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1 A TE, NOSTRO PADRE     
 
A Te, nostro Padre 
e nostro Signor, 
pane e vino oggi 
noi offriam’ sull'altar. 
 
Grano diverrai, 
vivo pane del cielo; 
cibo per nutrire l'alma fedel.   RIT. 
 
Vino diverrai, 
vivo sangue di Cristo, 
fonte che disseta l'arsura del cuor. RIT. 
 
Salga sino a Te 
ed a Te sia gradita 
l'ostia che T'offriamo 
in tutta umiltà. RIT. 
 
 
2 A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI 
 
A Te, Signor, leviamo i cuori; 
a Te, Signor, noi li doniam. 
 
Quel pane bianco 
che T'offre la Chiesa, 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici.   RIT. 
 
Quel vino puro 
che T'offre la Chiesa, 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici.   RIT. 
 



Gioie e dolori, fatiche e speranze, 
nel sacro calice noi deponiamo; 
accettali, Signore, e benedici.   RIT. 
 
Lacrime pie di vecchi morenti, 
dolci sorrisi di bimbi innocenti: 
accetta Tu, Signore, e benedici.   RIT. 
 
 
3 ABBÀ 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 essere Tuo figlio, 
in Gesù Cristo rialzami. 
E in Lui ridammi la vita, 
Padre ho peccato 
contro il cielo e contro di Te.   RIT. 
 
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.   RIT. x 2 
 
 



4 ABBÀ PADRE 
 
Guardami Signor, 
leggi nel mio cuor. 
Sono Tuo figlio, ascoltami! 
 
Abbà, padre! Abbà, padre… 
Abbà, abbà, abbà! 
Abbà, padre! Abbà, padre… 
Abbà, abbà, abbà… 
 
Più solo non sarò, 
a Te mi appoggerò, 
sono Tuo figlio, abbracciami!   RIT. 
 
Per ogni mio dolor, 
la pace invocherò. 
Sono Tuo figlio, guariscimi!   RIT. 
 
Grazie a Te, Signor, 
per questo immenso amor. 
Siamo Tuoi figli, Alleluia!   RIT. 
 
 
5 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, 
Maranathà Gesù. 
 
Gesù, asciuga il nostro pianto; 
leone vincitore 
della tribù di Giuda. 
Vieni, nella Tua potenza, 
questo cuore sciogli, 
con ogni sua paura.   RIT. 
 
Per sempre io canterò, 
la Tua immensa fedeltà! 
Il Tuo spirito in me, 
in eterno Ti loderà. 
Per sempre io canterò, 
la Tua immensa fedeltà! 
Il Tuo spirito in me 
 in eterno Ti loderà… 
 
Abbracciami, Dio dell'eternità, 
rifugio dell'anima, 
grazia che opera… 
Riscaldami, fuoco che libera, 
manda il Tuo spirito, 
Maranathà Gesù… 
Riscaldami, fuoco che libera, 
manda il Tuo spirito, 
Maranathà Gesù… 
Riscaldami, fuoco che libera, 
manda il Tuo spirito, 
Maranathà Gesù… 
 
 
 
 



6 ACCETTA, MIO SIGNORE 
 
Accetta, o Padre Santo, 
ciò che da sempre è Tuo: 
la vita mia, il mio niente, 
Tu colmali di Te. 
 
Accetta, mio Signore, 
ciò che da sempre è Tuo. 
Accetta, mio Signore, 
ciò che da sempre è Tuo. 
 
Cristo che mi hai chiamato, 
rafforza la mia fede 
trasforma in pane e vino 
l’amore mio per Te. 
 
O Spirito, scolpisci per sempre 
nel mio cuore l’immagine 
del Cristo a gloria di Dio Padre. 
 
 
7 ACCETTA, O PADRE 
 
Accetta, questo pane, 
o Padre, Ti preghiamo, 
perché, di Cristo il corpo, 
divenga sull'altare. 
 
Che sia la nostra vita… 
ostia, gradita a Te. 
La vita, sia del Cristo… 
o Santa Trinità! 
Accetta, ancora il vino, 
o Padre, d'ogni bene. 
Perché divenga il sangue 
del nostro Redentore. 



 
Che i nostri sacrifici, 
sian puri e accetti a Te; 
offerti, dal Tuo Cristo, 
o Santa Trinità! 
 
Accetta questi doni… 
o Padre, Ti preghiamo, 
perché, di Cristo il nome, 
possiamo pronunciar. 
 
 
8 ACCLAMATE AL SIGNORE 
 
Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra! 
E servitelo con gioia, 
andate a Lui con esultanza! 
Acclamate, voi tutti, al Signore. 
 
Riconoscete che il Signore, 
che il Signore è Dio. 
Egli ci ha fatti siamo suoi, 
Suo popolo 
e gregge del Suo pascolo.   RIT. 
 
Entrate nelle Sue porte, 
con degli inni di grazie. 
I Suoi atri nella lode, 
benedite, lodate il Suo nome!   RIT. 
 
Poiché buono è il Signore, 
eterna è la Sua misericordia. 
La Sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione.   RIT. 
 
 



9 ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 
Accogli i nostri doni, 
Dio dell’universo; 
in questo misterioso 
incontro con Tuo figlio. 
Ti offriamo il pane che Tu ci dai: 
trasformalo in Te, Signor. 
 
Benedetto nei secoli il Signore, 
infinita sorgente della vita! 
Benedetto nei secoli, 
benedetto nei secoli. 
 
Accogli i nostri doni, 
Dio dell’universo; 
in questo misterioso 
incontro con Tuo figlio. 
Ti offriamo il vino che Tu ci dai: 
trasformalo in Te, Signor.   RIT.  
 
 
10 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. 
 
 
 
 

 
 



11 ADESSO È LA PIENEZZA 
 
Dopo il tempo del deserto, 
adesso è il tempo di pianure fertili. 
Dopo il tempo delle nebbie, 
adesso s'apre l'orizzonte limpido. 
Dopo il tempo dell'attesa, 
adesso è il canto, 
la pienezza della gioia: 
l'immacolata Donna 
ha dato al mondo Dio! 
 
La fanciulla più nascosta 
adesso è madre 
del Signore Altissimo. 
La fanciulla più soave 
adesso illumina la terra e i secoli. 
La fanciulla del silenzio 
adesso è il canto, 
la pienezza della gioia: 
l'immacolata Donna 
ha dato al mondo Dio! 
 
È nato, nato! 
È qualcosa di impensabile, 
eppure è nato, nato! 
Noi non siamo soli, 
il Signore ci è a fianco. 
È nato! 
Questa valle tornerà 
come un giardino! 
Il cuore già lo sa… 
È nata la speranza. 
È nata la speranza… 
 
La potenza del creato 
adesso è il pianto 



di un bambino fragile. 
La potenza della gloria 
adesso sta in una capanna povera. 
La potenza dell'amore 
adesso è il canto, 
la pienezza della gioia: 
l'immacolata Donna 
ha dato al mondo Dio!   RIT. 
Tu, adesso sei bimbo; 
tu, adesso hai una madre.  
Tu l'hai creata, bellissima. 
E dormi nel suo grembo... È nato! 
 
È nato! 
Questa valle tornerà 
come un giardino. 
Il cuore già lo sa… 
È nata la speranza, 
è nata la speranza. 
 
 
12 ADORO TE 
 
Sei qui davanti a me, 
o mio Signore, 
sei in questa brezza 
che ristora il cuore. 
Roveto, che mai si consumerà, 
presenza che riempie l'anima. 
 
Adoro Te, fonte della Vita; 
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò, 
su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, 



o mio Signore… 
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché, 
il mondo ritorni a vivere in Te. 
…a vivere in Te!   RIT. x 2 
 
 
13 AGHIOS O THEOS 
 
Aghios o Theos, Aghios Hiskiros, 
Aghios Athanatos, eleison umas. 
 
Santo Dio, Santo forte, 
Santo immortale, abbi pieta di noi. 
 
 
14 ALLA MENSA DEL SIGNORE 
 
 Alla mensa del Signore 
noi facciamo comunione  
col Suo corpo, col Suo sangue, 
dono d’amore, fonte di vita.  
 
Alla mensa del Signore 
c’incontriamo coi fratelli,  
per tornare alla fonte 
dov’è la speranza, la nostra fede.  
 
Il Tuo popolo, Signore, 
assetato del Tuo amore,  
è smarrito e cerca Te, 
per avere la luce, 
la luce del cuore.   RIT. 
 
Il Tuo Sprito ci guida 
alla mensa Tua, Signore,  
sacramento di salvezza, 



segno d’amore,  
divina presenza.   RIT. 
 
Benedetto sei, Signore,  
che ci nutri col Tuo pane:  
rendi forte questa fede, 
trasforma la vita in dono d’amore.  RIT. 
 

Sei del Padre la Parola, 
Tu il Cristo Salvatore, 
sei Pastore della Chiesa:  
noi Ti acclamiamo, 
nostro Signore!   RIT. x 2 
 
 
15 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. 
 
Sull’altare Tu Ti immoli, 
come agnello senza colpa.  
Buon Pastore ci raduni, 
e dimori in mezzo a noi.   RIT. 
 
 
 
 
 



16 ALLA TUA PRESENZA 
 
Alla Tua presenza 
portaci o Signor, 
nei Tuoi atri noi vogliamo dimorar. 
Nel Tuo tempio 
Intoneremo inni a Te, 
canti di lode alla Tua maestà. 
  
Il Tuo santo spirito 
ci guidi là dove sei Tu, 
alla Tua presenza, Signore Gesù! 
In eterno canteremo 
gloria a Te, Signor, 
alla Tua presenza, 
alla Tua presenza, 
per sempre insieme a Te, Gesù.  
 
 
17 ALLEANZA ETERNA 
 
Pane di vita Tu sei per noi, 
sei per noi; 
sei candido mistero per noi, 
sei cielo che si spezza, 
seme che vive in noi. 
Intorno alla Tua mensa, 
Gesù, noi con Te, 
un infinito abbraccio sarà. 
 
Stilla d’amore Tu sei per noi, 
sei per noi; 
sei porpora di brace per noi, 
sei calice di nozze 
che ci raccoglierà. 
E quando tornerai, Gesù, 
fra di noi, un’alleanza eterna sarà. 



Ora che sei in noi e noi con Te, 
e in Te chiamiamo il Padre “Abbà”, 
Tu dacci il Tuo respiro, 
donaci l’unità: 
saremo un solo corpo, 
Gesù, noi con Te, 
non ci separeremo mai più. 
 
Tu panisverus es Iesu, Iesu; 
Tu vinumverum es, Iesu. 
Nos Christi corpus salva, 
sanguis inebria nos. 
O corpus verum Tu salva nos, 
salva nos, 
o sanguismerus Tu salva nos. 
 
 
18 ALLELUIA – LA NOSTRA FESTA 
 
Al--le-luja alleluia! 
Al--le-luja alleluia! 
Al--le-luja alleluia! Al-leluja! 
Al--le-luja alleluia! 
Al--le-luja alleluia! 
Al--le-luja alleluia! Al-leluja. 
 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà! 
Perché la festa siamo noi, 
che camminiamo verso Te! 
Perché la festa siamo noi, 
cantando insieme così: 
 RIT. 
 
 



19 ALLELUIA (ed oggi ancora) 
 
Alle-lu-ia! Alle-lu-ia! 
Alle-lu-ia! Alle-lu-ia! 
Alle-lu-ia! Alle-lu-ia! 
Alle-lu-ia! Alle-lu-ia! 
 
Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la Tua parola, 
che mi guida 
nel cammino della vita.  
 RIT. 
 
 
20 ALLELUIA DI NATALE 
 
Al-le, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia! 
Vie-ne il Sal-va-to-re… 
Gloria su nel cielo! 
 
Al-le, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia! 
Vie-ne il Sal-va-to-re… 
Pace sulla terra! 
 
 
21 ALLELUIA, PADRE MIO 
 
Alleluia, Padre mio, 
perché hai dato a noi Gesù. 
Lo hai mandato nel mondo, 
e lo hai dato a tutti noi. 
Sapevi che lo avremmo 
cacciato via dal mondo. 
 
Alleluia, Padre mio 
nella morte Sua son nato. 
Alleluia Padre mio, 



nella vita Sua io vivo. 
 
 
22 ALLELUIA!  CANTO PER CRISTO 
 
Canto per Cristo che mi libererà! 
Quando verrà nella gloria… 
Quando la vita con lui rinascerà, 
alleluia, alleluia! 
 
Al-leluia, Alleluia, Alleluia! 
Alleluia, Allelu-ia… 
Al-leluia, Alleluia, Alleluia! 
Al-leluia, Allelu-ia… 
 
Canto per Cristo in lui rifiorirà! 
Ogni speranza perduta… 
Ogni creatura con lui risorgerà, 
alleluia, alleluia!  
 RIT. 
Canto per Cristo: 
un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici… 
Festa di un mondo 
che più non morirà, 
alleluia, alleluia! 
 
 
23 ALLELUIA!  PASSERANNO I CIELI 
 
A-a-al-le-lu-ia! 
A-a-al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
Al-le-lu-ia,  aal-le-lu-ia- 
A-a-al-le-lu-ia,  Aal-le-lu-ia! 
 
Passeranno i cieli 



e passerà la terra, 
la sua Parola non passerà! 
Alleluia, alleluia! 
 RIT. 
 
 
24 ALLELUIA, CELEBRATE IL SIGNORE 
 
Al-le-lu-u-ia! 
Al-le-lu-ia, Al-leluià! 
Al-le-lu-u-ia! 
Al-le-lu-ia, Al-leluià! 
Al-le-lu-u-ia! 
Al-le-lu-ia, Al-leluià! 
Al-le-lu-u-ia! 
Al-le-lu-ia, Al-leluià! 
 
Celebrate il Signore 
perché è buono… 
perché eterna è la Sua misericordia! 
 RIT. 
 
 
25 ALLELUIA, CHI ASCOLTA 
 
Allelu-ia, alleluia, a-llelu-ia! 
Allelu-ia, alleluia, a-llelu-ia! 
Allelu-ia, alleluia, a-llelu-ia! 
Allelu-ia, alleluia, a-llelu-u-ia!  
 
Chi ascolta la Parola, 
è come uno che 
attinge acqua alla sorgente, 
che lo disseterà.  
 RIT. 
Chi accoglie la Parola, 



è come uno che 
ha costruito sulla roccia, 
e mai vacillerà.  
 RIT. 
 
 
26 ALLELUIA, CRISTO È RISORTO 
 
Alleluia, Cristo è risorto! 
Gloria, a Te Signor! 
Alleluia, Cristo è risorto! 
Gloria, a Te Signor! 
 
Sono la vite e voi i miei tralci, 
e il Padre è il vignaiolo. 
Se uno rimane nel mio amor, 
molto frutto farà.  
 RIT. 
Se uno domanda nel mio nome, 
certo, con fiducia, 
e possedesse anche 
un briciolo di fede 
le montagne sposterà.  
 RIT. 
Chiedete al Padre di certo vi darà, 
cercate e troverete; 
bussate ed egli è alla porta: 
di certo vi aprirà.  
 RIT. 
Se ai fratelli annuncerà 
la mia verità, 
coraggioso egli sarà, 
sulle acque camminerà! 
 RIT. 
Ogni ginocchio si pieghi nei cieli, 
in terra e in ogni luogo, 
ed ogni lingua lo proclami 



che Gesù è il Signor!  
 RIT. 
Sono il pane disceso dal cielo, 
chi viene a me non ha più fame, 
e chiunque crede in me, 
sete più non avrà.  
 RIT. 
Chi crede in me, 
farà le stesse cose che ho fatto io; 
anzi di più, grandi ne farà, 
per la gloria del Padre.  
 RIT.x 2 
 
 
27 ALLELUIA, RENDETE GRAZIE 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia; 
Alleluia, Alleluia, Allelu-u-ia! 
Alleluia, Alleluia, Alleluia; 
Alleluia, Alleluia, Allelu-u-ia! 
 
Rendete grazie a Dio, Egli è buono; 
eterno e fedele è il Suo amore. 
Sì, è così: lo dica Israele, 
dica che il Suo amore 
è per sempre.  RIT. 
 

La destra del Signore 
si è innalzata, 
a compiere grandiose meraviglie. 
Non morirò, ma resterò in vita, 
e annuncerò i prodigi del Signore. RIT.  
 
 
 
 
 
 



28 ALLELUIA: LODATE IL SIGNORE 
 
Alle-lu-ia, Alle-lu-ia: 
lodate il Signore… 
Alle-lu-ia, Alle-lu-ia: 
lodate il Signore! 
 
Lodate il Signore, 
nel Suo tempio santo, 
lodatelo nell’alto firmamento; 
lodatelo nei grandi, 
prodigi del Suo amore, 
lodatene l’eccelsa Sua maestà! 
 RIT. 
Lodatelo col suono, 
gioioso delle trombe, 
lodatelo sull’arpa e sulla cetra; 
lodatelo col suono, 
dei timpani e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde! 
 RIT. 
Lodatelo col suono, 
dei cimbali sonori, 
lodatelo con cimbali squillanti; 
lodate il Signore, 
voi tutte Sue creature, 
lodate e cantate al Signore! 
 RIT. 
Lodatelo voi tutti, 
Suoi angeli dei cieli, 
lodatelo voi tutte Sue schiere; 
lodatelo voi cieli, 
voi astri e voi stelle, 
lodate il Signore onnipotente! 
 RIT. 
 
 



29 ALLELUIA; LODE COSMICA 
 
Alleluia, al-leluia! 
Alleluia, al-leluia! 
Allelu-u-ia, al-le-e-lu-u-ia! 
Allelu- ia, allelu-u-ia! 
Alleluia, al-leluia! 
Alleluia, al-leluia! 
Allelu-u-ia, al-le-e-lu-u-ia! 
allelu-ia, allelu-u-ia! 
 
Lodino il signor i cieli! 
Lodino il signor i mari! 
Gli angeli, i cieli dei cieli, 
il Suo nome è grande e sublime… 
Sole, luna e stelle ardenti! 
Neve, pioggia, nebbia, e fuoco! 
Lodino, il suo nome, in eterno! 
Sia lode al Signor…  / 
sia lode al suo nome… 
Sia lode al Signor! 
 RIT. 
Lodino il Signor le terre, 
lodino il Signor i monti, 
il vento della tempesta, 
che obbedisce alla sua voce… 
Giudici, sovrani tutti; 
giovani, fanciulle, vecchi! 
Lodino, il suo nome, in eterno! 
Sia lode al Signor!  /  
sia lode al suo nome… 
Sia lode al Signor! 
 RIT. 
 
 
 
 



30 ALTO E GLORIOSO DIO 
 
Alto e glorioso Dio, 
illumina il cuore mio;  
dammi fede retta, speranza certa,  
carità perfetta.  
 
Dammi umiltà profonda,  
dammi senno e cognoscimento;  
che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti.  
 
Rapisca, Ti prego, Signore,  
l'ardente e dolce forza 
del Tuo amore;  
la mente mia da tutte le cose,  
perché io muoia per amor Tuo,  
come Tu moristi 
per amor dell'amor mio.  
 
 
 
 
31 ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO 
 
Cristo Gesù, Figlio di Dio, 
ad ogni uomo 
il Suo amore mostrò. 
Egli guarì, e liberò, 
tutto sé 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! 
 RIT. 
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! 
 RIT. 
 
 
 
 
32 ALZATI E RISPLENDI 
 
Alzati e risplendi, ecco la tua luce, 
e su te la gloria del Signor.  
Alzati e risplendi, ecco la tua luce, 
e su te la gloria del Signor. 



 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, 
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia. 
 
Gerusalem, Gerusalem, 
spogliati della tua tristezza! 
Gerusalem, Gerusalem, 
canta e danza al tuo Signor! 
 
Marceranno i popoli alla tua luce, 
ed i re vedranno il Tuo splendor. 
Marceranno i popoli alla tua luce, 
ed i re vedranno il tuo splendor.  
Stuoli di cammelli Ti invaderanno, 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e Kedar, 
per lodare il nome del Signor. 
 RIT. 
Figli di stranieri 
Costruiranno le Tue mura, 
ed i loro re verranno a te. 
Figli di stranieri 
costruiranno le Tue mura, 
ed i loro re verranno a Te. 
Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata 
“città del Signore”. 
Il dolore, il lutto finiranno, 
sarai la mia gioia fra le genti.  RIT. x 2 
 
 
33 ALZATI! 
 
Alzati: vedi, 
la tua luce splende già!  



Alzati: la gloria 
del Signore ti avvolgerà! 
Poiché le tenebre, 
ricoprono la terra, 
ma su te risplende il Signore. 
Alzati:ecco i tuoi figli vengono a te! 
Alzati: 
tutti i re vedranno il tuo splendore! 
 
È Lui il tuo Dio, il tuo Signore! 
È Lui che dà la gioia, al tuo cuore. 
Tu sei il mio Dio, il mio Signore! 
Hai cambiato la mia vita, 
con il Tuo immenso amor. 
Tu sei il mio Dio, il mio Signore! 
Solo Te io loderò, solo Te adorerò: 
Gesù mio Re. 
 
Alzati: oggi la salvezza è su di te!  
Alzati: 
di pace e di giustizia ti vestirai! 
Poiché è finito 
il tempo del tuo lutto, 
tu sarai la gioia del Signore. 
Alzati, 
non tramonta il sole sopra di te! 
Alzati, 
tutti i re vedranno il tuo splendore! 
 RIT. x 2 
 
 
34 ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI 
 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 



 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenta il tuo custode. 
Non si addormenta, 
non prende sonno, 
il custode d’Israele. RIT. 
 
Il Signore è il tuo custode, 
è come ombra che ti copre. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
 
Il Signore ti protegge da ogni male: 
Egli protegge la tua vita; 
il Signore veglia su di te, 
quando esci e quando entri. 
+ Il Signore veglia su di te! 
Da ora e per sempre. RIT. 
+ Il mio aiuto viene dal Signore! 
Che ha fatto cielo e terra. 
 
 
35 AMAR COME GESÙ AMÒ 
 
Un giorno una bambina mi fermò, 
aveva carta e penna lì, con sé: 
doveva fare un compito e perciò, 
guardandomi negli occhi, domandò: 
"Vorrei sapere, Padre, 
cosa fare per avere la felicità". 
  
Amar come Gesù amò, 
sognar come Gesù sognò, 
pensar come Gesù pensò, 
scherzar come Gesù scherzò. 
Sentir come Gesù sentiva, 
gioir come Gesù gioiva, 



e quando arriverà la sera 
tu ti senti pazza di felicità! 
Sentir come Gesù sentiva, 
gioir come Gesù gioiva, 
e quando arriverà la sera 
tu ti senti pazza di felicità. 
  
Sentendomi dettare tutto ciò, 
mi disse ch'era bello, ma però… 
mi chiese di ripetere perché, 
potesse calma scrivere con me. 
Con un sorriso angelico 
ricominciò pensando alla felicità. 
 RIT. 
E quando, ripetendo, terminai, 
dal foglio non staccava 
gli occhi suoi; 
allora accarezzandola spiegai, 
di scrivere con molta fedeltà. 
Ed ella soddisfatta 
un bacio mi donò 
e insieme a me così cantò. 
 RIT. 
 
 
36 AMATEVI, FRATELLI 
 
Amatevi, fratelli, 
come io ho amato voi! 
Avrete, la mia gioia, 
che nessuno vi toglierà. 
Avremo, la sua gioia, 
che nessuno ci toglierà. 
 
Vivete insieme uniti, 
come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, 



se l'Amore sarà con voi. 
Avremo la sua vita, 
se l'amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole, 
perché abbiate in voi la gioia. 
Sarete- miei amici, 
se l'Amore sarà con voi! 
Saremo- suoi amici, 
se l'amore sarà con noi! 
 
 
37 AMO 
 
Amo- il Signore perché 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. 
 RIT. 
Anima mia, torna alla tua pace: 
il Signore ti ha ascoltato. 
Ha liberato i tuoi occhi 
dalle lacrime, 
e non sono più caduto. 
 
Ho creduto anche quando dicevo: 
“sono troppo infelice”. 
Che cosa posso rendere 
al Signore, 
per quello che mi ha dato? 
 RIT. 



Il calice della salvezza innalzerò, 
invocherò il nome Tuo, Signor. 
Tu lo sai, sono il Tuo servo: 
a Te offrirò sacrifici. 
 RIT. 
 
 
38 AMORE ABBANDONATO 
 
Giorno verrà… 
del Tuo ritorno in festa. 
Un vino nuovo porterai 
ed io berrò con Te. 
Come il tralcio resto in Te, 
e accolgo in me la vita; 
dal Tuo ferito amore io, 
non mi separerò. 
 
Canto per Te… che doni la Tua vita. 
Nel sangue mi purifichi, 
agnello immacolato. 
Del mio cuore arido 
Tu spezzi le catene; 
più nulla ci separerà: 
un cuore nuovo avrò. 
 
Resta con me… la sera della vita. 
Nel segno della croce io_ 
ti riconoscerò.  
Nel mio amore fragile 
Tu accendi la speranza; 
Amore abbandonato Tu 
non mi abbandonerai. 
 
 
 
 



39 ANCILLA DOMINI 
 
Tracce d’infinito 
in un’anima pervasa, 
da gioia e stupo-ore… 
Sprazzi di luce 
su un volto dipinto da- 
un sapiente pittore… 
 
Bellezza radiosa che igno-o-ora 
la corsa incessante del tempo. 
Fontana chiusa vi sgo-o-orga 
un’acqua che spegne ogni arsura… 
 
Donna del “Sì” contro ogni timore! 
Ancilla Domini… 
Madre di Cristo 
servo mite e Signore! 
Ancilla Domini… 
Sposa del soffio vitale d’Amore! 
Ancilla Domini… 
Serva obbediente, 
precedi tu i flebili 
passi del nostro vagare! 
E nella notte 
della nostra infedeltà, 
ripeti amante al nostro cuore: 
“Fate quello che Lui vi dirà”… 
“Fate quello che Lui vi dirà”. 
 
Roveto ardente 
che rischiara e infiamma, 
ogni bu-uio. 
Note di sole 
sul silenzio impalpabile, 
della mediocrità… 



 
Presenza gentile nel cuore di chi 
è povero e so-olo… 
Dimora di Dio: tu da-a-anzi, 
in eterno la Sua bontà… 
 RIT. 
Discepola attenta: 
in te chiara e ardente 
brucia la verità. 
Specchio terso, 
dolce sorriso del più bello 
tra gli uomini… 
 
Vergine Santa, limpido candore, 
senza ruga né macchia. 
Madre d’amore, germe di vita, 
in ogni tuo figlio che muore.   RIT.  
 
Tu sei il soave canto 
dell’uomo assetato di cielo, 
di sole! 
Di un sentiero sicuro, 
una stella da inseguire… tu sei!!  
RIT. + 
 
 
40 ANDATE PER LE STRADE 
 
Andate per le strade 
in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici 
per fare festa, 
c’è un posto per ciascuno 
alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino 



annunciate il vangelo, 
dicendo è vicino il regno dei cieli. 
Guarite i malati, 
mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta… 
 RIT. 
Vi è stato donato 
con amore gratuito, 
ugualmente donate 
con gioia ed amore. 
Con voi non prendete 
né oro né argento, 
perché l’operaio 
ha diritto al suo cibo… 
 RIT. 
 
 
41 ANDIAMO FRATELLI 
 
Vieni, fratello, il Padre ti chiama: 
vieni alla Cena, 
c'è un posto anche per te. 
 
Andiamo fratelli, 
il Padre ci chiama! 
Andiamo alla Cena: 
c'è posto anche per noi. 
 
Al nuovo banchetto, 
Dio chiama i figli suoi; 
Parola e pane, 
questo è il dono del Signor. 
 RIT. 
Il Pane è Cristo, 
il vino è il Sangue suo: 
con gioia andiamo 
alla mensa del Signor. 



 RIT. 
Intorno alla mensa, 
l'amore crescerà, 
il Corpo di Cristo 
un sol corpo ci farà. 
 RIT. 
 
 
42 ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
 
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... 
Al ciel, al ciel, al ciel! 
andrò a vederla un dì. 
 
"Andrò a vederla un dì", 
è il grido di speranza; 
che infondermi costanza, 
nel viaggio e fra i dolor. 
 RIT. 
Andrò a vederla un dì, 
lasciando questo esilio; 
le poserò qual figlio, 
il capo sopra il cuor! 
 RIT. 
Andrò a vederla un dì, 
andrò a levar miei canti; 
co’ gli Angeli e coi Santi, 
per corteggiarla ognor! 
 RIT. 
Andrò a vederla un dì, 



le andrò vicino al trono; 
per ottenere in dono, 
un serto di splendor. 
 RIT.  
Andrò a vederla un dì, 
la Vergine immortale; 
m'aggirerò sull'ali, 
dicendole il mio amor. 
 RIT.  
 
 
43 ANIMA CHRISTI 
 
Anima Christi, sanctifica me; 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me; 
Aqualateris Christi, lava me. 
  
Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera Tua, 
absconde, absconde me. 
 RIT.  
Ne permittas a Te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortismeæ, 
voca me, voca me. 
 RIT.  
Et iube me venire ad Te, 
ut cum sanctistuis, laudemTe. 
Per infinita sæcula, 
sæculorum, Amen. 
 RIT. 
 
 
 
 



44 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; 
oh Signor, io mi dono a Te! 
 
Passione di Cristo, confortami; 
oh buon Gesù, esaudiscimi. 
NelleTue piaghe nascondimi, 
non permettere 
ch’io mi separi da Te. 
 RIT. 
Dal maligno difendimi, 
nell'ora della morte chiamami. 
E comandami di venire da Te, 
con i Tuoi santi adorarti. 
 RIT. 
 
 
45 ANNUNCEREMO CHE TU 
 
Annunceremo che Tu sei verità! 
Lo grideremo dai tetti 
delle nostra città, 
senza paura anche tu… 
lo puoi cantare! 
Annunceremo che Tu sei verità! 
Lo grideremo 
dai tetti delle nostra città, 



senza paura anche tu… 
lo puoi cantare!! 
 
 
E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto; quello 
che non si sa, 
non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio, 
lo dirai alla luce, 
ogni giorno è il momento 
di credere in me! 
 RIT. 
Con il coraggio tu, 
porterai la parola che salva; 
anche se ci sarà… 
chi non vuole accogliere il dono. 
Tu non devi fermarti, 
ma continua a lottare, 
il mio Spirito sempre 
ti accompagnerà! 
 RIT. 
Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele. Conosco il 
cuore tuo, 
ogni tuo pensiero mi è noto. 
La tua vita è preziosa, 
vale più di ogni cosa, 
è il segno più grande 
del mio amore per te… 
 RIT. 
 
 
46 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. 
 
 
47 APRI LE TUE BRACCIA 
 
Hai cercato, la libertà lontano… 
hai trovato, la noia e le cate-ne… 
Hai vagato, senza via, 
solo con la Tua fame!  
 
Apri le tue braccia, 
corri incontro al Padre. 
Oggi, la Sua casa, 
sarà in festa per Te! 
 



Se vorrai, spezzare le catene, 
troverai la strada dell’amore. 
La tua gioia canterai: 
questa è libertà! 
 RIT. 
 
 
48 ARRIVEDERCI A TE,  AMICO  GESÙ 
 
Abbiamo ascoltato la Tua parola, 
abbiamo cantato con tanta gioia! 
Ciao a te! che hai fatto festa con noi! 
Arrivederci a Te, amico Gesù! 
 
Ogni volta, Signore, è una festa; 
nel cuore ecco che cosa resta: 
la gioia di averti incontrato, 
l’amore che a tutti hai donato. 
 RIT. 
Ogni volta, Signore, è una festa; 
nel cuore ecco che cosa resta: 
io porto la gioia a chi incontro 
e a tutti di Te parlerò! 
 RIT. 
…Ciao a te, che hai fatto festa con noi! 
Arrivederci a Te, amico Gesù! 
 
 
49 ASCOLTA LA NOSTRA LODE 
 
Danzeremo nel Tuo nome… 
per le strade esulteremo. 
Costruiremo la Tua pace… 
che ogni uomo invochi Dio. 
 
Là nei cieli, e sulla terra, 
questo canto, giungerà! 



Là sui monti, e per le valli, 
questa lode correrà!... 
 
Splenderemo nella fede, 
camminando insieme a Te… 
Dalla croce che ci guida, 
la Tua gloria brillerà... 
 RIT. x 2 
 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia… 
Alleluia, alleluia… 
Alleluia, alleluia… 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia… 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 RIT. 
 
 
50 ASTRO DEL CIEL 
 
Astro del ciel, Pargoldivin, 
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, Pargoldivin, 
mite Agnello Redentor!  
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo, mistico fior,  
luce dona alle genti, 



pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, 
pace infondi nei cuor!  
 
Astro del ciel, Pargoldivin, 
mite Agnello Redentor!  
Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor,  
luce dona alle genti, 
pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, 
pace infondi nei cuor! 
 
Notte d’amore, nato è il Signor, 
vien dal ciel, nel mister’. 
Dolce un cantico d’angeli in cor’, 
culla il bimbo dai riccioli d’or’. 
brillan’ le stelle lassù… 
dormi bambino Gesù. 
 
 
51 ATTINGEREMO CON GIOIA 
 
Attingeremo, 
con gioia, 
alle sorgenti della salvezza. 
Attingeremo, 
con gioia, 
alle sorgenti della salvezza. 
 
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza 
e mio canto è il Signore. 
Egli è stato la mia salvezza. 
 RIT. 
Rendete grazie al Signore, 



e invocate il Suo nome. 
Proclamate fra i popoli 
le Sue opere, fate ricordare 
che il Suo nome è sublime. 
 RIT. 
Cantate inni al Signore, 
perché ha fatto cose eccelse; 
e le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, 
tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a Te 
è il Santo d’Israele. 
 RIT. 
 
 
52 AVE MARIA  (ora pro nobis) 
 
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. 
 RIT. 
Donna del deserto 
e madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, 
ora pro nobis. 
Donna del presente 
e madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra 



e madre dell’amore, ora pro nobis. 
 RIT. x 2 
 
 
 
 
53 AVE MARIA [P. Sequeri] 
 
Ave Maria, piena di grazia; 
il Signore, è con te! 
Tu sei benedetta, fra tutte le donne 
e benedetto è il figlio tuo Gesù… 
 
Santa Maria, madre di Dio;  
prega per noi, peccatori! 
Adesso e nell'ora della nostra morte, 
adesso e nell’ora della nostra morte… 
Amen. 
 
 
54 AVE MARIA, STELLA DEL MATTINO 
 
Ave Maria, stella del mattino, 
Tu che hai vegliato, questa notte per noi: prega per noi, 
che cominciamo questo giorno; 
prega per noi, 
per tutti i giorni della vita, Ave maria. 
 
Madre di tutti, mostraci tuo Figlio, 
che tu hai portato nel tuo seno per noi. 
Nato per noi, 
per liberarci dalla morte; 
morto per noi, 
per ricondurci nella vita. 
 
Ave Maria, Piena di grazia,segnaci la via, dov'è la vita 
preparata per noi. 



Chiedi per noi, 
misericordia dal Signore; 
chiedi per noi, 
che ci sia data la Sua pace. 
A-men. 
 
 
55 AVE,  O STELLA DEL MARE 
 
Ave maris stella,Dei mater alma; 
atquesemper Virgo, 
felixcæli porta. 
 
Ave, o stella del mare, 
limpida madre di Dio; 
vergine, nostra sorella, 
stai sulla porta del cielo. 
 
Ave, o stella del mare! 
Ave, regina del cielo. 
Ave, creatura di Dio! 
Ave, sei madre per noi. 
 
Monstra te esse matrem: 
sumat per te preces. 
Qui pro nobisnatus, 
tulit esse tuus. 
 
Mostarti madre per tutti, 
offri la nostra preghiera; 
Cristo l'accolga benigno, 
Lui che s'è fatto tuo figlio. 
 RIT. 
Virgo singularis, 
inter omnes mitis; 
nosculpissolutos, 
mites fac et castos. 



 
Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo; 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 
 RIT. 
Vitampræstapuram, 
iter para tutum: 
ut vedentes Jesum, 
sempercollætemur. 
 
Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino: 
fa' che vediamo tuo figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 
 RIT. 
 
 
 
56 AVE, PIENA DI GRAZIA 
 
Ave, piena di grazia, 
Madre del Salvatore; 
umile prediletta: Dio è con te! 
Arca dell'Alleanza, 
porti in te il Signore: 
Lui, ti ha guardata, 
Vergine Maria.  
  
Figlia delle promesse, 
Madre del tuo Messia, 
oggi la profezia 
si è compiuta in te. 
Viene dal tuo grembo, 
Vergine Immacolata,  
tutta la speranza, per l'umanità.  
 



Tu hai generato, Madre, 
nel tuo silenzio,  
Cristo, la Parola, che ci salverà! 
  
Tu sei, la nostra Madre; 
tu sei la nostra guida: 
prega per i tuoi figli, 
Vergine Maria.   Vergine Maria. 
  
 
57 BEATI QUELLI 
 
Beati quelli, che poveri sono, 
beati quanti son puri di cuore. 
Beati quelli che vivono in pena, 
nell'attesa di un nuovo mattino. 
 
Saran beati, vi dico, beati! 
Perché di essi è il Regno dei cieli. 
Saran beati, vi dico, beati! 
Perché di essi è il Regno dei cieli. 
  
