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Canoni

Ascolta Signore la nostra preghiera, ascolta la voce che sale dal cuore.
Tu che sei buono, tu che ci ami.

Bless the Lord my soul, and bless his holy name.
Bless the Lord my soul, he rescues me from death.

Confitemini domino quoniam bonus. Confitemini domino, alleluia.
(Rendete grazie al Signore perché è buono, alleluia)

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.

Il Signore è la mia forza, mio canto è il Signor.
Egli è il Salvator, in lui confido non ho timor. In lui confido, non ho timor.

Iubilate deo omnis terra. Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Nada te turbe, nada te espante: quien a Diòs tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: solo Diòs basta.

Oh … adoramus te Domine. Oh … adoramus te Domine.

O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer: when I call answer me.
O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer: come and listen to me.

Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende.

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor.



1. A TE VORREI DIRE

Se il sole non illuminasse più questo pallido pianeta,
se il silenzio della morte ammutolisse il mio canto,
se il cuore della terra non riscaldasse più, 
non dispererei, 
perché troppo grande in me è la Tua presenza, 
perché so, Dio, che Tu sei amore.

A te che ascolti vorrei dire: Dio è amore, amore.
A te che piangi vorrei dire: Dio è amore, amore.
A te che lotti vorrei dire: Dio è amore, amore.

Non ci sarà mai amore più grande 
di chi dà la vita per gli amici suoi
e noi abbiamo creduto e conosciuto 
l’amore che Dio ha per tutti noi.

A te che ascolti vorrei dire: Dio è amore, amore.
A te che piangi vorrei dire: Dio è amore, amore.
A te che lotti vorrei dire: Dio è amore, amore.

Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è amore, amore.
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è amore, amore.
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è amore, 
Dio è amore.

2. ACCOGLIMI

Accoglimi, Signore, secondo la tua parola (2v.)
Ed io lo so che Tu, Signore, in ogni tempo sarai con me (2v.)
Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola (2v.)
Ed io lo so che in Te, Signore, la mia speranza si compirà.



3. ALLELUJA, DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO

Alleluja, Alleluja! Alleluja, Alleluja!
Dio ha visitato il suo popolo
ha fatto meraviglie per noi, Alleluja!

Gli occhi dei ciechi vedono la luce,
gli orecchi sordi odono la voce:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

I cuori spenti vibrano d' amore,
i volti tristi splendono di gioia:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Le bocche mute cantano in coro
e mani stanche ritmano la lode:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Il lieto annuncio ai poveri è portato,
la vera pace ai popoli è donata:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!

I corpi infermi trovano salute
i piedi zoppi danzano a festa:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!

Oggi i bambini entrano nel regno
i peccatori tornano al Signore:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!



4. ALLELUJA, ESULTIAMO NELLA GIOIA

Alleluja, alleluja! Esultiamo nella gioia.
Alleluja, alleluja! Oggi è nato il Salvatore.
Alleluja, alleluja! L’uomo lo conoscerà.
Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja!

È un bambino come noi,
nato nella povertà.
Ci rivela il volto vero
di un Dio che ama e soffre per noi.

Oggi parla a tutti noi,
vuole dimorare in noi.
Lui è la Parola che ci guida
e ci porterà nella vita.

5. ALLELUJA (Passeranno i cieli)

Alle-alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Passeranno i cieli e passerà la terra
la sua parola non passerà, alleluja, alleluja.

6. ANCHE (STASERA) quest’oggi SONO QUI

Anche stasera (quest’oggi) sono qui, mio Signore, che
tendo queste mani vuote verso te.
E sono stanco, Tu lo sai, poca voglia ho
di parlare, tanto tu sei qui con me,
oltre i miei limiti sei qui, infinito ed Altro Tu,
mi conosci nel profondo e mi accetti cosi.

Alleluja, (alleluja), alleluja, alleluia. (2v.)

Anche stasera (quest’oggi) sono qui, mio Signore, che
tendo queste mani stanche verso Te.
E ciò che ho fatto non lo so a cosa servirà,
pieno come sono solo del mio io.
Aprimi gli occhi e il cuore, o Dio, tu che mi accetti anche cosi,
voglio che la mia vita sia disponibilità.



7. ANDATE PER LE STRADE

Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo “È vicino il Regno dei Cieli”. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.

Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.

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

Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe,
dovrete sopportare prigioni e tribunali

Nessuno è più grande del proprio maestro:
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli.



8. ANTICA ETERNA DANZA 

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

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

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

9. APRI LE TUE BRACCIA 

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre
oggi la sua casa sarà in festa per te.

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

Se vorrai spezzare le catene troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai: questa è libertà.

I tuoi occhi ricercano l’azzurro, c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà: questa è libertà.



10. ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello, Redentor,
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunziar.

Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello, Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo mistico fior.

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello, Redentor,
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor.

11. BEATO L’UOMO

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

Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia,
se l’è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte.

E sarà come l’albero che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade.

Non sarà così per chi ama il male, la sua via andrà in rovina
il giudizio del Signore è già fatto su di lui.

Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra il mio cammino,
me l’hai detto, son sicuro, non potrai scordarti di me.



12. BENEDICI, O SIGNORE

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

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

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

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

13. BENEDIRÒ (SALMO 33)

Benedirò il Signore in ogni tempo, benedirò il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, benedirò il Signore.
Sulla mia bocca la sua lode sempre!
Benedirò il Signor... sempre, benedirò il Signor
Benedirò il Signor... sempre, benedirò il Signore...

Guardate a Lui e sarete raggianti, non sarete mai confusi;
gustate e vedete quant’è buono il Signore, 
beato l’uomo che in lui si rifugia!

Temete il Signore voi tutti suoi santi nulla manca a chi lo teme,
venite figli io vi insegnerò il timore del Signore!

Gridano e il Signore li ascolta li salva dalle angosce,
il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, Egli salva gli spiriti affranti!

... benedirò!



14. CAMMINERO’

Camminerò, camminerò
sulla Tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a Te.

Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'Amor,
tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare così.

Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò:
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta s'alzò.

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

A volte sono triste, ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor;
son questi i doni che Lui fa a me, 
felice ritorno a cantar.



15. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE

Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia.
Egli viene non tarderà,
Egli viene ci salverà.

Egli viene il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a Lui l’anima nostra 
non saremo delusi. (2v)

Egli viene vegliamo in attesa
ricordando la sua parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male. (2v)

Egli viene andiamogli incontro
ritornando su retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia
ci darà la sua grazia. (2v)

Egli viene è il Dio fedele
che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene
noi la terra feconda. (2v)



16. Canto dei tre giovani

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.

Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor
che durerà per sempre.
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor
che durerà per sempre.

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.

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.

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.

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

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

… Noi loderemo il Signor!



16b.     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, ovunque 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, ovunque andrai. (2vv)

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

16c.    Come tu mi vuoi

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

Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome mio re.
Come tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò! Come Tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.



17. CANTEREMO GLORIA A TE

Una vita è germogliata dalla casa di Betlem
ora l’albero di Davide ha una linfa che non muore mai.
Una donna ha detto a Dio, all’altissimo il suo sì
e la terra vede nascere Gesù.

Canteremo gloria a Te, 
uomo-Dio, nostro re.
La tua vita nuova vita porterà, 
Dio bambino, Dio con noi.

