


Libretto dei Canti

APRITE LE PORTE 
A CRISTO

 



E Dio istruì Caterina con queste parole:
“Figliola dolcissima, il primo che sonasse in suono di

vita fu il dolce e amoroso Verbo pigliando la vostra
umanità. Tutti voi altri sonate imparando da questo
Maestro. Temperate e accordate le corde dell’anima

con prudenzia e lume, accordandole tutte a un suono,
cioè a gloria e lode del Nome mio”.

(S. Caterina, Dialogo CXLVII)



CANTI - PARROCCHIA SANTA CATERINA DA SIENA- ROMA

INDICE ALFABETICO

1. Acclamate a Dio
2. Acclamate al Signore
3. Acqua siamo noi
4. Alto e glorioso Dio
5. Amatevi fratelli
6. Amici miei
7. Amicizia è volare
8. Andate per le strade
9. Andrò a vederla un dì
10. Anima Christi
11. Annunceremo che Tu
12. Antica, eterna danza
13. Aprite le porte a Cristo
14. Astro del ciel
15. Ave Maria
16. Bambino Gesù
17. Benedetto sei Tu Signore
18. Benedici il Signore
19. Benedici, o Signore
20. Cantiamo al Signore
21. Cantico dei redenti
22. Cesarea di Filippo
23. Chi ci separerà
24. Come è bello
25. Come è grande
26. Come l’aurora
27. Come tu mi vuoi
28. Con il mio canto
29. Credo in Te
30. Cristo è risorto veramente
31. Cristo non ha mani
32. Crocifisso
33. Dall’aurora al tramonto
34. Dalla tristezza alla danza
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35. Danza la vita
36. Dell’aurora Tu sorgi più bella
37. Dio s’è fatto come noi
38. Dolce è sentire
39. Dov’è carità è amore
40. Dove la carità è vera
41. Eccomi
42. Ecco quanto è bello
43. Ecco quel che abbiamo
44. Effonderò il Mio Spirito
45. È giunta l’ora
46. E la strada si apre
47. È l’ora che pia
48. Emmanuel (Inno GMG 2000)
49. Emmanuel Tu sei
50. E se non fosse un sogno?
51. E sono solo un uomo
52. Evenou Shalom Alejem
53. Francesco vai
54. Frutto della nostra terra
55. Giovane donna
56. Grandi cose
57. Grida nuova umanità
58. Guarda questa offerta
59. I cieli narrano
60. Il canto della Creazione
61. Il disegno
62. Il pane
63. Il pane del cammino
64. Il profeta
65. Il Regno dei Cieli
66. Il Regno di Dio
67. Il seminatore
68. Il Signore è il mio pastore
69. Il Signore è il mio rifugio
70. Inno alla carità
71. In notte placida
72. Isaia 62

- 4 -



73. Jesus Christ you are my life
74. La canzone di San Damiano
75. La festa non finisce qui
76. La legge della vita
77. La mia anima canta
78. Laudato sii
79. La vera gioia
80. Le beatitudini
81. Le mani alzate
82. Le tue mani
83. Le tue meraviglie
84. Lodate il Signore dai cieli
85. Lodi di Dio Altissimo
86. Lo Spirito del Signore è su di me
87. Luce che sorgi
88. Luce di verità
89. L’uomo dei dolori
90. Madre di misericordia
91. Ma la tua parola
92. Maranathà
93. Mira il tuo popolo
94. Miserere mei
95. Noi canteremo Gloria a Te
96. Non c’è salvezza se non in Te
97. Non si è mai soli
98. Non temere Maria
99. Offri
100. Ogni mia parola
101. Ora è tempo di gioia
102. O Signore nostro Dio
103. Ostia Santa
104. Pace sia pace a voi
105. Pane del cielo
106. Pane di vita nuova
107. Pentecoste
108. Perché Tu sei con me
109. Popoli tutti acclamate
110. Preferisco il paradiso
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111. Preghiera semplice
112. Prendi questo pane e questo vino
113. Purificami o Signore
114. Quale gioia
115. Quando busserò
116. Questa è la mia fede
117. Questo è il mio comandamento
118. Rallegriamoci
119. Re dei re
120. Re di gloria
121. Resta accanto a me
122. Resta con noi
123. Resta qui con noi
124. Resurrezione
125. Saldo è il mio cuore Dio
126. Salve o dolce Vergine
127. Salve Regina
128. Santa Maria del cammino
129. Scusa Signore
130. Segni del tuo Amore
131. Se il Signore non costruisce la casa
132. Se m’accogli
133. Servire è regnare
134. Servo per amore
135. Si accende il mondo
136. Signore da chi andremo?
137. Sono qui a lodarti
138. Su ali d’aquila
139. Tantum ergo
140. Te al centro del mio cuore
141. Te Deum
142. Te lodiamo Trinità
143. Ti rendo grazie
144. Ti saluto, o Croce Santa
145. Ti seguirò
146. Tota Pulchra
147. Tu scendi dalle stelle
148. Tu sei bellezza
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149. Tu sei la mia vita
150. Tu sei re
151. Un solo corpo
152. Veni Sancte Spiritus
153. Venite fedeli
154. Viene in mezzo a noi
155. Vieni con me
156. Vieni dal Libano
157. Vieni, vieni Spirito d’amore
158. Vocazione

ORDINARIO della MESSA
200. Kyrie (canone)
201. Gloria
202. Lode a Te o Cristo
203. Alleluia (canto per Cristo)
204. Alleluia (lodate il Signore)
205. Alleluia (lode cosmica)
206. Alleluia (Passeranno i cieli)
207. Santo I,
208. Santo II,
209. Santo III
210. Santo IV (Gen)
211. Padre nostro
212. Padre nostro (Frisina)
213. Padre nostro (Ti ringrazio)
214. Agnello di Dio (Frisina)
215. Agnello di Dio
CANONI di TAIZE’
220. Adoramus te o Christe
221. Beati voi poveri
222. Bendigo al Señor
223. Bleibet hier
224. Bless the lord
225. Bonum est confidere
226. Cantate canticum novum
227. Christe, lux mundi
228. Confitemini Domino
229. Crucem tuam
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230. Da pacem cordium
231. Da pacem… in diebus
232. De noche
233. Dio è amore
234. Dona la pace
235. El alma que anda en amor
236. El Senhor
237. Gloria, gloria
238. Gloria… et in terra pax
239. Il Signore ti ristora
240. In manus tuas, Pater
241. In resurrectione tua
242. In te confido
243. Jèsus le Christ
244. Jesus remember me
245. Jubilate Deo
246. Laudate Dominum
247. Laudate omnes gentes
248. Let all who are thirsty come
249. Magnificat
250. Misericordias Domini
251. Mon ame se ripose
252. Nada te turbe
253. O Christe
254. Oculi nostri
255. Per crucem
256. Sanctum nomen Domini
257. Singt dem Herrn
258. Spiritus Jesu Christi
259. Surrexit… vere
260. The kingdom of God
261. Tui amoris ignem
262. Tu sei sorgente viva
263. Ubi caritas
264. Ubi caritas Deus
265. Veni lumen
266. Venite, exultemus Domino
267. Wait for the Lord 
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INDICE TEMATICO

INGRESSO

1. Acclamate a Dio
2. Acclamate al Signore
13. Aprite le porte a Cristo
21. Cantico dei redenti
33. Dall’aurora al tramonto
37. Dio s’è fatto come noi 
44. Effonderò il Mio Spirito
56. Grandi cose
59. I cieli narrano
60. Il canto della Creazione
63. Il pane del cammino
77. La mia anima canta
78. Laudato sii 
84. Lodate il Signore dai cieli
85. Lodi di Dio Altissimo
86. Lo Spirito del Signore è su di me
87. Luce che sorgi 
88. Luce di verità
92. Maranathà
95. Noi canteremo Gloria a Te
97. Non si è mai soli
109. Popoli tutti acclamate 
114. Quale gioia
115. Quando busserò
122. Resta con noi
129. Scusa Signore
135. Si accende il mondo
140. Te al centro del mio cuore 
157. Vieni, vieni Spirito d’amore
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SALMI

Acclamate a Dio
Acclamate al Signore
18. Benedici il Signore
41. Eccomi
59. I cieli narrano
68. Il Signore è il mio pastore 
69. Il Signore è il mio rifugio
84. Lodate il Signore dai cieli
94. Miserere mei
102. O Signore nostro Dio
108. Perché Tu sei con me
113. Purificami o Signore
125. Saldo è il mio cuore Dio
131. Se il Signore non costruisce la casa 
138. Su ali d’aquila 
143. Ti rendo grazie
154. Viene in mezzo a noi

OFFERTORIO

10. Anima Christi
12. Antica, eterna danza
17. Benedetto sei Tu Signore
19. Benedici, o Signore
31. Cristo non ha mani
40. Dove la carità è vera
43. Ecco quel che abbiamo
49. Emmanuel Tu sei
54. Frutto della nostra terra
58. Guarda questa offerta 
62. Il pane
63. Il pane del cammino
66. Il Regno di Dio 
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74. La canzone di San Damiano
81. Le mani alzate
99. Offri
100. Ogni mia parola
105. Pane del cielo 
112. Prendi questo pane e questo vino 
120. Re di gloria
130. Segni del tuo Amore
132. Se m’accogli 
134. Servo per amore

PACE

24. Come è bello
42. Ecco quanto è bello
52. Evenou Shalom Alejem
104. Pace sia pace a voi 

COMUNIONE

4. Alto e glorioso Dio
5. Amatevi fratelli
10. Anima Christi
18. Benedici il Signore
23. Chi ci separerà
25. Come è grande  
26. Come l’aurora 
27. Come tu mi vuoi
29. Credo in Te
31. Cristo non ha mani
33. Dall’aurora al tramonto
37. Dio s’è fatto come noi 
38. Dolce è sentire
39. Dov’è carità è amore
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40. Dove la carità è vera
41. Eccomi
42. Ecco quanto è bello
44. Effonderò il Mio Spirito
49. Emmanuel Tu sei
51. E sono solo un uomo
61. Il disegno
64. Il profeta 
66. Il Regno di Dio 
68. Il Signore è il mio pastore 
69. Il Signore è il mio rifugio
70. Inno alla carità
72. Isaia 62
74. La canzone di San Damiano
76. La legge della vita 
80. Le beatitudini
82. Le tue mani
86. Lo Spirito del Signore è su di me
89. L’uomo dei dolori 
91. Ma la tua parola 
94. Miserere mei 
96. Non c’è salvezza se non in Te 
98. Non temere Maria
100. Ogni mia parola
101. Ora è tempo di gioia
103. Ostia Santa
105. Pane del cielo 
106. Pane di vita nuova
108. Perché Tu sei con me
111. Preghiera semplice 
113. Purificami o Signore
117. Questo è il mio comandamento 
119. Re dei re
120. Re di gloria
125. Saldo è il mio cuore Dio
133. Servire è regnare
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137. Sono qui a lodarti
138. Su ali d’aquila 
140. Te al centro del mio cuore 
143. Ti rendo grazie
148. Tu sei bellezza 
149. Tu sei la mia vita 
150. Tu sei re
158. Vocazione

FINE

Acclamate a Dio
Acclamate al Signore
8. Andate per le strade
11. Annunceremo che Tu
13. Aprite le porte a Cristo
15. Ave Maria
20. Cantiamo al Signore
21. Cantico dei redenti
22. Cesarea di Filippo
28. Con il mio canto
30. Cristo è risorto veramente
34. Dalla tristezza alla danza
35. Danza la vita
46. E la strada si apre
48. Emmanuel (Inno GMG 2000)
50. E se non fosse un sogno?
53. Francesco vai 
57. Grida nuova umanità 
59. I cieli narrano
60. Il canto della Creazione
73. Jesus Christ you are my life
75. La festa non finisce qui 
77. La mia anima canta
78. Laudato sii 
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79. La vera gioia
83. Le tue meraviglie
84. Lodate il Signore dai cieli
85. Lodi di Dio Altissimo
97. Non si è mai soli
102. O Signore nostro Dio
107. Pentecoste
110. Preferisco il paradiso
116. Questa è la mia fede 
117. Questo è il mio comandamento 
118. Rallegriamoci
119. Re dei re
121. Resta accanto a me 
122. Resta con noi
123. Resta qui con noi 
124. Resurrezione 
126. Salve o dolce Vergine
127. Salve Regina 
128. Santa Maria del cammino 
133. Servire è regnare
136. Signore da chi andremo? 
140. Te al centro del mio cuore 
145. Ti seguirò
Vocazione

AVVENTO -NATALE

14. Astro del ciel
16. Bambino Gesù
26. Come l’aurora
37. Dio s’è fatto come noi
71. In notte placida
87. Luce che sorgi
92. Maranathà
118. Rallegriamoci
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119. Re dei Re
147. Tu scendi dalle stelle
153. Venite fedeli
154. Viene in mezzo a noi

CANTI MARIANI

9. Andrò a vederla un dì
15. Ave Maria
36. Dell’aurora tu sorgi più bella
47. È l’ora che pia
55. Giovane donna
77. La mia anima canta
90. Madre di misericordia
93. Mira il tuo popolo
126. Salve o dolce Vergine
127. Salve regina
128. Santa Maria del cammino
146 Tota pulchra 

QUARESIMA -PASQUA

10. Anima Christi
20. Cantiamo al Signore
23. Chi ci separerà
30. Cristo è risorto veramente
32. Crocifisso
45. È giunta l’ora
82. Le tue mani
89. L’uomo dei dolori
94. Miserere mei 
96. Non c’è salvezza se non in Te
117. Questo è il mio comandamento
113. Purificami o Signore
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120. Re di gloria
123. Resta qui con noi
124. Resurrezione
144. Ti saluto, o Croce Santa

VARI

Acqua siamo noi
6. Amici miei
7. Amicizia è volare
13. Aprite le porte a Cristo
35. Danza la vita
46. E la strada si apre
48. Emmanuel (Inno GMG 2000)
50. E se non fosse un sogno?
53. Francesco vai 
57. Grida nuova umanità 
65. Il Regno dei cieli
67. Il seminatore
86. Lo Spirito del Signore è su di me
107. Pentecoste
110. Preferisco il paradiso
111. Preghiera semplice
115. Quando busserò
139. Tantum ergo
141. Te Deum
142. Te lodiamo Trinità
151. Un solo corpo
152. Veni Sancte Spiritus
156. Vieni dal Libano 
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1. ACCLAMATE A DIO

Rit. ACCLAMATE A DIO DA TUTTA LA TERRA,
CANTATE ALLA GLORIA DEL SUO NOME.
DATE A LUI SPLENDIDA LODE,
STUPENDE SONO LE SUE OPERE!
STUPENDE SONO LE SUE OPERE!

