
1.  ALLELUIA: ED OGGI ANCORA

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

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

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

2.  ALLELUIA: DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO

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

3.  ALLELUIA: 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.

4.  ALLELUJA: DIO CREO'

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, 
(2  volte)

Dio creò l'uomo e la donna, Dio creò l'uomo e la donna,
Dio creò l'uomo e la donna, Alleluja. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, 
(2  volte)

CANTA CON NOI
LA TUA FEDE

La mia voce sale a Dio, finchè mi ascolti (Sal 77,2b)

La Chiesa ci suggerisce che il canto non si deve 
considerare “come un certo ornamento che si aggiunge 

alla preghiera quasi dall'esterno, ma piuttosto come 
qualcosa che scaturisce dal profondo dell'anima 

che prega e loda Dio e manifesta in modo pieno e 
perfetto il carattere comunitario del culto cristiano”. 

(IGLH 273)

 

Comunità Parrocchiale di Gambettola



5.  ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluia, alleluja, alleluja, 
alleluja. 

La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. (2 v.)

Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso Te, Signor.
Perché la festa siamo noi, che insieme cantiamo così. 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluia, alleluja, alleluja, 
alleluja.

6.  ALLELUJA AL SIGNORE DEI CIELI

Alleluja Alleluja al Signore dei cieli.
Alleluja Alleluja al Signore dei cieli.

Lodate il Signore che è nei cieli. Lodate le sue meraviglie.
Lodate il Signore che è nei cieli. Lodate la sua bontà.

Alleluja Alleluja al Signore dei cieli.
Alleluja Alleluja al Signore dei cieli.

7.  IL SIGNORE E' LA LUCE

Il Signore è la luce che vince la notte. 

RIT. Gloria, gloria cantiamo al Signore (2v).
 
Il Signore è la vita che vince la morte. RIT.
Il Signore è la grazia, che vince il peccato. RIT.
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia. RIT
Il Signore è la pace che vince la guerra. RIT. 

8.  GLORIA

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini che egli ama (2 v.)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Figlio 
unigenito, Cristo Gesù.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama.

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre onnipotente, 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che 
togli i peccati del mondo accogli benigno la nostra 
preghiera.
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama.

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l'Altissimo, Gesù 
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama. 

9.  PADRE NOSTRO

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, dacci il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, 
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.



14.  NIENTE TI TURBI

Niente ti turbi, niente ti spaventi: chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta.

15.  MAGNIFICAT

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea dominum
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.

16.  SANTO 

Santo Santo Sa-anto  Santo Santo Sa-anto 
Il Signore Dio dell'universo, Il Signore Dio dell'universo 
I cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria
Osanna Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna Osanna nell'alto dei cieli.

Santo Santo Sa-anto Santo Santo Sa-anto
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore
Osanna Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna Osanna nell'alto dei cieli.
Santo Santo Sa-anto Santo Santo Sa-anto

17.  SANTO DIO DELL'UNIVERSO

Santo Santo, Santo è il Signore,     Dio dell'Unive-e-rso
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.

10.  AGNELLO DI DIO

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo dona a noi la pace.

11.  PACE - Nel Signore
 
Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te.  (2 volte)
Nel suo nome resteremo uniti pace a te, pace a te. (2 volte)
E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te. (2 volte)
Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, pace a te.  (2 v.)
E se noi non giudicheremo, pace a te, pace a te. (2 volte)

12.  DAVANTI AL RE

Davanti al Re, c'inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuore.
Verso di Lui eleviamo insiem
canti di gloria al nostro Re dei Re

13.  SE UNO E' IN CRISTO

Se uno è in Cristo è una creatura nuova;
le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove.
Alleluja, alleluja, alleluja.

 



18.  SANTO IL SIGNORE

Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra son pieni della Tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli e benedetto Colui che viene nel 
nome del Signore Osanna nell'alto dei cieli.

E santo, santo, santo il Signore della vita.
E santo, santo, santo il Signore della storia.
Nel cielo e sulla terra risplende la sua gloria.
Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato.
Osanna, osanna, osanna nel canto del creato.
E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio. (3 volte)

19.  SANTO ZAIRESE

Osanna eh, Osanna eh, Osanna a Cristo Signor. (2 volte)
Santo, Santo; Osanna!  Santo, Santo; Osanna! 
Osanna eh, Osanna eh, Osanna a Cristo Signor. (2 volte)

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

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

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

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

20.  POPOLI TUTTI ACCLAMATE

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

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.

21.  AMO

Amo il Signore perchè ascolta il grido della mia 
preghiera, su di me ha steso la mano nel giorno che lo 
cercavo.

Ho invocato il nome del Signore ed Egli mi ha risposto, buono 
e giusto è il nostro Dio: protegge gli umili e gli oppressi.

Anima mia torna alla tua pace, il Signore ti ha ascoltato; 
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, e non sono più caduto.

Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice; 
cosa posso rendere al Signore, per quello che mi ha dato.

Il calice della salvezza innalzerò, e invocherò. Il nome Tuo 
Signor, Tu lo sai, sono il Tuo servo, a Te offrirò sacrifici.

 



22.  LA CASA

Oggi qualcuno mi ha detto: “Vieni ad abitare la mia casa!”. 
L'anima ha esultato e un canto mi è sgorgato dal cuor. 
Oh, come è bello e gioioso, Signor, abitare nella Tua casa, 
dove ognuno si riposa ed il cuore è pieno di gioia. 

Voglio cantare, sempre voglio cantar, e donare la 
gioia Signore, per quest'armonia divina che la Tua 
dimora mi dà. 

Sapienza e luce, in ogni cosa, risaltan lo splendor, la casa 
tua Signore vorrò sempre abitar.

23.  VOCAZIONE

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tanti 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 l'alba triste e senza vita e quel giorno lui passò
era un uomo come tanti altri ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e passando mi chiamò.

24.  OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non 
vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare 
quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo 
mandata, ogni mia parola, ogni mia parola.

25.  QUALE GIOIA (SAL. 122)

Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore
ora i piedi oh Gerusalemme si fermano davanti a te

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

Salgono insieme le tribù di Jahvè per lodare il nome del Dio 
d'Israele.

Là sono posti i seggi della sua giustizia 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.

26.  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 libererò.

Come son belli sui monti i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace è messaggero di bene.



27.  CON GIOIA VENIAMO A TE

Tu ci raduni da ogni parte del mondo, noi siamo tuoi figli, 
tuo popolo santo. Lodiamo in coro con le schiere celesti, 
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.

O Signore veniamo a te con i cuori ricolmi di gioia, 
ti ringraziamo per i doni che dai e per l'amore che 
riversi in noi.
O Signore veniamo a te con i cuori ricolmi di gioia, 
le nostre mani innalziamo al cielo, a te con gioia 
veniam.

La parola che ci doni, Signore, illumina i cuori, ci mostra la 
via. Dove andremo se non resti con noi? Tu solo sei vita, 
tu sei verità.

La grazia immensa che ci doni, Signore, purifica i cuori, 
consola i tuoi figli. Nel tuo nome noi speriamo Signore, 
salvezza del mondo, eterno splendore.

  

28.  IL FIGLIO PRODIGO

Ritornerò alla casa del Padre mio e poi gli chiederò perdono 
perché ho sbagliato. Padre, no! Non sono degno di restare 
qui, ma tienimi con Te, qui con Te.

Ma il Padre che di lontano lo vide si alzò e poi gli corse 
incontro ed a lungo lo abbracciò. Si faccia festa perché 
questo figlio che era perduto è tornato qui.

29.  ECCO QUEL CHE ABBIAMO (Gen Verde)

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.

Ecco quel che abbiamo...

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

Ecco quel che abbiamo...

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. 

30. ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI

Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la Tua grandezza. 
Noi Ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.

 

Canta con noi la tua fede!



31.  SERVO  PER  AMORE    GEN ROSSO

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

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

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

 
32.  BENEDICI QUESTA VITA

Volgi gli occhi su di noi e 
guarda queste mani, indurite dal lavoro 
ma alzate verso te. Volgi gli occhi su di noi e guarda 
i nostri volti, queste rughe di dolore che continuano ad 
amare.

Benedici questa vita che ti offriamo, in unione al  
sacrificio di Gesù (2 v.)