Il creatore della vita è venuto in umiltà:
nasce povero tra i poveri, forestiero in questa umanità.
Rifiutato dai potenti, da chi teme la sua luce,
ma noi vogliamo accogliere Gesù.

Accogliamo la sua luce e noi saremo sua dimora;
la sua pace regnerà dentro di noi.
Ascoltiamo la sua voce che trasforma i nostri cuori
e diventeremo figli come lui.

18. CANTIAMO TE

Cantiamo Te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di Te e canta la tua gloria.
Grande Tu sei e compi meraviglie: Tu sei Dio.

Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.

Cantiamo Te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità



19. CANTO DI UMILTÀ

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

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

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

20. CANTO DELLA CREAZIONE

Laudato sii Signore mio.
Laudato sii Signore mio.
Laudato sii Signore mio.
Laudato sii Signore mio.

Per il sole d’ogni giorno che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino di chi cerca Te, Signore.
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle, 
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio.

Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo per il pane d’ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel Tuo amore,
Tu gli dai la pace Tua alla sera della vita.

Per la morte che è di tutti, io la sento ad ogni istante,
ma se vivo nel Tuo amore dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo tra una donna e l’uomo suo,
per la vita dei bambini che il mio mondo fanno nuovo.

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



21. CANTO DI FRATERNITA’

Nel canto di fraternità mille voci si uniscono;
un cuor solo, un solo Spirito,
nulla ci separerà da Te.

Canto la Tua forza,
vento dello  Spirito  che viene nella libertà
per unirci a 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 in cui 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.



22. CANZONE DI MARIA CHIARA

Se non ritornerete come bambini non entrerete mai. (2v.)

La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato, per chi ha giocato con la morte
per gli uomini perbene, per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato e per i grandi della storia.

Non c’è posto per quell’uomo che non vende la sua casa
per acquistare il campo dove ho nascosto il mio tesoro.
Ma per tutti gli affamati, gli assetati di giustizia
ho spalancato le mie porte, ho preparato la mia gioia.

Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita
la mia casa sarà aperta, la mia tavola imbandita
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita.

23. CANZONE DI SAN DAMIANO

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

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

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

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



24. CERCO LA TUA VOCE

Dove sei, perché non rispondi?
Vieni qui, dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza:
è l’anima che cerca Te.

Spirito, che dai vita al mondo,
cuore che batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra
e coprila di libertà.

Soffia vento che 
hai la forza di cambiare,
fuori e dentro me,
questo mondo che ora gira,
che ora gira attorno a te.
Soffia proprio qui fra le case,
nelle strade della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che
rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’unità

Rialzami e cura le ferite,
riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza meta
e senza te cosa farei?

Spirito, oceano di luce,
parlami, cerco la tua voce;
traccia a fili d’oro la mia storia
e intessila d’eternità.



25. CHE GIOIA CI DÀ

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: splende di luce la città.
Vogliamo gridare a tutto il mondo che 
non siamo mai soli: sei sempre con noi.

Ci hai cercato Tu e ci hai guidato nel cammino,
ci hai rialzato Tu quando non speravamo più
ed ognuno ormai ti sente sempre più vicino,
perché sappiamo che Tu cammini in mezzo a noi.

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: cantiamo di felicità.
Sei un fiume che avanza e porti via con Te 
le nostre paure. Chi ti fermerà?

Strappi gli argini e corri verso la pianura,
steppe aride, terre deserte inonderai:
dove arriverai germoglierà una vita nuova
che non appassirà mai perché Tu sei con noi.

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: splende di luce la città.
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi 
esplode la vita: cantiamo di felicità.



26. CHI

Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo
strappa la terra al gelo e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia
in un gioco d'armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi? Chi ad ognuno dà colore? 

Va col vento leggera una rondine in volo
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d'allegria
mille voli in fantasia fra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? Chi ad ognuno dà un nido, chi?

Tu creatore del mondo, Tu che possiedi la vita, 
Tu sole infinito, Dio amore, Tu degli uomini padre,
Tu, che abiti il cielo, Tu immenso mistero, 
Dio amore, Dio amore.

Un’immagine viva del creatore del mondo 
un riflesso profondo della sua vita.
L'uomo, centro del cosmo, ha un cuore per amare 
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita? Chi a lui ha dato un cuore, chi?

Tu creatore del mondo, Tu che possiedi la vita, 
Tu sole infinito, Dio amore, Tu degli uomini padre,
Tu, che abiti il cielo, Tu immenso mistero, 
Dio amore, Dio amore. Amore!



27. COME FUOCO VIVO

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

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto;
ora gli occhi ti vedono
sei tu! Resta con noi.

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



28. COME L’AURORA VERRAI

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

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

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

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

Come l’aurora verrai.



29. Come terra buona

Come terra buona nel tuo campo,
custodiamo ciò che hai seminato:
se la Tua Parola vive in noi,
il Tuo seme presto in noi germoglierà.

Ma se siamo noi la strada dove niente crescerà,
non potrà mai germogliare ogni Tua parola.
Se chiudiamo il nostro cuore e ascoltiamo solo noi,
nella noia e nel rumore la Tua voce non si sente.

Ma se siamo noi la terra che le spine produrrà,
fra gli inganni e le paure moriranno i fiori.
Tu ci doni il Tuo Vangelo e lo affidi a tutti noi
per andare ad annunziare la salvezza ad ogni uomo.

E se siamo noi la terra che il Tuo seme accoglierà
porteremo molto frutto da donare a tutti,
come luce brilleremo per il mondo intorno a noi,
arderanno i nostri cuori dell’amore Tuo, Signore.
Come terra buona …         Germoglierà, Germoglierà.

30. COME TI AMA DIO

Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare
Vorrei saperti amare, senza farti mai domande,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

Con la forza del mare,
l’eternità dei giorni, la gioia dei voli,
la pace della sera, l’immensità del cielo,
come ti ama Dio. 

Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti conosce, e ti accetta come sei,
tenerti tra le mani, come i voli nell’azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.       

Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti fa migliore, con l’amore che ti dona,
seguirti tra la gente, con la gioia che hai dentro;
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.  



31. CON TE FAREMO COSE GRANDI

Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara
Tu la voce che ci chiama
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. (2v.)

Parlaci, Signore, come sai
sei presente nel mistero in mezzo a noi
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi
Tu la luce che rischiara
Tu la voce che ci chiama
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

Con te faremo cose grandi...
Tu l'amore che dà vita
Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

Guidaci, Signore, dove sai
da chi soffre, chi è più piccolo di noi
strumenti di quel Regno che tu fai
di quel Regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l'amore che dà vita
Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

Con te faremo cose grandi...
Tu la luce che rischiara
Tu la voce che ci chiama
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Tu l'amore che dà vita
Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza che raduna i nostri giorni.



32. CRISTO E' RISORTO VERAMENTE

Cristo è risorto veramente, alleluja!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù,Cristo Gesù, è il Signore della vita.

Morte, dov'è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a Lui, poi insieme a Lui risorgerò.

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

Tu mi hai donato la Tua vita, io voglio donar la mia a Te.
Fa' che possa dire "Cristo vive anche in me" e quel giorno io risorgerò.

33. CUSTODISCIMI  

Ho detto a Dio: Senza  di te  
alcun bene non ho. Custodiscimi.  
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei tu, sempre sei con me.   

