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-INDICE ALFABETICO-INDICE TEMATICOCANTI ALLO SPIRITO SANTO
CANTI A MARIA
CANTI PER LA MESSA
CANTI DI AVVENTO
CANTI DI NATALE
CANTI DI QUARESIMA
CANTI DI PASQUA
INNI LITURGIA DELLE ORE
MAGNIFICAT
CANTI VARI
SALMI E CANTICI
CANTI BIBLICI
CANTI DI ADORAZIONE
RITORNELLI E CANONI

VIENI O SPIRITO CREATORE
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 ardene 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

1

VIENI 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

2

VIENI SANTO SPIRITO
Rit.

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

Consolatore perfetto
ospite dolce dell’anima
dolcissimo sollievo
dolcissimo sollievo
nella fatica riposo
nel calore riparo
nel pianto conforto
nel pianto conforto.
Luce beatissima
invadi i nostri cuori
senza la tua forza nulla
nulla è nell’uomo.
Lava ciò che è sordido
scalda ciò che è gelido
rialza chi è caduto
rialza chi è caduto.
Dona ai tuoi fedeli
che in te confidano
i sette santi doni
i sette santi doni.
Dona virtù e premio
dona morte santa
dona eterna gioia
dona eterna gioia.

3

PADRE DONA LO SPIRITO
Perché sul mondo si distenda la tua pace
perché si accenda un orizzonte di speranza.
Rit.

E perché il regno dei cieli
si diffonda in mezzo a noi
Padre dona lo Spirito d’amor.

Perché nessuno si senta più da solo
perché ogni uomo scopra d’essere tuo figlio.
Rit.

E perché il mondo ti accolga
come vita e verità
Padre dona lo Spirito d’amor.

Perché la gioia si rinnovi ogni mattina
perché nel cuore scorra un ritmo di preghiera.
Rit.

E perché il pane di vita
ci conduca all’unità
Padre dona lo Spirito d’amor.

Perché si illumini il cammino di chi soffre
perché il dolore prenda senso nella croce.
Rit.

E perché il pianto del mondo
trovi chi sa consolar
Padre dona lo Spirito d’amor.

Perché sia grande festa l’essere fratelli
perché formiamo un cuore solo nella fede.
Rit.

E perché tutti
restiamo uniti nella carità
Padre dona lo Spirito d’amor
Spirito d’amor, Spirito d’amor,
Spirito d’amor.
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SPIRITO SANTO
Rit.

5

Spirito Santo Spirito Santo
Spirito Santo vieni
vieni dai quattro venti
Spirito del Signore
Spirito dell’Amore
Spirito Santo vieni.

Vieni Santo Spirito
riempi il cuore dei fedeli
accendi il fuoco del tuo amore.
Lava le nostre colpe
trasformaci in primizia
di creazione nuova.
Vieni Santo Spirito
fa’ splendere la tua luce
rinnova il volto della terra.
Dal regno delle tenebre
guidaci alla sorgente
del primo, eterno Amore.

SPIRITO SANTO VIENI
Rit.

Santo Spirito vieni

Purifica il mio cuore
purifica le mie labbra
lavami o Signore
lavami o Signore.
Cammina con me
illumina la mia vita
cammina con me o Signore
cammina con me o Signore.
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CANTO ALLO SPIRITO

7

Spirito Santo vieni e soffia su di noi
illumina le menti e risveglia i nostri cuor
rinnova in noi la tua vita, inondaci di te
e saremo ricreati dal tuo amor.
Spirito Santo vieni e soffia su di noi
irradia i tuoi doni e ricolmaci di te
invadi della tua luce, accendi i nostri cuor
e saremo illuminati dal tuo amor.
Spirito Santo vieni e soffia su di noi
conforta chi è nel pianto, dona forza e verità
purifica le nostre vite, difendici dal male
e saremo confermati nel tuo amor.

VIENI SANTO SPIRITO
Rit.

Vieni Santo Spirito
donaci il tuo amor.

I nostri cuori vieni a illuminar.
Le nostre menti vieni a illuminar.
La nostra vita vieni a illuminar.
La nostra Chiesa vieni a illuminar.
La nostra gioia vieni a illuminar.
La sofferenza vieni a illuminar.

8

PREGHIERA ALLO SPIRITO
Tu lo Spirito Santo di Dio
tu l’amore del Padre e del Figlio
tu la gioia che accende il creato
vieni su di noi.
Tu Signore che doni la vita
tu che palpiti nell’universo
tu che abiti nei nostri cuori
vieni su di noi.
Tu la luce dei cuori smarriti
tu la pace dei cuori assetati
tu infinita sapienza di Dio
vieni su di noi.
Tu lo Spirito Consolatore
tu presenza di Cristo Risorto
tu che sveli i misteri di Dio
vieni su di noi.
Tu lo Spirito di comunione
tu che guidi e rinnovi la Chiesa
tu che vincoli nell’unità
vieni su di noi.
Tu la voce che porta all’Eterno
tu principio del mondo futuro
tu lo Spirito di verità
vieni su di noi.
vieni su di noi.
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IL TUO SPIRITO È IN ME
Rit.

Notte e giorno il tuo Spirito è in me Signore
notte e giorno Tu cammini con me.

Se nel buio è il mio cammino
Il tuo Spirito è in me Signore
A te affido il mio dolore
Tu cammini con me.
Quando in cielo il sole tramonta
Il tuo Spirito è in me Signore
La tristezza affido a te.
Tu cammini con me.
Camminando con i fratelli
Il tuo Spirito è in me Signore
La mia forza viene da te
Tu cammini con me.
Giungerà anche l’ultimo giorno
Il tuo Spirito è in me Signore
E sarò per sempre con te.
Tu cammini con me.
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SPIRITO DEL PADRE
Rit.

11

Spirito del Padre vieni a vivere in noi
alleluia canteremo per le strade della vita.

Vieni Padre dei poveri
vieni luce splendida.
Tu conforti chi è solo
salvi dai pericoli.
Senza la tua forza
nulla vi è nell’uomo.
Lava ciò che è sordido
bagna ciò che è arido.
Piega ciò che è rigido
scalda ciò che è gelido.
Dona forza e speranza
dona gioia eterna.

CANTO ALLO SPIRITO SANTO 12
Trasformami Signor col tuo Spirito (3v)
trasformami, trasformami Signor
riscalda il mio cuor col fuoco del tuo amor
nell’intimo di me Signor.
Inondami Signor…
Lavami Signor…
Rallegrami Signor…

VIENI SPIRITO SANTO
Rit.

13

Vieni Spirito Santo
vento che porti la libertà
soffio che dai la vita
fuoco che illumini di carità
vieni Spirito Santo.

La notte ormai è avanzata
il giorno s’è fatto vicino
è tempo di risvegliarci
gettiamo via le opere morte
per indossare la luce.
Il Dio della speranza
ha impresso in noi un sigillo
l’innesto che dal vecchio tronco
farà sbocciare un uomo nuovo
nella pienezza di Cristo.
Un cuore un’anima sola
rinati alla stessa sorgente
nell’unità della pace
un solo Spirito, un solo Signore
un solo Padre di tutti.

ALL OVER THE WORLD
All over the world
the Spirit is moving
all over the world
as the prophet said it would be.
All over the world
there is a mighty revelation
of the glory of the Lord
as the waters cover the sea.

14

Rit

O Spirito vieni a scuotere il mondo
o Spirito vieni, così il profeta annunciò
o Spirito Santo infinita potenza di Dio
tutto il mondo è ripieno di te
com’è immenso l’azzurro del mar.

Deep down in my heart
the Spirit is moving
deep down in my heart
as the prophet said it would be.
Deep down in my heart
there is a mighty revelation
of the glory of the Lord
as the waters cover the sea.
Rit.

Qui profondo dentro il mio cuore
lo Spirito agisce
qui dentro il mio cuore
così il profeta annunciò
qui dentro il mio cuore
l’infinito amore di Dio
la tua gloria o Signor senza fine canterà.

Right here in this place
the Spirit is moving
right here in this place
as the prophet said it would be.
Right here in this place
there is a mighty revelation
of the glory of the Lord
as the waters cover the sea.

SPIRITO SANTO
Rit.

15

Alleluia alleluia, alleluia alleluia
alleluia alleluia, alleluia alleluia.

Spirito Santo riempici
Spirito Santo trasformaci
Spirito Santo plasmaci
perché lodiamo Gesù il Signor.
Spirito Santo guariscici
Spirito Santo rinnovaci
Spirito Santo rafforzaci
perché amiamo Gesù il Signor.
Fuoco d’amore uniscici
soffio di vita ricreaci
luce di Dio guidaci
perché seguiamo Gesù il Signor.
Marana tha vieni o Signor
apriamo i cuori al tuo amor
Marana tha toccaci
con la tua mano guariscici.

SPIRITO DEL DIO VIVENTE
Spirito del Dio vivente accresci in noi l’amore
pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. (2v)
Fonte d’acqua viva purifica i cuori
sole della vita ravviva la tua fiamma. (2v)

16

LO SPIRITO DEL SIGNORE
Rit.

Lo Spirito del Signore è sopra di me
lo Spirito del Signore è sopra di me
perciò mi ha unto mi ha inviato
per annunciare la salvezza.

Per annunciare la salvezza
per annunciare la salvezza,
ai poveri che han spezzato il loro cuore.
Perché i ciechi vedano
e gli zoppi camminino
i lebbrosi siano mondi
per annunciare la salvezza.

SPIRITO SANTO
Rit.

18

Spirito Santo riempi i nostri cuori
Spirito Santo aprici al tuo amore

Tu che sei l’amore
tu che dai la vita
tu che sei Signore
tu che sei col Padre e con il Figlio.
Tu Consolatore
tu dono del Padre
tu luce dei cuori
tu che nel profondo vivi in noi.

17

SPIRITO DI VITA

19

Vieni su di me e salvami o Spirito di vita.
Vieni su di noi e salvaci o Spirito di vita.
Vieni su di me guariscimi o Spirito di vita.
Vieni su di noi guariscici o Spirito di vita.
Vieni su di me convertimi …
Vieni su di me trasformami …
Vieni su di me rinnovami …
Vieni su di me ricreami …
Vieni su di me e guidami …
Vieni su di me rafforzami …
Vieni su di me e parlami …

O SPIRITO SOFFIO DI VITA
O Spirito soffio di vita
o Spirito di santità
ricrea e trasforma la terra
rivestici del tuo amor.
Rit.

O Spirito vieni sul mondo
rinnova ogni cosa in te.

O Spirito luce di Dio
o Spirito di verità
illumina le nostre tenebre
unifica in Dio il nostro cuor.
O Spirito gioia del mondo
o Spirito pace e unità

20

tu fonte dell’unica vita
tu vincolo di carità.
O Spirito dono del Padre
o Spirito che vivi in noi
accendi in noi la preghiera
per essere figli in Gesù.

RIEMPICI O SPIRITO
Così come la cerva
anela ai corsi d’acqua
la mia anima cerca
lo Spirito di Dio.
Rit.

O riempici o Spirito,
riempici, o Spirito,
riempici, o Spirito di Dio.

Noi ti lodiamo Spirito d’amore
tu ci fai conoscere il Signore
tu che sei buono insegnaci ad amare
rimani insieme a noi Dio di bontà.
Ti ringraziamo Spirito di pace
risplenda sulla terra la tua luce
la tua Parola è Spirito e vita
apri i nostri cuor Dio di verità.

21

ALLELUIA SPIRITO D’AMORE 22
Rit

Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia.

Noi ti lodiamo Spirito d’amore
tu ci fai conoscere il Signore
tu che sei buono insegnaci ad amare
rimani insieme a noi Dio di bontà.
Ti ringraziamo Spirito di pace
risplenda sulla terra la tua luce
la tua Parola è Spirito e vita
apri i nostri cuor Dio di verità.

IL TUO SPIRITO SIGNORE
Il tuo Spirito Signore vive in noi
il tuo Spirito Signore vive in noi
in lui lodiamo cantiamo a te
il tuo Spirito Signore vive in noi.
Il tuo Spirito Signore prega in noi
il tuo Spirito Signore prega in noi
in lui lodiamo cantiamo a te
il tuo Spirito Signore prega in noi.
Il tuo Spirito di pace vive in noi
il tuo Spirito di pace vive in noi
in lui lodiamo cantiamo a te
il tuo Spirito di pace vive in noi.
Il tuo Spirito di gioia vive in noi
il tuo Spirito di gioia vive in noi
in lui lodiamo cantiamo a te
il tuo Spuirito di gioia vive in noi.

23

PENTECOSTE
Rit.

24

Vieni Santo Spirito
manda dal cielo la tua luce
diffondi sulla terra la tua gioia
nella pace che libera
libera l’anima.

Vieni padre dei poveri
vieni datore dei doni
vieni luce dei cuori.
Lava ciò che è sordido
bagna ciò che è arido
sana ciò che sanguina.
Dona ai tuoi fedeli
una morte santa
dona gioia eterna.

SPIRITO SANTO

25

Spirito Santo soffio di vita
Spirito Santo, soffio di fuoco
Spirito Santo Consolatore
scendi su di noi.
Vieni Spirito d’amore, vieni e abita nei cuor.
Vieni Spirito d’amore, noi ti attendiam.
Rit.

Spirito di santità, Spirito di verità
Spirito di carità, scendi su di noi.
Crea un cuore nuovo in noi
che possiam bruciar per te.
Vieni Spirito d’amore, scendi su di noi.

VIENI SPIRITO D’AMORE
Rit.

26

Vieni, vieni Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio
vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che lui ha detto a noi.

Noi t’invochiamo Spirito di Cristo
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, Spirito dai quattro venti
e scendi su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e scendi su di noi
perché anche noi riviviamo.

SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio, vieni
Spirito di Dio, vieni
Spirito di Dio, vieni
Spirito di Dio, vieni.
Spirito di Dio, vieni
amore del Padre e del Figlio, vieni
alito di Cristo, vieni
Spirito della promessa, vieni.
Amore paziente e benigno, vieni
ospite dolce dell’anima, vieni
tu che doni la fede, vieni
tu che tutto scusi, vieni.
Freschezza e riposo del cuore, vieni
risveglio dei dormienti, vieni
tu che ci riveli Cristo, vieni
artefice di tutto, vieni.
Spirito di Dio, vieni.

27

MANDA SIGNORE

28

Come una terra arida ed arsa
il nostro mondo ha sete di te.
Manda, Signore, il tuo Spirito di vita
tutta la terra in lui rinascerà.
Manda, Signore, il tuo Spirito di vita
tutta la terra in lui rinascerà.
Come chi veglia attende l’aurora
le nostre vite attendono te.
Manda, Signore, il tuo Spirito di luce
nei nostri cuori la gioia tornerà.
Manda, Signore, il tuo Spirito di luce
nei nostri cuori la gioia tornerà.
Come un viandante senza riposo
la nostra storia ha bisogno di te.
Manda, Signore, il tuo Spirito di pace
il nostro mondo conduca all’unità.
Manda, Signore, il tuo Spirito di pace
il nostro mondo conduca all’unità.

TU SIGNORE DI VITA
Tu Signore di vita
che rinnovi il creato
tu che inondi le menti
tu che inabiti i cuori.
Rit.

Vieni Santo Spirito
dono dell’Altissimo
Spirito di Dio
scendi su di noi.

Tu sapienza del Padre
che comunichi al mondo
la salvezza e il perdono
del Signore Risorto.

29

Tu che doni la pace
tu che unisci e risani
tu potenza d’amore
che trionfa sul male.
Tu respiro e sorgente
della nostra preghiera
tu speranza e conforto
della Chiesa in cammino.

SPIRITO SANTO DAI LUCE

30

Spirito Santo scendi su di me,
infiamma il mio cuore, dai luce alla mia mente.
Tu sei speranza, tu sei la vita.
O Consolatore, riempimi di te.
Spirito Santo scendi su di noi,
infiamma i nostri cuori, dai luce alle menti.
Tu sei speranza, tu sei la vita.
O Consolatore, riempici di te

VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO 31
Rit.

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

Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi il nostro ardore.
Spirito Creatore, scendi su di noi!
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi!

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita;
tu sei l’amore vero, sostegno nella prova.
Spirito d’amore, scendi su di noi!
Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti, dai pace al nostro mondo.
O Consolatore, scendi su di noi!

SEQUENZA ALLO SPIRITO
Rit.

Vieni o Santo Spirito
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni Padre dei poveri
vieni datore dei doni
vieni luce.
Rit.

Ospite dolce dell’anima
Consolatore perfetto
dolcissimo sollievo.

Riposo nella fatica
riparo nella calura
conforto nel pianto.
O luce beatissima
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell’uomo
senza la tua forza nulla senza colpa
senza la tua forza, senza la tua forza.
Rit.

Bagna ciò che è arido
lava quel che non è puro
sana ogni ferita.

Piega quello che è rigido
riscalda ciò che è freddo
rialza se è curvo.

32

Rit.

Vieni a chi in te confida
dona ad ognuno che crede
l’amore del Padre.

Dona virtù e premio
dona la santità
dona gioia.
Dona gioia per sempre
dona gioia per sempre
dona gioia.

VIENI SPIRITO CREATORE
Rit.

Vieni, vieni Spirito Creatore
tutto il mondo attende te
tu portaci la nuova vita vieni.

Fonte d’acqua limpida,
sorgente di speranza viva vieni,
Spirito vieni.
Fiamma che purifica,
incendio che distrugge il male vieni,
Spirito vieni.
Lampo che ci illumina
amore che rinsalda i cuori vieni,
Spirito vieni.
Vento che ci libera,
sentiero per la tua parola vieni,
Spirito vieni.
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MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE 34
Rit.

Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore,
su di noi.

Benedici il Signore, anima mia:
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Tutto hai fatto con saggezza e amore per noi.
Mandi il tuo Spirito Creatore:
rinnovi la faccia della terra.
Grande, Signore, è il tuo nome e le opere tue.
Voglio cantare finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto;
gli sia gradito il mio canto, la gioia che è in me.

VIENI, SOFFIO DI DIO
Rit.

Vieni, Spirito Santo, vieni dentro di noi.
Vieni con i tuoi doni, vieni, soffio di Dio.

Spirito di Sapienza, sale della mia vita,
dammi di capire la volontà di Dio.
Spirito di Intelletto, luce della mia mente,
portami nel cuore d’ogni verità.
Spirito di Fortezza, fonte di coraggio,
nelle avversità mi sostieni tu.
Spirito del Consiglio, che conosci il bene,
voglio amare anch’io ciò che ami tu.
Spirito della Scienza, che riveli Dio,
guida la tua Chiesa alla verità.
Spirito del Timore, di Pietà filiale,
rendi il nostro cuore “volto di Gesù”.
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COME BREZZA

36

Spirito di luce pura che parli nell'anima,
Spirito di gioia e vita che adombrasti Maria,
Spirito impetuoso e forte che palpiti ora in noi
come brezza leggera, leggera ...
Spirito Consolatore, carezza dell'anima,
Spirito di fiamma e fuoco che trascini con te,
Spirito che ci travolgi e sussurri impercettibile
come brezza leggera, leggera …
Rit.

Che non passi mai un solo giorno
senza amarti!
Che non passi senza di te,
senza la bellezza limpida
che santifica ogni cosa in noi,
e illumina l'oscurità.

Tu che all'alba del creato sull’acque e gli oceani
aleggiavi come soffio potente di Dio.
Tu parola dei profeti, del Regno tu l'anelito
come brezza leggera, leggera ...
Refrigerio di ogni pena, pensiero che illumina
tu che hai dato al mondo il Verbo, il cuore di Dio.
Dacci d'ascoltare te, il tuo respiro dentro noi
come brezza leggera, leggera …

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 37
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni Consolatore, dona pace ed umiltà,
acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.
Rit.

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi Marana tha, vieni su noi Spirito.

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

SANTO SPIRITO

38

Spirito d’amore, vieni in noi
Spirito Consolatore, vieni in noi
Spirito di preghiera, vieni in noi
Spirito di adorazione, vieni in noi.
Rit.

Santo Spirito, vieni in noi
Santo Spirito, vieni in noi, vieni in noi.
Spirito di potenza, vieni in noi
Spirito liberatore, vieni in noi.

T’INVOCHIAMO SPIRITO
Rit.

T’invochiamo Spirito,
t’invochiamo Spirito
vieni marana tha.