Volgi gli occhi su di noi e guarda i nostri cuori sempre inquieti 
nel domani, ma continuano a sperare.  
Volgi gli occhi su di noi e prendici per mano, guida tutti i 
nostri passi sul sentiero della vita.

33.  BENEDETTO SEI TU

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

Benedetto sei Tu, Dio dell'universo: dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino frutto della vite e del nostro 
lavoro lo presentiamo a Te, perché diventi per noi 
bevanda di salvezza.

Benedetto sei Tu Signor. 
Benedetto sei Tu Signor.

34.  VENITE A ME

Io sono il pane della vita: 
chi viene a me non sentirà più fame, 
chi crede in me non sentirà più sete,

Venite a me, voi tutti, voi umili ed oppressi, 
venite ed io vi ristorerò. Venite a me, voi tutti, 
voi umili ed oppressi, venite ed io vi ristorerò.

Il pane che darò è la mia carne offerta perchè abbiate in voi 
la vita; rendete grazie alla bontà di Dio.

Prendete e mangiate il mio corpo perchè possiate rimanere 
in me, sarete un corpo solo uniti a me.

Signore dacci ancora del tuo pane perchè restiamo sempre 
uniti a te, la tua presenza ci trasformerà.

 



35.  PANE DEL CIELO

Pane del cielo, sei tu Gesù;  via d'amore: 
Tu ci fai come Te. (2 volte)

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.

36.  ALLA TUA MENSA

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

Vita nuova abbiamo in Te Signor la salvezza è solo 
in Te, Signor e al banchetto del Tuo Regno con i 
Santi noi verremo. (2 volte)

Sull'altare tu t'immoli, come agnello senza colpa, 
buon pastore ci raduni, e dimori in mezzo a noi.

37.  LAUDATO SII

Laudato sii, o mi Signore (4 volte)

E per tutte le tue creature, per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento e per l'acqua e per il fuoco.

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

Perché il senso della vita è cantare e lodarti
E perché la nostra vita sia sempre una canzone.

38.  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, oh 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, oh Signore, questa offerta che portiamo a 
Te, facci uno come il vino che anche oggi hai dato a 
noi.

 

 



39.  COSA OFFRIRTI

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

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

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

40.  COME MARIA

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

Rit. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile la 
Madre amata, che vince il mondo con l'amor e 
offrire sempre la tua vita che viene dal cielo.

Accetta dalle nostre mani 
come un'offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore 
accesi dalle Tue parole
Per riportare in ogni cuore 
la fiamma viva del Tuo amore.

41.  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 sua parola, libero il cuore perché 
l'amore trovi casa. Ora l'attesa è densa di preghiera e l'Uomo 
nuovo è qui vicino a noi.

42.  MADRE IO VORREI

Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi
io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi,
quando hai udito che Tu non saresti più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi, non era per Te.

Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!

Io vorrei tanto sapere da Te, se quand'era bambino,
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche Tu di nascosto piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi.

Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!

Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui,
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi,
per ogni Figlio dell'uomo che muore Ti prego così:

Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria

 



Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria

43.  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!.

44.  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 senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà.

Ave, oh piena di grazia, il Signore è con te.
Ecco l'ancella di Dio, opera tu in me.

La tua risposta, Maria, diede a noi Gesù, 
ciò che tu avevi creduto, ecco si avverò.

Tu sei la luce a chi crede nel Figlio tuo Gesù.
Tu sei speranza e certezza che Lui ci cambierà.

45. MARIA

Ora che sei qui, la tua dolcezza sento dentro me. Come l’aurora 
sorgi, risplendi fra noi.  Ora che sei qui, tu figlia e madre, fra le 
braccia tue diffondi la tua luce celeste di pace e di amor.

Tu Maria tu sei dimora per Gesù figlio tuo. 
Regina che dal cielo speranza e amore ci dai.

Ora che sei qui, tu dolce madre sono figlio tuo, trasforma il mio 
pianto nel canto d’amore per te.

Tu Maria tu sei dimora per Gesù figlio tuo. 
Regina che dal cielo speranza 
e amore ci dai.

46.  VIENI, MARIA (Gen Verde)

Ecco tua Madre, 
nel disegno di Dio svelato,  
abisso di dolore, vetta d'amore.  
Ecco tua Madre, ora sola, sospesa nel nulla, 
offerta silenziosa che genera vita. Tu, la Madre dall'eternità 
pensata per noi, adesso tuoi figli, figli tuoi.

Vieni Maria, vieni con noi, la nostra casa sia casa tua. 
Vieni Maria, vieni con noi, la nostra casa sia casa tua.

Ecco i tuoi figli: tu plasmaci a immagine del tuo cuore, 
rifugio d'amore per l'umanità. Ecco i tuoi figli: fa risplendere 
in noi il tuo volto,  riflesso di Cielo, sorriso di pace.
Noi, tuoi figli: la nostra vita sia specchio di te e, al tuo sguardo 
d'amore, il mondo risperi.

Vieni Maria, vieni con noi, la nostra casa sia casa tua. 
Vieni Maria, vieni con noi, la nostra casa sia casa tua.

 



47.  AMICO GESU'

Nella mia strada un giorno Ti incontrai eri venuto perché 
volevi me, mi hai regalato l'amore che Tu sei, mi hai 
regalato, mi hai regalato Te.

Hai fatto di me la creatura più felice nata mai dalle 
Tue mani, dolce amico Gesù ora sei qui con me.

Tu sei l'amore che ha generato me. Tu sei l'amore che mi ha 
voluto qui. Tu sei l'amore che ci ha voluti insieme. Tu sei 
l'amore in cui siamo uno.

Qual è la gioia che al mondo troverò, cercando ancora fra 
tutto ciò che ho, se non la gioia di avere avuto Te e alla vita 
l'avere detto si.

Mio dolce amico, amico Gesù (4 volte).

48.  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 
se. Smetta di amare se stesso ed i suoi, sia pronto a dare la 
vita sua per Me, la vita sua per Me.

49.  NELLE TUE MANI

Nelle tue mani affido la vita, Dio mia salvezza sei tu.
Volgi il tuo 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 vivrò.

50. 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.

 

La nostra lode ed il nostro canto 
                elevi la nostra anima fino a Dio!!!
                                                       Alfredo

 



51.  INCONTRO A TE

Ristorati dal tuo pane, dissetati dal tuo vino, rafforzati dalla 
tua parola; proseguiamo nel domani, tutti uniti nel tuo 
corpo, fonte inesauribile di pace.

Incontro a te, noi camminiamo e dentro noi crescerà 
la libertà. Nel mondo che amiamo porteremo la 
speranza dei figli tuoi, figli del tuo amore. (2 v.)

Nella gioia e nel dolore, nel lavoro e nel riposo, nella 
solitudine del cuore  sei compagno nel cammino, tenerezza 
immensa e vera, mano che accompagna tutti noi.

 
52.  SCUSA  SIGNORE

Scusa Signore se bussiamo, alle porte del tuo amore, 
siamo noi. Scusa Signore se chiediamo, mendicanti 
dell'amore, un ristoro da Te.

Così la foglia quando è stanca cade giù 
ma poi la terra ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole Te.
E Tu, Signore, hai una vita sempre in più, 
sempre in più.

Scusa Signore, se entriamo, nella reggia della luce, siamo 
noi.
Scusa Signore, se sediamo, alla mensa del Tuo corpo, per 
saziarci di Te.  

Scusa Signore, quando usciamo, dalla strada del tuo 
amore, siamo noi. Scusa Signore, se ci vedi, solo all' ora 
del perdono ritornare da Te.

53.  CANTIAMO A TE

Cantiamo a 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 a 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 a 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.

54.  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 intorno a Te in funzione di Te, e poi non importa il 
come, il dove e il se.

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

  



55.  ANIMA DI CRISTO

Anima di Cristo santificami, corpo di Cristo salvami, 
sangue di Cristo inebriami, acqua del costato lavami.

Lode a Te per la Tua immensa carità,
lode a Te, Tu ti doni a me.
Lode a Te per la Tua immensa carità, 
o Signor io mi dono a te.

Passione di Cristo confortami, o buon Gesù esaudiscimi, 
nelle tue piaghe nascondimi, non permetter ch'io mi separi 
da te.

Dal maligno difendimi, nell'ora della morte chiamami 
e comandami di venire da te, con i santi tuoi adorarti.