Custodiscimi, mia forza sei tu.  
Custodiscimi, mia gioia Gesù.    (2 v.)  

Ti pongo sempre innanzi a me;  
al sicuro sarò, mai vacillerò!  
Via, verità e vita sei;  
mio Dio credo che tu mi guiderai.  



34. DEL TUO SPIRITO, SIGNORE

Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra.

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

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.

La tua gloria, Signore, 
resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto 
salga a te, Signore:
sei tu la nostra gioia.



35. DONACI SIGNORE

Donaci, Signore, la sapienza del cuore 
perché possiamo vedere Te
nella vita d'ogni giorno, 
perché possiamo amare Te
in chi vive la sua vita senza scopo.

Donaci, Signore, d'esser pieni di gioia 
perché possiamo cantare a Te, 
che ci vuoi tutti fratelli, 
perché la gioia ci unisca a Te, 
così formiamo un solo corpo e un solo amore.

Facci camminare, o Signore, insieme, 
fa' che sentiamo presente in noi 
tutto il male ch’è nel mondo, 
facci capire che amiamo Te 
quando vive la speranza dentro noi.

Noi Ti ringraziamo perché Tu vivi in noi, 
confermi la nostra fede in Te
inviandoci il Tuo Spirito,
fa’ che lodiamo in eterno Te, 
che ora vivi presso il Padre nella gloria,
che ora vivi presso il Padre nella gloria.



36. E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così: 
“Padre d’ogni uomo” e non Ti ho visto mai.
“Spirito di vita” e nacqui da una donna
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità.

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

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

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



37. E’ BELLO LODARTI

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

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...

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…

38. ECCO QUEL CHE ABBIAMO

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

Solo una goccia hai messo fra le mani mie
solo una goccia che Tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a Te
una pioggia diventerà e la terra feconderà.

Le nostre gocce pioggia tra le mani Tue
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.

Sulle strade il vento da lontano porterà
Il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.



39. Ecco l'acqua

Ecco l'acqua uscire dal tempio 
e dal fianco di Cristo Signore. 
E a quanti quest'acqua giungerà, porterà salvezza. 
Ed essi canteranno glorificando te: 
Alleluia, alleluia.

Ecco l'acqua uscire dal tempio 
e dal fianco di Cristo Signore. 
E a quanti quest'acqua giungerà, porterà salvezza. 
Ed essi canteranno glorificando te: 
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

39b.   Eccomi
 
Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.

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

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

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

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

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



40. ESSI SON BEATI

Dico che beati sono i poveri, dico che chi piange riderà,
dico che beato è chi tra noi la pace e l’unità saprà realizzare.
Essi son beati!

Il povero perché un giorno regnerà, 
chi piange perché Dio lo consolerà
chi vive per la pace perché spunterà. 
Questi sono gli uomini beati.

Dico che beato è chi ricerca un regno di giustizia e carità,
chi l’offesa sa dimenticar, chi semplice sarà e puro nel suo cuor.
Essi son beati!

Il giusto perché gli uomini libererà 
e l’uomo che perdona perché vincerà,
il puro perché Dio lui conosce già. 
Questi sono gli uomini beati.

Dico che beato è chi patisce e dà la propria vita per amore,
chi la sua promessa manterrà con forza e fedeltà persino nel dolore.
Essi son beati!

Beato è chi sa vivere in fraternità, 
beato è chi s’impegna per la libertà
chi cerca l’infinito della carità. 
Questi sono gli uomini beati. 
Questi sono gli uomini beati.  



41. Esultiamo in te Gesù

Solo per amore sei venuto in mezzo a noi,
per salvare l’uomo sempre schiavo della morte
hai vissuto come noi hai parlato insieme a noi,
e la vita allora ha spalancato le sue porte

Con le tue parole di speranza ci hai guariti,
con i tuoi prodigi nella luce ci hai portati
Ora noi crediamo in te ora noi seguiamo te,
come tuoi fratelli per amore ci hai salvati

Noi esultiamo in te Gesù con te,  questa vita si rinnova dentro noi.
Ti sentiamo vivo qui sei tu  sei risorto sei presente in mezzo a noi.
Gesù sei qui con noi.
Solo per amore hai parlato contro il male,
per salvare l’uomo dall’inganno del peccato
Hai lottato come noi hai sofferto insieme a noi,
per un dono immenso qui nel mondo tu sei nato

Con la tua parola i nostri cuori hai illuminato,
e la tua missione ti ha portato sulla croce
Ma alla vita chi è con te è risorto insieme a te
e nei nostri cuori è sempre viva la tua voce

41b. Figlia di Sion

D'improvviso mi son svegliata, il mio cuore è un battito d'ali,
fra i colori del nuovo giorno, da lontano l'ho visto arrivare.
È vestito di rosso il mio re, una fiamma sull'orizzonte,
oro scende dai suoi capelli ed i fiumi ne son tutti colmi.
D'oro e di gemme mi vestirò, fra tutte le donne sarò la più bella
e quando il mio Signore mi guarderà
d'amore il mio cuore traboccherà.
Fate presto correte tutti, è il mio sposo che arriva già,
sulla strada stendete mantelli, aprite le porte della città.
Quando il Re vedrà la sua sposa figlia di Sion mi chiamerà;
né giorno né notte, né sole né luna, della sua luce mi ricoprirà.
D'oro e di gemme ti vestirai, fra tutte le donne sarai la più bella
e quando il tuo Signore, ti guarderà
d'amore il tuo cuore traboccherà. 



42. 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.

43. GIOVANE DONNA

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

Ave Maria, ave Maria.

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

Ecco l’ancella che vive della Tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.



44. Giorno di concordia

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

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

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.

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.



45A. GLORIA (Alla tua festa)

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

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Noi ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

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

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

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

45B. GLORIA (Giombini)

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

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, figlio del Padre,
tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica.

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il santo. Tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.



45. GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI

Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria !

Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, glorifichiamo Te.
Ti rendiamo grazie per la Tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria!
Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, Gloria!

Signore figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, Accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, Abbi pietà di noi!

Perché Tu solo il Santo, il Signore, Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù.
Con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.

46. GRANDI COSE

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

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



47. I CIELI NARRANO (Salmo 18)

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l'opera sua.
Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja.

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.

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

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

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

48. IL DISEGNO

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

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

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



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

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

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te
e la mia libertà è il Tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perché, Tu mi salverai

49. Il canto del tuo popolo

Salga a te Signore il canto del tuo popolo
con la forza del tuo Spirito che grida in noi,
innalziam le nostre mani verso te Gesù
per offrirti il sacrificio della lode.

Tu sei la nostra vita, luce che non svanirà,
Verbo eterno, Salvatore dell’umanità,
il cuore di ogni uomo accolga la tua verità,
la gloria tua nel mondo senza fine splenderà.

Tu sei il buon pastore che la via ci mostrerà,
guidi i nostri passi nella vera libertà,
tu sei promessa eterna, fonte di felicità,
a te leviamo i cuori e ti adoriamo Maestà.

Noi eleviam lo sguardo a te che regni in santità,
Dio fedele tu ci ami dall’eternità,
veniamo a te Signore vivo e vero in mezzo a noi,
gioiosi ed esultanti acclamiamo al nostro Re



50. IL SOFFIO DI DIO

Spirito Santo, tu che santifichi e liberi l’uomo: 
dacci il coraggio di proclamare il tuo amore che salva.