Beati quelli che fanno la pace, 
beati quelli che insegnano amore; 
beati quelli che hanno la fame, 
e la sete di vera giustizia. 
 RIT.  
Beati quelli che un giorno saranno, 
perseguitati per causa di Cristo; 
perché nel cuore non hanno violenza, 
ma la forza di questo Vangelo. 
 RIT.  
  
 
 
 
 



58 BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 
 
Beati quelli che ascoltano, 
la parola di Dio, 
e la vivono… ogni giorno. 
 
La Tua parola ha creato l'universo; 
tutta la terra ci parla di Te,Signore. 
 RIT. 
La Tua parola si è fatta uno di noi; 
mostraci il Tuo volto, Signore. 
 RIT. 
Tu sei il Cristo, 
la Parola di Dio vivente; 
che oggi parla 
al mondo con  la Chiesa. 
 RIT. 
Parlaci della tua verità, Signore: 
ci renderemo testimoni 
del Tuo insegnamento. 
 RIT. 
 
 
59 BEATI VOI 
 
Beati voi, beati voi! Beati voi, beati! 
 
Se un uomo vive oggi 
nella vera povertà, 
il regno del Signore 
dentro lui presente è già. 
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita, c'è un 
Dio che può donarvi 
una speranza nel dolor. 
 RIT. 
Voi che lottate senza violenza e per amore, 
possiederete un giorno questa terra, dice Dio. 



Voi che desiderate 
ciò che Dio vuole per noi, 
un infinito all'alba 
pioverà dentro di voi. 
 RIT. 
E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione, è Dio 
che si commuove come un bimbo dentro te. Beati quelli 
che nel loro cuore sono puri, 
già vedono il Signore 
totalmente anche quaggiù.  
 RIT. 
Beato chi diffonde 
pace vera intorno a sé, 
il Padre che è nei cieli 
già lo chiama "Figlio mio". 
Chi soffre per amore e sa morire oggi per Lui, riceve il 
regno 
subito e la vita eterna ha in sé. 
 RIT. 
Se poi diranno male perché siete amici suoi, sappiate 
che l'han fatto 
già con Luiprima di voi. 
Se poi diranno male 
perché siete amici suoi, 
sappiate che l'han fatto già 
con Lui prima di voi. 
 
Siate felici, siate felici, 
siate felici, amen! 
Siate felici, siate felici, 
siate felici, amen! 
 
 
 
 
 
 



60 BEATITUDINI 
 
Beati, beati i poveri, 
perché di essi è il Regno. 
Beati, beati gli afflitti, 
perché saran consolati. 
 
Chi vuole seguir la mia strada 
rinneghi se stesso e mi segua. 
Accolga ogni giorno la croce 
che salva e redime ogni uomo. 
 
Beati, beati i miti, 
erediteranno la terra! 
Beato chi ha fame della giustizia, 
perché sarà certo saziato. 
 
Il grido del povero sale 
al  Padre che vede ogni cosa: 
il Suo orecchio ascolta, 
ricorda il dolore del misero. 
 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno il perdono. 
Beato ogni uomo dal cuore puro, 
perché vedrà il suo Signore. 
 
Beato chi porta la pace, 
sarà vero figlio di Dio. 
Vi lascio la pace del cuore, 
che dona una luce di gioia. 
 
Beati i perseguitati 
a causa della Mia giustizia. 
Gioisca, esulti chi spera in Me, 
perché grande è la vostra gioia. 
 



 
61 BENEDETTO SEI TU, SIGNORE [M. Frisina] 
 
Benedetto sei Tu, Signore… 
Benedetto il Tuo santo nome. 
Alleluja, alleluja! 
 
Tu che hai fatto il cielo e la terra, 
Dio grande, Dio eccelso; 
Tu, Re, potente! Benedetto sei Tu. 
 RIT. 
Tu che sei nostro Salvatore, 
Tu che doni gioia e vita; 
Tu, Dio, Santo! Benedetto sei Tu. 
 RIT. 
Tu che sei grande nell'amore, 
Tu Signore di misericordia; 
Tu, Dio, clemente! Benedetto sei Tu. 
 RIT. 
Alleluja, alleluja. 
 
 
62 BENEDETTO SEI TU, SIGNORE DIO 
 
Benedetto sei Tu, Signore Dio, 
creatore del cielo e della terra: 
Tu hai fatto ogni cosa molto buona 
per donarla all’umanità. 
 
Ecco il pane, frutto della terra, 
che offriamo a Te da questo altare: 
diverrà così nelle Tue mani 
il divino Corpo di Gesù. 
 
Benedetto nei secoli il Signore, 
Benedetto nei secoli il Signor. 
 



Benedetto sei Tu, Signore Dio, 
creatore del cielo e della terra: 
hai voluto la festa della vita 
per donarla oggi a tutti noi. 
 
Ecco il vino, frutto della vite, 
che offriamo a Te da questo altare: 
diverrà così nelle tue mani 
il divino Sangue di Gesù. 
 RIT. x 2 
 
 
63 BENEDETTO SEI TU… [Gen Verde] 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



64 BENEDETTO SIA IL SIGNOR 
 
Benedetto sia il Signor, 
benedetto sia il Signor, 
benedetto sia il Signore Gesù! 
Benedetto sia il Signor, 
benedetto sia il Signor, 
benedetto sia il Signore Gesù! 
 
Voglio cantare il Tuo nom… 
Voglio lodarti Signor… 
Voglio ringraziarti Signor… 
Voglio incontrarti… 
 
 
65 BENEDETTO SIGNORE (Cerco solo Te) 
 
Cerco solo te mio Signor,  
perché solo tu dai gioia al mio cuore. 
Si rallegra l'anima mia solo in Te, 
solo in Te. 
Cerco solo te mio Signor,  
perché la tua via conduce alla vita.  
Si rallegra l'anima mia solo in Te, 
solo in Te.  
 
Benedetto Signore,  
benedetto il Tuo nome! 
Come un tenero padre 
sei verso di me, 
mio Signor…  
Benedetto Signore, 
benedetto il Tuo nome!  
Dalle Tue mani questa mia vita 
riceve salvezza e amor.    
 
Cerco solo te mio Signor,  



perché la tua grazia rimane in eterno. 
Si rallegra l'anima mia, 
solo in Te, solo in Te. 
Cerco solo te mio Signor,  
perché mi coroni di misericordia. 
Si rallegra l'anima mia 
 solo in Te, solo in Te.  
 RIT. x 3 
 
 
66 BENEDICI IL SIGNORE [M. Frisina] 
 
Benedici il Signore, anima mia, 
quant'è in me benedica il suo nome. 
Non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 
 
Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni, 
nella tua giovinezza. 
 RIT. 
Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, 
ad Israele le sue grandi opere. 
 RIT. 
Il Signore è buono e pietoso, 
lento all'ira e grande nell'amor. 
Non conserva in eterno 
il Suo sdegno e la sua ira, 
verso i nostri peccati. 
 RIT. 
Come dista oriente da occidente,  
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere 



siam tutti noi plasmati, 
come l'erba i nostri giorni. 
 RIT. 
 
Benedite il Signore voi angeli, 
voi tutti suoi ministri. 
Beneditelo voi tutte 
Sue opere e domini 
benedicilo tu, anima mia. 
 RIT. 
 
 
67 BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 
 
Benedici il Signore anima mia... 
Benedici il Signore anima mia! 
Tu che sei rivestito, 
di maestà e di splendore: 
sei tanto grande, Signore, mio Dio. 
 
Voglio cantare al mio Signore 
finché avrò vita; 
lodare sempre, inneggiare a Lui finché esisto. 
Gli sia gradito, il mio canto, 
e gioirò per sempre nel Signore… 
 RIT. 
Tu fai dei fulmini e dei venti 
i tuoi messaggeri; 
Tu costruisci sulle acque 
le Tue dimore. 
Ecco i Tuoi mari, i Tuoi monti, 
e con il frutto, sazi la Tua terra… 
 RIT. 
Tu che T'illumini di luce 
come un manto, 
Tu che distendi tutti i cieli 



come una tenda; 
Fai delle nubi il Tuo carro, 
cammini sulle ali del vento… 
 RIT. x 2 
 
 
 
68 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! 
 RIT. x 2 
 
 
 
 
 
 
 



69 BENEDIRÒ IL SIGNORE 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo: 
sulla mia bocca, 
la Sua lode sempre avrò. 
Nel mio canto dò gloria al Signore: 
si rallegra il mio cuore in umiltà. 
 
Ti benedirò, Signore, in ogni tempo! 
Canterò per Te senza fine. 
Se sarai con me, più nulla temerò! 
e avrò nel cuore la gio-ia. 
 
Benedirò, il Signore in ogni tempo: 
il nome Suo, in eterno canterò! 
Io l'ho cercato, e Lui mi ha risposto: 
dall'angoscia Lui mi libererà. 
 RIT. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo: 
guardando a Lui 
il mio volto splenderà. 
Io, lo so, com'è buono il Signore: 
nella vita vicino mi sarà. 
 RIT. 
 
Se sarai con me, più nulla temerò! 
e avrò nel cuore la gio-ia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 BENEDIRÒ IL TUO NOME 
 
Tu sei il mio Dio, il mio Signor, 
io vengo a te per dar lode al tuo nome. 
Il cuore mio anela a te, gioisce in te, 
unica fonte d'amore. 
 
Benedirò per sempre il tuo nome, 
le mani mie innalzerò a te Signore. 
Nella notte della vita 
tu mi hai soccorso, 
forte del tuo amore vivrò! 
Benedirò per sempre il tuo nome, 
cantando a te contemplerò 
la Tua glo-ria! 
Nella notte della vita, 
Tu mi hai soccorso: 
per il Tuo nome vivrò. 
 
Tu sei il mio Dio, il mio Signor, 
io vengo a te, 
per dar lode al Tuo nome. 
Il cuore mio, anela a te, 
gioisce in Te, 
unica fonte d'amore. 
 RIT. x 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 CAMMINERÒ 
 
Camminerò, camminerò, 
nella 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 cosi: 
 RIT. 
Io non capivo ma rimasi a sentire, 
quando il Signore mi parlo. 
Lui mi chiamava, chiamava anche me, 
e la mia risposta si alzò: 
 RIT. 
Or non mi importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa… 
del gran regalo che ebbi quel dì, 
che dissi al Signore cosi: 
 RIT. 
A volte son triste 
ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor… 
Son questi i doni che Lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 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, 
non saremo delusi! 
 RIT. 
Egli viene: vegliamo in attesa, 
ricordando la Sua parola. 
Rivestiamo la forza di Dio, 
per resistere al male, 
per resistere al male! 
 RIT. 
Egli viene: andiamogli incontro, 
ritornando sui retti sentieri. 
Mostrerà la sua misericordia, 
ci darà la sua grazia, 
ci darà la sua grazia! 
 RIT. 
Egli viene: è il Dio fedele 
che ci chiama alla sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda, 
noi la terra feconda. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 



73 CAMMINIAMO SULLA STRADA 
 
Camminiamo sulla strada, 
che han percorso i santi Tuoi. 
Tutti ci ritroveremo, 
dove eterno splende il sol. 
 
E quando in ciel… 
dei santi tuoi… 
la grande schiera arriverà; 
o Signor come vorrei,  
che ci fosse un posto per me. 
 
E quando il sol… 
si spegnerà… 
e quando il sol si spegnerà… 
o Signor, come vorrei, 
ci fosse un posto per me! 
 
C'è chi dice che la vita, 
sia tristezza, sia dolore; 
ma io so che viene il giorno, 
in cui tutto cambierà. 
 
E quando in ciel… 
risuonerà… 
la tromba che ci chiamerà… 
o Signor, come vorrei, 
che ci fosse un posto per me! 
 
Il giorno che… 
la terra e i ciel… 
a nuova vita risorgeran… 
o Signor, come vorrei, 
che ci fosse un posto per me! 
 
 



74 CANTATE AL SIGNORE 
 
Cantate al Signore 
un cantico nuovo 
da tutta la terra! 
Voi cantate al Signore, 
cantate a Lui! 
Benedite il nome suo. 
Annunziate, ogni giorno di Lui 
la salvezza e la glori – a! 
A tutti i popoli 
dite i prodigi di Lui, 
benedite il nome suo! 
 
È nato per noi, il Signore, 
per noi, oggi è nato. 
Lui è nato per noi! 
Il Salvatore del mondo è nato. 
 
Esultino i campi, 
esulti la terra, esultino i mari! 
Esultino i cieli cantando a Lui! 
Benedite il nome Suo. 
E sia gioia, 
perché Lui stende già 
sulla terra la mano sua: 
a tutti i popoli 
la Sua giustizia darà. 
Benedite il nome Suo. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
 



75 CANTATE INNI A DIO 
 
Cantate inni a Dio, cantate inni. 
Cantate al nostro Re, cantate inni. 
Cantate inni a Dio, cantate inni. 
Cantate al nostro Re, cantate inni. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
la Sua lode da tutta la terra! 
Perché forte è il Suo amore verso tutti, 
in eterno la Sua fedeltà! 
 RIT. 
Dal sorgere del sole al suo tramonto, 
lodato sia il nome del Signore! 
Su tutti i popoli è l’eccelso, 
più alta dei cieli è la sua gloria! 
 RIT. 
Ti lodino Signor tutte le genti, 
proclamino le Tue meraviglie! 
Esultino in Te e si rallegrino, 
annunzino la Tua maestà! 
 RIT. 
 
 
76 CANTIAMO AL SIGNORE 
 
Glorioso il nostro Re, 
vestito di maestà… 
La terra gioirà, 
per sempre canterà… 
Risplende il nostro Dio, 
la voce Sua si udrà… 
La notte fuggirà, 
per sempre fuggirà. 
  
Cantia-m al Signor, 
grande nell'a-mor è il Signo-r. 



Canta insieme a- noi: 
è Lui, il Signor! 
  
Eterno il nostro Re, 
il tempo guiderà… 
Principio e fine, Lui, 
per sempre li unirà. 
È trino il nostro Dio, 
è Padre dell'amor… 
È Figlio redentor, 
è Spirito creator. 
 RIT. x 2 
 Altro Dio non ho! 
Nel Suo nome io vivrò! 
Ed il cuore mio saprà, 
che egli è il Re! 
Altro Dio non ho! 
Nel Suo nome io vivrò! 
ed il cuore mio saprà… 
che egli è il Re. 
 RIT. x 2 
 
 
77 CANTIAMO TE 
 
Cantiamo Te, Signore della vita: 
il nome Tuo, è grande sulla terra 
tutto parla di Te, 
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. 
 
 
78 CANTO DEL DESERTO 
 
“Io l'attirerò a me, 
la condurrò nel deserto, 
e parlerò al suo cuore”, 
dice il Signore. 
 
E canterai come nei giorni 
della tua giovinezza. 
Tu non sarai più l'abbandonata, 
sei mia per sempre. 
 RIT. 
Ti veglierò come una madre 
veglia sul suo bambino. 
Poi mi chinerò sopra di te, 
per darti il mio cibo. 
 RIT. 
Ti chiamerò popolo mio, 
figlio del Dio vivente. 
Io sarò per te come rugiada 
e i frutti verranno. 
 RIT. 
E crescerà la tua stirpe 
come le sabbie del mare. 
Io ti sazierò di olio e grano, 
o popolo mio. 
 RIT. 
 



 
79 CANTO DELL’ACQUA 
 
L'acqua che sommerge il buio 
delle colpe,scorre qui. 
L'acqua che ci rende 
il cuore trasparente, 
scorre qui. 
È zampillo nato da roccia, 
è sorgente di fecondità; 
è fontana del tuo giardino, 
onda di libertà.  
 
L'acqua che ci immerge 
dentro la Tua morte,scorre qui. 
L'acqua che ci dà la vita 
che risorge, scorre qui. 
È ruscello nato da piaga, 
fresco fuoco che ci inonderà; 
acqua viva e bianca rugiada, 
goccia d'eternità. 
 
L'acqua viva, grembo della vita nuova, 
scorre qui. 
 
 
 
80 CANTO LA GIOIA 
 
Canto la gioia, canto l’amore, 
canto al Signore! 
Canto la gioia, canto l’amore, 
canto la vita che c’è in me. 
 
La mia anima canta al Signore, 
grandi cose ha compiuto per me. 



E in eterno diranno beata, 
questa umile ancella di Dio. 
 
Il Signore ha spiegato su di noi 
la potenza della Sua Maestà! 
Ha disperso i pensieri ignobili 
di chi crede solo in sé… 
 RIT. 
Egli ha fatto cadere i potenti, 
mentre i poveri li ha fatti re. 
Gli affamati ha colmato di beni, 
mentre ai ricchi nulla donò. 
 
Ha prestato aiuto al suo popolo, 
alle genti che ha scelto per sé! 
Come aveva promesso agli uomini, 
che han creduto alla Sua fedeltà… 
 RIT. 
 
 
81 CELEBRIAMO IL DIO D’AMORE 
 
Cambia il tuo dolor, nella gioia sua; 
ha operato in te il Signor. 
Siam riuniti qui, per cantare a lui; 
celebriamo il Dio d’amor! 
È Gesù il Signor, egli è il Redentor; 
il suo regno proclamiam’. 
L’ombra fuggirà, splenderà il Signor; 
celebriamo il Dio d’amor! 
 
Senti intorno a noi… 
L’universo che, 
Senza fine loda il suo Signor! 
senza fine, senza fine! 
 RIT. 



Senti intorno a noi… 
L’universo che, 
Senza fine loda il suo Signor! 
senza fine, senza fine! 
 
Cambia il tuo dolor, nella gioia sua; 
ha operato in te il Signor! 
Siam riuniti qui, per cantare a lui; 
celebriamo il Dio d’amor! 
È Gesù il Signor, egli è il Redentor; 
il suo regno proclamiam’. 
L’ombra fuggirà, splenderà il Signor; 
celebriamo il Dio d’amor! 
celebriamo il Dio d’amor! 
celebriamo il Dio… d’amor! 
 
 
82 CHI? 
 
Filtra un raggio di sole, 
tra 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? 
 RIT. x 2 
 
 
83 CHI CI SEPARERÀ? 
 
Chi ci separerà? Dal suo amore… 
La tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà, 
dall'amore in Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà? Dalla sua pace… 
La persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà, 
da Colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà? Dalla sua gioia… 
Chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà, 
dalla vita in Cristo Signore. 
 



 
84 CHI È MIA MADRE? 
 
Chi è mia madre? Chi è mio fratello? 
Chi custodisce ogni mia parola? 
 
Chi crede in me, donerà la vita; 
chi accoglie il Padre, donerà l'amore. 
 
Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria; 
vieni alla grotta, troverai l'amore. 
 RIT. 
Vieni a Cana, troverai Maria; 
vieni alla festa, troverai la gioia. 
 RIT. 
Vieni a Nazaret, dove c'è Maria; 
vieni alla casa della povertà. 
 RIT. 
Vieni al Calvario, dove Cristo muore; 
sali alla croce, troverai Maria. 
 RIT. 
 
 
85 CHI HA FAME 
 
Chi ha fame, venga a fare 
Pasqua con noi. 
Chi ha sete, venga a fare 
Pasqua con noi. 
Questa è l'ora, di passare 
al regno del Padre. 
Questa è l'ora, di lasciar’ 
le cose del mondo. 
 
Tutti quanti siam’ chiamati, 
alla mensa del Signore. 
Tutti siam’ chiamati al regno, 



se abbiamo fede in Cristo. 
 RIT. 
I nostri Padri nel deserto, 
mangiarono la manna, 
ma noi mangiamo Cristo vivo, 
fattosi pane per noi. 
 RIT. 
In verità io vi dico: 
non Mosè vi ha dato il pane, 
il Padre mio vi dà il pane vivo, 
che dà vita al mondo. 
 RIT. 
 
 
86 CHI HA SETE 
 
Chi ha sete venga e beva da me; 
a nuova vita verrà! 
Perché la mia acqua, come sorgente, 
da lui, sgorgherà! 
 
Non avranno fame, niente li turberà. 
Dietro l’agnello, loro pastore, 
in pascoli erbosi, ad acque limpide. 
 RIT. 
Viene sulle nubi, e ognuno lo vedrà: 
“Io sono l’alfa, sono l’omega, 
principio e fine, il primo e l’ultimo”. 
 RIT. 
Sei parola viva, Dio di verità; 
guida i Tuoi servi, Tu che ci salvi. 
La vita che doni è amore e libertà. 
 RIT. 
Ti lodiamo o Cristo, 
gloria e onore a Te. 
Sorga la terra, cantino i cieli, 
proclami ogni lingua, la Tua fedeltà. 



 RIT. 
 
 
87 CHI MI SEGUIRÀ? 
 
Chi mi seguirà 
nel cammino della Pasqua? 
Chi mi seguirà 
sulla strada del regno del Padre mio? 
Chi verrà con me, sarà tra i miei amici: 
con lui io farò la mia Pasqua. 
 
Noi Ti seguiremo, Signore, 
sulla Tua Parola 
guida i nostri passi, Signore, 
con la Tua parola: noi verremo con Te. 
 
Chi mi seguirà 
nel cammino della croce? 
Chi mi seguirà 
sulla via della gloria del Padre mio? 
Chi verrà con me, 
sarà tra i miei discepoli: 
con lui io farò la mia Pasqua. 
 RIT. 
Chi mi seguirà 
nel cammino della vita? 
Chi mi seguirà 
sul sentiero della casa, 
del Padre mio? 
Chi verrà con me, 
sarà tra i miei fratelli: 
con lui io farò la mia Pasqua. 
 RIT. 
 
 
 



88 CHI PERDE LA SUA VITA PER ME 
 
Chi perde la sua vita per Me,   
la troverà, la troverà, la troverà… 
Chi lascia il proprio padre per Me, 
la propria madre per Me, 
Mi troverà, Mi troverà… 
Non tema nulla, non tema nulla: 
Io sono qui, Io sono qui.  
 
Chi lascia la sua casa per Me,  
i suoi beni per Me, i suoi figli per Me 
Mi troverà. Non tema nulla, 
io co-nosco chi ho scelto per Me, 
chi ho scelto per Me! 
Non tema nulla, non tema nulla: 
Io sono qui, Io sono qui. 
Non tema nulla, non tema nulla: 
Io sono qui, Io sono qui. 
 
Chi perde la sua vita per Me,   
la troverà, la troverà, la troverà… 
 
 
89 CHIESA DEL SIGNORE IN FESTA 
 
Chiesa del Signore in festa, 
giorno di Dio! 
Popolo di Dio in festa, Cristo è con noi! 
 
Non è più sola la terra; 
Lui è vivente tra noi; 
e nel Suo nome cantiamo, 
nuova speranza di vita! 
 RIT. 
Noi siamo figli di Dio; 



la Sua parola è in noi; 
spezzando l’unico pane, 
Cristo rimane con noi.  
 RIT. 
Gesù ha vinto la morte; 
siamo risorti con lui.  
Se nell’amore viviamo, 
viene il Suo regno tra noi.  
RIT. 
 
 
90 CHIESA DI DIO 
 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 
 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama; 
nel suo amore ti vuole con sé. 
Spargi nel mondo il suo vangelo, 
seme di pace e di bontà. 
 RIT. 
Dio ti guida come un padre, 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 
 RIT. 
Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore, 
spezza il tuo pane a chi non ne ha. 
 RIT. 
Chiesa che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù; 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 



 RIT. 
Chiesa chiamata al sacrificio, 
dove nel pane si offre Gesù; 
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. 
 RIT. 
 
 
91 CI INVITI ALLA TUA FESTA 
 
Ci inviti alla Tua festa, 
ci chiami intorno a Te, 
ci doni la Tua vita, Gesù. 
Ci inviti alla Tua festa, 
ci chiami intorno a Te, 
per vivere sempre con noi. 
 
Per noi hai preparato il Tuo banchetto, 
l'incontro dei fratelli e amici Tuoi. 
La casa Tua risuona già di canti: 
con grande gioia accogli tutti noi. 
 RIT. 
Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore, 
ascolteremo quello che dirai. 
Riceveremo il dono Tuo più grande: 
il pane della vita che sei Tu. 
 RIT. 
Mangiando il Tuo pane alla Tua festa, diventeremo 
come Te, Gesù. 
Sarai la forza della nostra vita, 
sarai la gioia che non finirà! 
 RIT. x 2 
 
 
 
 
 
 



92 CI SARAI TU 
 
Signore, sei venuto a vivere come noi, 
così la nostra umanità è diventata tua, 
è diventata come Te: 
grande e bellissima,  
perché come sei Tu siamo anche noi, 
quando viviamo insieme a te. 
 
Vieni, Signore, a vivere in me, 
vieni e rinasci ogni giorno per me. 
Nella mia vita 
la porta aperta Tu troverai. 
Vieni, Signore, a vivere in me, 
vieni e rinasci ogni giorno per me. 
E ci sarai Tu 
in ogni uomo che accoglierò. 
 
Signore, 
sei venuto tra i poveri, tra di noi, 
lasciando la Tua gloria, 
vivendo di umiltà. 
Così la nostra povertà  
sarà la via per essere come vuoi tu:  
ricchi di Te, piccoli e grandi come te. 
 
Vieni, Signore, a vivere in me, 
vieni e rinasci ogni giorno per me. 
Nella mia vita 
la porta aperta Tu troverai. 
Vieni, Signore, a vivere in me, 
vieni e rinasci ogni giorno per me. 
E ci sarai Tu 
in ogni uomo che accoglierò. 
 
Vieni, Signore, a vivere in me, 
vieni e rinasci ogni giorno per me. 



E ci sarai Tu 
in ogni uomo che accoglierò. 
 
Ci sarai Tu, 
in ogni uomo che accoglierò. 
Ci sarai Tu, 
in ogni uomo che accoglierò. 
 
 
93 COL TUO AMOR 
 
Col Tuo amor, col Tuo poter, 
Gesù riempi la mia vita. 
Col Tuo amor, col Tuo poter, 
Gesù riempi la mia vita. 
 
Ed io Ti adorerò, con tutto il cuore. 
Ed io Ti adorerò, con tutta la mente. 
Ed io Ti adorerò, con tutte le forze. 
Tu sei il mio Dio! 
 RIT. 
E cercherò il Tuo volto, 
con tutto il cuore. 
E cercherò il Tuo volto, 
con tutta la mente. 
E cercherò il Tuo volto, 
con tutte le forze. 
Tu sei il mio Dio! 
 
Ed io Ti adorerò, con tutto il cuore. 
Ed io Ti adorerò, con tutta la mente. 
Ed io Ti adorerò, con tutte le forze. 
Tu sei il mio Dio! 
 
Tu sei il mio Signor…   sei il mio Signor. 
 
 



94 COM’È BELLO 
 
Com’è bello, Signor, stare insieme, 
ed amarci come ami Tu. 
Qui c’è Dio, alleluia!  
 
La carità è paziente, la carità e benigna, 
comprende,non si adira 
e non si dispera mai.  
 RIT. 
La carità perdona, la carità si adatta, 
si dona senza sosta 
con gioia e umiltà. 
 RIT. 
La carità e la legge, la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo 
e in ciel si compirà.  
 RIT. 
Il pane che mangiamo, 
il corpo del Signore, 
di carità è sorgente e centro di unità. 
 RIT. 
 
 
95 COM’È DOLCE 
 
Com’è dolce 
chiamar’ Dio “Padre Nostro”, 
egli è solo amor e Misericordia. 
E la fiducia, solo la fiducia, 
che vede condurci all’Amor. 
Abbà, Abbà! O Padre, 
mi abbandono a Te. 
È la fiducia, solo la fiducia, 
che deve condurci all’Amor. 
 
Mi aspergerò con acqua pura, 



da ogni colpa mi purificherò. 
Toglierò da voi un cuore di pietra 
e vi darò un cuore di carne. 
 RIT. 
 
 
96 COME IL CERVO VA 
 
Come il cervo va, all’acqua viva; 
io cerco Te, ardentemente: 
io cerco Te, mio Dio.  
 
Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia;   il tuo volto, il tuo vo
lto, 
Signore,quando vedrò?   
 RIT. 
Mi chiedono, e mi tormentano: 
dov’è?  Dov’è il tuo Dio?  Ma io spero in te: 
sei Tu, la mia salvezza. 
 RIT. 
Il cuore mio si strugge 
quando si ricorda della Tua casa. 
Io cantavo con gioia le Tue lodi. 
 RIT. 
 
 
97 COME LA CERVA ANELA 
 
Lacrime e tristezza intorno a me, 
tutti a chiedermi"Il tuo Dio chi è?" 
È di ghiaccio ormai il mio cuore, 
dove sei, Signore, adesso? 
Io che ero sempre in testa  
a gridare la Tua festa 
potrò mai lodarti ancora? 
Ora aiuta chi in Te spera! 
 



Come la cerva anela all'acqua,  
così l'anima mia Ti cerca: 
mi riempirò di Te, Signore. 
Ritornerò ancora a bere 
alla sorgente della vita 
e la mia anima si sazierà! 
 
Al passaggio delle onde,  
si son rotte le mie tende, 
al fragor di una cascata  
la mia barca si è spezzata. 
Perché mi doni la Tua grazia, 
Innalzerò a Te il mio canto, 
e se pregherò ancora 
sarà per Te la mia preghiera! 
 RIT. 
Perché mi hai dimenticato? 
Ora solo me ne vado, 
tra gli insulti della gente,  
non mi resta niente adesso. 
Ma mi chiedo perché piango, 
anche se povero e stanco, 
spero ancora nel Signore: 
Tu salvezza del mio cuore. 
 RIT. 
 
 
98 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. 



 
Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la madre amata, 
che vince il mondo con l'Amore; 
e offrire sempre la tua vita, 
che viene dal Cielo. 
 
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 uomo, 
la fiamma viva del Tuo amore. 
 RIT. 
 
 
99 COME TI AMA DIO 
 
Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti prende per mano, 
ma ti lascia anche andare; 
vorrei saperti amare 
senza farti mai domande, 
felice perché esisti, 
e così io posso darti il meglio di me. 
 
Con la forza del mare, 
l'eternità dei giorni, 
la gioia dei voli, la pace della sera, 
l'immensità del cielo… 
come ti ama Dio. 
  
Io vorrei saperti amare 



come ti ama Dio, 
che ti conosce, e ti accetta come sei; 
tenerti tra le mani 
come voli nell'azzurro, 
felice perché esisti, 
e così io posso darti il meglio di me. 
 RIT.  
Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti fa migliore con l'amore che ti dona; 
seguirti fra la gente 
con la gioia che hai dentro, 
felice perché esisti, 
e così io posso darti il meglio di me. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
100 COME TU MI VUOI 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi, Signore manda me, 
e il tuo nome annuncerò… 
 
Come tu mi vuoi, io sarò. 
Dove tu mi vuoi, io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te, 
per dar gloria al tuo nome mio Re… 
Come tu mi vuoi, io sarò! 
Dove tu mi vuoi, io andrò! 
Se mi guida il Tuo amore 
paura non ho, 



per sempre io sarò, come Tu mi vuoi! 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio; 
plasma il cuore mio e di te vivrò! 
Tra le tue mani, mai più vacillerò, 
e strumento Tuo sarò… 
 RIT. 
Come tu mi vuoi… 
Come tu mi vuoi… 
io sarò… come Tu mi vuoi… 
io sarò… come Tu mi vuoi… 
io sarò… come Tu mi vuoi… 
io sarò… come Tu mi vuoi. 
 
 
101 COME UN PRODIGIO  
 
Signore Tu, mi scruti e conosci, 
sai quando seggo e quando mi alzo; 
riesci a vedere i miei pensieri, 
sai quando io cammino 
e quando riposo… 
Ti sono note tutte le mie vie. 
La mia parola 
non è ancora sulla lingua; 
e tu, Signore, già la conosci tutta… 
 
Sei Tu che mi hai creato 
e mi hai tessuto 
nel seno di mia madre! 
Tu mi hai fatto come un prodigio, 
le tue opere sono stupende 
e per questo Ti lodo. 
 



Di fronte e alle spalle, tu mi circondi, 
poni su me la tua mano. 
La tua saggezza, stupenda per me, 
è troppo alta e io non la comprendo. 
Che sia in cielo o agli inferi ci sei; 
non si può mai fuggire 
dalla tua presenza. 
Ovunque la tua mano guiderà la mia… 
 RIT. 
E nel segreto, tu mi hai formato, 
mi hai intessuto dalla terra. 
Neanche le ossa ti eran nascoste, 
ancora informe 
mi hanno visto i tuoi occhi; 
i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 
E tutto quanto era scritto 
nel Tuo libro… 
 RIT. x 2 
 
 
102 COME UNICO PANE 
 
Come unico pane, anche noi qui 
formiamo un solo corpo; 
perché tutti mangiamo, 
il panevivo di Cristo. 
 
È questa la vita per noi, 
è questa la gioia: 
il vivere uniti con Cristo, 
facendo la Chie-esa. 
 
Per un'unica fede, 
noi crediamoa questa santa cena; 
e cantiamo all'amore, 
di un Dio fattosi carne. 



 RIT. 
Siamo quelli di sempre, 
ma l'amore di Cristo ci trasforma; 
e vogliamo gridarlo, 
a chi ricerca la pace. 
 RIT. 
Siamo quelli che ha scelto 
per portare la vita ai suoi fratelli: 
noi saremo la voce,  di Cristo, 
Dio e uomo. 
 RIT. 
 
 
103 CON VOCE DI GIUBILO 
 
Con voce di giubilo, 
date il grande annuncio, 
fatelo giungere ai confini del mondo! 
Con voce di giubilo, 
date il grande annuncio, 
il Signore ha liberato il Suo popolo! 
 
Lodate il Signore, egli è buono! 
Egli ha fatto meraviglie, allelu-ia. 
 RIT. 
Eterna è la Sua- misericordia! 
Nel Suo nome siamo salvi, alleluia. 
 RIT. 
La Sua gloria riempie i cieli, e la terra; 
è il Signore della vita, allelu-ia! 
 RIT. 
Alleluia! Alleluia! 
Il Signore ha liberato il Suo popolo! 
Alleluia! Alleluia! 
Il Signore ha liberato il Suo popolo. 
Alleluia! Alleluia!  
 



 
104 COSA OFFRIRTI? 
 
Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti? 
Eccomi, son qui davanti a Te. 
Le gioie ed i dolori, 
gli affanni di ogni giorno, 
tutto voglio vivere in Te. 
 
Accetta mio Re, questo poco che ho; 
offro a Te la mia vita. 
Gioia è per me far la Tua volontà! 
Il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu. 
 
Vengo a Te mio Dio, 
apro le mie braccia, 
che la Tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore, 
perché Ti sappia amare, 
e nella Tua pace io vivrò. 
 RIT. 
 
 
105 COSA RENDERÒ? 
 
Al Signore cosa renderò, 
per quanto mi ha donato? 
Al Signore cosa renderò, 
per quanto mi ha donato? 
 
Invocherò il nome del Signor, 
alzerò il calice della salvezza! 
Invocherò il nome del Signor, 
benedirò il suo santo nome. 
 
 
 



106 CREATI PER TE 
 
Tu ci hai fatti per te… 
nella Tua immensità. 
Nel tuo grande amore tu Signore, 
ci ha creati per te. 
E il nostro cuore, non trova pace; 
se, Signor, tu non sei qui con noi… 
 
Noi ti diamo gloria! 
Diamo gloria a te, Signore. 
Re del cielo, diamo gloria! 
Diamo gloria a te, Signore. 
Re di ogni cosa sei, 
Re di ogni cosa sei. 
 
 
107 CRISTO È RISORTO 
 
Cristo è risorto veramente, alleluia!  
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. 
 RIT. 
Tu, Signore, amante della vita, 
mi hai creato per l’eternità.  
La vita mia,Tu, 
dal sepolcro strapperai, 
con questo mio corpo Ti vedrò!  
 RIT. 
Tu mi hai donato la Tua vita, 



io voglio donar la mia a Te.  
Fa che possa dire: 
“Cristo vive anche in me!” 
e quel giorno io risorgerò!  
 RIT. 
 
 
108 CRISTO RISUSCITI 
 
Cristo risusciti, in tutti i cuori! 
Cristo si celebri, Cristo si adori: 
Gloria al Signor! 
 
Cantate, o popoli, del regno umano: 
Cristo sovrano, Glo-ria al Signor. 
 RIT. 
Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore. 
Cristo Signore, Glo-ria al Signor. 
 RIT. 
Tutti lo acclamano, angeli e santi. 
La terra canti: Glo-ria al Signor. 
 RIT. 
Egli sarà con noi, nel grande giorno; 
al suo ritorno,Glo-ria al Signor. 
 RIT. 
Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 
Cristo è la gloria,Glo-ria al Signor! 
 
 
109 CROCE CON LA CROCE 
 
Per un momento mi sono fatto 
Croce con la Croce, 
ed il mio sangue l'ha avvolta... 
Il suo dolore mi è entrato nella carne, 
per un momento 



la morte mi ha fatto suo. 
 
E ho conosciuto l'angoscia di essere 
abbandonato da Dio... 
Questo momento l'ho offerto 
per sconfiggere il male, 
per annientare la morte. 
 
Questo momento 
l'ho sofferto da uomo, 
per essere vicino 
a chi soffre e si dispera; 
perché le mie parole: "Beati voi..." 
fossero credibili, inchiodate e risorte 
con me... con me. 
 
Non le ho maledette quando i chiodi 
mi sono entrati nella carne; 
mi hanno fatto morire di dolo-re… 
Ma non hanno ucciso 
la mia filiale fiducia, 
non ha vacillato la mia… 
certezza di Dio Amore. 
Padre mio e vostro… 
la certezza del mistero d'Amore, 
l'unico che può sconfiggere… il male. 
 