Anima di Cristo santificami, corpo di Cristo salvami, 
sangue di Cristo inebriami, acqua del costato lavami.

Amen, amen, amen.

56.  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.

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

Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi, la notte non verrà.
 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda, che il vento 
spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle 
porte dell'amore vero. Come una fiamma che dove passa 
brucia, così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
 
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.
  

59. RISORGERO’ CON TE

Verso di te levo l’anima mia, 
ascolta la mia preghiera. 
Ti donerò la mia piccola fede, 
cresci dentro di me. Il mio cuore 
ha sete di te, del tuo amore.

Lode a te mio Signore ti canterò, un canto nuovo 
sgorga dal mio cuore. Lode a te mio Signore ti 
canterò, la mia preghiera io t’innalzerò.

Solo in te trovo forza mio Dio, nel tuo nome è la salvezza. 
Non temerò, perchè tu sei con me, e mi rialzerai, la mia gioia 
è vivere nella tua gloria.

  



57.  EMMANUEL
(inno della Giornata Mondiale della Gioventù - Roma 2000)

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

Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede, 
sentiamo l'eco della Parola che risuona ancora da queste 
mura, da questo cielo per il mondo intero: è vivo oggi, è 
l'Uomo Vero Cristo tra noi.

Rit: Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, 
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel Emmanuel, Emmanuel.
E' L'Emmanuel, Emmanuel.

2. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha 
cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire. Seguendo 
Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede, Parola viva che 
ci rinnova e cresce in noi.                                       
Ritornello...

3. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio, e 
l'umanità è rinnovata, è in Lui salvata. E' vero uomo, è vero 
Dio, è il Pane della Vita, che ad ogni uomo ai suoi fratelli 
ridonerà.                                                            Ritornello...

4. La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il 
mondo, un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo. 
Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo 
sguardo di Maria, comunità.                                Ritornello...

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

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

(su di un tono)

E' l'Emmanuel, Dio con noi Cristo tra noi. Sotto la sua croce
E' l'Emmanuel, Emmanuel Sotto la stessa croce cantando ad 
una voce.

(su di un tono)

E' l'Emmanuel, Dio con noi Cristo tra noi.
Sotto la sua croce
E' l'Emmanuel, Emmanuel  Sotto la stessa croce
cantando ad una voce.

Ritornello...



61.  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 perchè ritorni al mondo l'unità, perchè Dio sta nei 
fratelli tuoi, scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di 
luce lascerai.

62.  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 salvare 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.

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che 
Dio ha versato su noi.

Se fai il bene, ti attribuiscono 
secondi fini egoistici.  

Non importa, fa il bene. 
Madre Teresa Calcutta

60.  CANTICO DELLA MISSIONE
  
Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, 
c'è un posto per ciascuno alla mia  mensa. 
  
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo: 
“E' 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 come agnelli in mezzo ai lupi, 
siate dunque avveduti come sono i  serpenti 
ma liberi e chiari come le colombe; 
dovrete sopportare prigioni e  tribunali. 
  
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.

 



63.  TI RINGRAZIAMO

Veniamo da Te o Signore con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo ringraziarti.
Veniamo da Te o Signore con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo ringraziarti.

Per i giorni che ci doni, Ti ringraziamo;
per i frutti della terra, Ti ringraziamo;
per il lavoro, le gioie della vita, Ti ringraziamo.

Per le tue parole, Ti ringraziamo;
perché hai dato la Tua vita, Ti ringraziamo;
e per la Chiesa, che tutti ci unisce, Ti ringraziamo.

64.  VIENI SANTO SPIRITO

Rit. Vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo un 
raggio di luce, un raggio di luce.
Rit. 2. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori.

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

Luce beatissima invadi i nostri cuori senza la tua forza 
nulla, nulla è nell'uomo.  Lava ciò che è sordido, scalda 
ciò che è gelido, rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.         
1^ Rit.

Dona ai tuoi fedeli che in te confidano 
i sette santi doni, i sette santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona eterna gioia, dona eterna gioia.     
 
1^ Rit. 2^ Rit.

65.  IL REGNO DEI CIELI

Il Regno dei cieli è già in mezzo a noi il dono di pace 
di nostro Signor, la vita è sbocciata coglietela in voi 
con fede, letizia, umiltà.

Se  tu lo cercavi, se tu l'hai atteso nel pianto in silenzio è nato 
per te. Se povero eri, se tu avevi fame, se giustizia gridavi, è 
nato per te.

Chi cerca lo trova e trova un tesoro, vendete la vita, 
comprate il Suo amor. Non costa denaro, non costa virtù, ci 
vuole soltanto fiducia in Gesù.

Ovunque c'è amore, giustizia, umiltà, il Regno dei Cieli è già 
in mezzo a voi. Ovunque c'è pace, letizia nei cuor, il vostro 
Signore dimora con voi.

66.  IO SCELGO TE

Io scelgo te come Signore della mia vita, scelgo te 
perchè il mondo amore non mi dà.
Io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te. 

La mia voce sale a Te, ascoltami Signor, per sempre 
in Te vivrò, io ti benedirò, accogli la mia lode.
La mia voce sale a Te, ascoltami Signor, per sempre 
in Te vivrò, io ti benedirò perchè Tu sei il mio Re, 
accogli la mia lode.

Io cerco te, tu sei il Signore della mia vita, cerco te 
perchè il mondo pace non mi dà. 
Io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te.



69.  LUI VERRA' E TI SALVERA'

A chi è nell'angoscia tu dirai non devi temere il Tuo Signore è 
qui, con la forza sua. 
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, dì a chi è 
smarrito che certo Lui tornerà, Dio verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, alza i tuoi 
occhi a Lui presto Lui tornerà Lui verrà e ti salverà.

A chi ha il cuore ferito Tu dirai confida in Dio. Il tuo Signor è 
qui, col suo grande amore, quando invochi il suo nome Lui ti 
salverà.

Egli è rifugio nelle avversità dalla tempesta ti riparerà. E' il tuo 
baluardo e ti difenderà, la forza sua lui ti darà.

70.  CANTATE AL SIGNORE CON GIOIA

Gloria, onore e potenza diamo al nostro Signor, lode, sapienza 
e grazia al nostro salvator.

Cantate al Signore con gioia, lodate la sua maestà 
gioite nel Suo Santo nome, cantate la Sua fedeltà. (2 
volte)

I suoi giudizi son giusti, le sue vie son verità. 
Benedizione e salvezza al nostro Dio che verrà.

Sia lode al Signore per sempre, nei cieli la sua bontà s'innalzi 
la sua potenza, in eterno la sua fedeltà.

Grande è il Signore e potente, mirabile in santità.
Ogni ginocchio per sempre davanti a lui si piegherà.

Re di giustizia e di pace, principe e consolator, Padre di tutte le 
genti: sia gloria al nostro Signor.

67.  ANDATE E DITELO A TUTTI

Andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo 
ad ogni creatura, ad ogni creatura.

Cristo è la salvezza dell'uomo, andate e ditelo a tutti. 
Cristo è una notizia di gioia, andate e ditelo a tutti.

Cristo è una speranza di pace, andate e ditelo a tutti.
Cristo è una presenza d'amore, andate e ditelo a  tutti.

Cristo è un amico dell'uomo, andate e ditelo a tutti.
Cristo è una forza nel pane, andate e ditelo a  tutti.

68. RALLEGRATEVI NEL SIGNORE

Rallegratevi nel Signore sempre, 
rallegratevi, 
non angustiatevi per nulla.
Rallegratevi nel Signore sempre, 
rallegratevi, il Signore è vicino.

E la pace di Dio sarà con voi, non angustiatevi per nulla.
E la pace di Dio sarà con voi, alleluia.

E la luce di Dio risplenda in voi, non angustiatevi per nulla.
E la luce di Dio risplenda in voi, alleluia.

E la grazia di Dio dimori in voi, non angustiatevi per nulla. 
E la grazia di Dio dimori in voi, alleluia.



71.  TI RINGRAZIO MIO SIGNORE

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

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

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

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.

72.  APOSTOLI DI GIOIA

Apostoli di gioia, apostoli d'amore, cantiamo insieme 
alleluja! Apriamo i nostri cuori ad una vita nuova, tutti 
fratelli dell'umanità!