Effondi su di noi la tua grazia o Signor,
rinnovaci col tuo amore.
Effondi su di noi la tua grazia o Signor,
illumina il nostro cuor.
Effondi su di noi la tua grazia o Signor,
consolaci col tuo amore.
Effondi su di noi la tua grazia o Signor,
rivelaci Cristo Signore.
Marana tha …
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MANDA IL TUO SPIRITO
Rit.

40

Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.

La tua presenza noi invochiamo
per essere come tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi,
impareremo ad amare proprio come ami tu.
Un sol corpo, un solo Spirito saremo,
un sol corpo, un solo Spirito saremo.
La tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del tuo amore.
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi,
nel tuo amore confidiamo.
La tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l’eternità,
Chiesa unita e santa per l’eternità.
Signore vieni in noi, Signore vieni in noi.

RICEVEREMO FORZA
Rit.

Riceveremo forza dall'alto
lo Spirito verrà sopra di noi.
Saremo testimoni dell'amore,
incendieremo il mondo.

Manda su di noi il tuo Spirito,
amore che arde nei cuor
e ti diremo dal profondo
il nostro gioioso si!
Spirito di Dio chiama tutti noi,
speranze dell'umanità!

41

Annunzieremo il tuo Vangelo;
vogliamo portar Gesù!
Spirito di Dio, tieni unite in noi
missionarietà e santità
per illuminare tutto il mondo
donando la verità!
Spirito di Dio, porta pace a noi!
Trasformeremo l'odio in amor,
e traboccheremo speranza
su tutta l'umanità!

VIENI AD ABITARE
Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami.
Rit.

Spirito di Dio consacrami
vieni ad abitare dentro me.

Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami.
Rit.

Spirito di Dio consacrami
vieni ad abitare dentro me.

Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci.
Rit.

Spirito di Dio consacraci
vieni ad abitare dentro noi
vieni ad abitare dentro noi.

42

ACCENDI IN ME
Rit.

43

Accendi in me
la fiamma dell’eternità.
Brucia dentro come fuoco
che non smette mai
di fondere il mio cuore
nel tuo cuore,
di trasformare in luce
le ombre scure.

Spirito, Spirito di Dio,
vieni ad abitare dentro me.
Sana ciò che sanguina,
lava la mia anima,
vieni ad abitare dentro me.
Dona un raggio della tua luce.
Spirito, Spirito di Dio,
vieni ad abitare dentro me.
Bagna ciò che è arido,
scalda ciò che è gelido,
vieni ad abitare dentro me.
Dona un raggio della tua luce.
Accendi in me
la fiamma dell’eternità.

LA TUA MANO SU DI ME
Effondi su di me
il tuo Spirito Signor,
vieni a riempir questa mia vita
che sia forte e fedele nella tua luce. (2v)
Rit.

La tua mano è scesa su di me
e mi ha tolto dall’oscurità.
Tu mi hai dato forza di annunciarti
e un cuore che ha sete di te. (2v)
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Effondi su di noi
il tuo Spirito Signor.
Vieni a riempir la nostra vita
che sia forte e fedele nella tua luce. (2v)
Rit.

La mia mano è scesa su di voi
e vi ho tolto dall’oscurità.
Io vi ho dato forza di annunciarmi
e un cuore che ha sete di me. (2v)

Effondi su di noi
il tuo Spirito d’amore.
Effondi, effondi, il tuo Spirito d’amore.

ANGELUS

45

In quel tempo, l’angelo Gabriele
fu mandato da Dio
in una città della Galilea
di nome Nazareth
ad una vergine
sposa di un uomo di nome Giuseppe
della casa di Davide.
Il nome della vergine era Maria.
Rit.

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Alleluia.

Maria disse:
«Ecco la serva del Signore!
Si faccia di me secondo la tua parola».
Rit.

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Alleluia.

«E il Verbo si fece uomo
e abitò fra noi».
Rit.

Grazie, o Dio, per il tuo amore,
il Signore è con noi. Alleluia.

ANGELUS

46

L’angelo del Signore
portò l’annuncio a Maria
e la Vergine concepì per opera
dello Spirito Santo.
Ecco la serva del Signore
si compia in me la tua parola.
E il Verbo di Dio si è fatto carne
e venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave Maria piena di grazia
il Signore è con te
tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio
prega per noi
prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

REGINA DEL CIELO
Regina del cielo, rallegrati, alleluia
perché chi meritasti portare, alleluia
è risorto, come ha detto, alleluia
prega per noi il Signore
alleluia, alleluia, alleluia.

REGINA CÆLI

48

Regina cæli, lætare, alleluia
quia quem meruisti portare, alleluia
resurrexit, sicut dixit, alleluia
ora pro nobis Deum, alleluia.
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REGINA DEL CIELO

49

Regina del cielo rallegrati, alleluia
Cristo che hai portato in te, alleluia
È risorto come aveva promesso, alleluia
Prega il Signore per noi, alleluia

GIOISCI REGINA DEL CIELO 50
Gioisci, regina del cielo, alleluia
Colui che hai portato nel grembo, alleluia
È risorto, alleluia! Alleluia!
È risorto, alleluia! Alleluia!
Risorto è il Signore davvero, alleluia
l’aveva promesso da tempo, alleluia
È risorto, alleluia! Alleluia!
È risorto, alleluia! Alleluia!
Gioisci, regina del cielo, alleluia
e prega il Signore per noi, alleluia
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

AVE MARIA

51

Ave Maria piena di grazia
ecco il Signore viene da te
a te ha guardato l’Onnipotente
per abitare la tua umiltà.
La lunga attesa del mondo intero
oggi Maria si compie in te
sei benedetta tu fra le donne
e benedetto il Figlio tuo.

Santa Maria, madre di Dio
madre di pace, di fedeltà
accogli tutti come tuoi figli
adesso prega tu per noi.
Santa Maria, madre del mondo
madre che ascolti chi grida a te
prega nell'ora della morte
allora prega tu per noi.

AVE MARIA (Frisina)

52

Ave Maria, piena di grazia
il Signore è con te, benedetta sei tu.
Benedetta tu fra le donne
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio
prega per noi, per noi peccatori
ora e nell’ora della nostra morte.
Amen. Amen.

AVE MARIA (francese)
Ave Maria, piena di grazia
il Signore è con te,
tu sei benedetta, fra tutte le donne
e benedetto è il tuo figlio Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio
prega per noi, per noi peccatori
ora e nell’ora della nostra morte.
Amen, Amen, Alleluia.
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AVE MARIA (Verbum Panis) 54
Ave Maria, Ave
Ave Maria, Ave.
Donna dell’attesa e Madre di speranza
ora pro nobis
Donna del sorriso e Madre del silenzio
ora pro nobis
Donna di frontiera e Madre dell’ardore
ora pro nobis
Donna del riposo e Madre del sentiero
ora pro nobis.
Rit.

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

LA SERVA DEL SIGNORE
Rit.

Ecco, io sono la serva del Signore
si compia in me la sua volontà.

Hai dato un volto alla gioia
ti ringraziamo, Maria!
Hai dato un volto alla luce
fa’ che vinciamo la notte.
Tu che sconfiggi il maligno
accresci in noi la speranza.
Sei tu che guidi il cammino
per il sentiero dei piccoli.

55

Hai dato un volto al perdono
prega per noi peccatori.
Hai dato un volto alla vita
ci attendi tutti nel cielo.

VERGINE DEL SILENZIO
Rit.

56

Vergine del silenzio
che ascolti la Parola e la conservi
donna del futuro aprici il cammino.

Silenzio di chi vigila
silenzio di chi attende
silenzio di chi scopre una presenza.
Silenzio di chi dialoga
silenzio di chi accoglie
silenzio di chi vive in comunione.
Silenzio di chi prega
silenzio di chi è in pace
silenzio di chi è «uno» nel suo spirito.
Silenzio di chi è povero
silenzio di chi è semplice
silenzio di chi ama ringraziare.

VERGINE DELL’ANNUNCIO
Vergine dell’annuncio di Dio nella storia,
grembo dello Spirito incarni la Parola.
Luce dalla luce tuo figlio si rivela:
Madre nella fede annunci la sua ora.
Rit.

In te il silenzio si fa Parola
e la distanza si fa presenza.
Maria, in te il mistero si fa messaggio
in te l’incontro si fa alleanza d’amore.

57

Donna della croce che salva questo mondo
terra del dolore il seme in te risorge.
Vita dalla vita tuo figlio più non muore:
Madre di speranza annunci la salvezza.
Maestra del cenacolo che forma i suoi apostoli,
tempio della grazia che trasfigura il mondo.
Fuoco dell’amore, tuo Figlio dà lo Spirito:
Madre della Chiesa annunci il tuo Signore.

GIOVANE DONNA

58

Giovane donna attesa dall’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 t’avvolgerà con la sua ombra.
Madre 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.

PRESCELTA

59

Prescelta fra tutte le donne
l’Altissimo ti ha voluta per sé.
Rit.

Ti saluto o Maria
specchio della grazia del Signor.

Prescelta fra tutte le donne
l’Amore è sceso a abitare da te.
Rit.

Ti saluto o Maria
specchio dell’amore del Signor.

Prescelta fra tutte le donne
lo Spirito ti ha colmata di sé.
Rit.
Ti saluto o Maria
specchio della luce del Signor.
Prescelta fra tutte le donne
il Figlio nasce e si dona per te.
Rit.

Ti saluto o Maria
specchio della gioia del Signor.

Prescelta fra tutte le donne
l’umanità è rinata da te.
Rit.

Ti saluto o Maria
specchio della gloria del Signor.

GIOISCI FIGLIA DI SION
Gioisci Figlia di Sion
perché Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te, ti ha colmata di grazia.
Rallegrati Maria
il Signore in te ha operato
meraviglie per il suo popolo.
Rit.

Oggi si è compiuta in te
la speranza dell’umanità
oggi per il tuo sì
Dio ci ha dato la salvezza
per il tuo sì Dio è venuto fra noi.

Gioisci Figlia di Sion
ora in te il cielo dona alla terra
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una pioggia di grazie sorgenti di vita.
Rallegrati Maria
quella spada che ha trafitto l’anima tua
ti ha resa Madre di tutti noi.
Gioisci Madre di Dio
una nuova lode s’innalza al tuo nome
in quest’era un canto vivo di gloria.
La tua voce sul nulla di noi
faccia udire su tutta la terra
le note più alte di un nuovo Magnificat.

AVE MARIA

61

Scende nel silenzio
l’ombra dell’Altissimo
ora tu sei Madre di Dio
e Dio dimora in te.
Rit.

Ave Maria, piena di grazia
il Signor è con te, benedetta tu.

Prima di ogni cosa
luce dall’eternità
ora tra noi risplenderà
Maria, risplende in te.
Viene per il mondo
viene tra gli uomini
vita per chi l’accoglierà
Maria, tu hai detto sì.

MARIA

62

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per te.

Rit.

Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.

Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.
Maria, Madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor.

MADRE DELLA VIA

63

Madre della via, stella del mattino
guida i nostri passi, veglia sul cammino
donaci il coraggio di andare più lontano
Vergine fedele, tienici per mano.
Vergine fedele tienici per mano.
Madre di speranza, raggio di splendore
rischiara i nostri occhi, accendi il nostro cuore
guarda quanta notte ci ricopre ancora
Vergine di luce, portaci all’aurora.
Vergine di luce portaci all’aurora.
Madre di silenzio, fiore di preghiera
apri il nostro sguardo ad accogliere il mistero
aprici all’Amore che si vuol donare
Vergine in ascolto, insegnaci a vegliare.
Vergine in ascolto insegnaci a vegliare.
Madre di bellezza, fonte cristallina
proteggi col tuo manto la Chiesa che cammina
salva il nostro mondo dal buio che l’assale
Vergine di pace, difendici dal male.
Vergine di pace difendici dal male.

CANTO A TE MARIA
Rit.

64

Nella casa tua io canto a te, Maria,
prendi fra le mani tu la vita mia
accompagna il mio cammino verso Lui
sulla strada che hai percorso tu, Maria.

Tu che hai vissuto nella verità,
tu, vera donna della libertà,
dal cuore tuo l’amore imparerò
e nel mondo io lo porterò.
Resta vicina a me, Madre di Dio,
del tuo coraggio riempi il cuore mio,
solo l’amore, allora, mi guiderà,
sarò luce per l’umanità.

A MARIA

65

Santa Maria
Madre di Dio
Madre di Cristo prega per noi
Madre della Chiesa, o Maria.
Vergine potente
Vergine fedele
Vergine purissima prega per noi
Vergine sapiente, o Maria.
Fonte di gioia
specchio di santità
dimora dello Spirito prega per noi
splendore di grazia, o Maria.
Porta del cielo
stella del mattino
rifugio dei peccatori prega per noi
conforto di chi soffre, o Maria.

Regina del cielo
regina dei Santi
regina degli angeli prega per noi
regina della pace, o Maria.

PREGHIERA A MARIA

66

Santa Maria - Rallegrati
Madre di Dio - Rallegrati
Madre del mondo - Rallegrati
Piena di Grazia.
Raggio di Dio - Rallegrati
Tempio del Figlio - Rallegrati
Gioia dello Spirito - Rallegrati
Piena di Grazia.
Figlia di Sion - Rallegrati
Guida degli umili - Rallegrati
Volto della Chiesa - Rallegrati
Piena di Grazia.
Stella del mare - Rallegrati
Madre dei poveri - Rallegrati
Pace dei popoli - Rallegrati
Piena di Grazia.

VOLTO MATERNO DI DIO
Volto materno di Dio sulla terra
donna mistero che porti il Signore
fra le tue braccia, suo trono regale
è la Sapienza di Dio con noi.
Rit.

Benedetta sei tu, Maria
nostra sorella, figlia di Sion
Benedetta sei tu, Maria
piena di grazia, Madre di Dio.

67

Vergine amata da Dio Signore
pura bellezza che il cielo traspare
tu sei la via che porta all’incontro
con il Messia dell’umanità.
Giovane Madre di Cristo e del mondo
nostra Signora che rechi la pace
hai conosciuto l’amore infinito
la tenerezza di Dio per noi.
Prima creatura del regno dei cieli
Eva obbediente che ospiti il Verbo
nobile icona tu sei della Chiesa
nuova dimora di Dio con noi.

MADRE DELLA PACE
Rit.

O Maria, Madre della pace
O Maria, prega per noi.

Madre di Cristo, fedeltà di Dio
tempio della grazia, prescelta dal Signore
gioia dello Spirito, volto dell’amore
dimora della pace, prega per noi.
Salmo di lode, terra di preghiera
storia di silenzio, presenza del mistero
sguardo del cielo, visita di Dio
aurora della pace, prega per noi.
Canto dei poveri, lampada perenne
porta di speranza, icona della Chiesa
gloria degli umili, libertà del cuore
parola della pace, prega per noi.
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MARIA NOSTRA MADRE

69

Maria, preghiera del mondo
Maria, rifugio che accoglie
Maria, nostra Madre, prega per noi
Maria, nostra Madre, prega per noi.
Maria, Signora di luce
Maria, silenzio del cuore
Maria, nostra pace, prega per noi
Maria, nostra pace, prega per noi.
Maria, messaggio di gioia
Maria, speranza dell’uomo
Maria, nostro canto, prega per noi
Maria, nostro canto, prega per noi.
Maria, sentiero di fede
Maria, totale abbandono
Maria, nostro grazie, prega per noi
Maria, nostro grazie, prega per noi.

TEMPIO SANTO DELLA PAROLA 70
Nel cuore hai ascoltato la Parola
dicendo un “sì” profondo al suo mistero
e Dio la tua fede ha fecondato
e ora nel tuo Figlio parla a noi.
Rit.

Tempio santo della Parola
che salva il mondo,
accoglici, Maria.

Nel cuore hai obbedito alla Parola
che lui diceva per salvare il mondo
e tu che fino in fondo l’hai seguito
sei luce sul cammino avanti a noi.

Nel cuore hai custodito la Parola
raccolta nello Spirito di Dio
e in te si è inaugurato il Regno suo
che tu proclami ancora insieme a noi.

DONNA DELLO SPIRITO
Rit.

Donna dello Spirito,
discepola del Signore,
Maria, maestra degli apostoli,
prega per noi.

L’Eterno ti ha guardata: tu sei bella.
Lo Spirito ha riempito la tua tenda.
Il Figlio ha camminato la tua terra
con lui sei stata assunta nel suo cielo.
Lo Spirito ti ha dato la parola
nel dialogo di Dio con il mondo.
In te si è fatto vivo il suo messaggio
nel gesto dell’ascolto e dell’annuncio.
La Chiesa ti contempla nella luce
icona che rifletti il suo mistero.
In te ritroverà coraggio e voce
per farsi testimone del Signore.

BENEDETTA TU
Rit.

72

Benedetta tu, o Vergine Maria,
tu che hai creduto all’annuncio del Signor.
Hai donato a noi il sole della vita,
come aurora splendi, vestita di umiltà.

In silenzio hai atteso, nella gioia cantato
alla croce hai vegliato, fidandoti di Dio.
A te guarda la Chiesa, con te prega e cammina
tu ci resti vicina, o Madre del Signor.
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Donna forte e fedele, madre dolce e paziente
sguardo puro e innocente, dimora di bontà.
Tu ci insegni ad amare, tu conforti il soffrire
ci conduci a scoprire il volto di Gesù.

MARIA SENTIERO DI SPERANZA 73
Rit.

Maria sentiero di speranza
tu che hai seguito il tuo Signore.
Lungo la strada della fede
cammineremo insieme a te.
Guidaci tu, guidaci tu.

Madre di Cristo e madre nostra
umile ancella del Signor.
Di te lo Spirito ha gioito
e ha preso casa dentro te.
Davanti al buio della croce
hai confidato nel Signor.
Tu ci precedi e ci conduci
nel tempo dell’oscurità.
Tu nella luce del tuo Figlio
splendi di pace e fedeltà.
Come la stella del mattino
annunci il giorno che verrà.
Tu con gli apostoli in preghiera
segui lo Spirito di Dio.
Tu che sei madre della Chiesa
santa Maria, prega per noi.

PIENA DI GRAZIA
Rit.
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Ave Maria, tu sei piena di grazia.

Donna che vedi in fondo al tuo cuore,
donna chiamata dall’antico amore.
Rit.

Ave Maria, ecco il Signore è con te.

Madre che cerchi, madre che soffri,
Madre di tutti, cammini nel cielo
Rit.

Ave Maria, tu benedetta dal Padre.

Donna amata, fra tutte le donne,
donna il cui nome è scritto di stelle.
Rit.

Ave Maria, ora sei tempio di Dio

Madre che porti, madre proteggi,
madre che chiami e madre che abbracci.
Rit.

Ave Maria, tu sei piena di grazia.

VIENI A CASA MIA
Ho imparato a commuovere il mio Dio
se grido i miei peccati
lui corre da me.
Rit.

Vieni a casa mia, Signore
tutto è pronto sulla mensa
e non c’è festa senza te.

Ho imparato che Dio ama il vero
se tolgo le mie maschere
lui corre da me.
Ho imparato che Dio ha il cuore buono
se io mi sento povero
lui corre da me.
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UN POPOLO UNA FAMIGLIA 76
Un popolo una famiglia
un regno riunito da te
chiamati alla vita di Cristo
nell’unità del tuo amor.
Un popolo senza frontiere
rinati e raccolti in Gesù
un unico Padre di tutti
un unico Spirito in noi.
Rit.

E insieme cantiamo
venendo da te
lodiamo il tuo nome
popolo unito da te.
E insieme preghiamo
venendo da te
chiediamo la vita
che solo tu puoi donar.

Accogli la nostra preghiera
la lode la gioia che è in noi
la vita che ti offriamo oggi
uniti nel vivere in te.
Accogli la nostra fatica
accogli ogni nostro dolor
soltanto in te abbiamo vita
popolo unito da te.

UNA FAMIGLIA CHE CELEBRA
Veniamo Padre a te
cantiamo la tua gloria
noi siamo il tuo popolo
in festa per te.
Tu ci raduni qui
una famiglia che celebra
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l’amore che ci libera
e ci fa nuovi in te.
Rit.

Cantiamo gloria, gloria
gloria e lode a te
gloria e lode a te o Signor. (2v)

Cantiamo a te, Signor
Padre di vita e di grazia
tu ci raccogli intorno a te
nell’unità.
Venuti da lontano
offriamo a te questa lode che
ci fa sentire d’essere
un cuore solo in te.

È UN GIORNO DI FESTA
Rit.

È un giorno di festa, è il giorno per noi,
cantare l’amore che viene da lui.
È un giorno di gioia, la gioia per noi,
scoprirsi suoi figli amati da lui.