La Croce non mi ha fatto suo, 
ogni mio dolore e pensiero…  
era avvolto dall'amore di mia madre... 
Ai piedi della Croce lei 
non ha mai spento 
la speranza... di Dio. 
 
Ecco mia madre è vostra ma-dre… 
La madre di ciascuno di vo-i… 
È madre per i carcerati, 



è madre per gli abbandonati… 
Per chi ha perso la speran-za, 
è madre di tutte le donne e gli uomini… 
che non hanno avu-to… una madre. 
 
 
110 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! 
Custodiscimi, mia forza sei tu. 
Custodiscimi mia gioia Gesù! 
 
Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che tu mi guiderai.   
 RIT. x 2 
 
 
111 DAI CONFINI DEL MONDO 
 
Dai confini del mondo… 
Dal profondo del mare… 
Dalle altezze del cielo… 
Noi ti esaltiam. 
 
E dal cuore del mite… 
Dalle grida del forte… 
Dalle labbra dei popoli… 
Noi ti esal-tia-mo! 
 



Da ogni generazione, 
di lodi incoronato,o Signor! 
Sia lode da ogni nazione, 
al re della creazione, o Signor! 
Noi ti esaltiam… 
 
 
112 DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 
Dall'aurora io cerco Te, 
fino al tramonto Ti chiamo. 
Ha sete solo di Te, 
l'anima mia come terra deserta. 
 
Dall'aurora io cerco Te, 
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. 
 RIT. 
Non mi fermerò un solo istante; 
io racconterò le Tue opere. 
Perché sei il mio Dio, unico bene. 
Nulla mai potrà la notte contro di me. 
 RIT. 
Ha sete solo di Te, 
l'anima mia come terra deserta. 
 
 
 
 
 
 



113 DALLA DIDACHÈ 
 
Come questo pane spezzato 
era sparso sui colli e raccolto 
è diventato uno, 
così si accolga la Tua chiesa 
dai confini della terra è il Tuo regno. 
 
A Te sia la gloria, a Te sia la gloria, 
a Te sia la gloria, a Te sia nei secoli. 
 
E come quest’uva spremuta 
era sparsa sui colli e raccolta 
è diventata una, 
così si raccolga la Tua chiesa 
dai confini della terra è il Tuo regno. 
 
 
114 DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA 
 
Egli ha cambiato, il mio pianto e la mia- tristezza in 
danza! 
Proclamerò, 
e canterò la Sua gioia in me! 
Egli ha cambiato, il mio pianto e la mia- tristezza in 
danza! 
Proclamerò, 
e canterò la sua gioia in me! 
 
Dove c’era il dolore, 
operò la guarigione; 
dove c’era sofferenza, 
ci donò consolazione. 
Sento il suo dolce amor per me, 
che mi illumina… 
e la sua luce brillerà, 
nell’oscurità del nostro cuore! 



 
Egli ha cambiato, il mio pianto e la mia- tristezza in 
danza! 
Proclamerò, 
e canterò la sua gioia in me! 
Tu hai cambiato, il mio pianto e la mia- tristezza in 
danza! 
Proclamerò 
e canterò la tua gioia in me!    
 
Dove c’era il dolore, 
operò la guarigione; 
dove c’era sofferenza, 
ci donò consolazione. 
Sento il suo dolce amor per me, 
che mi illumina… 
e la sua luce brillerà, 
nell’oscurità del nostro cuore! 
 
Tu hai cambiato, il mio pianto e la mia- tristezza in 
danza! 
Proclamerò e canterò 
la Tua gioia in me!    
 
E su di noi… la Tua collera, Signor… 
un istante durerà… 
ma la Tua bontà, sarà per sempre! 
 
Tu hai cambiato, il mio pianto e la mia- tristezza in 
danza! 
Proclamerò e canterò 
la Tua gioia in me!    
Tu hai cambiato, il mio pianto e la mia- tristezza in 
danza! 
Proclamerò e canterò 
la Tua gioia in me!    
 



 
115 DAMMI I TUOI OCCHI 
 
Dammi i tuoi occhi, io voglio veder; 
dammi le parole per parlar, io ti voglio amar. Dammi i 
tuoi piedi 
io voglio andar, 
dammi i tuoi desideri, per sperar; 
io ti voglio lodar. 
Dammi ciò di cuoi ho bisogno, 
per raggiungere Te… 
 
Inondami Dio della Tua luce, 
prendi il mio tempo, è per Te. 
Traccia il cammino che devo seguir, 
dammi i Tuoi sogni, i Tuoi respiri, 
i Tuoi pensieri, il Tuo sentir: 
eccomi padre, Ti voglio servir. 
 
Voglio veder ciò che vedi Tu, 
dammi la tua grazia, il tuo poter; 
voglio darti il mio cuor. 
 Voglio guardare dentro Te, 
esser trasformato dal Tuo amor, 
voglio darti il mio cuor! 
Dammi ciò di cui ho bisogno 
per raggiungere Te… 
 RIT. x 2 
 
 
116 DANZA LA VITA 
 
Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita; 
canta senza stonature, 
la verità… del cuore. 
Canta come cantano i viandanti… 



Non solo per riempire il tempo… 
Ma per sostenere lo sforzo… 
Canta e cammina… Canta e cammina… 
 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo, stai pronto e 
danza, la vita! al ritmo dello Spirito! 
Danza, danza al ritmo che c’è in te. 
Spirito che, riempie i nostri cuor, 
danza assieme a noi. 
 
Cammina sulle orme del Signore, 
non solo con i piedi ma… 
usa soprattutto il cuore. 
Ama…chi è con te. 
Cammina con lo zaino sulle spalle… 
La fatica aiuta a crescere… 
Nella condivisione… 
Canta e cammina… 
Canta e cammina…  
 RIT. 
 
 
117 DAVANTI A QUESTO AMORE 
 
Hai disteso le tue braccia 
anche per me, Gesù. 
Dal tuo cuore come fonte 
hai versato pace in me; 
cerco ancora il mio peccato 
ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo, 
dal Tuo trono di dolore… 
 
Dio, mia grazia mia speranza. 
Ricco e grande Redentore… 
Tu, Re umile e potente! 



Risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia. 
Mite e forte salvatore sei… 
Tu, Re povero e glorioso 
risorgi con potenza, 
di fronte a questo amore 
la morte fuggirà. 
 
 
118 DAVANTI AL RE 
 
Davanti al Re, ci inchiniamo insiem’; 
per adorarlo, con tutto il cuor. 
 
Verso di Lui, eleviamo insiem’, 
canti di gloria, al nostro Re dei Re. 
 
 
119 DAYENU ADONAI 
 
Se dopo averci definito Tuoi amici, 
Tu non Ti fossi 
inginocchiato a lavarci… 
Dayenu, dayenu Adonai, 
dayenu, dayenu Adonai. 
 
Se quando Tu Ti sei chinato a lavarci, 
poi non Ti fossi 
a noi spezzato come pane… 
Dayenu, dayenu Adonai, 
dayenu, dayenu Adonai. 
 
Se quando Tu 
Ti sei spezzato come pane, 
poi non Ti fossi 
consegnato all'abbandono… 
Dayenu, dayenu Adonai, 



ci sarebbe bastato, Signore. 
 
Per tutto questo 
cosa mai potrò donarti? 
Se Ti rendessi oro e perle senza pari, 
non potrà mai bastare Adonai; 
o Signore, non basterà mai. 
 
Se Ti rendessi oro e perle senza pari, 
ed aggiungessi 
il coro immenso dei respiri, 
non potrà mai bastare, Adonai… 
o Signore, non basterà mai. 
 
Se Ti rendessi 
il coro immenso dei respiri, 
ed aggiungessi terre, 
cieli ed universi… 
Non potrà mai bastare, Adonai, 
o Signore, non basterà mai. 
 
Noi Ti portiamo 
tralci spogli e solchi vuoti… 
Tu ci darai stille d'uva e farina. 
Solo Tu, solo Tu Adonai. 
Solo Tu, solo Tu basterai. 
 
Noi Ti portiamo stille d'uva e farina… 
Tu ne farai il Tuo corpo, o Signore. 
Solo Tu, solo Tu Adonai; 
Solo Tu, solo Tu basterai. 
 
Noi Ti portiamo 
mille vite e mille cuori! 
Tu ci farai un solo corpo, 
un solo cuore; 
Solo Tu, solo Tu Adonai. 



Solo Tu, solo Tu basterai. 
  
…solo Tu, solo Tu basterai. 
 
 
120 DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 
 
Del Tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra… è piena la terra. 
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. 
 
Del Tuo Spirito, Signore,  
è piena la terra… è piena la terra. 
 
Se tu togli il Tuo soffio, 
muore ogni cosa, 
e si dissolve nella terra. 
Il Tuo spirito scende: 
tutto si ricrea, e tutto si rinnova. 
 
Del Tuo Spirito, Signore,  
è piena la terra… è piena la terra. 
 
La Tua gloria, Signore… 
resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto, 
salga a Te ,Signore! 
Sei Tu la nostra gioia. 
 
Del Tuo Spirito, Signore,  



è piena la terra… è piena la terra. 
Del Tuo Spirito, Signore,  
è piena la terra… è piena la terra. 
 
 
121 DELL’AURORA SORGI PIÙ BELLA 
 
Dell'aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra; 
e fra gli astri che il cielo rinserra, 
non v'è stella più bella di te! 
 
Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna! 
E, le stelle più belle, 
non son belle al par di te. 
Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna! 
E, le stelle più belle, 
non son belle come te. 
 
Gli occhi tuoi son più fondi del mare, 
la tua fronte ha il profumo del giglio, 
il tuo viso ricorda tuo figlio, 
suoi tuoi passi nascono fiori. 
 
Ti coronano dodici stelle, 
al tuo canto risponderà il vento, 
della luna si curva l'argento, 
si rivolge verso te. 
 
Quando tutto d'intorno è rovina, 
e la voce del pianto non tace, 
il tuo sguardo riporta la pace, 
la concordia in fondo ai cuori! 
 RIT. 
 



 
122 DI NUOVO TORNA IL GIORNO 
 
L’ora in cui tu, raccoglievi i tuoi giorni;  
l’ora in cui tu, rispondevi agli sguardi. 
L’ora in cui tu, non vedevi che amore;  
l’ora in cui tu, ti piegavi a una croce.  
Tu sei la via, che conduce dal Padre;  
sei verità, che ci chiede d’amare.  
Tu sei la vita, che ci tiene in cammino:  
forza d’amore che si dona davvero! 
 
Il monte, quel silenzio atroce 
senza stelle in cielo;  
la tua croce forte di- fragilità.  
Quel giorno il sole si spegneva,  
il buio divorava il vento,  
il cielo, senza stelle si oscurò!  
Lo spirito ti affido, Padre, 
per l’amore che mi hai dato,  
per l’amore che tu mi darai.  
 
L’ora in cui tu, disegnavi la terra; 
l’ora in cui tu, ingoiavi la rabbia.  
L’ora in cui tu, ripensavi la vita;  
l’ora in cui tu, decidevi la strada.  
Ascolterò, la Parola Signore; 
mi stupirò, della gioia d’amare.  
Mi parlerai, del momento più eterno:  
quando dal buio ritornavi nel giorno! 
 
Di nuovo torna il giorno 
dell’amore, torna il giorno! 
Torna e sei Parola eterna- verità. 
Di nuovo tu ci chiami 
nella casa dell’amore, 
dove spirito di pace- e di unità! 



Di nuovo torna il giorno,  
dell’amore, torna il giorno  
dove vita è dono tu- sei libertà! 
Di nuovo, torna il giorno  
dell’amore, torna il giorno  
dove vita è dono tu sei libertà! 
 
 
123 DIAMO LODE AL SIGNOR 
 
Diamo lode al Signor, diamo lode! 
Diamo lode al Signor… 
Diamo lode al Signor, diamo lode! 
Diamo lode al Signor… 
…ed al mattino, gli uccelli cantan 
a lodee gloria di Dio Salvator! 
Ed al mattino, gli uccelli cantano 
a lodee gloria di Dio Salvator! 
 
Diamo grazie al Signor, diamo grazie! 
Diamo grazie al Signor… 
Diamo grazie al Signor, diamo grazie! 
Diamo grazie al Signor… 
…e per le strade, i ragazzi cantano 
a lodee gloria di Dio Salvator! 
E per le strade, i ragazzi cantan 
a lodee gloria di Dio Salvator! 
 
Diamo gloria al Signor, diamo gloria! 
Diamo gloria al Signor… 
Diamo gloria al Signor, diamo gloria! 
Diamo gloria al Signor… 
…e tu fratello, canta con noi, 
a lode e gloria di Dio Salvator! 
E tu sorella, canta con noi, 
a lode e gloria di Dio Salvator. 
 



Diamo festa al Signor, diamo festa! 
Diamo festa al Signor… 
Diamo festa al Signor, diamo festa! 
Diamo festa al Signor… 
…e tutti insieme,cantiam con gioia 
a lode e gloria di Dio Salvator! 
E tutti insieme,cantiam con gioia, 
a lode e gloria di Dio Salvator. 
 
Diamo amore al Signor, diamo amore! 
Diamo amore al Signor… 
Diamo amore al Signor, diamo amore! 
Diamo amore al Signor… 
…e tu fratello, canta con noi, 
a lode e gloria di Dio Salvator! 
E tu sorella, canta con noi, 
a lode e gloria di Dio Salvator. 
 
Alleluia al Signor, alleluia!!Alleluia al Signor! 
Alleluia al Signor, alleluia!! Alleluia al Signor! 
 
 
124 DICO SÌ 
 
Dico sì, all'amore e alla vita insieme; 
Dico sì, al futuro che verrà. 
Dico sì, a un amore che non ha confini; 
Dico sì, a una nuova realtà. 
 
Dico sì, al rispetto e alla comprensione; 
Dico sì, a un'eterna fedeltà. 
Dico sì, a un amore che sarà fecondo; 
Dico sì, a quel figlio che verrà. 
 
E ci saranno giorni tristi, 
e giorni di felicità; 
sarà importante stare insieme, 



ed affrontare la realtà. 
Sino alla fine della vita 
e poi-nell'eternità, 
e da Dio il nostro amore… sgorgherà. 
 
Dico sì, all'amore e alla vita insieme; 
Dico sì, a una nuova realtà. 
Dico sì, a un amore che sarà fecondo; 
Dico sì, a quel figlio che verrà. 
 RIT. 
...sino alla fine della vita e poi, nell'eternità; 
e da Dio il nostro amore… sgorgherà. 
 
 
125 DIO APRIRÀ UNA VIA 
 
Dio aprirà una via, 
dove sembra non ci sia. 
Come opera non so, 
ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno, amore e forza, 
Lui mi donerà… una via aprirà. 
 
Dio aprirà una via, 
dove sembra non ci sia. 
Come opera non so, 
ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno, amore e forza, 
Lui mi donerà… una via aprirà. 
 
Traccerà una strada nel deserto, 
fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà, 



la Sua parola resterà. 
Una cosa nuova Lui farà! 
 RIT. 
 
 
126 DIO È AMORE 
 
Mh… mh… mh… mh… 
 
Dio ha mandato il Suo Figlio Gesù, 
perché avessimo la vita per Lui. 
È Dio che per primo ha scelto noi, 
Suo Figlio si è offerto, 
per i nostri peccati, per noi… 
  
Dio, è amore… Dio, è amore… 
Dio ama, Dio ama, Dio è amore. 
Dio, è amore… Dio, è amore… 
Divina Trinità, perfetta carità, 
Dio, è amore! 
  
Se noi amiamo Dio abita in noi, 
e così noi dimoriamo in Lui. 
Egli ci dona il Suo Spirito: ci ha dato la vita, per sempre 
Suoi figli noi siamo. 
 RIT. 
 
 
127 DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 
 
Oggi viene a te la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Se l’accoglierai, avrai il potere, 
di essere figlio Suo, 
e grazia su grazia, 



nel Tuo cuore nascerà! 
 
Dio, ha tanto amato il mondo! 
da offrire Gesù; 
Perché chiunque creda in lui, 
abbia la salvezza. 
Con lo spirito d’amore, 
ci ha chiamati alla libertà! 
Dio ha liberato il mon-do! 
Perché tu oggi creda in lui, 
e in fede e carità… 
con lo spirito d’amore, 
libero per sempre tu vivrai. 
 
Oggi viene a te la gioia piena, 
quella che sanerà ogni cuore. 
Se l’accoglierai, avrai il potere, 
di essere figlio suo, 
lui viene nel mondo 
e il tuo cuore rivivrà! 
 RIT. 
 
 
128 DIO SI È FATTO COME NOI 
 
Dio s'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. 
 RIT. 
Tutta la storia lo aspettava, 
il nostro Salvatore. 
 RIT. 



Egli era un uomo come noi, 
e ci ha chiamato “amici”. 
 RIT. 
Egli ci ha dato la sua vita, 
insieme a questo pane. 
 RIT. 
Noi che mangiamo questo pane, 
saremo tutti amici. 
 RIT. 
Noi che crediamo nel sua amore, 
vedremo la sua gloria. 
 RIT. 
Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
resta con noi per sempre. 
 RIT. 
 
 
129 DISCENDI, SANTO SPIRITO 
 
Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina. 
Del Ciel la grazia accordaci, 
tu, Creator degli uomini. 
 
Chiamato sei Paraclito, 
e dono dell'Altissimo; 
sorgente limpidissima, 
d'amore fiamma vivida. 
 
I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide, 
in Te sapienza attingano. 
 
I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici. 
Rinvigorisci l'anima, 



nei nostri corpi deboli. 
 
Dal male Tu ci liberi, 
serena pace affrettaci; 
con Te vogliamo vincere, 
ogni mortal’ pericolo. 
 
Il Padre Tu rivelaci, 
e il FiglioUnigenito. 
Per sempre tutti credano, 
in Te, divino Spirito.Amen. 
 
 
130 DONNA MARIA 
 
Donna vestita di sole, 
donna vestita di colori; 
donna sei madre nel dolore, 
donna sei madre nell’amore. 
Madre, speranza di ogni cuore: 
Maria. 
 
Giunge l’invito di Dio, 
vuole che madre sia per Lui. 
E nel silenzio di una casa, 
egli ti prende come sposa; 
genera il tuo figlio divino, 
Maria. 
 
Ave Maria, Ave Maria, 
Ave Mari-i-a! 
Ave Maria, Ave Maria, 
Ave Mari-i-a! 
 
Nasce, tu guardi quel figlio, 
sole di notte in una stalla. 
Canti per Lui la ninna nanna 



strade deserte ti darà 
e faticando crederai, Maria. 
 RIT. 
Sempre vivi solo per Lui, 
e sei felice se lo è Lui. 
Muori con Lui sotto la croce 
e quella sua è la tua voce. 
Oggi lo doni ai figli tuoi, Maria. 
 RIT. 
 
 
131 DOV’È CARITÀ 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; 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 RIT. 
Noi formiamo qui riuniti 
un solo corpo; 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti; 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 RIT. 
Fa' che un giorno 
contempliamo il Tuo volto; 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera; 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 
 RIT. 
Chi non ama resta 
sempre nella notte; 
e dall'ombra della morte non risorge. 



Ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 
 RIT. 
 
 
132 DOVE DUE O TRE 
 
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, 
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, 
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! 
Siate testimoni, 
di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che è in voi. Coraggio! 
Vi guiderò per sempre, 
io rimango con voi. 



 
Spirito che animi 
la Chiesa e la rinnovi! 
Donale fortezza, fa’ che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge  
perché il Regno del Padre, 
si compia in mezzo a noi 
abbiamo vita in Lui. 
Si compia in mezzo a noi 
abbiamo vita in Lui. 
 
 
133 DUC IN ALTUM 
 
Come voci nel nostro cuore… 
riecheggiano le Tue parole, 
quando chiamasti Pietro: 
"Getta ancora le tue reti… 
inoltrati nel mare della morte, 
per chiamare alla vita i figli di Dio." 
 
Come un canto che viene da Te, 
l'annuncio di speranza che doni all'umanità! Di 
fronte alle difficoltà, dici a noi di ripartire 
verso le pro-fo-ndi-tà. 
Come un canto che viene da Te, 
l'annuncio di speranza che doni all'umanità! Di 
fronte alle difficoltà, dici a noi di ripartire 
verso le pro-fo-ndi-tà. 
 
Della storia, Tu sei la guida… 
purifichi ogni memoria, con la presenza Tua. Sul Tuo 
volto, che soffre in croce… 
dipinto è il dolore di ogni uomo, 
che attende la vita morendo con Te. 
 RIT. 
…verso le pro-fo-ndi-tà. 



 
 
134 È BELLO LODARTI 
 
È bello lodarti! 
 
È bello cantare il Tuo amore, 
è bello lodare il Tuo nome. 
È bello cantare il Tuo amore, 
è bello lodarti, Signo-re: 
è bello cantare a Te! 
È bello cantare il Tuo amore, 
è bello lodare il Tuo nome. 
È bello cantare il Tuo amore, 
è bello lodarti, Signo-re: 
è bello cantare a Te! 
 
Tu che sei l'amore infinito 
che neppure il cielo 
può contenere… 
Ti sei fatto uomo, 
Tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 RIT. 
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami 
ad una ad una per nome… 
Da mille sentieri, 
ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli Tuoi, allora... 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 



135 È GIUNTA L’ORA 
 
È giunta l’ora, Padre, per me. 
Ai miei amici, ho detto che, 
questa è la vita: conoscere Te, 
e il Figlio Tuo, Cristo Gesù. 
 
Erano tuoi, li hai dati a me; 
ed ora sanno, che torno a Te. 
Hanno creduto: conservali Tu, 
nel tuo Amore, nell’unità. 
 
Tu mi hai mandato, ai figli tuoi; 
la Tua parola è verità. 
E il loro cuore, sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da Te. 
 
Io sono in loro e Tu in me; 
e siam perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: 
li hai amati come ami me. 
 
 
136 È L’ORA CHE PIA 
 
È l'ora che pia la squilla fedel, 
le note c'invia dell'Ave del ciel. 
 
Ave, ave, ave Maria! 
Ave, ave, ave Maria! 
 
E' l'ora più bella che suona nel cor, 
che mite favella di pace e d'amor. 
 RIT. 
Discenda la sera o rida il mattin, 
ci chiama a preghiera il suono divin’. 
 RIT. 



Esalta l'ancella del grande Signor, 
la mistica stella dell'almo splendor. 
 
 
137 È PIÙ BELLO INSIEME 
 
Dietro i volti sconosciuti 
della gente che mi sfiora 
quanta vita, quante attese di felicità…  
Quanti attimi vissuti, 
 mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi accanto a me… 
  
È più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente! 
È più bello insieme… 
È più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente! 
È più bello insieme… 
  
E raccolgo nel mio cuore 
la speranza ed il dolore,  
il silenzio e il canto della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso, 
è il mio pianto, il mio sorriso: 
chi mi vive accanto è un altro me. 
 RIT. 
Fra le case, i grattacieli, 
fra le antenne lassù in alto 
così trasparente il cielo 
non l’ho visto mai. 
E la luce getta veli, 
di colore sull’asfalto, 
puoi anche cantarli assieme a me… 
 RIT.  
È più bello insieme… 
 



 
 
138 È RISORTO! 
 
È risorto, è risorto! 
L’universo è tutto un grido: 
alleluia, alleluia! 
È risorto, grida il cuore! 
È risorto il Signore: al-leluia, alleluia! 
 
Dal profondo della notte, 
rompe gli argini l’aurora. 
Il Suo amore- vive ancora! 
 RIT. 
Ed è luce che dilaga, 
tra le lacrime di gioia. 
Gloria, gloria- al nostro Dio! 
Gloria a Dio! 
 RIT. 
È risorto…allelu-i-ia! 
 
 
139 È RISORTO. ALLELUIA! 
 
Cristo è risorto: Alleluia, Alleluia! 
Cristo è risorto: Alleluia, Alleluia. 
Cristo è risorto: Alleluia, Alleluia! 
Cristo è risorto: Alleluia, Alleluia. 
 
Questo è il giorno 
che ha fatto il Signore, Alleluia! 
Rallegriamoci e in Lui esultiamo, Alleluia! 
 RIT. 
 
 
 
 



140 È RISORTO IL SIGNORE 
 
Non cercate tra i morti, 
chi la morte annientò. 
È tornata a cantare la vita 
di Colui che li amò. 
È risorto il Signore, oggi è vivo tra noi! 
Cristo porta la pace, l’amore: 
Egli è sempre con noi.  

 
Andavano le donne al sepolcro, 
piangevano ed era mattino, 
venivano ad ungere il corpo 
sepolto dentro il giardino. 
Trovarono vuota la tomba 
che aveva accolto il Signore, 
sentirono voci di angeli 
e grande ne fu lo stupore! 
 RIT. 
Vivevano nella paura, 
tenevano chiuse le porte; 
finita la grande avventura, 
sentivano canti di morte. 
 
Gesù il Vivente è risorto, 
si rese presente tra i suoi, 
soffiò su di loro lo Spirito 
e disse “Sia pace a voi”! 
 RIT. 
 
 
141 È VENUTA L’ORA 
 
È venuta l'ora, 
c'è pianto e festa stasera; 
ci raccogli insieme con te, 



e ti consegni a noi, Signore. 
 
Kyrie eleison, Christeeleison; 
Kyrie eleison, eleison. 
 
È venuta l'ora, 
Tu come servo, Signore, 
vesti un'acqua di libertà 
su piedi rossi di…   catene. 
 RIT. 
È venuta l'ora, d'amore senza misura; 
tutto il Tuo mistero ci dai, 
che sa di cielo e sa…  di grano. 
 RIT. 
La Tua gloria, ha il colore delle piaghe! 
La Tua croce, di vittoria ci rivestirà!... 
 RIT. x 2 
 
 
142 E LA STRADA SI APRE 
 
Raggio che buca le nubi 
ed è già cielo aperto. 
Acqua che scende 
decisa scavando da sé! 
L’argine per la vita, 
traiettoria di un volo che, 
sull’orizzonte di sera, 
tutto di questa natura 
ha una strada per sé. 
  
Attimo che segue attimo, 
un salto nel tempo. 
Passi di un mondo 
che tende oramai all’unità 
che non è più domani, 
usiamo allora queste mani! 



Scaviamo a fondo nel cuore, 
solo scegliendo 
l’amore il mondo vedrà… 
  
Che la strada si apre, 
passo dopo passo! 
Ora… su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce: si 
può vivere! …per l’unità. 
Che la strada si apre, 
passo dopo passo! 
Ora… su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce: si 
può vivere! …per l’unità. 
 
Nave che segue 
una rotta in mezzo alle onde. 
Uomo che s’apre la strada 
in una giungla d’idee, 
seguendo sempre il sole; 
quando si sente assetato, 
deve raggiungere l’acqua,  
sabbia che nella risacca 
ritorna al mare.  
 
Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nei cuori, 
solo scegliendo l’amore 
il mondo vedrà… 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
 



143 E SE NON FOSSE UN SOGNO? 
 
E se non fosse un sogno? 
Se tutto fosse vero?  
Se fosse il vero amore, 
che il mondo fa girar? 
E se non fosse un sogno? 
Se tutto fosse vero? 
Potresti far qualcosa  
per rinnovar con noi… 
l'intera umanità! 
 
Se coraggio avrai, alto volerai, 
verso un orizzonte 
che non è un' utopia; 
E quel mondo in cui non speravi più  
lo vedremo insieme io e te. 
 RIT. 
Se coraggio avrai, seme ti farai, 
che caduto in terra 
marcisce in umiltà.  
Piccolo così, sembra nulla ma, 
un grandioso albero sarà! 
 RIT. 
Se coraggio avrai, certo crederai, 
che la vera vita dalla morte nascerà.  
La fragilità, forza diverrà, 
quando le sue orme seguirai! 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 E SONO SOLO UN UOMO 
 
Io lo so, Signore, 
che vengo da lontano, 
prima del 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. 
 
Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino: 
luce alla mia mente, 
guida al mio cammino; 
mano che sorregge, 
sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero 
che Tu esista così. 
Dove nasce amore, Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce, Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine, 
Tu sei vita eterna, 
e so che posso sempre 
contare su di Te! 
 



E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a Te verrò col mio fratello, 
che non si sente amato da nessuno. 
 
 
145 ECCO IL NOSTRO “SÌ” 
 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth; 
sul tuo volto risplende, 
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà; 
il silenzio d’amore, 
a Speranza nel figlio tuo Gesù. 
 
Ecco il nostro “Sì”, 
nuova luce che rischiara il giorno. 
È bellissimo, 
regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro “Sì”, 
camminiamo insieme a te Maria! 
Madre di Gesù, madre dell’umanità 
 
Nella Tua casa il verbo si rivelò; 
nel segreto del cuore, 
il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà; 
a costruire la pace, 
una casa comune insieme a te. 
 RIT. 
Donna dei nostri giorni sostienici; 
guida il nostro cammino, 
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo Dimora, 
la più bella poesia dell’anima 
 RIT. x 2 



 
 
146 ECCO IL PANE E IL VINO 
 
Ecco il pane e il vino 
della Cena insieme a Te. 
Ecco questa vita, che trasformi: 
cieli e terre nuove in noi, 
Tu discendi, dentro noi... 
Fatti come Te, 
noi con Te, nell'a-ni-ma! 
Ecco il pane e il vino 
della Cena insieme a Te. 
Ecco questa vita che trasformi: 
cieli e terre nuove in noi, 
 
 
147 ECCO L’UOMO 
 
I nostri occhi hanno visto, 
quello che noi 
non avremmo voluto vedere mai. 
 
Le nostre orecchie hanno udito, 
quello che noi 
non avremmo voluto senti-re mai. 
 
L'Uomo che non ha mai giudicato 
eccolo, condannato! 
L'Uomo che noi 
non avremmo lasciato 
ora è rimasto solo! 
L'Uomo che tanto abbiamo cercato 
noi non l'abbiamo amato! 
L'Uomo che noi non abbiamo creato 
ora l'abbiamo ucciso! 
 



Na-cque tra noi, vi-sse con noi. 
U-no di no-i lo con-se-gnò. 
Fu cro-ci-fi-sso 
dall'uomo che ama-va. 
E dopo ave-r perdonato mo-rì. 
 
Nella memoria di questa Passione 
noi Ti chiediamoperdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il Tuo fratello soffrire da solo. 
 
Noi Ti preghiamo, Uomo della croce; figlio e 
fratello,noi speriamo in Te! 
Noi Ti preghiamo, Uomo della croce; figlio e 
fratello,noi speriamo in Te! 
 
Nella memoria  di questa Tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d'amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 
 RIT. 
Nella memoria dell'ultima cena 
noi spezzeremo di nuovo il Tuo pane. 
Ed ogni volta il Tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 
 RIT. 
 
 
 
 
148 ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 
Ecco quel che abbiamo, 
nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra 
che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, 



puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo 
il pane che tu hai dato a noi. 
 
Solo una goccia 
hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia 
che Tu ora chiedi a me. 
Una goccia che in mano a Te, 
una pioggia diventerà, 
e la terra feconderà! 
 RIT. 
Le nostre gocce, 
pioggia fra le mani tue… 
saranno linfa di una nuova civiltà! 
E la terra preparerà, 
la festa del pane che, 
ogni uomo condividerà. 
 RIT. 
Sulle strade il vento, 
da lontano porterà, 
il profumo del frumento, 
che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane 
in terra si ripeterà! 
 
 
149 ECCOMI 
 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi, 
si compia in me la tua volontà. 
 
Nel mio Signore ho sperato, 
e su di me si è chinato. 
Ha dato ascolto al mio grido, 



mi ha liberato dalla morte. 
 RIT. 
I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulIa mia bocca  
un nuovo canto di lode! 
 RIT. 
 
 
150 EMMANUEL 
 
Dall'orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia, 
e lungo gli anni ha vinto il buio 
facendosi Memoria, 
e illuminando la nostra vita, 
chiaro ci rivela, 
che non si vivese non si cerca, 
la Verità... 
 
Da mille strade arriviamo a Roma 
sui passi della fede, 
sentiamo l'eco della Parola 
che risuona ancora, 
da queste mura, da questo cielo, 
per il mondo intero:è vivo oggi, 
è l'Uomo Vero, Cristo tra noi. 
 
Siamo qui, sotto la stessa luce, 
sotto la Sua croce, 
cantando ad una voce: 
È l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. 
È l'Emmanuel, Emmanuel. 
 
Dalla città di chi ha versato 
il sangue per amore, 
ed ha cambiato il vecchio mondo, 



vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, 
rinasce in noi la fede,Parola viva, 
che ci rinnovae cresce in noi. 
 RIT. 
Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo, il Suo Figlio, 
e l’umanità è rinnovata, 
è in Lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio 
è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo 
ai suoi fratelli ridonerà. 
 RIT. 
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 sguardodi Maria,comunità. 
 RIT. 
Noi debitori del passato 
di secoli di storia, 
di vite date per amore, 
di santi che han creduto; 
di uomini che ad alta quota 
insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, 
come Gesù. 
 RIT. 
È giunta un'era di primavera, 
è tempo di cambiare. 
È oggi il giorno sempre nuovo 
per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove, 
e convertire il cuore, 



per dire al mondo, ad ogni uomo: 
Signore Gesù! 
RIT. 
 
 
151 EMMANUEL TU SEI 
 
Emmanuel, tu sei qui con me, 
vieni piccolissimo incontro a me. 
Emmanuel, amico silenzioso, 
della Tua presenza 
riempi i giorni miei! 
 
Sei la luce dentro me, 
sei la via davanti a me. 
Nella storia irrompi Tu… 
io Ti accolgo, mio Signor. 
 
Emmanuel, tu sei qui con me, 
la tua dolce voce parla dentro me. 
Il cuore mio, sente che ci sei, 
e nell'amore vuoi guidare i passi miei. 
 RIT. 
Emmanuel, tu sei qui con me, 
riempi di speranza tutti i sogni miei. 
Sei tu il mio re, il Dio della mia vita, 
fonte di salvezza per l'umanità. 
 RIT. x 2 
 
 
152 ETERNO SIGNOR 
 
Gloria e onore, lode e potenza, 
diamo al nostro Signor. 
Ogni nazione, tutta la creazione, 
al Signore si prostrerà. 
 



Ogni lingua proclamerà 
la Tua gloria, o Dio! 
Ogni uomo si prostrerà al Tuo trono! 
Esaltato sempre sarai, 
e il Tuo regno non passerà mai, 
eterno Signor. 
  
Gloria e onore, lode e potenza, 
diamo al nostro Signor. 
Ogni nazione, tutta la creazione, 
al Signore si prostrerà. 
 RIT. 
Su tutta la terra Tu regnerai! 
Canta all’eterno Signor. 
Perché non c’è Dio che è uguale a Te! 
Canta all’eterno Signor. 
 RIT. 
…eterno Signor… (x 4)  
 
Su tutta la terra Tu regnerai! 
Canta all’eterno Signor. 
Perché non c’è Dio che è uguale a Te! 
Canta all’eterno Signor. 
(x 4 volte) 
 
 
153 EVENU SHALOM ALEJEM 
 
Evenu shalom alejem! 
Evenu shalom alejem! 
Evenu shalom alejem! 
Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem! 
 
Evenu shalom alejem! 
Evenu shalom alejem! 
Evenu shalom alejem! 



Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem! 
 
E sia la pace con noi, 
e sia la pace con noi, 
e sia la pace con noi, Evenu shalom, 
shalom, shalom alejem. 
 RIT. 
Diciamo pace al mondo, 
cantiamo pace al mondo, 
che la tua vita sia gioiosa, 
e il mio saluto, pace, giunga fino a te! 
 RIT. 
 
 
154 FIGLIA DI SION 
 
D'improvviso mi son svegliata, 
il mio cuore è un battito d'ali, 
fra i colori del nuovo giorno, 
da lontano l'ho visto arrivare. 
 
È vestito di rosso il mio re, 
una fiamma sull'orizzonte; 
oro scende dai suoi capelli 
ed i fiumi ne son tutti colmi. 
 
D'oro e di gemme mi vestirò… 
fra tutte le donne sarò la più bella… 
E quando il mio Signore, mi guarderà: 
d'amore il suo cuore traboccherà. 
 
Fate presto, correte tutti, 
è il mio sposo che arriva già; 
sulla strada stendete mantelli, 
aprite le porte della città. 
 



Quando il Re vedrà la sua sposa, 
“figlia di Sion” mi chiamerà; 
né giorno né notte, né sole né luna, 
della sua luce mi ricoprirà. 
 RIT. 
 
 
155 FRANCESCO VA’ 
 
Quello che io vivo non mi basta più. 
Tutto quel che avevo non mi serve più: 
io cercherò… quello che davvero vale, 
e non più il servo 
ma il padrone seguirò! 
 
Francesco vai, ripara la mia casa. 
Francesco vai, 
non vedi che è in rovina? 
E non temere: 
io sarò con te ovunque andrai, 
Francesco vai! Francesco vai. 
 
Nel buio e nel silenzio 
ti ho cercato, Dio; 
dal fondo della notte 
ho alzato il grido mio 
e griderò… finché non avrò risposta 
per conoscere la Tua volontà! 
 RIT. 
Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 
Tutto quel che avevo l'ho donato a Te. 
Ti seguirò… nella gioia e nel dolore 
e della vita mia una lode a Te farò! 
 RIT. 
Quello che cercavo l'ho trovato qui: 
ora ho riscoperto nel mio dirti sì 



la libertà… di essere figlio Tuo, 
fratello e sposo di Madonna Povertà! 
 RIT. x 2 
 
 
156 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. 
 
