terra 
e tra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella più bella di te. 

 

Rit.  Bella tu sei qual sole 
 bianca più della luna 
 e le stelle le più belle 
 non son belle al par di te. (2 v) 
 

2. Gli occhi tuoi son più belli del mare, 
la tua fronte ha il colore del giglio, 
le tue gote baciate dal Figlio 
son due rose e le labbra son fior. Rit.  

 DISCENDI SANTO SPIRITO 
 

1. Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 
 

2. Chiamato sei Paraclito 
e dono dell'Altissimo, 
sorgente limpidissima, 
d'amore fiamma vivida. 
 

3. I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 
 

4. I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l'anima 
nei nostri corpi deboli. 
 

5. Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 

6. Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l'Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen. 

 DOV'È CARITÀ E AMORE 
 

Rit. Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.  

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

3. Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. Rit.  

4. Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. Rit.  
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GLORIA A TE, CRISTO GESÙ  
 

Rit.    Gloria a te, Cristo Gesù, 
  oggi e sempre tu regnerai! 
  Gloria a te! Presto verrai: 
  sei speranza solo tu! 
 

1. Sia lode a te! Grande pastore, 
guidi il tuo gregge per vie sicure 
alle sorgenti dell'acqua viva. 
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia! Rit.     
 

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

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

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

  È L'ORA CHE PIA 
 

1. È l'ora che pia la squilla fedel, 
le note c'invia dell'Ave del Ciel: 
Ave, Ave, Ave Maria. 
 

2. Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 
che porti nel mondo il Figlio Gesù.  
Ave, Ave, Ave Maria. 
 

3. Materna c’invita al dolce suo cuor 
per darci la vita di grazia e d’amor 
Ave, Ave, Ave Maria. 

 GIOVANE DONNA 
 

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

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 

2. Dio t’ha prescelta  
qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore  
t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo per Dio, venuto sulla terra,  
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. Rit.   FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 

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

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

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

GUARDA QUESTA OFFERTA 
 

1.Guarda questa offerta  
guarda a noi Signore. 
Tutto noi t'offriamo per unirci a Te. 
 

Nella tua Messa la nostra Messa! 
Nella tua vita la nostra vita! 
Nella tua Messa la nostra Messa! 
Nella tua vita la nostra vita! 
 

2. Che possiamo offrirti nostro Creatore? 
Ecco il nostro niente, prendilo Signore. 
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HAI DATO UN CIBO 
 
 

1. Hai dato un cibo a noi, Signore, 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore, 
sei stato guida e verità. 
 

Rit.   Grazie diciamo a te, Gesù! 
 Resta con noi, non ci lasciare 
 sei vero amico solo tu! (2v.) 
 

2.  Alla tua mensa accorsi siamo 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità, noi t'invochiamo: 
Cristo sia pace al mondo inter. Rit.   

  IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
 

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

 IO CREDO, RISORGERÒ 
 

Io credo: risorgerò,  
questo mio corpo vedrà il Salvatore. 
 

1.Prima che io nascessi,  
mio Dio, tu mi conosci,  
ricordati Signore,  
che l’uomo è come l’erba,  
come il fiore del campo. 
 
2. Ora è nelle tue mani  
Quest’’anima che mi hai data:  
accoglila Signore,  
da sempre tu l’’hai amata,  
è preziosa ai tuoi occhi 
 
3. Padre, che mi hai formato  
a immagine del tuo volto:  
conserva in me, Signore,  

I CIELI NARRANO  
 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l'opera sua, 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 
1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio,  
la notte alla notte ne trasmette notizia; 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. Rit.  
 

2. Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo nella stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. Rit.  
 

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

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

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

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

3. Lodate Dio, uno e trino Signore. 
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 
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MIRA IL TUO POPOLO 
 

1. Mira il tuo popolo, bella Signora, 
che pien di giubilo oggi ti onora; 
anch'io festevole, corro ai tuoi piè. 
O Santa Vergine, prega per me.(2v.) 
 

 

2. Il pietosissimo tuo dolce cuor 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé. 
O Santa Vergine... 

 

 INNO A S. CASSIANO 
1- A te s'innalzi o Martire  
dei nostri cuori il giubilo:  
giunga festante al cielo  
l'inno del nostro cuor.  
 

Rit. O Martire invitto Cassiano,  
 maestro di vita alle genti,  
 proteggi il tuo popol cristiano  
 che prega con fervida fé.   
 La nostra parrocchia ti chiama  
 a suo protettor sulla terra: 
 è un popolo questo che t'ama  
 e invoca il tuo aiuto dal ciel. 
 

2-  Per Cristo Re dei secoli  
tua vita offristi impavido  
desti il tuo verbo ai pargoli,  
agli uomini il suo amor. Rit. 
 

3- Per la tua fede fervida  
la vita tua immolasti  
con nuovo ed acerbissimo  
martirio al tuo Signor. Rit. 
 

4- Di Cristo stella fulgida,  
fa’ che nel cielo splendano  
l'anime nostre e innalzino  
un inno al Sommo Amor. Rit. 

NOME DOLCISSIMO 
1. Nome   dolcissimo,  nome  d’ amore, 
tu  sei  rifugio  al  peccatore, 
Rit. Fra  i  cori  angelici  e’  l’ armonia 
Ave  Maria,  ave  Maria 
2. Ave  purissima,  madre    del  Signore, 
mistico  fiore,  stella  del  mare, 
o  madre  o  vergine,  clemente  e  pia 
Ave  Maria, ave  Maria. Rit. 

 IO SONO IL BUON PASTORE  
 
 

1. Io sono il buon pastore che vive in mezzo a voi 
conduco la mia chiesa che mai tramonterà. 
Noi siamo il tuo gregge che segue te Gesù. 
 

2. Non siete più miei servi vi chiamo amici miei; 
starò con voi per sempre e a voi ritornerò. 
Ritorna a noi, Signore, e prendici con te. 
 

3. Cercate nel Vangelo la mia Verità.  
 e liberi vivrete da ogni falsità. 
La Verità è Cristo, è in lui la libertà. 
 

4. Non c'è più grande amore che di morir per voi; 
amatevi l'un l'altro con mutua carità. 
Amiamoci fratelli; così ci amò Gesù. 
 

5. Lo Spirito del Padre dal cielo manderò; 
la sua testimonianza in voi si compirà. 
Discendi, o Santo Amore; rimani in mezzo a noi. 
  

6. Prendete e mangiate il pane che vi do;  
bevete il mio Sangue per vivere di me.  
Chi mangia questo pane la vita eterna avrà. 

IL TUO POPOLO IN CAMMINO  
 

Rit.   Il tuo popolo in cammino  
cerca in te la guida,  
sulla strada verso il Regno,  
sei sostegno col tuo Corpo,  
resta sempre con noi, o Signore. 
 
1. E’ il tuo pane Gesù che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo, 
se il vigore del cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.  
 
2. E’ il tuo vino Gesù che ci disseta 
e sveglia in noi l’ardore di seguirti, 
se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza.  Rit.  
 
3. 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.  

MISTERO  
 DELLA CENA 
 

1. Mistero della cena  
è il corpo di Gesù.  
mistero della croce  
è il sangue di Gesù.  
E questo pane e vino  
è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo  
sarà sempre con noi.  
 
2.  Mistero della Chiesa  
è il corpo di Gesù  
mistero della pace  
è il sangue di Gesù  
il pane che mangiamo  
fratelli ci farà  
intorno a questo altare  
l'amore crescerà  
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NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

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

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

3. La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà 
salvezza e perdono. 
 

4. Siam qui raccolti innanzi a te, 
Signor, bontà infinita, 
e tu, benigno, ci darai 
la gioia della vita 
 

5. Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa.. 

 NEI CIELI UN GRIDO  
RISUONO’ 
 

1 - Nei cieli un grido risuonò:  
Alleluia! 
Cristo Signore trionfò.  
Alleluia!  
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 

2 - Morte di croce Egli patì: 
Alleluia,! Ora al Suo cielo risalì. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 

3 - Cristo è vivo in mezzo a noi: 
Alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a Lui. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 

4 - Tutta la terra acclamerà: Alleluia! 
Tutto il Suo cielo griderà  
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 

5 - Gloria alla Santa Trinità: Alleluia! 
Ora e per l’eternità! Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

SEI TU LA LUCE 
 

1. Noi ti amiam, Signor, noi t’adoriam, solo a te chiediam il tuo amor. 
 

Rit. Sei tu la luce, la nostra gioia.  
Noi ci prostriam, Signor, e t’adoriam. 
 

2. Qui presso a te, Signor, noi ti preghiam,  
resta con noi, Signor, per l’eternità. 
 

3. Resta con noi, Signor, resta con noi, pane che dai vigor ai figli tuoi. 
 

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

5.In te crediam, Signor, in te crediam, tu sei per noi, Signor, vita e verità.
  

  SANTA CHIESA DI DIO  
 

 

1. Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo 
il Signore ti guida Egli è sempre con te. 
  

Rit. Cristo vive nel cielo nella gloria dei santi, 
       Cristo vive nell’uomo e cammina con noi 
       Per le strade del mondo verso l’eternità! 
 2. Nella casa del Padre inondata di gioia 
celebriamo la Pasqua del suo figlio Gesù. Rit. 
  

3. Alla Vergine santa eleviamo la lode: 
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù. Rit. 
 

4. Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio  
che salva; allo Spirito Santo, fonte di carità. Rit. 

PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova, 

vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo, 

dono splendido di grazia. 

    Tu sei sublime frutto 

    di quell'albero di vita 

    che Adamo non poté toccare: 

    ora è in Cristo a noi donato. 
 

Rit. Pane della vita, 

       sangue di salvezza, 

       vero corpo, vera bevanda, 

       cibo di grazia per il mondo. 
 

2. Sei l'Agnello immolato 

nel cui sangue è la salvezza, 

memoriale della vera Pasqua 

della nuova Alleanza. 

  Manna che nel deserto 

  nutri il popolo in cammino, 

  sei sostegno e forza nella prova 

  per la Chiesa in mezzo al mondo .  Rit. 

NON MI ABBANDONARE 

Non mi 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. 
 

Tu conosci il cuore  
di chi ti chiama. 
Tu lo puoi salvare:  
se confida in te.  
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SANTA MARIA DEL CAMMINO 

1. 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. 
2. Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
3. Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
4.Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 

 SEI TU, SIGNORE, IL PANE  
 

Rit. Sei tu, Signore, il pane, 
       tu cibo sei per noi. 
       Risorto a vita nuova, 
       sei vivo in mezzo a noi. 
 

1. Nell'ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi: 
prendete pane e vino, 
la vita mia per voi. Rit.  
 

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

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

4. Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. Rit.  
 

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

   TU SEI LA MIA VITA 
 

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 
Figli eterno e santo, uomo come noi 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio. 
 

Tu sei la mia forza, altro io non ho 
Tu sei la mia pace, la mia libertà 
Niente nella vita ci separerà 
So che la tua mano forte non mi lascerà 
So che da ogni male tu mi libererai 
E nel tuo perdono vivrò. 
 

Padre della vita, noi crediamo in te 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te 
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade poi, dove tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio. 

 TI RINGRAZIO 
 

1. Ti ringrazio o mio Signore 
per le cose che sono nel mondo 
per la vita che tu ci hai donato 
per l'amore che tu nutri per me. 
 

Alleluia o mio Signore 
Alleluia o Dio del cielo 
Alleluia o mio Signore 
Alleluia o Dio del ciel. 
 

2. Quando il cielo  
si tinge d'azzurro 
io ti penso e tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 

3.Come il pane cha abbiamo spezzato 
era sparso in grani sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, 
in un Corpo che sia solo per te. 

 TI SEGUIRÒ 
 

Rit. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
  
1. Ti seguirò nella via dell’amor 
e donerò al mondo la vita. Rit.   
  

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

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

TE LODIAMO, TRINITÀ 
1. Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 

Rit. Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa  
tua bontà. 
Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà. 
 

2. Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. Rit.  
 

3. Nato, morto sei per noi, 
Cristo, nostro Salvatore. 
Ora vivi in mezzo ai tuoi: 
noi chiamiamo te, Signore. Rit.  
 

4. Infinita carità, 
santo Spirito d'amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre  
nel mio cuore. Rit.  
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RESTA CON NOI 
1. Resta con noi, Signore, la sera:  
resta con noi e avremo la pace.  
Resta con noi, non ci lasciar,  
la notte mai più scenderà.  
 

Rit: Resta con noi, non ci lasciar  
per le vie del mondo, Signor!  
 

2. Ti porteremo ai nostri fratelli,  
ti porteremo lungo le strade.  
Resta con noi, non ci lasciar,  
la notte mai più scenderà. Rit:  
 
3. Voglio donarti queste mie mani,  
voglio donarti questo mio cuore.  
Resta con noi, non ci lasciar,  
la notte mai più scenderà. Rit:  

SALMO 50 (PURIFICAMI O SIGNORE) 

Rit. Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve. 

1. Pietà di me o Dio nel Tuo amore: 
nel Tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa  
purificami da ogni mio errore. Rit.  

 
2. Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore mi è sempre dinanzi:  
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Rit.  
 
3. Così sei giusto nel tuo parlare 
e limpido nel tuo giudicare;  
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. Rit.  
 
4. Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.  

TI SALUTO CROCE SANTA 

Rit. Ti saluto, o croce santa che portasti il redentor. 
Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 
 

1.Se vessillo glorioso di Cristo,  

sei salvezza del popol fedel, 
grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel. Rit. 
 

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

3.O Agnello Divino immolato 
sull’altar della croce pietà. 
Tu che togli dal mondo il peccato 
salva l’uomo che pace non ha. Rit. 

SIGNORE ASCOLTA, PADRE PERDONA 

Rit: Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 

A te guardiamo, Redentore nostro, 
da te speriamo, gioia di salvezza, 
fa che troviamo grazia di perdono.Rit:  

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 

e ti preghiamo: dona il tuo perdono.Rit:  

O buon Pastore, tu che dai la vita, 
parola eterna, roccia che non muta, 
perdona ancora con pietà infinita.Rit:  
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 ADORAMUS 

Adoramus te Rex Gloria cum gaudia infinita 
Adoramus te infinita Rex Gloria 
Jubilate Deo omnia In saecula infinita 
Jubilate Deo omnia Rex Gloria 
 

1. Tu mia roccia Signor, in te confiderò 
Dammi forza e dammi la tua libertà. 
 

2. Puoi guidarmi Signor e sicuro sarò 
Dammi pace e dammi la tua libertà. 

ACQUA SIAMO NOI 
1. 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. 
 

Rit: 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. 
 

2. Su nel cielo c'è,  
Dio Padre che vive per l'uomo 
crea tutti noi e ci ama d'amore infinito 
figli siamo noi e fratelli in Cristo Signore 
vita nuova c'è, quando lui è in mezzo a noi. Rit. 
 

3. Nuova umanità  
oggi nasce da chi crede in lui, 
nuovi siamo noi  
se l'amore  è una legge di vita 
figli siamo noi se non siamo divisi da niente 
vita eterna c’è quando lui è dentro a noi. Rit. 

 ABBRACCIAMI 
 

1. Gesù parola viva e vera 
sorgente che disseta e cura ogni ferita 
ferma su di me i tuoi occhi 
la tua mano stendi e donami la vita. 
 

Rit: Abbracciami Dio dell’eternità 
rifugio dell’anima 
grazia che opera 
riscaldami fuoco che libera 
manda il tuo Spirito 
Maranatha Gesù. 
 

2. Gesù asciuga il nostro pianto 
leone vincitore della tribù di Giuda 
vedi nella tua potenza 
questo cuore sciogli con ogni sua paura.Rit:  
 

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
il tuo Spirito in me in eterno ti loderà  (2 v.) 
 

Abbracciami Dio dell’eternità 
rifugio dell’anima, grazia che opera 
riscaldami fuoco che libera 
manda il tuo Spirito Maranatha Gesù. (2 v.) 

 ACCOGLI I NOSTRI DONI 
1. Accogli  Signore i nostri doni, 

 in questo misterioso incontro, 
tra la nostra povertà e la Tua grandezza 
 

2. Noi Ti offriamo le cose che  Tu  stesso ci hai dato 

e  Tu  in cambio donaci donaci  Te  stesso. 
 

3. Il  pane e il vino presentiamo, 

il  corpo e il sangue  del  Signore 
e  saremo uno  in Te nella  Tua  salvezza 

ADORO TE  
 

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

Rit: Adoro Te, fonte della Vita,  
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò  
su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

2. Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché  
il mondo ritorni a vivere in Te. Rit. 

Canti per la liturgia 
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  ANIMA CHRISTI  
 

Rit. Anima Christi santifica me, 
      Corpus Christi, salva me. 
      Sanguis Christi inebria me 
      Acqua lateris Christi, lava me. 
 

1. Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 
 

2. Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 
 

3. Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum.  
Amen. 

 ALTO E GLORIOSO DIO  
 

Rit. Alto e glorioso Dio,  
illumina il cuore mio 
dammi fede retta,  
speranza certa, carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda,  
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti. 
 

Rapisca ti prego Signore,  
l'ardente e dolce forza  
del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose,  
perché io muoia per amore tuo, 
come tu moristi per amor  
dell'amor mio.Rit.  

 ALLELUJA, TU SIGNORE 
           

Tu,  signore,  grande  della  vita, 
tu  la  luce,  in  questa  notte  muta, 
tu,  signore   grande  dell’ amore 
a  chi  ascolta  cambi  il  cuore. 
alle- alleluja….  alle- alleluja 
alle- alleluja… 
a  chi  ascolta   cambi  il  cuore. 

ALLELUIA, LODE COSMICA 
 

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

Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari, 
gli angeli, i cieli dei cieli:  
il Suo nome è grande e sublime. 
(Lode, lode al suo nome) 
 

Sole, luna e stelle ardenti, 
 Neve, pioggia, nebbia, e fuoco 
lodino il Suo nome in eterno! 
(Lode, lode, sia lode al suo nome) 
Sia lode al Signor! (Sia lode al Suo nome) 
Sia lode al Signor! 
 

Lodino il Signor le terre,  
lodino il Signor i monti, 
il vento della tempesta  
che obbedisce alla Sua voce, 
Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi 
lodino il Suo nome in eterno! 
Alleluia! 

  ALLELUJA, CHIAMA ED IO 
 

Alleluia,  Alleluia,  Alleluia, 
Alleluia ,  Alleluia. 2v. 
Chiama ed io  verrò  da  te, 
figlio nel silenzio  mi accoglierai, 
voce e poi la  libertà, 
nella  Tua  parola camminerò… 
Alleluia... 

 ALLELUIA, PARLA O SIGNORE 
 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia... 
Parla, o Signore, al nostro cuore. 
Tu sei la nostra luce, Illumini la vita. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia... 

      ALLELUIA,  SHALOM 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia... 
 

Resta sempre con noi, 
la tristezza va via. 
Sei risorto Signore, sei vita per noi. 
Con la luce che dai vinci il buio tra noi 
La tua voce, Signore, è un fuoco per noi. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia... 
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APRITE LE PORTE A CRISTO 
  
 

Rit:  Aprite le porte a Cristo:  
non abbiate paura! 
Spalancate il vostro cuore all’amore di Dio. 
  

1. Portatore della pace  
ed araldo di giustizia, 
ti sei fatto tra le genti,  
nunzio di misericordia. 
  

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

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

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

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

 ALLA PORTA DEL MIO CUORE 
 

1. Alla porta del mio cuore 
non ti stanchi di bussare 
come è dolce la Tua voce 
attendi solo il mio si 
per entrare nella mia vita. 
 