Tu ci chiami, Signore,
alla mensa che accoglie.
Sei Parola, Pane del nostro cammino,
fonte d’eternità.
Noi veniamo, Signore,
per trovarti e amarti.
Noi fratelli, noi una sola famiglia,
un corpo solo in te.
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NOI VENIAMO A TE
Rit.
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Noi veniamo a te, ti seguiamo, Signor,
solo tu hai parole di vita
e rinascerà dall’incontro con te
una nuova umanità.

Tu, maestro degli uomini,
tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi
l’alleanza d’amore infinito.
Tu, speranza degli uomini,
tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro.
Tu, amico degli uomini,
tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi
l’avventura di un nuovo cammino.
Tu, salvezza degli uomini,
tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre
ad aprire le porte del cuore.

SEI PER NOI CIBO DI ETERNITÀ 80
Rit.

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

Tu, Signore, sei vicino,
sei presente ancora in mezzo a noi.
Tu, l'Eterno, Onnipotente,
ora vieni incontro a noi.

Infinita carità,
l'universo intero vive di te.
Tu ci guardi con amore
e ci chiami insieme a te.
Come cerva alla sorgente,
il nostro cuore anela sempre a te.
A tua immagine ci hai fatti:
ora noi veniamo a te.

TESTIMONI DELL’AMORE
Rit.

Testimoni dell’amore,
testimoni del Signore,
siamo il popolo di Dio
e annunciamo il regno suo.
Annunciamo la sua pace,
la speranza della croce
che lo Spirito di Dio
dona a questa umanità.

Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo
ci fa segno del tuo amore per il mondo.
Tra la gente noi viviamo la tua missione
nella fede che si fa condivisione.
La parola della vita noi proclamiamo
e la storia del tuo amore raccontiamo.
Tra la gente noi viviamo una certezza:
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia.
Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino,
ci raduni come Chiesa per il regno.
Tra la gente noi viviamo nuova speranza
e la gioia che ci dà la tua presenza.
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VERBUM PANIS FACTUM EST
Prima del tempo,
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Rit.

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

Prima del tempo
quando l’universo
fu creato dall’oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.
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LA PREGHIERA DI GESÙ
Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro,
perché il mondo venga a te, o Padre,
conoscere il tuo amore è avere vita, con te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi;
o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,
perché voi vedrete Dio, che è Padre,
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siete testimoni di un amore immenso:
date prova di quella speranza che è in voi,
coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele, come Cristo
che muore e risorge perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui.

LA TUA DIMORA

84

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

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

La tua dimora, la tua città
è il richiamo della gioia infinita,
coro di fratelli uniti nello stesso Spirito che
riempie il cuore di vita.
La tua dimora, la tua città
dove il Verbo splende della tua luce,
Verbo che è fratello e che ci ha dato
di abitare con te
nel dono della sua pace.

DIO DELL’UNITÀ
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Tu, Dio del cielo e della terra,
che conosci i nostri giorni
apri ancora le tue braccia di bontà.
Tu che ci attendi dal principio
e da sempre ci accompagni
ecco attorno alla tua mensa i figli tuoi.
Rit.

Noi cantiamo te
unico immenso Dio
dell’unità,
Padre Signore tu
sarai per noi
pane di libertà.

Tu che ci doni la Parola
e sai diventare pane
per nutrire di speranza i nostri cuori.
Tu che hai offerto la tua vita
e cancelli i nostri errori
sai ridare la fiducia ad ogni uomo.

NELLA TUA PRESENZA
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Nella tua presenza avvolti da te,
nella tua dimora insieme con te,
con la vita tua che sboccia nell’anima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.
Eccoci fratelli, parte di te,
eccoci famiglia, una sola con te,
che risorto dai la vita che non muore mai,
che risorto dentro il cuore accendi il tuo cielo.

Rit.

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

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù,
tu che hai dato un nome perfino al dolore,
ora tu ci dai te stesso e ci dai l'unità,
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.
Nella tua dimora insieme con te,
nella tua presenza avvolti da te,
con la vita tua che sboccia nell’anima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.

APRITE LE PORTE
Rit.
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Aprite le porte a Cristo, aprite le porte,
rivolgetevi a lui, non sarete delusi,
non abbiate paura,
spalancate le porte a Cristo,
non abbiate paura, rivolgetevi a lui.

Siete le sentinelle del mattino
dell'alba del nuovo millennio
e la nuova primavera del Vangelo.
Una sorgente nasce dal cuore di Cristo
e si riversa su di noi
un’onda di misericordia per il mondo.
Maria illumini le vostre scelte
e vi insegni ad amare
ciò che è vero buono e bello per il cuore.

TU SEI
Rit.
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Tu sei la via, la verità, sei la vita tu,
Signore d’ogni uomo, Dio nostro Salvatore.
Tu puoi guidarci, tu puoi svelarci
la vita vera insieme a te.

Se avessi tutte le ricchezze della terra
e mancassi proprio tu, che ricchezze avrei?
Ma tu sei venuto per donarci la bellezza
di una vita nuova che in te risplenderà.
E se anche io cercassi la felicità,
ma chiudessi il cuore a te, quale gioia avrei?
E tu sai colmare ogni desiderio mio
con la tua presenza che mi rinnova già.

E se io sentissi la dolcezza del tuo amore,
ma restasse chiusa in me, cosa ne farei?
Tu ci inviti a mostrare al mondo la potenza
del tuo amore grande che offri a tutti noi.

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

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

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

COME FUOCO VIVO
Rit.

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

KYRIE ELEISON
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Kyrie eleison, Christe eleison
Signore pietà, Cristo pietà.

SIGNORE NOSTRA PACE
Signore nostra pace, abbi pietà di noi
Signore pietà.
Cristo nostra Pasqua, abbi pietà di noi
Cristo pietà.
Signore nostra vita, abbi pietà di noi
Signore pietà.

SIGNORE PIETÀ
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Signore, che sei venuto a perdonare,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.
Cristo, che fai festa per chi ritorna a te,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Cristo pietà, Cristo pietà.
Signore, che perdoni molto a chi molto ama,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.
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GLORIA A DIO
Rit.
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Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.

Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre

GLORIA (Rinnovamento)
Rit.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.
Ti lodiamo, ti benediciamo
ti adoriamo e ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa. (Amen)

Signore Dio, re del cielo
Dio Padre Onnipotente
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
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Signore Iddio, Agnello di Dio
Figlio del Padre
tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica
tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo
tu solo il Signore
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.

GLORIA (Giombini)
Gloria, gloria
a Dio nell’alto dei cieli, gloria!
E pace, e pace
in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo 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
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accogli, accogli la nostra supplica
tu che siedi alla destra
alla destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo perché tu solo il Santo
tu solo il Signore tu solo il Signore
tu solo l’Altissimo tu solo l’Altissimo
Gesù Cristo Gesù Cristo.

Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre, amen.

GLORIA A DIO (etiopico)
Rit.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
pace in terra agli uomini che ama
nei secoli eterni a Dio lode e onor.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo;
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa
re del cielo, Dio Padre Onnipotente.
Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio.
Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi, tu che solo sei il Santo,
tu il Signore, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo, a gloria di Dio Padre.
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GLORIA
Rit.
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Gloria, gloria, gloria
gloria a Dio nell’alto dei cieli.
Pace in terra, pace in terra
agli uomini che Dio ama.

Noi ti lodiamo, noi ti benediciamo,
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 del mondo
abbi pietà, pietà di noi.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo Gesù Cristo
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.

GLORIA (Sorgente di unità) 99
Rit.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente,
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

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

GLORIA A DIO (Stacchiotti)
Rit.
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Gloria a Dio nell’alto dei cieli
pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
pace in terra agli uomini.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Gesù Cristo, Figlio Unigenito,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati, abbi pietà di noi.
Tu che siedi alla destra, accogli la nostra supplica.
Perché tu solo il Santo, Tu solo l’Altissimo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.

GLORIA A DIO (Ricci)
Rit.
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Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria.

Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo,
e ti rendiamo noi grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;

tu che siedi alla destra di Dio Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre
con lo Spirito Santo nella gloria.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Amen.

GLORIA (Si è fatto come noi) 102
Rit.

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

Ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.

GLORIA A DIO (L. Mariano) 103
Rit.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre Onnipotente,
Figlio unigenito, Cristo Gesù.
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre Onnipotente.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli benigno la nostra preghiera.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.

GLORIA (Esultiamo nel Signore) 104
Rit.

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

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

Signore Figlio Unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,

abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

GLORIA A DIO NELL’ALTO
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.
Amen
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GLORIA
Rit.

106

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.

Ti lodiamo, ti benediciamo.
Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio,
tu, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo
la nostra supplica ascolta, Signore.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu, l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.

IENDE MBELE
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Iende mbele ingilio, iende mbele
Iende mbele ingili ya Jesu, iende mbele.
Rit.

Ndiyo mana tunasema iende mbele
ndiyo mana tunasema iende mbele

Moto moto ingilio, moto moto
Moto moto ingili ya Jesu, moto moto.

Inachoma ingilio, inachoma
Inachoma ingili ya Jesu, inachoma.
Inaponya ingilio, inaponya
Inaponya ingili ya Jesu, inaponya.

LODE A TE O CRISTO
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Lode a te o Cristo, Verbo di salvezza
lode a te o Cristo, Parola di Dio per noi.

ALLELUIA (Rinnovamento) 109
Rit.

Alleluia alleluia alleluia

Io credo in te Signor
e spero nel tuo amor
senza fine canterò
la tua fedeltà.

ALLELUIA (etiopico)
Rit.
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Alleluia alleluia alleluia

Noi cantiamo a te Signore
ti ringraziamo
inneggiamo al tuo nome
alleluia.

ALLELUIA, PARLA O SIGNORE
Rit.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
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Parla, o Signore, al nostro cuore:
tu sei la nostra luce, illumini la vita.
Donaci, o Signore, la tua pace;
esulti il creato e canti la tua gloria.

ALLELUIA (irlandese)
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Date gloria al Signore
date gloria al Signore
cantate la sua gloria
cantate la sua gloria
Sì, il Signore ci ama
il suo amore è fedele.
Rit.

Alleluia alleluia (2v)

Cantate al Signore con gioia
popoli tutti del mondo
cantate la sua grandezza.

ALLELUIA (Vieni Signore)
Rit.

113

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia…

Vieni, Signore, in mezzo a noi,
con la tua Parola di vita.
Metti la tenda nella nostra umanità e parla ancora.

ALLELUIA (Chi ascolta)
Rit.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia…

Chi ascolta la Parola
è come uno che
attinge acqua alla sorgente
che lo disseterà.
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ALLELUIA (Sequeri)
Rit.

Alleluia alleluia alleluia alleluia

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

COME MARIA
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Vogliamo vivere Signore
offrendo a te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere Signore
abbandonati alla tua voce
staccati dalle cose vane
fissati nella vita vera.
Rit.

Vogliamo vivere come Maria
l’irraggiungibile
la Madre amata
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.
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ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci
donaci te stesso.

PADRE TI OFFRIAMO
Rit.
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Padre ti offriamo il nostro vivere
nel pane che portiamo a te,
uniti insieme dal tuo Spirito
saremo accolti nel tuo amor.

Ci hai liberati dalle tenebre
per diventare luce in te,
plasmati in unico popolo
veniamo a te Signor.
Un solo corpo un solo spirito
una speranza di unità
un solo cuore che palpita
della tua carità.

COSA RENDERTI

119

Cosa renderti, come offrirmi a te
come dirti il mio grazie?
Rit.

Non ho nulla, tu lo sai
non ho altro che la mia povertà.
Padre accettala, Padre accoglila
nel tuo pane con Gesù.
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Ogni cosa mia appartiene a te
ogni attimo è tuo dono.

CHE COSA OFFRIRTI

120

Che cosa offrirti Signor,
come potrò ringraziarti
per il tuo pane di vita
corpo immolato per noi.

Non ho da offrirti Signor
che quello che tu mi hai dato,
in questo pane spezzato
accogli tutto di me.
Che cosa darti Signor
per dirti il grazie del mondo
per il tuo sangue versato
in un mistero di amor.
Non ho da offrirti Signor
che tutto quello che sono,
nel calice del perdono
accogli tutto di me.

NELLA TUA MESSA
Guarda questa offerta, guarda a noi Signor
tutto noi t’offriamo per unirci a te.
Rit.

Nella tua messa, la nostra messa
nella tua vita, la nostra vita.

Che possiamo offrirti nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo Signor.
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LE MANI ALZATE
Rit.

122

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
poveri siam davanti a te
fragili tralci uniti alla tua vita
fecondi solo uniti a te.
Guardaci tu, Signore, siamo tuoi
donaci tu il Consolator
vivremo in te, Signor, della tua gioia
daremo gioia al mondo inter.
Guardaci tu, Signore, siamo tuoi
nulla possiamo senza te
nel nome tuo potremo far prodigi
nulla potremo senza te.

ECCO IL PANE

123

Ecco il pane e il vino
della cena insieme a te,
ecco questa vita che trasformi:
cieli e terre nuove in noi,
tu discendi dentro noi,
fatti come te, noi con te nell'anima.

IL PANE DELLA PACE
Rit.

Tu Signore sei per noi
il pane della pace
pane d’amore e di unità
pane della vita eterna.
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Sulla strada sei con noi
compagno al nostro viaggio
questo pane che ci dai
è la forza del cammino.
Tu che hai preso su di te
tutto il dolore umano
da’ coraggio a chi non ha
forza di sperare ancora.
Tu che fondi in unità
chi vive nel tuo amore
fa’ che nella carità
siamo in te una cosa sola.
Come tu sei dono a noi
insegnaci a donare
fa’ che accolti nel tuo amor
siamo pace per il mondo.

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO
Con il pane e con il vino
noi ti offriamo la vita,
dalle mani del tuo servo
prendi, o Padre, il nostro dono.
Rit

Il nostro cuore offriamo a te,
su questo altare lo presentiamo,
è il nostro cuore pieno di te,
su questo altare lo accoglierai.

Della terra portiamo il frutto
che tu accogli, Signore,
una mensa per noi prepari,
segno eterno del tuo amore.
Veniamo a te con voci di lode,
il tuo amore ci trasformerà,
offriamo a te il cuore, la vita.
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È PER TE

126

È per te
questo nostro pane che alimenta e fa vivere.
È per te
questo nostro vino che disseta e fortifica.
Li portiamo all'altare da te,
alla mensa dei figli, Gesù.
Tutto è per te
e la nostra vita che ora offriamo a te.
Ora il pane diverrà il tuo corpo che scende dal cielo.
Ora il vino diverrà il tuo sangue che versi per noi.

È per te, per te
che ci ritroviamo noi con te un solo spirito.
È per te
che noi siamo uniti nella mente e nell'anima.
Benedetto Signore sei tu, per i doni infiniti che dai.
E anche noi per te
che la nostra vita sia presenza di te.
Oh ...

È per te, per te
che la nostra vita sia presenza di te.
Presenza di te.

IL PANE DELLA VITA
Rit.

Io sono il pane di vita
chi viene a me e chi crede in me
non avrà più fame
non avrà più sete.

Io sono il pane vivo
il pane disceso dal cielo,
chi mangia di questo pane
avrà la vita in eterno.
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Chi crede in me avrà la vita
e non andrà più perduto,
io lo risusciterò
nell’ultimo giorno.
Signore da chi andremo noi?
Tu solo hai parole di vita
e noi abbiamo creduto
che sei il Figlio di Dio.

CANTO DI OFFERTORIO
Questo pane che offriamo a te
sia il segno della pace
questo calice che offriamo a te
sia il segno dell’unità.
Rit.

Sei benedetto, Signore, Dio dell’universo
tu ci hai donato tuo Figlio
pienezza del tuo amor
pienezza del tuo amor.

Questo pane accolto da te
sarà il pane della vita
questo calice accolto da te
la salvezza ci donerà.

OFFERTA DI VITA
Questi doni che offriamo Signore
sono offerta di vita
la fatica del nostro lavoro
le sconfitte, le gioie, le attese
la fiducia e l’amore
l’offerta del nostro dolore
la speranza del mondo
la preghiera di ogni cuore.
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128

Questi doni che offriamo Signore
ti preghiamo di accoglierli
per donarci il tuo pane di vita
l’acqua viva che scorre in eterno
la salvezza di Cristo
l’amore che non ha misura
la speranza e la gloria
la vittoria del tuo amore.

NEL PANE OFFRIAMO
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Nel pane offriamo a te la nostra vita
con la fatica del nostro lavoro
nel vino offriamo a te il nostro grazie
col cuore pieno di felicità.
Rit.

O Padre accettali, Padre trasformali
in essi donaci Cristo Gesù.
In Lui accoglici, in Lui trasformaci
in Lui radunaci nell’unità.

VENIAMO DA TE O SIGNORE
Rit.

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

Per i giorni che ci doni
ti ringraziamo
per i frutti della terra
ti ringraziamo
per il lavoro, le gioie della vita
ti ringraziamo.
Per le tue parole
ti ringraziamo
perché hai dato la tua vita
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ti ringraziamo
e per la Chiesa che tutti ci unisce
ti ringraziamo.

SU QUESTO ALTARE
Su questo altare ti offriamo il nostro giorno
tutto quello che abbiamo lo doniamo a te
l’amare, il gioire, il dolore di questo giorno
su questo altare doniamo a te.
Fa’ di tutti noi un corpo, un’anima sola
che porta a te tutta l’umanità
e fa’ che il tuo amore ci trasformi in te
come il pane e il vino che ora ti offriamo
come il pane e il vino che ora ti offriamo.

FAMMI VIVERE
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Ho gettato nella terra
un granello di frumento
prima è morto e poi nel campo
una spiga è cresciuta.
Ho raccolto questa spiga
per poterne fare un pane
ho donato un po’ di gioia
alla mensa della gente.
Rit.

Fammi vivere Signore
come il pane sulla mensa e poi morire
come il grano per rivivere nel cielo.

Ho portato un’ostia bianca
sull’altare del Signore
dice: «Questo è il mio Corpo»
e il miracolo si adempie.
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Io ho preso questo pane
e lo porto nella vita
come amico del mio viaggio
per donarlo a chi lo chiede.

PANE DELLA VITA

134

Pane della vita
dono per il mondo
corpo offerto per noi
o Signor.
Accogli, Padre, le gioie e le speranze
la sofferenza, la nostra libertà
il lavoro il nostro quotidiano
in questa offerta diventi Eucaristia.

Calice di pace
segno d’alleanza
sangue sparso per noi
o Signor.

ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d'oro al vento, antica eterna danza
per fare un solo pane, spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.
Con il pane e il vino, Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure
frutti del lavoro, e fede nel futuro
la voglia di cambiare, e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta, che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
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FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 136
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell’umanità.
Rit.

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

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.

ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.
Rit.

Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli.
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Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.

CON TUTTA LA VITA
Rit.
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Con tutta la vita, con tutta la gioia
con tutto il cuore noi ci offriamo a te Signor
argilla che attende di esser plasmata
ci offriamo, Padre, alla tua opera d’amor.

Se non muore il seme che cade nella terra
non può portare frutto, ma se muore fiorirà.
Rit.

Col giorno che offriamo, col nostro lavoro
con la preghiera e la speranza di ogni cuor
riuniti e plasmati nell’unico pane
accogli, Padre, il nostro sogno di unità.

Se non muore il seme …
Rit.

Coi volti e le attese dei nostri fratelli
con il dolore che portiamo a te, Signor
col grido di un mondo che attende la pace
ci offriamo ad essere strumenti del tuo amor.

SU QUESTO ALTARE
Rit.

139

Su questo altare
noi ti offriamo, Signore, la vita
nelle tue mani deponiamo i nostri doni:
tu li trasformerai in cibo di vita eterna,
tu li trasformerai in bevanda di salvezza.

Per questo pane, o Signore, benedetto sei tu,
frutto della terra e del nostro lavoro,

lo presentiamo a te.
Frutto della terra e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te.
Per questo vino, o Signore, benedetto sei tu,
frutto della vite e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te.
Frutto della vite e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te.

BENEDETTO TU, SIGNORE 140
Rit.

Benedetto tu, Signore, benedetto tu nei secoli
Benedetto tu, Signore.

Prendi da queste mani il pane che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua.
Prendi da queste mani il vino che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l’eternità.
Queste nostre offerte accoglile, Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o Signore,
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi.
Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.