Noi siamo il sorriso, che porta la speranza a chi la pace più 
non ha. E se il futuro è incerto, Tu ci terrai la mano, 
cammineremo insieme a Te!.

Tu sei la vera luce, che illumina la strada, ai nostri passi 
stanchi ormai. Nel buio della notte, nel sogno di ogni uomo, 
per sempre in noi risplenderà.

La festa dell'incontro, è festa dell'amore, trionfo della Tua 
bontà. Resta con noi Signore, e non ci abbandonare, 
vogliamo vivere con Te!.

73.  CANTIAMO CON GIOIA

Cantiamo con gioia al nostro Dio,  gridiamo con forza 
al nostro Re, le mani battiamo, insieme danziamo, 
cantiamo per la felicità.

Rialza chiunque è caduto rafforza chi è debole fra noi, chi è 
triste ritrova in Lui la gioia, su canta insieme a noi e grida più 
che puoi che Gesù Cristo è il Signor.

Eterna è la Sua misericordia, fedele per sempre è il Suo 
amore, con forza ha sconfitto il nemico, 
su canta insieme a noi 
e grida più che puoi 
che Gesù Cristo è il Signor!

74.  RE DI GLORIA

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

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

Dal Tuo amore chi mi separerà sulla croce hai dato la 
vita per me, una corona di gloria mi darai quando un 
giorno ti vedrò.

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

Dal Tuo amore chi mi separerà… 

 



77.  TU SEI LA MIA VITA

Tu sei la mia vita altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia 
verità. Nella tua parola io camminerò, finche 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 
liberà. 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.

78.  MAGNIFICAT

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

L'anima mia esulta in Dio,  mio Salvatore. (2 volte)
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.

75. ABBA’ MISERICORDIA

Non sono degno di essere qui, ho abbandonato la tua casa, 
ho dissipato i tuoi beni, Padre ho peccato contro il cielo e 
contro di te.

Abbà, misericordia Abbà, misericordia Abbà, Abbà.
Abbà, misericordia Abbà, misericordia Abbà, Abbà, 
Abbà.

Non sono degno di esser tuo figlio, in Gesù Cristo rialzami 
e in lui ridammi la vita, Padre ho peccato contro il cielo e 
contro di te.

Non sono degno del tuo amore, riempi il mio cuore del tuo 
Spirito, insieme a te farò festa per sempre, Padre ho 
peccato contro il cielo e contro di te.

76. GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA

Gloria al Signore che salva, gloria alla sua potenza, 
solo da lui la vittoria, gloria al suo nome...

Gloria al Signore che salva, gloria alla sua potenza, 
solo da lui la vittoria, gloria al suo nome per 
sempre.

Ha sconfitto le nazioni, distrutto ogni fortezza, 
dal suo trono di gloria trionfa la giustizia.

Ha disperso i suoi nemici. Difeso chi lo teme, 
la sua destra potente, è scudo di salvezza.

Ha liberato i giusti dal laccio della morte, 
con il suo braccio santo ha fatto meraviglie.



84.  LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI (Giombini)

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

I tuoi occhi riflettono gioia, dimmi cosa hai visto sorella mia?
Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto, fratello mio!

Hai portato una mano all'orecchio, dimmi cosa ascolti sorella 
mia? Sento squilli di trombe lontane, sento cori d'angeli fratello 
mio!

Stai cantando un'allegra canzone, dimmi perché canti sorella 
mia? Perché so che la vita non muore, ecco perché canto 
fratello mio! 

85.  RESURREZIONE

Che gioia ci hai dato Signore del cielo, 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore il cuore sta per impazzire, Tu 
sei ritornato, Tu sei qui tra noi, e adesso ti avremo per 
sempre, e adesso ti avremo per sempre.

Chi cercate donne quaggiù. Chi cercate donne quaggiù,
quello che era morto non è qui. E' risorto sì come aveva detto 
anche a voi, voi gridate a tutti che, è risorto Lui, a tutti che, è 
risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù., Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità. E' la morte no non esiste più l'hai vinta Tu 
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.

  

“Ti loderò Signore, Dio mio, con tutto il cuore 
e darò gloria al Tuo nome per sempre” 
                                    (Sal. 86,12)

83.  OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor.

Apritevi o porte eterne, avanzi il Re della gloria. Adori cielo e 
terra l'eterno suo poter. 

Oh monti stillate dolcezza, il Re d'amor s'avvicina. Si dona 
pane vivo ed offre pace al cuor. 

Oh Vergine presso l'Altissimo 
trovasti grazia e onor. 
Soccorri i tuoi figlioli, 
donando il Salvator..

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

A una voce sola 
gridiamo a Dio che venga 
su questa nostra terra lui solo a regnar. 

Sia luce nella notte, conforto nel cammino, il pane e la parola, 
e pace a ogni cuor.

Verrai un giorno giudice, oh mite e buon Gesù; rimetti i nostri 
falli nel tempo del perdono.



86.  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 Gesù.

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 è fatto bambino a Betlemme.

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra” 
un Angelo annuncia a Betlemme.

87.  ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar.
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,
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 disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!

88.  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, 
ah quanto ti costò l'avermi amato.

A Te che sei del mondo, il Creatore,  mancano pani e fuoco o 
mio Signore, mancano pani e fuoco o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà, 
più m'innamora: giacchè si fece amor povero ancora, 
giacchè si fece amor povero ancora.

 

89.  E' NATALE

Ecco la stalla di greccio, con l'asino e il bove e i pastori di 
coccio che accorrono già. Monti di sughero, prati di muschio, 
col gesso per neve, lo specchio per fosso, la stella che va. 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria. Lassù c'è già l'angelo di 
cartapesta che insegna la via, che annuncia la festa, che il 
mondo lo sappia e che canti così:

E' Natale E' Natale E' Natale anche qui.

Carta da zucchero, fiocchi di lana, le stelle e la luna, stagnola 
d'argento, la vecchia che fila, l'agnello che bruca, la gente 
che dica e che canti così: 

Ecco il presepio giocondo, che va per il mondo, per sempre 
portando la buona novella, seguendo la stella che splende 
nel cielo e che annuncia così: 

 



90.  EMMANUELE

Ecco la Vergine concepirà, un bambino alla luce darà: 
Emmanuele si chiamerà.

Emmanuele, Dio è con noi, Emmanuele Dio è con noi, 
con noi.

Il mio pianto è giunto a Te, dalla schiavitù mi libererai. 
E' la promessa: mi salverai.

Questi miei occhi si sono aperti, ora si che ti ho riconosciuto. 
Emmanuele ti chiamerai.

91. QUANDO C'E' FESTA

Quando c'è festa intorno a te la gioia ti scoppia nel cuor
Anche la natura sembra cantare una canzone.

Dentro di te, tu senti che la vita si apre per te,
e tu scopri la gioia nel donare questa vita.
La, la, la….

Anche la natura sembra cantare una canzone.

Dentro di te, tu senti che la vita si apre per te,
e tu scopri la gioia nel donare questa vita.

Quando guardi intorno a te, i volti degli amici vicini,
scopri che la vera gioia nasce dal tuo donare.

Dentro di te, tu senti che la vita si apre per te,
e tu scopri la gioia nel donare questa vita.

92.  SU ALI D'AQUILA

Tu che abiti al riparo del Signore  e che dimori alla sua ombra,
di' al Signore: "Mio rifugio, mia roccia su cui confido."

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

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  ne' 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.

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

 



95.  LA BALLATA DELL'AMORE VERO

Io vorrei volerti bene come ti ama Dio: con la 
stessa passione, con la stessa forza, con la stessa 
fedeltà che non ho io. Con la stessa passione, con 
la stessa forza, con la stessa fedeltà che non ho io.

Mentre l'amore mio è piccolo come un bambino: 
solo senza la madre, sperduto in un giardino. Solo 
senza la madre, sperduto in un giardino.

Io vorrei volerti bene come ti ama Dio: con la 
stessa tenerezza, con la stessa fede, con la stessa 
libertà che non ho io. Con la stessa tenerezza, con 
la stessa fede, con la stessa libertà che non ho io.

Mentre l'amore mio è fragile come un fiore: ha sete 
della pioggia, muore se non c'è il sole. Ha sete della 
pioggia, muore se non c'è il sole.

Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio  che mi dà la 
tenerezza, che mi dà la forza, che mi dà la libertà 
che non ho io.
Che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza, che mi 
dà la libertà che non ho io.

 

93.  CUSTODISCI NEL TUO AMORE

Padre Santo custodisci nel Tuo amore
Questi nostri amici, questi nostri amici.

Tu li hai creati per amore  Tu li hai redenti per amore
Oggi li unisci nel Tuo amore, Signore.

Quando la notte scenderà, vicino ad essi vieni Tu,
sul loro amore veglierai, Signore.

Dona un sorriso ogni mattino, la voglia grande di lottare
perché non manchi mai l'amore, Signore.

Padre Santo, custodisci nel Tuo amore
Questi nostri amici, questi nostri amici.
(Rit. Finale 2 volte)

94.  IO OGGI TI PRENDO

Io oggi ti prendo come mia sposa, 
come tua madre ti prese dal nulla ti fece donna. 
E Dio sorgente d'amore diventi il sole del nostro cammino.

Grazie, Signore, di noi di tutto l'amore che crei tra noi.

Io oggi ti prendo come mio sposo come tua madre ti prese dal 
nulla ti fece uomo.
E Dio sorgente d'amore diventi il sole del nostro cammino.

Grazie, Signore, di noi di tutto l'amore che crei tra noi.

Oggi la nostra vita diventa una come gli anelli che nel tuo amore 
noi ci scambiamo. Nel nome del Padre dei cieli del Cristo Signore 
dello Spirito Santo.

Grazie, Signore, di noi di tutto l'amore che crei tra noi.



96.  CANTO DI NOZZE

Tu che inventi per ognuno di noi un cammino che porta verso 
te. Tu che chiami ognuno per il suo nome, tu oggi ci chiami 
insieme.
Tu che hai in mente per ognuno di noi una strada bellissima 
con te, tu stavolta parli di un'avventura che… che si percorre 
insieme.

Rendi agile il vascello dell'amore nostro al soffio 
lieve del tuo Spirito.
E per gli inimmaginabili mari conducilo, quelli che tu 
sai.
Rendi agile il vascello dell'amore nostro, che tocchi i 
lidi che tu solo sai. E la scia della sua rotta che 
disegni un'onda, quella che tu vuoi.

Dacci forza perché ognuno di noi con la vita dispieghi la tua 
idea. Dacci forza per svelare il pensiero tuo su questa vita 
insieme.

Dacci forza perché ognuno di noi con la vita dispieghi la tua 
idea. Dacci forza per svelare il pensiero tuo su questa vita 
insieme.

Rendi agile il vascello dell'amore nostro al soffio 
lieve del tuo Spirito.
E per gli inimmaginabili mari conducilo, quelli che tu 
sai.
Rendi agile il vascello dell'amore nostro, che tocchi i 
lidi che tu solo sai.
E la scia della sua rotta che disegni un'onda,…
 
quella che tu, quella che…
quella che tu, quella che…
quella che tu vuoi.

97.  DELL'AURORA TU SORGI PIU' BELLA

Dell'aurora Tu sorgi più bella, coi Tuoi raggi fai lieta la terra, 
e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di Te.

Bella Tu sei qual sole, bianca più della luna; e le stelle 
le più belle, non son belle al par di Te (2 volte)

T'incoronano dodici stelle, ai Tuoi piedi hai l'ali del vento, 
e la luna si curva d'argento, il tuo manto ha il colore del ciel.

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

Come giglio Tu sei immacolata, come rosa Tu brilli tra i fior, 
Tu degli angeli il cuore innamori, della terra sei vanto e decor.

98.  QUESTO E' IL GIORNO

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

Rendete grazie al Signore perch'Egli è buono, 
perché in eterno è la Sua misericordia.

Celebrate il Signore perché è buono; perché eterna è la Sua 
misericordia.

Dica Israele che Egli è buono: eterna è la Sua misericordia.

Meglio rifugiarsi nel Signore, che confidare nell'uomo.

Il Signore è la mia forza e mia gloria, 
ed è stato il mio Salvatore.

Ti ringrazio perché Tu mi hai ascoltato, e Ti sei fatto il mio 
Salvatore.



101.  VENITE AL SIGNORE

Venite al Signore, con canti di gioia!

Oh terra tutta, acclamate al Signore, servite al Signore nella 
gioia, venite al Suo volto con lieti canti.

Riconoscerete che il Signore è il solo Dio: egli ci ha fatto, a 
Lui apparteniamo, noi, Suo popolo e gregge che Egli pasce.

Si, il Signore è buono, il Suo amore è per sempre, nei secoli 
è la Sua verità.

102.  CANTO DEI REDENTI

Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me; 
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te.

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

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza, e quel 
giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome.

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto e 
ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è 
grande.

Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel 
mondo; grida forte la tua gioia abitante di Sion, perché 
grande con te è il Signore.

99.  NOI TI LODIAM

Noi Ti lodiam e Ti benediciamo.

Oh Padre del cielo che reggi l'universo, splendi nelle stelle 
e brilli in ogni cuor.

Oh Figlio di Dio che salvi l'universo, regni sulle genti e vivi 
in ogni cuor.

Oh Spirito Santo amor dell'universo, luce delle menti e vita 
d'ogni cuor.

Oh Dio beato, splendor dell'universo, luce e Potenza, 
Amore e Verità.

Dai cori celesti degli angeli 
e dei santi, salva senza fine 
gloria, lode, amor.

100.  AL TUO SANTO ALTARE

Al Tuo santo altar m'appresto o Signore mia gioia e 
mio amor.

O Signore, che scruti il mio cuor, dal maligno mi salvi il tuo 
amor.

Tu sei forza sei vita immortal, perché triste cammino tra il 
mal?

Mi risplenda la luce del ver e mi guidi sul retto sentier.

Mia speranza e salvezza sei tu; ch'io ti lodi in  eterno o 
Gesù.



103.  SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTORE

Signore sei Tu il mio Pastor, nulla mi può mancar nei 
tuoi pascoli.

Tra l'erbe verdeggianti mi guidi a riposar, all'acque tue 
tranquille mi fa tu dissetar.

Se in valle tutta oscura io camminar dovrò, vicino a Te, 
Signore, più nulla temerò,

Per me hai preparato il pane tuo immortal; il calice m'hai colmo 
di vino celestial.

La luce e la grazia mi guideranno
 ognor: da Te m'introdurranno 
per sempre, o mio Signor.

104.  NOI CANTEREMO GLORIA A TE

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

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

La Tua Parola venne a noi, annuncio del Tuo dono, la Tua 
Promessa porterà salvezza e perdono.

Dio s'è fatto come noi, è nato da Maria, egli nel mondo ormai 
sarà Verità, Vita, Via.

105.  PURIFICAMI O SIGNORE (salmo 50)

Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve.

Pietà di me, o Dio nel tuo amore; nel tuo affetto cancella il 
mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni 
mio errore.

Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre 
dinnanzi: contro te, contro te solo ho peccato, quello che è 
male ai tuoi occhi io l'ho fatto.

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo. 
Non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità.

106.  O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI

O Signore raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi 
raduna.

Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane; 
come l'uva nel torchio si preme per un unico vino.

Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l'amore, e i fratelli 
si trovano insieme ad un'unica mensa.

Come passa la linfa vitale dalla vite nei tralci; come l'albero 
stende nel sole i festosi suoi rami.

O Signore, quel fuoco di amore che venisti a portare, nel tuo 
nome divampi ed accenda nella Chiesa i fratelli.



107.  A TE LEVIAMO I CUORI

A te Signore leviamo i cuori, a te Signor noi li doniam.

Quel pane bianco che t'offre la Chiesa e frutto santo del nostro 
lavoro;accettalo Signore e benedici.

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

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

108.  E' L'ORA CHE PIA

E' l'ora che pia, la squilla fedel, le note c'invia dell'Ave del Ciel.

Ave, ave, ave Maria (2 volte)

Nel piano di Dio l'eletta sei Tu, che porti nel mondo il Figlio 
Gesù.

109.  TU SOLE VIVO

Tu sole vivo per me sei Signore vita e calore diffondi 
nel cuor.

Tu sul cammino risplendi, mio Sole luce ai miei passi: Ti voglio, 
Signor.