Rit. Apro il mio cuore al Tuo amore 
ogni giorno a Te mi affiderò 
Tra le Tue braccia non ho timore 
fai splendere il Tuo volto su di me. 
Apro il mio cuore al Tuo amore 
entrerai e cenerai con me 
tra le tue braccia non ho timore 
fai splendere il tuo volto su di me (2v) 
 

2. Alla porta del mio cuore  
non Ti stanchi di bussare 
la Tua grazia mi concedi 
accogli adesso il mio si 
e trasforma questa mia vita. Rit.  
 

 ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI 
 

Rit. Alzo gli occhi verso i monti 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore 
egli ha fatto cielo e terra 
 

1. Non lascerà vacillare il tuo piede 
non si addormenterà il tuo custode 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d’Israele. Rit.  
 

2. Il Signore è il tuo custode 
il Signore è la tua ombra  
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole 
ne la luna di notte. Rit.  
 

3. Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci  
e quando entri, da ora e per sempre. Rit.  

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 di ogni dono, 
accogli  questa offerta che insieme  TI portiamo. 
Dio dell’universo, raccogli chi è  disperso 
E facci tutti Chiesa :  una cosa in te. 

AMA E CAPIRAI 
 

Sempre  ho  chiesto  il  perche’, 
sempre  ho  domandato  a  te, 
dimmi  perche’  c’ e’  il  dolor, 
quando  il  mondo  cerca  amor. 
 

Una  parola  solo  m’ hai  dato 
come  risposta  ai  miei  perche’, 
mi  hai  detto  ama  se  vuoi  capire 
vedrai  la  luce  sgorgare  in  te. 
 

Ama  ancora  dici  a  me, ama  e  capirai  perche’, 
ama  non  restera’  il  dolor: troverai  l’ amor. (2 v) 
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 ASCOLTA QUESTE MIE PAROLE 

1. A te che sei sceso fin quaggiù 
Per lavarci dai peccati 
Voglio esprimere il mio amore e dare lode a te. 
A te che hai voluto farti uomo 
Per portare quella croce 
Che era destinata a me, soltanto a me. 
 

Rit. Ascolta queste mie parole  
che nascono dal cuore 
Io ti amo mio Signore  
perché sei qui con me 
Mi perdoni se ho sbagliato  
e mi accetti come sono 
è per questo che ti invoco:  
resta per sempre accanto a me! 
 

2. A te io confido ogni dolore  
E lo so che puoi capire  
Perché hai sofferto come uomo 
Io canto lode a te 
A te che guarisci ogni rancore 
Nei ricordi e nel mio cuore 
Indicandomi la strada che porta a te. Rit. 
 

Hai portato quella croce che era destinata a me,  
soltanto a me. Rit. 
 

Mi perdoni se ho sbagliato mi accetti come sono  
è per questo che ti invoco:  
resta per sempre accanto a me! 

AVE MARIA SPERANZA NOSTRA 
 

1. Ave, Maria, speranza nostra, 
ave a te, Madre di Dio.  
Beata Tu, giardino in fiore,  
fonte di grazia e di purezza.  
 

2. Splendente aurora, donna gloriosa,  
Tu sei la via che porta al cielo.  
Salve, Regina, tempio di Dio,  
hai dato al mondo il Re dei re.  
 

3. Sei benedetta fra tutte le donne,  
a te innalziamo la nostra lode.  
Oh, Madre santa, volgi lo sguardo  
a noi tuoi figli che ti preghiamo.  
 

4. O dolce Madre del Salvatore,  

rendici puri da ogni male.  
Veglia su noi che camminiamo  
con il tuo figlio. Ave Maria.  

AVE MARIA  
 

Rit. Ave Maria, ave Ave Maria, ave. 
 

1. Donna dell'attesa e madre di speranza,  
ora pro nobis  
donna del sorriso e madre del silenzio,  
ora pro nobis  
donna di frontiera e madre dell'ardore,  
ora pro nobis  
donna del riposo e madre del sentiero,  
ora pro nobis.  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.  

AVE REGINA  
 

1. Ave Regina Madre di Grazia  
fulgida stella, fuoco d'amore. 
Sciogli il mio Cuore al divin sole, 
fai germogliare il Salvatore.  
 

Rit. Luce del Mattino  
che illumini il cammino. 
Riempi il mio cuore di fede e carità. 
Guidami, o madre, verso Gesù,  
verso Gesù. 
 

2. Ave Regina, Porta del cielo, 
dolce rifugio, consolazione. 
Conduci il mio sguardo al redentore, 
manda dal cielo benedizione. Rit.  
 

3. Ave Regina, vergine sposa, 
mistico grembo, splendido fiore. 
Eleva al tuo figlio questo mio canto, 
vesti di gioia questo mio cuore . Rit.  
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 BENEDICI  
1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo 
del primo filo d'erba; e nel vento dell'estate  
ondeggiano le spighe: avremo ancora pane! 
Benedici, o Signore,  
questa offerta che portiamo a Te.  
Facci uno come il pane  
che anche oggi hai dato a noi. 
2. Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi,  
poi i colori dell'autunno  
coi grappoli maturi, avremo ancora vino. 
 

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

AVE, SIGNORA SANTA 
 

Ave, Signora Santa 
Regina santissima Madre di Dio 
Maria, sempre Vergine 
eletta dalla Santa Trinità. 
 

Ti saluto suo palazzo sua dimora 
Ti saluto sua ancella  
Madre di Dio Maria 
 

E saluto voi sante virtù 
che per grazia e lume dello Spirito 
siete infuse nel cuore degli uomini 
perché diventino fedeli a Dio. 

  BENEDICAT 
 

Benedicat tibi Dominus  et custodiat te, 
ostendat faciem suam tibi  
 et misereatur tui  
convertat vultum suum ad te  
et det tibi pacem 
Dominus benedicat frater Leo, te. 
 

Benedicat, benedicat, enedicat  
tibi Dominus 
et custodiat te Frater Leo, te. 

 BENEDETTO TU SIGNORE 
 

Benedetto Tu, Signore, 
benedetto Tu nei secoli 
benedetto Tu, Signore! 
Prendi da queste mani  il pane che offriamo a Te,  
fanne Cibo che porterà la Vita Tua. 
Benedetto Tu, Signore…. 
 

Prendi da queste mani il vino che offriamo a Te 
fanne linfa che porterà l’eternità. 
 

Queste nostre offerte accoglile, Signore 
e saranno offerte pure. 
 

Questo nostro mondo accogli, o Signore 
e saranno cieli e terre che Tu farai nuovi. 
 

Benedetto Tu, Signore…. 
 

Prendi da queste mani 
 il cuore che offriamo a Te, 
fanne dono che porterà la Vita Tua. 

   BEATITUDINI E GUAI 
 

Beati  voi,  poveri, perche’  il  regno  dei  cieli  e’  
vostro, beati  voi  che  avete  fame, 
perche’  sarete  saziati, 
beati  voi,  voi  che  piangete 
perche’  voi  proprio  voi  riderete, 
beati  voi  quando  v’ insulteranno  per  causa  mia 
e  mentendo  getteranno  tutto  il  male  su  voi, 
ma  voi  quel  giorno  rallegratevi  esultate 
che  in  cielo  una  grande  ricompensa   
attende  voi…  attende  voi. 
[Ma  guai  a  voi,  ricchi, 
perche’  avete  gia’  la  vostra  ricompensa, 
ma  guai  a  voi,  sazi, 
perche’  saprete  la  fame  cos’ e’. 
ma  guai  a  voi  che  ora  ridete, 
perche’  sarete  nel  lutto  e  nel  pianto, 
guai  a  voi  quando  tutta  la  gente   
dira’  bene  di  voi 
vi  lodera’  e   vi  ammirera’  come  profeti. ] 
(Ma)  beati  voi,  puri, perche’  vedrete  Dio, 
beati  voi  che  siete  miti 
perche’  possederete  la  terra, 
beati  voi  costruttori  di  pace 
perche’  voi  siete  figli  di  dio; 
beati  voi  quando  v’ insulteranno  per  causa  mia 
e  mentendo  getteranno  tutto  il  male  su  voi, 
ma  voi  quel  giorno  rallegratevi  esultate 
che  in  cielo  una  grande  ricompensa 
attende  voi…… attende  voi……. 
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  CANTO A SAN CASSIANO 
 

Rit. O maestro della fede 
Tu ci insegni che l’amore 
Non è grande se la vita non dà 
per gli amici, come Gesù. 
T’invochiamo come padre, 
come guida di noi tutti. 
Tu fratello nostro prega per noi. 
San Cassiano veglia su noi. 
 
 

1– Su venite a venerare   
San Cassiano nostro padre 
La sua vita, lui donò 
come esempio per noi. Rit. 
 
 

2– Chi potrà mai separarmi 
dall’amore di Dio 
né la morte, né la vita 
mi allontana da te. Rit. 
 
 

3– Proprio loro che educavi 
con dolcezza e con amore 
con strumenti innocenti 
si scagliaron su te. Rit. 
 
 

4– Nella mia tribolazione 
ho cercato te Signore. 
In te solo ho confidato. 
Non mi deludi mai Rit. 
 
 

5- Chi potrà mai separarti  (chi potrà mai separarmi) 

dall’amore di Dio       (dall’amore) 
né la morte, né la vita   (niente al mondo) 
ti allontana da Lui.   (mi allontana da Lui) Rit. 

  COL TUO AMOR 
Rit. Col tuo amor, col tuo poter 
Gesù riempi la mia vita  (2v.) 
 

1. Ed io ti adorerò con tutto il cuore 
Ed io ti adorerò con tutta la mente 
Ed io ti adorerò con tutte le forze 
Tu sei il mio Dio! Rit.  
 

2. E cercherò il tuo volto con tutto il cuore 
E cercherò il tuo volto con tutta la mente 
E cercherò il tuo volto con tutte le forze 
Tu sei il mio Dio! Rit.  
 

Tu sei il mio Signor. Sei il mio Signor 

  CANTA CANTA LA GIOIA 
 

Canta,  canta  la  gioia    
di  restar  sempre  insieme, 
canta,  canta  la  gioia,    
c’ e’   chi  ama  anche  te, 
cosi’  come  tu  sei,  cosi’  come  tu  sei. 
E  quando  tu  ti  senti  solo  perche’ 
intorno  a  te  non  vedi  amore. 
Canta  canta  piu’  forte,  fatti  ancor  piu’  sentire, 
canta  canta  piu’  forte,  c’ e’  chi  ama  anche  te., 
cosi’  come  tu  sei,  cosi’  come  tu  sei. 
Canta, canta la gioia  
di restar sempre insieme. 
Canta, canta la gioia dentro te tornerà 
e tu nuovo sarai e tu nuovo sarai 

BEATO IL CUORE 

1. Sei sceso dalla tua immensità 
in nostro aiuto. 
Misericordia  scorre  da te sopra tutti noi. 
Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi. 
Nelle tue braccia ci stringi e poi 
dai la vita per noi. 
Rit.  Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
 

2. Solo il perdono riporterà pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi. Rit.   
 

3. Col sangue in croce hai pagato Tu 
le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo e restiamo in te 
il mondo crederà! Rit.   
 

Le nostre angosce ed ansietà 
gettiamo ogni attimo in te. 
Amore che non abbandona mai, 
vivi in mezzo a noi! Rit.   

 CANTO DI FRATERNITA’ 
 

Nel canto di fraternità mille voci ci uniscono. 
Un cuor solo un solo Spirito: nulla ci separerà da Te. 
Canto la tua forza, vento dello Spirito 
che vieni nella libertà, per unirci in Te, nella carità. 
C’è un tempo di fraternità nel futuro dei popoli. 
Come un’acqua sorgente, limpida, 
la sua pace Dio ci donerà. 
Apro le mie mani, offro con semplicità l’amore 
che ora vive in me, 
fino al giorno che Lui ritornerà. 
Mistero santo, Dio con noi, seme vivo nell’anima. 
Figlio unico, dono splendido,  
Corpo dato per l’umanità. 
Lieti camminiamo in Te, grati, annunciamo Te. 
Il mondo s’illuminerà 
di speranza che non tramonterà. 
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CANTICO DELLE CREATURE 
 

A Te solo Bon Signore 
si confanno gloria e onore 
a Te ogni laude et benedizione 
a Te solo si confanno che l'Altissimo Tu sei 
e null'omo degno è Te mentovare. 

Si laudato Mio Signore 
con le Tue creature 
specialmente Frate Sole e la sua luce. 
Tu ci illumini di lui 
che è bellezza e splendore 
di Te Altissimo Signore porta il segno. 

 Si laudato Mio Signore 
per sorelle Luna e Stelle 
che Tu in cielo le hai formate 
chiare e belle. 
Si laudato per Frate Vento 
aria, nuvole e maltempo 
che alle Tue creature 
dan sostentamento. 

Si laudato Mio Signore 
per sorella nostra Acqua 
ella è casta, molto umile e preziosa. 
Si laudato per Frate Foco 
che ci illumina la notte 
ed è bello, giocondo  
e robusto e forte. 

Si laudato Mio Signore 
per la nostra Madre Terra 
ella è che ci sostenta e ci governa. 
Si  laudato Mio Signore 
vari frutti lei produce 
molti fiori coloriti e verde l'erba. 

Si laudato Mio Signore 
per la Morte Corporale 
chè da lei nessun che vive può scappare 
e beati saran quelli nella Tua volontà 
che Sorella Morte non gli farà male 

Si laudato per coloro 
che perdonano per il Tuo amore 
sopportando infermità e tribolazione 
e beati sian coloro 
che cammineranno in pace 
che da Te Buon Signore avran corona. 

CANTO DEI TRE GIOVANI 
 

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

Rit. Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor 
che durerà per sempre. (2v) 
 

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 la l'onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 

6. Uomini tutti lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. Rit. 

CANZONE DI SAN DAMIANO  
   

Ogni  uomo  semplice  porta  in  cuore  un  sogno 
con  amore  ed  umilta’  potra’  costruirlo; 
se  davvero  tu  saprai  vivere  umilmente 
piu’  felice  tu  sarai  anche  senza  niente. 
 Se  porrai  ogni  giorno  con  il  tuo  sudore 
 una  pietra  dopo  l’altra  alto  arriverai. 
Nella  vita  semplice  troverai  la  strada 
che  la  calma  donera’  al  tuo  cuore  puro; 
e  le  cose  semplici  sono  le  piu’  belle 
sono  quelle  che  alla fine  sono  le piu’  grandi. 
 Dai  e dai  ogni  giorno  con  il  tuo  sudore 
 una  pietra  dopo  l’altra  alto  arriverai. 
Vivi  puro  e  libero  non  avere  fretta 
con  la  fede  e  un  grande  amore          
questo  è  cio’  che  conta…   
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 CIELI NUOVI E TERRA  NUOVA 
1. Cieli nuovi e terra nuova: 
è il destino dell'umanità! 
Viene il tempo, arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
E in cieli nuovi e terra nuova 
il nostro anelito si placherà! 
La tua casa, la tua dimora 
su tutti i popoli si estenderà! 
 

E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere  
e andare nel mondo. 
E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere  
e andare a portare il tuo dono. 
 

2. Cieli nuovi e terra nuova: 
la speranza non inganna mai! 
E Tu risorto ci fai risorti, 
tutto il creato un canto diverrà. 
E in cieli nuovi (e in cieli nuovi) 
e terra nuova (e terra nuova) 
c'è il disegno che hai affidato a noi:  
(e cieli e terra nuova) 
Gerusalemme dal cielo scende, 
Gerusalemme in terra troverà. 
 

3. Cieli nuovi (e cieli nuovi) 
e terra nuova: (e terra nuova) 
è il destino dell'umanità!  
(e cieli e terra nuova) 
Viene il tempo, arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà. 

CIÒ CHE MI CONSOLA 
 

Ciò che mi consola è una cosa sola, 
è sapere che sei con me. 
Non esiste il tempo se Tu sei vicino... 
Sei la mia poesia, Tu sei un’’armonia, 
lieve come un volo di rondini... 
Una tua parola, una nota sola, 
mi spalanca l’eternità. 
 

Rit  Vivrò, vivrò 
per dire a tutti chi tu sei. 
Vivrò, vivrò 
per donarti tutti i giorni miei. 
E a te darò 
tutti segreti che ho nell’anima 
per te finché respiro avrò, 
per te io canterò. 
 

Scruto il Tuo pensiero, ma Tu sei un mistero 
che io forse mai capirò. 
Sfuggi come l’aria tersa del mattino. 
Sei come un tesoro di diamanti e d’oro 
ripescato in fondo all’oceano 
ma sei Tu che doni, 
sempre a piene mani 
dandomi la felicità. Rit  

COME IL CERVO VA 
 

Rit. Come il cervo va all'acqua viva, io cerco  
te ardentemente io cerco te, mio Dio.  
 

1. Di te, mio Dio, ha sete l'anima mia  
il tuo volto il tuo volto Signore, quando  vedrò. Rit.  
 

2.. Mi chiedono e mi tormentano: Dov'è? Dov'è  
il tuo Dio, ma io spero in te, sei tu   la mia salvezza. Rit.  
 
3. . Il cuore mio si strugge quando si ricorda della tua  
casa: io cantavo con gioia le tue lodi. Rit.  
 

4. A te io penso e rivedo quello che hai fatto  
per me, grandi cose, Signore, mio Dio. Rit.  
 

5. Ti loderò, Signore, e ti canterò il mio  
grazie. Tu sei fresca fonte, l'acqua della mia vita. Rit.  
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 COSA OFFRIRTI  
 

1. Cosa offrirti, o Dio,  
cosa posso darti, 
eccomi son qui davanti a te. 
Le gioie ed i dolori, 
gli affanni di ogni giorno, 
tutto voglio vivere in te. 
 

Accetta, mio re, questo 
poco che ho,  
offro a Te la mia vita, 
gioia è per me  
far la tua volontà, 
il mio unico bene  
sei solo Tu, solo Tu. 
 

2. Vengo a te mio Dio,  
apro le mie braccia 
che la tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore perché 
ti sappia amare 
e nella tua pace io vivrò.  
   

Accetta, mio re... 
 

Gioia è per me  
far la tua volontà, 
il mio unico bene  
sei solo Tu, solo Tu. 

Accetta, mio re... 

COME TU MI VUOI 
 

 

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

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

2. Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi 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 L'AURORA VERRAI  
 

1. Come l'aurora verrai 
le tenebre in luce cambierai 
Tu per noi, Signore. 
Come la pioggia cadrai 
sui nostri deserti scenderai 
scorrerà l'amore. 
 

Rit. Tutti i nostri sentieri percorrerai 
tutti i figli dispersi raccoglierai 
chiamerai da ogni terra il tuo popolo 
in eterno ti avremo con noi 
 

2. Re di giustizia sarai 
le spade in aratri forgerai 
ci darai la pace. 
Lupo ed agnello vedrai 
insieme sui prati dove mai 
tornerà la notte.  Rit.  
 

3. Dio di salvezza tu sei 
e come una stella sorgerai 
su di noi per sempre. 
E chi non vede, vedrà 
chi ha chiusi gli orecchi sentirà  
canterà di gioia. Rit.  