Tu sei come fuoco acceso per rischiarare e illuminare il mondo:
tu sei la luce che ci rivela l’amore del Padre;
tu ci apri gli occhi per riconoscere il volto di Cristo.

Libero sei come il vento sei l’acqua viva che ci dà la vita; 
sei la presenza di Dio che agisce, che ama e che salva;
tu sei la forza che ci rinnova e che trasforma il mondo.

Noi per te riceveremo la libertà che il Padre dà ai suoi figli:
dalla paura e dal peccato ci hai liberati;
quella paura che ci divide e ci tiene schiavi.

Noi saremo testimoni di quella forza che ci tiene uniti, 
sei tu l’amore che ci riunisce in un solo corpo.
Tu ci hai mandato per realizzarlo e per dirlo a tutti.

51. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Salmo 22)

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

È il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome, dietro Lui mi sento sicuro.

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

Quale mensa per me Tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici
e di olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza.

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



52. INNO ALL’AMORE

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma l’amore non ho, sono un bronzo echeggiante,
un cembalo sonoro.
Se avessi la profezia, conoscessi i misteri tutti
e tutta la scienza, ma l’amore non ho
io sono niente
Distribuissi i miei beni, il mio corpo dessi a bruciare,
travolgente fosse la mia fede, ma l’amore non ho,
niente mi giova.

L’amore è paziente, benigno è l’amore,
non invidia, non si vanta, l’amore non si gonfia,
tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta,
non va in cerca del suo, non si adira l’amore,
non pensa male l’amore, ma gode della verità.
L’amore mai tramonterà, le profezie passeranno,
le lingue taceranno, la scienza finirà.
Ora rimane fede, speranza ed amore,
tutte e tre, ma di queste
più grande è l’amore.



53. IO SOGNO

Io sogno che un giorno ogni nazione
comprenda che gli uomini son creati uguali
sogno che l'odio e l'oppressione siano trasformati
in giustizia e libertà. 

Sogno che un giorno ogni valle sarà colmata
ogni montagna e collina abbassata.
I luoghi impervi diverranno piani
ed i tortuosi si raddrizzeranno
e la gioia del Signore si rivelerà.

Sogno che i figli di oppressi ed oppressori
siedano insieme al tavolo della fratellanza
che nessun uomo sia giudicato 
dal colore della pelle
ma per la sua personalità.

Sogno che un giorno tutti accoglieranno
l'eredità preziosa di Gesù: 
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace,
la forza di portare con gioia la Croce"

Sogno l'amore che vince la paura
una paura che genera la guerra
le armi sono illusioni, false soluzioni
la Terra Promessa è solo nella pace



54. LA GIOIA

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 raccoglie
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ d’umiltà.
E se vuoi puoi cantare e cantare che hai voglia di dare
e cantare che ancora nascosta può esistere la felicità.

Perché lo vuoi, perché tu puoi
riconquistare un sorriso
e puoi cantare e puoi gridare
perché ti han detto bugie,
ti 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. La, la, la.....

E ancora, è già tardi, ma rimani ancora
a gustare ancora per poco quest’aria scoperta stasera.
E domani ritorna tra la gente che cerca e dispera,
tu saprai che nascosta nel cuore può esistere la felicità.



55. LA LEGGE DELLA VITA

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

E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura. (2v.)

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

Questa è la legge eterna, legge di Dio.
Un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore, ha nascosto amore,
dietro apparenze di morte e di dolore. (2v)

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

E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura. (2v.)



56. LA PACE E L'AMORE DI GESÙ

La pace e l'amore di Gesù,
riempiono tutto il mio cuor
le forze del male io non temo più
perché mi protegge il Signor.
Se il mondo vuole accusarmi
sicuro io lo affronterò
io so che non può condannarmi
perché mi protegge il Signor.

O luce e sapienza di Dio
sei fonte di vita per noi.
Gloria e lode a te,
dono eterno d'amor.
Salvezza nel tempo di Dio
tesoro prezioso per l'eternità,
resta con noi, Signore Gesù
abbiamo bisogno di te. (2v)

57. LA PACE SIA CON TE

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



58. LA PREGHIERA DI GESU È LA NOSTRA

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

Voi che siete luce della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce perché il mondo creda
nell’amore che c’è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri, perché voi vedrete Dio che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.

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

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele
come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui.



59. LE TENDE

Signore come è bello non andiamo via
faremo delle tende e dormiremo qua;
non scendiamo a valle dove l'altra gente
non vuole capire quello che Tu sei.

Quando vi ho chiamati eravate come loro
col cuore di pietra tardi a capire.
Quello che dicevo non lo sentivate:
"E' pazzo", si pensava, "non sa quello che dice".

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro.
L'amore che vi ho dato portatelo nel mondo;
Io sono venuto a salvarvi dalla morte;
il Padre mi ha mandato ed io mando voi.

Adesso che capite cos'è la mia parola
volete stare soli e non pensare a loro.
A cosa servirà l'amore che vi ho dato
se la vostra vita da soli vivrete?

Il tempo si è fermato: è bello stare insieme,
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto?
Possiamo mascherare la sete d'amore
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.

Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro.
L'amore che ci hai dato portiamolo nel mondo;
Tu sei venuto a salvarci dalla morte;
il Padre ti ha mandato e tu mandi noi.

Scendete nella valle, vivete nel Mio amore
da questo capiranno che siete miei fratelli
parlategli di Me, arriveranno al Padre,
se li saprete amare la strada troveranno.

Ma il nostro posto è là…



60. LE TUE MERAVIGLIE

Ora lascia o Signor che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

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

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

60b.    Lodate il Signore

Lodate il Signore ed invocate il Suo nome.
Proclamate fra i popoli le sue opere.

Cantate a Lui con gioia, contemplate tutti i suoi prodigi.
Gloriatevi del Suo Santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

Cercate la Sua potenza, ricordate le sue meraviglie,
i suoi giudizi sopra tutta la terra, esultino i giusti inneggiando al Signore.



61. LIBERA IL TUO SI’

Prendi il tuo coraggio tra le mani
nei solchi getta un seme di speranza
poi chiederemo insieme acqua viva
di quella che fa nascere sorgenti .

Seguimi nel mondo,
spezziamo insieme il Pane della Vita ,
sfamiamoci di gioia, in Cristo nostra libertà .
Con Dio nel nostro cuore, sulle ali dell'amore
sopra il fuoco, oltre tutto oltre la morte
ci sarà il nostro grazie.

Sulla spiaggia lascia le tue reti
se vuoi seguirlo libera il tuo "si"
ed offrirai la vita ai tuoi fratelli
e ogni fratello è un dono del suo amore. 

Ti accorgerai di essere da sempre
teneramente amato dal Signore
perdonato porterai perdono
al Nuovo Giorno scioglierai le vele. 

62. LODATE DIO

Lodate Dio
cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio
cori eterni d'Angeli
Lodate Dio
Santi del Suo Regno
Lodatelo uomini,
Dio vi ama.
Lodatelo uomini,
Dio è con voi.



63. LUCE SIAMO NOI

Luce siamo noi, che brilla per il mondo,
per Te, se Tu rimani in noi, Signore, qui con noi.