IN QUESTO GIORNO DI LUCE
In questo giorno di luce, in questa festa di pace
noi rendiamo grazie a te, Figlio dell’uomo.
Mentre portiamo all’altare i nostri doni ed il pane,
tu vuoi condividere la tua ricchezza.
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Rit.

E in questo incontro, misterioso scambio,
noi partecipiamo alla tua vita immortale.
E in questo pane (vino)
ci doni il tuo Corpo (Sangue):
noi partecipiamo alla divinità.

In questo giorno di luce, in questa festa di pace
noi rendiamo grazie a te, Figlio dell’uomo.
Mentre portiamo all’altare i nostri doni ed il vino,
tu vuoi condividere la tua ricchezza.

SANTO (zairese)
Rit.

142

Osanna he, Osanna he
Osanna a Cristo Signor!

Santo, o Santo,
Osanna (2v)
I cieli e la terra, o Signore
sono pieni di Te (2v)
Benedetto colui che viene
nel nome del Signor. (2v)

SANTO (etiopico)
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Santo, Santo, Santo è il Signore
Dio dell’universo egli viene in mezzo a noi.
Rit.

Osanna, Osanna, Osanna
gloria e lode al Signor. (2v)

I cieli e la terra pieni son di gloria
cantano Osanna al Figlio di David.
Sia benedetto nell’alto dei cieli
Colui che viene nel nome del Signor.

SANTO È IL SIGNORE (Ricci)
Santo Santo Santo - è il Signore Dio dell’universo
Santo Santo Santo - è il Signore Dio dell’universo.
Santo Santo Santo - i cieli e la terra
Santo Santo Santo - sono pieni della tua gloria.
Osanna Osanna Osanna
Osanna Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna Osanna
Osanna Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna Osanna Osanna
Osanna Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna Osanna Osanna
Osanna Osanna nell’alto dei cieli. Osanna!

SANTO (Baggio)
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Santo, Santo, Santo è il Signore,
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 che viene nel nome del Signore.

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. (2v)
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SANTO

146

Santo il Signore Dio dell'universo
i cieli e la terra son pieni della tua gloria
Osanna nell'alto dei cieli e benedetto colui che viene
nel nome del Signore Osanna nell'alto dei cieli.
È Santo Santo Santo il Signore della vita
è Santo Santo Santo il Signore della storia
nel cielo e sulla terra risplende la sua gloria
Osanna Osanna Osanna nel cielo sconfinato
Osanna Osanna Osanna nel canto del creato
e sia benedetto colui che vien nel nome di Dio

SANTO (Gen)
Rit.
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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.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.

Santo, Santo, Santo.

SANTO SEI SIGNORE (Rock)
Santo Santo Santo sei Signore,
Dio dell’universo vieni in mezzo a noi.
Santo Santo Santo sei Signore,
i cieli e la terra sono pieni del tuo amor.
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Benedetto colui che viene
nel nome del Signor,
Osanna nell’alto dei cieli
al nostro Salvator!

PADRE NOSTRO (inglese)

149

Padre nostro, che sei nei cieli,
santificato sia il tuo nome.
Venga il tuo Regno, la tua volontà,
si compia in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane,
di ogni giorno
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi agli altri li rimettiamo.
E non lasciarci in tentazione
ma liberaci dal male.

PADRE NOSTRO (coreano) 150
Padre nostro, che sei nei cieli,
santificato sia il tuo nome,
venga il tuo regno tra noi,
la tua volontà si compia in terra, come in cielo,
in cielo così in terra.
Dacci ogni giorno il nostro pane, Padre,
perdona a noi i nostri peccati come noi
li rimettiamo ai nostri debitori,
e non lasciarci cadere nella prova,
ma libera noi dal male,
ma libera noi dal male

LA TUA PACE CANTERÀ

151

La tua pace canterà, sulle nostre labbra,
dentro il nostro cuore.
La tua pace nascerà, dalle nostre mani,
un dono del tuo amore.
Rit.

La tua pace canterà
e nel cuore gioia piena sarà.
La tua pace canterà dentro le città.

La tua pace vincerà, l’odio e la tristezza,
la spada, la vendetta.
La tua pace porterà, libertà e giustizia,
armonia e bellezza.
La tua pace brillerà, nella nostra storia,
per il tuo disegno.
La tua pace brillerà, sulla nostra terra,
lo specchio del tuo regno.

La tua pace canterà
e nel cuore gioia piena sarà.
La tua pace canterà
e nel cuore gioia piena sarà.
La tua pace canterà dentro le città.

LA PACE DEL SIGNORE
La pace del Signore sia con te
la pace del Signore dentro te
la pace vera che il mondo non può dare
la pace del Signore su di te.
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SHALOM

153

Shalom my friend, shalom my friend,
shalom, shalom
the peace of Christ, I give you today
shalom, shalom.

LA PACE SIA CON TE
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E la pace sia con te, pace pace
ogni giorno sia con te, pace pace
la sua pace data a noi
che dovunque andrai porterai.
E la pace sia con te.

ESTEJA

155

Esteja sempre com você
a paz do Senhor Jesus
esteja sempre com você meu irmão
a paz do Senhor Jesus.

PACE SIA, PACE A VOI
Rit.

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

CANTO AFRICANO DELLA PACE 157
Rit.

Pace a voi! Gridalo con me: Shalom!
Ad ogni uomo dona la tua pace.
Tutakiane sote amani we
Tutakiane sote amani ya Bwana Yesu.

Amani katika wakristu wote
Tutakiane sote amani ya Bwana Yesu.
Amani katika wa Baba wote
A te fratello dono la mia pace.
Amani katika wamama wote
Tutakiane sote amani ya Bwana Yesu.
Amani katika vijana wote
A te sorella dono la mia pace.
Amani katika watoto wote
Tutakiane sote amani ya Bwana Yesu.
Amani katika ndugu zetu
ad ogni uomo dono la mia pace.

IO TI DONO
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Io ti dono la pace del Signor,
io ti dono la pace del Signor,
perché vedo in te il volto del Signor,
io ti dono la pace del Signor.

È IN TE SIGNOR

159

È in te Signor la mia pace
è in te Signor la pace del mondo
e vengo a te e canto : “Alleluia”
e vengo cantando la pace che è in te.

NEL SIGNORE
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Nel Signore io ti dò la pace
pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo uniti
pace a te, pace a te.
E se anche non ci conosciamo
pace a te, pace a te,
Lui conosce tutti i nostri cuori
pace a te, pace a te.

ANIMA MISSIONARIA
Signor, dammi una vita nuova,
prima che la speranza svanisca dentro di me.
Son pronto a quello che tu vuoi
far della vita un dono, tu chiamami a servir.
Rit.

Portami dove c’è gente
che ha bisogno della tua Parola,
della fede e della carità.
Dove manca la speranza
dove tutto sembra buio,
che io porti la luce del tuo amor.

Ti dò il cuore mio sincero che grida con ardore:
“è bello il tuo amor”.
Signor, l’anima è missionaria
esiste tanta gente che vive nel dolor.
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Così le labbra canteranno e a tutti annunceranno
La tua potenza, Signor.
Avrò le braccia mie protese, parole di conforto
e la forza del pregar.
Senhor, toma minha vida nova
antes que a espera desgaste anos em mim.
Estou disposto ao que queiras
não importa o que seja, tu chamas-me a servir.
O Lord, singing your loving glory,
through every nation preaching
the greatness of your name.
My feet and my hands will be restless,
my lips will say your gospel,
my prayer will be my strength.

VIANDANTI DELLA TERRA
Rit.

Come viandanti della terra
noi camminiamo in te Signor
seminatori di speranza
umili segni del tuo amor.

Mandati al mondo che ti attende
come operai nella tua vigna
il passo acceso di speranza
le mani aperte per donar.
Col cuore pieno d’infinito
e gli occhi attenti alla realtà
scoprire te in ogni fratello
amare nella gratuità.
Un cuore solo nella pace
svelare il volto tuo Signor
essere in te tutti fratelli
e testimoni di unità.
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E come il chicco di frumento
che nella terra rivivrà
morire per portare frutto
nascere al mondo del tuo amor.

ORA È TEMPO DI ANDARE 163
Oggi abbiamo incontrato il Signore tra noi
e ci siamo fermati con lui
ha parlato nel cuore di ciascuno di noi:
progetti di una vita con lui.
Oggi abbiamo ascoltato cose nuove da lui,
orizzonti infiniti per noi
una luce che illumina ancora di più
questa nostra vita quaggiù.
Rit.

Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare
quello che abbiamo udito da lui.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere
la certezza che cammina anche lui con noi.

Una grande famiglia è venuta oggi qui
per lodare insieme il Signor
ed abbiamo sentito che rinasce con noi
un mondo nuovo ancora quaggiù.
Questo giorno è la nuova creazione di Dio
viene il suo Regno tra noi
il Signore risorto la sua vita ci dà:
festa nella sua eternità.

PRENDEREMO IL LARGO
Questo è il nostro tempo per osare, per andare,
la parola che ci chiama è quella tua.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
“Getta al largo le tue reti insieme a me”.
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Rit.

Saliremo in questa barca anche noi,
il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu
navigando insieme a te, Gesù.

Questo è il nostro tempo,
questo è il mondo che ci dai:
orizzonti nuovi, vie di umanità.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
“Se mi ami più di tutto, segui me”.
Navigando il mare della storia insieme a te,
la tua barca in mezzo a forti venti va'.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
“Se tu credi in me, tu non affonderai”.

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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CIELI NUOVI E TERRA NUOVA 166
Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell’umanità.
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova
il nostro anelito si placherà.
La tua casa, la tua dimora
su tutti i popoli si estenderà.
Rit.

È il pane del cielo che ci fa vivere,
che chiama a vivere e andare nel mondo.
È il pane del cielo che ci fa vivere,
che chiama a vivere
e andare a portare il tuo dono.

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

CANTIAMO AL SIGNORE
Rit.

Cantiamo, cantiamo, cantiamo
al Signore un canto nuovo.
Su tutta la terra si canti,
si danzi senza fine.
Esultino i cori degli angeli,
si vesta la terra di cielo.
Cantiamo, cantiamo, cantiamo
al Signore un canto nuovo.
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Così! Con tutte le forze, con tutto l’amore,
con tutta la voce, con tutto il cuore.
Con tutta la vita, cantiamo al Signore!
Così! Con l’anima in festa, al suono dell’arpa,
cantiamo i suoi inni, con squilli di tromba.
Con tutta la vita, cantiamo al Signore!

LE TUE MERAVIGLIE
Rit.
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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
fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.

ANDIAMO CON GIOIA
Rit.

Andiamo con gioia!
La luce di Cristo è in noi.
Andiamo con gioia!
L’amore di Cristo è in noi:
siamo luce in noi.
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Cristo, acqua vera che estingue la sete,
ci manda oggi ad annunciare al mondo
che lui solo è sorgente di vita.
Lode a te, Cristo Signore!
Cristo, luce vera che ha aperto i nostri occhi,
ci spinge ora ad andare con fede
verso nuovi orizzonti di vita.
Lode a te, Cristo Signore!
Cristo, che ci ha dato se stesso per amore,
sostenga sempre la nostra speranza
nel passaggio da morte a vita.
Lode a te, Cristo Signore!

CONSOLATE IL MIO POPOLO
Consolate, consolate il mio popolo
e parlate al cuore dell’uomo
gridate che è venuto il tempo
preparate il cammino
che viene il Salvatore.
Rit.

Marana tha, vieni Signor
dona la pace e la gioia ai nostri cuor
tu sei salvezza e libertà, Marana tha.

Consolate, consolate il mio popolo
la sua schiavitù è finita
io colmerò ogni valle
guiderò i vostri passi
in sentieri di luce.
Consolate, consolate il mio popolo
mostrategli il cammino di libertà
io vi darò la mia forza
porrò la mia dimora
per sempre in mezzo a voi.
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PREPARATE LA VIA
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Grida una voce: «Il tempo è vicino
attraverso il deserto preparate la via».
Rit.

Preparate la via
perché viene il Signor.

Grida una voce: «Colmate ogni valle
abbassate ogni colle, appianate la via».
Rit.

Appianate la via
perché viene il Signor.

Grida una voce: «Il Signore è vicino
ogni uomo vedrà la salvezza di Dio».
Rit.

La salvezza di Dio
perché viene il Signor.

Grida una voce: «Il tempo è compiuto
il Signore è venuto, accogliete il suo amore».
Rit.

Accogliete il suo amore
il Signore è con noi.

RALLEGRATI MARIA
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Rallegrati, Maria, l’Altissimo è in te
la notte si dilegua, c’è aria di mattino.
Rit.

Vieni, Signore, rimani in mezzo a noi.

L’aurora tanto attesa, predetta dai profeti
darà a Gerusalemme la pace, come un fiume.
E tu, Betlemme, piccola, sarai per noi feconda
la Vergine dei secoli a noi darà un bambino.
Cantiamo un canto nuovo, è tempo di rinascere
è data a noi la via, la strada della luce.

MARIA, PORTA DELL’AVVENTO 173
Maria, tu porta dell’Avvento
signora del silenzio
sei chiara come aurora
in cuore hai la Parola.
Rit.

Beata, tu hai creduto
Beata, tu hai creduto.

Maria, tu strada del Signore
maestra nel pregare
fanciulla dell’attesa
il Verbo in te riposa.
Maria, tu madre del Messia
per noi dimora sua
sei arca d’alleanza
in te Dio è presenza.

MESSAGGIO DI PACE
Com’è bello sentire
risuonare i passi
di chi annuncia la pace
voci di salvezza.
Per i monti riecheggiano
canti di speranza
messaggeri di bene
echi di esultanza.
Rit.

Cantiamo al Signore
il Signore è vicino
annunciate la pace
il Signore regna.

Sentinelle di Sion
date voi l’annuncio
il Signore è in mezzo a noi
il Signore regna.
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Dio salva il suo popolo
dona la sua pace
i confini del mondo
vedranno la salvezza.
Ritornate al Signore
voi che lo cercate
invocate il suo nome
ora che è vicino.
Ecco aperta dinanzi a voi
una strada nuova
il Signore perdona
e chiama a nuova vita.

VEN SEÑOR JESUS
Rit.
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Ven Señor Jesus, ven y salva nos
ven Señor Jesus, ven da nos tu amor.

Consolate il mio popolo - dice il vostro Dio è finita la sua schiavitù
ogni valle sia colmata, ogni monte abbassato
ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.
Buono è il Signore, grande nell’amore
guarisce le tue malattie
perdona le tue colpe, salva la tua vita
ti corona di grazia e di misericordia.
Vieni o Salvatore, vieni non tardare
tu sei la mia libertà
donami la luce, donami la pace
donami speranza.

LODE A TE CHE AMI L'UMANITÀ
Rit.

Lode a te, che ami l'umanità
Lode a te, che doni la libertà.
Lode a te, Signore, che vieni per noi!
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Tu che dal nulla crei la vita
e salvi l'intero universo per amore:
vieni ancora, Signore del cielo,
vieni e dimora con noi.
Tu che dal buio formi la luce
e illumini il cuore dell'uomo nell'amore:
vieni ancora, Signore del cielo,
vieni e dimora con noi.
Tu che il silenzio apri alla voce
e generi in noi la parola dell'amore:
vieni ancora, Signore del cielo,
vieni e dimora con noi.
Tu che il dolore chiami alla gioia
e semini in noi la speranza con l'amore:
vieni ancora, Signore del cielo,
vieni e dimora con noi.

SALMO DELL’AVVENTO
Si rallegrino i cieli ed esulti la terra
o monti acclamate con gioia.
Le montagne porteranno al popolo la pace
le colline annunceranno la giustizia.
Il Signore nostro Dio viene e ci salva
e avrà compassione dei suoi miseri.
O cieli mandate la vostra rugiada
la terra si apra e produca il Salvatore.
O pastore d’Israele ascolta il nostro grido
risveglia la tua forza e vieni.
O Signore degli eserciti vieni a liberarci
illumina il tuo volto e noi saremo salvi.
Vieni o Signore, vieni non tardare
e sciogli i peccati del tuo popolo.
Perché sopra la terra si conosca la tua via
la tua salvezza in tutte le nazioni.
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Oh se tu squarciassi i cieli e scendessi
al tuo volto tremerebbero le montagne.
Al Padre al Figlio allo Spirito Santo
sia gloria nei secoli. Amen.

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

Rallegratevi in attesa del Signore
improvvisa giungerà la sua voce
quando Lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
Raccogliete per il giorno della vita
dove tutto sarà giovane in eterno
quando Lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

VEN SEÑOR
Rit.
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Ven, Ven Señor no tardes
ven, ven que te esperamos
ven, ven Señor no tardes
ven, ven pronto Señor.

Acclami tutta la terra - Marana tha
ecco viene il Salvator - Marana tha.
Mia forza e mio canto è il Signor - Marana tha
grande ed eterno è il suo amor - Marana tha
Viene il Signore del mondo - Marana tha
porta all’uomo la libertà - Marana tha
Cantiamo con voci di gioia - Marana tha
davanti al Signore che viene - Marana tha

IL SIGNORE È VICINO
Rit.

Il Signore è vicino
rallegratevi in lui, alleluia.
Rallegratevi, rallegratevi
rallegratevi, alleluia.

Si rallegri il deserto
e gioisca la terra,
spunterà come un fiore
la venuta di Dio.
Si rallegrino gli umili
e smarriti di cuore,
il Signore è potente
è lui che fa grandi cose.
Si rallegrino i poveri
e con loro gli oppressi,
viene un giorno di grazia,
di vittoria e giustizia.
Si rallegri chi ha fame
e chi ha sete di Dio
una mensa abbondante
gli prepara il Signore.
Si rallegrino i giovani,
gli anziani e i bambini
si daranno tutti la mano
annunciando la pace.
Si rallegri il credente
ogni uomo che attende,
la salvezza è vicina
a chi cerca il Signore.
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VOCE CHE GRIDA
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Preparate le strade del Signore
colmate ogni burrone, ogni valle
le vie tortuose siano piane
a tutti è donata la salvezza.
Rit.

Voce che grida nel deserto
lungo il fiume
non chiudete i vostri occhi
giungono i tempi del Signore.

Gettate ogni maschera dal volto
cercate nuove strade nella pace
spezzate le trame dell’orgoglio
a tutti è donata la salvezza.

EMMANUEL

182

La Vergine partorirà un figlio di pace
che sarà l’Emmanuel.
Rit.

Emmanuel, Emmanuel.
Viene la pace dal cielo per noi.
Emmanuel, Emmanuel.
Questo bambino è Dio con noi.
Emmanuel, Emmanuel.

Un bimbo nasce per noi, un figlio ci è dato
e la pace non finirà.
Rallegrati Vergine madre, tu hai creduto
e la terra si allieterà.

MARANA THA
Rit.

Marana tha, Marana tha
vieni, vieni Signore Gesù.
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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 perduto
e trova il buio attorno a sé.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino
ci conduci nel buio insieme a te
tu pellegrino sei per amore
mentre cammini accanto a noi.

INNALZIAMO LO SGUARDO
Rit.

Innalziamo lo sguardo, rinnoviamo l’attesa:
ecco, viene il Signore, viene, non tarderà.

Brillerà come luce la salvezza per noi:
la parola di Dio nascerà in mezzo a noi.
Questo è il tempo di gioia, di speranza per noi:
il Creatore del mondo regnerà in mezzo a noi.
Proclamiamo con forza il Vangelo di Dio
annunciamo con gioia la salvezza di Dio.
Percorriamo i sentieri che ci portano a Dio,
nell’amore vedremo la presenza di Dio.

PREPARATE LA VIA
Rit.
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Preparate la via al Signore
ogni uomo Egli vuole incontrare.

Ascoltate la sua voce,
preparate la via,

185

una strada di silenzio
dove ognuno può ascoltare
e i pensieri del suo cuore
al Signore convertire.
Consolate la mia gente
preparando la via,
una strada di speranza
nel paese del dolore
dove il pianto e la preghiera
fino a Dio può salire.
Sollevate il vostro capo
appianando la via,
una strada di giustizia
nei quartieri di violenza
dove Dio può venire
i suoi figli a liberare.

ALLELUIA VIENI SIGNORE 186
Voce di uno che grida nel deserto:
«Convertitevi, il regno è qui
preparate la via al Signore
raddrizzate i suoi sentieri».
Rit.

Alleluia, alleluia
vieni, Signore, alleluia
preparate una strada nel deserto
per il Signore che viene.