 COME FUOCO VIVO 

 

Rit. Come fuoco vivo s’accende in noi 
un’immensa felicità  
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato 
chi potrà tacere da ora in poi 
che sei tu in cammino con noi 
che la morte è vinta per sempre che 
ci hai ridonato la vita 
Spezzi il pane davanti a noi  
mentre il sole è al tramonto 
ora gli occhi ti vedono sei tu 
 resta con noi Rit. 
E per sempre ti mostrerai 
 in quel gesto d’amore 
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità Rit. 
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COME UN PRODIGIO 
 

1. Signore tu mi scruti e mi conosci 
sai quando seggo e quando mi alzo 
Riesci a vedere i miei pensieri 
sai quando cammino e quando riposo. 
Ti son note tutte le mie vie 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e Tu Signore già la conosci tutta. 
 

Rit.  Sei Tu che mi hai creato 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
le Tue opere sono stupende 
e per questo Ti lodo. 
 

2. Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
poni su me la tua mano 
la tua saggezza, stupenda per me, 
è troppo alta e io non la comprendo. 
Che sia in cielo o agli inferi ci sei 
non si può mai fuggire dalla tua presenza 
ovunque la tua mano guiderà la mia (Rit.) 
 

3. E nel segreto tu mi hai formato 
mi hai intessuto dalla terra 
neanche le ossa ti era nascoste 
ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. 
I miei giorni erano fissati 
quando ancora non ne esisteva uno 
e tutto quanto era scritto nel tuo libro 
 

Sei tu che mi hai creato 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
le Tue opere sono stupende 
e per questo, per questo ti lodo.  (2v.) 

  DALL'AURORA AL TRAMONTO  
 

Rit. Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo  
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta. (2v) 
 

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

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

Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo  
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta.  
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta.  

DAVANTI A TE 
 

Davanti a te, apro le mani 
Davanti a te, offro i miei doni 
Il pane e il vino e tutto ciò che io ho 
E con amore li dono a te. 
 

Apro le mani verso te 
a te che sei cibo di speranza 
Apro le braccia verso te 
A te bevanda di salvezza. 
A te che sei in mezzo a noi 
Fonte di verità 
Tu sei il pane e il vino che 
con amore io dono a te . 
 

Davanti a te, apro il mio cuore 
Davanti a te, offro la vita 
Il pane e il vino e tutto ciò che io ho 
E con amore li dono a te. 
Rit. 

  

 DACCI SIGNORE  QUESTO  PANE 

     

Rit.  Dacci   Signore  questo  pane 
che  tu  hai  inventato  per  noi 
saremo  piu’  forti,  saremo  piu’  vivi, 
saremo  risorti  con  te. 
Dacci   Signore  l’acqua  viva 
che  tu  hai  creato  per  noi, 
saremo  piu’  veri   saremo  piu’  liberi, 
saremo  risorti  con  te. 
 
1. Io  sono  il  pane  di  vita 
chi  viene  a  me  non  ha  piu’  fame, 
io  sono  l’acqua  viva 
chi  crede  in  me  non  ha  piu’  sete 
ma  vivra’  della  vita  del  padre 
che  da’  il  pane  disceso  dal  cielo. Rit.   
 

2. Io  sono  la  vera  vite, 
chi  rimane  in  me  portera’  frutto, 
io  sono  la  luce  del  mondo, 
chi  mi  segue  non  sara’  nel  buio 
ma  avra’  la  luce  della  vita 
e  vivra’  l’amicizia  con  me. Rit.   
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DAVANTI A QUESTO AMORE 
 

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

DEL TUO SPIRITO  
 

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

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

2. Se Tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 
Il Tuo Spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova. Rit.  
 

 3. La Tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto salga a te Signore: 
sei Tu la nostra gioia.  Rit. (2 v) 

 DELL’AURORA (NUOVA VERSIONE) 
 

1. Dell’aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi a far lieta la terra  
E fra gli astri che il cielo rinserra  
non v’è stella come te. 
Gli occhi tuoi son più fondi del mare 
la tua fronte ha il profumo del giglio 
il tuo viso ricorda tuo figlio 
sui tuoi passi nascon fiori. 
 

 

Rit.    Bella tu sei qual sole 

 bianca più della luna 

 e le stelle più belle 

 non son belle come te 

 e le stelle più belle 

 non son belle come te 

2. Ti coronano tutte le stelle 
al tuo canto risponderà il vento 
della luna si curva l’argento 
si rivolge verso te. 
Quando tutto d’intorno è rovina 
e la voce del pianto non tace 
il tuo sguardo riporta la pace 
la concordia in fondo ai cuori.  

 DIO APRIRÀ UNA VIA  
 

Dio aprirà una via  dove sembra non ci sia, 
come opera non so,  
ma una nuova Via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno,  
amore e forza Lui mi donerà. 
Una Via aprirà. 
Traccerà una strada nel deserto. 
Fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà, la Sua parola resterà. 
Una cosa nuova Lui farà. 

DIO E’ AMORE (A TE VORREI DIRE) 
 

Se  il  sole  non  illuminasse  piu’ 
questo  pallido  pianeta 
se  il  silenzio  della   morte  ammutolisse  il  mio  canto 
se  il  cuore  della  terra non  riscaldasse  piu’…. 
non  dispererei,  perche’  troppo  grande 
e’  in  me  la  tua  presenza, 
perche’  so  dio   che  tu  sei  l’ amore. 
A  te  che  ascolti  vorrei  dire: Dio  e’  amore,  amore… 
a  te  piangi  vorrei  dire: Dio  e’  amore,  amore… 
a  te  che  lotti  vorrei  dire: Dio  e’  amore,  amore. 
non  ci  sara’   un  amore  piu’  grande 
di  chi  da’  la  vita  per  gli  amici  suoi, 
e  noi  abbiamo  creduto  e  conosciuto 
l’ amore  che  Dio  ha  per  tutti  noi. 
Ad  ogni  uomo  vorrei  dire: 
Dio  e’  amore… amore… 

 DOVE TU SEI 

Dove  tu  sei :  torna  la  vita 
dove  tu  passi  fiorisce  il  deserto, 
dove  tu  guardi  si  rischiara  il  cielo 
e  in  fondo  al  cuore   torna  il sereno 
dove tu  sei,  dove  tu  sei… 
dove  tu  sei  torna  la  vita 
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DIO NASCOSTO 
 

1. Dio nascosto, nel segno così fragile del pane 
presenza misteriosa del tuo corpo 
che hai donato a noi per sempre 
Signore ti adoriamo. 
Dio presente, in questo sacramento della vita 
che hai detto “non vi lascerò mai soli” 
e cammini al nostro fianco  
Signore ti adoriamo. 
 

Rit. Guarda con amore  
noi tuoi figli che veniamo a te 
accogli l’offerta della nostra vita 
donaci il tuo spirito e vieni ad abitare in noi 
rendici strumenti del tuo amore. 
 

2. Dio risorto,  
che hai dato la tua vita sulla croce 
che prendi su di te il nostro peccato 
e che sempre ci perdoni 
Signore ti adoriamo. 
Dio potente che regni per i secoli infiniti 
e chiamo l’uomo a vivere per sempre 
nella gloria del tuo regno 
Signore ti adoriamo. Rit. 

DONA NOBIS 
 

Dona nobis, dona nobis pacem … 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
miserere, miserere nobis... 

DOV’E’ ODIO 
 

Dov’è odio fa’ ch’io porti amore 
dov’è offesa ch’io porti il perdono, 
dov’è la discordia, ch’io porti l’unione, 
dov’è il dubbio, fa’ ch’io porti Te. 
 

E la verità dov’è l’errore, 
la speranza per chi è disperato; 
se perdonerai, tu sarai perdonato 
da quell’Uomo che per te la vita offrì. 
 

Dov’è la tristezza porti gioia, 
dove son le tenebre la Luce; 
o Maestro, fa’ ch’io non cerchi di essere amato, 
quanto di amare; 
è morendo che si vivrà di Vita eterna, 
fammi strumento del Tuo Amor.    

DOPO TUTTO 
 

1. Ed è volata via col vento la bufera 
ci ritroviamo a fare il punto nella sera 
cosa è rimasto fra le mani, 
cosa portiamo a te signore, 
mentre ascolti nel silenzio la preghiera 
dopo le sfide che ci porta la giornata..dopo tutto 
dopo gli ostacoli che intrecciano la vita.. 
dopo tutto 
dopo le ore di fatica intrise di sudore.. 
dopo tutto, cosa resta, dopo tutto 
è questo il nostro grido che ora sale a te.. 
ma che sarà di noi,di noi, di noi! 
dopo tutto! dopo tutto! 
 

Rit. Io prosciugherò dagli occhi il vostro pianto 
io trasformerò in gioia ogni lamento e poi 
io sarò  io sarò sempre con voi!  
dopo tutto dopo tutto! 
 

2. A mani vuote noi veniamo a te signore 
con le ferite e tante tracce di dolore 
tu stringi al cuore il cuore affranto, 
e porti in braccio il corpo stanco, 
ti fai eco in 1000 toni al nostro canto. 
dopo le strade che ora salgono a fatica,  
dopo tutto 
dopo le stelle accese sulla volta antica,  
dopo tutto 
dopo il confine di misteri della nostra vita, 
 dopo tutto, 
che ci aspetta, dopo tutto. 
quando tutto l'universo salirà a te.. 
ma che sarà di noi,di noi, di noi! 
dopo tutto dopo tutto! rit. 
 

Ho preparato tutti voi un posto in cielo. 
amore, luce copriranno tutto! tutto! 
dopo tutto, dopo tutto!  rit. 
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  È BELLO LODARTI 

Rit. È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a te. (2v) 
 

1. Tu che sei l’Amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere,  
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora… Rit.  
 

2. Tu, che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora… Rit.  

 E SEI RIMASTO QUI  
 

1. Perché la sete d'infinito ? 
Perché la fame d'immortalità ? 
Sei tu che hai messo dentro l'uomo 
il desiderio dell'eternità 
Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi tu 
per questo sei venuto in mezzo a noi. 
 

 Rit. Sei rimasto qui visibile mistero 
       e sei rimasto qui cuore del mondo intero. 
       E rimarrai con noi  
       finchè questo universo girerà. 
       Salvezza dell'umanità ... 
 

2. Si apre il cielo del futuro 
il muro della morte ormai non c'è 
Tu, Pane Vivo, ci fai Uno 
richiami tutti i figli attorno a te 
E doni il Tuo Spirito che lascia dentro noi 
il germe della sua immortalità. Rit.  
 

3. Presenza vera nel mistero,  
ma più reale di ogni realtà 
da te ogni cosa prende vita  
e tutto un giorno a te ritornerà 
Varcando l'infinito tutti troveremo in Te 
un Sole immenso di felicità 
 Noi, trasformati in te, saremo il seme  
 che farà fiorire l'universo, nella Trinità. 
 Noi trasformati in te, saremo il seme che 
 farà fiorire tutto l'universo insieme a te.  
 

Rit  Sei rimasto qui visibile mistero 
e sei rimasto qui cuore del mondo intero. 
E rimarrai con noi  finché questo universo girerà. 
ieri oggi e sempre   salvezza dell'umanità.  

EFFONDERÒ   
 

Rit : Effonderò  su di voi il mio Spirito, 
effonderò  su di voi  il mio Spirito… su di voi 
 

1. Scenderà sopra di voi la forza del mio Santo Spirito, 
mi sarete testimoni fino ai confini del mondo, 
non si turbi il vostro cuore… Rit 
 

2. Scenderà sopra di voi lo Spirito Santo del Padre, 
a voi insegnerà ogni cosa perché  Lui solo è  verità 
gioirà  il vostro  cuore… Rit 
 

3. Scenderà sopra di voi  lo Spirito consolatore 
luce e fonte di sapienza sorgente di eterno amore 
non vi lascio soli. Rit 

 E' BELLO ANDARE CON I MIEI FRATELLI 
 

1. È bello andar con i miei fratelli 
per le vie del mondo 
e poi scoprire te nascosto in ogni cuor. 
E vedere che ogni mattino 
tu ci fai rinascere e fino a sera 
sei vicino nella gioia e nel dolor. 
 

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

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

1. Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria, 
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca la verità. 
 

2. Un grande dono che Dio ci ha fatto  
è Cristo, il suo Figlio,  
e l’umanità è rinnovata è in Lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio, è il pane della Vita  
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà. 
 

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

3. Noi debitori del passato di secoli di storia,  
di vite date per amore, di santi che han creduto,  
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,  
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. Rit.  
 
 

4. 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.  
 
 

5. È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare. 
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,  
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,  
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. Rit.  

ECCOMI, GESÙ 
 

Eccomi Gesù, qui davanti a Te 
ecco la mia gioia sta qui con me 
Ecco le mie mani, piccole ma pure 
ecco il mio cuore, lo dono a Te 
 

Sì, voglio cantare  
che nel cuore dentro ci sei 
sì voglio cantare  
che nel cuore adesso ci sei! (2) 
 

Eccomi Gesù, con il mio sorriso 
con le mie paure e i miei perché 
Ecco la mia vita, ecco i miei progetti 
ecco il mio cuore, lo dono a Te. 
 

        Sì, voglio cantare … 

 EMMANUEL DIO CON NOI 
 

Emmanuel … Emmanuel … 
Mentre la notte si fa più profonda, 
mentre la terra resta muta e immobile 
la Tua Parola attraversa i secoli. 
Mentre la notte si fa più profonda, 
mentre la terra si apre per accoglierTi 
la Tua Parola scende tra gli uomini. 
Il Paradiso scende sulla terra 
e il canto delle schiere degli Angeli 
fino ai confini della terra arriverà! 
Dio con noi  negli occhi di un bambino 
Emmanuel, Emmanuel! - sei con noi 
Emmanuel, Emmanuel! - ti rendi più vicino a noi, 
per non abbandonarci mai,  
in questa nostra storia 
Emmanuel, Emmanuel!  
Sei la speranza dell'umanità. 
Emmanuel … Emmanuel … 
Mentre la gioia fa cantare il cielo 
e la promessa si rivela ai popoli, 
la Tua presenza il mondo fa rinascere. 
Mentre la gioia fa cantare il cielo 
e l'esultanza accende tutti gli animi, 
la Tua presenza è Vita che fa vivere. 
 Il Paradiso scende sulla terra 
 e il canto fa svegliare l'aurora, 
 fino ai confini della terra arriverà! Dio con noi …  

 ERI TU 

La giornata mi era andata storta 
poi qualcuno bussò alla mia porta Eri tu... 
eri tu! Coi capelli di colore rame, 
con quegli occhi spenti dalla fame Ed eri 
tu... eri tu! Col sorriso soffocato in gola, 
senza un cenno, senza una parola 
con le rughe di lunghe fatiche 
che solo il tempo sa cancellare 
alla porta della mia casa ora c’eri tu! 
Fuori un vento che mette paura, 
dentro caldo fra le quattro mura 
Entravi tu... entravi tu! 
In silenzio prendo la tua mano 
e ti porto dentro piano piano 
Sorridi tu... sorridi tu! 
Non conosco ancora il tuo nome, 
non ti chiedo chi, da dove e come 
non mi importa, no del tuo passato, 
cosa sei stato, cosa hai vissuto 
so soltanto che alla mia porta 
ora ci sei tu... ci sei tu! 

Rit. Hai fermato il tempo 
hai dato luce ad ogni cosa 
perché in te, straniero, 
è Dio che entra in questa casa. 
La mia casa è ora la tua casa 
tutto il mio, ti apparterrà 
e non importa qual è la tua patria, 
il tuo colore, né la tua età 
Lo so, straniero... Eri Tu! 
In silenzio come sei venuto, 
in silenzio te ne sei andato 
Non ci sei più... non ci sei più! 
Come l’attimo che corre lento 
e come l’attimo che sembra un lampo 
Non ci sei più... eri tu! 
Ma nel cuore c’è una gioia immensa 
è rimasta in me la tua presenza 
in un tempo che non ha più tempo 
rimane impressa dentro di me! 
Nel mio cuore ora c’è più amore, 
perché eri tu... eri Tu! Rit. 
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GESÙ MIO REDENTOR                     
  

1. Gesù mio Redentor, 
 la gloria tua risplende 
Loderò e innalzerò  
il nome tuo Signore, 
Risorto dalla morte. 
Grande Signore sei tu per me, 
io per sempre starò con te Gesù  
 

Rit. Vieni mio Signore,  
        vieni in me  

e consolami,  
difendimi, guariscimi, 
perché solo in te riposo avrò,   
eterno mio Signore.  (2v)  

2. Degno sei di lode e onor, 
 Signore io ti adoro.  
Re dei re io canterò 
A te che hai vinto il mondo,  
morendo per amore. 
Grande Signore sei tu per me, 
io per sempre starò con te Gesù. Rit. 
 

perché solo in te riposo avrò,  
eterno mio Signore. 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

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

Rit. E sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me, 
 farò di me un’offerta viva, 
 un sacrificio gradito a Te. 
 
 

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

 GESÙ E LA SAMARITANA 
 

1. Sono qui, conosco il tuo cuore 
con acqua viva ti disseterò  
sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò,  
nessun male più ti colpirà 
il Tuo Dio non dovrai temer 
se la mia legge in te scriverò.  
Al mio cuore ti fidanzerò 
e mi adorerai in Spirito e verità. 
 

2. Sono qui, conosco il tuo cuore 
con acqua viva ti disseterò  
sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò, 
 nessun male più ti colpirà 
il Tuo Dio non dovrai temer 
se la mia legge in te scriverò.  
Al mio cuore ti fidanzerò 
e mi adorerai in Spirito e verità. 
 

3. Sono qui, conosci il mio cuore 
con acqua viva mi disseterai 
 sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore mi parlerai,  
nessun male più mi colpirà 
il mio Dio non dovrò temer 
se la tua legge in me scriverò.  
Al tuo cuore mi fidanzerò 
e Ti adorerò  in Spirito e verità. 

  GIOIA CHE INVADE L'ANIMA 
 

Gioia che invade l'anima e canta, gioia di avere Te, 
resurrezione e vita infinita, vita dell'unità. 
La porteremo al mondo che attende, la porteremo là 
dove si sta spegnendo la vita, vita si accenderà, 
Perché la tua casa è ancora più grande, grande come sei Tu, 
grande come la terra nell'universo che vive in Te; 
continueremo il canto delle tue lodi, 
noi con la nostra vita con Te ( 2 volte tutto ) 
Ed ora, via! A portare l'amore nel mondo, 
carità, nelle case, nei campi, nelle città. 
Liberi a portare l'amore nel mondo, 
verità nelle scuole, in ufficio, dove sarà: 
e sarà vita nuova! Fuori il mondo chiama 
anche noi con il canto delle tue lodi,  
nella vita con Te. 
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  GIORNO DI CONCORDIA 
             

1. Noi  veniamo  a  te  da   lontane   valli 
ora  che  hai   disperso  la  notte  per  noi. 
e  siamo  qui,  su  verdi  colli: 
la  stella   tua   ci   guida   a  te. 
dov ’ è   mai  il  lungo   inverno? 
e  dov’ è  mai  l’ oscurità? 
la  luce  tua  accende   il   giorno: 
tu  sei   luce   nella   via   per   noi. 

2. Ora   è  la  tua  via  che   ci  sta   davanti 
e  già  la   tua   casa  è  aperta   per   noi. 
là   dove   sei  in  mezzo  ai  santi, 
l’amore   tuo   ci  accoglierà. 
siamo  ormai  alle  tue   porte, 
un  passo  e  poi  ci  abbraccerai. 
nulla  sarà   mai   così   grande 
che  trovarci   tutti   uniti  in   te. 