Per la grandezza della sua potenza
davanti a Lui si piegano i nemici.
A Dio si prostri la terra,
a Lui canti inni, canti al suo nome!

Il mare ha cambiato in terra ferma,
con la sua forza regnerà in eterno.
Dio salva la nostra vita,
per questo in Lui esultiamo di gioia!

Venite voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
A Lui ho rivolto il mio grido,
la mia lingua cantò la sua lode!

2. ACCLAMATE AL SIGNORE

Rit. 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.

Entrate nelle sue porte con degli inni di grazie,
i suoi atri nella lode, benedite, lodate il suo nome!

Poiché buono è il Signore, eterna la misericordia,
la sua fedeltà si estende sopra ogni generazione.
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3. ACQUA SIAMO NOI

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

Rit. E ALLORA DIAMOCI LA MANO
E TUTTI INSIEME CAMMINIAMO
ED UN OCEANO DI PACE NASCERÀ.
E L’EGOISMO CANCELLIAMO
UN CUORE LIMPIDO SENTIAMO
È DIO CHE BAGNA DEL SUO AMOR L’UMANITÀ.

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

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui,
nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita,
figli siamo noi se non siamo divisi da niente,
vita eterna c’è quando Lui è dentro noi.

4. ALTO E GLORIOSO DIO

Rit. ALTO E GLORIOSO DIO, ILLUMINA IL CUORE MIO.
DAMMI FEDE RETTA, SPERANZA CERTA,
CARITÀ PERFETTA.
DAMMI UMILTÀ PROFONDA, DAMMI SENNO
E COGNOSCIMENTO,
CHE IO POSSA SEMPRE SERVIRE CON GIOIA
I TUOI COMANDAMENTI.

Rapisca ti prego Signore, l’ardente dolce forza del Tuo amore,
la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per l’amor dell’amor mio.
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5. 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!

6. AMICI MIEI

Amici miei, venite qui, cantate insieme a me.
Qualcuno c’è che sta lassù, e non ci lascerà mai soli.

Le stelle sopra le città, le accende tutte Lui;
e il Sole che ci scalderà ce lo ha donato Lui.

I prati verdi e i cieli blu, montagne mari e poi,
le foreste, i fiumi e tutto ciò che vive intorno a noi.

Per ogni notte buia che il sole oscurerà,
amici miei, poi ci sarà un’alba chiara in più. (bis)
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7. AMICIZIA È VOLARE

Cerco sempre una strada che mi porti la speranza di una meta,
cerco un nuovo cielo, cerco la mia libertà, ed un pazzo desiderio di volare. 

Nostalgia di quel cielo, aria pura per i miei sogni stanchi,
nostalgia di una danza che non smetta mai,
e di un cuore puro per poter cantare.

Rit. AMICIZIA È VOLARE,
CON LA GIOIA E LA VOGLIA DI SPERARE.
SE TU VUOI, PUOI CAMBIARE,
INSIEME TRASFORMARE, SORRIDERE, CANTARE,
INSIEME PUOI LOTTARE, E IL MONDO CAMBIERÀ!

La tua mano mi accompagna, e mi dà il desiderio di volare
ed insieme ci innalziamo nella libertà
e dall’alto il mondo tu lo tieni in pugno.

Libertà non è più correre,
consumando mete senza mai riflettere.
Troppo grande il cuore per colmarlo senza Lui,
senza quell’Amico che non sa tradire.

La mia strada ora si illumina,
non son solo a sognare un mondo libero.
Tutto può cambiare se a lottare siamo noi
e l’Amico in cielo ci sorriderà.

8. ANDATE PER LE STRADE

Rit. ANDATE PER LE STRADE DI TUTTO IL MONDO,
CHIAMATE I MIEI AMICI PER FAR FESTA,
C’È UN POSTO PER CIASCUNO ALLA MIA MENSA.

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

Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e per amore:
con voi non portate né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
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Entrando in una casa donatele la pace;
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.

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

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

9. ANDRÒ A VEDERLA UN DI’

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

Rit. AL CIELO, AL CIELO, AL CIEL,
ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ! (2 VOLTE)

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

10. ANIMA CHRISTI

Rit. ANIMA CHRISTI, SANTIFICA ME.
CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME.
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.

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

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

Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita saecula saeculorum. Amen.
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11. ANNUNCEREMO CHE TU

Rit. ANNUNCEREMO CHE TU SEI VERITÀ,
LO GRIDEREMO DAI TETTI DELLE NOSTRE CITTÀ,
SENZA PAURA ANCHE TU LO PUOI CANTARE! (2 VOLTE)

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.

Con il coraggio che 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.
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.

12. 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.

Rit. 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.
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13. APRITE LE PORTE A CRISTO!

Rit. APRITE LE PORTE A CRISTO!
NON ABBIATE PAURA:
SPALANCATE IL VOSTRO CUORE
ALL’AMORE DI DIO.

1. Testimone di speranza
per chi attende la salvezza,
pellegrino per amore
sulle strade del mondo.

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

3. Testimone della fede
che annunciasti con la vita,
saldo e forte nella prova
confermasti i tuoi fratelli.

4. Insegnasti ad ogni uomo
la bellezza della vita
indicando la famiglia
come segno dell’amore.

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

6. Nel dolore rivelasti
la potenza della Croce.
Guida sempre i tuoi fratelli
sulle strade dell’amore.

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

8. Padre di misericordia,
Figlio nostro Redentore,
Santo Spirito d’Amore,
a te, Trinità, sia gloria. Amen. Amen.
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14. ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor!
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

Astro del ciel, pargol divin, dolce agnello redentor!
Tu disceso a scontare l’error, Tu sei nato a parlare d’amor.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

Dormi Bambin, dormi Gesù, su nel cielo cantano
ninna nanna gli angeli in cor al Bambino dai riccioli d’or,
dormi, o caro Gesù, dormi Bambino Gesù.
Dormi, o caro Gesù, dormi Bambino Gesù.

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor!
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

15. AVE MARIA

Rit. A - VE MARIA, A - A - VE.
A - VE MARIA, A - A - VE.

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

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.

- 24 -



16. BAMBINO GESÙ

Ti saluto, Vergine,
rallegrati perché il Signore t’ama ed è con Te.
Non aver paura, Dio t’ha scelta come sposa,
tu darai alla luce un figlio.

Rit. SARÀ CHIAMATO BAMBINO GESÙ,
FIGLIO DELL’UOMO E FIGLIO DEL DIO CON NOI. (2 volte)

Cercano Maria e Giuseppe una casa per fermarsi,
ma non c’è più posto.
Trovano una stalla fredda e dentro in una mangiatoia
viene alla luce il Figlio.

Vegliano i pastori nella notte
mentre appare loro l’Angelo di Dio.
“Non temete, vengo ad annunciarvi una grande gioia:
è nato il Salvatore!”.

Si dirigono alla stalla e vi trovano Maria
col Bimbo avvolto in fasce,
e di bocca in bocca si diffonde la notizia:
“Oggi è nato il Salvatore!”.

17. BENEDETTO SEI TU SIGNORE

Rit. BENEDETTO SEI TU, SIGNORE.
BENEDETTO IL TUO SANTO NOME.
ALLELUIA! ALLELUIA!

Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu, Re potente, benedetto sei Tu.

Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu, Dio Santo, benedetto sei Tu.

Tu che sei grande nell’amore,
Tu, Signore di misericordia,
Tu, Dio clemente, benedetto sei Tu.
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18. BENEDICI IL SIGNORE

Rit. BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA.
QUANTO 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.

Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri;
rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.

Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amore,
non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.

Come dista l’Oriente da Occidente allontana le tue colpe
perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come erba i nostri giorni.

Benedite il Signore, voi angeli, e voi tutti suoi ministri,
beneditelo voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia. (senza ritornello)

19. 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!

Rit. 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!
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20. CANTIAMO AL SIGNORE

Rit. CANTIAMO AL SIGNORE,
STUPENDA È LA SUA VITTORIA.
SIGNORE È IL SUO NOME, ALLELUIA! (2 volte).

Voglio cantare in onore del Signore,
perché ha trionfato, alleluia!
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere:
mia forza è mio canto è il Signore.
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre,
ed io lo voglio esaltare.

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.

Si accumularono le acque al tuo soffio,
si alzarono le onde come argini;
si raggelarono gli abissi in fondo al mare:
chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento,
e lo conducesti verso Sion.

21. CANTICO DEI REDENTI

Rit. 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.

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

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

Cantate a chi ha fatto grandezza e sia fatto sapere nel mondo.
Grida forte la tua gioia, abitante di Sion, 
perché grande con Te è il Signore.
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22. CESAREA DI FILIPPO

La gente chi dice ch’io sia? -che sei Geremia
Che pensa del Figlio dell’uomo? -che Tu sei il Battista
Uno mi ha detto che -ma io credo che
sei un rivoluzionario, -che Tu sei il Messia
sei un profeta vero -che sei il Figlio di Dio,  un illuso.

Rit. MA CRISTO È UN AMICO CHE -un amico che
NON CONDANNA MAI -non condanna mai
NON TRADISCE MAI.
MA CRISTO È LA SPERANZA PER NOI
È LA FORZA CHE -è la forza che
CI ACCOMPAGNERÀ -ci accompagnerà.

Io sono la strada e la vita -sei la Verità
Io sono il Pastore che cerca. -Tu sei il mio Papà.
Uno mi ha detto che -ma io credo che
non hai cambiato il mondo -che Tu hai vinto il mondo
tutto è rimasto uguale -Tu mi dai speranza, come prima.

Nessuno di voi mi domanda, -dove vai, Signore?
l’angoscia si abbatte su voi. -Tu ci lasci soli.
Uno mi ha detto che -ma io credo che
tu non ritornerai -manderai il Tuo Spirito
che Tu non sarai -a cambiare il mondo.
più con noi.

23. 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! 
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24. COME È BELLO

Rit. COME È BELLO, COME DÀ GIOIA
CHE I FRATELLI STIANO INSIEME.

È come unguento che dal capo discende giù
sulla barba di Aronne. (2 volte)

È come unguento che dal capo discende giù
sui monti di Sion. (2 volte)

Come rugiada che dal capo discende giù
sui monti di Sion. (2 volte)

Ci benedica il Signore dall’alto
la vita ci doni in eterno. (2 volte)

25. COME È GRANDE

Come è grande la Tua bontà
che conservi per chi ti teme
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose per chi ama solo Te.

Come un vento silenzioso
ci hai raccolti dai monti e dal mare
come un’alba nuova sei venuto a me,
il Tuo forte braccio mi ha voluto qui con sé.

Come è chiara l’acqua alla Tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare;
sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.

Come un fiore nato tra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la Tua grazia, il Tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi,
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi.
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26. COME L’AURORA

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

Rit. TUTTI I NOSTRI SENTIERI PERCORRERAI,
TUTTI I FIGLI DISPERSI RACCOGLIERAI.
CHIAMERAI DA OGNI TERRA IL TUO POPOLO
IN ETERNO TI AVREMO CON NOI

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

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

27. 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.
se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò.
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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...
io sarò, come tu mi vuoi...
io sarò, come tu mi vuoi... io sarò, come tu mi vuoi.

28. CON IL MIO CANTO

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi, 
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.

Rit. TU SEI PER ME COME UN CANTO D’AMORE.
RESTA CON NOI FINO AL NUOVO MATTINO!

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare.

Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.
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29. CREDO IN TE

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

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

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

30. CRISTO È RISORTO VERAMENTE

Rit. 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.

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

Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò.
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31. CRISTO NON HA MANI

Rit. CRISTO NON HA MANI,
HA SOLTANTO LE TUE MANI.
CRISTO NON HA PIEDI,
HA SOLTANTO I TUOI PIEDI.
CRISTO NON HA LABBRA,
HA SOLO LE TUE LABBRA.

Cristo non ha mani, ha soltanto le tue mani,
per fare oggi il suo lavoro.

Cristo non ha piedi, ha soltanto i tuoi piedi,
per guidare gli uomini sui suoi sentieri.

Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra,
per raccontar di sé agli uomini.

Le mani e il cuore noi ti offriamo o Signore,
per fare oggi il Tuo lavoro.

32. CROCIFISSO

Pensa a me, Signore,
quando sarai nella tua casa.
fa’ che giunga alla fine da te, nel tuo regno.

Cristo scendi giù e crederemo
che Tu sei Dio. Salvi gli altri
e non salvi Te stesso: Tu sei pazzo.

Scrivi, o Signore, dentro il mio cuore
le tue ferite con il sangue
versato per me e per il mondo.

Padre io ti prego perdona loro 
non han capito. Finalmente ritorno a Te:
consumatum est!
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33. DALL’AURORA AL TRAMONTO

Rit. DALL’AURORA IO CERCO TE
FINO AL TRAMONTO TI CHIAMO,
HA SETE SOLO DI TE L’ANIMA MIA
COME TERRA DESERTA.

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

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

34. DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA

Rit. EGLI HA CAMBIATO IL MIO PIANTO
E LA MIA TRISTEZZA IN DANZA.
PROCLAMERÒ E CANTERÒ LA SUA GIOIA IN ME. (2 volte)

Dove c’era il dolore, operò la guarigione
dove c’era sofferenza, ci donò consolazione.
Sento il suo dolce amor per me che illumina
e la sua luce brillerà
nell’oscurità del nostro cuore.

35. DANZA LA VITA

Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca, con la vita,
canta senza stonature, la verità…del cuore.

Solista: Canta come cantano i viandanti
Tutti: Canta come cantano i viandanti
Solista: non solo per riempire il tempo,
Tutti: non solo per riempire il tempo,
Solista: ma per sostenere lo sforzo
Tutti: ma per sostenere lo sforzo.
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Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo, stai pronto e..

Rit. DANZA LA VITA AL RITMO DELLO SPIRITO
SPIRITO CHE RIEMPI I NOSTRI CUOR
DANZA, DANZA AL RITMO CHE C’È IN TE
DANZA ASSIEME A NOI

Solista: 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
Tutti: Cammina con lo zaino sulle spalle
Solista: la fatica aiuta a crescere
Tutti: la fatica aiuta a crescere
Solista: nella condivisione
Tutti: nella condivisione
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e..       Rit.

36. DELL’AURORA TU 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.

Rit. BELLA TU SEI QUAL SOLE,
BIANCA PIÙ DELLA LUNA,
E LE STELLE PIÙ BELLE
NON SON BELLE AL PAR DI TE. (2 volte)

Gli occhi Tuoi son più belli del mare,
la Tua fronte ha il colore del giglio,
le Tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

T’incoronano dodici stelle,
della Luna s’incurva l’argento,
al Tuo piè piega l’alito il vento,
il Tuo manto ha il colore del ciel
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37. DIO S’È FATTO COME NOI

Dio s’è fatto come noi per farci come Lui.