E venne un uomo, il suo nome era Giovanni
lui testimone della luce di Dio
come una lampada che rischiara il buio
egli arde nell’oscurità.
Ecco io mando il mio messaggero
innanzi a me per prepararmi la via
per ricondurre i padri verso i figli
con lo spirito di Elia.

ECCO CHE VIENE IL SIGNORE
Rit.

Ecco che viene il Signore
pace a noi porterà.
E’ data a noi nuova vita
vieni tra noi Salvator.

Scendi dai cieli, Signor,
atteso delle genti
profeta sei mandato a noi
salvezza per la nostra umanità.
Sono il Signore tuo Dio
e tengo la tua destra
per sempre io sarò con te
e luce nella tua oscurità.
Rit.

Ecco il Signore è vicino
tutta la terra udrà
il suo messaggio di gioia
Dio è presente fra noi.

GERUSALEMME
Rit.
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Gerusalemme, rivestiti di luce
la luce del Signore risplende su di te
viene il tuo Dio: rivesti la sua gloria
accogli la salvezza che oggi viene a te.

Si rallegri il deserto
esulti e fiorisca la steppa
come fiore di narciso
canti con gioia al suo Signor.
Dite a chi è smarrito:
«Coraggio, non temete
ecco, viene il vostro Dio
è lui che vi salverà».
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Il Signore ha riscattato il suo popolo
ha consolato Gerusalemme
tutti i confini della terra
vedranno la sua salvezza.

INCONTRO AL SIGNORE
Rit.
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Camminiamo incontro al Signore
camminiamo con gioia
Egli viene non tarderà, Egli viene ci salverà.

Egli viene, il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora,
eleviamo a lui l’anima nostra
non saremo delusi, non saremo delusi.
Egli viene, vegliamo in attesa
ricordando la sua Parola,
rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male, per resistere al male.
Egli viene, andiamogli incontro
ritornando su retti sentieri,
mostrerà la sua misericordia,
ci darà la sua grazia, ci darà la sua grazia.
Egli viene, è il Dio fedele
che ci chiama alla sua comunione,
il Signore sarà il nostro bene
noi la terra feconda, noi la terra feconda.

COME L’AURORA VERRAI
Come l’aurora verrai le tenebre in luce cambierai
tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai, sui nostri deserti scenderai,
scorrerà l’amore.
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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 di gioia.

Come l’aurora verrai.

DIO È NATO FRA NOI
Dio è nato fra noi. Alleluia!
Dio è nato fra noi. Alleluia!
Rit.

Gloria a Dio nel ciel
pace agli uomini in terra.
Gloria e pace, alleluia.
Gloria e pace, alleluia.

Chiediamo di Dio la gloria. Alleluia!
Chiediamo di Dio la gloria. Alleluia!
Rit.

La fede lo dice a noi
Dio non può non volerla.
Gloria a Dio, alleluia.
Gloria a Dio, alleluia.

La pace per l’uomo sulla terra. Alleluia
La pace per l’uomo sulla terra. Alleluia!
Rit.

Per l’amore che Dio ha per noi
Dio non può non volerla
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pace agli uomini, alleluia!
Pace agli uomini, alleluia!
Dio è nato fra noi …
Rit.

Gloria a Dio nel ciel
pace agli uomini in terra.
Gloria e pace, alleluia.
Gloria e pace, alleluia.

ALZATI E RISPLENDI
Rit.

Alzati e risplendi, Chiesa di Dio!
Rivestiti della gloria del Signore,
custodisci lo stupore dell’incontro.
Amen, alleluia!

Il dono celebrato ha trasformato
questa nostra vita.
Raccontiamo al mondo Cristo
venuto fra di noi.
Il Natale viva in noi!
La luce della stella guiderà per sempre
il nostro cammino.
Cristo, infinito amore,
resta insieme a noi.
Il Natale viva in noi!
Fraternità, giustizia e pace sono
il nostro vero annuncio.
La terra sia una dimora
più degna di te.
Il Natale viva in noi!
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ALLELUIA, OGGI È NATO
Rit.

Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il Salvatore.
Alleluia! Alleluia! Adoriamo il Signore.

Canta un coro d’angeli lodi all’Altissimo.
Tutto il creato esulta, oggi tutto il mondo canta.
Ecco che si compiono tutte le promesse:
oggi è nata la speranza, oggi è nata la salvezza.

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

Gloria a te, Emmanuele,
gloria a te, Figlio di Dio,
gloria a te, Cristo Signore
che nasci per noi e torna la gioia!

Rallegriamoci,
Egli viene a liberarci da ogni male.
Rallegriamoci,
è il momento di gustare il suo perdono.
Rallegriamoci,
con coraggio riceviamo la sua vita.
Rallegriamoci,
perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio.
Rallegriamoci,
tutti i popoli del mondo lo vedranno.
Rallegriamoci,
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nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci,
nella luce del suo regno in cui viviamo.
Rallegriamoci,
siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio.

LUCE CHE SORGI
Rit.
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Luce che sorgi nella notte,
cantiamo a te, o Signore!
Stella che splendi nel mattino
di un nuovo giorno,
cantiamo a te, Cristo Gesù,
cantiamo a te, o Signore!

Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi,
Parola del Padre:
riveli 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!

OGGI È NATO PER NOI (sl 95)
Rit.

Oggi è nato per noi il Salvatore del mondo.

Cantate al Signore un cantico nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore,
il suo nome in eterno lodate.
A tutti annunziate la sua salvezza,
a tutti narrate le sue meraviglie,
a tutte le genti portate
l’annuncio di gioia.
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
i fiumi, i mari e i loro abitanti;
voi alberi della foresta
davanti al Signore.
Il mondo acclami al Signore che viene
e giudicherà un giorno tutte le genti.
Amore e giustizia nel mondo
con lui regnerà.

GLORIA
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Oggi è finita per noi l’attesa
perché è venuto il Salvator.
Tutta la terra con noi esulta
per la speranza che accende in cuor.
Rit.
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Gloria … nell’alto dei cieli.

La tua venuta, o Signore
ci faccia crescere nell’unità.
Fa’ che scopriamo nei fratelli
il tuo richiamo alla carità.

GLORIA A DIO
Rit.
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Gloria, gloria, gloria.

Cos’è il cielo con le stelle, che cos’è?
Cos’è il tempo che trascorre che cos’è?
Segni della gloria tua.
Cos’è il giorno con la luce, che cos’è?
E la notte col silenzio, che cos’è?
Segni della gloria tua.
Rit.

Gloria, gloria, gloria.

Signore Dio, re del Cielo
Dio Padre onnipotente
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo
tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore
tu solo l’altissimo Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Rit.

Gloria, gloria, gloria.

ALLELUIA, CANTA ALL’ALTISSIMO
Rit.

Alleluia! Canta all’Altissimo l’anima!
Alleluia! Canta alleluia!

Apri, Signore, spalancaci il cuore
e comprenderemo le tue parole.
Apri, Signore, spalancaci il cuore
e comprenderemo le tue parole.
Soltanto tu hai parole che sono
la vita eterna, spirito e vita.
Soltanto tu hai parole che sono
la vita eterna, spirito e vita.
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EMMANUELE VIENI TRA NOI
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Notte di luce, notte di pace:
metti la tenda, Verbo di Dio.
Mondo che vegli, mondo che fremi,
apri il tuo cuore, nasce Gesù.
Notte di stelle, notte promessa:
nasci, Signore, Gesù bambino.
Mondo che dormi, mondo che tremi,
apri i tuoi occhi, nasce Gesù.
Rit.

Emmanuele, vieni tra noi:
scendi a portare la gioia.
Emmanuele, vieni tra noi:
scendi a portare la pace.

Giorno di luce, giorno di pace:
mostra il tuo volto, Figlio di Dio.
Mondo che attendi, mondo che preghi,
alza il tuo sguardo, nasce Gesù.
Giorno di amore e di dolore:
dona la vita, Figlio dell’uomo.
Mondo che soffri, mondo che muori,
prova a sperare, nasce Gesù.

VI ANNUNCIO LA GIOIA
Rit.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini;
oggi nasce per noi il Signore,
il Messia, il “Dio con noi”.

Vi annuncio la gioia più grande:
Gesù Cristo oggi è nato per voi.
Una umile grotta a Betlemme
è la casa del Re dei re.
Su coraggio, seguite la stella,
alla grotta vi guiderà
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e potrete adorare il bambino,
l’Unigenito Figlio di Dio.
Alla soglia son giunti i Re Magi,
i sapienti venuti dall’est;
scrigni d’oro, di mirra e d’incenso
sono i doni al Re dei re.

IL DIO CON NOI
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Dio è sceso in mezzo a noi
gloria alleluia
uomo tra gli uomini
gloria alleluia
in quest’alba limpida nasce il Dio con noi
nessun uomo è solo ormai
gloria alleluia.
Rit.

Gloria a Dio nei suoi cieli
luce, gioia, libertà
pace agli uomini che ama
Dio è sceso in mezzo a noi.

Dio è sceso in mezzo a noi
gloria alleluia
fuggono le tenebre
gloria alleluia
una luce splenderà sulle nostre vie
ogni uomo è libero
gloria alleluia.

VIENI CON NOI È NATO GESÙ
Verranno di lontano
alla tua grotta
lo dicono i profeti
tutti portano doni
e tornano a mani piene.
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Rit.

Vieni con noi
è nato Gesù
sfida la notte con gioia
poi partiremo pieni di lui
per diventare giorno.

Betlemme non è un mare
a cui vanno i fiumi.
Betlemme è una sorgente
là nascono i liberi
nasce chi cambia il mondo.

SHALOM ETIOPICO 204
Rit.

Shalom, shalom
shalom, shalom
la pace sia con te.
Shalom, shalom

La pace del Signor discenda su di noi!
Gloria a Dio nei cieli
e pace agli uomini in terra.
La gioia del Signor discenda su di noi! Gloria ...
L’amore del Signor discenda su di noi! Gloria ...
La luce del Signor discenda su di noi! Gloria ...

NOI APRIAMO IL NOSTRO CUORE 205
L’uomo che cerca la pace
segue con fede una stella
che porta a te, Cristo Gesù,
venuto tra noi in umiltà.
Rit.

Noi apriamo il nostro cuore a te, Gesù,
e trasformerai la nostra vita.
Tu che sei venuto a vivere con noi
chiami tutti a vivere con te.

L’uomo che cerca l'amore
ascolta la voce del cuore
che parla di te, Cristo Gesù,
venuto per darci la vita.

UNA GRANDE LUCE
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Camminavamo nel buio perduti nell'oscurità
calpestavamo sentieri di terre e vastità tenebrose
quando vedemmo su di noi
una grande luce che splendeva,
che rischiarava a noi la via.
Che gioia immensa nei cuori, che limpida felicità
perché tu spezzi, Signore,
ogni sbarra, ogni catena, ogni giogo
e guerra più non ci sarà
non più il terrore e l'oppressione
per il tuo popolo perché ...

Tu c’hai dato un bimbo
c’hai dato un figlio
sulle sue spalle hai messo il tuo potere
e non avrà fine il tempo
della sua pace
sul trono del re Davide il suo regno sarà
per sempre con noi.
Tu ci hai donato la vita, speranza dell'umanità.
Tu ci hai donato colui che farà
di questa terra una casa
lui che fratelli ci farà
che riunirà ogni cosa a te,
questa terra e gli uomini con te.

Tu c’hai dato un bimbo
c’hai dato un figlio
sulle sue spalle hai messo il tuo potere
e non avrà fine il tempo

della sua pace
sul trono del re Davide il suo regno
e non avrà fine il tempo
della sua pace
sul trono del re Davide il suo regno
sarà per sempre con noi
tra noi.

ALLELUIA, LUCE SPLENDIDA
Rit.
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Alleluia, alleluia, alleluia!
Una luce splendida illumina la terra.
Alleluia, alleluia, alleluia!
Dio si è fatto uomo, è venuto in mezzo a noi.

E’ spuntato per il mondo un giorno santo
adoriamo il Signore, il “Dio bambino”.
Ascoltiamo la sua voce, accogliamo la sua pace,
dentro il cuore di ogni uomo il suo amore resterà.
E’ venuta sulla terra la sua Parola,
e per noi la sua Sapienza si è fatta carne.
Lui ci dona la sua luce, che risplende nella notte
e ci guida nella vita camminando insieme a noi.

ALLELUIA, ESULTIAMO
Rit.

Alleluia, alleluia! Esultiamo nella gioia.
Alleluia, alleluia! Oggi è nato il Salvatore.
Alleluia, alleluia! L’uomo lo conoscerà.
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia…

È un bambino come noi,
nato nella povertà.
Ci rivela il volto vero
di un Dio che ama e soffre per noi.
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Oggi parla a tutti noi,
vuole dimorare in noi.
Lui è la Parola che ci guida
e ci porterà nella vita.

TUTTA LA TERRA
Rit.

209

Tutta la terra ha veduto
La salvezza del Signore.
Tutta la terra ha veduto
l'amore suo per noi.

Cantate al Signore un cantico nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
E' grande la sua potenza
e dà la vittoria ai suoi poveri.
La sua salvezza ha mostrato alle genti,
la sua giustizia con gli uomini.
E' sempre fedele al suo amore
e dona la pace al suo popolo.
Cantate al Signore da tutta la terra
con canti di festa e di giubilo,
suonando e danzando per lui,
venuto a salvare l'umanità.

QUESTO È IL TEMPO
Il Signore del tempo
dona a noi questo giorno
per rispondere a lui.
Rit.

Questo è il tempo
questo è il tempo
questo è il tempo
di salvezza per noi.
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Tempo di ritornare al Signore,
tempo di convertire il cuore,
tempo di rinnovare l’amore per lui.
Tempo di ascoltare il Signore,
tempo di ricercare la luce,
tempo di confermare la fede in lui.
Tempo di obbedire al Signore,
tempo di rinunciare al male,
tempo di camminare nel bene con lui.
Tempo di rivestire il Signore,
tempo di trasformare la vita,
tempo di ritrovare la gioia in lui.

PER ME
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Pensarti lì solo su quel legno
e sapere che il mio peso è lì sopra di te.
Sapere che adesso il debito è pagato
tu l'hai cancellato, e hai fatto questo per me,
solo per me!
Pensarti lì, nella morte viva
e sapere che la mia pace è lì dentro di te.
Sapere che hai preso la disperazione,
ogni lotta e divisione e hai fatto questo per me,
solo per me.
Per me hai fatto questa pazzia, per me, per me.
È troppo forte, è troppo grande
e io devo cantare, gridare che:

Sei tu la mia pace,
tu che hai dato la vita per me.
Sei tu la mia pace,
voglio dare la vita per te, (2v)
solo per te.

Vederti lì, re dell'universo
e sapere che ora niente sei nel tuo perché.
Sapere che il dolore che ho rifiutato
ora tu l'hai trasformato e hai fatto questo per me,
solo per me!
Pensare che hai sete d'amore
e sapere che la sorgente è lì: nasce da te.
Vedere che sgorga dalle spine,
dal deserto del tuo cuore
e hai fatto questo per me,
solo per me!
Per me hai fatto questa pazzia, per me, per me.
È troppo forte, è troppo grande
e io devo cantare, gridare che:

Sei tu la mia pace,
tu che hai dato la vita per me.
Sei tu la mia pace,
voglio dare la vita per te, (2v)
solo per te.

VOLTO DI DIO
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Volto dell’uomo penetrato dal dolore
volto di Dio penetrato di umiltà
scandalo dei grandi che confidano nel mondo
uomo dei dolori, pietà di noi.
Volto di pace di perdono e di bontà
tu che in silenzio hai pagato i nostri errori
scandalo dei forti, di chi ha sete di violenza
Cristo Salvatore, pietà di noi.
Volto di luce, di vittoria e libertà
tu hai tracciato i sentieri della vita
spezzi con la croce le barriere della morte
Figlio di Dio, pietà di noi.

LA TUA CROCE
Rit.
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La tua croce, Signore, è segno della vita
che riceviamo in te.
La tua croce Signore, è segno di salvezza,
del tuo amore per noi.

Attiri tutto il mondo nel tuo abbraccio.
Con l'acqua, dal tuo fianco, lavi l'uomo
e liberi il suo cuore dal peso del peccato
e dal potere della morte.
Il seme che è gettato nella terra
solo morendo porterà il suo frutto.
Gesù, la tua Parola, ci svela la sua verità,
la sua potenza di vita.
Signore, dal tuo trono di vittoria
spalanchi a noi le porte del tuo Regno
e nella tua dimora ci chiami a condividere
la vita eterna di Dio.

DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù,
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c'è.
Tu da sempre vinci il mondo
dal tuo trono di dolore.

Dio, mia grazia, mia speranza,
ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente, risorto per amore,
risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia,
mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.
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O POPOLO MIO
Rit.
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O popolo mio che male ti ho fatto
che dolore ti ho dato? Rispondimi.

Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso
perché tu passassi a piedi asciutti
tu invece con la tua lancia
mi hai aperto e squarciato il costato.
Ti ho nutrito con la manna nel deserto
per saziare tutta la tua fame
tu invece mi hai saziato
di schiaffi di flagelli e di insulti.
Quarant’anni ti ho guidato nel deserto
per introdurti in un paese fecondo
invece tu mi hai condotto
sulla via sulla via della croce.
Ti ho posto in mano uno scettro regale
per regnare su tutti i popoli
invece tu sul mio capo
hai posto una corona di spine.
Ti ho rivestito con un manto di giustizia
ti ho esaltato con grande potenza
tu invece mi hai coperto di disprezzo
appendendomi alla croce.

È TEMPO DI GRAZIA
Siamo Chiesa, popolo di Dio,
nel deserto dell’umanità;
anche nelle tenebre dell’infedeltà
brilla la sua luce in mezzo a noi.
Nonostante le malvagità,
le menzogne e le ipocrisie,
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Dio ci offre ancora l’opportunità
di tornare a vivere con lui.
Rit.

È tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio.
È tempo di credere nella vita che
nasce dall’incontro con Gesù.
È tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio,
di ridare all’anima la speranza che
c’è salvezza per l’umanità.

Questo è il tempo della libertà
dal peccato e dalla schiavitù;
tempo di riprenderci la nostra dignità
di creatura, immagine di Dio.
Oggi, come ieri con Zaccheo,
Dio si siede a tavola con noi,
e ci offre ancora l’opportunità
di tornare a vivere con lui.

NON C’È SALVEZZA
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 ti ha tradito? È uno di noi.
Chi ti 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.
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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.

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

ECCO L’UOMO
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Nella memoria di questa Passione
noi ti chiediamo perdono Signore
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
Rit.

Noi ti preghiamo
uomo della croce
Figlio e fratello
noi speriamo in te.
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Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio Signore
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
Nella memoria dell’ultima Cena
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane
ed ogni volta il tuo corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

IL SERVO DI JAHVÉ
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Non c’è in lui bellezza
non c’è in lui splendore
che attiri i nostri sguardi
né aspetto che possa piacere
disprezzato, rifiuto degli uomini
uomo dei dolori, lui che conosce ogni miseria.
Rit.

Davanti a lui si copre il volto …

Disprezzato, considerato niente
disprezzato, rifiuto degli uomini
uomo dei dolori, lui che conosce ogni miseria.

Davanti a Lui …
Ma prese lui sopra di sé tutti i peccati
ma prese lui sopra di sé tutti i dolori.
Tutti noi camminavamo nell’errore.
Maltrattato, ma lui si sottomise
non aprì bocca, come l’agnello
condotto al macello.

Davanti a lui …
Maltrattato …

Davanti a lui …

SOTTO LA CROCE
Rit.

Ecco l’uomo dei dolori
trafitto per i nostri errori
immolato per il mondo
glorioso Agnello del Signor.