3. Siamo  intorno  a  te,  fra   sorrisi  e   canti, 
fatti   un   cuore   solo  con  la   carità. 
non   siamo   più   fra  noi   distanti, 
ma   un  corpo   che   ha   vita   in   te. 
fai,   o  Dio,  che   sei  nei  cieli, 
che  il  cielo  sia   in  mezzo  a   noi! 
e  per  le  vie  dell’ universo 
noi   saremo  un   grazie  eterno  a te. 

4. Questo   è  il   giorno   santo  fra  tutti  i  giorni: 
giorno  di   concordia  e  di   libertà. 
dal  mondo  tu   ci  hai   raccolti 
per  darci    la  tua   carità. 
fai,   o  Dio,  che   sei  nei  cieli, 
che  il   cielo  sia  in  mezzo   a   noi! 
e  per  le  vie  dell’  universo 
noi  saremo  un   grazie   eterno   a  te. 

      GLORIA A TI 
 

1. Todo  mi  ser  canta  hoy 
por las  cosas  que  hay  en  me. 
Graçias  te  day  mi  Senor 
Tu  me  haçes  tan feliz. 
Tu  me   has  regalado  Tu  amistad 
confio  en Ti,  me  lienas  de  Tu  paz. 
Tu  me haçes  sentir  Tu gran  bontad 
yo  cantarè  por  siempre  Tu  fidelidad. 
Rit. Gloria  a  Ti,  Senor  por  Tu bontad, 
gloria, gloria,  sempre  cantarè,  
Tu  fidelidad.  2v  
 

 GLORIA (GMG MADRID) 
 

Glória, Glória, in excélsis Deo. 
Glória, Glória, in excélsis Deo. 
Et in terra pax homínibus 
bonae voluntátis. 
Laudámus te. Benedícimus te. 
Adorámus te. Glorificámus te. 
Grátias ágimus tibi Propter 
magnam glóriam tuam. 
Glória, Glória, in excélsis Deo. 
Glória, Glória, in excélsis Deo. 
Dómine Deus, Rex caeléstis. 
Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 
Glória, Glória, in excélsis Deo. 
Glória, Glória, in excélsis Deo. 
Qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis. 
Qui tollis peccáta mundi, 
súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, 
miserére nobis. 
Glória, Glória, in excélsis Deo. 
Glória, Glória, in excélsis Deo. 
Quóniam Tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus. 
Tu solus Altíssimus, Iesu Christe, 
cum Sancto Spíritu,in glória Dei Patris. 
Glória, Glória, in excélsis Deo. 
Glória, Glória, in excélsis Deo. 
Et in terra pax homínibus 
bonae voluntátis. Amén. Amén. 

 
 

2. Siempre a Tu lado estarè 
alabando  Tu  bontad 
a  mis hermanos  dirè 
el gran gozo  que  hallo en  Ti. 
En Ti podran siempre  encontrar, 
fidelidad, confianza  y  amistad, 
nunca  fallarà  Tu gran  amor 
ni  Tu  perdon.  Me  quieres  tal como  soy. Rit. 
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 GLORIA IN EXCÉLSIS DEO (LOURDES) 
Glória in excélsis Deo 
Glória in excélsis Deo 
E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
 Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo,  
Dio Padre onnipotente.      
Glória in excélsis Deo 
Glória in excélsis Deo 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mon-
do, accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.      
Glória in excélsis Deo 
Glória in excélsis Deo 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
Glória in excélsis Deo (2V) 

GRANDI COSE  
 

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

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.  

 GLORIA (D’ARGENIO) 
 

 Gloria a Dio, nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini  
di buona volontà. 
 

1. Noi ti lodiamo e ti benediciamo,  
noi ti adoriamo e  ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie 
 per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo,  
Dio Padre Onnipotente.  
 

2. Signore, Figlio unigenito,  
Gesù Cristo, Signore Dio,  
Agnello di Dio,   Figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 
 

3. Tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi. 
 

4. Perché Tu solo il Santo,  
Tu solo il Signore,  
Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù,  
con lo Spirito Santo:  
nella gloria di Dio Padre. 

GUARDARTI  
    

1. Guardarti  e  chiedere  se  il  tuo  sguardo  
e’  un   mare   di  smeraldo 
che  nessuno  potrebbe  toccare per  timore  di  profanare. 
Guardarti  e  chiedere  se  il  tuo  viso splende  luce  di  paradiso 
che  riporta  come  un  raggio  di  sole la  speranza  in  ogni  cuore. 
Sacra  corolla,  che  accendi  nei  cuori  la pace, 
stella  del  giorno,  torre  che  sfida  le  vette. 
 

2. Sentir  che  tutto  parla  in  te  d’ amore, trasparenza  del  creatore, 
perche’  non  puo’  piu’  restare  muta 
la  parola  di  Dio  vissuta. 
Sentirsi  tutta  misericordia, 
arca  santa  della  concordia, 
perche’  le  lacrime  che  hai  versato 
questa  valle  han  prosciugato. 
Raro  profumo  di  fiore  che  solo  Dio ha colto, 
piena  di  grazia,  madre  del  dio  risorto. 
 

3.Poterti  amare  nel  tuo  immenso  dolore, 
sotto  la  croce  del  salvatore, 
uniti  nella  desolazione, 
partecipi  della  redenzione. 
Vederti  come  la  madre  nostra 
che  al  cielo  la  terra  mostra 
e  porti  ancora  in  mezzo  a  noi 
il  figlio  tuo  perche’  tu  puoi. 
Ci  guiderai  verso  il  paese  del  sole. 
ti  seguiremo  come  corona  all’ altare 
del  Dio  eterno. 
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IL MIRACOLO DEL PANE  
 

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

 

1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
solo una goccia che tu ora chiedi a me.  Ah… 
Una goccia che in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà.  Rit.  
 

2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà.  Ah… 
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. 

 GRAZIE, PADRE BUONO 
 

1. Ritornerò e andrò da mio padre  
e gli dirò:ho peccato contro il cielo  
e contro di te, 
non sono più degno, lo so, 
del tuo santissimo nome. 
Ritornerò e andrò da mio padre e gli dirò: 
come uno dei tuoi servi ora mi tratterai, 
non sono più degno, lo so, 
ma tu mi tendi la mano, 
mi accogli e mi abbracci con gioia. 
 

Grazie, Dio, sei Padre buono, 
grazie Dio, per il tuo perdono. 
Eccomi, non sono servo, 
 tu mi dici figlio mio. 
Quale onor l’anello al dito, 
quale amor i calzari ai piedi, 
cuore mio esulta  
per l’immenso amor del Padre tuo, 
canta grazie Dio. 
 

2. Padre mio sei misericordia, 
Padre mio solo tu  
sei la speranza dell’umanità. 
Ancora di certo cadrò 
ma il mio peccato, Signore 
si perde nel tuo immenso amore.Rit. 
 

Cuore mio esulta  
per l’immenso amor del Padre tuo, 
canta grazie Dio. 

  IL MIO CANTO SALE A TE 
 

1. Gesù son qui davanti a Te 
per adorarti e proclamarti mio Re 
Gesù son qui davanti a Te 
tutta la lode del mio cuore  innalzo a Te. 
 

Rit. E il mio canto sale a Te Gesù 
per esaltare ed onorare il nome tuo 
ed il mio canto sale a Te Gesù 
con le mani alzate verso il trono Tuo. 
 

2. Gesù son qui accanto a Te 
al Tuo fianco mai più vacillerò 
Gesù sei qui accanto a me 
tutta la gioia del mio cuore canto a Te. Rit.  
 

Il mio canto sale a Te, 
il mio canto sale a Te, a Te, a Te….. 

HO TROVATO UN TESORO 
 

1. Ho  trovato  un  tesoro, 
piu’  splendente  del  sole, 
mai  nessuno  potra’  rubar 
perche’  e’  dentro  di  me. 
Cio’  che  avevo  era  niente, 
come  niente  e’  passato, 
ho  lasciato  ogni  cosa  che 
non  parlava  di  te. 
rit.  Tu  sei  il  mio  grande  tesor, 
tu  che  mi  hai  dato  l’ amor, 
vivo  e  ogni  giorno  ritrovo 
nella  gioia  d’ amare 
la  mia  liberta’. 
2. Ho  perduto  il  mio  cuore, 
me  l’ hai  preso  quel  giorno, 
ma  so  che  lo  ritrovero’ 
la’  dov’ e’  il  mio  tesor. 
Tu  sei  il  mio  grande  tesor, 
tu  che  mi  hai  dato  l’ amor, 
vivo  e  oogni  giorno  ritrovo 
nella  gioia  d’ amare la  mia  liberta’. 
ho perduto il mio cuore…. 
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   IL CANTO DEL MARE 
 

RIT. Cantiamo al Signore 
stupenda è la sua vittoria 
Signore è il suo nome.  Alleluja 
 

1- Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato, alleluja. 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
il mio Salvatore è il Dio di mio padre 
ed io lo voglio esaltare. RIT. 
 

2- Dio è prode in guerra,  
si chiama Signore. 
Travolse nel mare gli eserciti, 
i carri d'Egitto sommerse  
nel Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è innalzata, 
la tua potenza è terribile. RIT. 
 

3- Si accumularon le acque al suo soffio 
s'alzarono le onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come te, o Signore? 

Guidasti con forza il popolo redento  
e lo conducesti verso Sion. 

   IL CANTO DELL’AMORE 
 

Se dovrai attraversare il deserto, 
non temere, io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce 
nella notte sentirai 
la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso 

ai miei occhi, vali più 
del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 

Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già, 
aprirò nel deserto sentieri. 
Darò acqua nell’aridità, 
perché tu sei prezioso 
ai miei occhi, vali più 
del più grande dei tesori, 
io sarò con te dovunque andrai. 
 

Io ti sarò accanto, sarò con te 
per tutto il tuo viaggio starò con te. 

   IL PANE 

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

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

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

3. 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.  

IL SEME DEL TUO CAMPO 
 

1. Per  ogni  volta  che  ci  doni  la  Parola di  Luce, 
noi  offriremo  la  pace. 
Per  ogni  volta  che  ci  nutre  il  Tuo  Pane di  Vita, 
noi  sazieremo  la  fame. 
Per  ogni  volta  che   ci  allieta  il  Tuo  Vino 
di  gioia, noi  guariremo  ferite. 
 

Rit: Offriamo   a  Te, 
sinceramente,  la  vita. 
Benediciamo  la  Tua  Pace fra  noi. 
Saremo  l’eco  del  Tuo  canto, 
il  seme  del  Tuo  campo, 
il  lievito  del  Tuo  perdono, 
il  lievito  del  Tuo  perdono. 
 

2. Non  ci  separa  dalla  fede  
 l’ incertezza del  cuore, 
quando  ci  parli,  Signore. 
Non  ci  separa  dall’ amore  la  potenza 
 del  male, quando  rimani  con  noi. 
Non  ci  separa  dall’ attesa  del  tuo  giorno 
La  morte, quando  ci  tieni  per  mano. Rit 
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  IL REGNO DEI CIELI  
        

1. Il  regno  dei  cieli  e’  come  un  lembo  di  terra, 
che  l’ uomo  dei  campi  ha  seminato  di  grano, 
passano  i  giorni  e, il  sole  s’alza  e  tramonta, 
passano  i giorni  sulla  terra  deserta. 
L’  uomo  dei  campi  lui  puo’  dormire  o  vegliare, 
la  terra  germoglia  e  lui  non  sa come  avviene; 
primo  filo  d’ erba  e  poi   
la  spiga  e’  dentro  la  spiga, 
il  grano  maturo  e’  pronto  per  il  raccolto. 
 

Rit: Come  puo’  accadere,  ti  domandi  ma, 
senza  accorgersi  quasi  viene  il  regno  suo. 
 

Senza  grida  senza  far  rumore 
sta  nascendo  gia’, 
nasce  il  mondo  dell’amore, 
la   sua  nuova  civilta’. 
 

2. Il regno  dei  cieli  e’  simile  a  un  po’  di  lievito 
che  una  donna  ha  preso  e  
 messo  in  tanta  farina. 
e’  poco  il  lievito  e  nella  pasta  e’  confuso 
ma  ecco  fermenta  gia’  
e  tutto  quanto  gia’  sale. Rit: 
 

Senza  grida  senza  far  rumore   
sta  nascendo  gia’ 
nasce  il  mondo  dell’amore, 
il  mondo  che  non  finira’ 
che  in  mille  punti  cresce  inesorabile 
e  in  tutta  la  terra  presto  sboccera’ 
perche’  il  suo  regno  non e’  come  
quelli  del  mondo 
non  finisce  nella  polvere 
ma  dalla  polvere  nasce  e  cresce,  cresce….. 
perche’  lui …. e’  qui   tra  noi   ( 3  volte ) 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

Rit. il  Signore  e’  la  mia  salvezza 
e  con  lui  non  temo  piu’, 
perche’  ho  nel  cuore  la  certezza 
la  salvezza  e’  qui  con  me. 
1. Ti  lodo  Signore  perche’ 
un  giorno  ero  lontano  da  te, 
ora  invece  son  tornato 
e  tu  mi  hai  preso  con  te. Rit. 
 
2. Berrete  con  gioia  alle  fonti, 
alle  fonti  della  salvezza, 
e  in  quel  giorno  voi  direte 
lodate  il  Signore  con  me. Rit. 
 
3.Cantate  a  chi  ha  fatto  grandezze 
e  sia  fatto  sapere  nel  mondo 
grida  forte  la  tua  gioia 
perche’  il  Signore  e’  con  te. Rit. 

  INNO A SANTA CECILIA 

 

Rit: La Chiesa innalzi un canto nuovo, 
l'inno d'amore a Gesù suo sposo, 
perchè ricolma i piccoli di grazia 
e li esalta nella gloria. 
 

1.Nel Suo silenzio l'anima fiorisce 
e come palma cresce nella Luce 
così t'innalzi, umile Cecilia 
portando frutti di grazia e verità. Rit. 

 

2.Con il tuo sposo, tu scegliesti Cristo 
e a Lui donaste la vostra vita. 
Nel fuoco ardente dell'eterno amore 
arse il tuo cuore di gioia e carità. Rit.   

 

3.Nell'umiltà cantasti la Sua gloria 
nel quotidiano, la vera grandezza. 
Ora nei Cieli lodi il Signore 
gioiosa martire, prega per noi. Rit.   
 Amen! Amen!  
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 IO SONO TUO PADRE  
 

Io sono tuo Padre, ti ho tenuto per mano 
ti ho portato lontano,  
da sempre ti ho pensato,  
come mai potrò scordarmi di te  
figlio mio amato. 
 

Non affannarti per la vita tua 
di ciò che mangerai, di ciò che tu berrai, 
non affannarti per il corpo,  
come vestirai, 
il corpo vale di più del vestito,  
la vita vale di più 
 

Guarda gli uccelli del cielo: 
non hanno granai, non seminano, 
chi dà loro un nido, chi li nutrirà, 
chi avrà cura di loro? Solo io tuo Padre. 
 

Voi forse non valete più di loro, 
voi valete molto più, voi valete molto più, 
figli amati, figli ritrovati, 
avrò cura di voi, avrò pane per voi, 
avrò acqua, avrò cuore. 
 

Io sono tuo Padre, guarda i gigli del campo 
non hanno telai, eppure neanche un re 
come Salomone,  
vestirà mai come uno di loro. 
 

Cercate il suo regno e la sua giustizia, 
non domandatevi: che farò, dove andrò. 
 

Guarda gli uccelli del cielo:  
non hanno granai, non seminano 
e guarda ancora là i gigli del campo 
non hanno telai, voi valete molto più. 

  INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA  
 

1. Invochiamo la tua presenza  
vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza  
scendi su di noi. 
Vieni Consolatore dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore  
questo cuore apriamo a Te. 
 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,  
scendi su di noi. 
 

2. Invochiamo la tua presenza,  
vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza  
scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore  
questa vita offriamo a te. 

 IO VEDO IL RE 
 

Io vedo il Re, il mio Signor 
adorato sulla terra, innalzato su nel ciel 
io vedo il Re, il mio Signor 
i miei occhi han visto il Re 
l’Agnello, il Salvator  
che sempre regnerà (2v.) 
La gloria di Dio riempie il tempio 
e gli angeli, intorno a Lui 
lo acclamano Re. 
Con loro cantiamo: 
“Santo Santo è il Signor, Lui solo è il Re” 

  JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
 

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

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

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

3. Nella gioia cammineremo,   
portando il tuo vangelo 
testimoni di carità  
figli di Dio nel mondo 
 

4. Tu sei Padre, tu sei bontà 
Tu hai creato il mondo 
Con amore vegli su noi 
Vivremo in te per sempre. 
 

5. Tu sei fuoco di carità 
Spirito creatore. 
Tu sei fiamma di verità 
Resta con noi per sempre! 
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IL SIGNORE HA VISITATO  IL SUO POPOLO!  
       (INNO VISITA PASTORALE) 
 

Benedetto il Signore! 
Benedetto il Signore:  
ha visitato il suo popolo! 
Benedetto il Signore! 
Benedetto il Signore:  
ha visitato il suo popolo! 
 

1.Come un pastore egli fa  
pascolare il gregge 
e con il suo braccio / lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente  
le pecore madri 
 

2.Con te mio pastore:  
io non manco di nulla 
Su pascoli erbosi / mi fai riposare. 
Anche in una valle oscura,  
io non temerò alcun male:  
tu sei con me! 
 

3. Com'è bello / e com'è soave 
che i fratelli / vivano insieme! 
Là il Signore / manda la benedizione, 
e la vita per sempre. 

   LA GIOIA 
 

1. Ascolta il rumore delle onde del mare 
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità, 
che riposa dopo il traffico di questo giorno 
e di sera si incanta davanti al tramonto 
che il sole le dà. 
Respira, e da un soffio di vento raccogli 
il profumo dei fiori che non hanno chiesto  
che un po’ di umiltà. 
E se vuoi puoi cantare, 
e cantare che hai voglia di dare, e cantare 
che ancora nascosta può esistere felicità. 
 

Rit. Perché la vuoi, perché tu puoi 
riconquistare un sorriso; 
e puoi giocare e puoi sperare 
che ti hanno detto bugie, 
se han raccontato che l’hanno uccisa, 
che han calpestato la gioia, 
perché la gioia, perché la gioia, 
perché la gioia è con te!. 
E magari fosse un attimo vivila, ti prego, 
e magari a denti stretti non farla morire, 
anche immersa nel frastuono tu falla sentire, 
hai bisogno di gioia come me.  
 

2. Ancora, è già tardi ma rimani ancora 
per gustare ancora per poco  
quest’aria scoperta stasera; 
e domani ritorna, fra la gente che corre e dispera, 
tu saprai che nascosta nel cuore 
può essere la felicità. Rit. 

 LA CARITÀ -  (SE PARLASSI) 

 

Se  parlassi  tutte  le  lingue  della  terra, 
ma  l’ amore  non  ho,  sono  un  bronzo  echeggiante, 
un  cembalo  sonante; avessi  pure  la  profezia, 
conoscessi  tutta  la scienza,  possedessi  una  fede   
da  trasportar  le  montagne, ma  l’ amore  non  ho… 
Sono  un  niente  perche’  un  uomo  non   e’  uomo 
se  non  ama  (2  volte) 
 

Distribuissi  a  bocconi  i  miei  beni, 
il  mio  corpo  dessi  alle  fiamme, 
ma  se  l’ amore  non  ho  niente  mi  giova. 
passeranno  le  profezie,  taceranno  tutte  le lingue, 
la  scienza  un  giorno  finira’,  
ma  l’ amore  mai  tramontera’, 
perche’  tutto  crede,  tutto  spera, 
tutto  copre,  tutto  soffre 
non  va  in  cerca  del  suo ma  gode  della  verita’. 