 
157 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.  
 RIT. 
Un sacrificio, gradito a Te. 
 
 
158 FUOCO CHE CONSUMA 
 
Fuoco che consu-ma…  
scendi su di no-i… 
Brucia ogni peccato dentro me… 
 
Tu consolazio-ne… Tu liberazio-ne… 
fai che il nostro cuore lodi il Re! 
  
Glo-ria,  all’Agnello! 
Esaltiamo il no-stro Re! 
Regna sul glorio-so tro-no! 
Solo in Lui ripo-so avrò… 
 
 
159 GESÙ E LA SAMARITANA 
 
Sono qui, conosco il tuo cuore, 
con l’acqua viva ti disseterò.  
Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò.  
Nessun male più ti colpirà, 



il tuo Dio non dovrai temere. 
Se la mia legge, in te scriverò; 
al mio cuore ti fidanzerò, 
e mi adorerai in Spirito e Verità. 
 
 
160 GESÙ MIO BUON PASTORE 
 
Gesù, mio buon Pastore, 
guida la mia vita, 
metti sul mio cuore, il sigillo tuo; 
Portami con Te, sui sentieri dell'amor, 
e difendimi dal male, o Signor… 
 
Prendimi per mano, Dio, 
solo in Te confido. 
Io non temerò alcun male, 
se Tu sei con me! 
Anche nella valle oscura, 
Tu sei luce al mio cammino, 
e con Te la via non smarrirò: 
Gesù mio buon Pasto-re. 
 
Ungi il mio capo, con olio profumato; 
riempi la mia vita, con la grazia tua. 
Voglio star con Te, 
nel tuo tempio, o Signor, 
con i santi tuoi le lodi innalzerò… 
 RIT. 
Prendimi per mano, Dio, 
solo in Te confido… 
io non temerò alcun male, 
se Tu sei con me! 
Anche nella valle oscura, 
Tu sei luce al mio cammino, 
e con Te, la via non smarrirò… 
con Te…  Gesù… 



 
Anche nella valle oscura, 
Tu sei luce al mio cammino, 
e con Te, la via non smarrirò… 
Gesù mio buon Pasto-re. 
 
 
161 GIOIA NEL MONDO 
 
Gioia nel mondo è nato un Re, 
è nato il Re dei re! 
E regna in ogni cuore, 
e la Sua legge è amore; 
il cielo canta per Lui, 
la terra canta per Lui, 
nel mondo, nel mondo tutti cantano! 
 
Angeli sopra le campagne, 
l'inno del cielo cantano! 
Gli fanno echi le montagne, 
dai fiumi ai laghi arrivano. 
 
Glo… ria,  in excelsisdeo! 
Glo… ria,  in excelsisdeo!  
 
Pastori chinano la testa, 
con gli animali parlano. 
Oggi nel modo si fa festa, 
se quel bambino cantano. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
 



 
162 GIOISCI FIGLIA DI SION 
 
oh oh  oh  ohoh  ohohohoh  ohohoh … 
 
Gioisci figlia di Sion, esulta Israele! 
Rallegrati con tutto il cuore, 
figlia di Gerusalemme! 
  
Il Signore ha revocato, la tua condanna; 
ha disperso il tuo nemico, 
Re d’Israele è il Signore! 
 RIT.       
Il Signore è in mezzo a te, 
più non vedrai la sventura. 
non lasciarti cadere le braccia, 
in mezzo a te è un Salvatore potente! 
 RIT. 
Il Signore per te esulterà, 
ti riempirà del suo amore. 
E con te si rallegrerà, 
come nei giorni gioiosi di festa! 
  
oh oh  oh  ohoh  ohohohoh  ohohoh … 
 
oh oh  oh  ohoh  ohohohoh  ohohoh … 
 
Gioisci figlia di Sion, esulta Israele! 
Rallegrati con tutto il cuore, 
Figlia di Gerusalemme. 
Gerusalem! 
 
 
 
 
 
 



163 GIOVANE DONNA 
 
Giovane donna, attesa dell’umanità. 
Un desiderio, d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano, è qui vicino a Te; 
voce silenzio, annuncio di verità. 
 
Ave, Maria!   Ave, Maria. 
 
Dio t’ha prescelta, qual madre piena di bellezza. Ed il 
suo amore, t’avvolgerà con la sua ombra. Grembo di 
Dio, venuto sulla terra; 
tu sarai madre, di un uomo nuovo. 
 RIT. 
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 in mezzo a noi! 
 RIT. x 2 
 
 
164 GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE 
 
Gli angeli delle campagne 
cantano l’inno “Gloria inciel!” 
E l’eco delle montagne 
ti ripete il canto dei fedel: 
 
Glo… ria, in excelsisDeo! 
Glo… ria, in excelsis De-o! 
 
O pastori che cantate, 
dite il perché di tanto onor. 
Qual Signore o qual profeta 



merita questo gran splendor? 
 RIT. 
Oggi è nato in una stalla,  
nella notturna oscurità. 
Egli è il Verbo , s’è incarnato, 
e venne in questa povertà! 
 RIT. 
 
 
 
 
165 GLORIA (GLORIA) [M. Giombini] 
 
Gloria, Gloria, a Dio nell’alto dei Cieli, Gloria! 
E pace…  E pace in terra! 
e pace…  in terra agli uomini! 
in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi Ti lodiamo… Ti lodiamo… 
Ti benediciamo… Ti benediciamo… 
Ti adoriamo… 
 Ti adoriamo… 
E Ti glorifichiamo… 
 Ti glorifichiamo! 
Ti rendiamo, grazie, 
per la Tua gloria immensa! 
 
Signore Figlio, Unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio. 
Agnello- di Dio, Figlio del Padre… 
Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi! 
Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo, 
accogli, accogli, la nostra supplica! 
Tu che siedi alla destra, 



alla destra del Padre, 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi! 
 
Perché Tu solo il Santo… 
 Perché Tu solo il santo… 
Tu solo il Signore… 
 Tu solo il Signore… 
Tu solo l’Altissimo… 
 Tu solo l’Altissimo… 
Gesù Cristo…  
 Gesù Cristo! 
 
Con lo Spirito,  Santo, 
nella Gloria di Dio Padre, Amen! 
Con lo Spirito, 
con lo spirito santo! 
Santo, 
nella Gloria di Di-o Pa-dre, Amen! 
nella Gloria di Di-o Pa-dre, Amen! 
Nella Gloria di Di-o Pa-dre, Amen! 
nella Gloria di Di-o Pa-dre, Amen! 
 
 
166 GLORIA   [F. Buttazzo] 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
pace in terra agli uomini! 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
pace in terra agli uomini. 
 
Ti lodiamo, Ti benediciamo, 
Ti adoriamo, Ti glorifichiamo; 
Ti rendiamo grazie, 
per la Tua gloria immensa! 
 RIT. 
Signore Dio, Re del Cielo, 



Dio padre onnipotente. 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
Tu figlio del Padre! 
 RIT. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
la nostra supplica ascolta Signore; 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi! 
 RIT. 
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore; 
Tu, l’Altissimo Gesù cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella Gloria del Padre. 
 RIT. 
 
 
167 GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 
Gloria, gloria, in excelsisDeo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 
E pace in terra 
agli uomini di buona volontà.  
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, 
Ti adoriamo;  
Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie 
per la Tua gloria immensa. 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
 RIT. 
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.  
 RIT. 
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. 
 RIT. 
 
 
168 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! 
 RIT. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. 
Signore, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre. 
Tu, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica. 



Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà  di noi. 
 RIT. 
Perché Tu solo il Santo, il Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù. 
Con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre! 
 RIT. 
 
 
169 GRANDE È IL SIGNORE 
 
Grande, e degno, di ogni lode, 
è il Signore. 
La città del nostro Dio, 
è un luogo santo; 
la gioia sulla terra. 
 
Grande è il Signore 
in cui abbiamo la vittoria,  
perché ci salva dal nemico,prostriamoci a lui. 
 
Signore noi esaltiamo il Tuo nom, 
vogliamo ringraziarti, 
pei prodigi che Tu hai fatto! 
Abbiam fiducia solo nel Tuo amor, 
poiché Tu solo sei l'Iddio, 
eterno in cielo e sulla Terra. 
 
 
170 GRANDI COSE 
 
Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto 



il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, 
possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 
Tu, che sai, strappare dalla morte, 
hai sollevato 
il nostro viso dalla polvere. 
Tu, che hai, sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore 
hai messo un seme di felicità! 
 RIT. 
 
 
171 GRAZIE A TE 
 
Ecco io vengo a Te,  
oggi io vengo per dire grazie a Te, 
mio Signor. 
Per tutto ciò che mi dai, 
per quel che hai fatto 
e per ciò che farai: 
grazie a Te, mio Signor. 
 
Con il cuor, con la lode e le mie braccia alzate Ti 
benedirò. 
Grazie a Te, io voglio dire grazie a Te. 
Grazie a Te, son qui 
per dire grazie a Te. Grazie a Te. 
 
E mi hai salvato la vita,  
dal buio tu mi hai portato alla luce:  
grazie a Te, mio Signor. 
Mi hai preso dal mio peccato, 
ero ferito e tu hai sanato: 
grazie a Te, mio Signor. 



 
 
172 GRAZIE A TE, GESÙ 
 
Grazie a te, Gesù, 
tu sei pane buono per noi, 
il pane della vita: 
resta qui con noi! 
Grazie a te, Gesù, 
tu sei pane buono per noi. 
Sei forza nel cammino: 
resta qui con noi. 
  
Ti cerco, Signore, 
e sempre ti trovo. 
Col tuo Vangelo mi doni la luce. 
Ti invoco, Signore, 
e sempre mi ascolti. 
Tra le tue braccia io trovo rifugio. 
 RIT. 
Ti lodo, Signore, 
davvero sei grande. 
Voglio cantare le tue meraviglie. 
Ti prego, Signore, 
che un giorno la pace 
un dono sia per tutti i fratelli! 
 RIT. 
Io credo, Signore, 
che Tu mi regali 
la vita vera che dura per sempre! 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 



173 GRAZIE SIGNORE 
 
Se guardo la luna, 
il cielo e le stelle 
che tu hai creato…  
Che cos’è l’uomo 
perché ti ricordi di lui? 
Eppure l’hai fatto 
poco meno degli angeli; 
di onore e di gloria tu lo hai rivestito. 
 
Grazie Signore, per averci creato. 
Grazie Signore, per averci amato. 
Grazie Signore, per averci creato. 
Grazie Signore, per averci amato. 
 
Di te parlerò ai miei fratelli. 
Il tuo nome, io annunzierò. 
In te io porrò la mia fiducia; 
o Signore, amante della vita. 
 RIT. 
 
 
174 GUARDA QUESTA OFFERTA 
 
Guarda questa offerta, 
guarda a noi Signor; 
tutto noi t’offriamo 
per unirci a Te. 
 
Nella Tua Messa, 
la nostra Messa; 
nella tua vita, la nostra vita. 
Nella tua Messa, 
la nostra Messa; 
nella tua vita, la nostra vita. 
 



Che possiamo offrirti, 
nostro Creatore? 
Ecco il nostro “niente”: 
prendilo, Signore. 
 RIT. x 2 
 
 
175 HA SETE DI TE, SIGNORE 
 
Ha sete… di Te… 
Ha sete, di Te, Signore… 
Ha sete… di Te… 
Ha sete, di Te, l’anima mia. 
 
O Dio, Tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io Ti cerco: 
Ha sete di te l’anima mia. 
Desidera Te la mia carne, 
in terra arida, assetata, 
senz’acqua… 
 RIT. 
Così nel santuario 
Ti ho contemplato, 
guardando la Tua potenza 
e la Tua gloria. 
Poiché il Tuo amore 
vale più della vita… 
le mie labbra canteranno 
la Tua lode. 
 RIT. 
Così Ti benedirò per tutta la vita: 
nel Tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose 
Ti loderà la mia bocca. 
 RIT. 
Quando penso a Te 



che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia 
all’ombra delle Tue ali. 
A Te si stringe l’anima mia, 
la Tua destra mi sostiene. 
 RIT. 
 
 
176 HAI DATO UN CIBO 
 
Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo o buon pastore, sei stato gui-i-da di 
verità.  
 
“Grazie” diciamo a Te, Gesù! Resta con noi, non ci-i 
lasciare; 
sei vero ami-i-co so-lo Tu! 
 
Alla Tua mensa accorsi siamo, 
pieni di fede nel mister. 
O’ Trinità noi Ti invochiamo: Cristo sia pa-ace al mondo 
inter’.  
 RIT. 
 
 
177 IL CANTO DEL MARE 
 
Cantiamo al Signore, 
stupenda è la Sua vittoria. 
Signore è il Suo nome, Alleluja. 
 
Cantiamo al Signore, 
stupenda è la Sua vittoria. 
Signore è il Suo nome, Alle-lu-ja. 
Cantiamo al Signore, 
stupenda è la Sua vittoria. 
Signore è il Suo nome, Alleluja! 



 
Voglio cantare 
in onore del Signore, 
perché ha trionfato, alleluia. 
Ha gettato in mare 
cavallo e cavaliere, 
mia forza e mio canto è il Signore. 
Il mio Salvatore 
è il Dio di mio padre, 
ed io lo voglio esaltare… 
 RIT. 
Dio è prode in guerra, 
si chiama “Signore”. 
Travolse nel mare gli eserciti; 
i carri d'Egitto 
sommerse nel Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono. 
La Tua destra, Signore, 
si è innalzata; 
la Tua potenza è terribile… 
 RIT. 
Si accumularon le acque al Suo soffio, 
s'alzarono le onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi 
in fondo al mare. 
Chi è come Te, o Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento, 
e lo conducesti verso Sion. 
 RIT. x 2 
 
 
178 IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto, 
non temere io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco, 
la sua fiamma non ti brucerà. 



Seguirai la mia luce nella notte… 
Sentirai la mia forza nel cammino. 
Io sono il tuo Dio… il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto, 
e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi; 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te… dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già. 
Aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell'aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi; 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te… dovunque andrai. 
Dovunque andrai… 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi; 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te… dovunque andrai. 
 
Io ti sarò, accanto sarò con te! 
Per tutto, il tuo viaggio sarò con te! 
Io ti sarò, accanto sarò con te! 
Per tutto, il tuo viaggio sarò con te! 
 
 
179 IL COMANDAMENTO NUOVO 
 
È un comandamento nuovo, 
quello che io lascio a voi: 
amatevi l’un l’altro nella verità, 
come è stato tra di noi. 
I capi di questo mondo, 



esercitano il potere, 
loro cercano il successo, 
il proprio piacere, 
dagli altri si fan servire ma io vi dico… 
Fra voi però non sia così. 
 
Chi vuol essere grande si farà 
vostro schiavo e servitore, 
e chi vuol essere il primo 
sarà il servo di tutti, come me, 
portando con gioia la sua croce; 
anch’io sono venuto nel mondo 
a dare la vita per voi. 
 
Se voi avrete fede in me, 
potete far quel che ho fatto io: 
amare senza limiti e con umiltà, 
senza invidie e falsità. 
Io che sono il Maestro, 
ho lavato i vostri piedi, 
per mostrare a voi 
la strada del vero amore. 
Il mondo non può capire 
e vi insegna ad odiare… 
Fra voi però non sia così. 
 RIT. 
 
 
180 IL DISEGNO 
 
Nel mare del silenzio, 
una voce si alzò; 
da una notte senza confini, 
una luce brillò, 
dove non c’era niente quel giorno. 
 
Avevi scritto già, 



il mio nome lassù nel cielo; 
avevi scritto già, la mia vita, 
insieme a Te. 
Avevi scritto già di me… 
 
E quando la Tua mente, 
fece splendere le stelle; 
e quando le Tue mani, 
modellarono la terra, 
dove non c’era niente quel giorno. 
 RIT. 
E quando hai calcolato, 
la profondità del cielo; 
e quando hai colorato, 
ogni fiore della Terra, 
dove non c’era niente quel giorno. 
 RIT. 
E quando hai disegnato, 
le nubi e le montagne; 
e quando hai disegnato, 
il cammino di ogni uomo, 
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… 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
 



181 IL FIGLIOL PRODIGO (Abbracciami Gesù) 
 
Lasciai un giorno il mio pastore… 
avevo soldi 
e tanti sogni da comprare… 
Ed una sera, 
il cuore mio ha chiesto amore… 
ed ho scoperto che, 
l'amore non si vende. 
 
Così, ho corso forte per la via, 
e nell'affanno son caduto; 
ed ho- gridato al mondo intero che, 
cercavo amorema l'amore non c'è, 
e stanco e solo son rimasto qui. 
 
Ti prego abbracciami Gesù, 
c'è troppo freddo senza Te; 
e in questo mondo di tempesta, 
puoi salvarmi solo Tu. 
E questo ghiaccio che ho nel cuore, 
puoi scioglierlo solo Tu. 
Riscaldami Gesù… 
Ti prego abbracciami, Gesù, 
io non Ti lascerò mai più; 
e nella barca della vita, 
adesso ci sei Tu. 
Se il vento soffia così forte, 
lascio che mi guidi Tu; 
e come posso naufragare… 
se al timone ci sei Tu. 
 
Lasciai un giorno il mio pastore… 
avevo soldi, 
e tanti sogni da comprare… 
Ed una sera, 



il cuore mio ha chiesto amore… 
ed ho scoperto che- 
l'amore non si vende. 
 
Gesù, io son venuto qui da Te, 
perché c'è un grande vuoto 
de-ntro di me; 
io come il figlio prodigo 
volevo far tutto da solo, 
ma poi, ho perso tutto quantoe 
a mani vuote torno a Te, Gesù: 
 accettami così. 
 RIT. 
 
 
182 IL GRANDE HALLEL 
 
Lodate il Signore perché è buono, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Dio degli dei,  
perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Signore dei Signori,  
perché eterna è la sua misericordia. 
Lui solo ha compiuto meraviglie, 
perché eterna è la sua misericordia. 
 
Ha fatto i Cieli con sapienza, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Ha posto la terra sulle acque,  
perché eterna è la sua misericordia. 
Ha fatto i grandi luminari, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Il sole, la luna e le stelle, 
perché eterna è la sua misericordia. 
 
Percosse l'Egitto nei suoi figli, 
perché eterna è la sua misericordia. 



Percosse i suoi primogeniti, 
perché eterna è la sua misericordia. 
E fece uscire Israele, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Con mano potente e braccio teso, 
perché eterna è la sua misericordia. 
 
Divise in due parti il Mar Rosso, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Vi fece passare Israele, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Travolse nel mare il Faraone, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Travolse nel mare il suo esercito, 
perché eterna è la sua misericordia. 
 
 
183 IL PANE 
 
Dove troveremo tutto il pane, 
per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente? 
 
Io possiedo solo cinque pani, 
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, 
io non possiedo niente. 
 RIT. 
Io so suonare la chitarra, 
io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, 
io non so fare niente. 
 RIT. 
Io sono un tipo molto bello, 
io sono intelligente, 
io sono molto furbo, 



io non sono niente. 
 RIT. 
Dio ci ha dato tutto il pane, 
per sfamare tanta gente; 
Dio ci ha dato tutto il pane, 
anche se abbiamo niente. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
184 IL SIGNORE CI HA AMATO 
 
Il Signore ci ha amato 
come nessun altro mai, 
ci conduce nella notte, 
luce nell'oscurità. 
Quando il pane dividiamo 
nella gioia tra di noi, 
il Signore è qui presente 
col Suo amor. 
 
È il tuo Corpo, dato a tutti noi; 
è il tuo Sangue, dato a tutti noi. 
Sei per noi la vita, sei per noi l'amor. 
O Signore, porta tutti al tuo amor. 
 
Il Signore ci ha amato 
come nessun altro mai, 
un amore così grande 
che morì per tutti noi. 
Un amore così forte 
che la morte superò: 
dal sepolcro vincitore si levò. 
 RIT. 
Il Signore ci ha amato 



come nessun altro mai. 
Per la gente del villaggio 
egli è figlio di operai, 
che lavora come gli altri 
nella pena,nel sudor, 
e conosce la fatica di ogni dì. 
 RIT. 
Il Signore ci ha amato 
come nessun altro mai, 
ci riunisce nel suo nome, 
ci ridona libertà. 
Siamo membra del suo corpo, 
una nuova umanità; 
nulla mai può separarci dal suo amor. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
185 IL SIGNORE  È IL MIO PASTORE 
 
Il Signore è il mio pastore, 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida; 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura, 
non avrò a temere alcun male; 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni 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. 
 
 
186 IL SIGNORE È LA LUCE 
 
Il Signore è la luce che vince la notte. 
 
Gloria, gloria! Cantiamo al Signore. 
Gloria, gloria! Cantiamo al Signore. 
 
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. 
Il Signore è lo sposo dell’anima mia. 
 RIT. 
Il Signore è il coraggio 
che vince il terrore. 
 RIT. 
Il Signore è il sereno 
che vince la pioggia. 
 RIT. 



 
 
187 IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 
 
Il Signore è la mia salvezza, 
e con lui non temo più! 
Perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me. 
 
Ti lodo Signore perché, 
un giorno eri lontano da me… 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con Te . 
  RIT. 
Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza. 
E quel giorno voi direte: 
“Lodate il Signore, 
invocate il Suo Nome”. 
 RIT. 
Fate conoscere ai popoli, 
tutto quello che Lui ha compiuto. 
E ricordino per sempre, 
ricordino sempre 
che il Suo nome è grande. 
 RIT. 
Cantate a chi ha fatto grandezze, 
e sia fatto sapere nel mondo. 
E sia forte la tua gioia, 
abitante di Sion, 
perché grande 
con te è il Signore. 
 RIT. x 3 
 
 
 
 



188 IL SUO AMORE PER ME 
 
Il suo amore per me, 
ha umiliato la Sua grandezza. 
Si è fatto simile a me, 
perché io lo riceva; 
Si è fatto simile a me 
perché di Lui io mi rivesta. 
 
Non ho paura di vederlo, 
perché è per me misericordia. 
Egli ha preso la sua natura 
perché così io lo comprenda. 
Il mio volto… 
perché da Lui non mi distolga. 
 
 
189 IL TREDICI MAGGIO 
 
Il tredici maggio apparve Maria, 
a tre pastorelli in "Cova d'Iria". 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria. 
 
Ed ei spaventati da tanto splendore, 
si diedero in fuga con grande timore. 
 RIT. 
Splendente di luce veniva Maria, 
e il volto suo bello un sole apparia. 
 RIT. 
In mano un Rosario portava Maria, 
che addita ai fedeli del cielo la via. 
 RIT. 
Dal Maggio all'Ottobre sei volte Maria 
ai piccoli apparve in "Cova d'Iria". 
 RIT. 



"Miei cari fanciulli, nun fugga mai più”: 
io sono la mamma del dolce Gesù. 
 RIT. 
Dal ciel è discesa a chieder preghiera, 
pei gran peccatori con fede sincera. 
 RIT. 
Ognor recitate mia bella corona: 
a quei che ‘sì prega 
sue grazie Dio dona. 
 RIT. 
Un inno di lode s'innalzi a Maria, 
che a Fatima un giorno 
raggiante apparìa. 
 RIT. 
O Madre pietosa la stella sei tu, 
che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. 
 
 
190 IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
 
Il Tuo popolo in cammino, 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno, 
sei sostegno col tuo corpo. 
Resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza… 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la Tua mano dona lieta la speranza. 
 RIT. 
È il Tuo vino, Gesù, che ci disseta… 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia 
cede il passo alla stanchezza, 
la Tua voce fa rinascere freschezza. 
 RIT. 



È il Tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa… 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal Tuo cuore 
nasce giovane il perdono. 
 RIT. 
È il Tuo Sangue, Gesù, 
il segno eterno… 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede, 
nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 RIT. 
È il Tuo Dono, Gesù, la vera fonte… 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa 
non è aperta ad ogni uomo, 
il Tuo fuoco le rivela la missione. 
 RIT. 
 
 
191 IN ETERNO CANTERÒ 
 
In eterno canterò, 
la Tua lode mio Signor; 
le mie labbra 
esalteranno la Tua fedeltà. 
Io per sempre ti benedirò, 
e annuncerò il tuo nome; 
in eterno io ti canterò. 
 
Anche se la tempesta, mi colpirà… 
la mia lode a te Signore, si eleverà! 
Sei tu la mia fiducia, io spero in te. 
Tu sei il mio Signore, il mio Re! 
RIT. 
Anche se nel deserto, mi perderò… 
La tua strada, mio Signore, 



io cercherò. 
La luce del tuo amore mi guiderà, 
riparo nella notte tu sarai! 
 RIT. 
Anche se dal dolore, io passerò… 
La tua croce 
mio Signore contemplerò. 
Le mani verso il cielo innalzerò, 
la voce del tuo figlio ascolterai! 
 RIT. x 2 
 
 
192 IN NOTTE PLACIDA 
 
In notte placida, per muto sentier; 
dai campi dei cieli,discese l'Amor, 
all'alme fedeli il Redentor. 
Nell'aura è il palpito, 
di un grande mister; 
nel nuovo Israel, è nato il Signor, 
il fiore più bello dei nostri fior! 
 
Cantate, popoli, “Gloria all'Altissimo”; 
L’animo aprite a speranza e amore! 
Cantate, popoli, “Gloria all'Altissimo”; 
L’animo aprite a speranza e amore! 
 
Se l'aura è gelida, se tenebr'è il ciel. 
Deh, viene al mio cuor! 
Deh, viene a posar! 
Ti vo' col mio amore riscaldar… 
Se il fieno è rigido, 
se il vento è crudel’: 
un cuore che t'ama, qui puoi trovar, 
un'alma che brama te riscaldar. 
 RIT. 



Un coro d'angeli, discesi dal ciel, 
accende la notte, di luci d'or, 
facendo corona al Redentor. 
Ed un arcangelo, dischiude il mister:, 
annunzia ai pastori: "Nato è il Signor, 
l'atteso Messia, il Salvator" 
 RIT. 
Portate agli umili, in ogni città, 
la lieta novella per ogni cuor, 
che vive in attesa del Signor. 
Portate al povero, che tanto soffrì, 
l'annunzio di un mondo di carità, 
che spunta radioso nel santo dì. 
 
 
193 IN UNA NOTTE COME TANTE 
 
In una notte come tante, 
in una città qualunque, 
per una strada un po' isolata 
un pastore torna a casa. 
Il pastore guarda avanti 
e per il freddo stringe i denti; 
già si immagina il ristoro 
dopo un giorno di lavoro. 
Ma nell'aria 
c'è qualcosa che lo abbraccia… 
e ad un tratto, una voce nella testa. 
In questa notte come tante, 
questo mondo cambia rotta, 
nasce Dio, bambino in una grotta. 
 
Ad un tratto, 
quel posto si riempie di persone: 
tutti vanno a quella grotta 
come fosse ad un altare. 
E Giuseppe non capisce 



cosa accade nella via, 
ma poi incontra la dolcezza 
dello sguardo di Maria, 
che come sempre 
ha capito già ogni cosa… 
ed assiste alla scena, silenziosa. 
In questa notte come tante, 
oggi il mondo cambia rotta, 
nasce Dio, bambino in una grotta. 
 
Come brezza leggera, 
che accarezza l'anima… 
Vieni, Bambino, in questa fredda città; 
tra la povera gente, 
e anche tu, non hai niente, 
ma il tuo amore resterà, per sempre. 
 
In una notte come tante, 
in una città qualunque, 
c'è chi adesso torna a casa, 
e chi aspetta in una Chiesa. 
C'è qualcuno 
che usa ancora la violenza, 
e chi cerca, ormai deluso, 
una speranza. 
Ma tu vieni e prova ancora, 
a cambiare questa rotta, 
nasci qui, Bambino, in questa grotta. 
 
Come brezza leggera, 
che accarezza l'anima… 
Vieni, indifeso, in questa piccola città; 
tra la povera gente, 
e anche tu, non hai niente, 
ma il tuo amore arriverà… 
Come brezza leggera, 



che accarezza l'anima; 
vieni, Bambino, in questa piccola città. 
Tra la povera gente, 
e anche Tu, non hai niente… 
ma il tuo amore resterà… per sempre. 
 
 
194 INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 
 
Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nei cuori l'attesa, 
per accogliere il Re della Gloria. 
 
Vieni Gesù, Vieni Gesù! 
Discendi dal cielo, discendi dal cielo. 
 
Sorgerà dalla casa di David, 
il Messia da tutti invocato. 
Prenderà da una Vergineil corpo, 
per potenza di Spirito Santo. 
 RIT. 
Benedetta , sei tu, Maria, 
che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia, 
porti al mondo il sole divino. 
 RIT. 
Vieni o Re, discendi dal cielo; 
porta al mondo il sorriso di Dio. 
Nessun uomo ha visto il Suo volto, 
solo Tu puoi svelarci il mistero. 
 RIT. 
 
 
 
 
 



195 INNI E CANTI 
 
Inni e canti sciogliamo fedeli, 
al divino eucaristico Re! 
Egli ascoso nei mistici veli, 
cibo all'alma fedele si die’. 
 
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 
o Signor dei potenti t'adora! 
Per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà. 
Per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà. 
 
Sotto i veli che il grano compose, 
su quel trono raggiante di luce! 
Il Signor dei signori si ascose, 
per avere l'impero dei cuor. 
 RIT. 
O Signor che dall'ostia radiosa, 
sol di pace ne parli e d'amor! 
in Te l'alma smarrita riposa, 
in Te spera chi lotta e chi muor’. 
 
 
196 INNO GMG 2016 
 
Sei sceso dalla 
Tua immensità in nostro aiuto. 
Misericordia scorre da Te, 
sopra tutti noi. 
 
Persi in un mondo d’oscurità, 
lì Tu ci trovi. 
Nelle Tue braccia ci stringi e poi… 
dai la vita per noi. 
 



Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
 
Solo il perdono 
riporterà pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà… 
come figli Tuoi! 
 RIT. 
Col sangue in croce hai pagato Tu… 
le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo e restiamo in Te… 
il mondo crederà! 
 RIT. 
Le nostre angosce ed ansietà, 
gettiamo ogni attimo in Te! 
Amore che non abbandona mai, 
vivi in mezzo a noi! 
 RIT. 
 
 
197 INONDA IL MIO CUOR 
 
Inonda il mio cuor, inonda il mio cuor, 
o Spirito, inonda il mio cuor… 
Con olio d’amor, con olio d’amor, 
o Spirito, inonda il mio cuor! 
 
 
198 I. N.R.I. 
 
Ha senso solo così, 
perdonando proprio tutto. 
Ha senso solo così, 
amando fino in fondo. 
Ha senso solo così, 



anche quando hai tutti contro. 
Ha senso solo così e ora io…  
lo difendo. 
 
Io Non Ritorno Indietro, 
Io Non Ritorno Indietro. 
Da un amore gigante così io non posso tornare 
indietro… 
Io Non Ritorno Indietro, 
Io no che Non Ritorno Indietro! 
A un amore gigante 
così io resto appesa 
e non scendo. Io non scendo. 
 
Ha senso solo così, 
rischiando proprio tutto. 
Ha senso solo così, 
continuando fino in fondo! 
Ha senso solo così, 
soprattutto 
quando hai il buio addosso. 
Ha senso solo così, 
e ora io… lo difendo. 
 RIT. 
Io… non scendo. 
 
È questa la natura del vero amore: 
l’operare da Dio. 
La fermezza e il non ritirarsi mai. 
È questa la natura del vero amore: 
l’operare da Dio. 
La fermezza e il non ritirarsi mai. 
 
A costo di qualunque sacrificio, 
Io Non Ritorno Indietro 
 
 



199 INSIEME A TE 
 
Insieme a Te… uniti a Te… 
la nostra vita si trasformerà. 
Insieme a noi… accanto a noi… 
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù. 
 
Spezzando il pane hai detto ai Tuoi: 
“Questo è il mio corpo donato a voi”; 
prendendo il calice hai detto, Gesù: 
“Ecco il mio sangue versato per voi”. 
 RIT. 
Se celebriamo la Pasqua con Te, 
diventeremo discepoli Tuoi; 
Tu hai donato la vita per noi, 
perché viviamo in eterno con Te. 
 RIT. 
Tu hai mandato i discepoli Tuoi, 
in tutto il mondo a parlare di Te; 
a rinnovare il Tuo gesto d’amore: 
“Fate questo in memoria di me”. 
 RIT. 
E con la forza che viene da Te, 
cammineremo nel mondo Signor; 
con questo pane che hai dato a noi, 
riceveremo la vita di Dio. 
 RIT. x 2 
 
 
 
 
200 INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 
Invochiamo la Tua presenza, 

vieni Signor.  
Invochiamo la Tua presenza, 



scendi su di noi.  
Vieni Consolatore,  

 dona pace e umiltà.  
Acqua viva d'amore, 
questo cuore apriamo a Te. 

  
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi! 
Vieni su noi, Maranathà! 
Vieni su noi, Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi!  
Scendi su di noi… 
 
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! 
 RIT. 
 
 
201 IO CREDO IN TE, GESÙ 
 
A Te, mio Dio, affido me stesso… 
Con ciò che sono, per Te, Signor. 
Il mondo mio, è nelle Tue mani, 
Io sono Tuo, per sempre. 
 
Io credo in Te, Gesù. 



Appartengo a Te, Signor. 
È per Te che io vivrò, per Te io canterò, 
con tutto il cuor. 
 
Ti seguirò, ovunque Tu andrai, 
tra lacrime e gioia, ho fede in Te. 
Camminerò, nelle Tue vie, 
nelle promesse, per sempre. 
 RIT. x 2 
Io Ti adoro… e Ti adorerò! 
Io Ti adoro… e Ti adorerò! 
 RIT. x 2 
 
 
202 IO CREDO: RISORGERÒ 
 
Io credo, risorgerò! 
Questo mio corpo vedrà il Salvatore. 
 
Prima che io nascessi, 
mio Dio, Tu mi conosci; 
ricordati, Signore, 
che l'uomo è come l'erba, 
come il fiore del campo. 
 RIT. 
Ora è nelle Tue mani, 
quest'anima che mi hai dato; 
accoglila, Signore, 
da sempre Tu l'hai amata, 
è preziosa ai Tuoi occhi. 
 RIT. 
Padre, che mi hai formato, 
a immagine del Tuo volto; 
conserva in me, Signore, 
il segno della Tua gloria, 
che risplende in eterno. 
 RIT. 



Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce: 
io spero in Te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato, 
dalle tenebre eterne. 
 RIT. 
Spirito della vita, 
che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore,  
rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. 
 RIT. 
 
 
203 IO NON SONO DEGNO 
 
Io non sono degno 
di ciò che fai per me. 
Tu che ami tanto uno come me, 
vedi non ho niente da donare a Te, 
ma se Tu lo vuoi prendi me. 
 
Sono come la polvere, 
alzata dal vento; 
sono come la pioggia, 
caduta dal cielo; 
sono come una canna, 
spezzata dall’uragano; 
se Tu, Signore, non sei con me. 
 RIT. 
Contro i miei nemici, Tu mi fai forte; 
io non temo nulla, e aspetto la morte; 
sento che sei vicino, che mi aiuterai; 
ma non sono degno 
di quello che mi dai. 
 RIT. 
 



 
204 IO SARÒ CON TE [P. Cori] 
 
Io sarò con te sulle strade della vita, 
io sarò con te 
anche quando non lo sai. 
Io sarò con te 
custodendoti per sempre, 
nella fedeltà è il mio amore. 
Tu sarai con me 
sulle strade della vita! 
Tu sarai con me 
anche quando non lo so. 
Tu sarai con me 
custodendomi per sempre, 
nella fedeltà è il Tuo amore.   
   
Se forte e coraggioso tu sarai… 
scegliendo la via della vita. 
Ascoltando la mia Parola, 
custodendola nel tuo cuore. 
 RIT. 
Se forte e coraggioso tu sarai… 
Annunciando 
ad ogni uomo la salvezza, 
cantando la speranza che non muore, 
camminerò con te ovunque andrai. 
 RIT. x 2 
 
 
205 IO SARÒ CON TE [P. Fanelli] 
 
Io sarò con te, 
accompagnerò i tuoi passi; 
strade di speranza nel deserto aprirò! 
Non sarai mai solo 



sulle strade della vita; 
va’ e non temere, acqua viva ti darò. 
 
Ti sei fatto per me Pane, 
mi hai donato libertà; 
Tu mi chiami a camminare 
sulla strada dell’amore, 
ma son deboli i miei passi 
per seguirti, mio Signore: 
sono giovane, 
ho paura dentro il cuore… 
 RIT. 
Tu mi avvolgi col Tuo amore 
e mi doni la Tua vita. 
Tu mi inviti a partire 
e con gioia Te servire; 
ma son deboli i miei passi 
per seguirti, mio Signore: 
sono giovane, 
ho paura dentro il cuore. 
 RIT. 
Tu mi guardi nel profondo 
e conosci il mio cuore; 
Tu mi chiami ad esser servo, 
testimone dell’amore. 
Ma son deboli i miei passi 
per seguirti, mio Signore: 
sono giovane, 
ho paura dentro il cuore… 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
 



206 IO TI AMO 
 
mhmhmhmhmh … 
Io Ti amo, io Ti amo, amo Te, Signor… 
 
Signore, Tu mi scruti e mi conosci… 
Intendi da lontano i miei pensieri; 
proteggi sempre il mio cammino 
e il mio riposo, 
Tu sei il mio Signor. 
 