Fate brillare la luce che è in voi,
perché si veda l’amore di Dio.
Non oscurate la luce che è in voi,
ma date gloria al Padre vostro e mio, al Padre vostro e mio.

Non nascondete la luce che è in voi,
portate a tutti il volto di Dio.
Dio è la luce che non muore mai,
in Lui vivete in tutta verità, in tutta verità.

Se uno vuole venire con me,
prenda ogni giorno la croce con sé,
smetta di amare se stesso ed i suoi,
sia pronto a dare la vita sua per me, la vita sua per me.

64. L’ULTIMA SERA

Ragazzi miei, rimango qui ancora un poco.
Poi me ne andrò e allora voi mi cercherete: 
ma non vi lascerò.
Sarà con voi qualcuno che vi saprà consolare: 
Lui vi guiderà alla verità.

Ed ecco che or io vi do il mio comandamento:
Amatevi cosi come ho amato voi.
Se vi amerete io resto ancora
Come una volta in mezzo a voi.

Perché si turba il vostro cuore? Non siate tristi.
Credete a me, è meglio che io me ne vada, ma ritornerò.
Ed ecco che or io vi do il mio comandamento:
Amatevi cosi come ho amato voi.



Nel mondo avrete solo dolore
Ma non temete, ritornerò
Ed in quel giorno, nel vostro cuore
Verrà una gioia che nessuno vi toglierà.

65. MAGNIFICAT

Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l'umile serva
e disperde i superbi 
nell'orgoglio del cuore

L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore
L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore
la sua salvezza canterò.

Lui onnipotente e Santo
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango 
il suo umile servo

Lui misericordia infinita
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.

Lui amore sempre fedele
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.



66. MANDA IL TUO SPIRITO

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (2vv)

La Tua presenza noi invochiamo, per esser come Tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.
Impareremo ad amare, proprio come ami Tu.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.

La Tua sapienza noi invochiamo, sorgente eterna del Tuo amore.
Dono radioso che da 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.

66b.   NELLE TUE MANI

Nelle tue mani affido la vita, Dio, mia salvezza sei tu.
volgi lo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò.

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

Nelle tue mani è la mia vita, Dio, mia speranza sei tu,
donami pace, o Signore, con te al sicuro sarò.



67. MARIA VOGLIAMO AMARTI

Maria, Maria, Maria, Maria......
(Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
come nessuno ti ha amato mai
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
come nessuno ti ha amato mai)

Con te, sulla tua via, il nostro cammino è sicuro; 
con te ogni passo conduce alla meta. 
E anche nella notte, tu ci sei vicina, 
trasformi ogni timore in certezza... Ave Maria...

La tua corona di rose vogliamo essere noi, 
una corona di figli tutti tuoi. 
La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi 
come un canto di lode senza fine... Ave Maria…

68. MENTRE L’ALBA ANNUNCIA IL NUOVO GIORNO 

Mentre l’alba annuncia il nuovo giorno 
lasciamo che c’illumini la luce.
Andiamo incontro al Signore che viene, 
la nostra salvezza è lui. (2 v.)    

Accogliamo tutti il Signore 
con gioia pura ed umile preghiera.
In lui è ricchezza ogni nostra povertà, 
il regno di Dio è lui ! (2 v.)    

Gloria a te, Signore onnipotente 
che ti riveli Padre nel tuo Cristo,
che guidi la Chiesa con la forza del tuo Spirito 
e regni nei secoli Dio ! (2 v.)    



69. MIA FORZA E MIO CANTO

Mia forza e mio canto è il Signore
di Israele in eterno è il Salvatore

Voglio cantare in onore del Signore
perché Lui è il mio Salvatore
è il mio Dio, lo voglio lodare
è il Dio di mio padre, 
lo voglio esaltare. 

Il suo nome è il Signore
la sua destra è ricolma di potenza
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia 
con vittoria infinita.

Il faraone in cuor suo diceva
li inseguirò, li raggiungerò
ma col tuo soffio alzasti le acque
perché il tuo popolo 
attraversasse il mare.

Soffiasti ancora e il mare ricoprì
il faraone e il suo potere
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi 
nel profondo del mare.

Chi è come te, o Signore?
Chi è come te fra gli dei?
Sei maestoso, Signore e Santo
tremendo nelle imprese, 
operatore di prodigi. 

Hai guidato il tuo popolo nel deserto
il popolo che tu hai riscattato
lo conducesti con forza, o Signore
e con amore 
alla tua santa dimora.



Hanno udito i popoli e tremano
per la forza del tuo braccio, Signore.
Tutti restano immobili come pietra
al passaggio 
del tuo popolo, Signore.

Lo conduci per poi trapiantarlo
sul monte santo della tua eredità.
Luogo che tu hai preparato,
tuo trono 
in eterno e per sempre.

70. M’INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA (Salmo 16)

M’indicherai il sentiero della vita, e sarà gioia piena,
e sarà dolcezza senza fine, alla tua destra.

Non offrirò sacrifici agli idoli,
il loro nome non pronunzierò.
Tu sei mia parte di eredità e mio calice,
nelle tue mani è la mia vita.

Per me la sorte è su luoghi deliziosi.
Lode al Signore che mi ha dato consiglio.
Ti pongo sempre innanzi a me Signore,
stai al mio fianco, non vacillerò.



71. MI ABBANDONO A TE

Padre fa di me ciò che Ti piace
mi abbandono a Te, mi abbandono a Te;
qualunque cosa Tu faccia di me,
Ti rendo grazie e mi abbandono a Te.

Son pronto a tutto, l'accetto perché il Tuo volere
si compia in me e in ogni opera che Padre hai creato.
Nient'altro voglio, o Dio.

È un'esigenza d'amore donarmi
ed affidarmi alle mani Tue, senza misura,
con fiducia in Te
che sei il padre mio.

Padre fa di me ciò che Ti piace
mi abbandono a Te, mi abbandono a Te;
qualunque cosa Tu faccia di me,
Ti rendo grazie e mi abbandono a Te.

Affido l'anima alle Tue mani e te la dono
con tutto l'amore che ho nel mio cuore, 
perché Ti amo.
Nient'altro voglio, o Dio.

E’ un’esigenza d’amore donarmi
ed affidarmi alle mani Tue, senza misura,
con fiducia in Te
che sei il padre mio.

Mi abbandono a Te...



72. MUSICA DI FESTA (Salmo 98)

Canta al Signore un cantico nuovo, canta la vittoria,
della sua destra, della sua pace, della sua fedeltà. 

In tutta la terra, popoli del mondo, 
glorificate la sua bontà.
Musica di festa, musica di lode, 
musica di libertà.

Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza. 
Per questo si canti, per questo si danzi, per questo si celebri.

Con l'arpa e col corno, con timpani e flauti, con tutta la voce. 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti d'immortalità.

I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore, 
la sua giustizia giudica la terra, giudica le genti.

Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito. 
Al Dio che ci salva sia gloria in eterno, amen, alleluja.

73. 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.