 IN QUESTO GIORNO DI LUCE 
 

1. In questo giorno di luce 
in questa festa di pace 
noi rendiamo grazie a Te 
Figlio dell’uomo. 
Mentre portiamo all’altare 
i nostri doni ed il pane 
Tu vuoi condividere la tua ricchezza 
E in questo incontro misterioso scambio 
noi partecipiamo alla Tua vita immortale 
e in questo pane ci doni il Tuo corpo 
noi partecipiamo alla Divinità. 
 

2. In questo giorno di luce 
in questa festa di pace 
noi rendiamo grazie a Te Figlio dell’uomo. 
Mentre portiamo all’altare 
i nostri doni ed il vino  
Tu vuoi condividere la tua ricchezza.  
E in questo incontro misterioso scambio  
noi partecipiamo alla Tua vita immortale 
e in questo vino ci doni il Tuo sangue 
noi partecipiamo alla Divinità. 
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 LA VERA GIOIA 
 

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

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

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

Oh… e tutti unisce come in un abbraccio  
e tutti ama nella carità. 

  LA BALLATA DEL MULINO 
 

Rotola e macina sotto il sasso, 
rotola e macina e cade giù (2 volte) 
Quando nei campi è matura l’uva 
per noi è festa, festa si fa (2  volte) 
Tutta la mia vita è chiusa in questo chicco  
che mano sapiente poi macinerà. 
Tutta la mia vita loderà il Signore 
che ci salverà. 
Bianca farina nei sacchi pieni 
forma di pane diventerà (2 volte) 
Nei tini colmi ribolle il mosto 
vino prezioso diventerà (2 volte) 
Tutta la mia vita affido a quel calice  
che il Tuo Sangue poi raccoglierà  
Tutta la mia vita loderà il Signore 
che ci salverà.  

  LA LEGGE DELLA VITA 
 

C e’  una  legge  vera  nella  vita  impressa  in  ogni  cosa, 
legge  che  muove  gli  astri  del  cielo   
in un  concerto d’  armonia . 
 

in  terra  canta  nei  colori  della  natura, canta  nella  natura. 
in  terra  canta  nei  colori  della  natura,  canta  nella  natura. 
 

il  giorno  cede  il  passo  alla  notte…...per  amore 
la  notte  saluta  il  giorno……………..…per  amore 
dal  mare  sale  l’ acqua  al  cielo…  …..per  amorre 
e  l’ acqua  discende  dal  cielo  al  mare  .per  amore 
la  pianta  da’  le  foglie  alla  terra…….per  amore 
la  terra  ridona  le foglie…………………per  amore 
un  seme  cade  in  terra  e  muore……. per  amore 
la  vita  germoglia  dal  solco  della  morte per  amore 
 

Rit. Questa  e’  la legge  eterna,  legge  di  Dio, 
un  Dio  che  per  amore ha  creato  ogni  cosa 
ed  ha  nascosto  amore  (ed  ha  nascosto  amore) 
dietro  apparenze  di  morte  e  di  dolore. 
 

E’  la  legge  vera  della  vita 
 impressa  in  ogni  cosa, 
legge   che  muove  gli  astri  del  cielo 
 in  un  concerto  d’ armonia 
 

in  terra  canta  nei  colori  della  natura, 
canta  nella  natura. 
in  terra  canta  nei  colori  della  natura, 
canta  nella  natura.  

  LA PACE VIENE DALL’ALTO 
 

Rit. La pace viene dall’alto, 
entra nel cuore, si vede sul volto: 
ora ti stringo la mano, 
non sono più solo,  non sei più lontano 
 

1. Questa amicizia intorno al Signore è troppo grande e non può finire 
 

2. La pace vera la trovi se vuoi: è il Signore in mezzo a noi! 

LA VERA REALTA’ 
 

Rit.  Corro lungo la mia strada, 
guido la mia libertà,  
faccia a faccia con la vita 
guardando la realtà (2 volte) 
 

Spesso può bastar un gesto semplice, 
una parola o un atto di bontà 
e ad ogni uomo potrò dare un istante di felicità Rit. 
 

E quando poi la corsa finirà 
conoscerò la Verità ed in quel giorno 
aprirò i miei occhi alla vera realtà. Rit. 
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LA MIA ANIMA CANTA 
 

Rit.. La mia anima canta  
la grandezza del Signore 
il mio spirito esulta  
nel mio Salvatore. 
Nella mia povertà  
l’Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura  
mi chiamerà beata. 

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

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

 LE TUE MERAVIGLIE 
Rit. Ora lascia oh 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.  
 

1. La tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate 
in te una sola anima 
un solo cuore siamo noi  con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. Rit.  
 

2. La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate 
tra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi  
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. Rit.  (2v)  

LODATE DIO 
 

Oooh... 
Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti. 
Lodate Dio, cori eterni di angeli. 
Lodate Dio, santi del Suo Regno. 
Lodatelo uomini! 
Dio vi ama, lodatelo uomini! Dio è con voi!  
Oooh... 

  LASSU’ NEL CIEL  
  

Lassù  nel  ciel  la  luna  appar, 
mi  fa  pensar  a  te  signore. 
Lassu’  nel  ciel  il  buio  appar, 
io  penso  a  te  o  mio  Signor          
uh.....uh …. uh….uh…. 
Io  penso  al  mal  che  al  mondo  c’ è 
e  penso  che  o  mio  Signore 
l’ uomo  potra’  trovare  un  di’ 
la  forza  di  scoprire  te.         
 uh…..uh…..uh…….uh… 
Signore  fa  che  noi  viviam 
per  costruir  un  mondo  nuovo 
e  che  possiam  lasciarlo  un  di’ 
un  po’  miglior  di  come  e’  or.   uh…uh…uh….uh…. 
Ed  in  quel  di’  io  troverò 
quel  che  cercai  in  questa  vita 
e  che  mai  più  trovar  potrò           
se  non  starò  presso  di  te.     
uh…..uh…….uh…..uh….. 

  LODE A TE TRINITA’ 
 

In un solo Dio  CRE-DO! CRE-DO! 
Creatore d’ogni cosa CRE-DO! CRE-DO! 
E in Gesù nostro Signore CRE-DO! CRE-DO! 
Nato da Dio Padre CRE--DO! 

Sì, Gesù io credo che Tu sei Signore 
Sì, Gesù io credo che Tu sei il Figlio di Dio 
Hai mostrato il volto del Padre   
Ci doni il Santo Spirito 
Sì, Gesù io credo, io credo in Te. 

In un Santo Spirito CRE-DO! CRE-DO! 
Signore dà la Vita CRE-DO! CRE-DO! 
Una santa Chiesa CRE-DO! CRE-DO! 
Unita nel Tuo Nome CRE-DO! 
 Sì, Gesù io credo…. 
Nella Tua vittoria CRE-DO! CRE-DO! 
Nella Tua risurrezione CRE-DO! CRE-DO! 
Nel Tuo Regno senza fine CRE-DO! CRE-DO! 
E nella Vita Eterna CRE--DO! 

Sì, Gesù io credo…. Cre-do! Cre-do! Cre-do! 
Sì, Gesù io credo… Io credo in Te! 
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LODI ALL’ALTISSIMO  
 

Tu sei Santo, Signore Dio 
Tu sei Forte, Tu sei grande 
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente 
Tu Padre Santo, Re del cielo. 
 

Tu sei Trino, uno Signore, 
Tu sei il Bene, tutto il bene 
Tu sei l’Amore, Tu sei il Vero 
Tu sei Umiltà, Tu sei Sapienza. 
 

Tu sei Bellezza, Tu sei la Pace 
La Sicurezza, il Gaudio, la Letizia 
Tu sei Speranza, Tu sei Giustizia 
Tu Temperanza e ogni Ricchezza. 
 

Tu sei il Custode, Tu sei Mitezza, 
Tu sei Rifugio, Tu sei Fortezza 
Tu Carità, Fede, Tu Speranza, 
Tu sei tutta la nostra Dolcezza. 
 

Tu sei la Vita, Eterno Gaudio, 
Signore Grande Dio Ammirabile 
Onnipotente, Oh Creatore! 
Oh Salvatore di misericordia! 

   LODE AL NOME TUO. 
 

1. Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 

Rit. Benedetto il nome del Signor  lode al nome tuo  
Benedetto il nome del Signor Il glorioso nome di Gesù 

2. Lode al nome tuo  

    quando il sole splende su di me 
    Quando tutto è incantevole lode al nome tuo 
    Lode al nome tuo quando io sto davanti a te 
    Con il cuore triste e fragile lode al nome tuo  
    Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo Rit 
 Ci mostri la tua, ci mostri la tua via  
e sempre sceglierò di benedire te 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò Rit.  
Ci mostri la tua, ci mostri la tua via  
e sempre sceglierò di benedire te 

Ci mostri la tua, ci mostri la tua via  
e sempre sceglierò di benedire te 

E quando scenderà la notte sempre io dirò. Rit.  
LAUDE NOVELLA SIA CANTATA 

 

Laude novella sia cantata 
a l’alta donna encoronata!  
Fresca vergene donzella, 
primo fior, rosa novella, 
tutto ‘l mondo a te s’apella; 
nella bon’or fosti nata. 
 
Fonte se’ d’aqqua surgente, 
madre de Dio vivente: 
tu se’ luce de la gente, 

sovra li angeli exaltata. 

Tu se’ verga, tu se’ fiore, 
tu se’ luna de splendore: 
voluntà avemo e core 

de venir a te, ornata! 

 

Tu se’ rosa, tu se’ gillio, 
tu portasti el dolce fillio, 
però, donna, sì m’enpillio 

de laudar te, honorata. 

Archa se’ d’umilitade, 
vaso d’ogne sanctitade: 
en te venne deitade 

d’angel foste salutata. 

 LUI VERRÀ E TI SALVERA’ 
 

1. A chi è nell’angoscia tu dirai: 
non devi temere 
IL Tuo Signore è qui con la forza Sua, 
quando invochi il Suo nome, Lui ti salverà. 
 
Rit: Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà 
di a chi è smarrito che certo Lui tornerà, 
Dio verrà e ti salverà. 
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà 
alza i tuo occhi a Lui 
presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà. 
 
2. A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio 
il tuo Signore è qui, col Suo grande amore 
quando invochi il Suo nome, Lui ti salverà. Rit. 
 

Egli è rifugio nelle avversità 
dalla tempesta ti riparerà. 
E’ il tuo baluardo e ti difenderà 
la forza Sua Lui ti darà. Rit 
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 MADRE, FIDUCIA NOSTRA 
 

Madre, fiducia nostra,  
Madre della speranza, 
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 
tu sei conforto, in te noi confidiamo,  
tu sei Madre nostra. 
 

In te piena di grazia si compie il mistero, 
in te Vergine pura  
il Verbo eterno s'è fatto carne, 
in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 
 

Nella tua fiducia noi cammineremo  
per donare al mondo la vita. 
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 
 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 
a te noi affidiamo  
la nostra vita, il nostro cuore, 
conservaci fedeli al divino Amore. 

 MADONNA NERA 
 

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

Rit. Madonna, Madonna nera 
è dolce esser tuo figlio: 
oh, lascia Madonna Nera, 
ch’io viva vicino a Te. 
 

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

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

 LUCE 
 

1. Luce che illumina i passi, 
parola di vita sei tu, 
Gesù, sei il figlio di Dio 
venuto nel mondo per noi, 
non lasciarci mai, 
stai con noi per sempre. 
Rit: Non è più confuso il nostro cuore 
da quando camminiamo insieme a te, 
giustizia e verità tu sei per noi Gesù. 
Tu dai senso a questa nostra storia, 
su ogni male è la tua vittoria, 
noi uniti in un sol corpo adoriamo solo Te. 
2. Fuoco che scalda ogni cuore 
per vivere la carità, 
Gesù maestro d’amore 
in te siamo comunità, 
non lasciarci mai, 
stai con noi per sempre. Rit:  
2. Sole in questa inquietudine 
sei stella di santità, 
Gesù in Te nostro Dio 
tutto si ricapitolerà, 
non lasciarci mai, 
stai con noi per sempre.Rit:  
Adoriamo solo Te. Rit:  

 MA COSA È L'UOMO 
 

Ma cos'è l'uomo, Signore? Cos'è l'uomo, che ti curi di lui? 
Cosa siamo noi, Signore? Cosa siamo, che tu pensi a noi? 
Per noi hai disteso i cieli, per noi hai fissato i mari 
Per noi tu hai popolato di creature terra e profondità! 
A noi hai dato la tua luce e la sapienza nelle cose 
E ci hai messo dentro il cuore il tuo amore  
che ci fa come te. 
 

Rit: Noi siamo in te un'unica parola 
Che hai detto Tu fin dall'eternità. 
Nel tuo Figlio ci hai pensati  
Un corpo solo e solo un'anima con Lui. 
E tu tanto ci hai amati 
Da dare il Figlio tuo che ci fa come te! 
 

Quanto è bello stare insieme tutti uniti,  
quando Tu sei fra noi! 
Bello il cielo, bello il mare,  
bello il mondo che tu hai fatto per noi! 
Belle tutte le creature, dai due poli all'Equatore 
Belle le tue sfumature di colori  tinte nel cielo blu! 
E tutto canta la tua lode e tutto porta la tua luce 
Tutto vive e tutto muore per amore come Amore sei Tu! 
Noi siamo in Te un'unica parola 
che ci fa come Te, che ci fa uno in Te,  
che ci fa come Te      
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MADRE DELLA SPERANZA 
 

Rit. Madre della speranza, 
veglia sul nostro cammino, 
guida i nostri passi 
verso il Figlio Tuo, Maria! 
Regina della pace, 
proteggi il nostro mondo, 
prega per questa umanità, Maria, 
Madre della speranza.  

1 Docile serva del Padre, Maria 
piena di Spirito Santo, Maria 
umile Vergine Madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia tutta bella sei 
scelta fra tutte le donne, non c'è ombra in Te 
Madre di Misericordia, 
Porta del Cielo. Rit. 
 

2 Noi che crediamo alla vita, Maria 

noi che crediamo all'amore, Maria 
sotto il Tuo sguardo mettiamo  

il nostro domani. 
 

Quando la strada è più dura ricorriamo a Te 
quando più buia è la notte, veglia su di noi 
stella del giorno, risplendi 
sul nostro sentiero. Rit. 

 

MADRE DOLCISSIMA 
 

Se io fossi poeta,  
scriverei di te 
le cose che nessuno 
ha detto mai. 
Dell'arte avessi il dono, 
io rapirei la luce 
per poter disegnare  
gli occhi tuoi. 
Se grandi avessi le ali, 
le scioglierei nel volo 
per arrivare in lato fino a te. 
Rit. Madre Dolcissima, 
tesoro dei più poveri, 
coraggio di chi ancora spera 
tu, Madre Dolcissima, 
consola queste lacrime, 
ascolta chi parole più non ha. 
 

2. Riposo dei più deboli, 
silenzio di chi dà, 
fontana per la nostra siccità, 
splendore della sera, 
stella del mattino, 
neve bianca sopra le città, 
regina della pace, 
vetta dell'amore, 
radice della nostra vita, 
tu, Madre Dolcissima... Rit. 
 

3. Dei naufraghi tu l'ancora, 
del canto poesia, 
dei nostri sogni unica realtà, 
riflesso d'infinito, 
chiarore delle stelle, 
immagine del cosmo che sarà, 
custode della terra, 
sorgente fra le rocce, 
segreto schiuso da ogni fiore, 
tu, Madre Dolcissima... Rit. 

 MARIA SEI L’UNICO FIORE 

  

1. Maria   sei  l’ unico  fiore, 
nato  dall’ umanita’, 
tu  ci  sai  capire, 
da  te  ogni  grazia  verra’. 
Maria  in  te  c’ e’  la  vita, 
mai  abbastanza  di  te  si  dira’. 
 

Ave  Maria       
Ave  di  Dio  sei  il  paradiso, 
ave. 
 

2. Maria  tu  sei  la  madre, 

sul  tuo  silenzio  Dio  parlo’. 
Il  tuo  cuore  come  fortezza, 
porto  sicuro  per  noi  sara’. 
Maria  sei  piena  di  Dio, 
tutto  il  creato  di  te  cantera’. 
 

Ave  Maria       
Ave  di  Dio  sei  il  paradiso, 
ave. 

   MARIA SEI TU  
   (QUANDO L’AMOR) 

1. Quando  l’ amor   
volle  in  terra  regnar 
la  sua  Parola   
volle  a  tutti  annunciar, 
le  sue  celesti  armonie   
bramavano 
qui  tra  noi  risuonar. 
 
2. Per  realizzar   
questo  piano  il  Signor 
volle  trovar   
uno  sfondo  in  un  cuor, 
la  luce  su  quest’ ombra  brillo’ 
e  l’ armonia   
sul  silenzio  d’ amor. 
 
Rit. Chi e’  questa  ombra   
mirabile 
si  perde  nel  sole   
e  risplende    piu’, 
chi  e’  questo  silenzio    
altissimo  d’ amor ? 
Maria  sei  tu. 
 
3. Vogliam  di  te   
in  eterno  cantar 
l’ immenso  ciel   
che  traspare  il  Signor 
sei  tu  la  madre  e  per  te 
venuto  e’  il  Signor   
qui  fra  noi. Rit.  
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MANDA IL TUO SPIRITO 
 

Rit. Manda il tuo Spirito, 
       manda il tuo Spirito, 
       manda il tuo Spirito,  
       Signore su di noi.(2v) 
 

1. La tua presenza noi invochiamo 
 per esser come tu ci vuoi.  
Manda il tuo Spirito,  
Signore, si di noi. 
impareremo proprio come ami tu 
un sol corpo,  
un solo Spirito saremo.  
Un sol corpo,  
un solo Spirito saremo. Rit. 
 

2. La tua sapienza noi invochiamo, 
 sorgente eterna del tuo amore. 
Dono radioso  
che dà luce ai figli tuoi, 
nel tuo amore confidiamo. 
La tua grazia ci farà Chiesa  
unita e santa per l’eternità, 
Chiesa unita e santa per l’eternità.Rit. 
 

Manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito,  
Signore su di noi. 
Signore vieni in noi! … 

  MERAVIGLIOSO SEI 
 

1. Meraviglioso sei. Chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar e rinnovar il mio cuor. 
 

Rit. Meraviglioso sei. 
Per l'eternità, il canto mio sarai. 
Hai conquistato ogni parte di me. 
Meraviglioso sei. 
 

2. Padre di grazia, nessun altro è come Te. 
Tu soltanto puoi guarir  le ferite che ho nel mio cuor. Rit.  
 

Io non desidero che Te…  Rit.  

  MANI 
                   

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

MARIA TU SEI 

1. Maria  tu  sei la  madre  per  me 
sei  la  speranza,  la  gioia, l’ amore, 
tutto  sei. 
Maria  tu  sai quello  che  vuoi, 
sai  con  che  forza  d’ amore  in  cielo 
mi  porterai. 
Rit. Maria  ti  do  
il  mio  cuore  per  sempre  se  vuoi 
tu  dammi  l’ amore  che  non  passa  mai 
rimani  con  me 
e  andiamo  nel  mondo  insieme 
la  tua  presenza  sara’ 
goccia  di  paradiso  per  l’ umanita’. 
2. Maria  con  te sempre  vivro’ 
in  ogni  momento  giocando,  cantando 
ti  amero’. 
Seguendo  i  tuoi  passi in  te  io  avro’ 
la  luce  che  illumina  i  giorni e  le  notti 
dell’ anima. Rit.  
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 MI AFFIDO A TE 
 

1.Come la cerva anela ai corsi d’acqua  
così il mio cuore cerca te.  
L’anima mia ha sete del Dio vivente,  
il Dio della speranza.  
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
 vieni e guida il mio cammino. 
 