Rit. VIENI GESÙ, RESTA CON NOI, RESTA CON NOI!

Viene nel grembo di una donna, la Vergine Maria.

Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore.

Egli era un uomo come noi e ci ha chiamati amici.

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

Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.

38. DOLCE È SENTIRE

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

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 amor,
dono di Lui, del suo immenso amor.
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39. DOV’ È CARITÀ E AMORE

Rit. DOV’È CARITÀ E AMORE, QUI C’È DIO.

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

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi!
Via le lotte maligne, via le liti!
e regni in mezzo a noi Cristo Dio!
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge,
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce.

Nell’amore di Colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla Terra.

40. DOVE LA CARITÀ È VERA

RIT.DOVE LA CARITÀ È VERA E SINCERA, LÀ C’È DIO.
DOVE LA CARITÀ PERDONA E TUTTO SOPPORTA.
DOVE LA CARITÀ BENIGNA COMPRENDE E NON SI VANTA,
TUTTO CREDE ED AMA E TUTTO SPERA LA VERA CARITÀ.

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero. RIT.

Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. RIT.

Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen. RIT.
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41. ECCOMI

Rit. ECCOMI, ECCOMI, SIGNORE IO VENGO.
ECCOMI, ECCOMI, SI COMPIA IN ME LA TUA VOLONTÀ.

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

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

Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto “io vengo”.

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

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

42. ECCO QUANTO È BELLO

Rit. ECCO QUANT’ È BELLO, ECCO QUANTO È SOAVE,
CHE I FRATELLI VIVANO INSIEME.

È come olio profumato sul capo
che discende sulla barba di Aronne,
è come olio che discende sull’orlo della sua veste.

Come rugiada che dall’Ermon discende,
che discende sui monti di Sion,
là il Signore dà la benedizione, e la vita per sempre.
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43. ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Rit. ECCO QUEL CHE ABBIAMO, NULLA CI APPARTIENE 
ORMAI.
ECCO I FRUTTI DELLA TERRA CHE TU MOLTIPLICHERAI
ECCO QUESTE MANI, PUOI USARLE SE LO VUOI
PER DIVIDERE NEL MONDO IL PANE CHE TU HAI DATO 
A NOI.

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

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

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

44. EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO

Rit. EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO SU OGNI CREATURA.
EFFONDERÒ LA MIA GIOIA, LA MIA PACE SUL MONDO!

Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni, effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni, e dona ai tuoi figli la pace,
vieni, e donaci la tua forza!

Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo!
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo!
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45. 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 hai 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.

46. E LA STRADA SI APRE

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa scavando da sé, l’argine della vita,
la traiettoria di un volo 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...

Rit. 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. (2 volte)
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Nave che segue una rotta in mezzo alle onde,
uomo che s’apre la strada in una giungla di 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 nel cuore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà... Rit. 

47. È L’ORA CHE PIA

È l’ora che pia la squilla fedel,
le note c’invia dell’Ave del ciel!

Rit. AVE, AVE, AVE MARIA! (2 volte)

È l’ora più bella che suona nel cor,
che mite favella di pace, d’amor.

Discenda la sera o rida il mattin,
ci chiama a preghiera il suono divin.

E l’onda sonora a Satana ostil
esalta ed onora la Vergine umil.
Onora la pia ch’è madre a Gesù,
la dolce Maria che segna lassù.

Esalta l’ancella del grande Signor,
la mistica stella dell’almo splendor.

Noi pur t’onoriamo o Madre d’amor;
noi pur t’esaltiamo purissimo fior.

Le stelle a Te fanno corona gentil
e olezzo a Te danno le rose d’april.

Noi luce e fragranza vogliamo daTe,
vogliam la speranza, l’amore, la fe’.
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48. EMMANUEL (Inno GMG 2000)

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

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

Rit. SIAMO QUI SOTTO LA STESSA LUCE,
SOTTO LA SUA CROCE,
CANTANDO AD UNA VOCE:
È L’EMMANUEL, EMMANUEL, EMMANUEL!
È L’EMMANUEL, EMMANUEL.

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

Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio
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.

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

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.

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.
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49. EMMANUEL TU SEI

Emmanuel, tu sei qui con me,
nella povertà tu vieni incontro a me.
Emmanuel, tu sei Dio con noi
della tua presenza riempi i giorni miei. 

Rit. 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

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.

50. E SE NON FOSSE UN SOGNO

Rit. E SE NON FOSSE UN SOGNO? SE TUTTO FOSSE VERO?
SE FOSSE 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 più utopia.
E quel mondo in cui non speravi più
Lo vedremo insieme io e te.

Se coraggio avrai seme ti farai
Che caduto in terra vi marcisce in umiltà
Piccolo così sembra nulla ma
Un grandioso alberò sarà.

Se coraggio avrai certo crederai
Che la vera vita dalla morte nascerà.

La fragilità forza diverrà
Quando le sue orme seguirai
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51. E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
“Padre d’ogni uomo”, e non t’ 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.

Rit. E IMPARERÒ A GUARDARE TUTTO IL MONDO
CON GLI OCCHI TRASPARENTI DI UN BAMBINO.
E INSEGNERÒ A CHIAMARTI “PADRE NOSTRO”
AD OGNI FIGLIO CHE DIVENTA UOMO. (2 volte)

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

E ACCOGLIERÒ LA VITA COME UN DONO,
E AVRÒ IL CORAGGIO DI MORIRE ANCH’IO.
E INCONTRO A TE VERRÒ COL MIO FRATELLO
CHE NON SI SENTE AMATO DA NESSUNO. (2 volte)

52. EVEN0U SHALOM ALEJEM

Evenou Shalom, alejem! … (3 volte)
Rit. EVENOU SHALOM, SHALOM, SHALOM ALEJEM!
And peace be with us ...(3 volte)
Wir wollenfrieden fur alle ...(3 volte)
Et la paix soit avec nous ... (3 volte)  
Y sea la paz con nosotros ... (3 volte)
E sia la pace con noi ...(3 volte) 
Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa, e il mio saluto – pace - giunga fino a te!
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53. FRANCESCO VAI

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 servirò.

Rit. FRANCESCO VAI, RIPARA LA MIA CASA,
FRANCESCO VAI, NON VEDI CHE È IN ROVINA?
E NON TEMERE, IO SARÒ CON TE DOVUNQUE ANDRAI,
FRANCESCO VAI! FRANCESCO VAI!

Nel buio del silenzio ti ho cercato o Dio.
Dal fondo della notte ho alzato il grido mio
E griderò, finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.

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.

54. 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.

Rit. E SARÒ PANE, E SARÒ VINO NEL LA 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. E SARÒ PANE, E SARÒ VINO NEL LA MIA VITA, 
NELLE TUE MANI.  
TI ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME
FARÒ DI ME UN’ OFFERTA VIVA, UN SACRIFICIO GRADITO A TE  
UN SACRIFICIO GRADITO A TE.
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55. GIOVANE DONNA

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

Rit. AVE MARIA! AVE MARIA!

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

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

56. GRANDI COSE

Rit. GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI:
HA FATTO GERMOGLIARE I FIORI TRA 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.
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57. GRIDA NUOVA UMANITÀ

Rit. GRIDA NUOVA UMANITÀ GRIDA IL CANTO DELL’AMORE,
IL FUTURO È GIÀ PRESENTE DENTRO TE!
È LA SUA ARMONIA CHE SPEZZA IL PIANTO DELLA NOTTE,
SUL TUO VISO UN NUOVO SOLE RISPLENDERÀ

Gente tra le strade che non ama più 
Figli di una storia che si intreccia ormai
Senza pace……… senza libertà
Troppi volti spenti pieni d’ansia 
Troppe le paure di un futuro che
Non sorride……. non si accende ormai, ma
Anche tra le strade, la fatica 
Guarda questo mondo che tu costruirai,
se ogni giorno ancora……. tu amerai. Rit.

No, non dire che non ce la farai, 
che non riuscirai a sorridere,
a colmare il vuoto……. dentro te
È un fuoco che torna ad ardere 
Nei tuoi giorni e nella storia tua
Nuova luce ……..nuova libertà
Canta insieme a noi questa umanità 
Questo mondo ormai che rinascerà
Perché ogni giorno….. si amerà

Grida nuova umanità Grida il canto dell’amore
Grida nuova umanità
Il futuro è dentro te Il futuro è dentro te

58. GUARDA QUESTA OFFERTA

Guarda quest’offerta, guarda noi Signore:
tutto noi t’offriamo per unirci a Te.

Rit. NELLA TUA MESSA, LA NOSTRA MESSA,
NELLA TUA VITA, LA NOSTRA VITA. (2 volte)

Che possiamo offrirti, nostro Creatore:
ecco il nostro niente, prendilo Signore!
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59. I CIELI NARRANO

Rit. I CIELI NARRANO LA GLORIA DI DIO
E IL FIRMAMENTO ANNUNZIA L’OPERA SUA.
ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA!

Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono.

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

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

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

60. IL CANTO DELLA CREAZIONE

Rit. LAUDATO SII, SIGNORE MIO! (4 volte)

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

Per la nostra madre terra che ci dona fiori e erba,
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno.
Per chi agisce con coraggio e perdona nel tuo amore,
tu gli dai la pace tua alla sera della vita.

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

Io ti cerco, mio Signore, e con me la creazione
ti ringrazia umilmente perché Tu sei il Signore.
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61. 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.

Rit. AVEVI SCRITTO GIÀ IL MIO NOME LASSÙ NEL CIELO. 
AVEVI SCRITTO GIÀ LA MIA VITA INSIEME A TE,
AVEVI SCRITTO GIÀ DI ME.

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

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

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

SE IERI NON SAPEVO, OGGI HO INCONTRATO TE,
E LA MIA LIBERTÀ È IL TUO DISEGNO SU DI ME,
NON CERCHERÒ PIÙ NIENTE PERCHÉ TU MI SALVERAI.
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62. IL PANE

Rit. 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.

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

Io sono un tipo molto bello,
Io sono intelligente,

io sono molto furbo,
io non sono niente.

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

63. IL PANE DEL CAMMINO

Rit. IL TUO POPOLO IN CAMMINO, CERCA IN TE LA GUIDA.
SULLA STRADA VERSO IL REGNO,
SEI SOSTEGNO COL TUO CORPO.
RESTA SEMPRE CON NOI, O SIGNORE.

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore del cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
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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.

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.

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.

64. IL 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.

Rit. TU SARAI PROFETA DI SALVEZZA,
FINO AI CONFINI DELLA TERRA.
PORTERAI LA MIA PAROLA,
RISPLENDERAI DELLA MIA LUCE.

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.
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65. IL REGNO DEI CIELI

Il Regno dei Cieli è una rete gettata nel mare
che un pescatore ha gettato in mezzo ai flutti:
la rete robusta discende nell’acqua profonda
e raccoglie in un unico abbraccio i pesci del mare.

Il Regno dei Cieli è una rete gettata nel mare
che i pescatori trascinano verso la riva,
è piena di pesci che guizzano, brillan di luce,
danno gioia alle braccia e agli occhi di quei pescatori.

Il Regno dei Cieli è una rete ricolma di pesci
che piccoli e grandi il Signore ha raccolto dal mare,
ed i pescatori dentro i canestri ricolmi
pesci buoni raccolgono per un banchetto di gioia.

Il Regno dei Cieli è una rete gettata nel mondo,
invito di pace e salvezza per gli uomini tutti,
è rete d’amore, rete che stringe insieme
in unico abbraccio le genti di tutta la terra.

66. IL REGNO DI DIO

Rit. IL REGNO DI DIO È QUI IN MEZZO A NOI,
IL REGNO DI DIO VIENE IN UMILTÀ,
BEATO CHI LO ACCOGLIE, IN SEMPLICITÀ.

A cosa è simile il Regno del Signore?
È simile a un granello di senapa:
un uomo lo ha seminato nel suo campo
ed ora ha prodotto i suoi frutti.

A cosa è simile il Regno del Signore?
È simile a un poco di lievito:
è stato nascosto in tre staia di farina
perché tutta la pasta fermenti.

Il Regno dei cieli è dei poveri e dei miti
per quelli che han saputo accoglierlo,
è fatto per chi è testimone dell’amore
ed è perseguitato dagli uomini.
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67. IL SEMINATORE

Uscì il Seminatore a gettare il seme
con la bisaccia piena della sua Parola:
allargò le braccia e donò alla terra
semi di speranza, di felicità.

Ed ecco che una parte cadde sulla strada
e vennero gli uccelli a mangiare il seme;
non c’era più terra per la sua Parola:
il buon seme quando, quando fiorirà?

Ed ecco che una parte cadde tra le spine,
che crebbero col grano oscurando il cielo:
strinsero gli steli fino a soffocarli,
il buon seme quando, quando fiorirà?

Ed una parte cadde sulla terra buona,
e diede tanto frutto, crebbe sulla terra,
e diede ora il trenta, ora il sessanta,
fino a cento volte il seme fiorirà.

Comprenda ogni uomo dov’è posto il seme,
dov’è la terra buona, dove son le spine,
chi sono gli uccelli, chi è il Seminatore,
quale è la Parola che germoglierà.

Ed ecco la Parola ha portato frutto,
quel seme già gettato ha riempito il campo.
Vuota è la bisaccia, ma è colmo il campo:
il Seminatore la raccoglierà.
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68. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

Rit. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE, NON MANCO DI NULLA.
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE, NON MANCO DI NULLA.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Mi guida e rinfranca nel giusto cammino,
per amore del suo santo nome.

Se dovessi andare in valle oscura,
io non potrò temere alcun male.

Perché, o Signore, tu con me sei sempre,
col bastone e col vincastro mi dai pace.

Per me tu prepari una mensa,
davanti agli occhi dei miei nemici.

Cospargi di olio il mio capo, 
di gioia trabocca il mio calice.

Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita.

Signore, abiterò nella tua casa
per la lunga distesa dei giorni.
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69. IL SIGNORE È MIO RIFUGIO

Il Signore è mio rifugio,
il Signore è mia fortezza,
Tu mio Dio, in cui confido
se i miei amici mi assalgono di notte
io lo so, Tu sarai la mia spada.

Rit. TU MI PRENDI PER MANO E MI FAI CAMMINARE.
TU MI PRENDI PER MANO E MI INSEGNI A VOLARE.
SOLO TU, SOLO TU MIO SIGNORE,
SOLO TU, SOLO TU MIO DIO.

Darà ordine ai suoi angeli di esserti vicino
custodirti nel tuo cammino
sulle loro mani ti prenderanno
affinché non inciampi il tuo piede.