Come capir che tu Signor
porti per noi il peso del dolore
in un abisso di obbedienza
olocausto dell’amore.
Come guardare, mio Signor
il tuo volto mite e devastato
volto giovane ed eterno
per noi percosso e sfigurato.
Come incontrare, mio Signor
il tuo sguardo umile e sfinito
immensa luce di perdono
trasparenza d’infinito.
Come guardare, mio Signor
le tue mani distese ed inchiodate
in un mistero di povertà
liberamente consegnate.
Come sentire, mio Signor
la tua voce che grida l’abbandono
nel buio dell’annientamento
nell’estremo del tuo dono.
Come capire, mio Signor
il tuo morire come un malfattore
per noi follia dell’umiltà
per te vittoria dell’amore.
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IL CANTO DEL SERVO
Non ha bellezza, non ha splendore
nulla che possa attirare lo sguardo
nulla che possa piacere.
Non ha bellezza, non ha splendore
nulla che possa attirare lo sguardo
nulla che possa piacere.
Disprezzato, rifiutato
uomo dei dolori che sa cos’è soffrire
davanti a lui ci si nasconde il volto.
Sulle sue spalle i nostri dolori
percosso, schiacciato dai nostri peccati
per le sue piaghe noi siamo guariti.
Sulle sue spalle i nostri dolori …
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge
ricadde su di lui la nostra colpa.
Come un agnello condotto al macello
pecora muta di fronte ai tosatori
e non aprì la sua bocca.
Come un agnello condotto al macello …
Maltrattato si lasciò umiliare
e non aprì la sua bocca.
L’abbiamo ucciso come un malfattore
ma nel suo cuore non c’era violenza
sulle sue labbra non c’era menzogna.
L’abbiamo ucciso come un malfattore …
Dopo il suo tormento vedrà la luce
la gloria del Signore l’accoglierà
si compirà per lui il disegno di Dio
la nostra libertà
è lui il Servo del Signore
consegnato per noi.
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PADRE PERDONALI
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Venivano condotti
insieme con lui
anche due malfattori
per essere giustiziati.
Li crocifissero con lui
uno a destra e l’altro a sinistra
e Gesù diceva:
Rit.

Padre perdonali
perché non sanno quello che fanno
Padre perdonali, perdonali
Padre perdonali, perdonali.

Sapendo che ogni cosa
era ormai compiuta
per adempiere le Scritture
Gesù disse: «Ho sete»
posta una spugna in cima alla canna
gli davan da bere aceto
posta una spugna in cima alla canna
gli davan da bere aceto.
Dopo aver bevuto l’aceto
Gesù disse:
«Tutto è compiuto».
Chinato il capo trasmise lo spirito
trasmise il suo spirito
chinato il capo trasmise lo spirito
trasmise il suo spirito.

IO ME NE ANDRÒ DAL MONDO
Io me ne andrò dal mondo, ma non vi lascerò
voi non sarete soli, avrete sempre in voi
lo Spirito che vi manderò
lo Spirito vi accompagnerà.
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Il Padre mi ha mandato e Io ritorno a Lui
e voi sarete tristi nel non vedermi più
ma il Padre vi donerà la gioia
lo Spirito che ci riunirà.
Il mondo non conosce qual è la verità
ma voi l’avete vista e in voi abiterà
la luce che in voi risplenderà
è lo Spirito della verità.
Vi lascio la mia pace perché rimanga in voi
non come la dà il mondo è quella che vi do
non sia turbato il vostro cuore
lo Spirito vi consolerà.

OSANNA AL RE
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Palme e canti accolgono Gesù
la folla in festa lo acclama re.
Un grido che non si può arrestar
neppur le pietre taceranno più.
Rit.

Benedetto il regno che ora è qui tra noi
colui che viene nel nome del Signor!
Sopra un puledro cavalca il nostro Re
con gioia acclamiamo a Dio:
Osanna, Osanna al Re
Osanna, Osanna al Re.

Contempliamo la croce che
diventa segno di totale amor
nel Crocifisso l’umanità
a vita nuova rinascerà.
Come il popolo d’Israel
cantiamo a Cristo che ora viene a noi
andiamo incontro al Salvator
per rimanere sempre uniti a lui.

RALLEGRATI GERUSALEMME
Rit.
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Rallegrati Gerusalemme:
esulta tra le tue mura
perché il Signore, adesso, viene da te!
Tra petali e mantelli, tra canti di gioia:
Osanna, Osanna al re!

Le folle degli Ebrei,
cantavano a gran voce: Osanna, Osanna al Re!
Ti festeggiavano
con palme nelle mani: Osanna, Osanna al Re!
Le folle degli Ebrei
non possono tacere: Osanna, Osanna al Re!
Ma se tacessero
le pietre griderebbero: Osanna, Osanna al Re!
Le folle degli Ebrei
stendevano i mantelli: Osanna, Osanna al Re!
E ti acclamavano
Messia d'Israele: Osanna, Osanna al Re!

CANTERÒ LE MERAVIGLIE
Alleluia, alleluia,
sei risorto mio Signore, mio Re di carità,
ora vivi qui con me.
Canterò un canto nuovo alla tua presenza,
tu sei grazia immensa, tu dimori in me.
Canterò i tuoi prodigi, la tua misericordia,
la mia gioia è piena se rimango in te.
Rit.

Canterò le meraviglie del Signor,
canterò con mani alzate Cristo redentor,
canterò con arpa e cetra la tua santità,
canterò per sempre la tua fedeltà.
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Alleluia, alleluia,
sei risorto mio Signore, via vita e verità,
tu sei sempre qui con me.
Canterò un canto nuovo alla tua presenza,
per la tua alleanza vivi dentro me.
Canterò i tuoi prodigi, la tua misericordia,
la mia gioia è piena se rimango in te.
Al tuo popolo hai promesso il regno dei cieli,
sulla croce hai donato la tua eredità,
dalla morte sei risorto,
sei luce del mondo
e chi crede in te, Signore,
per sempre vivrà.

FESTA DI RISURREZIONE
Voci di gioia, alleluia
nasce in noi nuova vita, alleluia
Cristo è la festa, alleluia
giunge a noi la salvezza, alleluia.
Rit.

Gioite o cieli, gioite o cieli
festa per sempre in lui, alleluia
Cristo nostra pasqua è risorto
vinta è la morte, alleluia
diamo gloria al Signore, alleluia.

Inni di lode, alleluia
cresce in noi la speranza, alleluia
Cristo è la forza, alleluia
splende in noi la sua pace, alleluia.

È LA FESTA DEL SIGNOR
Rit.
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Alleluia, alleluia, è la festa del Signor
alleluia, alleluia, il Signor risuscitò.
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È risorto, è lui la vita
e per sempre ormai vivrà
non cercatelo tra i morti
è risorto non è qui.
Ora andate, dite a tutti
è risorto non è qui
date al mondo la speranza
di una nuova libertà.
Ascoltate la sua voce
Cristo è vivo in mezzo a noi
è lo stesso ieri e oggi
e per sempre ci amerà.

CRISTO NOSTRA PASQUA
Rit.

Cristo nostra Pasqua
è stato immolato alleluia
alleluia, alleluia, alleluia.

Quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo
ora potete camminare
in una vita nuova.
Uniti a lui con una morte simile alla sua
lo saremo anche con la sua risurrezione
noi siamo come vivi
tornati dai morti.
Voi siete stati da lui salvati
nella speranza
e ora tutti voi
siete chiamati a libertà.
Per tutti Cristo è morto ed è risorto
perché chi vive, vive per lui
non sono più io che vivo
ma è Cristo che vive in me.
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Non c’è più Giudeo, né Greco
schiavo né libero
non c’è più uomo né donna
ora tutti voi siete uno in Cristo Gesù.

RISURREZIONE
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Che gioia ci hai dato, Signore del cielo
Signore del grande universo
che gioia ci hai dato, vestito di luce
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.
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
hai salvato tutti noi, uomini con te
tutti noi, uomini con te.

ALLELUIA 232
Rit.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
è risorto il Signor.

È risorto per noi il Salvatore
vive nella sua Chiesa
porta gli uomini alla pace.
È risorto per noi il Salvatore
in lui risorgerà
ogni uomo dalla terra.

NUOVI CIELI
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Risorto per sempre è il Signor
risorto e vivo in mezzo a noi.
Rit.

Nuovi cieli e una terra nuova,
nuova creazione,
la luce ha trionfato sulle tenebre
il Signore regna
ed è con noi
un mondo nuovo nasce con lui.

L’Agnello immolato per noi
ci ha dato una nuova libertà.
La morte è vinta ormai
le cose di prima non son più.
Cantiamo gloria al Signor
risorti noi siamo con lui.

LA PASQUA DEL SIGNORE
Rit.

Insieme celebriamo
la Pasqua del Signore,
Gesù risorto è vivo in mezzo a noi.
Portiamo a tutto il mondo
l’annuncio del Risorto
“La pace sia con voi!” Alleluia.
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Signore, sei con noi
non ci abbandoni più
gridiamo ad ogni uomo che
c’è una speranza ancor.
Tu sei la luce,
sei la libertà
e adesso vivi in noi.
Tu vieni a riunir
tutti i figli tuoi,
abbiamo un solo Padre che
ci salva col suo amor.
Tu sei la vita,
sei la verità
che non tramonterà.

CRISTO È RISORTO
Rit.
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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’ ch’io possa dire “Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò.

È RISORTO (etiopico)
Rit.

236

Cristo è risorto e ora vive in noi
sempre con noi sarà! Alleluia!
Nuova vita abbiamo in lui,
la morte non è più! Amen!

Sole che ci illumina,
Cristo è nostra luce,
luce,
luce, via e verità,
luce vera che in noi risplenderà! (2v)
Nuovi nello Spirito,
Cristo ci fa liberi,
vita,
vita, via e verità,
vita nuova che mai più tramonterà! (2v)
Siamo suo popolo,
è Cristo che ci unifica,
pace,
pace nella libertà,
pace immensa che confini più non ha! (2v)

CRISTO È RISORTO
Rit.

Cristo è risorto, gloria al Signore!
E tutto il mondo grida: alleluia!
Cristo è risorto nei nostri cuori,
chi dal suo amore ci separerà?

Forse la fame, la tribolazione
o l’angoscia, la persecuzione?
Ma in questo noi siamo vincitori
e lo cantiamo con la vita.
Una nuova alleanza lui farà,
noi saremo il suo popolo.
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La sua legge nei cuori scriverà,
sarà per sempre il nostro Dio.
Il suo Spirito ci donerà,
il coraggio, la parola.
Il suo nome uniti ci farà,
noi vivremo la fraternità.
Sulle strade del mondo intero
porteremo la speranza.
E con noi lui camminerà,
parleremo del suo regno.

ALLELUIA, CRISTO È RISORTO 238
Corre veloce l'annuncio di Pasqua:
vuoto è il sepolcro, vivo è Gesù!
Tempo di gioia e vita nuova:
credi al Signore anche tu!
E si diffonde la pace nel mondo,
ogni vivente proclamerà:
il Redentore è risorto da morte,
lo vuoi cantare anche tu?
Rit.

Alleluia, Cristo è risorto,
alleluia, vive con noi.
Alleluia, Cristo è risorto,
alleluia, resta con noi.

Corre veloce l'annuncio di gioia:
vinta è la morte, vive Gesù!
Occhi riaperti, cuori stupiti,
torni a sperare anche tu!
E si diffonde il Vangelo nel mondo,
di bocca in bocca rifiorirà;
un canto nuovo d'un tratto si sente,
lo riconosci anche tu?

Corre veloce l'annuncio di vita:
un giorno nuovo dona Gesù;
tutta la terra vedrà la salvezza:
vivi con fede anche tu!

ALLELUIA, È RISORTO
Rit.
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Alleluia, è risorto il Signor
e la morte non vincerà più.
Alleluia, è risorto il Signor,
alleluia, alleluia.

Se al peccato e al male siamo morti in lui,
alla vita e alla fede risorgiamo in lui.
Come contenere la felicità?
Era morto ed è risorto e ora vive in noi.
Siamo testimoni dell’eternità,
la promessa che nel Figlio è già realtà.

IL MATTINO DI PASQUA
Rit.

Il Signore è risorto cantate con noi
Egli ha vinto la morte, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Il mattino di Pasqua nel ricordo di lui
siamo andate al sepolcro: non era più là.
Senza nulla sperare, con il cuore sospeso
siamo andati al sepolcro: non era più là.
Sulla strada di casa parlavamo di Lui
e l’abbiamo incontrato: ha parlato con noi.
Sulle rive del lago pensavamo a quei giorni
e l’abbiamo incontrato: ha mangiato con noi.
Oggi ancora fratelli, ricordando quei giorni,
ascoltiamo la voce del Signore tra noi
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e spezzando il suo pane, con la gioia nel cuore
noi cantiamo alla vita, nell’attesa di lui.

CANTIAMO AL MONDO
Rit.
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Cantiamo al mondo
che il Signore è risorto
egli ha vinto la morte per noi
regna Signore
senza fine il suo amore
e rimane per sempre con noi.

Grande è la gioia
di riaverlo per sempre
egli è il Vivente
e non ci lascerà più
tanto ci ha amato
che la vita ha donato
perché viviamo per lui.
Forte è il suo amore
che per noi ha sofferto
fino alla morte
ha fatto dono di sé
ora è risorto
perché il Padre l’ha accolto
in lui accoglie anche noi.

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.
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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.

DAR LODE A DIO
Rit.

Com’è bello dar lode a Dio
annunciare il suo amor
ogni giorno lo esalterò
e canterò alleluia.

Al mattino canto a te
canto al tuo amore
nella notte canto ancora
la tua fedeltà.
Le tue meraviglie o Dio
sono la mia gioia
le tue mani plasmano
la mia felicità.
Chi ti ama fiorirà
nella tua dimora
come un grande albero
piantato dal tuo amor.
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INNO DI LODI
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L’aurora illumina la terra
un giorno che ci vien donato
in te Signore nostra luce
il nostro cuore è rinnovato.
Come sull’ombra vince il giorno
e si diffonde il suo chiarore
noi liberati da ogni male
saremo luce in te Signore.
Tu che sei luce delle genti
e ogni vivente attiri a te
trasforma e illumina le menti
conserva i cuori nel tuo amore.

CANTO A TE SIGNOR
Canto a te Signor
mi hai liberato
canto a te Signor
mi hai guarito.
Rit.

O Signor mi affido a te
ti ho chiamato Signor
ti ho chiamato Signor
mi hai risposto.

La tristezza Signor
dura un momento
il tuo amore Signor
dura una vita.
Alla sera Signor
ero nel pianto
al mattino con te
ecco la gioia.
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Hai cambiato Signor
il mio lamento
nella festa del cuor
che canta a te.

MIA FORZA È IL SIGNORE
Rit.
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Mia forza è il Signore, cammino con lui.
Mia luce è il Signore, cammina con me.

Io grido al Signore
lui mi salverà
rifugio sicuro di chi
si abbandona in lui.
È lui la mia vita
mia felicità
al mattino mi sveglia il suo amor
e rimane con me.
Se il male mi assale
io non temerò
difesa e fortezza è il Signor
e mia libertà.
Per ogni suo dono
lo ringrazierò
e sulla mia strada con lui
sempre canterò.

INNO DI VESPRO (al Padre)
Al termine del giorno
veniamo a te Signor, Padre
la preghiera della sera
come incenso salga a te.
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La luce del tuo amore
risplenda su di noi, Padre
nella sera che discende
vegli il nostro cuore in te.
Il giorno che ci hai dato
lo consegniamo a te, Padre
mentre l’ombra si distende
la tua pace resti in noi.
A te sia gloria, o Padre
al Figlio tuo Gesù Cristo
allo Spirito d’amore
per i secoli. Amen

INNO DI VESPRO (al Figlio)
Gesù luce del mondo
amore e verità, Cristo
a te offriamo il nostro canto
mentre il giorno se ne va.
Sei tu la vita eterna
che non tramonterà, Cristo
sulle tenebre del mondo
la tua luce vincerà.
Il cielo ormai si oscura
ma il cuore veglia in te, Cristo
la tua mano ci protegga
il tuo Spirito sia in noi.
Dal male che ci insidia
difendi o Salvator, Cristo
il tuo popolo redento
con il dono del tuo amor.
Sia lode onore e gloria
a te Signor Gesù Cristo

248

a te Padre Onnipotente
allo Spirito. Amen.

PREGHIERA DELLA SERA
Rit.

Ogni giorno mi chiami Signore
per mandarmi a portare il tuo amore
mi hai cosparso di doni il cammino
perché a tutti io parli di te.

E alla sera, Signore
nel silenzio, rivedo il mio sentiero
ripenso ai tuoi doni
che forse ho tenuto per me
e mentre il giorno si spegne
tu mi riaccendi la speranza
domani è un altro giorno!
Rit.

Ogni giorno mi chiami Signore
per mandarmi a portare il tuo amore
mi hai cosparso di doni il cammino
perché a tutti io parli di te.

PADRE DEL CIELO
Padre del cielo, ascolta questa voce
la mia preghiera stasera giunga a te
come l’incenso salga a te il mio canto
con le mie mani alzate verso te.
La luce muore, si stendono le ombre
questo mio giorno rimetto in mano a te
perdona quello che non è stato amore
accogli, Padre, ciò che ho vissuto in te.
La tua mano mi segue e mi circonda
in ogni istante la sento su di me
la tua presenza palpita di pace
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non la disperde nessuna oscurità.
Nelle tue mani affido la mia vita
e nel tuo amore mi risveglierò
anche la morte non mi fa paura
sarà soltanto addormentarmi in te.

CON LA LAMPADA ACCESA
Rit.

Tenendo la lampada accesa
rimango in silenzio Signor
vegliando col cuore in attesa
della tua parola per me.

Attendo il tuo passo alla porta
se bussi con gioia aprirò
se parli il tuo servo ti ascolta
il mio cuore è pronto per te.
Non chiedo più nulla Signore
qualunque la tua volontà
io credo che soltanto amore
è quello che tu vuoi per me.
Signore non so darti niente
ma prendi il mio tutto così
il mio ieri, il mio oggi, il mio sempre
offerti e vissuti per te.
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COME INCENSO
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Come un cervo ricerca l’acqua
noi cerchiamo te Signor
come terra deserta ed arsa
noi così veniamo a te.
Rit.

Come incenso che sale a te
come mani in preghiera
come un cantico della sera
noi così lodiamo te.

Come un passero torna al nido
noi torniamo a te Signor
come notte che attende l’alba
noi così attendiamo te.
Come lampada sempre accesa
noi ci offriamo a te Signor
come un albero sempre verde
noi abbiamo vita in te.

ORA CHE IL GIORNO MUORE
Rit.

Resta con noi Signor
ora che il giorno muore
resta con noi Signor
tienici nel tuo amore.
Resta con noi Signor
ora che vien la sera
resta con noi Signor
sei tu la luce vera.

Tu solo sei la luce
di chi cammina nell’oscurità
tu solo sei la pace
per chi ha smarrito la sua verità.
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Tu solo sei la via
di chi ricerca la sua libertà
tu solo la speranza
di un mondo unito nella carità.
Tu solo sei il pane
che dà la vita per l’eternità
tu solo l’acqua viva
e il nostro cuore in te si acquieterà.
Tu solo sei salvezza
di chi ha perduto la sua dignità
tu solo sei principio
di un uomo nuovo che rinascerà.

HO INCONTRATO IL SIGNORE
Nel cammino dei giorni
con la notte nel cuore
in un tempo di prova
ho incontrato il Signore.
Era uno sconosciuto
mi si è fatto vicino
e con nuova speranza
ho ripreso il cammino.
Rit.

Resta con noi Signor
il giorno se ne va
tu sei la luce che
vince l’oscurità.

Si è seduto al mio fianco
e nel pane spezzato
ha svelato il mistero
del suo corpo immolato.
E non l’ho più veduto
ma ho il suo sguardo nel cuore
ho trovato la vita
ho incontrato il Signore.
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E riprendo il mio viaggio
testimone di gloria
il Signore è risorto
la sua croce è vittoria.
Dal suo cuore trafitto
è sgorgata la vita
le sue mani distese
sono pace infinita.

RESTA CON NOI
Rit.
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Resta con noi perché si fa sera
il mondo si oscura, la luce se ne va
resta con noi, parlaci ancora
Signore rimani con noi.

«Sono la luce che viene nel mondo
sono la via, la verità
sono la luce che vince la notte»
Signore rimani con noi.
«Sono la vita che vince la morte
chi crede in me non morirà
dono la vita che dura per sempre»
Signore rimani con noi.

EMMAUS
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Lungo la strada parlavano tristi
di un sogno sepolto ormai
ogni speranza sembrava smarrita
apparve tra loro Gesù.
Rit.

Guarda, Signore, il giorno muore
rimani Signore con noi
sei tu soltanto la nostra luce
rimani Signore con noi.

Il mondo ha sete di luce, il mondo
ha sete di felicità
il mondo piange la sua speranza
smarrita nell’oscurità.