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 
tu sei il sole che rischiara le mie tenebre.  
Mi affido a te Gesù e in te 
riposerò perché so che la mia vita   
tu rinnoverai 
 

2. Oggi io vengo davanti al tuo altare 
  per adorare te, Signor.   
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni  
ed ogni mio dolore.  
Vieni e manda la tua luce sui miei passi,  
vieni e guida il mio cammino.  
 

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 
tu sei il sole che rischiara le mie tenebre.  
Mi affido a te Gesù e in te 
riposerò perché so che la mia vita   
tu rinnoverai 

  MI BASTA LA TUA GRAZIA 
 

Quando sono debole, 
allora sono forte perché,  
tu sei la mia forza. 
Quando sono triste 
è in te che trovo gioia perché,  
tu sei la mia gioia. 
 

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

Rit. Sei la mia forza, la mia salvezza, 
        sei la mia pace, sicuro rifugio. 
        Nella tua grazia voglio restare, 
        santo Signore, sempre con te. 
 

Quando sono povero, 
allora sono ricco 
perché, sei la mia ricchezza. 
Quando son malato 
è in te che trovo vita 

perché, sei guarigione. 
Gesù io confido in te… Rit.  

 MIA GIOIA SEI  
 

1. Mia gioia sei, speranza che  
riempie i cuori rivolti verso te. 
Io canterò che hai vinto la mia tristezza in me.  
 

Rit.   Ti adorerò, ti loderò, davanti a te,  
mio Signor, danzerò, 
nell’amore del Padre   
per sempre io dimorerò  
 

2. Mia roccia sei, fortezza che  
rinfranca i cuori rivolti verso te.  
Proclamerò la fedeltà del tuo amor.  
 Rit. Ti adorerò    
 

Uh, uh…  Rit. Ti adorerò     
 

3. Mia luce sei, Parola che  
consola i cuori rivolti a te. 
Annuncerò che sei la via e la verità. 
 

Rit. Ti adorerò    
per sempre io dimorerò.       

    MI ALMA CANTA 

Rit. Mi  alma canta,  canta  la  grandeza  del  Segnor 
y  mi  espiritu  se estremece  de gozo en Dios,  
mi  Salvador. 
1. Porque  mirò  con  bondad  la  pequenez   
de  su  servidora, 
en  adelante  todas  las  gentes   me  llamaràn   feliz, 
me  llamaràn  feliz,  me  llamaràn  feliz. Rit. 
 

2)   Derribò    del  trono  a  los  poderosos, 
y  elevò a  los  humiles,  
colmò  de  bienes  a  los  hambrientos 
y despidiò  a  los  ricos  con  las  manos  vacias. 
Mi  alma  canta  la  grandeza  del  Segnor   y  mi  espiritu 
Se  estremece  de  gozo  en  Dios,  mi  Salvador.  Rit.  
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  MI  RIALZERAI 
 

1- Se dentro me ho perso la speranza 
E sento che certezze più non ho 
Mi siederò e aspetterò in silenzio 
fin quando tu ti siedi un po’ con me. 
 

Rit. Mi rialzerai e scalerò montagne  
Mi rialzerai e in alto volerò  
Son così forte, lì sopra le tue spalle 
Con Te Signor paura non avrò.  
 
 

2- Nessuna vita è senza sofferenza 
ed ogni cuore cerca i suoi perché. 
Ma quando arrivi tu, che meraviglia! 
E scorgo già da qui l’eternità. Rit 

  NELLE TUE MANI 
 

1. Nelle tue mani affido la vita 
Dio mia salvezza sei Tu 
volgi lo sguardo al mio cuore 
con Te al sicuro sarò 
 

Rit. Padre del cielo, per il tuo nome vivrò 
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò 
per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò 
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò 
per tutto ciò che sempre mi donerai, 
o Dio di ogni bontà. 
 

2. Nelle tue mani è la mia vita 
Dio mia speranza sei Tu 
donami pace, o Signore 
con te al sicuro vivrò. Rit. 
 

 

   NOI TI SALUTIAMO  
 

Rit. Noi ti salutiamo o Vergine Maria, 
 noi ti celebriamo o Madre di Dio: 
 sei la benedetta fra tutte le donne, 
 figlia del tuo Figlio, intercedi per noi. 
 

1. Vergine immacolata, gioia del tuo Signore, 
hai donato la vita al nostro Salvatore. 
Il tuo grembo fecondo ti ha donato la gioia 
di esser Madre di Cristo e dell’umanità. Rit. 
 

2. Stavi presso la Croce, eri accanto a tuo Figlio, 
la tua fede era salda anche nel dolore. 
Ora volgi i tuoi occhi, guarda noi qui riuniti, 
Madre della speranza, aumenta in noi la fede. Rit. 
 

3. Tu risplendi fra i santi, gloria del tuo Creatore, 
guida i nostri passi, apri a noi il cammino. 
In te noi confidiamo, madre di ogni uomo: 
intercedi per noi che ricorriamo a te. Rit. 

  NASCE IL SOLE  

Rit. E nasce  il  sole   
di  un  nuovo  giorno  in  cui     
tutto  e’  cambiato  per  me,                                         
e  nasce  il  sole  di  un  nuovo  giorno  in  cui     
ho  incontrato  te.     (tutto  2  volte)  
   

1. Magiche  note  si  sono  unite 
a  mille  colori  nell’  armonia, 
la  vita  mi  offre  il  suo  sorriso 
nasce  l’ amore  anche  per  me. 
La  vita  mi   offre  il  suo  sorriso 
nasce  l’ amore  anche  per  me. Rit 
 

2. Ora  io  libero  posso  andare, 
ora  che  sei  vicino  a  me, 
sazio  del  tuo  la  mia  sete  d’ amore 
non  ti  potro’  tradire  mai. 
Sazio  del  tuo  la  mia  sete  d’ amore 
non  ti  potro’  tradire  mai. Rit 

NEL TUO SILENZIO 
 

Nel Tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me 
Sei Tu che vieni, o forse è più vero 
che Tu mi accogli in Te, Gesù. 
 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La Tua presenza è un Fuoco d'Amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 
 

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

NON C'È AMORE PIÙ GRANDE 
Non c'è amore più grande 
 di chi dà la vita per i suoi. 
Non  c'è amore più grande  
Io do la mia vita per voi 
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OLIO DI LETIZIA 
 

Rit. Olio che consacra,  
 olio che profuma, 
 olio che risana le ferite,  
 che illumina. 
 

1. Il tuo olio santifica, Spirito di Dio; 
con la tua fiamma  consacrami. 
Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio, 
sul tuo cammino conducimi. Rit.  
 

2. Fai di me un'immagine Spirito di Dio  
del tuo amore che libera. 
Tu speranza degli umili Spirito di Dio  
rocca invincibile proteggimi. Rit.  
 

3.Senza te sono fragile Spirito di Dio, 
la tua forza infondimi. 
Le ferite risanami, Spirito di Dio, 
tu guarigione dell’anima. Rit.  
 

4. Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio, 
consolatore, guariscimi. 
Fa’ di noi un popolo, Spirito di Dio, 
 nel tuo amore  uniscici. Rit.  

ORA È TEMPO DI GIOIA   
 

1. L’eco torna d’antiche valli 
la sua voce non porta più, 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 
 
 

Rit. Ora è tempo di gioia  
   non ve ne accorgete? 
   Ecco faccio una cosa nuova, 
   nel deserto una strada aprirò. 
 
 

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

 

3. Fra i sentieri nei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa.  Rit.  

  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. 

 NOZZE A CANA 
 

Danzano con gioia le figlie di Israele; 
le nozze sono pronte per il Figlio del Re. 
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re! 
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re! 
 

1. A Cana, in Galilea, nel nome del Signore, 
gli sposi han giurato amore e fedeltà. 
Coi cembali e coi flauti le danze fan corona; 
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà. 
 

2. Nel mezzo della festa il vino viene meno, 
non hanno più la gioia: la danza finirà. 
La Madre dice ai servi: 
"Udite la Parola che il Figlio mio vi dona,  
Lui vi disseterà". 
 

3. Si arrossano le coppe di vino,  
di nuovo colme: 
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà. 
Danziamo allor fratelli perché noi siamo figli, 
a Lui cantiamo lodi, per sempre, Alleluia! 
 

NOI VEGLIEREMO 
 

Rit Nella notte, o Dio, noi veglieremo 
con le lampade, vestiti a festa: 
presto arriverai e sarà giorno. 
 

1. Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre. 
 

2. Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre.  
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 OSANNA  
(GESÙ IL RE DI GLORIA) 
 

1.Gesù, il Re di gloria 
Viene sulle nuvole 
Gli angeli lo lodano 
Il Suo grande amore 
Dà a noi la libertà 
Lodiamo Lui, lodiamo Lui 
 

Rit. Osanna, osanna  
osanna su nei cieli 
Osanna, osanna   
osanna su nei cieli 
 

2. Gente di ogni nazione 
Viene a lodare Te 
Adoriamo il Re dei re 
Risplenderà la gloria 
Ogni occhio Ti vedrà 
E canterà, canteràRit.  
 

Tu che sai cambiare il cuor 
Cambiami Signor,  
cambia il mio dolor 
Fa' che la Tua volontà  
sia fatta in me 
Fa' che ami come Te  
apri gli occhi miei 
Che io veda il Re  
Tutto ciò ch’è in me è  
Tuo per sempre Rit.   O SIGNORE GUARDAMI 

 
 

O Signore, guardami, nella fede sono qui, 
per toccare appena il lembo del mantello 
e la forza che verrà sarà come unguento 
che mi risanerà e guarito io sarò. 
Gesù, Gesù, vieni in me e guariscimi. 
Gesù vieni in me e nella tua pace io vivrò. 
O Signore, guardaci, nella fede siamo qui, 
il tuo Nome è potenza che guarisce 
e se il mondo finirà, la Parola resterà 
perché tu sei Via, Vita e Verità. 
Gesù, Gesù, vieni in noi e guariscici. 
Gesù vieni in noi e nella tua pace  
noi vivremo. 
O Signore, guardaci, ai tuoi piedi siamo qui, 
tu ci chiami alla presenza del tuo amore 
ed il cuore canta già la tua grande fedeltà, 
tu ci doni vita nuova e libertà. 
Gesù, Gesù, vieni in noi e guariscici... 
E nella tua pace noi vivremo. 
E nella tua pace io vivrò. 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 

Rit. Osanna al figlio di David 
Osanna al Redentor! 
1. Apritevi porte eterne, 
avanzi il Re della gloria, 
adorin cielo e terra 
l’eterno suo poter. Rit.  
 

2. O monti stillate dolcezza, 
il Re d’amor s’avvicina, 
si dona pane vivo 
ed offre pace al cuor. Rit.  
  

3. Onore, lode e gloria 
al Padre ed al Figliolo, 
ed allo Spirito Santo 
nei secoli sarà. Rit.  

OH WHEN THE SAINTS  
 

1    Oh  when  the  saints,  go  marchin’  in 
      oh  when  the  saints   go  marchin’  in, 
      then  lord,  let  me  be  in  that  number 
      when  the  saints  go  marchin’  in. 
 

2     And  when  the  stars,  begin  to  shine 
       and  when  the  stars   begin  to  shine 
       then  lord,  let  me  be  in  that  number 
       when  the  stars  begin  to  shine. 
 

3      When  Gabriel  blows  in  his  horn 
        when  Gabriel  blows  in  his  horn, 
        then  Lord,  let  me  be  in  that  number 
        when  Gabriel  blows  in  his  horn. 
 

4      And  when  the  sun,  refuse  to  shine 
        and  when  the  sun  refuse  to  shine, 
        then  lord,  let  me  be  in  that  number 
        when  the  sun  refuse  to  shine. 
 

5      And  when  they  gather  round  the  throne, 
        and  when  they  gather  round  the  throne, 
        then  lord,  let  me  be  in  that  number, 
        when  they  gather  round  the  throne. 
 

6       And  on  that  hallelujah  day, 
         and  on  that  hallelujah  day, 
         then  lord,  let  me  be  in  that  number, 
         on  that  hallelujah  day. 
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 PANE DI SALVEZZA 
 

1- Pane di salvezza, offerto per amore sei 
Signore della vita, tu forza nel cammino 
Sei con noi Emmanuele, 
Tu con noi, Signore Dio, 
Tu fonte di speranza, Vieni in noi! 
Vieni fra di noi, 
Tu Fonte dell’eterno amore. 
In te la vera pace, la luce che illumina  
il cuore di ogni uomo sulle strade della terra 
sia gloria a te Signore Dio con noi! 
 

Rit.   A  te Signore noi cantiamo 
        Tu sei il pane della vita 
        Tu sei l’amore che ci salverà 
        Resta sempre in mezzo a noi. 
 

2- Tu sei fuoco vivo. Sei tu la stella del mattino 
nell’orizzonte immenso infiammi col tuo amore 
questo giorno che rinasce e ritrova nella luce  
la strada del ritorno a te Gesù! 
Noi crediamo in te che vieni per salvare il mondo 
Ci chiami all’unità nel pane che mangiamo 
nello spirito d’amore noi viviamo in comunione 
e siamo una cosa sola in te! Rit.    

 PADRE NOSTRO DEI BAMBINI 
 

1.Padre nostro che sei nei cieli 
ma sei sempre vicino a me. 
Anche se non so come 
Io Ti chiamo per nome. 
vieni a farti conoscere. 
costruiamo una casa insieme 
la facciamo come la vuoi 
la faremo davvero 
sulla terra e nel cielo 
perché so che mi aiuterai. 
 

Come una mamma mi stai sempre accanto 
come una mamma asciughi il mio pianto 
col tuo sorriso splendente 
se ti arrabbi lo so, durerà solo un po’ 
perché Tu mi vuoi bene per sempre. 
 

E Tu che sei buono come il pane 
danne un poco anche a chi non ne ha mai 
Se qualcuno mi ha offeso, dammi un nuovo sor-
riso per fare pace come Tu vuoi. Rit. 
 

Padre nostro che sei nei cieli 
Per favore rimani qui 
Nella notte più scura, io non ho mai paura 
Se ci sei Tu a proteggermi. 
 

 PACE SIA,  PACE A VOI 
 

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

 PANE DEL CIELO 

 

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

1. No,  non è  rimasta fredda la terra: 
Tu  sei rimasto con noi,  per  nutrirci  di Te, 
Pane di vita;  ed infiammare col Tuo  amore 
tutta l’umanità. 
 

2. Si, il Cielo è qui su questa terra:   
Tu  sei rimasto con noi,  ma ci porti con  Te, 
nella Tua casa, dove vivremo insieme a Te   
tutta l’eternità. Rit. 
 

3. No,  la   morte  non  può farci paura: 
Tu sei rimasto  con noi e chi vive di Te,  
vive per sempre, sei  Dio con noi,   
sei Dio per noi,  Dio in mezzo  a noi. Rit. 
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PERCHÉ TU SEI CON ME 
 

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

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

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

  POPOLI TUTTI ACCLAMATE  
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.  
Ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amore per noi.  
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. 

PREGHIERA DELLA SERA 

 

1.Quando il sole tocca il mare e fra le onde poi scompare, 
un pennello nero tinge tutto il cielo. 
Mentre danzano le stelle luminose come perle, 
quando si fa sera nasce la preghiera. 
Padre, siamo qui tutti attorno al fuoco 
Che per questa notte ci proteggerà dal gelo. 
 

Rit. Padre nostro ti preghiamo per la nostra umanità, 
per chi piange, per chi soffre, per la libertà, 
per chi non ha pace, per chi cerca la verità. 
Dona a tutti gli uomini la felicità. 
 

2. Come un bimbo che si affida fiducioso alla sua guida, 
mano nella mano noi per te cantiamo. 
Con la pioggia o la tempesta, ma col cuore 
sempre in festa canteremo ancora fino all’aurora. 
Padre siamo qui, fai di noi un fuoco 
e la terra intera presto brucerà d’amore. Rit.          

PREGHIERA NUDA 
 

1. Voglio offrirTi la mia preghiera 
che ha una sola parola infinita 
gli altri che incontro attraverso il Tuo Amore 
non è bontà, è esigenza di vita. 
Senza gli altri sono morto, 
sono un'ombra, un sogno, un nulla. 
Gli altri svelano chi sono io, 
sono il volto del mio Dio. 
 
2. Fra la gente che dorme, 
che dispera, ha fame o resta là, 
fra voglio essere grido, 
speranza, pane e libertà. 
A chi ha sete di giustizia 
e fede in ogni gesto umano 
con loro voglio camminare insieme 
a loro voglio  stringere la mano. 
 
3. Voglio offrirTi il mio impegno Signore 
fare insieme qualcosa di più, 
voglio offrirTi il coraggio di amare 
e costruire la Tua pace quaggiù. 
Questa è la mia speranza vera: 
offrirTi, poi, quando sarò chiamato 
la mia vita come una preghiera 
e l'amore agli altri come ci hai mostrato. 



 48 

 

PRENDEREMO IL LARGO 
 

1. Questo è il nostro tempo,  
per osare, per andare,  
la parola che ci chiama è quella tua. 
Come un giorno a Pietro,  
anche oggi dici a noi:  
getta al largo le tue reti insieme a me". 
Rit. Saliremo in questa barca  anche noi, 
      Il tuo vento soffia già sulle vele. 
      Prenderemo il largo dove vuoi tu, 
      navigando insieme a te Gesù. 
  

2. Questo è il nostro tempo,  
questo è il mondo che ci dai, 
orizzonti nuovi, vie d'umanità. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi:  
"Se mi ami più di tutto segui me". Rit.   
  

3. Navigando in mari  
della storia insieme a te, 
la tua barca in mezzo a forti venti va. 
Come un giorno a Pietro,  
anche oggi dici a noi:  
se tu credi in me tu non affonderai". Rit.   
  

Navigando insieme a te Gesù. 

   RE DEI RE (DIO DELL’IMPOSSIBILE) 
 

1.Hai sollevato il nostri volti  dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di te. 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. 
 
Rit. Figlio dell'Altissimo  
poveri tra i poveri 
vieni a dimorare tra noi, 
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. 
Re dei Re i popoli ti acclamano 
i celi ti proclamano Re dei re 
Luce degli uomini  
regna col tuo amore tra noi… 
 
2. Ci hai riscattati dalla stretta  delle tenebre 
perche potessimo glorificare te  
hai riversato in nol la vita del tuo Spirito 
per amore Rit.  
Tua è la Gloria per sempre 
tua è la Gloria per sempre 
Gloria gloria 
Gloria Gloria. Rit.  
 

 QUALE GIOIA 
Quale gioia mi dissero: 
andremo alla casa del Signore. 
Ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 
 

1. Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. 
 

2. Salgono insieme le tribù del Signor 
per lodare il nome del Signore  
Dio d’Israele. 
 

3.Là sono posti i seggi della sua giustizia 
i seggi della casa di Davide. 
 

4. Domandate pace per Gerusalemme 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 

5. Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 

6.Noi siamo il suo popolo,  
Egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. 