Sotto le tue ali il mio cuore non teme
Tu sei mia roccia e mio scudo.
Se anche camminassi per valli tenebrose
nulla temerei perché.....

70. INNO ALLA CARITÀ 

Se anche io parlassi tutte le lingue
e conoscessi i misteri, la scienza.
Se avessi il dono della profezia,
ma non avessi la carità,
non sarei nulla, nulla.

Rit. LA CARITÀ È PAZIENTE,
LA CARITÀ È BENIGNA
E SI COMPIACE DELLA VERITÀ.
TUTTO ESSA TOLLERA,
TUTTO CREDE E SPERA,
NON FINIRÀ LA CARITÀ.

Se avessi fede da spostar le montagne,
e offrissi ai poveri tutti i miei beni.
Se avessi il corpo per essere arso,
ma non avessi la carità,
non sarei nulla, nulla.
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71. IN NOTTE PLACIDA

In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei cieli scese l’amor,
all’alme fedeli il Redentor!

Nell’alma il palpito di un grande mister
del nuovo Israello è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.

Rit. CANTATE, O POPOLI, GLORIA ALL’ALTISSIMO!
L’ANIMO APRITE A SPERANZE D’AMOR!

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh! vieni al mio cuore, vieni a posar,
Ti vo’ col mio amore riscaldar.

Se il fieno è rigido, se il vento è crudel
un cuore che T’ama vengo a portar,
qui tra le mie braccia ti vo’ cullar!

72. 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 germogliare la giustizia.

Rit. 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.
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Per amore di Sion non mi terrò in silenzio
per amore di Gerusalemme non mi darò pace,
finché non sorge 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.

Sarai una magnifica corona
nella mano del Signore
un diadema regale
nella palma del tuo Dio.
Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposerà il Tuo Creatore,
come gioisce lo sposo per la sposa,
così per te gioirà il tuo Dio. Rit.

73. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

Rit. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE,
ALLELUJA, ALLELUJA.
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE,
YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA.

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

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria.

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.
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74. LA CANZONE DI SAN DAMIANO

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

SE VORRAI, OGNI GIORNO, CON IL TUO SUDORE,
UNA PIETRA DOPO L’ALTRA, ALTO ARRIVERAI.

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

DAI E DAI, OGNI GIORNO, CON IL TUO SUDORE,
UNA PIETRA DOPO L’ALTRA, ALTO ARRIVERAI.

75. LA FESTA NON FINISCE QUI

La festa non finisce qui,
quando uscirete avrete dinanzi il mondo,
avrete dinanzi una strada.
Sulla vostra strada c’è Lui
che non vi abbandonerà mai,
vi sarà vicino ogni momento.

E Lo ringraziamo perché ci ha donato voi
e lo preghiamo affinché
ogni uomo che vi incontrerà possa dire:

“IN VOI HO INCONTRATO DIO,
LA SUA FELICITÀ, LA SUA SERENITÀ,
IL VERO AMORE. LA VERA LIBERTÀ,
LA SPERANZA CHE NON MUORE MAI,
LA GIUSTIZIA PER COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE”.

Quello che fate per noi, non lo scorderemo mai.
Quello che farete ora voi, cancellare mai si potrà.
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PERCHÉ ABBIAMO INCONTRATO DIO
NELLA VOSTRA FELICITÀ, NELLA VOSTRA SERENITÀ,
IL VERO AMORE. LA VERA LIBERTÀ,
LA SPERANZA CHE NON MUORE MAI,
LA GIUSTIZIA PER COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE.

La festa non finisce qui... (3 volte)

76. LA LEGGE DELLA VITA

C’è una legge vera nella vita, impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo, in un concerto d’armonia.
E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura. (2 volte)

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

QUESTA È LA LEGGE ETERNA, LEGGE DI DIO!
UN DIO CHE PER AMORE HA CREATO OGNI COSA
ED HA NASCOSTO AMORE,
DIETRO APPARENZE DI MORTE E DI DOLORE. (2 volte)

È la legge vera della vita, impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo, in un concerto d’armonia.
E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura. (2 volte)
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77. LA MIA ANIMA CANTA

Rit. LA MIA ANIMA CANTA LA GRANDEZZA DEL SIGNORE,
IL MIO SPIRITO ESULTA IN DIO MIO SALVATORE,
NELLA MIA POVERTÀ L’INFINITO MI HA GUARDATA,
IN ETERNO OGNI CREATURA MI CHIAMERÀ BEATA.

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

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

78. LAUDATO SII

Rit.:  LAUDATO SII, O MI’ SIGNORE! (4 volte)

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

E per sorella e madre terra che ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l’erba, per i monti e per il mare.

Perché il senso della vita sia di amarti e di lodarti
e poi perché la nostra vita sia per sempre una canzone.

E per quelli che ora piangono, e per quelli che ora soffrono,
e per quelli che ora nascono, e per quelli che ora muoiono.

79. LA VERA GIOIA

La vera gioia nasce dalla 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.
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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. 

80. LE BEATITUDINI

Beati quelli che sono poveri
perché Dio offre loro il Suo Regno.
Beati quelli che ora sono in pianto,
quelli nella tristezza, perché Dio li consolerà.

Rit. VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA,
LA LUCE DEL MONDO CHE BRILLA SUL MONTE.
BEATI VOI SARETE SE NEL VOSTRO CUORE,
LA MIA PAROLA, CONSERVERETE.

Beati i miti, i non violenti,
perché Dio offre loro la Sua Terra.
Beati quelli che amano giustizia,
perché Dio esaudirà tutti i loro desideri.

Beati quelli che sono puri in cuore,
perché essi vedranno il volto di Dio.
Beati quelli che amano con gioia,
perché presso il Signore 
troveranno misericordia.

Beati quelli che danno pace,
Dio li accoglierà come suoi figli.
Beati quelli che son perseguitati,
per avere fatto la volontà di Dio.
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81. LE MANI ALZATE

Rit. LE MANI ALZATE VERSO TE, SIGNOR,
PER OFFRIRTI IL MONDO.
LE MANI ALZATE VERSO TE, SIGNOR,
GIOIA IN ME NEL PROFONDO.

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi, piccoli siam davanti a Te. Come
ruscelli siamo d’acqua limpida, semplici e puri innanzi a Te.

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi, sei Via, Vita e Verità.
Se ci terrai la mano nella mano, il cuore più non temerà.

Formaci Tu, Signore, siamo tuoi, donaci Tu il Consolator.
Vivremo in Te, Signor, della tua gioia,
daremo gioia al mondo inter.

Usaci Tu, Signore, siamo tuoi, nulla possiam senza di Te.
Nel nome tuo potremo far prodigi, nulla potremo senza Te.

82. LE TUE MANI

Le tue mani son piene di fiori, dove li portavi, sorella mia?
Li portavo alla tomba di Cristo, ma l’ho trovata vuota, fratello mio.

Rit. ALLELUIA! (4 volte)

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

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

Stai cantando un’allegra canzone, dimmi perché canti, sorella mia?
Perché so che la vita non muore, ecco perché canto,
fratello mio.
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83. LE TUE MERAVIGLIE

Rit. ORA LASCIA O SIGNORE CHE IO VADA IN PACE
PERCHÉ HO VISTO LE TUE MERAVIGLIE
IL TUO POPOLO IN FESTA PER LE STRADE CORRERÀ
A PORTARE LE TUE MERAVIGLIE

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

La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite le nostre giornate
tra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
cosi ci accompagnerai

Rit. ORA LASCIA O SIGNORE CHE IO VADA IN PACE
PERCHÉ HO VISTO LE TUE MERAVIGLIE
IL TUO POPOLO IN FESTA PER LE STRADE CORRERÀ
A PORTARE LE TUE MERAVIGLIE
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84. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI

Rit. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI,
NELL’ALTO DEI CIELI LODATELO!
LODATELO VOI SUOI ANGELI,
LODATELO VOI SUE SCHIERE.

Lodatelo sole e luna, lodatelo fulgide stelle,
lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli.

Lodate il Signore creature, voi mostri marini e abissi
il fuoco, la neve, la nebbia, il vento che a lui obbedisce.

Voi monti e voi tutte colline, voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e voi tutte le bestie, voi rettili e uccelli alati.

I re della terra e i popoli, i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini.

Perché il suo nome è sublime, la gloria sua splende sul mondo.
È lode per i suoi fedeli, il popolo che Egli ama.

85. LODI DI DIO ALTISSIMO

Rit. TU SEI SANTO, SIGNORE DIO
FAI COSE GRANDI, MERAVIGLIOSE,
TU SEI IL BENE, IL SOMMO BENE,
TU SEI IL SIGNORE, ONNIPOTENTE.

Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Tu sei presente, sei
Per sempre Dio presente sei.

Tu sei trino e un solo Dio,
Tu sei il Re del cielo e della terra,
Tu sei bellezza, sei
Per sempre Dio bellezza sei.

Tu sei amore e carità,
Tu sei sapienza ed umiltà,
Tu sei letizia, sei
Per sempre Dio letizia sei.
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Tu sei la mia speranza e la mia forza,
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia,
Tu sei la pace, sei Per sempre Dio la pace sei.

86. LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME

Rit. LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME,
LO SPIRITO CON L’UNZIONE MI HA CONSACRATO,
LO SPIRITO M’HA MANDATO
AD ANNUNZIARE AI POVERI
UN LIETO MESSAGGIO DI SALVEZZA.

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 salvezza. 

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 regno.

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 Signore.

Lo Spirito della pace è su di me,
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo,
il giorno di grazia del Signore.

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 salvezza.
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87. LUCE CHE SORGI

Rit.LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE,
CANTIAMO A TE, O SIGNORE!
STELLA CHE SPLENDI NEL MATTINO DI UN NUOVO GIOR-

NO.
CANTIAMO A TE, CRISTO GESÙ,
CANTIAMO A TE, O SIGNORE!

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

Mentre la notte si fa più profonda tu vieni in mezzo a noi,
Splendore del Padre:
e doni ai nostri cuori la luce di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! 

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

88. LUCE DI VERITÀ

Rit. LUCE DI VERITÀ, FIAMMA DI CARITÀ,
VINCOLO DI UNITÀ, SPIRITO SANTO AMORE.
DONA LA LIBERTÀ, DONA LA SANTITÀ,
FA’ DELL’UMANITÀ IL TUO CANTO DI LODE.

Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. Spirito vieni!

Tu nella Santa Casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il Cielo
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il Cielo. Spirito vieni!

Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola. Spirito vieni!
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Ci poni come luce sopra un monte;
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. Spirito vieni!

Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione. Spirito vieni!

Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Spirito vieni!

Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione. Spirito vieni!

89. L’UOMO DEI DOLORI

Rit. CHI È COSTUI, IMMERSO NEL DOLORE?
NESSUNO, HA ORMAI PIETÀ DI LUI.

Il volto è sfigurato, non ha grazia, né bellezza;
da tutti è disprezzato, da tutti.
Portò i nostri affanni, sopportò il dolore,
noi l’abbiamo ritenuto percosso da Dio.

Fu trafitto per noi, fu schiacciati per noi,
ha offerto la guancia a chi colpiva.
Eravamo smarriti come gregge senza guida:
Lui per noi fu colpito, a morte per noi.

Fu sepolto tra i malfattori, eppure era giusto,
e Dio l’ha schiacciato nel dolore.
Perciò vedrà la luce e la gioia l’inonderà,
guiderà tutti i popoli alla vita di Dio.
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90. MADRE DI MISERICORDIA

Salve Regina, Madre di misericordia
vita, dolcezza speranza nostra, salve.
Salve, salve.
Ricorriamo a te 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.

91. MA LA TUA PAROLA

Oltre le memorie del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre al 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.

Rit. 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.

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 di ogni cosa, tenerezza immensa,
Verità del mondo sei per me.
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92. MARANATHA’

Rit. MARANATHÀ, MARANATHÀ,
VIENI, VIENI SIGNORE GESÙ!

Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità,
rischiara i cuori di chi ti cerca,

di chi è in cammino incontro a Te.

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è deluso
e trova il buio attorno a sè.

Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a Te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.

93. MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi pie’ 
o Santa Vergine prega per me.

Il pietosissimo Tuo dolce Cuore
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé 
o Santa Vergine prega per me.

In questa misera valle infelice
tutti ti invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a Te
o Santa Vergine prega per me.
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94. MISERERE

Rit. MISERERE MEI, DOMINE. MISERERE MEI, DOMINE.

Pietà di me, o Dio, per la tua misericordia,
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le colpe e dal mio peccato mondami,
la mia colpa conosco, dinanzi è il mio il peccato.

Contro te solo ho peccato, ciò che è male io l’ho fatto,
è giusta la tua parola e retto il tuo giudizio.
Nella colpa sono generato, nel peccato concepito,
ma tu vuoi un cuore sincero, sapienza tu m’insegni.

Purificami con issopo e sarò da te mondato,
lavami e sarò più bianco, più bianco della neve.

Fammi sentire la gioia e dammi la letizia,
esulteranno le ossa che tu mi hai spezzato.

Dai miei peccati distogliti e cancella le mie colpe,
crea in me un cuore puro, rinnovami lo spirito.
Non mi respingere, o Dio, e non togliermi il tuo spirito,
rendimi la tua gioia, sostieni la mia vita.

Insegnerò agli erranti le vie del tuo amore,
e torneranno con gioia a te i peccatori.
Liberami dal sangue, o Dio, Signore di salvezza,
e la mia lingua esalti la tua giustizia.

95. NOI CANTEREMO GLORIA A TE

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

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

La Tua parola venne a noi: è nato da Maria.
Egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita e Via.

Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato.
Tutta la Terra adorerà quel bimbo che ci è nato.
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96. NON C’È SALVEZZA SE NON IN TE

Venuta l’ora di lasciare i suoi,
sino alla fine i fratelli amò.
“Questo è il mio corpo che è dato per voi,
questo è il mio sangue: vi salverà”.

Tu sei passato come vento che va,
Tu nel silenzio, abbandonato dai tuoi.
Chi t’ha tradito? È uno di noi.
Chi t’ha colpito? Ben Tu lo sai!

È troppo il sangue che ci opprime ormai,
son troppe lacrime che piangiamo ormai,
c’è troppa gente che muore di fame,
c’è troppa guerra: è qui tra noi!

Tu sei la Vita, sei la Verità,
Tu dai la pace all’umanità.
Non ci lasciare: rimani con noi!
Non c’è salvezza se non in Te! (2 volte)

97. NON SI È MAI SOLI

Rit. NON SI È MAI SOLI SULLE STRADE DEL SIGNORE,
QUANDO SI VIVE IN GIOIA ED AMOR.
NON SIAMO SOLI, È CONFORTO PER NOI,
LA FORZA DI CRISTO È AMARE COSÌ.