INCONTRO DI PASQUA
Chi sei Signore che vieni
sul nostro cammino
con noi viandante
con noi pellegrino
hai visto nei nostri sguardi
tristezza e dolore
resta con noi Signore.
La tua Parola ci colma
di luce inattesa
svela una storia
finora incompresa
il cuore presto si accende
di un nuovo calore
resta con noi Signore.
Il giorno sta per finire
il cielo si oscura
resta con noi
non avremo paura
la tua presenza è una fiamma
di pace e di amore
resta con noi Signore.
Ti abbiamo riconosciuto
nel pane spezzato
immensa gioia
di averti incontrato
portiamo al mondo l’annuncio
che abbiamo nel cuore
tu sei con noi Signore.
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MAGNIFICAT
Rit.
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L’anima mia
canta la grandezza del Signor
e il mio spirito rende grazie
con gioia a Dio mio salvator.

Perché guardò con bontà
della sua serva l’umiltà.
Perché guardò con bontà
della sua serva l’umiltà.
E d’ora in poi tutta la storia
beata mi dirà, beata mi dirà, beata mi dirà.
Ha rovesciato il trono all’uomo potente
e l’umile ha innalzato
ha ricolmato di beni l’affamato
e ha rimandato il ricco con le sue mani vuote.
E ora canto la grandezza del Signor
e il mio spirito rende grazie
con gioia a Dio mio Salvator.

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

La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d'amore.
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,

ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.

MAGNIFICAT (russo)
Rit.
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L’anima mia magnifica il Signor
il mio spirito esulta nel mio Salvatore.
Grandi cose in me l’Onnipotente farà
santo è il suo nome, per sempre beata sarò.

La sua misericordia si stende su di noi
per donare agli affamati salvezza e libertà.
Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore
ha rovesciato i potenti e gli umili ha innalzato.
Ha soccorso Israele con la sua fedeltà
promessa ai nostri padri per sempre e in ogni tempo.

MAGNIFICAT
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L’anima mia esalta il Signore
egli è il suo Dio e Salvatore
poiché ha rivolto gli occhi alla sua serva. Oh ...
Ora per tutti sarò beata
la sua grazia mi ha riempita
santo per sempre è il suo nome. Oh ...
Buono è il Signore con chi lo teme
e lo protegge contro ogni male
ma guai a chi oserà sfidarlo. Oh ...
Disperde il superbo rovescia il potente
innalza chi ha fame la povera gente
perché non dimentica le promesse a Israele. Oh …

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

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva
ecco ora mi chiameran beata
perché il potente mi ha fatto grandi cose
e santo è il suo nome
alleluia, alleluia.
Ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi di cuore
i potenti rovescia dai troni
e innalza gli umili
e li ricolma di ogni bene.
Il suo servo Israele egli solleva
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli
perché santo è il suo nome.

MAGNIFICAT
Rit.
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L’anima mia magnifica
il nome tuo, Signor
e lo spirito gioisce
nell’amore del Signor.

Egli ha posato il suo sguardo
su di me piccola creatura
ecco che fin d’ora tutti gli uomini
riconosceranno in me santità.
Hai compiuto grandi cose
dentro di me, Signor
per coloro che ti temono
dono sei di carità.

Hai disorientato gli orgogliosi
rimandato i ricchi a mani vuote
hai portato in cielo gli umiliati
quelli che non hanno avuto dignità.
Non ti sei dimenticato
di tutti noi, Signor
ci hai donato la tua pace
segno dell’eternità.

MAGNIFICAT
Rit.
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L’anima mia canta al Signore
canta il suo amore
il mio spirito esulta in lui mio Salvator.

Perché ha guardato la mia bassezza
in ogni età mi diranno beata.
L’Onnipotente, Santo il suo nome
ha fatto in me meraviglie di grazia.
Di età in età, in ogni tempo
stende il suo amore su chi crede in lui.
Rovescia i grandi dai loro troni
accoglie i poveri e gli umili innalza.
Rimanda i ricchi a mani vuote
e gli affamati ricolma di beni.
Salva Israele, suo servitore
opera della sua misericordia.
Come ha promesso ai nostri padri
per ogni generazione in eterno.
Gloria al Padre, a Cristo Signore
gloria allo Spirito Santo, Amore.

MAGNIFICAT
Rit.
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L’anima mia magnifica il Signore
l’anima mia magnifica il Signore
perché ha fatto gran cose
e santo, santo è il suo nome.

Perché ha rivolto lo sguardo
all’umiltà della sua serva
ed ecco, che fin d’ora tutte le genti
mi chiameranno beata.
Depose i potenti dal trono
ed innalzò gli umili.
Saziò gli affamati
e rimandò i ricchi a mani vuote.

MAGNIFICAT
Rit.
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L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in lui, mio Salvatore.

Ha guardato l’umiltà della sua serva
d’ora in poi tutti i popoli
mi diranno beata
grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e santo è il suo nome.
Ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi
nei pensieri del cuore
i potenti rovescia dai troni
e gli umili innalza.
Ha colmato di beni gli affamati
e con le mani vuote
ha rimandato i ricchi
ha soccorso Israele, suo servo
ricordando il suo amore.

MAGNIFICAT
Rit.
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Magnificat, magnificat
anima mea Dominum, magnificat. (2v)

L’anima mia canta al Signore
umile serva, lui mi ha guardata
cose stupende compie il suo amore
santo è il suo nome onnipotente.
La sua potenza egli dispiega
contro i superbi per annientarli
e verso gli umili per innalzarli
per liberare chiunque lo teme.
Egli ricorda la sua promessa
fatta ad Abramo per i suoi figli
misericordia per Israele
pace per ogni generazione.

IL MIO MAGNIFICAT
Rit.

Ringrazia con noi
ringrazia con noi, Maria.

Grazie Signore per il tuo amore
che mi chiama alla vita
soffio che accende in me
un cuore di figlio.
Grazie Signore per il tuo sguardo
che accoglie la mia povertà
sguardo che attende e consola
e dona la pace.
Grazie Signore per la mia storia
di gioie, sconfitte e speranze
storia di grazia e perdono
e risurrezione.
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Grazie Signore per questa sete
di sempre più grandi orizzonti
sete di un vivere immenso
di luce e preghiera.
Grazie Signore per questo pianto
che sento gridare nel cuore
eco di un mondo che piange
e chiede il mio amore.
Grazie Signore per il sorriso
di tanti fratelli in cammino
vite che cercano insieme
il coraggio di amare.
Grazie Signore per la fatica
di amarti nel quotidiano
gioia di perdermi in te
per scoprirti vicino.

SERVIRE È REGNARE
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Guardiamo a te che sei Maestro e Signore
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
c’insegni che amare è servire.
Rit.

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

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

ALLELUIA DIO NOSTRO PADRE
Rit.
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Alleluia …

Il Signore nostro Dio è con noi
noi viviamo e cantiamo il suo amor.
Gesù Cristo è la nostra salvezza
la sua Parola ascoltiamo con gioia.
Santo Spirito d’amor donaci forza
per amare ogni fratello in verità.

SIATE LIETI NEL SIGNORE
Rit.

Siate lieti nel Signore
Dio è vicino a noi
non abbiate più paura
ci ha donato il suo amor
la speranza non delude
siate lieti nel Signor.

Luce e salvezza è Dio
di chi avrò paura.
Mio liberator,
difesa della mia vita,
Dio è la mia fiducia
mia forza è il suo amor.
Ascolta la mia voce
io grido a te Signor,
cerco la tua presenza
sei il mio aiuto non mi lasciar
non nascondermi il tuo volto
Dio della mia salvezza.
Mostrami la tua via
e guidami sul tuo cammino,
la tua bontà per me
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sono certo di contemplar.
Si rinfranchi il tuo cuor
spera sempre nel Signor.

SIGNORE SEI GRANDE
Rit.
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Signore sei grande,
resti sempre insieme a noi
nella gioia ti cantiamo
perché siamo figli tuoi.
Ci dai la speranza,
di risorgere con te,
nella gioia ti cantiamo,
ti acclamiamo nostro re.

Chi allontanerà da noi la tua misericordia?
Niente ci separerà dal tuo amore, Signor.
Resti sempre accanto a noi, sei la nostra speranza,
non ci abbandoni mai e ci attiri verso te.
Insegnaci a vivere, abbandonandoci a te,
illumina le tenebre, rischiara l’oscurità,
aiutaci a compiere sempre la tua volontà,
conservaci nell’unità nel Figlio tuo Gesù!
Hai mandato il Figlio tuo per aprirci il tuo regno,
la tristezza svanirà se restiamo uniti a te.

CANTIAMO TE
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Cantiamo te, Signore della vita
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria
grande tu sei e compi meraviglie tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo
Figlio di Dio venuto sulla terra

fatto uomo per noi nel grembo di Maria
Cristo Gesù risorto dalla morte sei con noi.
Cantiamo te, amore senza fine
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi
accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.

SIGNORE TU MI HAI FATTO
Rit.
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Signore tu mi hai fatto per te
e il mio cuore non ha pace
finché non riposa in te.

Io sto alla tua porta e busso
se mi apri il tuo cuore
entrerò e resterò da te.
Io dormo ma veglia il mio cuore
sento Dio che mi chiama:
«Amico apri la porta».
Ti voglio condurre al deserto
per parlare al tuo cuore
e come un tempo mi risponderai.

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
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una sola cosa con il Padre e con i tuoi
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho
tu sei la mia pace, la mia libertà
niente nella vita ci separerà
so che la tua mano forte non mi lascerà
so che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te
Figlio Salvatore, noi speriamo in te
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai
noi saremo il seme di Dio.

BENEDIZIONE
Rit.
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Risplenda nel tuo cuore
la luce del Signor
ti protegga la sua mano e sia su di te
benedica la tua vita
e la colmi del suo amor
custodisca nella pace le tue vie.

Il Signore è sempre con te
protegge il tuo cammino
nella valle dell’oscurità
non temerai le tenebre.
Nel suo amore ti condurrà
ad acque fresche e tranquille
con lui nulla ti mancherà
nei suoi verdi pascoli.
Il Signore è la tua libertà
rifugio nella sventura

ogni dolore consolerà
asciugherà ogni lacrima.

L’ANIMA MIA ELEVO
Rit.
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L’anima mia elevo al Signore
cerco rifugio in lui
Dio mio confido in te
su di me non trionfi il nemico.

Insegnami Signore i tuoi sentieri
guidami nella verità.
Sei tu il Dio della mia salvezza
sempre ho sperato in te.
Ricordati Signore del tuo amore
della tua eterna fedeltà.
Non guardare i miei peccati
trattami con bontà.
Chi teme il Signore cammina sicuro
scudo è la sua integrità.
Ogni bene avrà il suo cuore
per la fiducia in lui.

BENEDETTO CHI CONFIDA
Rit.

Benedetto chi confida nel Signor
e si abbandona al suo amor.

Egli è come un albero
piantato lungo l’acqua
e nella siccità
le sue foglie non appassiranno.
Come chi ha fondato
la casa sulla roccia
non teme la tempesta
il suo cuore è saldo nel Signore.
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Egli è come lampada
che splende nella notte
intorno a sé diffonde
la luce che viene dal Signore.

FA’ DI NOI SIGNORE
Rit.

Fa’ di noi, Signore, un cuore solo
perché il mondo veda il volto del tuo amor
fa’ di noi, Signore, un cuore solo
fa’ di noi un segno di unità.

Padre di luce che ci hai scelti nel tuo amore
riunisci tutti come figli intorno a te.
Vivremo in te Signore Dio di comunione
per diventare un segno della tua bontà.
Come l’aurora che trionfa sulla notte
dalla tua pace un mondo nuovo nascerà.
E come i tralci uniti a te che sei la vite
i nostri cuori siano sempre uniti a te.

PREGHIERA
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Signore, io ti prego con il cuore
la mia vita voglio offrire in mano a te
voglio solamente te servire
ed amare come hai amato tu.
Rit.
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Fammi diventare amore,
segno della tua libertà.
Fammi diventare amore,
segno della tua verità.

Signore, io ti prego con il cuore
rendi forte la mia fede più che mai
dammi tu la forza per seguirti
e per camminare sempre insieme a te.

Signore, io ti prego con il cuore
dammi sempre la tua fedeltà
fa’ ch’io possa correre nel mondo
e cantare a tutti la tua libertà.

NELLE TUE MANI
Rit.
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Nelle tue mani Signor
sono i miei giorni
alle tue mani Signor
mi affiderò.

Tu rischiari le tenebre
non temerò
la tua pace mi illumina
tu sei con me.
Tu che accogli chi è povero
e spera in te
mi concedi di vivere
per sempre in te.
Tu che asciughi le lacrime
di ogni dolor
sei la forza degli umili
sei fedeltà.
Mi protegge e mi libera
il tuo amor
mi abbandono al tuo Spirito
confido in te.

SIGNORE MIA SALVEZZA
Rit.

Da te Signore viene la mia salvezza
con te s’illumina l’oscurità
lampada ai miei passi è la tua parola
la mia certezza è la tua fedeltà.
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In te trovo la mia pace
Dio di misericordia
accanto a te non ho più paura
nelle tue mani è la mia vita.
Sei tu che ascolti la mia voce
della tua luce mi circondi
sei tu che plasmi la mia vita
e rendi piano il mio sentiero.
Sei tu fonte di ogni vita
da te la gioia del perdono
da te l’acqua che disseta
in te la festa senza fine.

VERRANNO I POPOLI
Con in cuore un canto di lode a te
con le mani levate a te Signor
con la gioia di sentirci tutti figli tuoi
siamo qui chiamati dal tuo amor.
Rit.

E verranno a te tutti i popoli, Signor
canteranno a te
cammineranno nel sole del tuo amor
canteranno la tua fedeltà.

Da ogni terra vengono i tuoi figli a te
radunati in festa verso te
e dal mare e dal deserto tutti accorrono
per cantare la gloria tua Signor.
La tua mano guida i nostri passi a te
pellegrini di pace e di unità
carovana di speranza che conduce a te
ogni uomo fratello nel tuo amor.
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MARANA THA, VIENI O SIGNOR
Rit.

Marana tha, vieni Signor
verso te, Gesù, le mani noi leviam
Marana tha, vieni Signor
prendici con te e salvaci Signor.

Alzo gli occhi verso i monti
alzo gli occhi verso i monti
dove mi verrà l’aiuto …
il mio aiuto vien da Dio …
che ha creato cielo e terra …
Tu sei la mia libertà
tu sei la mia libertà
solo in te potrò sperar …
ho fiducia in te Signor …
la mia vita cambierai ...
Ringraziamo te Signor
ringraziamo te Signor
a te Padre Creator …
allo Spirito d’amor …
vieni presto o Signor …

GUIDAMI
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Guidami guidami sulla via della vita.
Salvami salvami da una strada sbagliata.
Rit.

E io vivrò finalmente vivrò
con te mio Signore io vivrò.

Parlami parlami nel segreto del cuore.
Donami donami la tua forza d’amare.
Chiamami chiamami se da te mi allontano.
Cercami cercami se nel buio cammino.
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Tienimi tienimi con la dolce tua mano.
Portami portami come fossi un bambino.
Aprimi aprimi quando busso al mistero.
Prendimi prendimi con gli amici del Regno.

CANTO DELLA PACE

286

Portaci tu dalla morte alla vita
dall’errore alla verità
portaci tu dalla disperazione
alla speranza, Signore.
Rit.

Manda la tua pace nei nostri cuori
perché diventiamo pace
manda la tua pace nel nostro mondo
perché si accenda di pace.

Portaci tu dalla nostra paura
alla fiducia Signor
portaci tu dall’odio all’amore
dalla guerra alla pace vera.

NON TEMERE
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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.

IN TE SIAMO FRATELLI
Rit.
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È in te che noi siamo fratelli
Signore Padre di unità
in te la nostra vita si fonde
a immagine della Trinità.

Non c’è più né schiavo né libero
nessuno è straniero per noi
chiamati per essere tuo popolo
un cuore solo in te.
In pace tra noi nel tuo Spirito
per essere icona di te
legati da un unico vincolo
nella tua carità.

DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO 289
Rit.

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

Gli occhi dei ciechi vedono la luce,
gli orecchi sordi odono la voce,
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!
I cuori spenti vibrano d’amore,
i volti tristi splendono di gioia,
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!
Le bocche mute cantano in coro
e mani stanche ritmano la lode,

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

DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 290
Oggi viene a te la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Se l’accoglierai avrai il potere
di esser figlio suo
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà.
Rit.

Dio ha tanto amato il mondo da offrire Gesù,
perché chiunque crede in lui
abbia la salvezza.
Con lo Spirito d’amore
ci ha chiamati alla libertà.
Dio ha liberato il mondo
perché tu oggi creda in lui
e in fede e carità,
con lo Spirito d’amore
libero per sempre tu vivrai.

Oggi viene a te la gioia piena,
quella che sanerà ogni cuore.
Se l’accoglierai, avrai il potere
di esser figlio suo,
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.

ATTINGIAMO CON GIOIA
Ci disseti Signore
con acqua di sapienza.
Tu sei la sorgente!
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Ci disseti Signore
con l’acqua della vita.
Tu sei la sorgente!
Rit.

Attingiamo con gioia
alla fonte della salvezza,
un fiume d’acqua viva canterà in noi.

Ci rinnovi Signore
con acqua di salvezza.
Tu sei la sorgente!
Ci rinnovi Signore
con l’acqua dello Spirito.
Tu sei la sorgente!
Ci rallegri Signore
con l’acqua della grazia.
Tu sei la sorgente!
Ci rallegri Signore
con l’acqua della gioia.
Tu sei la sorgente!

SIGNORE NOSTRA PACE
Sei tu Signor Gesù la nostra libertà
ci hai riscattati dal peso della schiavitù
nella tua croce siamo perdonati
è questo il tempo dell’uomo nuovo.
Rit.

Sei tu Signor Gesù la nostra pace
sei tu che hai fatto di noi
un’unica realtà
tu sei la nostra riconciliazione
è sorta l’alba di un mondo nuovo.

Come pietre vive unite insieme nella carità
diventiamo tempio santo del tuo amore
riversato in noi.
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Una sola fede un solo corpo ed una eredità
in un’unica speranza camminiamo
verso te Signor.
Come tralci che si nutrono alla linfa del tuo amor
porteremo frutto solo se restiamo
tutti uniti a te.

CREDO
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Credo in te, Padre del cielo
credo in te, Dio Creatore
credo in te, eterno amore
che chiami tutti a vivere in te.
Credo in te, Cristo Signore
credo in te, Figlio di Dio
credo in te, Agnello immolato
risorto e vivo in mezzo a noi.
Credo in te, Spirito Santo
credo in te, Consolatore
credo in te, fuoco d’amore
sorgente viva nei nostri cuori.

CREDO E MI AFFIDO
Credo in te Signore
Dio Padre Creatore
principio di ogni vita
Amore senza fine
misericordia e pace
credo e mi affido a te.
Credo in te Signore
immagine del Padre
Gesù con noi fratello
Parola di salvezza
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risurrezione e vita
credo e mi affido a te.
Credo in te Signore
o Spirito d’amore
eternità di dono
potenza che rinnova
sorgente di speranza
credo e mi affido a te.

ACCOGLIMI
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Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola. (2v)
Rit.

Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me. (2v)

Ti seguirò, Signore, secondo la tua Parola. (2v)
Rit.

Ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà. (2v)

LUCE DEL MONDO
Luce del mondo sei Signor
il tuo amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor
con la tua luce svaniscono.

Luce del mondo sei
luce che illumina
luce del mondo sei.
Il tuo amore Signor
mai si spegnerà
perché luce del mondo sei
luce che illumina.
Gioia del mondo sei Signor
il tuo amore ci fa cantar
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le tristezze che sempre ci opprimono
con la tua gioia svaniscono.

Gioia del mondo sei
gioia che fa cantar
gioia del mondo sei.
Il tuo amore Signor
mai si spegnerà
perché gioia del mondo sei
gioia che fa cantare.
Forza del mondo sei Signor
il tuo amore ci libera
le catene che ci legano
con la tua forza svaniscono.

Forza del mondo sei
forza che libera
forza del mondo sei.
Il tuo amore Signor
mai si spegnerà
perché forza del mondo sei
forza che libera, forza che libera.

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

Sei la mia forza, la mia salvezza
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare,
santo Signore, sempre con te.
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Quando sono povero, allora sono ricco
perché sei la mia ricchezza.
Quando son malato è in te che trovo vita
perché tu sei guarigione.
Gesù, io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.
Quando sono debole, allora sono forte
perché tu sei la mia forza.

SUL MIO CAMMINO
Rit.
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È il tuo passo Signor
che mi insegna il sentiero
giorno per giorno con te camminerò.