74. NOI VEGLIEREMO

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

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

Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno
Quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

75. NON FERMARTI ORA

Non fermarti ora, non credere alla notte;
non fermarti mai, non cadere nella trappola,
non lasciarti ingannare, non farti trascinare giù.
Non fermarti mai, ma cammina sicuro
per il tuo sentiero dona ancora il tuo sorriso: tu non sarai mai solo.
Sì, finirà questa nebbia che porta nel mondo l’indifferenza.
Finirà questa notte e gli uomini potranno incontrarsi.
Io credo nell’amore, credo nell’amore
anche se intorno a me vedo solitudine, solo dolore.

Credo che l’amore è più grande,
credo che l’amore è più forte,
credo che l’amore vincerà.



Non fermarti ora (Io credo nell’amore
non credere alla notte  credo nell’amore)
non fermarti mai
non cadere nella trappola (anche se intorno a me
non lasciarti ingannare  vedo solitudine
non farti trascinare giù  solo dolore)
non fermarti mai (io credo nell’amore
ma cammina sicuro  credo nell’amore
per il tuo sentiero  io credo nell’amore)
dona ancora il tuo sorriso: 
tu non sarai mai solo.

Credo che l’amore è più grande,
credo che l’amore è più forte,
credo che l’amore vincerà.

76. O DIO, TU SEI IL MIO DIO (Salmo 62)

O Dio, Tu sei il mio Dio
Ti cerco all'aurora,
di Te ha sete l'anima mia
a Te anela la mia carne.

Ti cerco come terra arida,
anelo a Te come a una fonte,
così nel tempio ti ho cercato
per contemplare la Tua gloria.

Le labbra mie daranno lode a Te
per la Tua grazia infinita.
Così benedirò il tuo nome,
a Te alzerò le mie mani.

Nel mio giaciglio ti ricordo,
ripenso a Te nelle mie veglie;
per Te esulterò di gioia
all'ombra delle tue ali.



77. O SIGNORE, TU MI SCRUTI (Salmo 139)

O Signore, tu mi scruti e mi conosci
e mi segui in ogni istante giorno e notte,
Tu che penetri i pensieri d’ogni uomo,
Tu che illumini, o Dio, le mie vie.

O Signore, Tu mi vegli nel riposo,
mi accompagni nel cammino dei miei giorni,
sei di casa negli abissi del mio cuore,
si è posata su di me la tua mano.

Se volassi sulle ali dell’aurora,
oltre il mare, ai confini della terra,
come un lampo splenderebbe la tua luce,
ogni notte è per Te come il giorno.

Hai tracciato, o Signore, il mio cammino,
sei presente nell’età della mia vita,
io affido ogni passo alle tue mani,
perché trovo solo in Te la mia pace.

78. OGNI MIA PAROLA (Isaia 55)

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.



79. ORA È TEMPO DI GIOIA 

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

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

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

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

80. PACE A TE

Nel Signore io ti do la pace:
pace a te, pace a te. (2v)
Nel suo nome resteremo uniti:
pace a te, pace a te. (2v)

E se anche non ci conosciamo:
pace a te, pace a te! (2v)
Lui conosce tutti i nostri cuori:
pace a te, pace a te! (2v)

Se il pensiero non è sempre unito:
pace a te, pace a te! (2v)
Siamo uniti nella stessa fede:
pace a te, pace a te! (2v)
Pace a te, pace a te!



81. PACE SIA, PACE A VOI 

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

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

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.

82. PADRE NOSTRO (GEN Verde)

Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il nome Tuo,
venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà
come in cielo, così in terra, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori;
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male,
ma liberaci dal male,
ma liberaci dal male,
amen, amen.



83. PANE DEL CIELO

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

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

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

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.

84. POPOLI TUTTI ACCLAMATE  

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il Tuo grande amor per me.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.

Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con te resterò,
non c’è promessa, 
non c’è fedeltà che in te.



85. QUALE GIOIA (Salmo 122)

Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda forte ed unita

Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele.

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

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

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

Noi siamo il suo popolo, egli è il nostro Dio;
possa rinnovarci la felicità.

86. RESTA ACCANTO A ME

Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida; 
Signore, ovunque io vada resta accanto a me. 
Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino; 
ogni notte, ogni mattino resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te, 
nel tuo fedele amare il mio perché.

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.



87. RESTA QUI CON NOI

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

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

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

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



88. RESURREZIONE

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato vestito di luce,
Vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
adesso ti avremo per sempre, 
adesso ti avremo per sempre.

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

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

Uomini con Te, uomini con Te.
Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre.

89. SALMO 62

All'aurora io ti cerco
e la mia anima
come terra nel deserto
è ormai arida.

Ma se guardo coi miei occhi
tutto intorno a me
vedo ovunque la Tua gloria
e la potenza.



Così ti benedirò,
le mie mani a Te alzerò,
mi sazierà la tua presenza
e la mia bocca ti loderà.

Nella notte io ti cerco
e la mia anima
trova pace e si ricorda 
di Te,

che sei stato il mio aiuto
e la mia forza,
mi sostieni ed esulto
di gioia.

90. SALVE REGINA

Salve Regina, 
Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina!

A te ricorriamo, esuli  figli di Eva,
a te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, 
volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.

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



91. SAN FRANCESCO

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

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

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



92. SANTA MARIA DEL CAMMINO

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te!

Vieni, o Madre in mezzo a noi;
vieni, Maria, quaggiù.
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà!

Quando qualcuno ti dice: 
«Nulla mai cambierà»;
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità.

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

Quando ti sento ormai stanco 
e sembra inutile andar
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà.



93. 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,
c'insegni che amare è servire.

Fa' che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.

E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale,
c'insegni che servire è regnare.

94. SANTO (GEN Rosso)

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

Osanna nell’alto dei cieli,
Osanna nell’alto dei cieli.

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

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.

Osanna nell’alto dei cieli,
Osanna nell’alto dei cieli

Santo, Santo, Santo.



95. SANTO (Zairese)

Santo, Santo, Santo, osanna. (2 volte)

Osanna eh, osanna eh, 
osanna a Cristo Signor, Osanna eh. (2 volte)

I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di te. (2 volte)

Benedetto colui che viene, nel nome tuo Signor. (2 volte)
 

96. SE M’ACCOGLI

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

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

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



97. SEGNI DEL TUO AMORE

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

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

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

98. SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO

Vieni Santo Spirito, mandaci dal cielo, 
manda su di noi la tua luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, 
vieni luce dei cuori su di noi.

Consolatore perfetto, dolcissimo sollievo, 
ospite soave dell’anima.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, 
e conforto nel dolor.

O luce beatissima scendi su di noi, 
invadi nel profondo i nostri cuori.
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa sarà mai.

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che è infermo e sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 
drizza ogni cosa che è sviata.



Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni, 
a chi spera in te, solo in te.
Dona loro virtù, dona loro premio, 
dona morte santa, gioia eterna,
dona morte santa, gioia eterna.

99. SERVO PER AMORE

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

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

Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime 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.



100. SPERANZA DI PACE

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

Semina la pace e tu vedrai 
che tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai, 
ma un mondo nascerà.

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

Semina la pace e tu vedrai 
che tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai, 
ma un mondo nascerà.

101. SU ALI D’AQUILA

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra:
dì al Signore mio rifugio
mia roccia in cui confido.

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

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



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

Perché‚ ai Suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.

E ti rialzerò, 
ti solleverò su ali d’aquila,
ti reggerò sulla brezza dell’alba,
ti farò brillar come il sole:
così nelle mie mani vivrai.