La mia famiglia è la gente intorno a me,
la vita è avere fede in Te,
la gioia è nella carità:
speranza di vita che sarà.

Bello è capire che cosa è una missione,
insieme ai fratelli tuoi.
Offrire il dono di pace e comprensione,
ch’è dato dalla comunione.

Non ho rimpianti per ciò che ho dato a Te
ho scelto io di far così.
Non sono triste per quello che non ho,
ma credo in quello che avrò.

- 71 -



98. NON TEMERE MARIA

Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore che si dona a te.

Rit. APRI IL CUORE, NON TEMERE. EGLI SARÀ CON TE!

Non temere, Abramo, la tua debolezza,
Padre di un nuovo popolo nella fede sarai.

Non temere, Mosè, se tu non sai parlare
perché la voce del Signore parlerà per te.

Non temere, Giuseppe, di prendere Maria
perché in lei Dio compirà il mistero d’amore.

Pietro, no, non temere se il Signore ha scelto
la tua fede povera per convincere il mondo.

99. OFFRI

Offri al Signore il tuo giorno che nasce,
alla rabbia al dolore, a sorridere un po’.
Offri quel pane che il ricco rubò,
le tue incertezze, i tuoi si, i tuoi no.

No non bruciare speranze e canzoni,
ma offri la mano che accarezzò.
Perché le piccole cose che dai,
son le preghiere più dolci che fai.

Offri al Signore il tuo giorno che muore,
gli sbagli, i rimpianti, le felicità.
Sali le scale del mondo e vedrai,
che il regno dei cieli è già qua se lo vuoi.
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100. 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.

101. ORA È TEMPO DI GIOIA

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

Rit. ORA È TEMPO DI GIOIA,
NON VE NE ACCORGETE?
ECCO FACCIO UNA COSA NUOVA:
NEL DESERTO UNA STRADA APRIRÒ.

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

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

Rit. O SIGNORE NOSTRO DIO,
QUANTO È GRANDE IL TUO NOME SULLA TERRA.
SOPRA I CIELI SI INNALZA, SI INNALZA,
LA TUA MAGNIFICENZA.

Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza
per bocca dei bimbi e dei lattanti.
Affermi la tua potenza sopra i tuoi avversari
per far tacere i tuoi nemici.

Ecco il cielo creato dalle tue dita,
la luna e le stelle che hai fissate.
Che cosa è mai l’uomo perché te ne ricordi,
ti curi del figlio dell’uomo?

Poco meno degli angeli Tu lo hai creato,
di gloria e di onore coronato.
Hai dato a lui il potere sulle opere tue,
tutto hai posto ai suoi piedi.

Tutti i greggi e gli armenti hai posto ai suoi piedi
e tutte le bestie dei campi,
gli uccelli tutti del cielo e ogni pesce del mare
che corre per le vie del mare.

103. OSTIA SANTA

O Ostia Santa, in cui è il testamento
della divina tua grande misericordia,
in cui è il Corpo e il Sangue del Signore,
segno d’amore per noi peccatori.

O Ostia Santa, in cui è la sorgente
dell’acqua viva per noi peccatori,
in te è il fuoco purissimo d’amore:
la tua divina misericordia.

O Ostia Santa, in te la medicina
che dà sollievo alla nostra debolezza,
vincolo santo tra Dio ed ogni uomo
che confida nel tuo amore.
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O Ostia Santa, sei l’unica speranza
fra le tempeste e le tenebre del mondo,
nelle fatiche e nelle sofferenze,
ora e nell’ora della nostra morte.

Confido in te, O Ostia Santa,
confido in te, Ostia Santa.

104. PACE SIA PACE A VOI

Rit. PACE SIA, PACE A VOI, LA TUA PACE SARÀ,
SULLA TERRA COME 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 invisibile
pace a voi, la tua eredità.
Pace a voi, come un canto all’unisono,
che sale dalle nostre città.

Pace a voi, sia l’impronta nei secoli.
Pace a voi, segno d’unità.
Pace a voi, sia l’abbraccio fra i popoli
la tua promessa all’umanità.
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105. PANE DEL CIELO

Rit. PANE DEL CIELO, SEI TU GESÙ,
VIA D’AMORE, TU CI FAI COME TE. (2 volte)

No, non è rimasta fredda la Terra,
Tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di Te, Pane di Vita,
ed infiammare col Tuo Amore tutta l’umanità.

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

No, la morte non può farci paura,
Tu sei rimasto con noi,
e chi vive di Te, vive per sempre,
sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.

106. PANE DI VITA NUOVA

1. 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 potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Rit. PANE DELLA VITA,
SANGUE DI SALVEZZA,
VERO CORPO, VERA BEVANDA
CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO.

2. Sei l’Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.
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Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l’universo,
sacrificio dell’amore.

Il tuo Corpo è tempio
della lode della Chiesa,
dal costato tu l’hai generata,
nel tuo Sangue l’hai redenta.  Rit.
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7. Vero Corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.

8. Dai confini del mondo, da ogni tempo e ogni luogo 
il creato a te renda grazie per l’eternità di adori. Rit.

107. PENTECOSTE

Erano poveri uomini, come me, come te;
avevano gettato le reti nel lago,
e riscosso le tasse alle porte della città.
Ch’io mi ricordi, tra loro, non c’era neanche un dottore,
e quello che chiamavano Maestro
era morto e sepolto anche lui.

Rit. SE SENTI UN SOFFIO NEL CIELO,
UN VENTO CHE SCUOTE LE PORTE,
ASCOLTA: È LA VOCE CHE VIENE,
È L’INVITO AD ANDARE LONTANO.
C’È UN FUOCO CHE NASCE IN CHI SA ASPETTARE,
IN CHI SA NUTRIRE SPERANZE D’AMOR.

Avevano un cuore nel petto come me, come te,
che una mano di gelo stringeva;
avevano occhi nudi di pioggia
e un volto grigio di febbre e paura;
pensavano certo all’amico perduto,
alla donna lasciata sulla soglia di casa,
alla croce piantata sulla cima di un colle.

E il vento bussò alla porta di casa,
entrò come un pazzo in tutta la stanza
ed ebbero occhi e voci di fiamma,
uscirono in piazza a cantare la gioia.
Uomo che attendi nascosto nell’ombra
la voce che parla è proprio per te;
ti porta una gioia, una buona notizia:
il Regno di Dio è arrivato già.
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108. PERCHÈ TU SEI CON ME

Rit. SOLO TU SEI IL MIO PASTORE, NIENTE MAI MI
MANCHERÀ.
SOLO TU SEI IL MIO PASTORE, O SIGNORE.

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

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

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.

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni,
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni.

109. POPOLI TUTTI ACCLAMATE

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

Rit. 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.
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110. PREFERISCO IL PARADISO

C’è chi ama la ricchezza
e vestirsi come un re
c’è chi non vuol fare niente
non gli va di faticar.

C’è chi parla sempre troppo,
non sa dir la verità
e poi critica ogni cosa
non c’è nulla che va ben.

Ma per me
no, non va
non è quel che piace a me.

Rit. PARADISO, PARADISO,
PREFERISCO IL PARADISO,
PARADISO, PARADISO
PARADISO. 
PARADISO, PARADISO,
PREFERISCO IL PARADISO,

PARADISO, PARADISO,
PARADISO.

C’è chi crede d’esser grande
Vuol salire fino al ciel
È fanatico e superbo,
crede d’esser chissà che.

C’è chi sogna gran carriere
grandi inchini ed i lacchè,
vuole sempre aver successo
ed onori in quantità.

Ma per me no, non va
non è quel che piace a me.

Rit. PARADISO, PARADISO,
PREFERISCO IL PARADISO,
PARADISO, PARADISO
PARADISO. 
PARADISO, PARADISO,
PREFERISCO IL PARADISO,
PARADISO, PARADISO,
PARADISO.
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111. PREGHIERA SEMPLICE

O Alto e Glorioso Iddio fa’ di me uno strumento di pace.
Dove è odio ch’io porti l’amore, dove è offesa il perdono.
Dov’è la discordia ch’io porti l’unione, dove è dubbio la fede.

Dove è errore ch’io porti la Tua verità, la speranza,
dov’è la tristezza ch’io porti la gioia, dov’è tenebre la luce.
Amen, Amen, Alleluja. Amen, Amen, Alleluja.

112. PRENDI QUESTO PANE E QUESTO VINO

Prendi questo pane e questo vino,
pegno dell’amor che hai dato a noi,
ora siamo membri di uno stesso corpo
con Te, per sempre, nell’amor.

Noi che siamo sempre stati insieme
cosa mai farem senza di Te?
Non puoi lasciarci soli, o Signore,
non te ne andar senza di noi.

Questa è l’ora mia di andare al Padre
da buoni amici qui ci salutiam,
ma non temete non vi lascerò,
il mio amor ritornerà.

Noi che siamo sempre stati insieme,
noi crediamo sempre nell’amor:
gireremo il mondo e la Tua Parola
ogni uomo con noi conoscerà. (2 volte)
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113. PURIFICAMI O SIGNORE

Rit. PURIFICAMI, O SIGNORE. SARÒ PIÙ BIANCO DELLA NEVE.

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

Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi.
Contro Te, contro Te solo ho peccato,
quello che è male hai Tuoi occhi io l’ho fatto.

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

Ritorna a me la gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a Te.

114. QUALE GIOIA

Rit. QUALE GIOIA MI DISSERO:
ANDREMO ALLA CASA DEL SIGNORE!.
ORA I PIEDI, O GERUSALEMME,
SI FERMANO DAVANTI A TE.

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

Salgono insieme le tribù di Jahwè,
per lodare il nome del Dio d’Israel.

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

Domandate pace per Gerusalemme;
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
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Su di te sia pace, chiederò il tuo bene;
per la casa di Dio chiederò la gioia.

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

115. QUESTA È LA MIA FEDE

Rit. QUESTA È LA MIA FEDE PROCLAMARTI MIO RE,
UNICO DIO, GRANDE SIGNORE.
QUESTA È LA SPERANZA SO CHE RISORGERÒ,
E IN TE DIMORERÒ. (2 volte)

Canterò la gioia d’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

Canterò che solo Tu sei via e verità, che sei salvezza che sei vera
libertà.
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via, camminerò nella tua
santa volontà, mio Re.

116. QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO

Rit. 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.

Il servo non sa ancora amare, ma io v’ho chiamati miei amici.
Rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me.

Io pregherò il Padre per voi e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità.
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117. 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!

118. RALLEGRIAMOCI

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

Rit. GLORIA A TE, EMMANUELE, GLORIA A TE, FIGLIO DI DIO. 
GLORIA A TE, CRISTO SIGNORE CHE NASCI PER NOI
E TORNA LA GIOIA. (2 volte)

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

Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno!
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci, nella luce del suo regno in cui viviamo!
Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di Dio.
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119. 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.

Rit. 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_____

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

Rit. 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_____

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

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.

Rit. 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_____
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120. RE DI GLORIA

Ho incontrato te Gesù, ogni cosa è cambiata,
tutta la mia vita, ora ti appartiene.
Tutto il mio passato io lo affido a te.
Gesù, Re di Gloria mio Signor

Tutto in te riposa, la mia mente il mio cuore,
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di Gloria mio Signor.

Rit. DAL TUO AMORE CHI MI SEPARERÀ
SULLA CROCE HAI DATO, LA VITA PER ME
UNA CORONA DI GLORIA MI DARAI
QUANDO UN GIORNO TI VEDRÒ.

Tutto in te riposa, la mia mente il mio cuore,
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di Gloria mio Signor.

121. RESTA ACCANTO A ME

Rit. ORA VADO SULLA MIA STRADA 
CON L’AMORE TUO CHE MI GUIDA, 
O SIGNORE OVUNQUE IO VADA,
RESTA ACCANTO A ME.
IO TI PREGO, STAMMI VICINO
OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO
OGNI NOTTE, OGNI MATTINO
RESTA ACCANTO A ME.

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

Fa’ che chi mi guarda non veda che Te.
Fa’ che Chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a Te
e trovi quell’amore che hai dato a me.
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122. RESTA CON NOI

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

Rit. RESTA CON NOI, NON CI LASCIAR,
LA NOTTE MAI PIÙ SCENDERÀ.
RESTA CON NOI, NON CI LASCIAR,
PER LE VIE DEL MONDO SIGNOR!

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

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

123. RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e si 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.

Rit. RESTA QUI CON NOI, IL SOLE SCENDE GIÀ,
RESTA QUI CON NOI, SIGNORE È SERA ORMAI.
RESTA QUI CON NOI, IL SOLE SCENDE GIÀ,
SE TU SEI FRA NOI, LA NOTTE NON VERRÀ.

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

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

125. SALDO È IL MIO CUORE DIO

Rit. 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’AURORA.

Ti loderò tra i popoli Signore;
a te canterò inni tra le genti;
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nu-bi.
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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.

Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
Ed egli annienterà chi ci opprime.

126. SALVE O DOLCE VERGINE

Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre,
in Te esulta tutta la Terra ed i cori degli angeli.

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

Tu sei trono dell’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.

127. SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad Te clamamus exules filii Hevae,
ad Te suspiramus, gementes
et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte. Et Iesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.

O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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128. SANTA MARIA DEL CAMMINO

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

Rit. VIENI, O MADRE, IN MEZZO A NOI,
VIENI, MARIA, QUAGGIÙ.
CAMMINEREMO INSIEME A TE, VERSO LA LIBERTÀ

Quando qualcuno ti dice “nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.

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

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà!

129. SCUSA SIGNORE

Scusa, Signore, se bussiamo alle porte del Tuo cuore, siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti dell’amore un ristoro da Te.

Rit. COSÌ LA FOGLIA QUANDO È STANCA CADE GIÙ,
MA POI LA TERRA HA UNA VITA SEMPRE IN PIÙ.
COSÌ LA GENTE QUANDO È STANCA VUOLE TE,
E TU, SIGNORE, HAI UNA VITA SEMPRE IN PIÙ,
SEMPRE IN PIÙ.

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

Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada del Tuo Amore,
siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora del perdono ritornare da Te.
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130. 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.

Rit. ECCO IL PANE E IL VINO, SEGNI DEL TUO AMORE.
ECCO QUESTA OFFERTA, ACCOGLILA SIGNORE:
TU DI MILLE E MILLE CUORI FAI UN CUORE SOLO,
UN CORPO SOLO IN TE
E IL FIGLIO TUO VERRÀ, VIVRÀ
ANCORA IN MEZZO A NOI.

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.

131. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CASA

Rit. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CASA,
INVANO VI FATICANO I COSTRUTTORI.
SE LA CITTÀ IL SIGNORE NON CUSTODISCE,
INVANO VEGLIERÀ IL SUO CUSTODE

Invano di buon mattino voi vi alzate, tardi al riposo andate,
mangiate il pane di sudore, ne darà nel sonno ai suoi amici.

Dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo 
come frecce in mano ad un eroe sono i figli della giovinezza.

Beato l’uomo che ha piena, che ne ha piena la sua faretra,
confuso non resterà alla porta quando tratterà coi suoi nemici.
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132. SE M’ACCOGLI

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

Rit. SE M’ACCOGLI, MIO SIGNORE, 
ALTRO NON TI CHIEDERÒ.
E PER SEMPRE LA TUA STRADA
LA MIA STRADA RESTERÀ.
NELLA GIOIA E NEL DOLORE, 
FINO A QUANDO TU VORRAI
CON LA MANO NELLA TUA CAMMINERÒ.

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

133. SERVIRE È REGNARE

Guardiamo a te che sei maestro e Signore
chinato a terra stai ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule sapersi inginocchiare  
ci insegni che amare è servire.

Rit. FA CHE IMPARIAMO SIGNORE DA TE
CHE PIÙ GRANDE CHI PIÙ SA SERVIRE
CHI SI ABBASSA È CHI SI SA PIEGARE
PERCHÉ GRANDE È SOLTANTO L’AMORE.

E ti vediamo poi maestro e Signore
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature
e cinto del grembiule che manto tuo regale    
ci insegni che servire è regnare.
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134. SERVO PER AMORE

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

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

135. SI ACCENDE IL MONDO

Un nuovo sole è sorto già, si accende il mondo di Te, Signor,
sulla mia terra cade un amore, tutta la vita canta con me.

Rit. DALL’AURORA IO TI CERCO DIO DELLA VITA.
A TE INNALZO LE MIE MANI
TU LE STRINGI A TE.

Vorrei, Signore, che il mondo mio fosse diverso da ieri ma
Tu che dai sempre luce al mio giorno, fa’ che il Tuo volto
risplenda in me.

Tu ami l’uomo che spera in Te, chi va al lavoro ed è stanco già,
e doni all’uomo un po’ di tempo perché Ti cerchi con verità.
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136. SIGNORE DA CHI ANDREMO?

Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita
e noi crediamo che Tu sei il Figlio del Dio vivente.

Signore, chi ascolteremo? Tu solo hai parole di luce
e noi crediamo che Tu sei il Verbo eterno del Padre.

Signore per chi gioiremo? Tu solo sai dare la pace
e noi sappiamo che Tu sei il Redentore del mondo.

Signore, chi potremo amare? Tu solo ci doni la vita
e nella forza del Tuo Amore noi vivremo per sempre.

137. SONO QUI A LODARTI

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

Rit. SONO QUI A LODARTI, QUI PER ADORARTI,
QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO
E SOLO TU SEI SANTO, SEI MERAVIGLIOSO,
DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME.

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. 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.

Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.
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Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.

Rit. SONO QUI A LODARTI, QUI PER ADORARTI,
QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO
E SOLO TU SEI SANTO, SEI MERAVIGLIOSO,
DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME.

138. SU ALI D’AQUILA

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

Rit. E TI RIALZERÀ, TI SOLLEVERÀ, SU ALI D’AQUILA
TI REGGERÀ, SULLA BREZZA DELL’ALBA TI FARÀ BRILLAR
COME IL SOLE, COSÌ NELLE SUE MANI VIVRAI.

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

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

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

- 95 -



139. TANTUM ERGO

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

Genitori genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio,
procedenti ab utroque
compar sit laudatio
Amen.

140. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te.
Unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu .

Rit. TUTTO RUOTA INTORNO A TE, IN FUNZIONE DI TE,
E POI NON IMPORTA IL COME, IL DOVE, IL SE.

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 una sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

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.
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141. 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 maiestatis 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, Christae,
Tu Patris sempiternus es Filius,
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horristi Virginis uterum,
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus 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 totum, 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 seculi.
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.
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142. TE LODIAMO TRINITÀ

Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, T’adoriamo.
Padre dell’umanità, la Tua gloria proclamiamo.

Rit. TE LODIAMO TRINITÀ PER L’IMMENSA TUA BONTÀ. 
(2 volte)

Tutto il mondo annuncia Te, Tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del Tuo regno.

Noi crediamo solo in Te, nostro Padre e creatore.
Noi speriamo solo in Te, Gesù Cristo, Salvatore.

Infinita Carità, Santo Spirito d’Amore,
luce e pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

143. TI RENDO GRAZIE

Rit. TI RENDO GRAZIE SIGNORE CON TUTTO IL CUORE,
HAI ASCOLTATO LE PAROLE DELLA MIA BOCCA.
A TE VOGLIO CANTARE DAVANTI AGLI ANGELI,
ME PROSTRO VERSO IL TUO TEMPIO SANTO.

Rendo grazie al tuo Nome per la tua fedeltà e la tua misericordia:
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama.

Nel giorno in cui t’ho invocato mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra
quando udranno la parola della tua bocca.

Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore:
eccelso è il Signore e guarda verso l’umile
ma al superbo volge lo sguardo da lontano.

Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita:
contro l’ira dei miei nemici stendi la mano
e la tua destra mi salva.

Il Signore completerà per me l’opera sua,
Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare, o Signore, l’opera delle tue mani.
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144. TI SALUTO, O CROCE SANTA

Rit. TI SALUTO, O CROCE SANTA,
CHE PORTASTI IL REDENTOR
GLORIA, LODE, ONOR TI CANTA
OGNI LINGUA ED OGNI CUOR.

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel,
grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.
O Agnello divino, immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu che togli dal mondo il peccato
salva l’uomo che pace non ha.

145. TI SEGUIRÒ

Rit. TI SEGUIRÒ, TI SEGUIRÒ, O SIGNORE,
E NELLA TUA STRADA CAMMINERÒ.

Ti seguirò nella via dell’Amore, e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via del dolore, e la Tua croce ci salverà.

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

146. 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 Jerusalem,Tu laetitia Israel,
Tu honoreficentia populi nostri,
Tu advocata peccatorum.

Maria! O Maria! Virgo prudentissima,
Mater clementissima:
ora pro nobis, intercede pro nobis
ad Dominum Jesum Christum.

- 99 -



147. TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 volte)

O Bambino mio divino io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato! Ahi, quanto ti costò l’avermi amato! ( 2 volte)

A Te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fioco mio Signore. (2 volta)

Caro eletto pargoletto quanto questa povertà
più m’innamora, giacché Ti fece Amor povero ancora. (2 volte)

148. TU SEI BELLEZZA

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.
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149. 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 ci lascerà,
so che da ogni male tu ci 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.
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150. TU SEI RE

Rit. TU SEI RE
TU SEI RE
SEI RE GESÙ!

TU SEI RE
TU SEI RE
SEI RE GESÙ

Noi eleviamo i nostri cuori
Noi eleviamo le nostre mani
Rivolte verso il Tuo trono
Lodando Te!

Noi eleviamo i nostri cuori
Noi eleviamo le nostre mani
Rivolte verso il Tuo trono
Lodando Te!

151. UN SOLO CORPO

Rit. OGNI BEATITUDINE VI ATTENDE NEL MIO GIORNO,
SE SARETE UNITI, SE DARETE PACE,
SE SARETE PURI NEL CUORE.
PERCHÉ VOI VEDRETE DIO
CHE È PADRE NOSTRO,
IN LUI LA VOSTRA GIOIA, PIENA SARÀ.

Un solo corpo formeranno l’uomo e la sua donna.
Questa realtà è misteriosa verità
segno dell’amore di Cristo Signore
per la sua Chiesa.

Un solo amore formeranno l’uomo e la sua donna.
Questa realtà sia vissuta in fedeltà
dono del Signore che vi ha chiamati
nella sua Chiesa.
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152. VENI, SANCTE SPIRITUS

Rit. VENI SANCTE SPIRITUS…

Spirito Santo, Luce dei cuori, rischiara il nostro cammino,
manda noi dal cielo un tuo raggio divino.

Vieni, dolce Padre dei poveri, vieni Datore dei doni,
vieni Luce dei cuori, beatissima Luce di vita.

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
tu dolcissimo sollievo, nella fatica riposo.

Nella calura riparo, Tu sei Conforto nel pianto,
senza tua forza nulla nell’uomo, è senza colpa.

Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido,
scalda ciò che è gelido, correggi ciò che è sviato.

153. VENITE FEDELI

Venite, fedeli, l’angelo ci invita, venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Rit. 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.

La notte risplende, tutto il mondo attende, seguiamo
i pastori a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore.

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, si è fatto bambino
a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore.

“Sia gloria nei cieli, pace sulla Terra”, un angelo annuncia
a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore.
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154. VIENE IN MEZZO A NOI

Rit. VIENE IN MEZZO A NOI, IL DIO DELLA GIOIA, ALLELUIA!

Ecco il Signore, è mia salvezza, io confido in Lui,
non temerò mai, perché mia forza e mio canto è Dio,
Egli è la mia salvezza.

Ecco, attingerete acqua con gioia, acqua alle sorgenti
della salvezza. Manifestate le sue meraviglie,
il suo Nome è grande.

Inni al Signore innalzate, esultate e gridate di gioia,
perché il Signore è in mezzo a noi: 
Santo è il suo Nome.

Fonte della vita, pane del cielo, Tu ci vieni incontro e
ti mostri a noi. Mostra il tuo Volto e ci sazieremo
della tua luce.

155. VIENI CON ME

Quel mattino in riva al lago, quante cose ho pensato,
ogni cosa non ha senso, non so fare il mio mestiere.
Mi sentivo inutile, ma che ci sto a fare. Sei passato per caso e mi
hai detto così :

Rit. VIENI CON ME, TI DARÒ DA FARE,
OGNI GIORNO IL MONDO, MA SE TU LO VUOI! (2 volte)

Ho passato notti insonni a sentire certe voci
che venivano da dentro, io dicevo: “sono sogni,
no, non è possibile, sono un nulla io, a cosa ti servo solo Tu lo sai”.

Vorrei fare tante cose, voglio la felicità,
ho cercato in tutti i campi, alla fine ho chiesto a Te.
“Abbandona tutto, vieni via con me, non guardare indietro, 
Io sarò con te”.

Andavamo su due strade, ho svegliato il nostro amore,
siamo corsi alla sorgente, Tu ci unisci nel Tuo amore.
Ogni nostro istante non è nostro ormai, è di chi la vita avrà poi da noi.
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Sono pronto a dirti sì, vengo dietro a Te, Signore,
spesso dubito e mi fermo: sono un uomo e Tu lo sai.
Ma sarà la mia questa strada che non so dove porta, solo Tu ci sei.

156. 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 mi hai ferito, ferito al cuore, o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni.

Rit. 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, andiamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne, là raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.

Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni:
l’estate ormai è già finita, il tempo dell’uva è venuto;
i fiori se ne vanno dalla terra, il grande sole è cessato.
Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni.

Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio.
L’amore è forte come la morte, l’acqua non lo spegnerà.
Dare per esso tutti i beni della casa sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio.
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157. VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE

Rit. 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 ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi.

Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la vita, insegnaci Tu l’unità.

158. VOCAZIONE

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

RIT. TU, DIO, CHE CONOSCI IL NOME MIO,
FA’ CHE, ASCOLTANDO LA TUA VOCE,
IO RICORDI DOVE PORTA LA MIA STRADA,
NELLA VITA ALL’INCONTRO CON TE.

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

200. KYRIE ELEISON (canone Taizé)

Solista: Kyrie, Kyrie eleison.
Assemblea: Kyrie, Kyrie eleison.

Solista: Christe, Christe eleison.
Assemblea: Christe, Christe eleison.

Solista: Kyrie, Kyrie eleison.
Assemblea: Kyrie, Kyrie eleison.

201. GLORIA

Gloria!  Gloria!
A DIO NELL’ALTO DEI CIELI, GLORIA!
E pace e pace 
IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ.

Noi ti lodiamo, noi ti lodiamo,
ti benediciamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti glorifichiamo.

ti rendiamo grazie 
PER LA TUA GLORIA IMMENSA!

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo Signore Dio.
Agnello di Dio, Figlio del Padre:
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
Accogli, accogli, LA NOSTRA SUPPLICA!
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo, perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, Gesù Cristo.
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CON LO SPIRITO SANTO 
NELLA GLORIA DI DIO PADRE. AMEN.
CON LO SPIRITO SANTO 
NELLA GLORIA DI DIO PADRE. AMEN.

202. LODE A TE O CRISTO

Lode a te o Cristo, Re d’eterna gloria.
Lode e gloria a te!

203. ALLELUIA (CANTO PER CRISTO)

Rit. ALLELUIA! (10 volte)

Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà, alleluia, alleluia.

Canto per Cristo, in Lui rifiorirà ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia.

Canto per Cristo, un giorno tornerà festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia.

All’uomo che va cercando libertà nuova speranza è donata:
il nostro Dio è amico della vita, alleluia, alleluia.

Noi canteremo per sempre il tuo amore,
sempre e per tutta la vita
annunceremo: c’è un Padre che ci ama, alleluia, alleluia.

204. ALLELUIA (LODATE IL SIGNORE)

Rit. ALLELUIA! ALLELUIA! LODATE IL SIGNORE! (2 volte)

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

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

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

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

205. ALLELUIA (LODE COSMICA)

Rit. ALLELUIA ALLELUIA, ALLELUIA ALLELUIA,
ALLELUIA ALLELUIA, ALLELUIA ALLELUIA (2 VOLTE)

Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari,
gli angeli, i cieli dei cieli: il Suo nome è grande e sublime.

(Lode, lode al suo nome)

Sole, luna e stelle ardenti, Neve, pioggia, nebbia, e fuoco
lodino il Suo nome in eterno!

(Lode, lode, sia lode al suo nome)

Sia lode al Signor! (Sia lode al Suo nome)
Sia lode al Signor! Rit.

Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti,
vento della tempesta che obbedisce alla Sua voce,
Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi
lodino il Suo nome in eterno! Rit.
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206. ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI)

Rit. ALLELUIA! (7 volte)

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la tua Parola non passerà, alleluia, alleluia.

207. SANTO I

Santo è il Signore Dio dell’universo,
i cieli e la terra son pieni della Tua Gloria.
Osanna nell’alto dei cieli
e benedetto Colui che viene
nel nome del Signore,
Osanna nell’alto dei cieli.