Io Ti amo, io Ti amo, amo Te, Signor… 
Io Ti amo, io Ti amo, amo Te, Signor… 
 
mhmhmhmhmh … 
 
Sei Tu che mi hai creato nel segreto… 
Nel seno di mia madre mi hai formato; 
adesso vedo che Tu 
hai fatto di me un prodigio, 
Tu sei il mio Signor. 
 RIT. 
Tu leggi nel mio cuore, sai cosa c'è! 
Conosci la mia vita, sai tutto di me. 
Tu leggi nel mio cuore, sai cosa c'è! 
Affido la mia vita a te. 
 RIT. x 2 
 
 
207 IO VEDO IL RE 
 
Io vedo il Re… il mio Signor! 
Adorato sulla terra, 
innalzato su nel ciel. 
Io vedo il Re… il mio Signor! 
I miei occhi han visto il Re, 
l’Agnello, 



il Salvator che sempre re-gnerà.  
 
Io vedo il Re… il mio Signor! 
Adorato sulla terra, 
innalzato su nel ciel. 
Io vedo il Re… il mio Signor! 
I miei occhi han visto il Re, 
l’Agnello, 
il Salvator che sempre re-gnerà.  
 
La gloria di Dio riempie il tempio… 
e gli Angeli, intorno a Lui, 
lo acclamano “Re”. 
Con loro cantiamo: 
“Santo, Santo è il Signor! 
Lui solo è il Re!” 
 RIT. 
 
 
208 IO VEDO LA TUA LUCE 
 
Tu sei prima d’ogni cosa, 
prima d’ogni tempo, 
d’ogni mio pensiero, 
prima della vita. 
Una voce udimmo 
che gridava nel deserto:  
“Preparate la venuta del Signore”. 
Tu sei la parola eterna 
della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E Ti abbiamo udito 
predicare sulle strade 
della nostra incomprensione 
senza fine. 
 
Io, ora so chi sei… 



Io, sento la Tua voce… 
Io,vedo la Tua luce… 
Io, so che Tu sei qui... 
E, sulla Tua parola… 
Io, credo nell’amore… 
Io, vivo nella pace… 
Io, so che tornerai! 
 
Tu sei l’apparire 
dell’immensa tenerezza 
di un amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio 
della Tua venuta, 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 
Tu sei verità che non tramonta, 
sei la vita che non muore, 
sei la via di un mondo nuovo. 
E Ti abbiamo visto 
stabilire la Tua tenda 
tra la nostra indifferenza 
di ogni giorno. 
 RIT. 
 
 
209 ISAIA 11 
 
Ed un virgulto sul tronco di jesse, 
domani germoglierà. 
Un ramoscello dalle sue radici, 
a vessillo si eleverà. 
  
Su Lui sapienza, intelletto, consiglio, 
fortezza e timor del Signor. 
La Sua parola sarà come verga, 
e dal male ci libererà! 
 RIT. 
L’agnello e il lupo insieme staranno, 



e accanto al capretto vivran. 
Pascoleranno con l’orsa e il leone, 
un fanciullo li guiderà. 
 RIT. 
Ed in quel giorno di nuovo il Signore 
la mano su lui stenderà. 
Come vessillo il germoglio di Jesse 
sui popoli si eleverà! 
 RIT. 
 
 
210 ISAIA 62 
 
Io gioisco pienamente nel Signore, 
la mia anima esulta nel mio Dio. 
Mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia. 
 
Come uno sposo 
che si cinge il diadema, 
come una sposa 
che si adorna di gioielli. 
Come la terra fa germogliare i semi, 
così il Signore 
farà germogliar la giustizia. 
 
Nessuno ti chiamerà più "abbandonata", 
né la tua terra sarà più detta "Devastata"; 
ma tu sarai chiamata 
"Mio compiacimento" 
e la tua terra, "Sposata". 
Perché di te si compiacerà il Signore 
e la tua terra avrà uno sposo. 
 
Per amore di Sion 
non mi terrò in silenzio, 
per amore di Gerusalemme 



non mi darò pace; 
finché non sorga come stella 
la Sua giustizia, 
la Sua salvezza 
non risplenda come lampada. 
Allora i popoli 
vedranno la tua giustizia, 
tutti i re, la tua gloria; 
ti si chiamerà con un nome nuovo 
che la bocca del Signore 
avrà indicato. 
 RIT. 
 
 
211 L’AMORE PIÙ GRANDE 
 
Non c’è amore più grande di questo: 
dare la vita per gli amici. 
Voi siete miei amici se vi amate 
come io ho amato tutti voi. 
 
 
212 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. 
 
I miei piedi, con i Tuoi, 
possono fare strade nuove; 
possono correre, riposare, 
sentirsi a casa in questo mondo.  
Possono mettere radici… 
e passo passo camminare. 



 
Perché 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. 
 
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. 
 RIT. 
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. 
 RIT. 
 
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. 
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. 
 



…l’unico maestro sei per me. 
 
 
213 LA CREAZIONE GIUBILI 
 
La creazione giubili, 
insieme agli angeli! 
Ti lodi, Ti glorifichi, 
o Dio altissimo. 
Gradisci il coro unanime 
di tutte le Tue opere: 
beata sei Tu, nei secoli,  
gloriosa Trinità.  
 
Sei Padre, 
Figlio e Spirito e Dio unico. 
Mistero imperscrutabile, 
inaccessibile. 
Ma con amore provvido 
raggiungi tutti gli uomini: 
beata sei Tu, nei secoli, 
gloriosa Trinità.  
 
 
214 LA MIA ANIMA CANTA 
 
La mia anima canta, 
la grandezza del Signore! 
il mio spirito esulta, 
nel mio Salvatore. 
Nella mia povertà, 
l’Infinito mi ha guardata; 
In eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata… 
 
La mia gioia è nel Signore, 



che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele, 
che ha soccorso il suo popolo; 
e non ha dimenticato, 
le sue promesse… d’amore. 
 RIT. 
Ha disperso i superbi, 
nei pensieri inconfessabili; 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili. 
Ha saziato gli affamati, 
e aperto ai ricchi… le mani. 
 RIT. 
 
 
215 LA STRADA APPIANATA 
 
Si rallegrino 
il deserto e la terra arida, 
esulti e fiorisca la steppa. 
Canti con gioia, canti con giubilo, 
le è data la gloria del Libano. 
Essi vedranno la gloria del Signore! 
 
Irrobustite le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia vacillanti… 
e dite agli smarriti di cuore: 
“Ecco ci sarà una strada appianata 
un cammino chiamato "via santa"! 
E su di essa, 
ritorneranno i redenti dal Signore.” 
 “Ecco ci sarà una strada appianata 
un cammino chiamato "via santa"! 
E su di essa 
ritorneranno i redenti dal Signore.” 
 
Su, coraggio, non temete! 



Ecco, il vostro Dio viene: 
Egli viene per salvare… 
Allora si apriranno gli occhi dei cechi, 
si schiuderanno gli orecchi dei sordi; 
anche lo zoppo 
salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto! 
 RIT. 
Felicità splenderà sul loro capo 
e dimenticheranno… 
la tristezza e il pianto. 
Vedrete scaturire 
sorgenti del deserto 
e copiosi torrenti nella steppa; 
e la terra bruciata e selvaggia, 
diventare un giardino irrigato! 
 RIT. 
 
 
216 LA VERA GIOIA 
 
La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore. 
È come fuoco con il suo calore, 
e dona vita quando il cuore muore. 
La vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell'oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro. 
La verità sostiene la sua fiamma, 
perciò non teme ombra né menzogna. 
La vera gioia libera il tuo cuore, 
ti  rende canto  nella  libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo, 
ed il peccato non potrà fermarla. 



Le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza. 
E tutti unisce come in un abbraccio, 
e tutti ama nella carità. 
 
 
217 LA VERA VITE 
 
Io son la vite, voi siete i tralci: 
restate in me, porterete frutto. 
 
Come il padre ha amato me, 
così io ho amato voi. 
Restate nel mio amore, 
perché la gioia sia piena. 
 RIT. 
Voi come tralci innestati in me, 
vivete tutti nell'unità. 
Unica in voi è la vita; 
unico in voi è l'amore. 
 RIT. 
Il tralcio buono che porterà 
frutti d'amore vivendo in me. 
Il Padre mio lo poterà 
perché migliore sia il frutto. 
 RIT. 
 
 
218 LA VOSTRA GIOIA 
 
Rallegratevi sempre nel Signore, 
io ve lo ripeto, rallegratevi! 
La vostra bontà 
sia nota ad ogni uomo, 
il Signore è vicino, rallegratevi! 
Rallegriamoci sempre nel Signore, 
Lui ce lo ripete, rallegriamoci! 



La nostra bontà 
sia nota ad ogni uomo, 
il Signore è vicino, rallegriamoci! 
 
Appartenete solo al Signore, 
in Lui ponete ogni vostra pena. 
E la Sua pace in voi abiterà, 
colmandovi di gioia. 
 
Se accoglierete 
ciò che è buono e puro 
e se vivrete di giustizia e verità 
e se il vostro cuore 
è grande e generoso, 
tutto il mondo cambierà. 
 RIT. 
…il Signore è vicino, rallegriamoci! 
…il Signore è vicino, rallegriamoci! 
 
 
219 LASCIA CHE IL TUO FIUME 
 
Lascia che il Tuo fiume 
sgorghi dentro il cuor mio. 
Lascia quella luce, Spirito di Dio; 
copri tutto ciò che turba l’anima. 
Tu sei il mio riposo, la mia libertà. 
Tu sei il mio riposo, la mia libertà. 
 
Ge-sù, Ge-sù! Ge-e-e-sù.  
Pa-dre, Pa-dre! Pa-a-a-dre. 
Spi-rito, Spi-rito! Spi-i-ri-to. 
 
Spirito di Dio vieni e guidami Tu. 
Spirito d’amore custodiscimi. 
Quando il dubbio bussa 



non mi spezzerò. 
Se nel Tuo amore io camminerò. 
Se nel Tuo amore io camminerò. 
 RIT. 
Spirito di Dio vieni e guidami Tu. 
Spirito d’amore custodiscimi. 
Quando il dubbio bussa 
non mi spezzerò. 
Se nel Tuo amore io camminerò. 
Se nel Tuo amore io camminerò. 
 RIT. 
Lascia che il Tuo fiume 
sgorghi dentro il cuor mio. 
Lascia quella luce, Spirito di Dio. 
Copri tutto ciò che turba l’anima. 
Tu sei il mio riposo, la mia libertà. 
Tu sei il mio riposo, la mia libertà. 
Tu sei il mio riposo, la mia libertà. 
Tu sei il mio riposo, la mia libertà. 
 
 
220 LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
 
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… 
Laudato sii, Signore mio… 
io le sento mie sorelle… 



Laudato sii, Signore mio… 
le hai formate su nel cielo… 
Laudato sii, Signore mio… 
e le doni a chi è nel buio. 
 RIT. 
Per la nostra madre terra, 
che ci dona fiori ed erba; 
su di lei noi fatichiamo, 
per il pane d’ogni giorno. 
 
Per chi soffre con coraggio… 
Laudato sii, signore mio… 
e perdona nel Tuo amore… 
Laudato sii, Signore mio… 
Tu gli dai la pace Tua… 
Laudato sii, Signore mio… 
alla sera della vita.  
 RIT. 
Io ti canto mio Signore… 
Laudato sii, Signore mio… 
e con me la Creazione… 
Laudato sii, Signore mio… 
Ti ringrazia umilmente… 
Laudato sii, Signore mio… 
perché Tu sei il Signore 
 RIT. 
Per la morte che è di tutti… 
Laudato sii, Signore mio… 
io la sento ogni istante… 
Laudato sii, Signore mio… 
Ma se vivo nel Tuo amore… 
Laudato sii, Signore mio… 
dona un senso alla mia vita. 
 RIT. 
Per l'amore che è nel mondo… 
Laudato sii, Signore mio… 
tra una donna e l'uomo suo… 



Laudato sii, Signore mio… 
Per la vita dei bambini… 
Laudato sii, Signore mio… 
che il mondo fanno nuovo. 
RIT. x 2 
 
 
221 LE MANI ALZATE 
 
Le mani alzate verso Te, Signor, 
per offrirti il mon-do. 
Le mani alzate verso Te, Signor, 
gioia è in me nel profo-ndo.  
 
Guardaci Tu, Signore, 
nel Tuo amo-o-re. 
Altra salvezza qui non c’è. 
Come ruscelli d’acqua 
verso il ma-a-re, 
piccoli siamo innanzi a Te. 
 RIT. 
Guidaci Tu, Signore, 
col Tuo amo-o-re… 
nelle strade ignote verso Te. 
Siam’ pellegrini 
sulle vie del mo-o-ndo: 
Tu solo puoi condurci a Te. 
 RIT. x 2 
 
 
222 LE TUE MANI 
 
Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo,  
ma l'ho trovata vuota, fratello mio!  



 
A-llelu-ja… alleluia-a! 
A-llelu-ja, alleluia!  
A-llelu-ja… alleluia-a! 
A-llelu-ja, alleluia! 
 
I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi, cos'hai visto, fratello mio?  
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto, sorella mia! 
 RIT. 
Hai portato una mano all'orecchio: 
dimmi, cosa ascolti, sorella mia?  
Sento squilli di trombe lontane, 
sento cori d'angeli, fratello mio! 
 RIT. 
Stai cantando un'allegra canzone: 
dimmi, perché canti,fratello mio?  
Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto, fratello mio. 
 RIT. 
 
 
223 LE TUE MERAVIGLIE 
 
Ora lascia, oh Signore, 
che io vada in pace 
perché ho visto le Tue meravi-glie! 
Il Tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le Tue meraviglie. 
  
La Tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate; 
in Te una sola anima, 
un solo cuore siamo noi! 
Con Te la luce risplende, 



splende più chiara che mai. 
 RIT. 
 La Tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate; 
tra la Tua gente resterai, 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo, 
cosi ci accompagnerai! 
 RIT. x 2 
 
 
224 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 mi ha esaltata per l’umile mio cuor: 
Ei solo è santo, Ei solo è santo 
 
 
225 LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 
Lo Spirito del Signore è su di me. 
Lo Spirito 
con l'unzione mi ha consacrato. 
Lo Spirito mi ha mandato, 
ad annunziare ai poveri, 
un lieto messaggio di salve-ezza. 



 
Lo Spirito di Sapienza è su di me; 
per essere luce 
e guida sul mio cammino. 
Mi dona un linguaggio nuovo, 
per annunziare agli uomini, 
la Tua Parola di salve-ezza. 
 RIT. 
Lo Spirito di fortezza è su di me; 
per testimoniare al mondo 
la Sua Parola. 
mi dona il Suo coraggio, 
per annunciare al mondo, 
l'avvento glorioso del Tuo re-egno. 
 RIT. 
Lo Spirito del timore è su di me; 
per rendermi testimone 
del Suo perdono. 
Purifica il mio cuore, 
per annunciare agli uomini, 
le opere grandi del Signo-ore. 
 RIT. 
Lo Spirito della pace è su di me; 
e m’ha colmato il cuore 
della Sua gioia. 
Mi dona un canto nuovo, 
per annunziare al mondo, 
il giorno di grazia del Signo-ore. 
 RIT. 
Lo Spirito dell'Amore è su di me; 
perché possa dare al mondo 
la mia vita. 
Mi dona la Sua forza 
per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salve-ezza. 
 RIT. 
 



 
226 LO SPIRITO E LA SPOSA 
 
Lo spirito e la sposa dicono: “Vieni!” 
Maranathà, Maranathà! 
Il popolo di Dio dica: “Vieni!” 
 
Lo spirito e la sposa dicono: “Vieni!” 
Maranathà, Maranathà! 
Il popolo di Dio dica: “Vieni!” 
 
Da Te attingeremo… l’acqua della vita. 
Perché le nostre vesti 
col Tuo sangue abbiam lavato. 
Non ci sarà la notte, 
non ci sarà la morte 
noi cammineremo nella luce Tua. 
Il pianto e il dolore toglierai… 
Non temeremo nulla, 
Tu sei il Dio con noi! 
 RIT. 
Per sempre adoreremo… 
il Padre che ci ama. 
Mentre il Suo volto santo, 
Tu ci rivelerai. 
Hai fatto grandi cose, nella nostra vita 
eterno è il Tuo amore che ci salverà. 
Con canti di lode noi veniamo a Te: 
siamo i figli tuoi, Tu sei il Dio con noi! 
 RIT. x 2 
 
 
 
 
 
 
 



227 LODATE DIO 
 
Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a Lui, che l'universo creò; 
somma sapienza e splendo-re. 
 
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a Lui, 
che tanto gli uomini amò, 
da dare l'unico Figlio. 
 
Lodate Dio, uno e trino Signo-re. 
Lodate Dio, meta e premio dei buo-ni. 
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli.Amen. 
 
 
228 LODATE E BENEDITE 
 
Lodate, benedite il Signore, 
ringraziate e servite, 
con grande umiltà. 
 
Lodate, lodate, benedite il Signore 
con grande umiltà, 
ringraziate e servite. 
 
 
229 LODATE IL SIGNORE 
 
Lodate, il Signore nei cieli. 
Lodate, angeli suoi. 
Lodate, 
voi tutte sue schiere la Sua maestà! 
Lodate, da tutta la Terra. 



Lodate, popoli suoi. 
Lodate, giovani e vecchi la Sua bontà! 
 
Cantate al Signore, un cantico nuovo! 
Sia onore a Te, sia gloria a Dio, 
che siede sul trono… 
Risuoni la lode, 
la benedizione al Signor! 
Che era e che è, che sempre sarà, 
alleluja! Alleluja! 
 
Gioiscano, nel creatore; 
esultino, i figli di Sion. 
Danzino e facciano festa al loro Dio. 
Lodino, il nome del Padre, 
con timpani inneggino a Lui. 
Cieli e terra si prostrino al Re dei re. 
 RIT. 
 
Risuoni la lode, 
la benedizione al Signor! 
Che era e che è, che sempre sarà, alleluja! 
 RIT. 
 
 
230 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. 
 RIT. 
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. 
Benedetto il nome del Signor, 
lode al nome Tuo… 
Benedetto il nome del Signor, 
lode al nome Tuo! 
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. 
Tu doni e porti via, Tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire Te. 
 



 
231 LODE ALL’ALTISSIMO 
 
Tu sei Santo, Signore Dio. 
Tu sei forte, Tu sei grande. 
Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente; 
Tu Padre Santo, Re del cielo. 
Tu sei trino, uno, Signore. 
Tu sei il bene, tutto il bene. 
Tu sei l'Amore, Tu sei il vero, 
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza! 
 
Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
la sicurezza, il gaudio, la letizia! 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 
Tu temperanza e ogni ricchezza. 
 
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza; 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza. 
Tu carità, fede e speranza; 
Tu sei tutta la nostra dolcezza! 
 
Tu sei la Vita, eterno gaudio, 
Signore grande, Dio ammirabile! 
Onnipotente, o Creatore, 
o Salvatore di misericordia. 
 
 
232 LUCE [RnS] 
 
Luce, che illumina i passi, 
parola di vita sei Tu. 
Gesù, sei il Figlio di Dio,  
venuto nel mondo per noi. 
Non lasciarci mai, 
stai con noi per sempre! 
 



Non è più confuso il nostro cuore, 
da quando camminiamo insieme a te. 
Giustizia e verità tu sei per noi, Gesù! 
Tu dai senso a questa nostra storia, 
su ogni male è la Tua vittoria! 
Noi uniti in un sol’ corpo 
adoriam’ solo te! 
 
Fuoco, che scalda ogni cuore, 
per vivere la carità; 
Gesù, maestro d'amore, 
in Te siamo comunità. 
Non lasciarci mai, 
stai con noi per sempre! 
 RIT. 
Sole, in questa inquietudine, 
sei stella di santità; 
Gesù, in Te nostro Dio, 
tutto si ricapitolerà. 
Non lasciarci mai, 
stai con noi per sempre! 
 RIT. x 2 
 
 
233 LUCE [scout] 
 
C'è il segreto della libertà, 
quella vera, batte dentro di Te. 
È come risvegliarsi un mattino, 
con il sole, dopo un lungo inverno… 
Nel soffrire- mio Signore- 
ho incontrato Te: Dio, Amore!  
Nel perdono- nel gioire- 
ho capito che: sei Luce per me! 
 
Signore sono qui 
per dirti ancora “sì”… 



Lu-ce! Fammi scoppiare di- 
gioia per vivere… 
Lu-ce! Fammi strumento per- 
portare attorno a me… 
Lu-ce! E chi è vicino a me 
sappia che tutto in Te… è Lu-ce! 
 
Voglio ringraziarti Signore, 
per la vita… che mi hai ridonato. 
So che sei nell'amore degli amici, 
che ora ho incontrato… 
Nel soffrire- mio Signore- 
ho incontrato Te: Dio, Amore! 
Nel perdono- nel gioire- 
ho capito che… sei Luce per me! 
 RIT. 
...e con le lacrime agli occhi 
e le mie mani alzate verso Te, Gesù… 
Con la speranza nel cuore 
e la Tua luce in me paura non ho più… 
 RIT. 
 
 
234 LUCE DEL MONDO 
 
Luce del mondo sei, Signor, 
il Tuo amore ci illumina 
e le tenebre 
che avvolgono il nostro cuor,  
con la Tua Luce svaniscono!  
Luce del mondo sei, Signor, 
il Tuo amore ci illumina 
e le tenebre 
che avvolgono il nostro cuor,  
con la Tua Luce svaniscono… 
con la Tua Luce svaniscono!  
 



Luce del mondo sei… 
Luce che illumina… 
Luce del mondo sei… 
Il Tuo Amore, Signor, 
mai si spegnerà, 
perché Luce del mondo sei: 
Luce che illumina! 
 Gesù, sei la gioia del mondo!  
Gioia del mondo sei, Signor! 
Il Tuo Amore ci fa cantar, 
le tristezze che sempre ci opprimono,  
con la Tua Gioia svaniscono.  
Gioia del mondo sei, Signor! 
Il Tuo Amore ci fa cantar, 
le tristezze che sempre ci opprimono,  
con la Tua Gioia svaniscono…  
con la Tua Gioia svaniscono.  
   
Gioia del mondo sei, 
Gioia che fa cantar, 
Gioia del mondo sei… 
Il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà, 
perché Gioia del mondo sei: 
Gioia che fa cantar! 
 Gesù, sei la forza del mondo! 
Forza del mondo sei, Signor! 
Il Tuo Amore ci libera, 
le catene che ci legano,  
con la Tua Forza svaniscono! 
Forza del mondo sei, Signor, 
il Tuo Amore ci libera, 
le catene che ci legano,  
con la Tua Forza svaniscono… 
con la Tua Forza svaniscono! 
 
Forza del mondo sei, forza che libera! 
Forza del mondo sei: 



il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà, 
perché forza del mondo sei, 
forza che libera! 
 RIT. 
 
Luce del mondo sei… 
Gioia che fa cantare! 
Gioia che fa cantar…  Forza che libera! 
Forza che libera! 
Il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà. 
Perché Luce del mondo sei, 
luce che illumina! 
Luce che illumina! 
 
 
235 LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 
 
A chi è nell’angoscia tu dirai: 
non devi temer. 
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: 
Lui verrà e ti salverà. 
Lui verrà e ti salverà, 
Dio verrà e ti salverà. 
Alza i tuoi occhi a Lui, 
presto ritornerà: 
Lui verrà e ti salverà. 
 
A chi ha il cuore ferito tu dirai: 
confida in Dio. 
Il tuo Signor è qui, 



col Suo grande amor. 
Quando invochi il suo nome… 
Lui ti salverà. 
 RIT. 
 
Egli è rifugio nelle avversità, 
dalla tempesta ti riparerà! 
E’ il tuo baluardo e ti difenderà, 
la forza sua Lui ti darà! 
RIT. x 2 
Alza i tuoi occhi a lui, presto ritornerà: 
Lui verrà e ti salverà. 
Alza i tuoi occhi a lui, presto ritornerà: 
Lui verrà e ti salverà… 
 
 
236 MADONNA NERA 
 
C'è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare; 
una terra, un dolce volto, 
con due segni di violenza. 
Sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo 
in mano a Lei. 
 
Madonna, Madonna Nera, 
è dolce, esser tuo figlio! 
Oh lascia, Madonna Nera, 
ch'io viva vicino a te. 
  
Lei ti calma e rasserena, 
lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli. 
Lei t'illumina il cammino 



se le offri un po' d'amore, 
se ogni giorno parlerai a lei così: 
 RIT.  
Questo mondo in subbuglio, 
cosa all'uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una madre 
pace vera, può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo, 
quel sorriso del Signore 
che ridesta un po' di bene 
in fondo al cuor… 
 RIT. x 2 
 
 
237 MADRE DELLA SPERANZA 
 
Madre della speranza, 
veglia sul nostro cammino; 
guida i nostri passi 
verso il figlio tuo, Maria! 
Regina della pace, 
proteggi il nostro mondo; 
prega per questa umanità, Maria, 
madre della speranza… 
madre della speranza… 
 
Docile serva del Padre, Maria… 
piena di Spirito Santo, Maria… 
umile Vergine Madre, del Figlio di Dio! 
 
Tu sei la piena di grazia… 
tutta bella sei… 
scelta fra tutte le donne; 
non c'è ombra in Te 
Madre di Misericordia, 
Porta del Cielo.  
 



Madre della speranza… 
veglia sul nostro cammino… 
guida i nostri passi, 
verso il figlio tuo, Maria! 
Regina della pace… 
proteggi il nostro mondo… 
prega per questa umanità, Maria, 
Madre della speranza… 
Madre della speranza… 
 
Noi che crediamo alla vita…Maria… 
noi che crediamo all'amore…Maria… 
sotto il Tuo sguardo 
mettiamo il nostro domani… 
 
Quando la strada è più dura,ricorriamo a Te; 
quando più buia è la notte, 
veglia su di noi; 
stella del giorno, risplendi, 
sul nostro sentiero. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
238 MADRE, FIDUCIA NOSTRA 
 
Madre, fiducia nostra; 
Madre, della speranza. 
Tu sei, nostro sostegno; 
tu sei la guida, tu sei conforto… 
In te, noi confidiamo; 
tu sei Madre nostra. 
 



In te, piena di grazia, 
si compie il mistero; 
in te Vergine pura, 
il Verbo eterno s'è fatto carne. 
In te, l'uomo rinasce, 
per la vita eterna. 
 
Nella tua fiducia, noi cammineremo, 
per donare al mondo la vita! 
Portatori di Cristo… 
salvatori dei fratelli! 
 
Madre del Redentore… 
proteggi i tuoi figli. 
A te, noi affidiamo, la nostra vita, 
il nostro cuore. 
Conservaci fedeli al divino amore. 
 
 
239 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… 
 
A-ve, Mari-i-a! A-ve, Mari-i-a! 
A-ve, Mari-i-a! A-ve, Mari-i-a! 
 
Io vorrei tanto saper da Te, 
se quand'era- bambino, 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 



successo, di Lui… 
E quante volte anche Tu di nascosto 
piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto 
l'avrebbero ucciso, per noi… 
 RIT. 
Io Ti ringrazio per questo silenzio 
che resta- tra noi… 
Io benedico il coraggio 
di vivere sola, con Lui… 
Ora capisco che fin da quei giorni 
pensavi a- noi, 
per ogni Figlio dell'uomo che muore 
Ti prego, così: 
 RIT. 
 
 
240 MAGNIFICAT [RnS] 
 
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… 
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… 
 RIT. 
Lui, misericordia infinita. 



Lui, che rende povero il ricco 
e ricolma di beni 
chi si affida al Suo amore… 
 RIT. 
Lui, Amore sempre fedele; 
Lui, guida il Suo servo Israele 
e ricorda il Suo patto 
stabilito per sempre... 
 RIT. 
 
 
241 MAGNIFICAT [Vezzani D.] 
 
L’anima mia, magnifica il Signore… 
e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore! 
Perché ha guardato l’umiltà 
della Sua serva: 
d’ora in poi mi chiameranno “Beata!” 
 
Grandi cose- 
ha fatto per me Dio Onnipotente! 
E santo è il Suo nome… 
e santo è il Suo nome. 
 
Ha spiegato la potenza 
del Suo braccio; 
ha disperso i superbi nel loro cuore. 
Ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato-  gli umili! 
 RIT. 
Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote; 
ha soccorso Israele, Suo servo,  
ricordandosi della Sua misericordia! 
 RIT. 
Di generazione in generazione, 



il Suo onore si stende su chi lo teme. 
Come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre… per sempre! 
 RIT. x 3 
 
 
242 MAGNIFICAT ANIMA MEA 
 
Ma-gnifica-t, ma-gnifica-t,  
ma-gnificatanimame-a Dominum. 
 
Ma-gnifica-t, ma-gnifica-t, 
ma-gnificat anima me-a. 
 
 
 
243 MANDA IL TUO SPIRITO 
 
Manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito, Signore, 
su di noi… 
Manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito, Signore, 
su di noi. 
 
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! 
 RIT. 
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! 
 RIT. 
 RIT + 
 
Signore, vieni in noi… 
 
 
244 MANI 
 
Vorrei che le parole, 
mutassero in preghiera, 
e rivederti o Padre, 
che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, 
guardando questo mondo, 
vorrei che Tu tornassi, 
a ritoccare il cuore. 
Vorrei che le mie mani 
avessero la forza, 
per sostenere 
chi non può camminare… 
Vorrei che questo cuore, 
che esplode in sentimenti, 
diventasse culla 
per chi non ha più madre... 
 



Mani, prendi queste mie mani, 
fanne vita, fanne amore: 
braccia aperte per ricevere... 
chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa’ che si spalanchi al mondo, 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno-  pianger più… 
 
Sei Tu lo spazio 
che- desidero da sempre, 
so che mi stringerai 
e mi terrai la mano. 
Fa’ che le mie strade 
si perdano nel buio, 
ed io cammini dove-  
cammineresti Tu. 
Tu, soffio della vita, 
prendi la mia giovinezza! 
Con le contraddizioni 
e le falsità… 
Strumento fa’ che sia 
per annunciare il Regno 
a chi per queste vie 
Tu chiami “Beati”... 
 RIT. 
 
 
Noi, giovani di un mondo 
che cancella i sentimenti, 
e inscatola le forze- 
nell'asfalto di città; 
siamo stanchi di guardare, 
siamo stanchi di gridare. 
Ci hai chiamati: siamo Tuoi, 
cammineremo insieme… 
 



Mani, 
prendi queste nostre mani, 
fanne vita, fanne amore: 
braccia aperte per ricevere... 
chi è solo! 
Cuori, prendi questi nostri cuori, 
fa’ che siano testimoni, 
che Tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio! 
Prendi queste nostre mani, 
fanne vita, fanne amore: 
braccia aperte per ricevere... 
chi è solo! 
Cuori, prendi questi nostri cuori, 
fa’ che siano testimoni, 
che Tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio! 
Prendi queste nostre mani, 
fanne vita, fanne amore: 
braccia aperte per ricevere... 
chi è solo! 
Cuori, prendi questi nostri cuori, 
fa’ che siano testimoni, 
che Tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio! 
Prendi queste nostre mani, 
fanne vita, fanne amore: 
braccia aperte per ricevere... 
chi è solo! 
Cuori, prendi questi nostri cuori, 
fa’ che siano testimoni, 
che Tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio. 
 
 
 
 



245 MARANATHÀ 
 
Maranathà, vieni Signor! 
Verso te, Gesù, le mani noi leviam. 
Maranathà, vieni Signor! 
Prendici con te e salva-ci, Signor. 
 
Guardo verso le montagne… 
donde mi verrà il soccorso? … 
Il soccorso vien da Dio… 
che ha creato il mondo intero… 
 RIT. 
La Parola giungerà… 
sino ad ogni estremità… 
Testimoni noi sarem… 
della Tua Verità… 
 RIT. 
Mi consegno a te Signor… 
vieni dentro il mio cuor… 
Ti ricevo o Salvator…  
Tu sei il mio liberator… 
 RIT. 
Ringraziamo Te, o’ Signor…  
a Te, Padre Creator… 
allo Spirito d’Amor… 
vieni presto, o Signor… 
 RIT. 
Sorgi con il Tuo amore… 
la Tua luce splenderà… 
ogni ombra svanirà… 
la Tua gloria apparirà… 
 RIT. 
Santo è nostro Signor… 
il peccato egli portò… 
Dalla morte ci salvò… 
e la vita a noi donò… RIT. 
 



 
246 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… 
 RIT.  
Ora che sei qui, 
insegnami ad amare come sai; 
radiosa fra le stelle, 
preghiera, ora… sei. 
 
 
247 MARIA, DEGNA DIMORA 
 
Senza macchia e tutta santa, 
risplendi di bellezza, o Maria, 
dimora di Di-o. 
 
Maria, scelta per essere 
immacolata al suo cospetto, 
disse a Dio: 



“Avvenga di me quello che hai detto”. 
Realizza la parola di salvezza. 
 RIT. 
Maria, benedetta 
da sempre sei da Dio, 
nella tua risposta: 
“Sono la serva del Signore”, 
proclami le meraviglie del suo amore.  
 RIT. 
Maria, splendido inizio 
della santa Chiesa, 
resa bella dal sacrificio 
di Cristo Signore; 
insegnaci la purezza della vita. 
 RIT. 
Maria, grembo 
del Verbo fatto carne, 
preparaci a incontrare il tuo Signore 
che viene a dimorare in mezzo a noi…  
che viene a dimorare in mezzo a noi. 
 RIT. 
 
 
 
248 MARIA,  TU CHE HAI ATTESO 
 
Maria, 
tu che hai atteso nel silenzio, 
la sua Parola per noi, 
 
aiutaci ad accogliere il Figlio tuo 
che ora vive in noi. 
 
Maria, 
tu che sei stata così docile, 
davanti al tuo Signor, 
 RIT. 



Maria, 
tu che hai portato dolcemente, 
l’immenso dono d’amor, 
 RIT. 
Maria, Madre umilmente 
tu hai sofferto, 
del suo ingiusto dolor, 
 RIT. 
Maria, tu che ora vivi nella gloria, 
assieme al tuo Signor, 
 RIT. 
 
 
249 MERAVIGLIOSO SEI 
 
Meraviglioso sei. 
Chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar, 
e rinnovar il mio cuor. 
 
Meraviglioso sei. 
Per l'eternità, il canto mio sarai! 
Hai conquistato ogni parte di me... 
Meraviglioso sei. 
 
Padre di grazia, 
nessun altro è come Te. 
Tu soltanto puoi guarir, 
le ferite che ho, 
nel mio cuor… 
 RIT. x 3 
 
Io non desidero che Te... 
  
 (ripete liberamente) 
 
 



250 MI AFFIDO A TE 
 
Come la cerva anela 
ai corsi d’acqua, 
così il mio cuore cerca Te. 
L’anima mia ha sete 
del Dio vivente, 
il Dio della speranza! 
 
Vieni, e manda 
la Tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino! 
 
Mi affido a Te, Gesù, alla Tua fedeltà; 
Tu sei il sole 
che rischiara le mie tenebre! 
Mi affido a Te, Gesù, e in Te riposerò, 
perché so che la mia vita 
Tu rinnoverai. 
 
Oggi io vengo davanti al Tuo altare 
per adorare Te, Signor. 
Nelle Tue mani depongo 
tutti gli affanni 
ed ogni mio dolore. 
 
Vieni e manda 
la Tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino! 
 RIT. 
 RIT + 
 
 
 
 
 
 



251 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! 
 RIT. x 3 
Quando sono debole, 
allora sono forte, 
perché… Tu sei la mia forza. 
 
 
252 MIA GIOIA SEI   
 
Mia gioia sei, speranza che, 
riempie i cuori rivolti verso Te. 
Io canterò 
che hai vinto la tristezza in me. 
Ti adorerò, Ti loderò, 



davanti a Te, mio Signor, danzerò! 
Nell’amore, del Padre, 
per sempre io dimorerò. 
 
Mia roccia sei, fortezza che 
rinfranca i cuori rivolti verso Te. 
Proclamerò, la fedeltà del Tuo amor. 
Ti adorerò, Ti loderò, davanti a Te, 
mio Signor, danzerò! 
Nell’amore, del Padre, 
per sempre io dimorerò. 
 
… Ti adorerò, Ti loderò, 
davanti a Te, mio Signor, danzerò! 
Nell’amore, del Padre, dimorerò… 
Mia luce sei, parola che, 
consola i cuori rivolti verso Te. 
Annuncerò, che sei la via e la verità! 
Ti adorerò, Ti loderò, 
davanti a Te, mio Signor, danzerò! 
Nell’amore, del Padre,  
per sempre io dimorerò. 
…per sempre io dimorerò. 
 
 
253 MIO TUTTO 
 
Soffia su di me, Signor, 
una brezza lieve che… 
tocchi nel profondo, 
dentro me… dentro me... 
Vieni spirito di Dio, cura il mio cuore, 
e fammi un uomo nuovo 
col Tuo poter… col Tuo poter… 
 
Soffia su di me, Signor, 
una brezza lieve che… 



tocchi nel profondo, 
dentro me… dentro me... 
Vieni spirito di Dio, cura il mio cuore, 
e fammi un uomo nuovo 
col Tuo poter… col Tuo poter... 
 