La Tua parola mi svegli al mattino e mi richiami alla sera con 
Te.

Sulla mia casa t'innalza mio Sole splenda d'amore, di luce per 
Te.

110.  SIGNORE DI SPIGHE INDORI

Signore di spighe indori i nostri terreni ubertosi, mentre le 
vigne decori di grappoli gustosi.

Salga da questo altare l'offerta a te gradita: dona il 
pane di vita e il sangue salutare.

Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane t'offriamo, per i tuoi 
doni largiti, te Padre, ringraziamo.

Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vite: dal tuo 
celeste alimento son l'anime nutrite.

111.  DOV'E' CARITA' E AMORE

Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti nel 
Signore. Temiamo ed amiamo il Dio vivente ed amiamoci tra 
noi, con cuore sincero.

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci 
tra noi: via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi, 
Cristo Dio.

Chi non ama resta sempre nella notte, e dall'ombra della 
morte non risorge, ma se noi camminiamo nell'amore, noi 
saremo veri figli della luce.

Nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del 
Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli, e la gioia diffondiamo 
sulla terra.



114.  VERGIN SANTA

Vergin Santa, che accogli benigna chi t'invoca con tenera fede, 
volgi lo sguardo dall'alta tua sede alle preci d'un popolo fedel.

Deh! Proteggi fra tanti perigli i tuoi figli, o Regina del 
Ciel!

Tu, Maria, sei la splendida face che rischiara il mortale sentiero, 
sei la stella che guida il nocchiero, e lo salva dall'onda crudel.

Tu che gli angeli un giorno vedesti là sul Golgota piangerti 
accanto, or asciuga dei miseri il pianto 
col materno purissimo vel.

115. RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA

Resta con noi Signore la sera, 
resta con noi e avremo la pace.

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

Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade.

Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio 
cuore.

 

112.  RESTA CON NOI SIGNORE, ALLELUIA!

Resta con noi, Signore, alleluia!.

Tu sei frumento, Signor degli eletti; tu sei il pane disceso dal 
cielo.

Tu sei il vino che germina i vergini; sei per i deboli il pane dei 
forti.

Tu sei la guida al banchetto del cielo; tu sei il pegno di gloria 
futura.

Tu sei la luce che illumina il mondo; tu sei ristoro alla nostra 
stanchezza.

Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio; tu solo hai parole di vita 
eterna.

Sarem fratelli alla mensa del Padre; 
saremo un cuore ed un'anima sola.

113.  MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, oh bella Signora 
che pien di giubilo oggi t'onora. (2 v.)

Anch'io festevole corro ai tuoi piè.
Oh Santa Vergine, prega per me. (2 v.)

In questa misera valle infelice, 
tutti t'invocano soccorritrice. (2 v.)

Questo bel titolo conviene a te:
Oh Santa Vergine, prega per me. (2 v.)



116.  NOBILE SANTA CHIESA

Nobile Santa Chiesa, regno d'amor, dona la terra a 
Cristo, trionfator!

Il Signore t'ha scelta nel mondo qual segno: alle terre lontane 
è aperto il tuo regno.

Dalle sacre tue mura agli esterni orizzonti a Te accorron le 
genti, dai mari e dai monti.

Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo, tu ridesti nel mondo 
l'amore che salva.

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: al Dio grande, 
per Cristo, si elevi il tuo canto.

117.  ANDRO' A VEDERLA UN DI'

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

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

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

118.  CANTICO DELLA VERGINE

Magnifica il Signore anima mia il mio spirito esulta in 
Dio. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Perché ha guardato l'umiltà della Sua serva, ecco ora mi 
chiamerai beata: perché il potente mi ha fatto grandi cose e 
santo è il Suo nome.      
Alleluia, alleluia.

119.  LIETA ARMONIA

Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande. L'anima 
mia magnifica il Signor: ei solo è grande, ei solo è grande.

Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono. E grande e 
bella mi fece il creator ei solo è buono, ei solo è buono.

E me beata dirà in eterno delle genti il canto, ei m'ha 
esaltata per l'umile mio cuor: ei solo è santo, ei solo è santo.

120.  INNI E CANTI

Inni e canti sciogliamo, oh fedeli, al divino eucaristico Re, 
egli ascoso nei mistici veli, cibo all'alma fedele si diè.

Dei Tuoi figli lo stuolo è qui prono oh Signore dei 
potenti, Ti adora, per miseri implora perdono, per 
deboli implora pietà.

Sotto il velo che il grano compose, su quel trono raggiante di 
luce, il Signor dei Signori si ascose, per averne l'impero dei 
cuor.

121.  LA NOSTRA OFFERTA

Guarda quest'offerta guarda noi Signor, 
tutto noi t'offriamo per unirci a Te.

Nella Tua Messa la nostra Messa, nella Tua vita la 
nostra vita (2 v.)

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



122.  NOME DOLCISSIMO

Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore. 
Fra i cori angelici va l'armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! 

Nome amabile, fonte di bene, t'invoca l'esule nelle sue pene. 
Tu suoni al misero dolce armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! 

Te benedicono con mille accenti, in terra in numeri, tutte le 
genti. Soave incanto dell'anima mia: 
Ave Maria! Ave Maria! 

123.  FACCI NUOVE CON TE

Tu che fai nuove tutte le cose fa che oggi diventiamo 
nuovi con Te.

Fai nuovo questo lavoro questo mio giorno perché siano tutti 
gli istanti vissuti solo per Te.

Fa nuovo questo incontro con i fratelli Signor, so che in 
ognuno di loro sempre incontrarti potrò.

Fai nuovo questo dolore che anche oggi verrà, facci scoprire 
l'amore che in ogni croce sarà.

Quando mi sento fallito dimmi di ricominciar donami un cuore 
nuovo che sia capace d'amar.

Nel mondo c'è ancora la guerra e tutto passa quaggiù 
preparaci un'altra terra dove ci sei solo Tu.

Fa nuove questa preghiera quando ti dico il mio sì, fa che 
nell'ultima sera possa ridirla così.

124.  NOI CREDIAMO IN TE

Noi crediamo in te, o Signor, noi speriamo in te, o Signor, noi 
amiamo te, o Signor, tu ci ascolti, o Signor.

Noi cerchiamo te, o Signor, noi preghiamo te, o Signor, noi 
cantiamo a te, o Signor, tu ci ascolti o Signor.

Sei con noi, Signor, sei con noi: nella gioia tu sei con noi, nel 
dolore tu sei con noi, tu per sempre sei con noi.

C'è chi prega, Signor: vieni a noi, c'è chi soffre, Signor: vieni a 
noi, c'è chi spera, Signor: vieni a noi. O Signore vieni a noi.

125.  NEI CIELI UN GRIDO RISUONO'

Nei cieli un grido risuonò: Alleluia!
Cristo Signore trionfò: Alleluia!    
Alleluia, alleluia, alleluia!

Morte di croce egli patì: Alleluia
Ora al suo cielo risalì: Alleluia  
Alleluia, alleluia, alleluia!

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: Alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia!

Tutta la terra acclamerà: Alleluia!
Tutto il cielo griderà: Alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia!

Gloria alla Santa Trinità: Alleluia!
Ora e per l'eternità: Alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia!  



126.  TI SALUTO CROCE SANTA

Ti saluto o Croce santa, che portasti il Redentor: 
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.

Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d'amor: 
il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal 
cuor.

Tu nascesti fra braccia amorose 
d'una Vergine Madre, o Gesù, 
tu moristi fra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu.

Agnello divino, immolato sulla croce 
crudele, pietà! Tu, che togli 
dal mondo il peccato salva l'uomo 
che pace non ha.

127.  MISTERO DELLA CENA

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù, mistero della Croce 
è il Sangue di Gesù. E questo pane e vino è Cristo in 
mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. Mistero della pace 
è il Sangue di Gesù. Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare l'amore crescerà.

 

128.  SE TU MI ACCOGLI

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

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

Signore a te veniam fidenti: tu sei la vita, sei l'amor. Dal 
sangue tuo siam redenti, Gesù Signore Salvator. Ascolta, tu 
che tutto puoi: vieni, Signor, resta con noi!

                                                

129.  PADRE, PERDONA

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

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

Ti confessiamo ogni nostra colpa; 
riconosciamo ogni nostro errore; 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.