È Santo, Santo, Santo, il Signore della vita.
È Santo, Santo, Santo, il Signore della storia,
nei cieli e sulla terra risplende la sua Gloria.
Osanna, Osanna, Osanna, nel cielo sconfinato
Osanna, Osanna, Osanna, nel canto del creato,
e sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.

208. SANTO II

Santo, Santo, Santo,
Santo è il Signore, Dio dell’universo!
I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria.

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

Benedetto Colui, Colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto Colui, Colui che viene nel nome del Signore!

Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli!
Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli!
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209. SANTO III

Santo, Santo, Santo è il Signore,
Dio dell’universo!
I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria.
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli!
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli!

210. Santo IV (Gen)

Santo, Santo, Santo è il Signore,
Dio dell’universo!
Santo, Santo, 

I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria.
Osanna nell’alto dei cieli!
Osanna nell’alto dei cieli!

Santo, Santo, Santo è il Signore,
Dio dell’universo!
Santo, Santo, 
I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria.

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!

Osanna nell’alto dei cieli!
Osanna nell’alto dei cieli!
Santo, Santo, Santo

211. PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il nome tuo,
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra, come in cielo così in terra .

Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. (2 volte)
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212. PADRE NOSTRO (Frisina)

Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra sia fatta la tua volontà.

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

213. PADRE NOSTRO (Ti ringrazio)

Padre nostro che sei nei cieli,
ascolta tutti noi.
Conservaci in questo mondo,
dove ogni cosa parla di te.
Siamo Tuoi figli e Ti preghiamo,
ascolta la nostra voce,
le nostre mani noi Ti tendiamo,
salvaci, o mio Signor.

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 senti per noi.
Quando il cielo si vela d’azzurro
io Ti penso e Tu vieni a me,
non lasciarci vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.

Padre nostro..... ( recitato )

Alleluia, o mio signore! Alleluia, o Figlio del cielo!
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Figlio del ciel!
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214. AGNELLO DI DIO (Frisina)

Solista: Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis.
Assemblea: Miserere nobis

Solista: Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis.
Assemblea: Miserere nobis

Solista: Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
dona nobis pacem.
Assemblea: Dona nobis pacem.

215. AGNELLO DI DIO

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

220. ADORAMUS TE O CHRISTE (latino)

O… O…. O… Adoramus te o Christe.

(trad. italiano: Ti adoriamo o Cristo.)

221. BEATI VOI POVERI

Beati voi poveri, perché vostro è il Regno di Dio.

222. BENDIGO AL SEÑOR (spagnolo)

Bendigo al Señor, porque escucha mi voz,
el Señor es mi fuerza, confia mi corazón.

(trad. italiano: Benedico il Signore perché ascolta la mia voce.
Il Signore è la mia forza, il lui confida il mio cuore.)

223. BLEIBET HIER (tedesco)

Bleibet hier und wachet mit mir.
Wachet und betet, wachet und betet.

(trad. it.: Restate qui e vegliate con me: vegliate e pregate.)

224. BLESS THE LORD (inglese)

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

(trad. italiano: Benedici il Signore, anima mia, benedici il santo
nome di Dio. Benedici il Signore, anima mia, egli mi conduce alla vita.)
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225. BONUM EST CONFIDERE (latino)

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.

(trad. italiano: Buono è confidare nel Signore, buono è sperare nel
Signore.)

226. CANTATE CANTICUM NOVUM (latino)

Cantate Domino canticum novum. Alleluia, alleluia.
Cantate Domino omnis terra. Alleluia, alleluia.

(trad. italiano: Cantate al Signore un cantico nuovo. Alleluia.
Cantate al Signore da tutta la terra. Alleluia.)

227. CHRISTE, LUX MUNDI (latino)

Christe, lux mundi, qui sequitur te,
habebit lumen vitae, lumen vitae.

(trad. italiano: O Cristo, luce del mondo, chi ti segue avrà la luce
della vita.)

228. CONFITEMINI DOMINO (latino)

Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia.

(trad. italiano: Rendete grazie al Signore perché è buono.)

229. CRUCEM TUAM (latino)

Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus
Domine. 
Laudamus et glorificamus. Resurrectionem tuam laudamus
Domine.

(trad. italiano: La tua croce adoriamo, Signore, la tua resurrezione
lodiamo, Signore. Lodiamo e glorifichiamo. La tua resurrezione
lodiamo, Signore.)
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230. DA PACEM CORDIUM (latino)

Da pacem cordium. Da pacem cordium. Da pacem

(trad. italiano: Dona la pace dei cuori, dona la pace.)

231. DA PACEM IN DIEBUS (latino)

Da pacem Domine, da pacem o Christe, in diebus nostris.

(trad. italiano: Dona la pace Signore, dona la pace, o Cristo, ai nostri
giorni.) 

232. DE NOCHE (spagnolo)

De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, solo la sed
nos alumbra, solo la sed nos alumbra.

(trad. italiano: Di notte andremo, di notte, per incontrar la fonte,
solo la sete ci illumina, solo la sete ci guida.)

233. DIO È AMORE

Dio è amore osa amare senza timore,
Dio è amore, non temere mai!

234. DONA LA PACE

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

235. EL ALMA QUE ANDA EN AMOR (spagnolo)

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. O… O…

(trad. italiano: L’anima che cammina nell’amore non fatica, non si
stanca.)
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236. EL SENYOR (catalano)

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació. En ell confio i no tinc por,
en ell confio, i no tinc por.

(trad. italiano: Il Signore è la mia forza e io spero in lui.
Il Signor è il salvator. In lui confido non ho timor, in lui confido non
ho timor.)

237. GLORIA… ET IN TERRA PAX (latino)

Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia!
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

(trad. italiano: Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli
uomini di buona volontà.)

238. GLORIA, GLORIA (latino)

Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluia, alleluia!

(trad. italiano: Gloria a Dio nell’alto dei cieli! Alleluia!)

239. IL SIGNORE TI RISTORA

Il Signore ti ristora. Dio non allontana
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti

240. IN MANUS TUAS PATER (latino)

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum,
in manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.

(trad. italiano: Nelle tue mani, Padre, affido il mio spirito.)
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241. IN RESURRECTIONE TUA (latino)

In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur.
In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur.

(trad. italiano: Nella tua resurrezione, Cristo, i cieli e la terra gioiscono.)

242. IN TE CONFIDO (latino)

O… Jesu Christe O… in te confido

(trad. italiano: Gesù Cristo, in te confido.)

243. JESUS LE CHRIST (francese)

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me
parler. Jesus le Christ,
lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour.

(trad. italiano: Gesù Cristo, luce interiore, non lasciare che le mie
tenebre mi parlino. Gesù Cristo, luce interiore, donami di accoglie-
re il tuo amore.)

244. JESUS, REMEMBER ME (inglese)

Jesus, remember me when you come into your Kingdom.
Jesus, remember me when you come into your Kingdom.

(trad. it: Gesù, ricordati di me quando andrai nel tuo Regno.)

245. JUBILATE, DEO (latino)

Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia!

(trad. italiano: Acclamate a Dio, alleluia!)
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246. LAUDATE DOMINUM (latino)

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia!

(trad. italiano: Lodate il Signore, popoli tutti, alleluia!)

247. LAUDATE OMNES GENTES (latino)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

(trad. italiano: Popoli tutti lodate il Signore.)

248. LET ALL WHO ARE THIRSTY COME

Let all who are thirsty come, let all who wish receive the water of
life freely. Amen, come Lord Jesus, amen come Lord Jesus. 

(trad. italiano: Lasciate che chi ha sete venga, lasciate che chi ha sete
riceva gratituitamente l’acqua della vita. Amen, vieni Signore Gesù,
amen vieni, Signore Gesù)

249. MAGNIFICAT (latino)

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

(trad. italiano: L’anima mia magnifica il Signore.)

250. MISERICORDIAS DOMINI (latino)

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

(trad. it.: Canterò per sempre la misericordia del Signore.)
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251. MON ÂME SE REPOSE (francese)

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

(trad. italiano: La mia anima si riposa in pace solo in Dio: da lui
viene la mia salvezza.)

252. NADA TE TURBE (spagnolo)

Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te
espante: sólo Dios basta.

(trad. italiano: Nulla ti turbi, nulla ti spaventi; chi ha Dio nulla gli
manca. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: solo Dio basta.)

253. O CHRISTE (latino)

O Christe Domine Jesu, o Christe Domine Jesu!

(trad. italiano: O Cristo, Signore Jesù!)

254. OCULI NOSTRI (latino)

Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad Dominum nostrum.

(trad. italiano: I nostri occhi verso il Signore Gesù, il Signore nostro.)

255. PER CRUCEM (latino)

Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine (3 volte). Domine.
Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine (3 volte). Domine.
Per sancta resurrectionen tuam.
Libera nos Domine, (3 volte). Domine.

(trad. italiano: Per la tua croce e la tua passione, liberaci o Signore.
Per la tua santa resurrezione, liberaci o Signore. )
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256. SANCTUM NOMEN DOMINI

Sanctum nomen Domini magnificat anima mea.
Sanctum nomen Domini magnificat anima mea.

(trad. it.: L’anima mia magnifica il santo nome del Signore.)

257. SINGT DEM HERRN (tedesco)

Singt dem Herrn ein neues Lied. Lobsingt ihm alezeit, lobsingt ihm
alezeit!

(trad. italiano: Cantate al Signore un canto nuovo. Lodatelo sempre!)

258. SPIRITUS JESU CHRISTI (latino)

Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum; confirmet
cor tuum.

(trad. italiano: Lo Spirito di Gesù Cristo, Spirito d’amore, confermi
il tuo cuore.)

259. SURREXIT (latino)

Surrexit Dominus vere. Alleluia, alleluia. Surrexit Christus hodie.
Alleluia, alleluia.

(trad. italiano: Il Signore è resuscitato veramente. Alleluia. Cristo è
resuscitato oggi. Alleluia.)

260. THE KINGDOM OF GOD (inglese)

The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.

(trad. italiano: Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito
Santo. Vieni, Signore, e apri in noi le porte del tuo regno.)
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261. TUI AMORIS IGNEM (latino)

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.

(trad. italiano: Vieni Santo Spirito, accendi il fuoco del tuo amore.)

262. TU SEI SORGENTE VIVA

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito Santo.

263. UBI CARITAS (latino)

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

(trad. italiano: Dov’è carità e amore, lì c’è Dio).

264. UBI CARITAS DEUS (latino)

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

(trad. italiano: Dov’è carità e amore, lì c’è Dio).

265. VENI LUMEN (latino)

O… Veni Creator Spiritus.
O… Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

(trad. italiano: Vieni Spirito Creatore. Vieni luce dei cuori.)

266. VENITE, EXULTEMUS DOMINO (latino)

Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. Venite, exultemus
Domino, venite, adoremus.

(trad. it.: Venite, esultiamo nel Signore, venite adoriamo.)
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267. WAIT FOR THE LORD (inglese)

Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord: keep watch,
take heart!

(trad. it.: Aspettate il suo giorno, il suo giorno è vicino. Abbiate
coraggio.)
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PREGHIERE PERSONALI E COMUNITARIE
DI ADORAZIONE, DI INVOCAZIONE,

DI RENDIMENTO DI GRAZIE

PRENDI SIGNORE
(Ignazio di Loyola)

Prendi Signore e accetta tutta la mia libertà,
la mia memoria, la mia intelligenza, la mia volontà.
Prendi, Signore, e ricevi tutto quello che ho e possiedo.
Tu me lo hai donato, Signore, a te lo rendo, a te lo affido.
Tutto è tuo, Dio mio: di tutto disponi secondo il tuo volere.
Dammi il tuo amore e la tua grazia, questo mi basta.
Non ti chiedo altro, Signore, Dio mio.

TU ACCENDI IL FUOCO
(frere Roger di Taizé)

Gesù Cristo,
sei sempre stato presente in me ed io non lo sapevo.
Tu c’eri ed io non ti cercavo.
Quando ti ho scoperto ho desiderato appassionatamente che tu
fossi il tutto della mia vita.
Un fuoco mi ardeva dentro.
Ma spesso, di nuovo, ti ho lasciato da parte.
E tu continuavi ad amarmi.
Tu, Risorto, mi accetti col mio cuore così com’è.
Perché dovrei aspettare che il mio cuore cambi per dirigermi verso
di te? Sei tu che lo
trasfiguri.
Tu accendi un fuoco con le mie stesse spine.
Dentro le mie ferite fai nascere una comunione con te.
La tua voce abita la mia notte, e s’aprono le porte della lode.
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PREGHIERA DI ABBANDONO AL PADRE
(Charles de Foucauld)

Padre, mi abbandono a te, fa’ di me ciò che ti piace.
Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
perché la tua volontà si compia in me,
e in tutte le tue creature: non desidero nient’altro, Dio mio.

Rimetto l’anima mia nelle tue mani, te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo.
È per me un’esigenza d’amore il donarmi a te,
l’affidarmi alle tue mani, senza misura, con infinita fiducia: per-

ché tu sei mio Padre.

A GESÙ EUCARISTICO
(Francesco d’Assisi)

Ecco, ogni giorno tu ti umili,
come quando dalla sede regale
discendesti nel grembo della Vergine;
ogni giorno vieni a noi in apparenza umile;
ogni giorno discendi dal seno del Padre sopra l’altare
nelle mani del sacerdote.
E come ai santi apostoli
apparisti in vera carne,
così ora ti mostri a noi nel pane consacrato;
e come essi con lo sguardo fisico
vedevano solo la tua carne ma,
contemplandoti con gli occhi della fede,
credevano che tu eri Dio,
così anche noi, vedendo pane e vino
con gli occhi del corpo,
vediamo e fermamente crediamo
che il tuo santissimo corpo e sangue
sono vivi e veri.
In tal maniera tu, Signore,
sei sempre presente con i tuoi fedeli
così come tu stesso dici:
Ecco, io sono con voi
fino alla fine del mondo.
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ANIMA DI CRISTO
(Ignazio di Loyola)

Anima di Cristo, santificami
Corpo di Cristo, salvami
Sangue di Cristo, inebriami
Acqua del costato di Cristo, lavami
Passione di Cristo, confortami

o buon Gesù, esaudiscimi
dentro le tue ferite nascondimi
non permettere che io mi separi da te
dal nemico maligno difendimi
nell’ora della mia morte chiamami
e comandami di venire a te
perché con i tuoi Santi io ti lodi
nei secoli dei secoli.
Amen.

DAVANTI A GESÙ NELL’EUCARISTIA
(Teresa di Lisieux)

Con gioia, o Gesù,
vengo ogni sera davanti a te
per ringraziarti dei doni che mi hai fatto
e per chiederti perdono delle mancanze
che ho commesso.