Ti adorerò, canterò, lodi a Te: 
Tu sei il mio Signore, il mio tutto, 
mi prostrerò a Te! 
Ti adorerò, canterò lodi a Te: 
Tu sei il mio Signore, il motivo, 
ragione di vita per me. 
 RIT. 
Ti adorerò, canterò, lodi a Te! 
Tu sei il mio Signore, il mio tutto, 
mi prostrerò a Te. 
Ti adorerò, canterò lodi a Te! 
Tu sei il mio Signore, il motivo, 
ragione di vita per me… 
Ragione di vita-  per me… 
 
254 MIRA IL TUO POPOLO 
 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo, oggi t’onora… 
che pien di giubilo, oggi ti onora. 
Anch'io festevole corro ai tuoi pie’… 
o Santa Vergine, prega per me! 
O Santa Vergine, prega per me. 
 
In questa misera valle infelice, 
tutti t'invocano, soccorritrice… 
tutti t'invocano soccorritrice. 
Questo bel titolo conviene a te… 
o Santa Vergine, prega per me! 
o Santa Vergine, prega per me. 
 



Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
egli è rifugio al peccatore... 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé; 
o Santa Vergine, prega per me! 
o Santa Vergine, prega per me. 
 
A me rivolgiti con dolce viso, 
Regina amabile del paradiso… 
Regina amabile del paradiso. 
Te potentissima, l'Eterna fè: 
o Santa Vergine, prega per me! 
o Santa Vergine, prega per me. 
 
Del vasto oceano propizia stella, 
ti vedo splendere sempre più bella… 
ti vedo splendere sempre più bella. 
Al orto guidami per Tua mercé; 
o Santa Vergine, prega per me! 
o Santa Vergine, prega per me. 
 
Pietosa mostrati con l'alma mia, 
Madre dei miseri, Santa Maria… 
Madre dei miseri, Santa Maria. 
Madre più tenera di te non v'è; 
o Santa Vergine, prega per me! 
o Santa Vergine, prega per me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



255 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 Cristoin 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. 
 
Mistero della vita è il Corpo di Gesù. 
Mistero di Alleanza 
è il Sangue di Gesù. 
 
La cena del Signore 
con gioia celebriam; 
così rendiamo grazie 
e il Padre noi lodiam. 
 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù. 
Mistero della Croce 
è il Sangue di Gesù. 
Il pane che spezziamo 
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 calice di Cristo fratelli ci farà, 
intorno a questo altare 
rinasce l'unità. 
 
 
256 MISTERO DI NATALE 
 
Mistero di Natale, 
di Dio in mezzo a noi: 
io vengo ad adorare 
Gesù il mio Salvator. 
E voi, pastori, ditemi: la notte finirà? 
Gesù è la luce splendida, 
il giorno spunta già.  
 
E voi cantate, o Angeli, 
la gloria del Signor, 
e dite a tutti gli uomini: 
è nato il Salvator!  
 
Mistero di Natale, prodigio dell’amor: 
io vengo a portare un dono 
al mio Signor. 
E voi, Re Magi, ditemi: 
il regno Suo verrà? 
Gesù è il Dio umile, Lui ci rinnoverà. 
 RIT. 
Mistero di Natale, 
speranza di ogni cuor: 
io vengo ad ascoltare 
l’annuncio del Signor. 
E voi, nazioni, ditemi: 



la storia cambierà? 
Gesù è l’amore autentico, 
il mondo salverà. 
 RIT. 
 
 
257 NASCERÀ 
 
Non c'è al mondo chi mi ami, 
non c'è stato mai nessuno, 
in fondo alla mia vita, come Te… 
È con Te la mia partita, 
come sabbia fra le dita, 
scorrono i miei giorni insieme a Te… 
Inquietudine, o malinconia: 
non c'è posto per loro in casa mia. 
Sempre nuovo è… il Tuo modo di… 
inventare il gioco del tempo per me. 
 
Nascerà, dentro me, 
sul silenzio che abita qui. 
Fiorirà, un canto che, 
mai nessuno ha cantato per Te. 
 
Se la strada si fa dura, 
come posso aver paura? 
Nel buio della notte-  ci sei Tu. 
Se mi assale la fatica, 
di cancellare la sconfitta, 
dietro ogni ferita-  sei ancora Tu… 
È una cosa che… non mi spiego mai… 
cosa ho fatto 
perché Tu scegliessi me? 
Cosa mai dirò… quando mi vedrai… 
quando dai confini del mondo verrai? 
 RIT. x 3 
 



 
258 NEI CIELI S’ODA RISUONAR 
 
Nei cieli s'oda risuonar: alleluia! 
La terra canti, canti il mar: alleluia! 
Risorto è Cristo vincitor, alleluia; 
di gloria cinto e di splendor, alleluia! 
 
Alleluia, alleluia! 
 
La terra esulti e il ciel d'amor: alleluia! 
Risorge in gloria il Redentor, alleluia! 
Inferno e morte debellò, alleluia; 
e vita e pace ci donò, alleluia! 
 RIT. 
La tua vittoria, o morte, ov’è? Alleluia! 
T’ha vinto, o morte, il sommo Re, alleluia! 
Ormai Gesù più non morrà, alleluia; 
in cielo e in terra regnerà, alleluia! 
 RIT. 
 
 
 
 
 
259 NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
 
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 Tuo cielo griderà: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
 Gloria alla Santa Trinità: alleluia! 
Ora e per l’eternità: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
 
260 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 vivrò. 
 RIT. 
 
 
 
 



261 NOI CANTEREMO GLORIA 
 
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. 
 
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella Tua casa! 
Dona la pace e l'unità, 
raduna la Tua Chiesa. 
 
Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria! 
Egli nel mondo ormai sarà, 
Verità, Vita, Via. 
 
Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato! 
Tutta la terra adorerà, 
quel Bimbo che ci è nato. 
 
Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo! 
Egli un giorno tornerà, 
glorioso, nel Suo regno. 
 



Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore! 
Lo Spirito di santità, 
Spirito dell'amore. 
 
Siam qui raccolti innanzi a Te, 
Signor,bontà infinita! 
E Tu, benigno, ci darai, 
la gioia della vita. 
 
In spirito e in verità, 
noi gloria Ti cantiamo! 
La Tua divina maestà, 
con fede adoriamo. 
 
 
262 NOI SIAMO IL POPOLO DI DIO 
 
Noi siamo il popolo di Dio, 
da Lui scelti, da Lui chiamati, 
per annunciare al mondo, 
le meraviglie del Suo amore, 
del Suo amore. 
 
Un popolo di uomini liberi, 
un popolo di uomini in cammino, 
un popolo di uomini nuovi. 
 RIT. 
La chiesa del Signore noi formiamo, 
noi siamo testimoni fra i fratelli, 
per dire a tutti gli uomini il Suo amore. 
 RIT. 
Lo Spirito di Dio vive in noi, 
lo Spirito ci fa una cosa sola, 
insieme camminiamo verso il Padre. 
 RIT. 
 



 
263 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. 
 RIT. 
Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà, sarete pronti; 
e Vi chiamerà amici per sempre. 
 RIT. 
 
 
264 NOI VENIAMO A TE 
 
Noi veniamo a Te, 
Ti seguiamo, Signor: 
solo Tu hai parole di vita! 
E rinascerà dall’incontro con Te 
una nuova umanità. 
 
Tu, maestro degli uomini, 
tu ci chiami all’ascolto, 
e rinnovi con noi, 
l’alleanza d’amore infinito. 
 RIT. 
Tu speranza degli uomini, 
Tu ci apri alla vita, 
e rinnovi per noi, 
la promessa del mondo futuro. 
 RIT. 



Tu amico degli uomini, 
Tu ci chiami fratelli, 
e rivivi con noi, 
l’avventura di un nuovo cammino. 
 RIT. 
Tu salvezza degli uomini, 
Tu rinnovi la festa, 
e ci chiami da sempre, 
ad aprire le porte del cuore. 
 RIT. 
 
 
265 NOI VOGLIAM’ DIO 
 
Noi vogliam Dio, Vergin’ Maria! Benigna ascolta il 
nostro dir’; 
noi ti invochiamo, o Madre pia, 
dei figli tuoi compi il desir! 
 
Deh benedici, o Madre, 
al grido della fé! 
Noi vogliam Dio ch'è nostro Padre, 
noi vogliam Dio, ch'è nostro Re! Noi vogliam Dio, 
ch'è nostro Padre, 
noi vogliam Dio, ch'è nostro Re. 
 
Noi vogliam Dio nelle famiglie, dei nostri cari in mezzo 
al cuor; sian’ forti i figli, caste le figlie: 
tutti c'infiammi di Dio l'amor! 
 RIT. 
Noi vogliam Dio in ogni scuola, 
perché la nostra gioventù; 
la legge apprenda e la parola della sapienza del buon 
Gesù!  
 RIT. 
Noi vogliam’ Dio nell'officina 
perché sia santo anche il lavor’; 



a Lui dal campo la fronte china 
alzi fidente l'agricoltor’. 
 RIT. 
 
 
266 NOME DOLCISSIMO 
 
Nome dolcissimo, nome d’amore, 
tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici è l’armonia 
Ave Maria, Ave Maria! 
Tra i cori angelici è l’armonia 
Ave Maria, Ave Maria! 
 
Dal Ciel benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi; 
ascolta, o Vergine, la prece pia... 
Ave Maria, Ave Maria! 
Ascolta, o Vergine, la prece pia... 
Ave Maria, Ave Maria! 
 
In te potenza, in te fidanza; 
tutto a te volge dolce speranza. 
Ovunque echeggi la melodia: 
Ave Maria, Ave Maria! 
Ovunque echeggi la melodia: 
Ave Maria, Ave Maria! 
 
Del Tuo popolo tu sei l'onore, 
poiché sei Madre del Salvatore. 
Tra i cori angelici e l'armonia... 
Ave Maria, Ave Maria. 
Tra i cori angelici e l'armonia... 
Ave Maria, Ave Maria.  
 
Soave al cuore è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine, del Paradiso: 



la terra e il cielo, a te s'inchina... 
Ave Maria, Ave Maria!  
La terra e il cielo a te s'inchina... 
Ave Maria, Ave Maria! 
 
 
267 NON C’È AMORE PIÙ GRANDE 
 
Non c’è amore più grande di questo: 
da-re la vita per gli ami-ci. 
 
Voi siete miei amici se mi ama-te… 
come io ho amato tutti vo-i. 
 
 
268 O DEL CIELO GRAN REGINA 
 
O del Cielo Gran Regina, 
tutti corrono ai tuoi pie’; 
e alla grazia tua divina, 
dan tributo di lor fe’. 
 
O Maria Madre pia, 
o regina tu del ciel! 
Stendi il manto tutto santo, 
sul tuo popolo fedel. 
Stendi il manto tutto santo, 
sul tuo popolo fedel. 
 
Sei Regina di clemenza, 
e il tuo popolo fedel; 
sa’ i prodigi di potenza 
che fai piover dal Ciel. 
 RIT. 
 
 
 



269 O DONNA GLORIOSA 
 
O Donna gloriosa, alta sopra le stelle; 
nutri sul tuo seno, Dio che t'ha creato. 
In te Vergine Santa, canta la te-rra. 
 
Quel che Eva ci tolse, 
ce lo rendi nel Figlio; 
e dischiudi il cammino, 
verso il regno dei cieli. 
In te Madre di luce, gioisce il mon-do. 
 
Sei la via della pace, 
sei la porta regale; 
ti acclaman’ le genti, 
dal tuo Figlio redente. 
A te, dolce Regina, guardano i po-poli. 
 
A Dio Padre sia lode, 
e al Figlio Signore, 
e allo Spirito Santo, 
sia gloria per sem-pre; 
D'una veste di grazia, 
t'ha-nno adonata. 
A-men. 
 
 
270 OGGI ANNUNCIAMO LA GIOIA 
 
Oggi annunciamo la gioia, 
oggi cantiamo l'amore! 
Ecco l'atteso nel cuore: 
il Dio fatto uomo per noi! 
 
Andiamo incontro a Lui, 
venuto in mezzo a noi; 
in Lui vediamo l'amore di Dio. 



Ha preparato per noi dall'eternità, 
la vita vera che non finirà! 
 RIT. 
Si è fatto come noi, 
per condividere, 
la nostra fragile e umanità; 
si è fatto povero 
per dare a tutti noi, 
la Sua ricchezza, la divinità! 
RIT. 
Come a Betlemme noi, 
siamo venuti qui, 
per adorare il Signore Gesù; 
che sull'altare ancora con umiltà, 
parola e pane di vita ci dà! 
 RIT. x 2 
…il Dio fatto uomo per noi. 
 
 
271 OGGI IN CIELO È FESTA 
 
Oggi in cielo è festa, 
vieni sposo qui con me! 
Oggi in cielo è festa, 
già la sposa è accanto al re! 
 
Oggi in cielo è festa, 
vieni sposo qui con me! 
Oggi in cielo è festa, 
già la sposa è accanto al re! 
 
Saremo uniti col Suo sigillo, 
il Suo Spirito manderà. 
Verranno i Suoi angeli nella gioia, 
cielo e terra si toccheran’! 
E non sarà più amore di uomo, 
l’amore di Dio sarà. 



Venite o genti, sole risplendi, 
comincia un’eternità! 
 RIT. 
 “Vieni, 
dammi la tua mano, sposa.” 
“Vieni sposo, accanto a me…” 
La mia fedeltà sarà per sempre.” 
“Sei già scritta nel mio cuor.” 
“Vieni, 
dammi la tua mano, sposo.” 
“Vieni sposa accanto a me… 
la mia fedeltà sarà per sempre.” 
“Sei già scritto nel mio cuor!” 
 RIT. x 2 
 
 
272 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… 
 
 
 
 
 
 
 
 



273 OLIO DI LETIZIA 
 
Olio che consacra, olio che profuma; 
olio che risana le ferite, che illumina. 
 
Il Tuo olio santifica, Spirito di Dio; 
con la Tua fiamma, consacrami. 
Tu Sapienza degli uomini, 
Spirito di Dio; 
Tu fuoco vivo, conducimi. 
 RIT. 
Fa’ di me un’immagine, Spirito di Dio; 
del Tuo amore, che libera. 
Tu Speranza degli uomini, 
Spirito di Dio; 
rocca invincibile, proteggimi.  
 RIT. 
Tu mistero insondabile, Spirito di Dio; 
i Tuoi segreti, rivelami. 
La Tua voce mi anima, Spirito di Dio; 
quando T’invoco, rispondimi.  
 RIT. 
Senza Te sono fragile, Spirito di Dio; 
la Tua forza, infondimi. 
Le ferite risanami, Spirito di Dio; 
Tu, guarigione, dell’anima.  
 RIT. 
Il Tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio; consolatore, 
guariscimi. 
Fa’ di noi un popolo, Spirito di Dio; 
nel Tuo amore, uniscici. 
 RIT. 
 
 
 
 
 



274 ORA È TEMPO DI GIOIA 
 
L'eco torna d'antiche valli, 
la sua voce non porta più. 
Ricordo di-  sommesse lacrime, 
di e-sili 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. 
 RIT. 
Fra i sentieri dei boschi, il vento, 
con i rami ricomporrà… 
nuove armonie, che trasformano 
i lamenti in canti di fe-esta. 
 RIT. 
L'eco torna da tu-tte le valli, 
la sua voce non porta più. 
Ricordo di-  sommesse lacrime, 
di e-sili in terre lontane. 
 RIT. 
Tra i sentieri dei boschi, 
il vento, con i rami ricomporrà 
nuove armonie-  
che trasformano, 
i lamenti in canti di fe-sta. 
 RIT. 
 
 
 
 



275 ORA LASCIATECI CANTARE 
 
O filii et filiae, rex caelestis, 
rex gloriae; 
morte surrexit hodie, alleluja! 
 
Cristo Signore, risuscitò! 
 
Ora lasciatemi cantare 
la tenerezza dell’amore. 
Ora lasciateci cantare 
tutta la forza della vita. 
Ora lasciateci cantare 
tutta la nostra gioia! 
Ora lasciateci cantare: 
“Cristo risuscitò”. 
 
Padre dell’uomo, io Ti ringrazio. 
Figlio e fratello, Ti benedico. 
Spirito Santo, seme di vita, 
oltre la morte so che Tu sei. 
 RIT. 
E questo canto, 
come il Tuo pane, 
semplice e lieto ora ci unisce; 
nella memoria, nella speranza, 
d’essere insieme quando verrai. 
 RIT. 
 
 
276 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 
Osanna al Figlio di David, 
osanna al Redentor! 
Osanna al Figlio di David, 
osanna al Redentor. 
 



Apritevi o porte eterne: 
avanzi il Re della gloria! 
Adori cielo e terra, l'eterno Suo poter. 
 RIT. 
O monti stillate dolcezza: 
il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane e vino, 
ed offre pace al cuor. 
 RIT. 
O Vergine, presso l'Altissimo, 
trovasti grazia e onor; 
soccorri i tuoi figlioli, 
donando il Salvator. 
 RIT. 
Sia libero lo schiavo, 
al povero l'onore: 
perché del regno suo, erede e Signor. 
 RIT. 
Verrai un giorno giudice, 
o mite e buon Gesù: 
rimetti i nostri errori, 
nel tempo del perdon. 
 RIT. 
Onore, lode e gloria, 
al Padre e al Figliolo, 
ed allo Spirito Santo, nei secoli sarà. 
 RIT. 
A una voce sola, 
gridiamo a Dio che venga, 
su questa nostra terra, 
Lui solo a regnar. 
 RIT. 
Sia luce nella notte, 
conforto nel cammino. 
Il pane e la parola, e pace a ogni cuor. 
 RIT. 
 



 
277 PACE A TE 
 
Nel Signore io ti dò la pace: 
pace a te, pace a te. 
Nel Signore io ti dò la pace: 
pace a te, pace a te. 
 
Nel Suo nome resteremo uniti: 
pace a te, pace a te. 
Nel Suo nome resteremo uniti: 
pace a te, pace a te. 
 
E se anche non ci conosciamo: 
pace a te, pace a te. 
E se anche non ci conosciamo: 
pace a te, pace a te. 
 
Lui conosce tutti i nostri cuori: 
pace a te, pace a te. 
Lui conosce tutti i nostri cuori: 
pace a te, pace a te. 
 
Se il pensiero non è sempre unito: 
pace a te, pace a te. 
Se il pensiero non è sempre unito: 
pace a te, pace a te. 
 
Siamo uniti nella stessa fede: 
pace a te, pace a te. 
Siamo uniti nella stessa fede: 
pace a te, pace a te. 
 
E se noi non giudicheremo: 
pace a te, pace a te. 
E se noi non giudicheremo: 



pace a te, pace a te. 
 
Il Signore ci vorrà salvare: 
pace a te, pace a te. 
Il Signore ci vorrà salvare: 
pace a te, pace a te. 
 
 
 
 
 
278 PACE SIA, PACE A VOI 
 
Pace sia, pace a voi: 
la Tua pace sarà 
sulla terra com'è nei cieli! 
Pace sia, pace a voi: 
la Tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi, nei cuori! 
Pace sia, pace a voi: 
la Tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri! 
Pace sia, pace a voi: 
la Tua pace sarà 
una casa per tutti. 
 
Pace a voi: 
sia il Tuo dono visibile. 
Pace a voi: la Tua eredità. 
Pace a voi: 
come un canto all'unisono 
che sale dalle nostre città! 
 RIT. 
 
 
 
 



Pace a voi: 
sia un'impronta nei secoli. 
Pace a voi: segno d'unità. 
Pace a voi: 
sia l'abbraccio tra i popoli, 
la Tua promessa all'umanità! 
 RIT. 
Pa-ce! 
 
 
 
279 PADRE, PERDONA (Signore ascolta) 
 
Signore, ascolta: Padre perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 
 
A Te guardiamo, redentore nostro; 
da Te speriamo gioia di salvezza, 
fa' che troviamo grazia di perdono. 
 RIT. 
 
Ti confessiamo, ogni nostra colpa; 
riconosciamo ogni nostro errore; 
e ti preghiamo: dona il Tuo perdono. 
 RIT. 
 
O buon Pastore, tu che dai la vita; 
Parola certa, Roccia che non muta: 
perdona ancora, con pietà infinita. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
 



280 PADRE NOSTRO [M. Giombini] 
 
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 de-e-biti, 
come noi, li rimettiamo, 
ai nostri debitori... 
 
E non c'indurre in tentazione, 
ma liberaci… dal male. 
E non c'indurre in tentazione, 
ma liberaci… dal male. 
 
 
281 PANE DEL CIELO 
 
Pane del Cielo, sei Tu, Gesù. 
Via d'amore, Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta, fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te. 
Pane di Vita; 
ed infiammare col tuo amore, 
tutta l'umanità. 
 RIT. 
Sì, il Cielo è qui, su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi, 
ma ci porti con Te; 
nella Tua casa, 



dove vivremo insieme a Te, 
tutta l'eternità. 
 RIT. 
No, la morte non può, farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te, vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 RIT. x 2 
 
 
 
 
282 PANE DI VITA NUOVA 
 
Pane di vita nuova, 
vero cibo dato agli uomini; 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia. 
 
Tu sei sublime frutto, 
di quell'albero di vita; 
che Adamo non poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 
 
Pane della vita, sangue di salvezza; 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo. 
 
Sei l'Agnello immolato, 
nel cui Sangue è la salvezza; 
memoriale della vera Pasqua, 
della nuova Alleanza. 
 
Manna che nel deserto, 
nutri il popolo in cammino; 
sei sostegno e forza nella prova, 



per la Chiesa in mezzo al mondo. 
 RIT. 
Vino che ci dà gioia, 
che riscalda il nostro cuore; 
sei per noi il prezioso frutto, 
della vigna del Signore. 
 
Dalla vite ai tralci, 
scorre la vitale linfa; 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell'amore. 
 RIT. 
 
Al banchetto ci inviti, 
che per noi hai preparato; 
doni all'uomo la tua Sapienza,  
doni il Verbo della vita. 
 
Segno d'amore eterno, 
pegno di sublimi nozze; 
comunione nell'unico corpo, 
che in Cristo noi formiamo. 
 RIT. 
 
Nel Tuo sangue è la vita, 
ed il fuoco dello Spirito; 
la Sua fiamma 
incendia il nostro cuore, 
e purifica il mondo. 
 
Nel prodigio dei pani, 
Tu sfamasti ogni uomo; nel Tuo amore 
il povero è nutrito, e riceve la Tua vita. 
 RIT. 
 
 
 



283 PANE VIVO SPEZZATO PER NOI 
 
Pane vivo, spezzato per noi, 
a Te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, 
Tu ci salvi da morte. 
 
Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso; 
hai dato la Tua vita, pace per il mondo. 
 RIT. 
Hai condiviso il pane 
che rinnova l’uomo; 
a quelli che hanno fame 
Tu prometti il Regno. 
 RIT. 
Tu sei fermento vivo 
per la vita eterna; 
Tu semini il Vangelo, 
nelle nostre mani. 
 RIT. 
Venuta la Tua ora di passare al Padre, 
Tu apri le Tue braccia 
per morire in croce. 
 RIT. 
Per chi ha vera sete 
cambi l’acqua in vino; 
per chi si è fatto schiavo 
spezzi le catene. 
 RIT. 
A chi non ha più nulla 
offri il vero amore: 
il cuore può cambiare se rimani in noi. 
 RIT. 
In Te riconciliati cielo e terra cantano! 
Mistero della fede: 
Cristo, Ti annunciamo! 
 RIT. 



 
 
284 PAROLA D’AMORE 
 
Hai mandato Padre, la Tua parola, 
è la vera forza della salvezza. 
Nel Tuo verbo, Dio, 
mi hai generato, questa mia vita 
voglio vivere in Te. 
Sulla Tua parola, getto le reti: 
segni e prodigi, presto vedrò. 
Io depongo, Padre, ogni peccato, 
e nel mio cuore, accolgo Te! 
Parola d'amor… 
 
Sulla mia strada, Ti sei rivelato; 
ogni mio passo, la Parola ha guidato. 
Nelle Tue promesse, 
non mi hai mai deluso; 
canterò per sempre, la Tua bontà. 
 RIT. 
 
 
285 PAROLA DI FUOCO 
 
Parola di fuoco, parola di luce, 
parola di Amore, acclamiamo a Te! 
Parola di fuoco, parola di luce, 
parola di Amore, applaudiamo a Te! 
 
Beati coloro che Ti ascoltano 
e Ti osservano; 
beati i cuori che Ti accolgono 
e Ti amano; 
beati noi invitati alla Tua mensa… mensa! 
 
 



286 PASSA ANCORA IN MEZZO A NOI 
 
Tu che sani i cuori affranti e- 
fasci le ferite, 
Sei venuto per guarirmi 
da ogni male. 
Dì soltanto una parola 
e la mia infermità 
sarà vinta e guarita dentro me. 
 
Passa ancora in mezzo a noi, 
Figlio di Dio… 
Se Tu vuoi sanarci puoi: 
grande è la Tua bontà. 
Passa ancora in mezzo a noi, 
Figlio di Dio… 
Dal profondo gridiamo a Te: 
Tu sei Gesù Signore. 
 
Volgi a me il Tuo sguardo e- 
fermati Signore; 
fammi grazia per amore 
del Tuo nome. 
Ti presento i miei affanni 
e la fede del mio cuore; 
Tu, sorgente di ogni bene, 
Sei per me. 
 RIT. 
 
 
287 PASSA QUESTO MONDO 
 
Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è Amore. 
Questa è la voce 



che ha varcato i tempi: Dio è carità! 
 
Passa questo mondo, 
passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. 
Passa questo mondo, 
passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. 
 
Dio è luce e in Lui non c'è la notte: 
Dio è Amore. 
Noi camminiamo 
lungo il Suo sentiero: Dio è carità. 
RIT. 
 
Noi ci amiamo perché Lui ci ama: 
Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita: 
Dio è carità. 
 RIT. 
 
 
288 PERCHÉ, MIO DIO? 
 
Ághios o Theós, Sanctus Deus.  
Ághiosischyrós, Sanctus fortis.  
Ághiosathánatos, 
Sanctus immortalis. 
 
Elì, Elì, lemàsabactàni? 
Perché, mio Dio, 
mi hai abbandonato? 
 
Servo del Signore, 
al legno della croce 
appeso e maledetto 
dal popolo che hai scelto. 



Kyrie, eleison emás; 
miserere nobis, Domine, 
o Signore Dio, abbi pietà. 
 RIT. 
Muori tra gli scherni, 
gli sputi ed i flagelli; 
a chi Ti uccide doni- 
parole di perdono.  
Kyrie, eleison emás; 
miserere nobis, Domine, 
o Signore Dio, abbi pietà. 
 RIT. 
Tu sei l’innocente, 
l’immenso fatto niente, Tu. 
l’uomo dei dolori, 
l’amore degli amori.  
Kyrie, eleison emás; 
miserere nobis, Domine, 
o Signore Dio, abbi pietà. 
 RIT. 
Muori disprezzato, 
percosso e abbandonato; 
è buio il cielo vuoto, 
il Padre resta muto.  
Kyrie, eleison emás… 
 RIT. 
Doni il Paradiso, Tu cieco, 
Tu, trafitto; 
Tu, solo ed inchiodato, 
così ci hai liberato. 
Kyrie, eleison emás… 
 RIT. 
Tu, che sei sorgente, 
bruciato dalla sete; 
Tu, re dell’universo, 
ucciso come un servo.  



Kyrie, eleison emás… 
 RIT. 
Ma non versa sangue 
la piaga delle piaghe: segreto è abbandono di un Dio 
che muore solo.  
Kyrie, eleison emás… 
 RIT. 
Lì, fra cielo e terra, 
per darci la salvezza; 
col cuore sanguinante 
Tu doni a noi tua Madre.  
Kyrie, eleison emás… 
 RIT. 
Calice di strazio, agnello sfigurato; 
un verme, non un uomo, 
che grida il suo abbandono!  
Kyrie, eleison emás; 
miserere nobis, Domine, 
o Signore Dio, abbi pietà. 
 RIT. 
Tutto l’infinito rappreso 
è nel Tuo grido, 
con l’ultimo respiro 
spalanchi il Paradiso.  
Kyrie, eleison emás; 
miserere nobis, Domine, 
o Signore Dio, abbi pietà. 
 RIT. 
Tenebra che piomba, 
e l’anima che affonda: 
è tutto ormai compiuto, 
t’affidi al cielo muto!  
Kyrie, eleison emás; 
miserere nobis, Domine, 
o Signore Dio, abbi pietà. 
 RIT. 
Morto ed impotente, 



la Madre tua ti regge: 
è pietra di silenzio 
nel cuore d’ogni tempo.  
Kyrie, eleison emás; 
miserere nobis, Domine, 
o Signore Dio, abbi pietà. 
 RIT. 
Ághios o Theós, Sanctus Deus.  
Ághiosischyrós, Sanctus fortis.  
Ághiosathánatos, 
Sanctus immortalis. 
 
 
289 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. 
 RIT. 
Anche fra le tenebre 
di un abisso oscuro, 
io non temo alcun male 
perché Tu mi sostieni, 
sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 
 RIT. 
Siedo alla Tua tavola, 
che mi hai preparato; 
ed il calice è colmo per me 



di quella linfa di felicità, 
che per amore hai versato. 
 RIT. 
Sempre mi accompagnano, 
lungo estati e inverni; 
la Tua grazia, la Tua fedeltà, 
nella Tua casa io abiterò; 
fino alla fine dei giorni. 
 RIT. 
 
 
290 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. 
 
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… 
 RIT. 



291 POPOLO REGALE 
 
Popolo regale, assemblea santa, 
stirpe sacerdotale, popolo di Dio, 
canta al Tuo signor. 
 
Cantiamo a Te, 
o’ Figlio diletto del Padre, 
Noi Ti lodiamo, sapienza eterna 
e Verbo di Dio. 
Cantiamo a Te, 
o Figlio della Vergine Maria, 
Noi Ti lodiamo, Gesù, nostro fratello, venuto a salvarci. 
 RIT. 
Cantiamo a Te, 
splendore della luce eterna; 
noi Ti lodiamo o stella del mattino 
che annunci il giorno; 
Cantiamo a Te, o luce 
che splendi sul mondo; 
noi Ti lodiamo o lampada 
della nuova Gerusalemme. 
 RIT. 
 
 
292 PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVÈ 
 
O cieli, piovete dall’alto; 
o nubi, mandateci il Santo. 
O terra, apriti, o terra 
e germina il Salvatore. 
 
Siamo il deserto, siamo l’arsura: 
maranathà, maranathà! 
Siamo il vento, nessuno ci ode: 
maranathà, maranathà!  
 RIT. 



Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 
maranathà, maranathà! 
Siam’ le catene, nessuno ci scioglie: 
maranathà, maranathà! 
 RIT. 
Siamo il freddo, nessuno ci copre: 
maranathà, maranathà! 
Siamo la fame, nessuno ci nutre: 
maranathà, maranathà!  
 RIT. 
 
 
293 PREGHIERA SEMPLICE 
 
Signore, fa’ di me uno strumento 
della Tua Pace. 
Signore, fa’ di me uno strumento 
del Tuo amore! 
 
Là dov'è odio, che io porti l'amore; 
là dov'è offesa, che io porti il perdono. 
Fa’ che io non cerchi 
d’esser consolato 
ma ch’io porti la consolazione. 
 RIT. 
Dove è discordia, 
che io porti speranza; 
là dov'è il dubbio che io porti la fede. 
Fa’ che io non cerchi di essere amato, 
ma ch’io cerchi di donare amore. 
 RIT. 
Ai disperati, che io porti speranza; 
a chi è nel buio, che io porti la luce. 
Dando la gioia, gioia si riceve, 
e se tu perdoni sarai perdonato. 
 RIT. 



Dov'è errore ch'io porti la verità; 
e dov'è disperazione la speranza. 
Dov'è tristezza ch'io porti gioia, 
dove sono le tenebre ch'io porti Luce. 
 RIT. 
 
 
294 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 mio solo ben. 
 
Dall'infido male, guardami Signor. 
Vieni mia gioia, e compitor di fe'. 
Se la notte nera vela gli occhi miei, 
sii la mia stella, splendi innanzi a me. 
 RIT. 
Quando, Signore, giunto sarò, 
nella Tua gloria risplenderò. 
Insieme ai santi, puri di cuor, 
per non lasciarti, eterno amor. 
 RIT. 
Ecco l'aurora del nuovo dì, 
il cielo splende di un più bel sol. 
Cristo s'avvicina, perché soffrir? 
Alziamo il capo, il Signore è qui. 
 RIT. 
Donami, Signore, di donarmi a Te 
e la Tua luce 
splenda innanzi a me. 



Seguirò il Tuo passo, crocifisso Re, 
e nel seguirti vivere di Te. 
 RIT. 
 
 
295 PURIFICAMI, O SIGNORE 
 
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. 
 RIT. 
Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi. 
Contro Te, contro Te solo ho peccato; 
quello che è male ai Tuoi occhi, 
io l’ho fatto. 
 RIT. 
Così sei giusto nel Tuo parlare, 
e limpido nel Tuo giudicare; 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito 
mia madre. 
 RIT. 
Fammi udire gioia e allegrezza: 
esulteranno le ossa umiliate; 
dai miei errori nascondi il Tuo volto, 
non mi togliere il Tuo spirito di santità. 
 RIT. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal Tuo volto, 
non mi togliere il Tuo spirito di santità. 



 RIT. 
Le vittime non Ti son gradite: 
se Ti offro un olocausto, non lo vuoi; 
la mia vittima è il mio spirito affranto: 
non disprezzi un cuore 
affranto o fiaccato. 
 RIT. 
Ritorni in me la Tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le Tue vie 
e gli erranti ritorneranno a Te. 
 RIT. 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore; 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 RIT. 
 
 
296 QUALE GIOIA 
 
Quale gioia, mi dissero:andremo- 
alla casa del Si-gnore! 
Ora i piedi, o’ Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 
 
Ora Gerusalemme, è ricostruita, 
come città salda, forte e unita. 
 RIT. 
Salgono insieme, le tribù di Jahvè; 
per lodare il nome, del Dio d’Israele. 
 RIT. 
Là sono posti i seggi, 
della sua giustizia; 
i seggi della casa, di Davide. 
 RIT. 



Domandate pace, per Gerusalemme; 
sia pace a chi ti ama, 
pace alle tue mura. 
 RIT. 
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene; 
per la casa di Dio, chiederò la gioia. 
 RIT. 
Noi siamo il Suo popolo, 
egli è il nostro Dio; 
possa rinnovarci, la felicità. 
 RIT. x 2 
 
 
297 QUALE GIOIA È 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! 
 RIT. 



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! 
 RIT. 
Ti loderò… 
ti adorerò…  
ti canterò… 
noi ti canteremo! 
 RIT. x 2 
…vivo e vicino! 
…Tu sei il Signor! 
Quale dono è aver creduto in Te, 
che non mi abbandoni! 
Io per sempre abiterò 
la Tua casa, mio Re! 
La tua casa, mio Re… 
Tu sei il Signor:  mio Re. 
 
 
298 QUANDO BUSSERÒ 
 
Quando busserò alla Tua Porta, 
avrò fatto tanta strada; 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. 
Avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure, 
o’ mio Signore! 
 
Quando busserò alla Tua Porta, 
avrò frutti da portare; 
avrò ceste di dolore, 



avrò grappoli d’amore. 
Avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore, o’ mio Signore! 
 
Quando busserò alla Tua Porta, 
avrò amato tanta gente; 
avrò amici da ritrovare, 
e nemici per cui pregare. 
 
Avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare; 
e nemici per cui pregare, 
o’ mio Signore! 
o’ mio Signore! 
 
 
299 QUESTA È LA MIA FEDE 
 
Questa è la mia fede: 
proclamarti mio Re! 
Unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza: 
so che risorgerò! 
E in Te dimorerò. 
Questa è la mia fede: 
proclamarti mio Re! 
Unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza: 
so che risorgerò… 
e in Te dimorerò! 
 
Canterò la gioia di esser figlio, canterò-  
che Tu non abbandoni, 
non tradisci mai!  
Dammi sempre la Tua grazia 
e in Te  dimorerò, per adorarti, 



per servirti in verità, mio Re! 
 RIT. 
Canterò che solo Tu sei vita e verità: 
Tu sei salvezza, Tu sei vera libertà!  
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via: camminerò 
nella Tua santa volontà, mio Re! 
 RIT. 
 
 
300 QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE 
 
Questa famiglia Ti benedice, 
Ti benedice Signore. 
Questa famiglia Ti benedice, 
Ti benedice Signore. 
 
Ti benedice 
perché ci hai fatto incontrare; 
perché hai dato amore 
e gioia per vivere insieme; 
perché ci hai dato uno scopo 
per continuare! 
Questa famiglia Ti benedice. 
 RIT. 
Ti benedice perché ci doni pazienza, 
e nel dolore ci dai la forza di sperare. 
Perché lavoro e pane 
non ci fai mancare! 
Questa famiglia Ti benedice. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 
 



301 QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO 
 
Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate come io ho amato voi, 
come io ho amato voi. 
 
Nessuno ha un amore più grande 
di chi dà la vita per gli amici. 
Voi siete miei amici, 
se farete ciò che vi dirò. 
 RIT. 
Il servo non sa ancora amare, 
ma io v'ho chiamato miei amici. 
Rimanete nel mio amore, 
ed amate il Padre come me. 
 RIT. 
Io pregherò il Padre per voi, 
e darà a voi il Consolatore. 
Che rimanga sempre in voi, 
e vi guidi nella carità. 
 RIT. 
 