102. SVEGLIATI SION

Svegliati, svegliati o Sion,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati,
Santa Gerusalemme.

Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine; 
la coppa della mia ira tu non berrai più.

Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi;
schiava figlia di Sion io ti benedirò.

Come son belli sui monti i piedi del messaggero;
colui che annunzia la Pace è messaggero di bene.



103. SYMBOLUM ‘77

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, 
fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me.
Io ti prego, resta con me.

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

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.



104. TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE

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.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c’è un punto fermo, è quella stella là
la stella polare fissa ed è la sola
la stella polare Tu, la stella sicura Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota attorno a Te in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove e il se.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore
il significato allora sarai Tu.
Quello che farò sarà soltanto amore
unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota attorno a Te in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove e il se.

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.



105. 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 e il vino che ora ti offriamo,
come il pane e il vino che ora ti offriamo.

106. TI CERCHERÒ

La tua giustizia cercherò, o Dio,
il tuo regno in mezzo a noi.
Non ho paura del domani,
Tu sei sempre qui con me,
mi abbandono a Te.

Io vi dico: siate semplici, non cercate vanità;
di quello che vi servirà non preoccupatevi perché
se guardate gli uccelli del cielo, non si affannano però
c’è già Chi, col Suo amor si preoccupa, di lor si occupa.

Se pensiamo alla nostra vita, alla fatica per cose che
crediamo essere le uniche che possan dare la felicità,
il padre vostro che è nei cieli, questi bisogni conosce già:
vi darà col suo amor questo e anche di più, sempre un po’ di più.

Sempre un po’ di più, sempre un po’ di più, sempre un po’ di più
Ti cercherò, senza paura.



107. TI RINGRAZIO

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

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

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

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi 
e questo è tutto il suo vangelo.
L’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà, 
l’amore confini non ne ha. 



108. TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.

O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar:  
o Dio beato,  
ah, quanto ti costò 
l'avermi amato. 

A te che sei del mondo il Creatore   
mancano panni e fuoco, o mio Signore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore.

Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà   
più m'innamora, 
giacché ti fece amor 
povero ancora.  

109. UN GIORNO FRA LE MIE MANI

Un giorno fra le mie mani, un giorno qui davanti a me
che cosa mai farò perché alla fine tu ne sia felice?
Oh, come vorrei in ogni momento strappare questa oscurità
che scende e non mi fa guardare al di là dei passi miei.

Come vorrei amarti
in chi cammina accanto a me,
in chi incrocia la mia vita,
in chi mi sfiora ma non sa
che Tu sei lì con lui.
È quello che più vorrei,
è quello che più vorrei per Te.



La strada piena di gente, ma l'orizzonte è tutto lì.
La folla se ne va tra un negozio e un bar indifferente.
Oh, come vorrei parlare ad ognuno così come faresti tu,
della felicità, di quella pace che Tu solo dai.

Così vorrò amarti
negli ultimi della città.
nel buio di chi muore solo.
in chi dispera e non sa
che Tu sei lì con lui.
Così oggi ti amerò
Così oggi ti amerò di più.

110. VENITE FEDELI

Venite fedeli, l'angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesu'. 

La luce del mondo brilla in una grotta;
 la fede ci guida a Betlemme. 

La notte risplende, tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. 

Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 
si e' fatto Bambino a Betlemme. 

"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra", 
un angelo annuncia a Betlemme.



111. VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa,
lascia che la gente accumuli la sua fortuna,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore,
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini,
e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova  (2v.)

E per questa strada va, va,
e non voltarti indietro, va e non voltarti indietro.



112. VIENI QUI TRA NOI

Vieni qui tra noi
come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi,
rinnova il cuore del mondo.
Vieni qui tra noi,
col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi,
soffio di libertà.

Nel silenzio tu sei
pace,
nella notte
luce,
Dio nascosto,
vita,
Dio tu sei, Amore.

Tutto si ricrea in te,
tutto vive in te.
Scalda col tuo fuoco
terra e cielo.
Tu che sai raccogliere
ogni gemito,
semina nel nostro cuore
una speranza d'eternità.

Vieni qui tra noi
come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi,
rinnova il cuore del mondo.

Vieni qui tra noi,
col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi,
soffio di libertà,
Amore, Dio in mezzo a noi!



113. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO

Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi e con te saremo veri testimoni di Gesù.

Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi in nostro ardore.
Spirito creatore scendi su di noi!

Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi!

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita;
tu sei l'amore vero, sostegno nella prova.
Spirito d'amore, scendi su di noi.

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

113b.    VERBUM PANIS

Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. (x2)

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

Verbum caro factum est. Verbum panis factum est
Verbum caro factum est. Verbum panis ...
Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. (x2)

Qui spezzi …
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. (x2)



114. VIVERE LA VITA

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.

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 …
una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.



115. VOCAZIONE

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

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

Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella, no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata;
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

116. VOI VALETE MOLTO DI PIÙ

Non vi affannate per la vostra vita,
di quel che mangerete o che berrete;
non vi affannate per il vostro corpo, di che vestirete.
La vostra vita vale più del cibo, il corpo più del vestito.
Gli uccelli del cielo non hanno granai,
e Dio li nutre, e Dio li nutre.

Quanto più valete voi degli uccelli dell’aria,
quanto più valete voi.
Quanto più valete voi degli uccelli dell’aria,
voi valete molto di più, voi valete molto di più,

Chi di voi per quanto pensi e ci ripensi
può strappare un secondo alla morte.
Impotenti davanti a piccole cose
perché vi preoccupate per le altre?
I gigli del campo non filano e non tessono,
e io vi dico che neppure Salomone in tutta la sua gloria
fu mai vestito come uno di loro.



Se dunque Dio riveste l’erba che oggi è nei campi
e domani si getta nel forno,
quanto più dell’erba voi vestirà.
Voi valete molto di più, voi valete molto di più.

Non vi affannate a cercare cosa mangerete,
cosa berrete o cosa metterete addosso:
sono i pagani che si affannano a ciò.

Il vostro Padre sa che voi ne avete bisogno.
Voi cercate il suo regno
e tutte queste cose vi saranno date in più,
e tutte queste cose vi saranno date in più.
Voi valete molto di più,
voi valete molto di più,
voi valete molto di più.

117. LUCE CHE SORGI

Luce che sorgi nella notte
Cantiamo a Te o Signore.
Stella che splendi nel mattino
Di un nuovo giorno,
Cantiamo a te, Cristo Gesù,
Cantiamo a te o Signore!

Mentre il silenzio avvolge la terra
Tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre:
Riveli a nostri cuori l'amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!

Mentre l'attesa si fa invocazione
Tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:
E porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!



118. LUCE DI GIOIA

Oh  luce di gioia
Cristo che vive in noi
Fa che non perdiamo mai
la saggezza del   cuore

Oh  luce  del Signor
guidaci  sempre tu
Fa che nella  carità
camminiamo verso   te

119. AVE MARIA

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

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.

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.

120. 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, benedetto tu nei secoli, 
benedetto tu Signore!

Prendi da queste mani il vino che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l'eterntà!

Queste nostre offerte accoglile Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli o Signore,
e saranno cieli e terre che tu farai puri.
Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli, 
benedetto tu Signore!

Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua!