O buon Pastore, tu che dai la vita; Parola certa, roccia che 
non muta; perdona ancora, con pietà infinita.



130.  GLORIA A CRISTO

Gloria a te, Signor!

1 Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio Vivente!
2 …, sapienza eterna del Dio vivente!
3 …, parola eterna del Dio vivente!
4 …, la luce immortale del Padre celeste!
5 …, la vita e la forza di tutti i viventi!
6 …, che illumina e guida i figli di Dio!
7 …, venuto nel mondo a nostra salvezza!
8 …, che muore e risorge per tutti i fratelli!
9 …, che ascende nei cieli alla destra del Padre!
10 …, che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo!
11 …, che un giorno verrà a giudicare il mondo!

131.  SALGA DA QUESTO ALTARE

Salga da questo altare l'offerta a te gradita: dona il 
pane di vita e il Sangue salutare.

Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo: per i 
tuoi doni largiti, te, Padre, ringraziamo.

Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vite: dal tuo 
celeste alimento son l'anime nutrite.

132.  LASCIATI FARE

Lasciati fare da chi ti conosce, lasciati fare da chi 
ama te.

Il Signore sa perfino quanti capelli hai sulla testa; il Signore 
sa perfino il nome delle stelle.

Non ti affannare per sapere cosa mangiare, cosa bere; il 
Signore veste anche i gigli del campo.

133.  DIO SI E' FATTO COME NOI

Dio si è fatto  come noi per farci come Lui.

Vieni Gesù resta con noi resta con noi.

Viene dal  grembo di una donna, la Vergine Maria.

Tutta la storia lo aspettava il nostro salvatore.

Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamato amici.

Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane.

Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti amici.

Noi che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gioia.

Vieni Signore in mezzo a noi, resta con noi per sempre.

134.  SPIRITO SANTO DAI LUCE

Spirito Santo scendi su di me,
infiamma il mio cuore, dai luce alla mia mente.
Tu sei speranza, tu sei la vita. 
O consolatore, riempimi di Te.

Spirito Santo scendi su di noi,
infiamma i nostri cuori, dai luce alle menti. 
Tu sei speranza, tu sei la vita. 
O consolatore, riempici di Te.

Spirito Santo scendi su di noi, 
infiamma i nostri cuori, dai luce alle menti.
Tu sei speranza, tu sei la vita. 
O consolatore, riempici di Te.



79. IN TE C’E’ SALVEZZA

Sei con me quando sento che il timore mi avvolge
ed ho   sete di te, della tua Parola  e del tuo amore.

Solo in Te c’è salvezza, so che Tu sei mia fortezza,
voglio restare nel Tuo amore.
Solo in Te c’è salvezza, so che Tu sei mia fortezza, 
per sempre con Te, mio Signo-re,  
nel Tuo amore vivrò.

Sei con me ogni volta che il mio cuore vacilla,
con te camminerò sulla tua Parola e nel tuo amore.

80.  QUALE GIOIA E’ STAR CON TE

Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.

Quale gioia è star con Te Gesù vivo e vicino,
bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in Te che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la Tua casa, mio Re.

Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo  cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.

Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.

81. TU SEI MISERICORDIA

Tu sei misericordia, tu sei la verità
e se io ti seguirò, la tua croce prenderò,
se cadrò tu mi solleverai.

Tu sei morto per me e risorto per sempre
col Tuo sangue versato Tu mi hai purificato,
dal nemico che opprime Tu mi hai riscattato,
dalla morte mi hai liberato.

Tu sei la mia vittoria, tu sei la libertà,
hai sofferto per amore, mi hai donato la salvezza, 
al mio grido tu risponderai.

Tu sei la mia dimora, solo in te riposerò,
il tuo spirito di vita mi darà consolazione, 
la mia anima tu sazierai.

82. PANE DI VITA

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in te vivrà.

Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.

Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà
perchè Signor Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi.
Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà 
perchè Signor Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi.

Fonte di vita sei, immensa carità, 
il tuo sangue ci dona l’eternità.

Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi.



Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi.

135. MARIA TU SEI

Maria tu sei la vita per me,
sei la speranza, la gioia, l'amore: tutto sei.
Maria tu sai, quello che vuoi,
sai con che forza d'amore in cielo mi porterai.

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi,
tu dammi l'amore che non passa mai.
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà 
gocce di paradiso per l'umanità.

Maria con te sempre vivrò,
in ogni momento giocando, cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti dell'anima.

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi,
tu dammi l'amore che non passa mai.
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà 
gocce di paradiso per l'umanità.

136. LA TUA DIMORA

La tua dimora, la tua città, 
è sopra un fondamento 
che non si spezza:apostoli, profeti 
e come pietra angolare Gesù 
che dona vita e bellezza.
La tua dimora, la tua città, 
non conosce porte chiuse 
e cancelli, qui concittadini dei santi 
e familiari di te ci ritroviamo fratelli.

Fai di noi il popolo tuo che parla ogni istante con 
te, chiamandoti “Padre”. 
Noi, figli di te, la vera famiglia di te, 
raccolta da te nella tua casa.

La tua dimora, la tua città, è il richiamo della gioia 
infinita, coro di fratelli uniti nello stesso spirito che 
riempie il cuore di vita.

Fai di noi il popolo tuo che parla ogni istante con 
te, chiamandoti “Padre”. 
Noi, figli di te, la vera famiglia di te, 
raccolta da te nella tua casa.

La tua dimora, la tua città dove il verbo splende della tua 
luce, Verbo che è fratello e che ci ha dato di abitare con 
te nel dono della sua pace.

Fai di noi il popolo tuo che parla ogni istante con 
te, chiamandoti “Padre”. 
Noi, figli di te, la vera famiglia di te, 
raccolta da te nella tua casa.



137. NELLA TUA PRESENZA

Nella tua presenza avvolti da te
nella tua dimora insieme con te,
con la vita tua che sboccia nell’anima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.

Eccoci fratelli, parte di te, eccoci famiglia, una sola con te,
che risorto dai la vita che non muore mai
che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo.

Come il Padre che ha mandato me 
possiede la vita in sè, 
e come grazie al Padre 
grazie a Lui io vivo
così colui, 
così colui che mangia di me
vivrà grazie a me, 
lui vivrà, vivrà per me.

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù,    
tu che hai dato un nome perfino al dolore,
ora tu ci dai te stesso e ci dai l’unità
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.

Nella tua dimora insieme con te
nella tua presenza avvolti da te,
con la vita tua che sboccia nell’anima in noi
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.

Come il Padre che ha mandato me 
possiede la vita in sè, 
e come grazie al Padre grazie a Lui io vivo
così colui, così colui che mangia di me
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me. (2 volte)

138. CIELI NUOVI TERRA NUOVA

Cieli nuovi e terra nuova: 
è il destino dell’umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova, 
il nostro anelito si placherà!
La tua casa, la tua dimora su tutti i popoli si estenderà!

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

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

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

Cieli nuovi e terra nuova: è il destino dell’umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo che ogni realtà si 
trasfigurerà.



139. GLORIA

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio re del cielo Dio Padre onnipotente.

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

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
pace in terra agli uomini di buona volontà.
Perchè tu solo il santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo 
Gesù Cristo con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre.
Amen

140. ALLELUIA, CANTA ALL’ALTISSIMO

Alleluia! Canta all’Altissimo l’anima! 
Alleluia! Canta alleluia! (2 volte)

Apri, Signore, spalancaci il cuore 
e comprenderemo le tue parole! (2 volte)

Alleluia! Canta all’Altissimo l’anima! 
Alleluia! Canta alleluia! (2 volte)

Soltanto tu hai parole che sono la vita eterna, 
spirito e vita! (2 volte)

Alleluia! Canta all’Altissimo l’anima! 
Alleluia! Canta alleluia! (2 volte)

141. L’AMORE DEL PADRE

Ecco il momento è l’ora Signore: oggi ti voglio incontrare, 
e ritornare nella tua casa  per restare insieme a Te.
Non sono degno, questo lo so di esser chiamato Tuo figlio.
Il mio peccato è sempre innanzi a me ma confido nel Tuo 
amor.

O Signor, ecco il mio cuor voglio donarlo a Te, 
ti darò la mia povertà: è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai e farai festa per me
se con forza io griderò.
Padre, io voglio il Tuo amor.
Padre, io voglio il Tuo amor.
Padre, io voglio il Tuo amor.