 
302 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! 
 RIT. 
E la luce di Dio risplenda in voi; 
non angustiatevi per nulla. 



E la luce di Dio risplenda in voi, alleluia! 
 
Il Signore è la gioia: Alleluia! 
Il Signore è la speranza: Alleluia! 
Il Signore è libertà: Alleluia! 
Il Signore è verità. Alleluia! 
 RIT. 
E la grazia di Dio dimori in voi, 
non angustiatevi per nulla. 
E la grazia di Dio dimori in voi, alleluia! 
 
 
303 RALLEGRIAMOCI 
 
Rallegriamoci, 
non c’è spazio alla tristezza in 
questogiorno.Rallegriamoci, 
è la vita che distrugge ognipaura. Rallegriamoci, 
che si compie in questo giorno la 
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. 
 RIT. 
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. 
 RIT. 
 
 
304 RE DEI RE 
 
Hai sollevato 
i 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! 
Oh…   Oh…   Oh… Oh… 
Oh…   Oh…   Oh… Oh… 
Oh…   Oh…   Oh… Oh… 
 
Ci hai riscattati 
dalla stretta delle tenebre,  
perché potessimo glorificare te.  
Hai riversato in noi 
la vita del Tuo spirito per amore…  
 RIT. 
 
Tua è la gloria per sempre… 
Tua è la gloria per sempre…  
Gloria, gloria; gloria, gloria.  
 RIT. 
 
 
305 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 l'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 coro-na 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 lasciarmi mai! 
Gesù, Re di gloria, mio Signor… 
 RIT.  
Io Ti aspetto, mio Signor… 
Io Ti aspetto, mio Signor… 
Io Ti aspetto, mio Re! 
 
 
306 REGINA CÆLI 
 
Regina coeli, laetare, alleluia. 
Quia,quemmeruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicutdixit; alleluia! 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
 
307 REGINA DELLA FAMIGLIA 
 
Regina della famiglia, a te chiediamo 
le grazie del Signo-re: 
sostieni la nostra vita, 
la nostra casa sia tempio di unità. 
 
Dal tuo cuore di madre amorosa,  
tu ricolmi d'amore i tuoi figli. 
Noi ti preghiamo, per ogni madre:  
che doni amore con gioia e bontà.  



 RIT. 
Dal tuo cuore di sposa fedele,  
a Giuseppe affidavi Gesù.  
Noi ti preghiamo, per ogni padre:  
in lui risplenda la luce di Dio.  
RIT. 
Del tuo figlio discepola e madre,  
hai vissuto ogni giorno il tuo “sì”.  
Noi ti preghiamo, per ogni figlio, 
con il tuo aiuto conosca Gesù.  
 RIT. 
 
 
308 RESTA ACCANTO A ME 
 
Ora vado sulla mia strada 
con l'amore Tuo che mi guida! 
Oh, Signore, ovunque io vada, 
resta accanto a me. 
Dio, Ti prego, stammi vicino 
in ogni passo del mio cammino; 
ogni notte e 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- so-lo in Te! 
Nel Tuo fedele amare il mio “perché”. 
 RIT. 
Fa' che chi mi guarda 
non veda che Te… 
Fa' che chi mi ascolta 
non senta che Te. 
E chi prega nel suo cuore, pensi a Te, 
e trovi quell'amore che hai dato a me. 
 RIT. 



 
309 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. 
 RIT. 
Voglio donarti queste mie mani: 
voglio donarti questo mio cuore. 
 RIT. 
Fammi capire l'ansia dei cuori: 
fammi amare chi non Ti ama. 
 RIT. 
 
310 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 fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo amore 
tutto il mondo invaderà. 
 RIT. 
Davanti a noi l'umanità lotta, 
soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede acqua da un cielo 
senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con Te saremo sorgente 
d'acqua pura, con Te fra noi 
il deserto fiorirà. 
 RIT. x 3 
 
 
311 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. 
 RIT. 
Tu sei Re, di stellate immensità; 
e sei Tu, il futuro che verrà. 
Sei l’amore, che muove ogni realtà… 
e Tu sei qui… Resto con Te. 
 
 
312 RESURREZIONE 
 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita. 
 
Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi, 
e adesso Ti avremo per sempre, 
e adesso Ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate, donne, quaggiù? 
Chi cercate, donne, quaggiù? 
Quello che era morto non è qui: 
è risorto, sì! 
Come aveva detto anche a voi, 
voi gridate a tutti che… 
è risorto, Lui. 
A tutti che… è risorto Lui. 
 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 



liberiamo la felicità! 
E la morte, no, non esiste più, 
l’hai vinta Tu, e hai salvato tutti noi! 
Uomini con Te,tutti noi, 
uomini con Te. 
 
 
313 RISUSCITÒ 
 
Risuscitò! Risuscitò! 
Risuscitò, alleluia! 
Alleluia! Alleluia! Alleluia, risuscitò! 
 
La morte,dove sta la morte? 
Dov'è la mia morte? 
Dov'è la sua vittoria? 
 RIT. 
Allegria… Allegria, fratelli! 
Ché se oggi noi amiamo, 
è perché risuscitò. 
 RIT.  
Grazie… siano rese al Padre, 
che ci guida al suo Regno, 
dove si vive d’amor. 
 RIT. 
Se con Lui, moriamo, con lui viviamo! 
Con Lui cantiamo… Alleluia! 
 RIT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



314 RIUNITI NEL NOME DEL SIGNORE 
 
Riuniti nel nome del Signor, 
che ci ha radunato al Suo altar, 
celebriamo il mistero della fede, 
che ci unisce sotto il segno dell’amor. 
Celebriamo il mistero della fede, 
che ci unisce sotto il segno dell’amor. 
 
Tu Signore dai senso alla vita. 
La Tua presenza ci aiuta a camminar; 
la Tua Parola è fonte d’acqua viva, 
preparata per noi alla Tua mensa, 
per noi che siamo qui. 
 RIT. 
Rendi pure Signor le nostre mani, 
la Tua luce illumini la mente. 
Che la fede si riaccenda alla parola, 
e il Tuo corpo assunto in nutrimento 
ci ottenga la salvezza. 
 RIT. 
 
 
315 ROCCIA DI FEDELTÀ 
 
Hai ascoltato, oh Dio, 
il grido di chi soffre e spera. 
Fonte di ogni bene, 
hai liberato il cuore. 
 
Tu l'acqua viva sei, 
quando il deserto è intorno a noi. 
Sempre noi loderemo il Tuo nome. 
 
Grande sei Tu, Signor. 
roccia di fedeltà. 
Tu sei con noi, non ci abbandoni mai! 



All'ombra del Tuo amor, 
su questa terra camminiam’! 
Forti con Te, verso l'Eternità… 
Roccia di fedeltà! 
 
Hai riscattato, oh Dio, 
la vita di chi in Te confida. 
Difesa da ogni male, 
Tu sciogli le catene. 
Nella tempesta sei- 
la mano che ci salverà. 
Sempre noi loderemo il Tuo nome! 
 RIT. x 3 
 
 
316 SALDO È IL MIO CUORE, DIO 
 
Saldo è il mio cuore, Dio, 
voglio cantare al Signore. 
Svegliati mio cuore, 
svegliatevi arpa e cetra, 
voglio svegliare l’auro-ra! 
Svegliati mio cuore, 
svegliatevi arpa e cetra, 
voglio svegliare l’auro-ra. 
  
Ti loderò tra i popoli Signo-re; 
a Te canterò inni tra le gen-ti; 
poiché la Tua bontà 
è grande fino ai cie-li, 
e la Tua fedeltà fino alle nu-bi! 
 RIT.  
Innalzati sopra i cieli, o Signore; 
su tutta la terra splenda la Tua gloria. 
Perché siano liberati i Tuoi amici, 
salvaci con la Tua potente destra! 
 RIT.  



Dio ha parlato nel Suo santuario, 
contro il nemico ci darà soccorso. 
Con Dio noi faremo cose grandi, 
ed egli annienterà chi ci opprime. 
 RIT. 
 
 
 
317 SALGA DA QUESTO ALTARE 
 
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 Ti offriamo: 
per i Tuoi doni largiti, 
Te, Padre, ringraziamo. 
 RIT. 
 
Noi siamo il divin’ frumento, 
e tralci dell’unica vite: 
dal Tuo celeste alimento, 
son l’anime nutrite. 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 



318 SALMO 8 (Se guardo il cielo) 
 
Se guardo il cielo… la luna e le stelle… 
opere che Tu… 
con le dita hai modellato… 
che cosa è… perché te ne curi… 
che cosa è… perché te ne ricordi… 
l’uomo, l’uomo, l’uomo? 
 
Eppure l’hai fatto, 
poco meno degli angeli; 
di gloria e di onore, lo hai coronato. 
Gli hai dato potere, 
sulle opere delle Tue mani; 
su tutte le cose che Tu avevi creato: 
gli uccelli del cielo, i pesci del mare, 
le greggi e gli armenti, 
gli animali della campagna. 
 RIT. 
 
 
319 SALVE DOLCE VERGINE 
 
Salve, o dolce Vergine; 
salve, o dolce Madre! 
In Te esulta tutta la terra, 
e i cori degli angeli. 
 
Tempio santo del Signore, 
gloria delle vergini. 
Tu, giardino del Paradiso, 
soavissimo fiore. 
 
Tu sei trono altissimo, 
Tu altar purissimo; 
in Te esulta, o piena di grazia, 



tutta la creazione. 
 
Paradiso mistico,fonte sigillata; 
il Signore in Te germoglia, 
l'albero della vita. 
 
O’ Sovrana semplice, o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce. 
A-ve. 
 
 
320 SALVE REGINA (latino) 
 
Salve Regina, Mater misericordiæ. 
Vita, dulcedo, et spes nostra salve. 
 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 
Ad tesuspiramus, 
gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
 
Eia ergo, advocata nostra. 
Illos tuos misericordes oculos, 
ad nos converte. 
 
Et Jesum, 
benedictum fructum ventris tui. 
Nobis, post hoc exsilium, ostende. 
 
O clemens. O pia. 
O dulcis, Virgo Maria. 
 
 
 
 
 



321 SALVE REGINA [Gen. Verde] 
 
Salve Regina… 
Madre, di misericordia! 
Vita dolcezza, speranza nostra, salve; 
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… 
 
 
322 SAN DAMIANO 
 
Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno: 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede 
tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai anche senza niente. 
Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra alto arriverai! 



E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi. 
 
Se con Fede tu saprai 
vivere umilmente, 
più felice tu sarai anche senza niente. 
Nella vita semplice troverai la Strada 
che la calma donerà 
al tuo cuore puro. 
Dai e dai, ogni giorno 
con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
Vivi puro e libero, non avere fretta; 
con la fede e grande amor 
questo è ciò che conta. 
E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi! 
Vivi puro e libero, non avere fretta: 
con la fede e un grande amor, 
questo è ciò che conta… 
 
 
 
 
 
323 SANCTUS 
 
Sanctus, Sanctus, Sa-nctusDominus! 
Dominus Deus, Sa-baoth. 
 
Plenisuntcaeli et terra, 
gloria Tua. 
Hosanna in excelsis, 
Hosanna in excelsis! 
 



Benedictus qui venit, 
in Nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, 
Hosanna in excelsis! 
 
 
324 SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
Mentre trascorre la vita, 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino, 
sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi! 
Vieni, Maria, quaggiù… 
Cammineremo insieme a te, 
verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità. 
 RIT. 
Lungo la strada la gente, 
chiusa in sé stessa va; 
offri per primo la mano, 
a chi è vicino a te. 
 RIT. 
Quando ti senti ormai stanco, 
e sembra inutile andar; 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
 RIT. 
Ave, o piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Ecco l’ancella di Dio, opera Tu in me. 
 RIT. 



La tua risposta, Maria, 
diede a noi Gesù; 
ciò che tu avevi creduto, 
ecco che si avverò. 
 RIT. 
Tu sei la luce a chi crede, 
nel Figlio tuo Gesù. 
Tu sei speranza e certezza 
che Lui ci cambierà. 
 RIT. 
 
 
325 SANTO (Mi-) 
 
Sa-a-a-a-a-anto-o-o-o-o… 
Sa-a-a-a-a-a-a-a-anto-o-o-o… 
 
I cieli e la terra, 
sono pieni della tua gloria! 
Osanna, osanna, osanna, 
osanna nelle altezze… 
Osanna, osanna, osanna, 
osanna nelle altezze… 
 
Benedetto colui che viene, 
nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna, 
osanna nelle altezze… 
Osanna, osanna, osanna, 
osanna nelle altezze… 
 
Osanna, osanna, osanna… 
Osanna, osanna, osanna… 
oooh. 
 
 
 



326 SANTO [F. Buttazzo] 
 
Santo, Santo, Santo, il Signore; 
Santo 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 cie-e-li! 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, 
Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli! 
Osanna, Osanna, nell’alto dei cie-e-li! 
 
 
327 SANTO [Gen Rosso Verde] 
 
Santo, Santo, Santo il Signore, 
Dio dell'universo! 
Santo, Santo, i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
 
Osanna nell'alto dei cieli… 
Osanna nell'alto dei cieli! 
 RIT. 
 Benedetto colui che viene, 
nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli… 
Osanna nell'alto dei cieli! 
  
San-to, San-to, Sa-a-a-anto. 
 
 
 
 
 
 



328 SANTO [Gen Rosso] 
 
Santo, Santo, Santo! 
Il Signore, Dio dell’universo. 
I cieli e la terra, 
sono pieni della Tua gloria. 
 
Osanna, Osanna! 
Osanna nell’alto dei cieli! 
Osanna, Osanna! 
Osanna nell’alto dei cieli! 
 
Benedetto colui che viene, 
nel nome del Signore. 
 RIT. 
 
 
329 SANTO [Gen Verde] 
 
Santo, Santo, 
Santo il Signore,Dio dell'universo! 
I cieli e la terra 
sono pieni della Tua gloria. 
 
Osanna, Osanna, 
osanna nell'alto dei cieli! 
Osanna, Osanna, 
osanna nell'alto dei cieli. 
 
Benedetto colui che viene, 
nel nome del Signore! 
Osanna, Osanna, 
osanna nell'alto dei cieli! 
Osanna, Osanna, 
osanna nell'alto dei cieli. 
  
Santo, Santo, Sa-nto. 



 
330 SANTO [M. Bonfitto] 
 
San-to, San-to, San-to il Signore! 
Dio dell'unive-erso! 
 
I cieli, e la terra, 
sono pieni, della Tua gloria. 
Osanna, osanna, 
osa-nna nell'alto dei cieli! 
 
Benedetto, colui che viene, 
nel nome del Signore! 
Osanna, osanna, 
osan-na nell’alto dei cieli. 
 
 
331 SANTO È SANTO 
 
Santo è Santo, Santo è Santo; 
Santo è santo, Santo è Santo; 
Santo è santo, DioSabaoth. 
 
I cieli e la terra sono pieni di te… 
I cieli e la terra sono pieni di te. 
 
O-sanna nella altezze, O-sanna… 
O-sanna nella altezze, O-sanna. 
 RIT. 
Be-nedetto colui che viene 
nel nome del Signore; 
Be-nedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
 
O-sanna nelle altezze, Osanna… 
O-sanna nelle altezze, Osanna. 
 RIT. 



 
 
332 SANTO [Zaire] – OSANNA EH! 
 
Osanna eh, Osanna eh! 
Osanna a Cristo Signor! 
Osanna eh, Osanna eh! 
Osanna a Cristo Signor. 
 
San-to, Santo, o-san-na! 
San-to, Santo, o-san-na! 
 RIT. 
I cieli e la terra o Signore, 
sono pieni di Te. 
I cieli e la terra o Signore, 
sono pieni di Te. 
 RIT. 
Benedetto colui che viene 
nel nome Tuo Signor. 
Benedetto colui che viene 
nel nome Tuo Signor. 
 RIT. 
 
 
333 SCUSA, SIGNORE 
 
Scusa, Signore, 
se bussiamoalle porte 
del Tuo cuore: siamo noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo, 
mendicanti dell'amore, 
un ristoro da Te. 
 
Così, 
la foglia quando è stanca cade giù; 
ma poi la terra 



ha una vita sempre in più. 
Così, la gente, 
quando è stanca vuole Te: 
e Tu, Signore,hai una vita 
sempre in più, sempre in più! 
 
Scusa, Signore, se entriamo, 
nella reggia della luce: siamo noi. 
Scusa, Signore, 
se sediamoalla mensa 
del Tuo corpo, per saziarci di Te. 
 RIT. 
Scusa, Signore, quando usciamo 
dalla strada del Tuo amore: siamo noi. 
Scusa, Signore, se ci vedisolo all'ora 
del perdono, ritornare da Te. 
 RIT. 
 
 
334 SE AVESSI MAI COMMESSO 
 
Se avessi mai commesso 
il peggiore dei crimini, 
per sempre manterrei, 
la stessa fiducia, 
poiché io so 
che questa moltitudine di offese, 
non è che goccia d’acqua 
in un braciere ardente, 
non è che goccia d’acqua 
in un braciere ardente. 
 
Oh se potessi avere 
un cuore ardente d’amore, 
che resti il mio sostegno, 
non m’abbandoni mai, 
che ami tutto in me, 



persino la mia debolezza, 
e non mi lasci mai, 
né il giorno né la notte… 
e non mi lasci mai, 
né il giorno né la notte. 
 
Non ho trovato mai, creatura capace, 
d’amarmi a tal punto 
e senza mai morire, 
di un Dio ho bisogno, 
che assunta la mia natura, 
si faccia mio fratello, 
capace di soffrir… 
si faccia mio fratello,capace di soffrir. 
 
Io so fin troppo bene 
che le nostre giustizie, 
non hanno ai Tuoi occhi 
il minimo valore; 
ed io per dare un prezzo 
ad ogni mio sacrificio, 
gettare lo vorrei nel Tuo divino Cuor… 
gettare lo vorrei nel Tuo divino Cuor. 
 
No, Tu non hai trovato 
creatura senza macchia, 
dettasti la Tua legge, 
tra i fulmini del cielo, 
e nel Tuo sacro cuore, 
Gesù io mi nascondo; 
non tremo perché 
sei la sola mia virtù… 
non tremo perché sei 
la sola mia virtù. 
 
 
 



335 SE CREDI, VEDRAI LA GLORIA DI DIO 
 
Se credi, vedrai… la gloria di Dio, 
la vita che nasce… dentro la morte. 
Io credo, Signore… che Tu sei il Cristo: 
distruggi la morte, guarisci ogni male, 
ci liberi ancora. 
 
(Ripete 4 volte) 
 
 
 
 
336 SE IL CHICCO DI FRUMENTO 
 
Se il chicco di frumento, 
non cade nella terra e non muore, 
rimane da solo; se muore crescerà. 
 
Troverà la sua vita, 
chi la perde per me. 
Viene la prima-ve-ra, 
l’inverno se ne va. 
Troverà la sua vita, 
chi la perde per me! 
Viene la prima-ve-ra, 
l’inverno se ne va. 
 RIT. 
Come il tralcio che piange, 
anche tu fiorirai! 
Viene la primavera, l’inverno se ne va. 
Come il tralcio che piange, 
anche tu fiorirai! 
Viene la primavera, l’inverno se ne va. 
 RIT. 
 
 



337 SE M’ACCOGLI 
 
Tra le mani non ho niente, 
spero che m'accoglierai; 
chiedo solo di restare accanto a Te… 
Sono ricco solamente 
dell'amore che mi dai, 
è per quelli 
che non l'hanno avuto mai… 
 
Se m'accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò; 
e per sempre, la Tua strada, 
la mia strada resterà; 
nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai: 
con la mano nella Tua camminerò. 
 
Io Ti prego con il cuore, 
so che Tu mi ascolterai; 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che Tu sai, 
con i miei fratelli incontro a Te verrò… 
 RIT. 
 
 
338 SE TU M’ACCOGLI (PADRE BUONO) 
 
Se Tu m'accogli, Padre buono, 
prima che venga sera; 
se tu mi doni il Tuo perdono, 
avrò la pace vera. 
Ti chiamerò “mio Salvatore” 
e tornerò,Gesù, con Te. 
 
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. 
 
 
339 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. 
 RIT. x 2 
 
 
340 SEI TU, SIGNORE, IL PANE 
 
Sei tu, Signore, il pane, 
Tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ultima Sua cena, 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 
 
«Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà». 
 
È Cristo il pane vero diviso qui fra noi; 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 
 
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi. 
 
Se porti la Sua croce, 
in Lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con Lui rinascerai. 
 
 
 
 



341 SEI VENUTO A SALVARMI 
 
In ginocchio io Ti adoro, 
non nascondermi il Tuo volto, Dio, 
ciò che sono è Tuo. 
Nelle Tue mani è la mia vita, 
Gesù santo, io mi prostrerò 
alla Tua maestà. 
 
Mio Dio, ho gridato a Te, 
sei venuto a salvarmi, 
voglio restar con Te! 
Mio Dio, ho gridato a Te, 
sei venuto a salvarmi, 
voglio restar con Te! 
 
Nella mia vita, Ti esalterò! 
Nel mondo, Ti esalterò! 
Con amore, Ti esalterò! 
Nella mia vita, Ti esalterò! 
Nel mondo, Ti esalterò! 
Con amore, Ti esalterò! 
 RIT. x 2 
 
 
 
342 SERVIRE È REGNARE 
 
Guardiamo a Te che sei 
Maestro e Signore, 
chinato a terra stai 
ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule, 
sapersi inginocchiare. 
Ci insegni che amare… è servire. 
 



Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 
che il più grande è chi più sa servire. 
Chi si abbassa è chi si sa piegare, 
perché grande è soltanto l'amore. 
 
È Ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi 
che siamo Tue creature. 
E cinto del grembiule 
che è il manto Tuo regale 
ci insegni che servire… è regnare. 
 RIT. 
 
 
343 SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore, 
sulla barca in mezzo al mare; 
e mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama, 
un altro mare ti mostrerà; 
e sulle rive, di ogni cuore, 
le tue reti getterai. 
 
Offri la vita tua, 
come Maria, ai piedi della croce; 
e sarai- servo, di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio, 
fra le lacrime e speravi, 
che il seme sparso davanti a Te, 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa, 



perché il grano biondeggia ormai: 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
 RIT. 
 
 
344 SIGNOR PRENDI LA MIA VITA 
 
Sorprendimi, Signore, col Tuo amore. 
Prendimi per sempre, 
brucia nel mio cuore. 
 
Signor prendi la mia vita, 
Signor prendi la mia vita. 
Signor prendi la mia vita, 
Signor prendi la mia vita. 
 
In sacrificio di lode 
per la gloria del Tuo nome, 
in sacrificio di lode 
per la gloria del Tuo nome… 
 RIT. 
 
 
345 SIGNORE, CERCHI I FIGLI TUOI 
 
Signore cerchi i figli Tuoi: 
Tu sei carità. 
Vuoi radunare tutti noi nella carità. 
 
Vieni, vieni, o Signore della Chiesa. 
Ogni uomo a te verrà nella libertà. 
 
Tu salvi il mondo nella croce: 
Tu sei carità. 
Noi siamo membra 
del Tuo corpo nella carità. 



 RIT. 
La Tua parola è nostro cibo: 
nella carità. 
Un solo pane, un solo vino, 
nella carità. 
 RIT. 
La Tua promessa manterrai: 
nella carità. 
Sul mondo intero regnerai 
nella carità. 
 RIT. 
 
 
346 SIGNORE, COM’È BELLO 
 
Signore, com'è bello, 
non andiamo via; 
faremo delle tende e dormiremo qua. 
Non scendiamo a valle 
dove l'altra gente 
non vuole capire quello che Tu sei. 
 
Quando vi ho chiamati 
eravate come loro, 
col cuore di pietra, tardi a capire. 
Quello che dicevo non lo sentivate, 
è pazzo, si pensava, 
non sa quello che dice. 
 
Ma il vostro posto è là, 
là in mezzo a loro! 
L'amore che vi ho dato, 
portatelo nel mondo. 
Io sono venuto a salvarvi dalla morte, 
il Padre mi ha mandato 
ed io mando voi. 
 



Adesso che capite cos'è la vera gioia, 
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. 
 RIT. 
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. 
 RIT. 
 
 
347 SIGNORE, FA’ DI ME UNO STRUMENTO 
 
O Signore, fa di me un Tuo strumento. 
Fa’ di me uno strumento 
della Tua pace, 
Dov’è odio, che io porti l’amore; 
dov’è offesa, che io porti il perdono; 
dov’è dubbio, che io porti la fede; 
dov’è discordia, che io porti l’unione; 
dov’è errore, che io porti verità, 
a chi dispera, che io porti la speranza! 
Dov’è errore, che io porti verità; 



a chi dispera, che io porti la speranza. 
 
O Maestro, dammi Tu 
un cuore grande, 
che sia goccia 
di rugiada per il mondo; 
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino 
per il giorno d’ogni uomo! 
E con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo lieto 
nella povertà… nella povertà… 
 
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. 
 RIT. x 2 
 
 
348 SIGNORE, MIA ROCCIA 
 
Su di Te 
ho fondato la mia vita, Signore, 
ed un canto m’è sgorgato dal cuore. 
Questa vita che Tu m’hai donato, 
è un mistero di grazia e bontà. 
 
Canterò, canterò, 
canterò a Te Signore della vita! 
Canterò, canterò, 



canterò a Te Signore della vi-ta! 
 
Tu mi hai scelto, Signore, 
fin dal seno materno; 
strade nuove hai tracciato per me. 
Non sapevo che cosa volevi, 
ora vivo soltanto per Te. 
 RIT. 
L’entusiasmo mi doni 
della mia giovinezza, 
perché sia fedele al Tuo amore, 
che mi doni nell’essere un uomo, 
che si offre ogni giorno con Te. 
 RIT. 
 
 
349 SIGNORE PIETÀ 
 
Signore, che sei venuto a perdonare. 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Signore pietà, signore pietà. 
 
Cristo, che fai festa 
per chi ritorna a Te. 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Signore pietà, signore pietà. 
 
Signore che perdoni molto 
a chi molto ama. 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Signore pietà, signore pietà. 
 
 
 
 
 
 



350 SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTORE 
 
Signore, sei Tu il mio pastore. 
Nulla mi può mancar 
se Tu sei con me. 
 
Su prati verdeggianti 
mi guidi a riposar; 
ad acqua chiare e fresche 
mi vengo a dissetar. 
 RIT. 
Se in una valle oscura 
io camminar dovrò, 
vicino a Te, Signore, più nulla temerò. 
 RIT. 
Per me prepari un pane 
che vita mi darà, 
e un calice ricolmo di vino a sazietà. 
 RIT. 
La grazia, la Tua luce 
Tu manda su di me, 
e resterò, Signore, per secoli con Te. 
 RIT. 
 
351 SII ESALTATO, SIGNORE 
 
Sii esaltato, Signore, 
nell’alto dei ciel… 
lode a Te, Signor! 
Sia esaltato, per sempre innalzato, 
il Tuo santo nom’… 
 
Tu sei Signor, per sempre regnerai! 
La terra e il ciel, 
gioiscano nel Tuo nome! 
Sii esaltato, Signore, 
Tu sei il nostro Re! 



352 SILENZIOSO DIO 
 
Io Ti amo, silenzioso Dio, 
che Ti nascondi dentro un po' di pane, 
come un bambino 
dentro la sua mamma: 
oggi Tu entri nella vita mia. 
 
Io Ti adoro, silenzioso Dio, 
che mi hai creato 
con immenso amore; 
e inviti l'uomo nella casa Tua, 
alla Tua mensa nell'intimità. 
 
Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi; 
e per l'eternità, la vita ci darai. 
Pane di vita sei… Cristo Gesù per noi… 
e per l'eternità, la vita ci darai. 
 
Tu sazi l'uomo con la vita tua; 
un infinito dentro le creature. 
E l'uomo sente e vede il volto vero, 
di un Dio che vive nell'umanità. 
 RIT. 
 
 
353 SO CHE TU SEI IL MIO SIGNOR 
 
Il volto Tuo risplende in me: 
so che Tu sei il mio Signor. 
Mi illumini, mi liberi: 
so che Tu sei il mio Signor. 
  
Se intorno a me, vedrò, 
che tutto crolla, io starò 
fra le Tue mani, nel Tuo amor: 
so che Tu sei il mio Signor. 



Se intorno a me, vedrò, 
che tutto crolla, io starò 
fra le Tue mani, nel Tuo amor: 
so che Tu sei il mio Signor. 
  
Mia forza sei, mia gioia o Dio: 
so che Tu sei il mio Signor. 
Mi salverai, confido in Te: 
so che Tu sei il mio Signor. 
 RIT. x 2 
 
 
354 SOFFIA IN ME 
 
Soffia in me, soffia in me: 
Spirito Santo, soffia in me. 
È oggi che-  ho bisogno di Te: 
Spirito Santo, soffia in me. 
 
Soffia in me, soffia in me: 
Spirito Santo, soffia in me. 
È oggi che-  ho bisogno di Te: 
Spirito Santo, soffia in me. 
Scendi in me, scendi in me: 
Spirito Santo, scendi in me. 
È oggi che-  ho bisogno di Te: 
Spirito Santo, scendi in me. 
Brucia in me, brucia in me: 
Spirito Santo, brucia in me. 
È oggi che-  ho bisogno di Te: 
Spirito Santo, brucia in me. 
 
Soffia in me, soffia in me: 
Spirito Santo, soffia in me. 
È oggi che-  ho bisogno di Te: 
Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo… soffia in 
me! Scendi in me! Brucia in me! 



 
 
355 SOFFIERÀ (Tu sei…) 
 
Tu sei… la prima stella del mattino;  Tu sei… la nostra g
rande nostalgia;  Tu sei… il cielo chiaro, dopo la paura,  
dopo la paura d’esserci perduti;  e tornerà la vita, in que
sto mare. 
 
Tu sei… la prima stella del mattino;  Tu sei… la nostra g
rande nostalgia;  Tu sei… il cielo chiaro, dopo la paura,  
dopo la paura d’esserci perduti;  e tornerà la vita, in que
sto mare. 
 
Soffierà, soffierà, 
il vento forte della vita; 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te! 
Soffierà, soffierà, 
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
 
Tu sei… l'unico volto della pace,  
Tu sei…  speranza nelle nostre mani,  Tu sei… il vento 
nuovo, sulle nostre ali,  sulle nostre ali, soffierà la vita,  
e gonfierà le vele, per questo mare.  
 RIT. x 2 
 
 
 
 
356 SONO QUI A LODARTI 
 
Luce del mondo nel buiodel cuore, 
vieni ed illuminami. 
Tu mia sola, speranza di vita, 
resta per sempre con me. 
  



Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio. 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 
  
Re della storia e Re della gloria, 
sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato, 
per dimostrarci il Tuo amor. 
 RIT. 
Io mai, saprò, quanto Ti costò, 
lì sulla croce morir’ per me; 
io mai, saprò, quanto Ti costò, 
lì sulla croce morir’ per me; 
io mai, saprò, quanto Ti costò, 
lì sulla croce morir’ per me; 
io mai, saprò, quanto Ti costò, 
lì sulla croce morir’ per me... 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio. 
E solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 
 RIT. x 2 
 
 
357 SPERA NEL SIGNORE 
 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinfranchi il cuore tuo 
e spera nel Signore. 
Cerca il tuo volto, sii forte, 
si rinfranchi il cuore tuo, 
spera nel Signo-re. 
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò timore? 



Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò paura? 
 RIT. 
Se contro di me, 
si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
e se contro di me 
divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. 
 RIT. 
Di Te dice il mio cuore: 
“Cercate il Suo volto”. 
È il Tuo volto che io cerco. 
Sono certo di contemplare 
la Tua bontà, Signore, 
nella terra dei viventi. 
 RIT. 
 
 
358 SPIRITO DI DIO 
 
Spirito di Dio riempimi; 
Spirito di Dio battezzami; 
Spirito di Dio consacrami, 
vieni ad abitare dentro me! 
 
Spirito di Dio guariscimi… 
Spirito di Dio rinnovami… 
Spirito di Dio, consacrami! 
Vieni ad abitare dentro me. 
 
Spirito di Dio riempici… 
Spirito di Dio battezzaci… 
Spirito di Dio riempici… 
Spirito di Dio battezzaci… 
Spirito di Dio, consacraci! 
Vieni ad abitare dentro noi! 



 
Vieni ad abitare dentro… 
vieni ad abitare dentro noi. 
 
 
359 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.  
 
 
360 SPLENDOR PATERNAE GLORIAE 
 
Splendore della gloria del Padre, 
Luce nata dalla Luce; 
o Luce fonte della luce, 
e giorno che rischiara i giorni. 
 
Il mondo tenebroso inonda; 
sole che non vedi tramonto! 
I cuori apri al bagliore, 
fulgente dello Spirito. 



 
Al Dio di eterna gloria, 
levi ora la nostra prece; 
e con potenza la sua grazia, 
da ogni insidia ci preservi. 
 
La forza dia per compiere il bene, 
del nemico l’odio reprima; 
l’asperità trasformi in bene, 
perché viviamo con giustizia. 
 
 E sulla mente regni sovrana, 
servi il corpo casto e fedele, 
la fede pura e fervente, 
che ignara è di ogni errore. 
 
Il Cristo sia nostro cibo, 
fede plachi ogni sete. 
Orsù beviamo con letizia, 
l’ebbrezza dello Spirito. 
 
Trascorra il giorno nella gioia; 
sia il pudor’ un’alba serena, 
la fede come un meriggio, 
sul cuor non scenda ombra oscura. 
 
O Cristo aurora svelati presto, 
ché ormai avanza l’aurora. 
Nel Padre Tuo tutto vivi, 
e tutto in Te il Padre vive. 
 
A Dio Padre onnipotente, 
figlio suo nostro Signore 
e allo spirito d’amore, 
la gloria in eterno. Amen! 
 
 



361 SU ALI D’AQUILA 
 
Tu, che abiti al riparo del Signore; 
e che, dimori alla sua ombra. 
Dì al Signore mio Rifugio, 
mia roccia in cui confido… 
 
E ti rialzerà, ti solleverà, 
su ali d'aquila! 
Ti reggerà sulla brezza dell'alba, 
ti farà brillar come il sole… 
così nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà; 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali, 
e rifugio troverai. 
 RIT. 
Non devi temere i terrori della notte, 
né freccia che vola di giorno. 
Mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 
 RIT. 
Perché ai suoi angeli 
ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie; 
ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 
 RIT. 
 
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. 
 
 
 



362 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. 
 RIT. 
Sciogli dal collo i legami, 
e leva al cielo e tuoi occhi. 
Schiava, figlia di Sion, io ti libererò! 
 RIT. 
Come son belli sui monti, 
i piedi del messaggero: 
colui che annunzia la pace, 
è messaggero di bene! 
 RIT. x 2 
…Santa Gerusalemme, 
Santa Gerusalem! 
 
 
363 SYMBOLUM ’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, 
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. 
 
 
364 SYMBOLUM ’80 – Ma la Tua parola 
 
Oltre la memoria, 
del tempo che ho vissuto; 
oltre la speranza, 
che serve al mio domani; 
oltre il desiderio, di vivere il presente; 
anch'io, confesso, ho chiesto 
che cosa è verità? 
 
E Tu, come un desiderio, 
che non ha memorie, Padre buono; 
come una speranza, 
che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me! 
 



Io so quanto amore chiede, 
questa lunga attesa, 
del Tuo giorno, o’ Dio; 
luce in ogni cosa, io non vedo ancora, 
ma la Tua parola mi rischiarerà. 
 
Quando le parole, 
non bastano all'amore; 
quando il mio fratello, 
domanda più del pane; 
quando l'illusione, 
promette un mondo nuovo, 
anch'io rimango incerto, 
nel mezzo del cammino. 
 
E Tu, figlio tanto amato, 
verità dell'uomo, mio Signore; 
come la promessa, 
di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. 
 RIT. 
Chiedo alla mia mente, 
coraggio di cercare; 
chiedo alle mie mani, 
la forza di donare; 
chiedo al cuore incerto, 
passione per la vita 
e chiedo a te, fratello, 
di credere con me. 
 
E Tu, forza della vita, 
Spirito d'amore,dolce Iddio; 
grembo d'ogni cosa, 
tenerezza immensa, 
verità del mondo, sei per me! 
 RIT. 
 



 
365 T’ADORIAM’, OSTIA DIVINA 
 
T'adoriam ostia divina, 
t'adoriam ostia d'amor. 
 
Tu degli angeli il sospiro, 
tu dell'uomo sei l'onor. 
 RIT. 
Tu dei forti la dolcezza, 
tu dei deboli il vigor. 
Tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor. 
 RIT. 
Ti conosca il mondo e t'ami, 
tu, la gioia d'ogni cuor. 
Ave, o Dio nascosto e grande, 
tu dei secoli il Signor! 
 RIT. 
 
 
366 TANTUM ERGO 
 
Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui: 
et antiquum documentum, 
novo cedat ritui. 
Praestet fides supplementum 
sensuum defectui. 
 
Genitori genitoque laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
Amen. 
 



 
367 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 è fissa ed è la sola; 
la stella polare, Tu; la stella sicura, Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Tutto ruota 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. 
 
 
368 a TE DEUM 
 
Te Deum laudamus: 
Te Dominum confitemur.  
Te aeternum patrem, 
omnis terra veneratur.  
Tibi omnes angeli,  



tibi caeli et universae potestates:  
tibi cherubim et seraphim,  
incessabili voce proclamant:  
 
"Sanctus, Sanctus, Sanctus  
Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra  
majestatis gloriae tuae."  
 