 QUALE GIOIA È STAR CON TE 
 

1.Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco  
sempre mi accogli Signor. 
Quali sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti. 
santo tu regni fra noi. 
Quale gioia è star con Te  Gesù vivo e vicino 
bello è dar lode a Te Tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in Te 
che non mi abbandoni ,  
io per sempre abiterò la tua casa mio Re. 
2. Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore 
oggi rinasco Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti 
santo tu regni fra noi. Rit.  
 

3. Hai salvato la mia vita. Hai aperto la mia bocca 
canto per te mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti 
santo tu regni fra noi. Rit.  
 

Tu sei il Signor mio Re. 
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RESTA QUI CON NOI SI FA SERA 
 

1. Resta qui con noi 
Signore la notte si avvicina 
Resta qui con noi 
Avanza il buio ed il timore  
insidia il cuore 
Resta qui con noi e dividi questo pane 
Così in noi vivrai, la via ci mostrerai 
Resta con noi, si fa sera! 
 

2. Resta qui con noi 
Signore, la notte si avvicina. 
Resta qui con noi 
Avanza il buio ed il timore  
insidia il cuore 
Resta qui con noi  
E dacci questo vino. 
Così in noi vivrai 
La via ci mostrerai. 
Resta con noi, si fa sera! 
 

Apri i nostri occhi  
e ti riconosceremo. 
Così in noi vivrai la via ci mostrerai. 
Resta con noi, si fa sera! 

 RE DI GLORIA  
 

1. Ho incontrato Te, Gesù,  
e ogni cosa in me è cambiata, 
Tutta la mia vita ora ti appartiene 
Tutto il mio passato io lo affido a Te,  
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore, 
Trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia 
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,  
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

Rit. Dal tuo amor chi mi separerà,  
sulla croce hai dato la vita per me 
Una corona di gloria mi darai  
quando un giorno ti vedrò. 
 

2.Tutto in Te riposa la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera 
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,  
Gesù, Re di gloria, mio Signor. Rit.  

RESTA QUI CON NOI 
 

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

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

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

3. Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, spera, 
come una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua ad 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.  

  RIMANETE IN ME  
 

1. Rimanete in me ed io in voi perché senza di me  
non potete far nulla. 
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà. 
 
 

Rit: Io sono la vite, voi siete i tralci, rimanete in me. 
Se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato. 
 
 

2. Rimanete in me ed io in voi questo ho detto perché  
la mia gioia sia in voi.  
Chi rimane in me ed io in lui  molto frutto farà. Rit: 

RESTA ACCANTO A ME 
 

Rit. Ora vado sulla mia strada  
con l’amore tuo che mi guida 
o Signore, ovunque io vada resta accanto a me 
Io ti prego, stammi vicino  
ogni passo del mio cammino 
ogni notte ogni mattino, resta accanto a me. 
1. Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me 
che io trovi il senso del mio andare solo in te 
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit. 
 

2. Fa’ che chi mi guarda non veda che te 
fa’ che chi mi ascolta non senta che te 
e chi pensa a me fa’ che nel cuore pensi a te 
e trovi quell’amore che hai dato a me. Rit. 
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SALMO 8  
 

Se guardo il cielo la luna e le stelle  
opere che tu con le dita hai modellato 
che cosa è perché te ne curi 
che cosa è perché te ne ricordi 
l'uomo, l'uomo, l'uomo! 
 

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

Se guardo...  

   RESTO CON TE 
 

1.Seme gettato nel mondo 
Figlio donato alla terra 
Il Tuo silenzio  custodirò 
In ciò che vive e che muore 
Vedo il tuo volto d’amore 
Sei il mio Signore e sei il mio Dio 
        

Rit. Io lo so che Tu sfidi la mia morte 
Io  lo  so che Tu abiti il mio buio 
Nell’attesa del giorno che verrà. Resto con Te 
 

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

Rit. Tu sei re di stellate immensità 
E sei tu il futuro che verrà 
Sei l’amore che muove ogni realtà. E tu sei qui  

   RESURREZIONE     

1. Che  gioia ci hai dato Signore  del cielo, 
Signore del grande universo, 
che gioia ci hai dato 
vestito di luce, 
vestito di gloria infinita.  (2  volte ) 
 

2. VederTi  risorto, vederTi  Signore, 
il  cuore sta  per  impazzire, 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
E adesso Ti avremo per sempre.  (2 volte) 
 

3. Chi cercate donne quaggiù 
Chi cercate donne quaggiù ? 
Quello che era morto non è  qui, 
è risorto,  si, come aveva detto anche a voi 
voi gridate a tutti che 
è risorto Lui,  a  tutti   che è  risorto  Lui. 
 

4. Tu  hai vinto il mondo Gesù, 
Tu  hai vinto il mondo Gesù, 
liberiamo al felicità 
e la morte no, non  esiste più l’hai vinta Tu 
e  hai salvato tutti noi, 
uomini con Te, tutti noi uomini con Te.  

SEGNI DEL TUO AMORE 
 

1. Mille  e  mille  grani nelle spighe d’ oro 
mandano  fragranza e danno gioia al cuore, 
quando,  macinati,   fanno un pane solo: 
pane  quotidiano,  dono tuo Signore. 
 

Rit.  Ecco il pane e il vino,  segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta,   accoglila,  Signore: 
Tu  di  mille e  mille  cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in Te  e il Figlio Tuo verrà,  vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 

2. Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando  da  ogni  perla  stilla il  vino  nuovo: 
vino  della  gioia,  dono tuo  Signore. Rit.  
 

SALVE DOLCE VERGINE 
 

1.Salve, o dolce Vergine,  
salve, o dolce  Madre, 
in Te esulta tutta la terra 
e i cori degli angeli. 
 

2.Tempio santo del Signore,  
gloria delle vergini, 
Tu giardino del Paradiso,  
soavissimo fiore. 
 

3.Tu sei trono altissimo,  
Tu altar purissimo, 
in te esulta, o piena di grazia,  
tutta la creazione. 
 

4.Paradiso mistico,  
fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia  
l'albero della vita. 
 

5.O Sovrana semplice,   
o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo,  
dona a noi la luce. 
Amen 
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SALVE REGINA 
 

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

 SEI PER NOI CIBO DI ETERNITÀ 
 

Sei per noi cibo di eternità, 
vera bevanda che colma  
la sete in noi. 
Sei per noi luce di verità, 
presenza viva del Dio con noi. 
 
 

1. Tu, Signore, sei vicino, 
sei presente ancora in mezzo a noi. 
Tu, l' eterno, onnipotente,  
ora vieni incontro a noi. 
 
 

2. Infinita carità, 
l'universo intero vive di te. 
Tu ci guardi con amore 
e ci chiami insieme a Te. 
 
 

3. Come cerva alla sorgente 
il nostro cuore anela sempre a te. 
A tua immagine ci hai fatti: 
ora noi veniamo a Te.  

SEMINA LA PACE  
 

Senti il cuore della tua città 
batte nella notte intorno a te 
sembra una canzone muta che 
cerca un’alba di serenità. 
 
 

Rit.    Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà 
spine fra 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.. Rit.   SERVIRE È REGNARE 

 

Guardiamo a te che sei maestro e Signore 
chinato a terra stai ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule sapersi inginocchiare 
ci insegni che amare è servire. 
Rit. Fa’ che impariamo Signore da te 
che più grande chi più sa servire 
chi si abbassa è chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l'amore. 
È ti vediamo poi maestro e Signore 
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature 

e cinto del grembiule che manto tuo regale 
ci insegni che servire è regnare.  
Fa’ che impariamo Signore da te 
che più grande chi più sa servire 
chi si abbassa è chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l'amore.  

SE AVESSI MAI COMMESSO 
 

1. Se avessi mai commesso  il peggiore dei crimini,  
per sempre manterrei la stessa fiducia,  
poiché io so che questa moltitudine di offese, 
 non è che goccia d’acqua in un braciere ardente (2v)  
2. Oh se potessi avere  un cuore ardente d’amore,  
che resti il mio sostegno non m’abbandoni mai,  
che ami tutto in me,  persino la mia debolezza,  
e non mi lasci mai, né il giorno né la notte (2v)  
3.  Non ho trovato mai, creatura capace,  
d’amarmi a tal punto e senza mai morire,  
di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura,  
si faccia mio fratello, capace di soffrir (2v)  
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SERVIREMO IL SIGNORE 
 

1. Mi hai chiamato per nome,  
mi hai donato la vita 
Creatore del mondo,  
Dio di eterna bontà. 
Tu sei il mio Signore,  
il mio unico bene, 
La mia anima esulta in Te. 
 

Rit. Quanto a me  
e alla mia casa 
serviremo il nome tuo, 
La tua voce  
Oh Signore ascolteremo. 
Quanto a me e alla mia casa 
serviremo il nome tuo, 
ed il cuore volgeremo a Te,  
Signor  per l’eternità. 
 
2. Mi hai donato il tuo Spirito, 
hai guarito il mio cuore. 
Salvatore potente  
mi hai plasmato per Te. 
Di Te solo parlerò,  
Dio di amore e di pace, 
la mia anima esulta in te. Rit. 
 

Per l’eternità, per l’eternità, 
per l’eternità, per l’eternità, 

SERVO PER AMORE  
 

1. Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai.   
Rit. Offri la vita tua come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo,  
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
2. Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai,  
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai.  Rit. 

SOLLEVATE, PORTE,  
 

Rit. Sollevate, porte,  
i vostri frontali 
alzatevi porte antiche 
ed entri il Re della gloria, 
il Re della Gloria. 
 

1.Del Signore è la terra  
e quanto contiene, 
l’universo e i suoi abitanti. 
Lui l’ha fondata sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilita. Rit.  
 

2.Chi potrà salire  
il monte del Signore, 
chi starà nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti, 
chi ha labbra e cuore puro. Rit.  
 

3. Otterrà la benedizione  
dal Signore, 
la giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione  
che ricerca il tuo volto, Signore. 
Rit.  
 

SEME DELL’ETERNITÀ 
 

1. Pane di vita offerto per noi, 
fonte del nostro cammino; 
cibo del cielo che il Padre ci dà, 
per ogni uomo sei “Dio vicino”. 
 

2. In questa fonte di felicità 
c’è il tuo disegno divino: 
sei tu che vieni a trasformarci in te, 
questo è l’immenso nostro destino.  
      

3. Tu sei la luce venuta tra noi, 
l’Amore, Eterno Presente. 
Tu ci fai una cosa sola con te: 
figli nel Figlio del Dio vivente. 
 

 4. Hai messo il seme dell’eternità 
nel corpo che tu ci hai dato 
e il nostro corpo un giorno riporterà 
Nella tua gloria tutto il creato. 

SO CHE SEI QUI 
 

So che sei qui in questo istante, 
so che sei qui dentro di me, 
abiti qui in questo niente  
ed io lo so che vivi in me. 
Che mai dirò  al mio Signore 
che mai dirò tutto tu sa-a-ai, 
ti ascolterò  nel mio silenzio  
e aspetterò che parli tu.  
E mi dirai cose mai udite, 
mi parlerai del Padre, 
mi colmerai d’amore, 
e scoprirò chi sei. 
Io sento in me la tua pace, 
la gioia che tu solo da-a-ai, 
attorno a me io sento il cielo, 
un mondo di felicità. 
Cosa sarà il Paradiso,  
cosa sarà la vita,  
sarai con noi per sempre,  
sempre, 
tu tutto in noi, noi in te. 

SIGNORE TU SEI NOSTRO AMICO 
      (SIGNORE PIETA’) 
- Signore tu sei nostro amico 
e ci vuoi bene in ogni istante 
Ma il nostro cuore non ti pensa  
e si dimentica di te. 
Signore rivolgi ancora gli occhi su di noi 
E sorridici perdonaci  
perché siamo amici tuoi. 
 

- Cristo Gesù sei nostro fratello  
e vivi nelle nostre case  
ma spesso manca la tua pace  
perché non accogliamo te 
Cristo rivolgi ancora gli occhi su di noi e 
sorridici perdonaci perché siamo amici tuoi 
 

- Signore tu sei nostro maestro  
ci insegna a vivere nel bene 
Ma spesso noi scegliamo il male 
dimenticandoci di te 
Signore rivolgi ancora gli occhi su di noi  
e sorridici perdonaci  
perché siamo amici tuoi 
Sorridici perdonaci  
perché siamo amici tuoi  
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STAI CON ME 
Stai con me, proteggimi, 
coprimi con le tue ali, o Dio. 
 

Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a te, 
nelle avversità sarai con me 
ed io saprò che tu sei il mio Re. 
 

Il cuore mio riposa in te, 
io vivrò in pace e verità. 
 

Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a te, 
nelle avversità sarai con me 
ed io saprò che tu sei il mio Re.(3v.) 

SONO QUI A LODARTI 
 

1. Luce del mondo,  
nel buio del cuore 
vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
 

Rit. Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. 
 

2. Re della storia e Re nella gloria 
sei sceso in terra tra noi 
con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il Tuo amor. Rit.  
 
 

Non so quanto è costato a Te 
morire in croce, li per me. Rit.  

   SU ALI D’AQUILA  
 

1. Tu che abiti al riparo del Signore  
e che dimori alla sua ombra,  
di’ al Signore: “Mio rifugio,  
mia roccia in cui confido.” 
 

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

2. Dal laccio del cacciatore ti libererà  
 e dalla carestia che distrugge  
poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai.  Rit 
 
 

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

4. Perché ai suoi angeli ha dato un comando,  
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro mani  
contro la pietra non inciamperai. Rit 
 

SOFFIERÀ (TU SEI) 
1. Tu sei, la prima stella del mattino 
tu sei, la nostra grande nostalgia 
tu sei, il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura di esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare 
Rit. Soffierà, soffierà il vento forte della vita 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te 
soffierà, soffierà il vento forte della vita 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te 
2.Tu sei l’unico volto della pace 
tu sei speranza nelle nostre mani 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali 
sulle nostre ali    soffierà la vita 
e gonfierà le vele in questo mare. Rit.  

STASERA SONO A MANI VUOTE 
 

Stasera sono a mani vuote o Dio 
niente ti posso regalare o Dio 
solo l’amarezza solo il mio peccato 
solo l’amarezza e il mio peccato o Dio 
 

Quel cielo chiaro che mi ha svegliato 
ed il profumo delle rose in fiore 
poi l’amarezza, poi il mio peccato 
poi l’amarezza del mio peccato o Dio 
 

Son questi i miei poveri doni o Dio 
sono l’offerta di stasera o Dio 
poi la speranza, poi la certezza 
poi la speranza del tuo perdono o Dio, o Dio 

TI OFFRIAMO 
 

Su  questo  altare  Ti  offriamo il  nostro  giorno, 
tutto quello che abbiamo lo doniamo a Te, 
l’amare,  il gioire,  il dolore di questo giorno, 
su questo   altare  doniamo a Te. 
 

Fa’ di tutti noi un corpo, un’anima sola 
che porta a Te  tutta  l’umanità 
e fa  che il Tuo  amore   ci trasformi in  Te 
come il pane ed il vino che ora Ti offriamo 
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  TU CHE OGNI GIORNO 
 

Rit. Sale, sale   il nostro canto per Te 
Sale, sale   la nostra voce per Te 
Ascoltala   è il suono del respiro  
che Tu doni a noi  
Tu che ogni giorno riempi il mondo  
di meraviglia 
 

Dalla montagna scende il fiume  
e i cervi bevono 
Il sole scalda le colline    
che rifioriscono 
Gli uccelli cantano all’aurora   
liberi volano tutto fai vivere e gioire  
e tutto intorno 
 

Sale , sale….. 
 

La terra hai dato alle creature   
che vi camminano 
Cucite sul tuo manto in cielo  
le stelle brillano 
Come una veste hai steso il mare  
e i pesci guizzano oh 
Le onde cantano il Tuo nome 
e dal profondo 
 

Sale,  sale…. 
 

Tutto quello che hai fatto  
è splendido Signore! 
Luminoso e magnifico  
ed il battito di ogni cuore  
risuona in Te, così   
 

Sale,  sale…. 
 

Tu che ogni giorno riempi il mondo  
di meraviglia … di meraviglia 
 

TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

1.  Ho  bisogno  d’ incontrarti  nel  mio  cuore, 
di  trovare  te  di  stare  insieme  a  te, 
unico  riferimento  del  mio  andare, 
unica  ragione  tu,  unico  sostegno  tu, 
al  centro  del  mio  cuore  ci  sei  solo  tu. 
2.   Anche  il  cielo  gira  intorno  e  non  ha  pace, 
ma  c’ e’  un  punto  fermo  e’  quella  stella  la’, 
la  stella  polare  e’  fissa  ed   e’  la  sola, 
la  stella  polare  tu,  la  stella  sicura  tu, 
al  centro  del  mio  cuore  ci  dei  solo  tu. 
 

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

3. Che  tu  splenda  sempre  al  centro  del  mio  cuore, 
il  significato  allora  sarai  tu , 
quello  che  faro’  sara’  soltanto  amore, 
unico  sostegno  tu,  la  stella  polare  tu, 
al  centro  del  mio  cuore  ci  sei  solo  tu. Rit. 

TU CHE ABITI LASSÙ 
 

1. Tu  che  abiti  lassù,  oltre  i  voli  d’ aquile, 
oltre   l’ immenso  cielo,   
dove  stanno  gli  angeli. 
Tu   che  sei  per  noi  papà 
guarda  questi  figli  tuoi, 
apri  per  noi  il  tuo  cuore   
ed  ascolta  la  nostra  preghiera  da  lassù. 
Rit. Il  tuo  amore è  sempre  qui  con   noi 
quando è  giorno  e  quando  si  fa  sera, 
quando  c’ è  la  pioggia  o  aridità, 
perché Tu  non  ci  abbandoni  mai. 
Tu  ci  guiderai  sui  passi  tuoi 
e  ci  mostrerai  la  via  sicura 
per  scoprire  la  tua  volontà 
dove  Tu  ci  dai  felicità. 
2. Noi  andremo  insieme  a  Te  
dove  i  bimbi  piangono, 
dove  non  c’ è  più  pace,  dove  i  campi  muoiono. 
Fa’  che  tutti  noi  papà  accogliamo  i  figli  tuoi 
con  il  tuo  stesso  cuore 
ed  apriamo  le  braccia  ai  fratelli  come  Te.  Rit 
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 TU SEI RE 
 

Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re, Gesù 
Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re, Gesù 
Noi eleviamo i nostri cuori,  
noi eleviamo le nostre mani. 
Rivolti verso il Tuo trono, lodando Te (2v.) 
Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re, Gesù 
Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re, Gesù 
Noi eleviamo i nostri cuori,  
noi eleviamo le nostre mani. 
Rivolti verso il Tuo trono, lodando Te (2v.) 

 TU SEI SANTO, TU SEI RE  
 
 

Rit. Tu sei santo Tu sei Re (6v.) 
 

1. Lo confesso con il cuor lo professo a Te Signor 
quando canto lode a Te sempre io Ti cercherò. Rit.  
 

2.Tu sei tutto ciò che ho, oggi io ritorno a Te. 
Io mi getto in Te Signor, stretto tra le braccia Tue 
voglio vivere con  Te. Rit.  
 