142. PRENDI LA MIA VITA

Prendi la mia vita, prendila Signor 
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l’esser mio vibri per Te, sii mio Signore e divino Re.

Fonte di vita, di pace e amor 
a Te io grido la notte e il dì.
Sii mio sostegno, guidami Tu
dammi la vita, Tu il mio solo ben.

Ecco l’aurora del nuovo dì
il cielo splende di un più bel sol.
Cristo s’avvicina, perchè soffrir
alziamo il capo, il Signore è qui.

Fonte di vita, di pace e amor...

Quando Signore giunto sarò
nella tua gloria risplenderò
insieme ai santi, puri di cuor
per non lasciarti, eterno amor.

Fonte di vita, di pace e amor... (2 volte)



143. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il suo amore mostrò.
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei.

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell'amor.
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, 
nella tristezza più non vivrai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell'amor.

Cristo Gesù, Figlio di Dio, parole eterne al mondo donò.
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor, apriti a lui, ti ama così come sei, come sei.

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ai suoi amici la pace portò.
Al ciel salì ma vive in noi con il suo soffio d'amor.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei.

144. 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

Ave Maria, ave … Ave Maria, ave

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'amor ora pro nobis

Ave Maria, ave … Ave Maria, ave

145. DALL’AURORA IO CERCO TE

Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto Ti chiamo.
Ha sete solo di Te, l’anima mia come terra deserta.
(2 volte).

Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la Tua lode
perchè sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all’ombra
delle Tue ali.

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, io racconterò le Tue opere e Ti 
seguirò 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.

146. 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.

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.  Un sacrificio gradito a te.



147. VIA VERITA’

Gesù mio Signore, 

Gesù mio salvatore,

via, verità, vita sei per me,

tu gioia del mio cuore, tu fonte dell'amore.

Io ti adoro mio Re, in eterno gloria a te.

A te veniamo per la via dell'amore, 

alla  tua mensa al convito nuziale.   

Cristo sei cibo, pane di vita,

salvezza eterna per l'umanità.

La tua Parola guida i passi al cammino, 

fuoco che arde nell'oscurità.   

Fonte di grazia, sapienza e forza, 

rivelazione della verità.

Sulla tua croce ci hai donato la vita, 

su quest'altare ci doni l'Amore.   

Manda il tuo Spirito consolatore, 

vincolo santo di eterna unità.

148. GLORIA E’ RISORTO

Gloria è risorto alleluja
Gloria è risorto alleluja
Gloria è risorto alleluja, alleluja
E’ risorto il Signore alleluja
E’ risorto il Signore alleluja.

Andarono al sepolcro a trovare il Signor,
un angelo attendeva ad essi annunciò:
non lo cercate qui Lui è risorto Lui è risorto.

Piangendo quella donna cercava Gesù.
L’hanno portato via diceva tra sè.
La chiama intensamente, lo riconosce, Lui è risorto.

Due uomini delusi dal loro Signor
accettano un amico nel viaggio e la sera
lo invitano a fermarsi e spezza il pane Lui è risorto.

149. ALLELUJA E’ RISORTO

Alleluia, alleluja, alleluja, alleluja, (alleluja)
è risorto il Signor (alleluja finale)

E’ risorto per noi il Salvatore.
Vive nella sua Chiesa, porta gli uomini alla pace.

E’ risorto per noi il Salvatore.
In lui risorgerà, ogni uomo della terra.



150. TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE

Ti ringrazio, o mio Signore,  per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,  per l’amore che tu nutri per me.

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

Quando il cielo si vela d’azzurro 
io ti penso e tu vieni a me.
Non lasciarmi vagare nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà.

Quell’amore che unisce te al Padre 
sia la forza che unisce i fratelli.
Ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi.

151. STELLA DEL MATTINO (AVE MARIA) (Claudio Chieffo)

Ave Maria splendore del mattino 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

Madre non sono degno di guardarti  
però fammi sentire la tua voce.  
Fa' che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti.

Madre tu che soccorri i figli tuoi
fa' in modo che nessuno se ne vada
sostieni la sua croce e la sua strada
fa' che cammini sempre in mezzo a noi.

Ave Maria splendore del mattino
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

152. L’UNICO MAESTRO

Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.

Perchè tu, solo tu, solo Tu sei il mio Maestro e 
insegnami  ad amare come hai fatto Tu con me se lo 
vuoi  io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,
l'unico Maestro sei per me.

I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove 
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo modo.
Possono mettere radici e passo passo camminare.

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare.

Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un'unica preghiera,
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce.

153. CRISTO SPERANZA DELLE GENTI

Cristo Gesù speranza delle genti,
Cristo Gesù salvezza di ogni debole,
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero
Sei la mia eredità.

Luce del mondo sei, sole senza tramonto,
il tuo splendore rischiara la notte e guida i passi miei.

Re di speranza e di pace,  gioia del mondo sei.
La tua giustizia e la tua misericordia  splendono su di me.

Ritornello  2 VOLTE

Quando verrai nella gloria del regno del Padre tuo
Giudicherai con sapienza e indulgenza e i miti accoglierai. 



155. QUESTO E’ IL GIORNO FATTO DAL SIGNORE

Questo è il giorno fatto dal Signore, 
rallegriamoci in Lui.
Cristo ha vinto la morte per sempre, 
rallegriamoci in Lui.  2 VOLTE

Sfolgora il sole di Pasqua risuona il cielo di canti 
esulta di gioia la terra.
Dagli abissi della morte ascende il signore Gesù.

Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in Lui.
Cristo ha vinto la morte per sempre, rallegriamoci in Lui.

Cristo Signore immortale unisce alla tua vittoria 
i figli dinanzi alla vita.
Irradia oggi sulla chiesa la tua luce Signor.

Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in Lui.
Cristo ha vinto la morte per sempre, rallegriamoci in Lui.

Sia gloria e onore a Cristo al Padre e allo Spirito Santo 
ora e nei secoli eterni.
Nella chiesa proclamiamo la vittoria di Dio.

Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in Lui.
Cristo ha vinto la morte per sempre, rallegriamoci in Lui.

Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in Lui.
Cristo ha vinto la morte per sempre, rallegriamoci in Lui.

154. VERBUM PANIS

Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò  tutto sé stesso come pane.

Verbum caro factum est Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est Verbum panis factum e---st.

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

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

Prima del tempo quando l'universo fu creato
dall'oscurità il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo tutto sé stesso come pane.

Verbum caro factum est Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est Verbum panis factum e---st.

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.

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.



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

156. MI BASTA LA TUA GRAZIA

Quando sono debole, allora sono forte perché tu sei la mia forza.
Quando sono triste è in te che trovo gioia perché tu sei la mia gioia.   
Gesù io confido in te, Gesù mi basta la tua grazia.

 
                                       Sei la mia forza, la mia salvezza, 
                                       sei la mia pace,  sicuro rifugio. 
                                       Nella tua grazia voglio restare, 
                                       Santo Signore, sempre con Te.

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

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

157. 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. 

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

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. 



158. COME UNICO PANE

1) Come unico pane, anche noi qui formiamo un solo corpo,
perché tutti mangiamo  il pane vivo di Cristo.

È questa la vita per noi,  
è questa la gioia,
il vivere uniti con Cristo 
facendo la Chiesa.

2) Per un’unica fede, noi crediamo a questa santa cena,
e cantiamo all’amore di un Dio fattosi carne.

3) Siamo quelli di sempre, ma l’amore di Cristo ci trasforma,
e vogliamo gridarlo    a chi ricerca la pace.
 
4) Siamo quelli che ha scelto, per portare la vita ai suoi fratelli,
noi saremo la voce,  di Cristo Dio e uomo.

159. VIENI SPIRITO SANTO

1) Vieni Spirito Santo, vieni! 
Soffio di vita vieni! Spirito Santo vieni!

In Te rinascerò dall'alto 
nelle Tue mani come il vento

che soffia dove vuole ma 
non so  di dove viene, dove va.

2) Vieni Spirito Santo, vieni! 
Forza di vita vieni! Spirito Santo vieni!

3) Vieni Spirito Santo, vieni! 
Dentro al mio cuore vieni! Spirito Santo vieni!

4) Vieni Spirito Santo, vieni!
Sulla tua Chiesa vieni! Spirito Santo vieni!