Te gloriosus Apostolorum chorus,  
te prophetarum laudabilis numerus,  
te martyrum 
candidatus laudat exercitus.  
Te per orbem terrarum  
sancta confitetur Ecclesia,  
Patrem immensae maiestatis;  
venerandum tuum 
verum et unicum Filium;  
Sanctum quoque 
Paraclitum Spiritum.  
 
Tu rex gloriae, Christe.  
Tu Patris sempiternus es Filius.  
Tu, ad liberandum 
suscepturus hominem,  
non horruisti Virginis uterum.  
Tu, devicto mortis aculeo,  
aperuisti credenti bus 
regna caelorum. 
Tu ad dexteram Dei sedes, 
in gloria Patris. 
Iudex crederis esse venturus.  
Te ergo quaesumus, 
tuis famulis subveni,  
quos pretioso sanguine redemisti.  
Aeterna fac cum sanctis tuis 
in gloria numerari. 



 
Salvum fac populum tuum, Domine,  
et benedic hereditati tuae.  
Et rege eos, et extolle illos 
usque in aeternum.  
Per singulos dies benedicimus te;  
et laudamus nomen tuum 
in saeculum,  
et in saeculum saeculi.  
Dignare, Domine, die isto  
sine peccato nos custodire.  
Miserere nostri, Domine, 
miserere nostri.  
Fiat misericordia tua, Domine, 
super nos,  
quemadmodum speravimus in te.  
In te, Domine, speravi:  
non confundar in aeternum.  
 
 
368 b NOI TI LODIAMO, DIO 
 
Noi ti lodiamo, Dio, 
Ti proclamiamo  Signore.  
O eterno Padre,tutta la terra Ti adora.  
A Te cantano gli angeli, 
e tutte le potenze dei cieli:  
 
“Santo, Santo, Santo, 
il Signore Dio dell'universo.  
  I cieli e la terra, 
sono pieni della Tua gloria.” 
 
Ti acclama il coro degli apostoli,  
e la candida schiera dei martiri.  
 Le voci dei profeti 



si uniscono nella tua lode, 
la santa Chiesa 
proclama la Tua gloria. 
Adora il Tuo unico figlio, 
e lo Spirito Santo Paraclito.  
   
O Cristo, Re della gloria, 
eterno Figlio del Padre.  
Tu nascesti dalla Vergine Madre,  
per la salvezza dell'uomo.  
Vincitore della morte,  
hai aperto ai credenti 
il regno dei cieli.  
Tu siedi alla destra di Dio, 
nella gloria del Padre,  
verrai a giudicare il mondo 
alla fine dei tempi.  
Soccorri i tuoi figli, Signore,  
che hai redento 
col Tuo sangue prezioso.  
 
Accoglici nella Tua gloria, 
nell'assemblea dei santi.  
Salva il Tuo popolo, Signore,  
guida e proteggi i Tuoi figli. 
Ogni giorno Ti benediciamo,  
lodiamo il Tuo nome per sempre.  
Degnati oggi, Signore,  
di custodirci senza peccato.  
 
Sia sempre con noi 
la Tua misericordia:  
in Te abbiamo sperato.  
 
Pietà di noi, Signore,pietà di noi.  
Tu sei la nostra speranza,  
non saremo confusi in eterno. 



 
369 TERRA TUTTA 
 
Terra tutta, dà lode a Dio, 
canta il Tuo Signor! 
 
Servite Dio nell'allegrezza, 
cantate tutti: “Grande è il Signor!” 
 RIT. 
Poiché il Signore è nostro Dio; 
da Lui siam’ creati, noi siamo Suoi. 
 RIT. 
Noi siamo il gregge che egli pasce; 
il popoli Suo: gloria al Signor! 
 RIT. 
 
370 TI BENEDIRÒ 
 
Ti benedirò, Signore, in ogni tempo. 
In eterno, sempre canterò, 
la Tua lode, su tutta la ter-ra. 
 
Beato chi ascolta la Tua parola 
e segue i Tuoi insegnamenti. 
Chi Ti cerca con cuore sincero 
gusterà la Tua dolce presenza. 
 RIT. 
Colui che cammina nei Tuoi sentieri 
con senno e saggezza vivrà. 
La Tua Legge sarà la sua luce, 
la Tua voce sarà la sua forza. 
 RIT. 
A Te la mia lode innalzo, Signore, 
perché hai aperto il mio cuore. 
Io contemplo le Tue meraviglie 
perché ho posto fiducia in Te! 
 RIT. 



 
 
 
371 TI DARÒ UN CUORE NUOVO 
 
Ti darò un cuore nuovo 
popolo mio, 
il mio spirito effonderò in te; 
toglierò da te, il cuore di pietra, 
un cuore di carne ti darò, popolo mio. 
 
Da tutte le nazioni vi radunerò, 
vi mostrerò la strada della vita! 
E vivrà chi la seguirà. 
 RIT. 
Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò, 
dagli idoli sarete liberati! 
Questa è, la mia libertà. 
 RIT. 
Mio popolo sarete, 
le genti lo vedranno, 
abiterete dentro la mia casa! 
E vedrete, il mio volto. 
 RIT. 
 
 
372 TI DONO LA MIA VITA 
 
Ti dono la mia vita: accoglila, Signore! 
Ti seguirò con gioia: 
per mano mi guiderai. 
Al mondo voglio dare 
l’amore Tuo, Signore, 
cantando senza fine la Tua fedeltà! 
 
Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita! 



 
Giusto è il Signore in tutte le Sue vie: 
buono il Signore, 
che illumina i miei passi! 
 RIT. 
Fammi conoscere la Tua strada, Signore; 
a Te si innalza la mia preghiera. 
 
Annuncerò le Tue opere, Signore: 
Signore, il Tuo amore in eterno! 
 RIT. 
 
 
 
 
373 TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ 
 
Vivi nel mio cuore, 
da quando Ti ho incontrato: 
sei con me, o Gesù. 
Accresci la mia fede 
perché io possa amare 
come Te, o’ Gesù. 
Per sempre io Ti dirò il mio grazie, 
e in eterno canterò… 
 
Ti loderò, Ti adorerò, 
Ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, Ti adorerò, 
benedirò soltanto Te. 
Chi è pari a Te Signor, 
eterno amore sei, 
mio Salvator, risorto per me. 
Ti adorerò, Ti canterò 
che sei il mio Re, 
Ti loderò, Ti adorerò, 



benedirò soltanto Te. 
 
Nasce in me, Signore, 
il canto della gioia; 
grande sei, o Gesù… 
Guidami nel mondo, 
se il buio è più profondo, 
splendi Tu, o Gesù. 
Per sempre io Ti dirò,  
il mio grazie e in eterno canterò… 
 RIT. 
 
 
374 TI LODINO I POPOLI, DIO 
 
Ti lodino i popoli, Dio, 
Ti lodino i popoli tutti! 
Ti lodino i popoli, Dio, 
Ti lodino i popoli tutti! 
 
Esultino tutte le genti, 
si rallegri chi invoca il Tuo nome, 
perché i Tuoi giudizi son giusti, 
il Tuo amore governa la terra! 
 RIT. 
Ci colmi di benedizioni, 
su di noi risplende il Tuo volto. 
Conoscano tutte le genti 
le Tue verità di salvezza! 
 RIT. 
La terra ha donato i suoi frutti, 
Tu, Signore, rinnovi la vi-ta. 
Si cantino i Tuoi prodigi, 
agli estremi confini del mon-do! 
 RIT. x 2 
 
 



375 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! 
 RIT. 
Per le Tue parole, Ti ringraziamo; 
perché hai dato la Tua vita, 
Ti ringraziamo. 
E per la Chiesa, che tutti ci unisce, 
Ti ringraziamo! 
 RIT. 
…ed insieme vogliamo ringraziarti. 
 
 
376 TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE (Amatevi, 
fratelli) 
 
Amatevi l'un l'altro 
come Lui ha amato noi, 
e siate per sempre suoi amici! 
E quello che farete 
al più piccolo tra voi, 
credete, l'avete fatto a Lui. 
 
Ti ringrazio mio Signore, 
e non ho più paura! 
Perché, con la mia mano 
nella mano degli amici miei, 



cammino 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. 
 
Se amate veramente 
perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace! 
Il Padre che è nei cieli  
vede tutti i figli suoi, 
con gioia a voi perdonerà. 
 RIT. 
Sarete suoi amici 
se vi amate tra di voi, 
e questo è tutto il suo Vangelo! 
L'amore non ha prezzo, 
non misura ciò che dà: 
l'amore, confini non ne ha. 
 RIT. 
 
 
377 TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE 
 
Ti ringrazio, o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo; 
per la vita che tu ci hai donato, 
per l'amore che tu nutri per me. 
 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel. 
 
Come il pane, cha abbiamo spezzato, 
era sparso in grani sui colli; 



così unisci, noi sparsi nel mondo, 
in un Corpo che sia solo per Te. 
 RIT. 
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. 
 RIT. 
Quando il cielo, si tinge d'azzurro, 
io ti penso e tu sei con me. 
Non lasciarmi, cadere nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 RIT. 
 
 
378 TI SEGUIRÒ 
 
Ti seguirò, Ti seguirò o Signore! 
E nella Tua strada, camminerò. 
 
Ti seguirò… nella via dell'amore, 
e donerò al mondo la vita. 
 RIT. 
Ti seguirò… nella via del dolore, 
e la Tua Croce ci salverà. 
 RIT. 
Ti seguirò… nella via della gioia, 
e la Tua luce ci guiderà. 
 RIT. 
 
 
379 TIENI VIVA LA TUA FIAMMA 
 
Tieni viva la tua fiamma, 
che risplenda nella notte!  
Il Signore sta arrivando, 
la fatica finirà! 



 
O, fratello, no, tu non devi rinunciare! 
O, fratello, no! Perché la fatica finirà! 
O, sorella, no, tu non devi rinunciare! 
O, sorella, no! Perché la fatica finirà! 
 
Abbi fede nel Signore, 
solamente Lui Ti può dare, 
una gioia che sia grande, 
la fatica finirà! 
 RIT. 
Una scala saliremo, 
di Giacobbe la lunga scala, 
una scala noi saliremo, la fatica finirà! 
 RIT. 
 
 
380 TORNERÀ IL SIGNOR 
 
Alzate gli occhi al Signor, 
contemplate la Sua bontà; 
e non temete perché 
il Suo giorno non tarderà. 
 
Tornerà, il Signor, e ognuno lo vedrà. 
Nella gloria verrà, 
la terra e il cielo nuo-vi farà. 
 
Chi soffre conoscerà, 
l'amore del Suo Signor; 
ed il dolore quel dì, 
in gioia si cambierà.  
 RIT. 
Il sole si spegnerà, 
la notte più non verrà; 
ma più del sole il Signor, 



gli eletti illuminerà. 
 RIT. 
 
 
381 TOTA PULCHRA 
 
Tota pulchra es, Maria! 
Tota pulchra es, Maria! 
 
Et macula originalis, non est in Te. 
Et macula originalis, non est in Te. 
 
Tu gloria Ierusalem.Tu laetitiaIsrael. 
 
Tu honorificentia,populi nostri. 
Tu advocatapeccatorum. 
 
O Ma-ria!O Ma-ria! 
Virgo prudentissima. 
Mater clementissima. 
 
Ora pro nobis. Intercede pro nobis. 
Ad Dominum Ie sum Christum. 
 
 
382 TRASFORMI IN GESÙ 
 
Nella terra baciata dal sole, 
lavorata dall'umanità, 
nasce il grano ed un pezzo di pane 
che Gesù sull'altare si fa. 
 
Nelle vigne bagnate di pioggia, 
dal sudore dell'umanità, 
nasce l'uva ed un sorso di vino 
che Gesù sull'altare si fa. 
 



Con la vita di tutta la gente, 
noi l'offriamo a Te, Padre e Signore, 
il dolore e la gioia del mondo 
tu raccogli e trasformi in Gesù. 
…tu raccogli e trasformi in Gesù. 
 
 
383 TU,  FONTE VIVA 
 
Tu, fonte viva: chi ha sete beva! 
Fratello buono, 
che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se Tu lo sorreggi, 
grande Signore! 
 
Tu, pane vivo: chi ha fame venga! 
Se tu l’accogli entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, 
grande Signore! 
 
Tu, segno vivo: chi Ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, Tu sarai l’amico, 
grande Signore! 
 
384 TU SARAI PROFETA 
 
Una luce che rischiara, 
una lampada che arde, 
una voce che proclama 
la Parola di salvezza. 
 
Precursore nella gioia, 
precursore nel dolore, 
Tu che sveli nel perdono 
l'annunzio di misericordia. 
 



Tu sarai- profeta di salvezza! 
Fino ai confini della terra; 
porterai- la mia parola, 
risplenderai della mia lu-ce. 
 
Forte amico dello Sposo, 
che gioisci alla sua voce; 
tu cammini per il mondo, 
per precedere il Signore. 
 
Stenderò la mia mano, 
e porrò sulla tua bocca, 
la potente mia Parola 
che convertirà il mondo. 
 RIT. 
 
 
385 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 costòl'avermi amato? 
Ma 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...  
giacché Ti fece amor, povero ancora. 
 
Tu lasci il bel gioire, del divin seno,  
per giunger a penar su questo fieno… 
per giunger a penar su questo fieno. 
Dolce amore, del mio core,  
dove amor Ti trasportò?  
O Gesù mio, 
perché tanto patir per amor mio? 
Perché tanto patir per amor mio? 
 
Ma se fu Tuo voler il Tuo patire,  
perché vuoi pianger poi, 
perché vagire? 
Perché vuoi pianger poi, 
perché vagire?  
Mio Gesù, t'intendo sì! 
Ah, mio Signore,  
Tu piangi non per duol, ma per amore; 
Tu piangi non per duol, ma per amore. 
 
Tu piangi per vederti, da me ingrato, 
poiché‘sì grande amor, 
‘sì poco è amato… 
poiché‘sì grande amor, 
‘sì poco è amato. 
O diletto, del mio petto, 
se già un tempo fucosì; 
or te sol bramo, 
caro non pianger più, 
ch'io t'amo e t'amo… 
caro non pianger più, 
ch'io t'amo e t'amo. 
 
Tu dormi, Ninno mio, 



ma intanto il core, 
non dorme, no, 
ma veglia a tutte le ore… 
non dorme, no, 
ma veglia a tutte le ore. 
Deh, mio bello, e puro Agnello,  
a che pensi?dimmi Tu… 
“O amore immenso, 
un dì morir per Te”, risponde, 
“io penso...” 
“Un dì morir per Te”, risponde, 
“io penso...” 
 
Dunque à morire per me, 
tu pensi, o Dio;  
ed altro, fuor di Te, amar poss'io?  
ed altro, fuor di Te, amar poss'io?  
O Maria, speranza mia, 
se poc'amo il Tuo Gesù; 
non ti sdegnare, 
amalo tu per me, s'io non so amare! 
amalo tu per me, s'io non so amare! 
 
 
386 TU SEI IL PANE DI VITA 
 
Tu sei il Pane di vita, 
sei la Parola di verità. 
Tu sei luce del mondo, 
sei la certezza di eternità.  
Tu sollievo dell'anima, 
stella del nostro cammino.  
Acqua dalla sorgente 
che sgorga dal-  cuore di Dio.  
 
Tu sei il nostro Pastore 
che ci conduce lungo la via;  



nulla c'è da temere 
se la Tua guida mai mancherà.  
Tu ci sveli nell'intimo, 
il mistero di Dio.  
Ci fai figli nel Figlio:  
noi, sacerdoti, profeti e re.  
 
Tu sei il nostro Maestro, 
sei la sapienza, unico Dio. 
Sei la strada e la porta che 
apre il tempo all'eternità.  
Tu sostegno del debole 
vincitore del male;  
Tu ricchezza del povero 
ed eterna felicità.  
  
Tu sei pietra angolare, 
in Te tutti siamo Chiesa di Dio.  
Tu sei vite feconda, 
e noi siamo i tralci uniti a Te.  
Sei l'amore più candido, 
sacrificio perfetto:  
La bellezza che salva il mondo 
sei Tu, Signore Gesù.  
 
 
387 TU SEI LA NOSTRA PASQUA 
 
Tu sei la Pasqua del nostro mondo, 
Cristo risorto, santo Signore; 
nuova alleanza tra cielo e terra, 
nel sangue Tuo scritta in eterno. 
 
Tu sei la nostra Pasqua, 
Tu sei la nostra luce! 
Tu la speranza, Cristo Signore. 
Tu la sorgente del nostro amore! 



 
Tu sei la luce del giorno ottavo, 
sole sublime,Cristo Signore; 
vinta la notte dal Tuo splendore, 
vesti di grazia la nostra vita. 
 RIT. 
Tu sei speranza del nostro cuore, 
figlio risorto, vivo per sempre. 
Ai nostri passi doni vigore 
per il cammino al Padre tuo. 
 RIT. 
Tu sei la fonte del nostro amore, 
dolce Maestro, nostra dimora; 
nel nome Tuo spezziamo il pane, 
figli e fratelli, un solo cuore. 
 RIT. 
 
 
 
 
388 TU SEI RE 
 
Tu sei Re… Tu sei Re… Sei Re Gesù! 
 
Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi eleviamo le nostre mani, 
rivolte verso il Tuo trono, Lodando Te! 
 
Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi eleviam le nostre mani, 
rivolte verso il Tuo trono, Lodando Te! 
 RIT. 
 
 
 
 
 



389 TU SEI SANTO, TU SEI RE 
 
Tu sei santo, Tu sei Re, 
Tu sei santo, Tu sei Re; 
Tu sei santo, Tu sei Re… 
Tu sei santo, Tu sei Re, 
Tu sei santo, Tu sei Re; 
Tu sei santo, Tu sei Re… 
 
Lo confesso con il cuor, 
lo professo a Te, Signor: 
quando canto lode a Te… 
Sempre io Ti cercherò, 
Tu sei tutto ciò che ho, 
oggi io ritorno a Te. 
 
Io mi getto in Te Signor, 
stretto tra le braccia Tue, 
voglio vivere con Te… 
E ricevo il Tuo perdono, 
la dolcezza del Tuo amor, 
Tu non mi abbandoni mai… Gesù. 
 RIT. 
 
 
390 TU, VERO PANE DELLA VITA 
 
Tu sei per noi vero pane della vita,  
da sempre ci chiami, qui, con te.  
Tu sei la pace per chi confida in te,  
Signore della storia, nostro re.      
 
Accogli in Te ogni fedele, 
genti di tutte le città; 
e chiami ognuno col suo nome, 
noi fratelli e figli Tuoi.  
 RIT. 



Resta per sempre al nostro fianco, 
forza e difesa tu sarai.  
Proteggi con la Tua mano, 
l'uomo che si affida a Te.  
 RIT. 
Risplenderai davanti a noi, 
come luce sul cammino. 
Rischiarerai le nostre tenebre, 
con la Tua verità.  
 RIT. 
 
 
391 UNA GRANDE LUCE 
 
Camminavamo nel buio 
perduti nell’oscurità; 
calpestavamo sentieri di terre 
e vastità tenebrose! 
Quando vedemmo su di noi, 
una grande luce che splendeva, 
che rischiarava a noi la via… 
 
Che gioia immensa nei cuori, 
che limpida felicità… 
Perché Tu spezzi, 
Signore, ogni sbarra,  
ogni catena, ogni giogo! 
E guerra più non ci sarà, 
non più il terrore e l’oppressione 
per il Tuo popolo perché… 
 
Tu c’hai dato un bimbo,  
c’hai dato un figlio, 
sulle sue spalle 
hai messo il Tuo potere! 
E non avrà fine il tempo, 
della Sua pace, 



sul trono del re Davide 
il Suo regno… sarà! 
Per sempre con noi... 
 
Tu c’hai donato la vita, 
speranza dell’umanità. 
Tu ci hai donato Colui che farà  
di questa terra una casa! 
Lui che fratelli ci farà, 
che riunirà ogni cosa a Te  
questa terra e gli uomini con Te! 
 
Tu c’hai dato un bimbo, 
c’hai dato un figlio, 
sulle sue spalle hai messo 
il Suo potere! 
E non avrà fine 
il tempo della Sua pace, 
sul trono del re Davide 
il Suo regno -- 
 
E non avrà fine il tempo 
della Sua pace, 
sul trono del re Davide 
il Suo regno… sarà! 
per sempre con noi… Tra noi… 
 
 
392 VENI, CREATOR SPIRITUS 
 
Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora. 
 
Qui díceris Paráclitus, 
Donum Dei altissimi, 



fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 
 
Tu septifórmis múnere, 
dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 
 
Accénde lumen sensibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 
 
Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prǽvio 
vitémus omne nóxium. 
 
Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 
 
Deo Patri sit glória, 
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in sæculórum sǽcula. 
 
Amen. 
 
 
393 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 perché abbiate in voi la vita. 
Rendete grazie alla bontà di Dio. 
 RIT. 
Prendete e mangiate il mio corpo, 
perché possiate rimanere in me. 
Sarete un corpo solo uniti a me. 
 RIT. 
Signore, dacci ancora del Tuo pane, 
perché restiamo sempre uniti a Te. 
La Tua presenza ci trasformerà. 
 RIT. 
 
 
394 VENITE AL SIGNORE 
 
Venite al Signore, con canti di gioia! 
 
O terra tutta, acclamate al Signore; 
servite il Signore nella gioia! 
Venite al Suo volto con lieti canti. 
 RIT 
Riconoscete che il Signore 
è il solo Dio: 
Egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo; 
noi Suo popolo e gregge 
che Egli pasce. 
 RIT. 
Venite alle Sue porte nella lode, 
nei suoi atri con azioni di grazie. 



Ringraziatelo, benedite il Suo nome! 
 RIT. 
Sì, il Signore è buono, 
il Suo amore è per sempre. 
Nei secoli è la Sua verità. 
 RIT. 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio Gesù, Cristo Signore, 
allo Spirito Santo. Amen. 
 RIT. 
 
 
395 VENITE, APPLAUDIAMO AL SIGNORE 
 
Venite, applaudiamo al Signore, 
alleluia, alleluia! 
Roccia della nostra salvezza, 
Amen, alleluia! 
 
Accostiamoci a Lui 
per rendergli grazie. 
A Lui cantiamo con inni di lode, 
al grande Re della terra. 
 RIT. 
Sopra tutti gli dei è grande il Signore. 
In mano sua son tutti gli abissi, 
Sue son le vette dei monti. 
 RIT. 
Ecco, Suo è il mare, Egli l'ha fatto. 
Le sue mani lo hanno formato, 
hanno plasmato la terra. 
 RIT. 
Su, venite, prostrati adoriamo. 
Inginocchiàti davanti al Signore, 
il Dio che ci ha creati. 
 RIT. 
Egli è il nostro Dio, noi il Suo popolo. 



Il popolo che ai Suoi pascoli guida, 
il gregge ch’Egli conduce. 
 RIT. 
Oggi, ascoltate la Sua voce. 
Non indurite più il vostro cuore, 
come nei giorni antichi. 
 RIT. 
 
 
396 a 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. 
Nasce per noi Cristo Salvatore! 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesù. 
 
La notte risplende, 
tutto il mondo attende; 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore! 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesù. 
 
Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore! 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesù. 
 



 
396 b ADESTE FIDELES 
 
Adeste, fideles, laetitriumphantes: 
venite, venite in Bethleem. 
Natumvideteregemangelo rum: 
 
Venite adoremus, veniteadoremus, 
veniteadoremusDominum! 
 
Engregerelicto, umiles ad cunas, 
vocatipastoresadproperant. 
Et nos ovanti gradufestinemus: 
 RIT. 
Aeterniparentis, splendoremaeternum, 
velatum sub carne videbimus. 
Deuminfantem, pannisinvolatum 
 RIT. 
 
 
397 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, 
Verbumpanis factum est… 
 
Qui, spezzi ancora il pane, 



in mezzo a noi, 
e chiunque mangerà… 
non avrà più fame. 
Qui, vive la Tua chiesa intorno a Te, 
dove ognuno troverà… 
la sua vera casa. 
 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, 
Verbumpanis - 
 
Prima del tempo, 
quando l'universo fu  
creatodall'oscurità, 
il Verbo era presso Dio… 
Venne nel mondo, 
nella Sua misericordia, 
Dio ha mandato il Figlio Suo… 
tutto sé stesso come pane. 
 RIT. 
 
 RIT. 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
 
 
 
398 VERGIN’ SANTA 
 
Vergin’ Santa, che accogli benigna, 
chi t'invoca con tenera fede. 
Volgi lo sguardo dall'alta tua sede, 
alle preci di un popolfedel. 
  



Deh! proteggi fra tanti perigli, 
i tuoi figli, Regina del ciel… 
Deh! proteggi fra tanti perigli, 
i tuoi figli, 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. 
 RIT.  
Tu che gli angeli un giorno vedesti 
là sul Golgota piangerti accanto 
or asciuga dei miseri il pianto, 
col materno purissimo vel. 
 RIT.  
 
 
399 VERO PANE 
 
Corro nei prati e cammino 
perché ho tanta forza e vigore. 
Salto sugli alberi e nuoto su e giù come forse facevi 
anche Tu. 
Quando mangio, nel corpo mi circola 
l’energia che il buon cibo mi dà. 
Petali al vento: l’estate è già qui! 
Frutti succosi nei rami. 
Gusti e sapori e le novità 
che la mensa imbandita ci dà! 
Già le spighe nei campi s’indorano… 
presto il grano sarà nei frantoi. Nutrimenti che sempre ci 
dicono che hai creato ogni cosa per noi.  
 
Tu che pensi alle rondini in cielo 
che non seminano, ma le nutri Tu; 
quanto più sfamerai 
i Tuoi figli quaggiù 



che Tu ami di più, molto più! 
Dico grazie a Te, oh Signore, 
per il pane quotidiano che ci dai. 
Dico grazie perché 
Ti fai cibo per noi e Vero Pane! 
 
Attorno a un tavolo sediamo noi: 
che gioia vivere insieme… 
Con i vicini, gli amici o chi vuoi 
da fratelli in semplicità. 
E parlare sentendoci liberi consumando in famiglia la 
cena. 
Lì si rafforza l’amore che c’è, 
si accende in casa la festa. 
È bello udire la voce dei Tuoi 
nella pace e in serenità! 
Ma è più bello invitare i poveri 
ed offrire il migliore posto fra noi; 
dare un pasto e il calore dell’anima far provare la 
felicità! 
 RIT. 
Tu sei il Pane offerto per noi, 
Tu sei il Dio vicino. 
Pane di vita per l’eternità, 
sei l’Amore che mai finirà! 
Ogni giorno ripeti il miracolo 
e moltiplichi il pane per noi, 
fino a quando in cielo 
ci chiamerai a sedere 
alla mensa con Te! 
 RIT. 
 
 
 
 
 
 



400 VI DARÒ UN CUORE NUOVO 
 
Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi, 
uno spirito nuovo. 
 
Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra, 
e vi condurrò sul vostro suolo. 
 RIT. 
Vi aspergerò con acqua pura, 
e io vi purificherò: 
e voi sarete purificati. 
 RIT. 
Io vi libererò, da tutti i vostri peccati, 
da tutti i vostri idoli. 
 RIT. 
Porrò il mio spirito dentro di voi: 
voi sarete il mio popolo, 
e io sarò il vostro Dio. 
 RIT. 
 
 
 
 
401 VIENI, GESÙ, VIENI 
 
Vieni, Gesù, vieni, vieni accanto a noi! 
E spezza ancora il Pane 
come facesti un dì. 
 
Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri: 
il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu. 
 
Vieni tu che piangi, vieni tu che servi: 
il Pane è sulla mensa, manchi solo tu. 
 



Vieni tu che canti, vieni tu che speri: 
il Pane è sulla mensa, manchi solo tu. 
 
Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi: 
il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu. 
 
 
402 VIENI, NASCI ANCORA 
 
Torni Signore, torni nel cuore,  
col Tuo silenzio denso, di Te. 
E come i pastori un tempo, 
ora noi Ti adoriamo, e i nostri doni 
sono ciò che siamo noi. 
 
Eri la luce, venivi nel mondo, 
venivi tra i tuoi e i tuoi però, 
loro non ti hanno accolto. 
Ma noi ti invochiamo: vieni! 
Ma noi ti vogliamo accanto, 
la nostra casa è Tua, 
t'accoglieremo noi! 
 
E Tu che ritorni, Tu che rinasci, 
dove c'è amore e carità, 
qui sei presente! 
Tu per davvero vieni, 
Tu per davvero nasci! 
Noi siamo uniti nel Tuo nome 
e Tu sei qui! 
 
Vieni nasci ancora, dentro l'anima, 
vieni nasci sempre, 
nasci in mezzo a noi. 
Per le strade luci, feste e musiche,  
ma Betlemme è qui.  



Vieni nasci ancora, dentro l'anima, 
vieni nasci sempre, 
nasci in mezzo a noi. 
Per le strade luci, feste e musiche,  
ma Betlemme è qui!  
 
Torni Signore, torni nel cuore,  
col Tuo silenzio denso… di Te. 
E come i pastori un tempo, 
ora noi ti adoriamo,  
e i nostri doni sono ciò, 
che siamo noi… 
 
Eri la luce… Vieni nasci ancora! 
venivi nel mondo… 
dentro l'anima! 
venivi tra  e i tuoi però, 
vieni nasci sempre! 
loro non ti hanno accolto! 
nasci in mezzo a noi! 
Ma noi ti invochiamo: vieni! 
Per le strade luci, 
Ma noi ti vogliamo accanto, 
feste e musiche! 
La nostra casa è Tua, 
ma Betlemme è qui! 
Ti accoglieremo noi! 
 
E Tu che ritorni… 
Vieni nasci ancora! 
Tu che rinasci… 
Dentro l'anima! 
dove c'è amore e carità… 
Vieni nasci sempre, 
qui sei presente!    
nasci in mezzo a noi, 
Tu per davvero vieni! 



Per le strade luci, 
tu per davvero nasci! 
feste e musiche, 
noi siamo uniti nel Tuo nome 
e Tu sei qui! 
Ma Betlemme è qui! 
 
Ma Betlemme è qui! 
 
 
403 VIENI, SOFFIO DI DIO 
 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, dentro di noi; 
vieni, la con i Tuoi doni, 
vieni, soffio di Dio. 
 
Spirito di sapienza, 
sale della mia vita, 
dammi di capire la volontà di Dio. 
Spirito di intelletto, 
luce della mia mente, 
portami nel cuore d’ogni verità. 
 RIT. 
Spirito di fortezza, fonte di coraggio, 
nelle avversità mi sostieni Tu. 
Spirito del Consiglio, 
che conosci il bene, 
voglio amare anch’io ciò che ami Tu.  RIT. 
 
 
404 VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE 
 
Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che Lui- 



ha detto a noi. 
  
Noi T'invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, 
fa’ che noi vediamo, 
la bontà di Dio per noi. 
 RIT. 
 Vieni, o Spirito, dai quattro venti, 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito, soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. 
 RIT. 
Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci Tu l'unità. 
 RIT.  
 
 
405 VIENI AL SIGNOR 
 
Benedici il Signor, anima mia, 
quanto è in me lo benedica.  
Non dimenticare i suoi benefici,  
quanto è in me lo benedica.  
 
Egli perdona tutte le tue colpe,  
buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira.  
Vieni al signor, ricevi il suo amor…  
Vieni al signor, ricevi il suo amor…  
 
Salva dalla fossa la tua vita, 
e t'incorona di grazia.  
Come il cielo è alto sopra la terra, 



così è la Sua misericordia.  
 RIT. 
Ma la grazia del Signor 
dura in eterno,  
per quelli che lo temono.  
Benedici il Signor anima mia, 
quanto è in me lo benedica.  
 RIT. 
 
 
406 VIENI DAL LIBANO 
 
Vieni dal Libano mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni. 
Avrai per corona le vette dei monti, 
le alte cime dell’Ermon. 
Tu m’hai ferito, ferito il cuore, 
oh, sorella, mia sposa. 
Vieni dal Libano, mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni. 
 
Cercai l’amore dell’anima mia, 
lo cercai, senza trovarlo. 
Trovai l’amore dell’anima mia, 
l’ho abbracciato e non lo lascerò mai! 
 
Io appartengo al mio diletto, 
ed egli è tutto per me. 
Vieni usciamo alla campagna, 
dimoriamo nei villaggi. 
Andremo all’alba nelle vigne, 
vi raccoglieremo i frutti. 
Io appartengo al mio diletto 
ed egli è tutto per me.  
 RIT. 
Alzati in fretta, mia diletta, 
vieni, colomba, vieni. 



L’inverno ormai è già passato,  
il canto della tortora si ode. 
I fiori son tornati sulla terra, 
il grande sole è venuto. 
Alzati in fretta, mia diletta, 
vieni colomba, vieni. 
 RIT. 
Come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul braccio. 
Che l’amore è forte come la morte, 
e le acque non lo spegneranno. 
Dare per esso tutti i beni della casa, 
sarebbe disprezzarlo. 
Come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul braccio. 
 RIT. 
 
407 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, vie-ni e seguimi, tu… 
vieni e seguimi. 
  



E sarai, luce per gli uomini; 
e sarai, sale della terra! 
E nel mondo deserto aprirai- 
una strada nuova. 
E sarai, luce per gli uomini. 
E sarai, sale della terra-a! 
E nel mondo deserto 
aprirai una strada nuova. 
E per questa strada-  va,  va… 
e non voltarti indietro, mai. 
…e non voltarti indietro, mai. 
 
 (Ripete per intero) 
 
408 VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO 
 
Vieni Spirito, 
forza dall’alto nel mio cuore, 
fammi rinascere Signore, Spirito! 
Vieni Spirito, 
forza dall’alto nel mio cuore, 
fammi rinascere Signore, Spirito! 
 
Come una fonte…vieni in me; 
Come un oceano…vieni in me; 
Come un fiume…vieni in me; 
Come un fragore…vieni in me. 
 RIT. 
Come un vento… con il tuo amore; 
Come una fiamma… con la tua pace; 
Come un fuoco…con la tua gioia; 
Come una luce…con la tua forza. 
 RIT. 
 
 
 
 



409 VIVERE DENTRO 
 
Ancilla Domini, ancella d'amor, 
Ancilla Domini, d'amore. 
Tu hai saputo esister solo amor, 
eri null'altro che ancella d'amor. 
 
Tu, Maria, che sai di quest'arte, 
insegnala a noi ogni istante; 
perché solo sul vuoto, 
sul nulla di noi… 
Tu possa risplendere, ancella d'amor. 
 RIT. 
Vivere dentro ancoràti a Dio, 
tutti parola vissuta. 
Sì, la pienezza di te regnerà… 
un nuovo frutto d'amore. 
 RIT. 
 
410 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. 
 
411 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. 
 
Tu, Dio, che conosci il nome mio, 
fa’ che ascoltando la Tua voce, 
io ricordi dove porta la mia strada, 
nella vita all’incontro con Te. 
 
Era l’alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no. 
 
Quante volte un uomo 
con il nome giusto 
mi ha chiamato, una volta sola l’ho sentito, pronunciare 
con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
 RIT. 



 
 
412 VOGLIO ADORARE TE 
 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te; 
voglio adorare Te, Signor, solo Te. 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te; 
voglio adorare Te, Signor, solo Te. 
 
Nella gioia e nel dolore, 
nell’affanno della vita, 
quando sono senza forze: adoro Te. 
Nella pace e nell’angoscia, 
nella prova della croce, 
quando ho sete del Tuo amore: 
adoro Te, Signore. 
 RIT. 
Nel coraggio e nel timore, 
nel tormento del peccato; 
quando il cuore mio vacilla: adoro Te. 
Nella fede e nella grazia, 
nello zelo per il regno; 
quando esulto nel Tuo nome: 
adoro Te, Signore! 
 RIT. x 3 
 
 
 
413 VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 
 
Voglio cantare al Signor, 
e dare Gloria a Lui: voglio cantare 
per sempre al Signor! 
Voglio cantare al Signor, 
e dare Gloria a Lui: 
voglio cantare per sempre al Signor! 
 



Cavallo e cavaliere 
ha gettato nel mare. 
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come Te, 
lassù nei cieli, o Signor? 
Chi è come Te, lassù, 
maestoso in santità? 
 RIT. 
La destra del Signore 
ha annientato il nemico; 
le Sue schiere ha riversato 
in fondo al mare. 
Sull’asciutto 
tutto il Suo popolo passò, 
con timpani e con danze 
al Signore si destò! 
 RIT. 
Con la Tua potenza 
Israele hai salvato: 
per la Tua promessa 
una terra gli hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore canterò, 
con un canto nuovo 
il Suo nome esalterò! 
 RIT. x 4 
Voglio cantare 
per sempre al Signor 
 
 
414 VOLGETE GLI OCCHI 
 
Volgete gli occhi al Signor 
ed i vostri cuor; 
cantate a Lui lode e onor: 
è Lui il Salvator, 
è Lui vostro Signor! 
  



Ho cercato il Signore 
ed Egli mi ha risposto: 
mi ha guarito dall’angoscia, 
per sempre lo amerò. 
 RIT. 
Dio protegge il povero, 
ascolta la sua voce; 
consola le sue pene 
e guida il suo cammino. 
 RIT. 
Quelli che cercano il Signore 
non saranno delusi; 
solo che guardino a Lui 
saranno salvati. 
 RIT. x 2 