Vengo a te con fiducia.
Ricordo la tua parola:
«Non sono quelli che stanno bene
che hanno bisogno del medico, ma i malati».

Gesù, guariscimi e perdonami.
E io, Signore, ricorderò che l’anima
alla quale tu hai perdonato di più
deve amarti di più.

Ti offro tutti i battiti del cuore
come altrettanti atti di amore e di riparazione
e li unisco ai tuoi meriti infiniti.
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Ti supplico di agire in me
senza tener conto delle mie resistenze.
Non voglio avere altra volontà
che la tua, Signore.

Con la tua grazia, Gesù,
voglio cominciare una vita nuova
nella quale ogni istante sia un atto di amore.

INSEGNAMI L’AMORE
(Madre Teresa di Calcutta)

Signore, insegnami a non parlare
come un bronzo risonante
o un cembalo squillante,
ma con amore.
Rendimi capace di comprendere
e dammi la fede che muove le montagne,
ma con l’amore.
Insegnami quell’amore che è sempre paziente
e sempre gentile;
mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso;
l’amore che prova gioia nella verità,
sempre pronto a perdonare,
a credere, a sperare e a sopportare.
Infine, quando tutte le cose finite
si dissolveranno
e tutto sarà chiaro,
che io possa essere stato il debole ma costante
riflesso del tuo amore perfetto.
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L’AMORE PIÙ FORTE DELLA MORTE
(Caterina da Siena)

Padre eterno,
come hai potuto creare questa tua creatura?
Se ci penso, grande è il mio stupore;
e davvero io vedo, come tu stesso mi fai vedere,
che non l’hai fatto per nessun altra ragione
all’infuori del fatto che con la tua luce,
tu ti sei sentito costretto,
dal fuoco della tua stessa carità,
a donarci l’esistenza,
malgrado le iniquità
che dovevano essere commesse contro di te,
eterno Padre.

Dunque il fuoco ti ha costretto.
O Amore ineffabile,

sebbene tu avessi visto nella tua luce
tutte le iniquità che la tua creatura
doveva commettere contro di te,
o bontà infinita,
hai fissato però lo sguardo
sulla bellezza della tua creatura,
della quale, folle ed ebbro di amore,
ti sei innamorato
e per l’amore l’hai tratta da te
e le hai donato l’essere a tua immagine e somiglianza.
Tu, Verità eterna,
hai fatto luce per me sulla tua verità,
vale a dire che l’amore ti ha costretto a crearla,
sebbene tu avessi visto che essa ti avrebbe offeso;
il tuo amore non ha permesso ai tuoi occhi
di attaccarsi a una simile visione, anzi,
hai allontanato i tuoi occhi da quest’offesa che doveva essere e li
hai posati solamente
sulla bellezza della tua creatura,

perché se avessi visto in primo luogo l’offesa,
avresti finito per dimenticare
l’amore che ti muoveva a creare.
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No, ciò non ti è rimasto nascosto,
ma tu ti sei fissato sull’amore,
perché non sei altro che fuoco d’amore
folle per la tua creatura.
E io, a causa dei miei peccati,
non ti ho conosciuto.

Concedimi tuttavia la grazia, dolcissimo amore,
che il mio corpo versi il suo sangue
per l’onore e la gloria del tuo Nome,
e che non sia più rivestita di me tessa.

Accogli, Padre eterno, questo mio essere
che ha comunicato al prezioso corpo e sangue di tuo Figlio:
spoglialo da se stesso,
rivestilo della tua eterna volontà,
legalo a te con un nodo che non sia più possibile disfare,
perché sia come pianta odorosa
nel giardino della santa chiesa.

Accorda, padre di grandissima bontà,
la tua dolce ed eterna benedizione,
e nel sangue di tuo Figlio
lava il volto delle nostre anime.

Amore, amore, io ti domando la morte!
Amen. 

O GESÙ
(Madre Teresa di Calcutta)

O Gesù aiutami a diffondere dovunque
la tua fragranza, dovunque io vada.
Inonda la mia anima del tuo Spirito
e della tua vita.
Penetra in me
e impadronisciti del mio essere
in modo così completo che tutta la mia vita
sia un’irradiazione della tua.
Illumina per mezzo mio
e prendi possesso di me
in modo tale che ogni persona che avvicino
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possa sentirtela tua presenza nella mia anima.
Che guardandomi non veda me, ma te in me.
Resta in me.
Così splenderò del tuo stesso splendore
e potrò essere luce per gli altri.
La mia luce verrà tutta da te,
Gesù, nemmeno il più tenue raggio sarà mio.
Sarai tu ad illuminare gli altri per mezzo mio.
Suggeriscimi la lode che ti è più gradita,
illuminando altri intorno a me.
Che non ti predichi con parole,
ma col mio esempio,
con l’influsso delle mie azioni,
col fulgore visibile dell’amore
che il mio cuore riceve da te. Amen

OGNI RICCHEZZA CHE NON SIA DIO È MISERIA
(Agostino d’Ippona)

Dammi te stesso, Dio mio,
restituiscimi te stesso.
Io ti amo.
Se così è poco,
rendi più forte il mio amore.
Non posso misurare
per sapere quanto manca al mio amore
perché basti a spinger la mia vita
fra le tue braccia
e a far sì che non si volga indietro
finché non si rifugi
al riparo del tuo volto.
So questo soltanto:
che tutto ciò che non è te
per me è male,
non solo al di fuori di me,
ma anche in me stesso;
e ogni mia ricchezza,
se non è il mio Dio, è miseria.

- 130 -



VOGLIO AMARE COME TE
(Charles de Foucauld)

Signore mio Gesù,
voglio amare tutti coloro che tu ami.
Voglio amare con te la volontà del Padre.

Non voglio che nulla separi il mio cuore dal tuo,
che qualcosa sia nel mio cuore
e non sia immerso nel tuo.
Tutto quel che vuoi io lo voglio.
Tutto quel che desideri io lo desidero.

Dio mio,
ti do il mio cuore,
offrilo assieme al tuo a tuo Padre,
come qualcosa che è tuo
e che ti è possibile offrire,
perché esso ti appartiene.

RENDIMENTO DI GRAZIE
(Tommaso d’Aquino)

Lodo, glorifico, benedico in te, Dio mio,
la clemenza che mi aspetta a lungo,
la dolcezza che allontana il castigo,
la pietà che chiama,
la benignità che accoglie,
la misericordia che rimette i peccati,
la bontà che ricompensa al di là dei meriti,
la pazienza che non ricorda l’offesa,
la condiscendenza che consola,
la longanimità che protegge,
l’eternità che mi vuole immortale,
la verità che nutre l’anima.

Che dire, Dio mio, della tua ineffabile generosità?
Tu, infatti, mi chiami quando fuggo,
mi accogli al ritorno,
mi aiuti nel dubbio,
mi allevi nella disperazione,
mi stimoli quando sono negligente,
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mi armi quando combatto,
mi coroni quando trionfo.

Tu non mi disprezzi, peccatore qual sono, dopo la penitenza
e non ricordi l’offesa.
Liberi da molti pericoli,
addolcisci il cuore e lo volgi alla penitenza.
Esorti con la bellezza della creazione,
inviti con la clemenza della redenzione,
prometti i premi della ricompensa celeste.
Per tutti questi beni
non sono capace di lodarti degnamente.

PREGHIERE DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO

Spirito Santo,
vieni nel mio cuore e per la tua potenza tràilo a te, Dio,
e dammi carità con timore.
Guardami Cristo da ogni mal pensiero,
riscaldami e infiammami del tuo santissimo amore,
sì che ogni pena mi paia leggera.

Santo mio Padre, e dolce mio Signore,
ora aiutami in ogni mia necessità.
Cristo Amore, Cristo Amore, Cristo Amore.
Amen.

(Santa Caterina da Siena)
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VENI, SANCTE SPIRITUS
Sequenza di Pentecoste

Veni, Sancte Spíritus, Vieni, Spirito santo,
et emítte caélitus manda a noi dal cielo
lucis tuæ rádium. un raggio della tua luce.

Veni, pater páuperum, Vieni, padre dei poveri,
veni, dator múnerum, vieni, datore dei doni,
veni, lumen córdium. vieni, luce dei cuori.

Consolátor óptime, Consolatore perfetto,
dulcis hospes ánimæ, ospite dolce dell’anima,
dulce refrigérium. dolcissimo sollievo.

In labóre réquies, Nella fatica, riposo,
in æstu tempéries, nel calore, riparo,
in fletu solátium. nel pianto, conforto.

O lux beatíssima, O luce beatissima,
reple cordis íntima invadi nell’intimo il cuore
tuórum fidélium. dei tuoi fedeli.

Sine tuo númine, Senza la tua forza,
nihil est in hómine, nulla è nell’uomo,
nihil est innóxium. nulla senza colpa.

Lava quod est sórdidum, Lava ciò che è sordido,
riga quod est áridum, bagna ciò che è arido,
sana quod est sáucium. sana ciò che sanguina.

Flecte quod est rígidum, Piega ciò che rigido,
fove quod est frígidum, scalda ciò che è gelido,
rege quod est dévium. drizza ciò che travia.

Da tuis fidélibus, Dona ai tuoi fedeli
in te confidéntibus, che confidano in te
sacrum septenárium. i sette santi doni.

Da virtútis méritum, Dona virtù e premio,
da salútis éxitum, dona morte santa,
da perénne gáudium. Amen dona eterna gioia. Amen.
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VIENI, SPIRITO CREATORE

Vieni, Spirito creatore, visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce consolatore, dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore,
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.
Sia la gloria a Dio Padre al Figlio che è risorto
e allo Spirito consolatore nei secoli senza fine. Amen.
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PREGHIERE MARIANE

Angelus Domini

(da recitare al mattino, a mezzogiorno e alla sera)
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria
Ecco, io sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria
E il verbo di Dio si è fatto uomo.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria

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

Infondi nel nostro spirito la grazia, o Padre; tu, che all’annunzio
dell’angelo ci hai rivelato
l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della
resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

3 Gloria al Padre

AVE, REGINA DEI CIELI

Ave, Regina dei cieli, ave, Signora degli Angeli;
porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce.
Godi, Vergine Gloriosa, bella fra tutte le donne;
salve, o tutta Santa, prega per noi Cristo Signore.
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ROSARIO

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre…

Gesù, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in Cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose
della tua misericordia.

Ogni mistero si compone di:

-Padre nostro
-10 Ave Maria
-Gloria al Padre
-Gesù, perdona le nostre colpe..

Alla fine del santo Rosario:

Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.

A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Alla fine del santo Rosario si può aggiungere:

Litanie….
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Misteri della gioia

(lunedì - sabato)

1° - L’annunciazione
2° - La visita di Maria a Elisabetta e la preghiera del Magnificat
3° - La nascita di Gesù
4° - La presentazione di Gesù al Tempio
5°- Gesù ragazzo ritrovato nel tempio

Misteri del dolore

(martedì - venerdì)

1° - L’agonia del Getsemani
2° - La flagellazione
3° - L’incoronazione di spine
4° - La Via Crucis
5° - Crocifissione e morte di Gesù

Misteri della gloria

(mercoledì - domenica)

1° - Gesù è risorto
2° - Ascensione di Gesù
3° - Il dono dello Spirito Santo
4° - Assunzione di Maria al Cielo
5° - Incoronazione di Maria regina del Cielo e della terra

Misteri della luce

(giovedì)

1° - Il Battesimo di Gesù al Giordano
2° - Le Nozze di Cana
3° - Annuncio del Regno di Dio: l’invito alla conversione
4° - La Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor
5° - L’ Istituzione dell’Eucaristia
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ADORAZIONE EUCARISTICA DELLA COMUNITÀ
DIVISIONE DEI QUATTRO GIOVEDI

Il primo giovedì pregheremo per le nostre Famiglie

Il secondo giovedì sarà dedicato alla preghiera per le Vocazioni. Con l’aiu-
to delle nostre Suore della Misericordia.

Il terzo giovedì, pregheremo in particolare per i malati, (magari indicando
qualche caso preciso per cui pregare tra i nostri parrocchiani).

Il quarto giovedì, pregheremo per il Papa  per la Chiesa e per la nostra
Comunità.

Primo giovedì
Preghiera allo Spirito Santo per la pace in famiglia

Vieni Spirito Santo, 
vieni Spirito custode di ogni famiglia, 
effondi su di noi la Tua santa luce 
per continuare a camminare 
sulla via del Signore! 
Vieni Spirito di Gesù rinnova l’armonia 
e l’amore fra i coniugi, 
la pace tra genitori e figli, 
l’affetto e la gioia tra fratelli e sorelle! 
Vieni Spirito di Dio e proteggi 
le nostre famiglie da ogni male 
e guidaci con il Tuo amore misericordioso 
fino a che non saremo tutti riuniti 
alla Tua presenza nella patria celeste. Amen

Secondo giovedì - sequenza allo Spirito Santo

Vieni, Spirito Santo, / manda a noi dal cielo / un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, / vieni, datore dei doni, / vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto; / ospite dolce dell’anima, / dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, / nella calura, riparo, / nel pianto, conforto.
O luce beatissima, / invadi nell’intimo / il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, / nulla è nell’uomo, / nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, / bagna ciò che è arido, / sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, / scalda ciò che è gelido, / drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, / che solo in te confidano, / i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, / dona morte santa, / dona gioia eterna.
Amen
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3 giovedì - Inno allo Spirito Santo

Vieni o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce Consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico, reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal male.

Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. Amen.

4 giovedì
Preghiera allo Spirito Santo di Santa Caterina da Siena

Benedizione Eucaristica

Tantum Ergo
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
Præstet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori Genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
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O Spirito Santo,
vieni nel mio cuore:
per la tua potenza
attiralo a te, o Dio,
e concedimi la carità
con il tuo timore.
Liberami, o Cristo,
da ogni mal pensiero:
riscaldami e in?ammami

del tuo dolcissimo amore,
così ogni pena
mi sembrerà leggera.
Santo mio Padre,
e dolce mio Signore,
ora aiutami
in ogni mia azione.
Cristo amore,
Cristo amore. Amen.



procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.
Preghiere per la Benedizione
Signore Gesù Cristo,
che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,
fa’ che adoriamo con viva fede
il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue,
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  R. Amen.

Oppure:
Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli
di innalzare un canto di lode
all’ Agnello immolato per noi
e nascosto in questo santo mistero,
e fa’ che un giorno possiamo contemplarlo
nello splendore della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore. R. Amen.

Oppure:
Donaci, o Padre, la luce della fede
e la fiamma del tuo amore,
perché adoriamo in spirito e verità
il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù,
presente in questo santo sacramento.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. R. Amen.

(RIPETIAMO INSIEME)
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi
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