3. E ricevo il Tuo perdono la dolcezza del Tuo amor, 
Tu non mi abbandoni mai Gesù. Rit. 

TEMPO DI RICOMINCIARE 
 

Padre nostro, siamo qui,  
nella nostra povertà davanti a Te  
Tu che di ogni cuore sai storie,  
luci e lacrime  e verità  
dacci il Tuo perdono che  
ci risana l’anima  con la Tua Pace.  
Padre nostro, Tu che puoi,  
tutti i nostri debiti prendili Tu  
il ritorno che non c’è,  
la ferita, il torto che brucia di più.  
Il perdono che ci dai  
ce l’offriamo tra di noi e lo chiediamo.   
   Oggi è il tempo di ricominciare,  

tempo di perdono nella verità 
   per comporre in terra un firmamento,  

stelle sopra il fango  
   d’ogni povertà.  E l’unità.  
Vieni, dolce Spirito,  
scendi col Tuo balsamo, Tu che lo puoi  
dove il cuore sanguina,  
quando grida l’anima,  dentro di noi.  
Soffia via la cenere,  
dacci il Tuo respiro di  Misericordia.  
Vieni, Santo Spirito,  
rialzaci e rivestici  di novità 
fa’ di noi il Tuo lievito  
che nel mondo semina  fraternità.  
Scendi, fuoco limpido,  
scendi fiume carico  di primavera!  
 Oggi è il tempo di ricominciare,  
 tempo di perdono nella verità 
 per comporre in terra un firmamento,   
 stelle sopra il fango  
 d’ogni povertà.  
  Firmamento, stelle sopra il fango,  
 stelle che nel buio brillano di più 
 Firmamento, dal respiro immenso,                  
         cieli sulla terra, qui tra noi sei Tu. 

TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE 
 

Alleluia, alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia 
1.Come potrò raccontare?  
E’ una gioia che fa piangere e fa gridare: 
io l’ho visto con i miei occhi,  
era vivo era Lui. 
E m’ha chiamata per nome:  
era la sua voce era il mio Signore! 
Io l’ho visto con i miei occhi, 
 era li davanti a me. 
Alleluia, alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia 
2. Gli angeli ci hanno parlato  
davanti a quel sepolcro spalancato: 
“donne, il Signore è risorto; 
non cercatelo qui. 
Che corsa senza respiro  
per gridare a tutti quel mattino: 
tutto il mondo deve sapere  
che è rimasto qui tra noi 
Alleluia, alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia 
3. Alba di un tempo diverso:  
è il mattino dei mattini per l’universo. 
Tutto già profuma d’eterno  
c’è il Risorto qui tra noi, 
e le sue piaghe e la gloria  
sono vive dentro la nostra storia, 
segni di un amore che resta  
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VERO CIBO È IL TUO CORPO  
 

1. Vero cibo è il tuo Corpo e bevanda il Sangue tuo. 
Se mangiamo questo pane, sempre in noi dimorerai. 
Tu sei il pane degli angeli, cibo d’immortalità. 
Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà. 
 

Rit. PANE SEI DISCESO A NOI DAL CIELO, 
PANE CHE HA IN SÉ OGNI DOLCEZZA. 
PANE DELLA VITA VIENI ANCORA IN NOI 
E SAREMO UNITI PER L’ETERNITÀ. 
DACCI SEMPRE QUESTO PANE, 
DACCI SEMPRE QUESTO PANE. 
 

2.Pane che dai vita al mondo, dona forza e santità. 
Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 
O Signore non siam degni di venire alla tua mensa. 
Di’ soltanto una parola, la salvezza ci darai. Rit.  

TU CHI SEI? 
 

1. Tu, Tu chi sei,  
Tu che parli nel silenzio, 
Tu che abiti i deserti del mio cuore  
Tu chi sei, 
Tu che canti nella notte 
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre?  
Tu chi sei? 
Ed io, chi sono io, vaso fragile di creta, 
Impastato di paure e di speranze, 
Come l’erba è la mia vita,  
Come goccia di rugiada nel mattino, 
Chi sono io davanti a Te? 
Rit. Guardami Signore 
poca terra ho nelle mani, ma se vuoi 
anche la mia terra fiorirà. 
Guardami Signore 
nel mio nulla ho confidato in Te  
nel tuo amore 
tutta la mia vita canterà. 
 

2. Tu, Tu chi sei,  
Tu che scruti nel mio cuore 
e conosci i miei pensieri più segreti:  
Tu chi sei 
che mi insegui ovunque vada 
fino agli ultimi confini della terra?  
Tu chi sei? 
Ed io, chi sono io,  
io che sempre mi nascondo 
e non faccio che sfuggire  
dal tuo sguardo, 
dove andrò senza una meta, 
senza un punto  
verso il quale camminare? 
Il tuo volto cercherò. Rit.  

  TUTTO È POSSIBILE 
 

1. Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, 
questo è il tempo pensato per te. 
Quella che vedi è la strada che lui traccerà 
e quello che senti l’Amore che mai finirà. 
Rit. E andremo e annunceremo che  
il Lui tutto è possibile 
e andremo e annunceremo che 
 nulla ci può vincere 
perché abbiamo udito le Sue parole 
perché abbiam veduto vite cambiate 
perché abbiamo visto l’amore vincere 
si abbiamo visto l’amore vincere 
2.Questo è il momento che Dio  ha scelto per te, 
questo è il sogno che ha fatto su te. 
Quella che vedi è la strada tracciata per te 
quello che senti, l’Amore che mai finirà Rit. x2v 
 

Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, 
questo è il sogno che aveva su te.  

VOGLIO RESTARE CON TE 
 

Rit. Io voglio restare con Te, 
tra le tue braccia ed il cuore. 
Regalami le parole 
che hai detto solo per me. 
Non smetter mai di aspettare, 
quando io non so capire. 
 

1. Ho legato cielo e terra  
con un nastro fatto di tutti i colori. 
Ho steso una coperta verde 
su cui posson nascere i più bei fiori. 
Nel buio, sole, luna e stelle,  
le mie dita han fatto cose così belle.  
Ho scavato a mani nude  
per ogni fiume una rocciosa valle. 
Sulle pianure, sulle alture e nei profondi mari  
gli animali ho posto. 
È per te, che ho fatto tutto questo. Rit. 
 

2. E se dei giorni e dei tuoi sogni  
non ancora si poteva raccontare, 
io allora già tessevo l’aria della storia  
in cui poi farti abitare. 
Per te ho percorso strade,  
mille sentieri dove camminare. 
Ti ho protetto sotto le mie ali,  
per sollevarti fino a volare. 
Ed essere felice come agli occhi di un papà  
è quello che ti ho chiesto. 
È per te, che ho fatto tutto questo. Rit. (2v.) 
 

Io voglio restare con te 
Tra le tue braccia ed il cuore. Regaleró le parole. 
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VEDRAI  
 

1.Se vedi grigio il tuo cielo,  
se cupa è la città, se sembra buia la strada 
perché uno sbocco non ha  
se la speranza è sommersa 
sotto le tue ansietà,  
segui la voce che parla dentro di te.  
Vedrai, vedrai… 
 

Rit.    Con un colpo d’ala ti solleverai 
 verso la sorgente della libertà. 
 là s’incontra la Parola 
 che dà l’esistenza ad ogni cosa. 
 là vedrai com’è radiosa 
 l’alba della Nuova Umanità. 
 Vedrai, vedrai, vedrai. 
 

2. Uniamo le nostre mani, uniamo le volontà, 
cancelleremo un passato  
di lotte ed ambiguità. 
Ed apriremo una strada aperta alla santità, 
perché c’è Dio che cammina, davanti a noi. 
Vedrai, vedrai…Rit.    
 

3. Abbiamo ancora una vita,  
vogliamo darla per Lui 
Oltre le nostre paure, oltre le fragilità 
Se Dio è al nostro fianco, chi mai ci fermerà? 
È nostro il mondo e il domani.  
Noi siamo suoi. Vedrai, vedrai…Rit.    
 
  

  VERBUM PANIS  
 

1. Prima del tempo,  
prima ancora che la terra  
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
 

Venne nel mondo 
e per non abbandonarci  
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
 

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

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

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

2. Prima del tempo 
quando l’universo  
fu creato dall’oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
 

Venne nel mondo  
nella sua misericordia  
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane Rit. 2v      
 
 

Verbum caro factum est… 

 VIENI E SEGUIMI 
 

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

UNA CITTA’ CHE TI SOMIGLIA 
 

E mi fermai dove solo tu sai 
dove al buio succede l’aurora e mi calmai. 
Non dubitai niente al mondo vorrei 
che salire la cima del monte dove sei. 
Anche i passeri nel vento che volano 
hanno un nido ed al sicuro riposano 
anche i piccoli del cervo 
hanno tane dove tornano 
E mi fermerò all’ombra dei tuoi portici 
abiterò in una grande città 
che ti somiglia e mi scalderà. 
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VIENI SANTO SPIRITO  
 
 

Rit.1 Vieni Santo Spirito 
manda a noi dal cielo 
un raggio di luce, 
un raggio di luce. 
 

Rit.2 Vieni Padre  
 dei poveri. 
Vieni datore dei doni, 
luce dei cuori, 
luce dei cuori. 
 

1. Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima 
dolcissimo sollievo,  
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo,   
nel calore riparo 
nel pianto conforto,  
nel pianto conforto. Rit. 1    
 

2. 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. Rit. 1   
 

3. 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. Rit. 1-2    
 
 

 VIVERE LA VITA 
1. Vivere la vita  
con le gioie e coi dolori  
di ogni giorno 
è quello che Dio vuole da Te. 
Vivere la vita  
e inabissarti nell’amore  
è il tuo destino 
è quello che Dio vuole da te. 
 Fare insieme agli altri  
la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai, allora,  
il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 

2. Vivere la vita  
è l’avventura  
più stupenda dell’amore 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita  
e generare ogni momento  
il Paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 
 

Vivere perché  
ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta  
nei fratelli tuoi… 
Scoprirai, allora,  
il cielo dentro di te, 
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.  

 VIENI A LUI 
 

1. Il lebbroso Lui guarisce  
e la vita ai morti dà. 
Sfama il popolo affamato  
e chi è cieco poi vedrà. 
Lui cammina sulle acque  
se tu affondi grida a Lui. 
Se disperso sei nel buio  
solo Lui ti salverà. 
Lascia che sia  
la sua mano su di te 
che ti spinge dolcemente oltre il dolor 
Rit. Vieni al Signor, vieni a Lui 
      e per sua grazia tu, santo sarai. 
      Ti chiama per nome 
      Ti apre le braccia 
       e sopra il suo cuore… 
      Ti riposerai. 
2. E’ colui che ti perdona 
anche quando tu non puoi 
perdonare le tue colpe, 
le tue tante infedeltà. 
E’ il Signore della pace 
Lui il nostro Redentor 
è il pane della vita è la Via la Verità. 
Cristo è in te 
Ricorda la tua dignità 
Tu sei Figlio dell’Altissimo Signor. Rit: 
 

La sua gioia sempre avrai… Rit. 

VIENI AL SIGNOR 
 

1.Benedici il Signor anima mia  
quanto è in me lo benedica.  
Non dimenticare i suoi benefici,  
quanto è in me lo benedica.  
 

Rit: Egli perdona tutte le tue colpe  
buono e pietoso è il Signore lento all’ira.  
Vieni al Signor ricevi il suo amor.  
 

2.Salva dalla fossa la tua vita  
e t'incorona di grazia.  
Come il cielo è alto sopra la terra  
così è la sua misericordia. Rit.  
 

3.Ma la grazia del Signor dura in eterno  
per quelli che lo temono.  
Benedici il Signor anima mia  
quanto è in me lo benedica. Rit.   
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 VOCE DEL MIO CANTO  
 

Una luce che rischiara la mia via, la mia casa. Sei. 
Il coraggio del mio andare; la mia forza nel restare; Sei 
La speranza nel timore; La carezza nel dolore; 
Il rifugio del mio cuore  
Sei tu la voce del mio canto, sei. 
Il pane quotidiano, sei. Tu l’unico mio bene, sei. 
La pienezza della gioia, Il Signore della storia, Sei. 
Dentro il cuore sei la voce; Cireneo della mia croce; Sei 
La risposta al mio cercare; sei il premio al mio donare 
e la gioia nell’amare  
Sei tu La voce del mio canto, sei.  
Il pane quotidiano, sei. 
Tu l’unico mio bene, sei.  
Sei Tu Sorgente dell’amore, sei. 
Respiro del mio cuore, sei 
Il faro nella notte, sei Tu sei. 

 VOGLIO ADORARE TE 
 

Rit. Voglio adorare te, voglio adorare Te,  
voglio adorare Te, Signor solo Te 
Voglio adorare te, voglio adorare Te,  
voglio adorare Te, Signor solo Te 
1. Nella gioia e nel dolore 
nell’affanno della vita 
quando sono senza forze adoro Te 
Nella pace e nell’angoscia 
nella prova della croce 
quando ho sete del Tuo amore 
Adoro Te Signore. Rit.  
2. Nel coraggio e nel timore 
nel tormento del peccato 
quando il cuore mio vacilla adoro Te 
nella fede e nella grazia 
nello zelo per il regno 
quando esulto nel tuo nome adoro Te Signore.  
Voglio adorare te, voglio adorare Te,  
voglio adorare Te 
Signor solo Te (7 v.) 
Voglio adorare te 

VOI SIETE DI DIO 
 

1. Tutte  le  stelle  della  notte,  
le  nebulose  e  le  comete, 
il  sole  su  una  ragnatela,  
è  tutto  vostro  e  voi  siete  di  Dio. 
 

2. Tutte  le  rose  della  vita,  
il  grano  i  prati  i  fili  d’ erba, 
il  mare  i  fiumi  e  le  montagne, 
è  tutto  vostro  e  voi  siete  di  Dio. 
 

3.Tutte  le  volte  che  preghiamo,  
e  quando  Ti  rendiamo  grazie, 
tutte  le  musiche  e  le  danze, 
è  tutto  vostro  e  voi  siete  di  Dio. 
 

4. Tutte  le  volte  che  perdono, 
quando  sorrido  e   quando  piango, 
quando  mi  accorgo  di  chi  sono, 
è  tutto  vostro  e  voi  siete  di  Dio, 
E’  tutto  nostro  e  noi  siamo  di  Dio. 

MARIA, STELLA DEL MARE 
 

Maria Madre di Dio 
La Sua Parola accogli nel tuo grembo 
la doni a noi nella storia:  
è il tuo Figlio, nostro fratello. 
 

Maria Stella del mare 
in ogni notte ci mostri la via. 
L’oscurità non ci fa  più paura se  
a proteggerci  sei tu. 
 

Splendore del mattino Signora di ogni mare 
placa ogni tempesta al porto ci condurrai. 
al porto  ci condurrai. 
 

O Maria Porta del cielo 
tu della gioia sei la vera fonte 
rendi  sicuro tu  il nostro navigare 
 
Splendore del mattino Signora di ogni mare 
placa ogni tempesta al porto ci condurrai. 
 

Splendore del mattino Signora di ogni mare 
placa ogni tempesta al porto ci condurrai. 
al porto  ci condurrai. 
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PREGHIERA DI CONSACRAZIONE 
ALLA MADONNA 

 

O Vergine Immacolata Madre di 
Dio e della Chiesa, ascolta la pre-
ghiera che Ti rivolgiamo con filiale 
fiducia. Concedi la pace, la giusti-
zia e la prosperità a tutti i popoli. 
Proteggi le nostre famiglie, affinché 
restino sempre unite. Concedi a 
esse la grazia di amare e rispettare 
la vita che comincia. Assisti, bene-
dici gli educatori dei figli. Ti consa-
criamo la nostra vita, il nostro lavo-
ro, le nostre gioie, le nostre infermi-
tà ed i nostri dolori. Vogliamo esse-
re completamente tuoi e percorrere 
con Te il cammino di una piena 
fedeltà a Gesù Cristo nella sua 
chiesa. Tienici sempre amorosa-
mente per mano e se cadiamo, 
aiutaci a risollevarci, a ritornare a 
Lui nel sacramento della peniten-
za, che dà tranquillità all’anima. 
Così Madre Santissima, speranza 
nostra, con la pace di Dio nella 
coscienza, con i nostri cuori liberi 
dalla malizia e dall’odio, potremo 
portare a tutti la vera gioia e la vera 
pace che ci vengono dal Tuo figlio 
Gesù Cristo nostro Signore. Amen 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 
Padre santo, guarda questa nostra 
umanità del terzo millennio. 
La sua vita è segnata  
ancora fortemente dall'odio,  
dalla violenza, dall' oppressione,  
ma la fame di giustizia,  
di verità e di grazia  
trova ancora spazio nel cuore  
di tanti che attendono  
chi porti la salvezza operata da te  
per mezzo del tuo Figlio Gesù.  
C'è bisogno di araldi coraggiosi del 
Vangelo, di servi generosi  
dell'umanità sofferente. 
 Manda alla tua Chiesa,  
ti preghiamo, sacerdoti santi,  
che santifichino il tuo popolo  
con gli strumenti della tua grazia. 
 Manda numerosi consacrati  
e consacrate, che mostrino  
la tua santità in mezzo al mondo. 
Manda nella tua vigna missionari santi, 
che operino con l'ardore della carità e, 
spinti dal tuo Santo Spirito,  
portino la salvezza di Cristo  
fino agli estremi confini della terra.  
Amen.  

PREGHIERA PER I GIOVANI 
 

Signore Gesù, 
la tua Chiesa volge lo sguardo  
a tutti i giovani del mondo. 
Ti preghiamo perché con coraggio  
prendano in mano la loro vita,  
mirino alle cose più belle e più profonde  
e conservino sempre un cuore libero.  
Accompagnati da guide sagge e generose,  
aiutali a rispondere alla chiamata  
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,  
per realizzare il proprio progetto di vita  
e raggiungere la felicità.  
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni  
e rendili attenti al bene dei fratelli.  
Come il Discepolo amato, siano anch’essi  
sotto la Croce per accogliere tua Madre,  
ricevendola in dono da Te.  
Siano testimoni della tua Risurrezione  
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro  
annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen. 

PREGHIERA PER I MALATI 
 

Signore, accogli le preghiere e i lamenti  
di coloro che soffrono e di quanti  
si adoperano per alleviarne il dolore. 
Tu che hai percorso la via del Calvario e 
hai trasformato la croce in segno di amore 
e di speranza  conforta coloro che sono 
afflitti, soli e sfiduciati. 
Dona loro: la pazienza sufficiente  
per sopportare le lunghe attese, il corag-
gio necessario per affrontare le avversità, 
la fiducia per credere in ciò  
che è possibile, la saggezza per accettare 
ciò che è rimasto irrisolto, la fede per  
confidare nella tua Provvidenza. 
Benedici le mani, le menti e i cuori degli 
operatori sanitari perché siano presenze 
umane e umanizzanti e strumenti della 
tua guarigione. 
Benedici quanti nelle nostre comunità si 
adoperano per accompagnare i malati 
perché si accostino con umiltà  
al mistero del dolore. 
Aiutaci Signore a ricordarci  
che non siamo nati felici o infelici, ma che 
impariamo ad essere sereni a seconda 
dell'atteggiamento che assumiamo  
dinanzi alle prove della vita. 
Guidaci, Signore, a fidarci di Te  
e ad affidarci a Te. Amen 

Preghiere 

ANGELUS 
 

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

           Ave Maria… 

Eccomi sono la serva  del Signore. 
Si compia in me  la tua parola. 

          Ave Maria… 

E il verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 

          Ave Maria… 

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

PREGHIAMO: 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che all’annuncio 
dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua 
passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
          Gloria al Padre… 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. Amen. 

 