121. OSANNA AL RE DEI RE

Osanna, Osanna, Osanna,
Osanna al re dei re!

Su cantiamo al Signore un canto nuovo
e gioiosi proclamiamo che Gesù è il re.

Lui ci porta alla vittoria, è un Dio potente
innalziamo a lui la gloria: egli è il Signor.

Eleviamo su nel cielo la nostra lode
e con gli angeli cantiamo "Gloria al Signor".

122. PERCHÉ TU SEI CON ME

Solo tu sei il mio pastore
Niente mai mi mancherà
Solo tu sei il mio pastore, o Signore

Mi conduci dietro te sulle verdi alture
Ai ruscelli tranquilli lassù
Dov'è più limpida l'acqua per me
Dove mi fai riposare

Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro
Io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
Rendi il sentiero sicuro

Ed il calice è colmo per me
Di quella linfa di felicità
Che per amore hai versato

Sempre mi accompagnano
Lungo estati e inverni
La tua grazia, la tua fedeltà
Nella tua casa io abiterò
Fino alla fine dei giorni



123. RALLEGRIAMOCI

Rallegriamoci, non c'è spazio alla tristezza in questo giorno
Rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno ogni promessa
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà, la salvezza di Dio

Gloria a te, Emmanuele
Gloria a te figlio di Dio
Gloria a te, Cristo Signore
Che nasci per noi e torna la gioia!
Gloria a te, Emmanuele
Gloria a te figlio di Dio
Gloria a te, Cristo Signore
Che nasci per noi e torna la gioia!

Rallegriamoci, egli viene a liberarci da ogni male
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdono
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita
Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio

Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità
Rallegriamoci, nella luce del suo regno in cui viviamo
Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di Dio

124. RALLEGRIAMOCI



125. DALL’AURORA AL TRAMONTO

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

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.

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.

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.

126. I SENTIERI DEL SIGNORE (SALMO 25)

La mia anima elevo a te Signor 
mio Dio, in te confido, non confondermi! 
E non trionfino mai i nemici miei 
ma chi spera in te non resti mai deluso 
Fammi conoscere i tuoi sentieri 
Dio della mia salvezza, in te ho sperato sempre !

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi osserva il suo patto con fiducia e verità 
Il cammino mostrerai a chi teme il nome tuo, oh Signore! 

Del tuo amore Tu ti ricorderai 
nella tua misericordia che non finirà 
Buono e retto è il Signore mio 
con giustizia guida gli umili e i poveri 
Fammi conoscere i tuoi sentieri 
Dio della mia salvezza, in te ho sperato sempre!

Tutti i sentieri …

Tengo i miei occhi   sempre rivolti a Te
Tu mi proteggi, mi sorreggi   per la Tua fedeltà!



127. RESTO CON TE

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.

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.

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

Io lo so … 
Tu sei Re di stellate immensità
E sei Tu il future che verrà
Sei l'amore che muove ogni realtà
E Tu sei qui. Resto con Te

128. È RISORTO

È risorto, è risorto!
L'universo è tutto un grido, alleluia, alleluia!
È risorto, grida il cuore!
È risorto il Signore, alleluia, alleluia!

Dal profondo della notte
Rompe gli argini l'aurora
Il suo amore vive ancora!

Ed è luce che dilaga
Tra le lacrime di gioia
Gloria, gloria al nostro Dio!
Gloria a Dio!



129. RE DEI RE

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

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, perché potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito,  per amore

Tua è la gloria per sempre. Tua è la gloria per sempre
Gloria, gloria. Gloria, gloria

130. LA MIA ANIMA CANTA

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

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

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

131. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

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.

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.



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.

132. GLORIA DAL BASSO DELLA TERRA

Gloria dal basso della Terra, gloria dal più infame degli stermini.
Gloria nella carestia, gloria nella guerra più atroce.
Gloria, gloria, gloria,  solo tu hai la forza con la tua gloria
Di asciugare le lacrime, di portare nella tua gloria
Nell'alto dei cieli i vinti della terra,
I vinti della terra, i vinti della terra.

133. TEMPO DI RICOMINCIARE

Padre nostro siamo qui nella nostra povertà davanti a te
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, 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 lo offriamo tra di noi e lo chiediamo.

Oggi è 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
fai di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità
Scendi fuoco limpido scendi fiume carico di primavera.

Oggi è tempo …
Firmamento stelle sopra il fango,
stelle che nel buio brillano di più
firmamento dal respiro immenso,
cieli sulla terra qui fra noi sei tu.



134. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni consolatore, dona pace ed 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

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.

135. TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE

Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.

Come potrò raccontare? È una gioia che fa piangere e fa gridare:
Io l'ho visto con i miei occhi, era vivo era Lui.
E m'ha chiamata per nome: era la Sua voce era il mio Signore!
Io l'ho visto con i miei occhi, era li davanti a me.

Gli angeli ci hanno parlato davanti a quel sepolocro spalancato:
"Donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui.
Che corsa senza respiro per gridare a tutti di quel mattino:
Tutto il mondo deve sapere che è rimasto qui tra noi

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

136. KYRIE ELEISON (NATALE)

Signore Gesù, venuto tra noi per riscattarci, abbi pietà di noi.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison.



Cristo Gesù, che mostri a noi il volto di Dio, abbi pietà di noi.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison.

Signore Gesù, che inviti noi a perdonarci, abbi pietà di noi.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison

137. ABBRACCIAMI

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

Abbracciami dio dell'eternità, rifugio dell'anima
Grazia che opera
Riscaldami fuoco che libera, manda il tuo spirito
Maranatha Gesù

Gesù asciuga il nostro pianto leone vincitore della tribù di giuda
Vieni nella tua potenza  questo cuore sciogli con ogni sua Paura

Per sempre io canterò  la tua immensa fedeltà
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà  (×2)

138. ENTRERÒ NELLA TUA CASA O DIO

Entrerò nella tua casa o Dio e scioglierò per te le labbra mie.
Gridano i miei peccati,  ma tu mi perdoni e vegli su me.
Con la tua giustizia tu ripari al male, rendi salde le mie vie, tu sei fedele.

Con gioia contemplate tutte le opere di Dio,
sia benedetto il suo nome, non ci respingerà.
beato è colui che sta vicino a Dio,
egli domina in eterno e salva i figli suoi.

Visiti la terra mia Signor  e mi purifichi Dio di bontà.
Anche se il fuoco passerò  con te mi condurrai in santità.
Il deserto canta e la terra è in fiore, tu disseti il cuore, tu sei la speranza.

Con gioia contemplate tutte le opere di Dio,
sia benedetto il suo nome, non ci respingerà.
risuona fra noi la voce del Signore,
egli ascolta la preghiera e ci risponde già.



139. LODE AL NOME TUO

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

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 …

Tu doni e porti via. Tu doni e porti via
Ma sempre sceglierò di benedire te

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
Lode al nome tuo (x3)
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù
Tu doni e porti via. Tu doni e porti via
Ma sempre sceglierò di benedire te. (x2)



140. 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.
Gesú, io confido in te;  Gesú, mi basta la tua grazia.

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 sono malato è in te che trovo vita perché tu sei guarigione.
Gesú, io confido in te; Gesú, mi basta la tua grazia.  

(Rit. X2)

Quando sono debole allora sono forte perché tu sei la mia forza.