Sul mio cammino
il tuo sguardo mi accompagna
mi sento sicuro
la tua mano mi custodirà.
La tua Parola
è sorgente d’acqua viva
luce e conforto
e calore di verità.
Tu sei vicino
tu conosci le mie vie
come un bambino
mi abbandono alla tua fedeltà.

PREGHIERA SEMPLICE
Rit.

Fa’ di me, Signore, uno strumento di pace
fa’ di me, Signore, un segno del tuo amor.

Dove c’è l’offesa che io porti il perdono
dove regna l’odio che io semini l’amor.
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Dove c’è l’angoscia che io porti speranza
dove c’è tristezza porti la felicità.
Dove regna il dubbio che io porti la fede
dove c’è l’errore che io porti verità.
Fa’ che io non cerchi tanto di essere amato
ma che sappia amare consolare e perdonar.
È nel perdonare che troviamo il perdono
e morendo si rinasce per l’eternità.

PARLA, SIGNORE
Nella preghiera la tua Parola
è come un volto che si rivela
e tutto il cielo si fa vicino
per abitare dentro ad ognuno.
Rit.

Parla, Signore, parlaci ancora
la tua Parola ci trasfigura. (2v)

Nella preghiera la tua Parola
è una presenza che in noi dimora
il nostro corpo è la tua tenda
del tuo mistero è trasparenza.
Nella preghiera la tua Parola
è un orizzonte di luce pura
cresce nel cuore come l’aurora
e l’esistenza tutta rischiara.
Nella preghiera la tua Parola
è come un fuoco che non consuma
e nel silenzio la tua sapienza
scrive nei cuori la tua alleanza.
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LO SPIRITO DI CRISTO
Rit.
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Lo Spirito di Cristo
fa fiorire il deserto
torna la vita
noi diventiamo testimoni di luce.

Lo Spirito che
Cristo risuscita
darà vita ai nostri corpi
corpi mortali
e li renderà
strumenti di salvezza
strumenti di salvezza.
Non abbiamo ricevuto
uno spirito di schiavitù
ma uno Spirito di amore
uno Spirito di pace
nel quale gridiamo:
Abbà, Padre
Abbà, Padre.
Sono venuto a portare
il fuoco sulla terra
e come desidero
che divampi nel mondo
e porti amore
ed entusiasmo
in tutti i cuori.

LODE DELLE CREATURE
Ti lodiamo Signore
per le tue creature
per il cielo infinito
che ci parla di te,
per il sole e le stelle
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per le nuvole e il vento
e per l’acqua che scorre
ti lodiamo.
Rit.

Signor
com’è grande il tuo amore
tu sei fonte di vita
tutto vive di te.

Ti lodiamo Signore
per la notte che scende
per la luce dell’alba
per il tempo che va
per la voce del mare
il silenzio dei monti
per i fiori e le messi
ti lodiamo.
Ti lodiamo Signore
per il mondo creato
per quest’oggi di vita
che ci viene da te
per il bene compiuto
il perdono donato
per la sete d’eterno
ti lodiamo.

O SIGNORE GUARDAMI
O Signore, guardami, nella fede sono qui,
per toccare appena il lembo del mantello,
e la forza che verrà sarà come unguento che
mi risanerà e guarito io sarò.
Rit.

Gesù, Gesù vieni in me e guariscimi,
Gesù vieni in me
e nella tua pace io vivrò.
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O Signore, guardaci, nella fede siamo qui,
il tuo Nome è potenza che guarisce
e se il mondo finirà, la Parola resterà
perché tu sei via, vita e verità.
Rit.

Gesù, Gesù vieni in noi e guariscici,
Gesù vieni in noi
e nella tua pace noi vivremo.

O Signore, guardaci, ai tuoi piedi siamo qui,
tu ci chiami alla presenza del tuo amore
ed il cuore canta già la tua grande fedeltà,
tu ci doni vita nuova e libertà.

e nella tua pace io vivrò.

IL CANTO DEGLI UMILI
Rit.

Non potrò tacere, mio Signore
i benefici del tuo amore.

L’arco dei forti s’è spezzato
gli umili si vestono della tua forza.
Grande è il nostro Dio!
Dio solleva il misero dal fango
libera il povero dall’ingiustizia.
Grande è il nostro Dio!
Dio tiene i cardini del mondo
veglia sui giusti, guida i loro passi.
Grande è il nostro Dio!

VI LASCIO LA PACE
Rit.
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Vi lascio la pace, vi dò la mia pace
perché nel vostro cuore regni la gioia.
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Riposa come un fanciullo
l’anima mia, l’anima mia
come un bimbo sereno
in braccio alla madre.
Signore, tu sai di me
le cose più oscure, le cose più oscure
io non sogno grandezze
lungo i miei giorni.
Placato, senza più affanni
vive il mio cuore, vive il mio cuore
solo in te ha trovato
il suo riposo.

GIOIA
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Guarda quante orme bianche
son segnate sulla tua via
passi di chi annuncia gioia
sono richiami d’infinito.
Rit.

Gioia, pace vera che travolge
questa è la vita.
Tutto è primavera se tu sai fidarti di lui.

Scende a noi la sua Parola
getta ovunque semi di gioia
sradica cespugli e spine
presto vedrai sbocciare i fiori.
Esci dai tuoi campi e corri
hai accolto il seme di vita
spargi a piene mani gioia
dove c’è fame e povertà.
Apri le tue mani vuote
stringerai la mano di Dio
c’è chi attende il tuo sorriso
presto saprai cos’è l’amore.

Nebbia delle mie strade
non nascondi i raggi del sole
turbine che scuote il mare
non mi potrai turbare mai.

PREGHIERA DEL POVERO
Vengo da te mio Signor
con il mio peso di male
ma so che tu sei amor
credo che tu sei perdono.
Quello che sono lo sai
tu conosci la mia storia
la stanchezza la miseria
che vengo a darti Signor.
Rit.

Ma io spero in te Signor, attendo tutto da te
se il tuo Spirito è con me
ritroverò la mia vita
dal mio nulla grido a te
ascolta la mia preghiera.

Sai quante volte Signor
sono rimasto lontano
persa la mia libertà
ma tu mi hai preso per mano.
Sai la mia sete di te
sai la notte del mio cuore
ma il deserto che ho vissuto
se tu lo vuoi fiorirà.
Ti devo tutto Signor
e non ho nulla da darti
ma tu mi accogli così
io mi abbandono al tuo amore.
Sento la mia povertà
ma tu sei la mia ricchezza
sei la vita, la speranza,
sei la mia pace Signor.
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CHE GIOIA CI DÀ
Rit.
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Che gioia ci dà averti in mezzo a noi
esplode la vita: splende di luce la città.
Vogliamo gridare a tutto il mondo che
non siamo mai soli: sei sempre con noi.

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

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

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

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

DIO AMA CHI DONA CON GIOIA 309
Rit.

Dio ama chi dona con gioia
Dio ama chi gli apre il suo cuore
Dio ama chi si affida al suo amore.

A chi dona sarà donata
una grande ricchezza d’amor
e chi semina con larghezza
più del centuplo raccoglierà.

Se non muore il chicco di grano
nella terra da solo sarà,
ma se muore porterà frutto
una spiga da lui nascerà.
È più grande la gioia del dare
che la gioia di avere per sé,
chi con gioia dà la sua vita
la sua vita per sempre riavrà.

FONTE D’ACQUA VIVA
Rit.

Fonte d’acqua viva in te, o Signore
per la sete del mondo.

Come anela il cervo
all’acqua di sorgente
così il nostro cuore anela a te.
Fiumi di speranza
irrigano la terra
Dio ha riversato il suo Spirito.
Voi che avete sete
venite alla sorgente
fonte di salvezza e di eternità.

COME UN FIUME
Come un fiume in piena
che la sabbia non può arrestare
come l’onda
che dal mare si distende sulla riva.
Ti preghiamo Padre che
così si sciolga il nostro amore
e l’amore dove arriva
sciolga il dubbio e la paura.
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Come un pesce che risale
a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire
dove nasce e si diffonde la sua vita.
Ti preghiamo Padre che noi
risaliamo la corrente
fino ad arrivare
alla vita nell’amore.
Come l’erba che germoglia e cresce
senza far rumore
ama il giorno della pioggia
e si addormenta sotto il sole.
Ti preghiamo Padre che così
in un giorno di silenzio
anche in noi germogli
questa vita nell’amore.
Come un albero che affonda le radici
nella terra
e su quella terra
l’uomo costruisce la sua casa.
Ti preghiamo Padre buono
di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena
nell’amore.

ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA
Ascolterò la tua Parola
nel profondo del mio cuore io l’ascolterò.
E nel buio della notte
la Parola come luce risplenderà.
Mediterò la tua Parola
nel silenzio della mente la mediterò.
Nel deserto delle voci
la Parola dell’amore risuonerà.
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E seguirò la tua Parola
sul sentiero della vita io la seguirò.
Nel passaggio del dolore
la Parola della croce mi salverà.
Custodirò la tua Parola
per la sete dei miei giorni la custodirò.
Nello scorrere del tempo
la Parola dell’eterno non passerà.
Annuncerò la tua Parola
camminando in questo mondo io l’annuncerò.
Le frontiere del tuo regno
la Parola come un vento spalancherà.

POTENTE SEI MIO SIGNOR
Dio di misericordia,
amore che non muore,
riempi il mio cuor.
Dio che perdona sempre,
padre di tenerezza,
speranza eterna.
Rit.

Mio Dio muovi le montagne,
potente sei mio Signor,
so che mi salverai per sempre.
Dio della salvezza
la morte hai vinto per noi,
tu hai vinto per noi.

Mi accogli come sono,
non guardi ai miei errori,
riempi il mio cuor.
Ti dono la mia vita,
mi arrendo a te, Signore,
speranza eterna.
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La tua luce sempre splenderà,
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor.
Gloria, la tua luce sempre splenderà,
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor.

È PACE INTIMA
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Le ore volano via, il tempo s'avvicina,
lungo la strada canto per te.
Nella tua casa so che t'incontrerò
e sarà una festa trovarti ancora.
Rit.

È pace intima la tua presenza qui,
mistero che non so spiegarmi mai.
È cielo limpido, è gioia pura che
mi fa conoscere chi sei per me.

Sembra impossibile ormai pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di te.
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei
ed aspetto solo di ritrovarti.
È la più bella poesia dirti il mio sì per sempre
e nel segreto parlare con te.
Semplici cose, parole che tu sai,
note del mio canto nel tuo silenzio.

TU SEI CON NOI
Rit.
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Vorrei cantarti Signor, lungo le strade,
gridare a tutti che tu, tu sei con noi,
nell'avventura della vita,
nel riposo e nella fatica,
non ci lasci mai: in te la nostra gioia.

Nella pena e nel dolore, tu sei con noi,
nella gioia e nell'amore, tu sei con noi,

ti sei fatto pane e vino per nutrirci di te
e ci hai resi liberi con la tua Parola.
Se per strada ci perdiamo, tu sei con noi,
ogni volta che cadiamo, tu sei con noi.
Ci conosci fino in fondo e ci ami così
sempre pronto ad accoglierci quando ritorniamo.
Quando insieme ti cantiamo, tu sei con noi,
se nel nome tuo ci amiamo, tu sei con noi.
Tu ci dai il tuo Spirito per farci vivere in te
e ci fai rinascere a una vita nuova.

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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DOV'È L'AMORE E LA CARITÀ
Rit.
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Dov'è l'amore e la carità,
dov'è la fede e l'unità,
dove non c'è divisione tra noi:
li c'è Dio.

Ci ha riuniti Gesù in unico corpo:
esultiamo e rallegriamoci in lui!
E temiamo il nostro Dio
ed amiamoci tra noi,
con il cuore aperto e con sincerità.
Ci ha formati Gesù in unico corpo:
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte che allontanano,
via le liti che dividono,
ma sia sempre in mezzo a noi la verità.
Fa che un giorno, Signore,
noi vediamo il tuo volto
nella gloria dei beati e dei tuoi santi.
Vera gioia vi sarà:
gioia immensa, gioia vera.
Per i secoli, in eterno, durerà.

NON SONO PIÙ IO CHE VIVO
Tu che abiti in cielo e in terra
vieni a dimorare in me,
voglio sentire la tua presenza,
nel mio cuore ti accoglierò.
Tu che parli al vento e al mare,
il creato ti ascolterà,
fammi sentire la tua voce
e per sempre ti obbedirò.
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Rit.

Non sono più io che vivo
ma è Cristo che vive in me,
soffio d'amore che dà la vita,
pace eterna mi donerà.
Non sono più io che vivo
ma é Cristo che vive in me,
nella potenza del suo amore
gioia vera troverò.

Tu che mandi la tua Parola,
viva nel tuo cuore sarà,
fammi strumento nelle tue mani
e per sempre ti canterò.
Tu che scruti e conosci il cuore,
tu che intendi tutto di me
dammi la forza, voglio seguirti,
la mia vita ti donerò.
Tu che reggi la notte e il giorno
manda il tuo Spirito in me,
fammi vedere la tua luce
e per sempre ti seguirò.
Tu che illumini il mio cammino
guida ogni mio passo Signor,
restami accanto col tuo amore
e per sempre ti cercherò.
Rit.

Non sono più io che vivo
ma è Cristo che vive in me,
nella potenza del suo amore
gioia vera troverò.

SEMPRE CANTERÒ
Rit.

Sempre canterò,
la lode tua Signor
sempre invocherò
il tuo nome
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sempre innalzerò
le mani verso te
e ti benedirò.
Tu sei fonte di vita
ogni gesto di bontà
è un riflesso del tuo amor.
Solo in te la mia pace
mia fiducia e verità
solo in te riposerò.
Tu dirigi i miei passi
anche nell'oscurità
io con te non temerò.
Tu mi salvi dall'ombra
dalla tenebra che è in me
la tua luce è libertà.

TU SEI MIO
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Io da sempre ti ho conosciuto
ti ho chiamato e scelto per me
se mi ascolterai mio popolo sarai
per sempre sarò con te.
Sarò guida a chi si è smarrito
darò luce a chi non vede più
nelle tenebre sarò la tua libertà
credi e confida in me.
Rit.

Non temere più, tu sei mio
il mio popolo sei tu
appartieni a me
io sarò con te
ti ho amato e ti benedirò.

Io cancellerò i tuoi peccati
da ogni colpa li laverò
ti libererò dalla schiavitù
la mia mano ti sosterrà.

Darò ascolto a chi non ha voce
e chi piange consolerò
se mi invocherai ti risponderò
vieni e riposa in me.

FAMMI CONTINUARE
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Tu che m’hai chiamato col mio nome,
tu che m’hai guardato con amore,
tu m’hai conquistato
ed io mi sono lasciato conquistare.
Ti ho cercato e tu, tu mi hai trovato,
col mio passo incerto ti ho seguito:
è iniziata l'avventura del cammino insieme a te.
Rit.

Fammi continuare l'avventura
vinci in me ogni dubbio, ogni paura,
fammi ritornare a te
ogni volta che perdo la strada.
Fammi continuare l'avventura,
prendimi per mano e andrò sicuro,
per le strade della terra
le tue lodi canterò.

Tu che mi conosci come sono,
tu che sempre mi offri il tuo perdono,
non ti stanchi mai di me e su di te posso contare.
Voglio darti tutta la mia vita,
con gioia e fiducia infinita,
essere per sempre tuo
e per sempre vivere con te.
Rit.

Fammi continuare l'avventura,
anche se la strada è a volte dura,
fammi amare come te,
che hai dato tutto per amore.
Fammi continuare l'avventura,
dammi la tua forza e andrò sicuro,
e dentro il mio cuore il mondo,
tutto il mondo porterò.

PROTEGGIMI O DIO (sl 15)
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Proteggimi o Dio, in te mi rifugio
ho detto al mio Dio: sei tu il mio Signore
senza di te non ho alcun bene.
Rit.

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

Non offrirò sacrifici agli idoli
il loro nome non pronunzierò
tu sei mia parte di eredità e mio calice
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è su luoghi deliziosi
lode al Signore che mi ha dato consiglio
ti pongo sempre davanti a me Signore
stai al mio fianco non vacillerò.

DIO È LA MIA TERRA (sl 15)
Rit.

Dio è la mia terra
Dio è la mia casa
Dio è la mia parte di eredità, alleluia.

Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore
senza di te non ho alcun bene.
Nelle tue mani è la mia vita
la mia eredità è magnifica.
Mi indicherai il sentiero della vita
gioia piena nella tua presenza
dolcezza senza fine
alla destra del mio Signore.
Mio bene è stare vicino a Dio
nel Signore ho posto il mio rifugio
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per narrare tutte le tue opere
presso le porte di Sion.

SIGNORE MIA ROCCIA (sl 17)
Rit.
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Signore mia roccia
fortezza e rifugio tu sei per me
mia liberazione
lo scudo in cui confiderò.

Tocca i monti e fumeranno
stendi la tua mano e salvami
per te canterò un canto nuovo
suonerò sull’arpa a dieci corde
solo in te la mia salvezza.
Scuoti i cieli e la terra
fammi uscire dalle acque
loderò per sempre il tuo nome
grazia eterna io ti renderò
solo in te la mia salvezza.
Tu rischiari le mie tenebre
tu sei luce alla mia lampada
il tuo amore io proclamerò
la tua voce io ascolterò
solo in te la mia salvezza.

I CIELI NARRANO (sl 18a)
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, non sono parole,
di cui non si oda il suono.
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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.

PERCHÉ TU SEI CON ME (sl 22)
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 d’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.
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DIO È LA MIA LUCE (sl 26)
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Oggi una cosa chiederò al Signore
sempre questa sola cercherò con gioia
voglio abitare la sua casa
ogni giorno di vita. Oh …
Rit.

Dio è mia luce, Dio è mia salvezza
nulla più temerò, alleluia
gloria canto al mio Signore.

Dio mi difende dalle vie del male
Egli mi ripara nella sua tenda
Dio mi solleva sulla rupe
è la mia fortezza. Oh …
Canto con amore la bontà di Dio
sempre nel mio cuore crescerà la pace
voglio contemplare il mio Signore
nella terra dei vivi. Oh …

UNA COSA SOLA (sl 26)
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Una cosa sola chiedo al mio Signore,
abitare la sua casa, tutti i giorni della vita.
Di chi avrò paura, di chi avrò timore:
tu sei l’unica salvezza, sei la forza, sei grandezza.
Rit.

E non chiedo di più che restare con te,
ascoltare la tua voce e seguire la tua via.

CANTO DI RISURREZIONE (sl 29)
Rit.

Ti esalterò Signore
perché mi hai risollevato
hai cambiato la mia tristezza
in una danza per me
hai sciolto il mio saio
m’hai cinto d’allegria.
Alleluia …

329

Signore ho invocato il tuo aiuto
mio Dio, tu m’hai guarito.
Hai liberato dal laccio della morte
l’anima mia
dal discendere nella fossa
mi hai fatto rivivere.
Cantate inni al Signore
rendete grazie al suo nome
la sua collera non dura
la sua bontà tutta una vita.
Alla sera giunge il pianto
ma al mattino ecco la gioia.

IO TI ESALTERÒ (sl 29)
Rit.
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Io ti esalterò, tu mi hai liberato.
Il tuo nome ho gridato e tu mi hai guarito.

Cantate inni al Signore,
rendete grazie al suo nome,
perché egli è buono per sempre
e cambia il pianto in gioia.
Mi hai dato un monte sicuro,
ma quando ti sei nascosto
io sono stato turbato:
vieni in mio aiuto!
Hai mutato il lamento
in canto, musica e danza,
la mia veste di sacco
in abito di gioia.

HO SPERATO (sl 39) 331
Ho sperato ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato

ha dato ascolto al mio grido
mi ha messo sulla bocca un canto nuovo.
Rit.

Lode e gloria a te Signore
lode e gloria a te Signore
lode e gloria a te, mio Dio.

Molti vedranno e avranno timore
confideranno nel Signore
beato l’uomo che in lui spera
né si volta e segue la menzogna.
Molti prodigi hai fatto Signore
molti disegni in nostro favore
se li voglio annunziare e proclamare
son troppi per essere contati.
Allora ho detto: «Ecco io vengo
si faccia in me il tuo volere
questo Signore io desidero
la tua legge è nel profondo del mio cuore».

MI AFFIDO A TE (sl 42)
Come la cerva anela ai corsi d’acqua
così il mio cuore cerca te.
L’anima mia ha sete del Dio vivente,
il Dio della speranza.
Vieni e manda la tua luce sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.
Rit.

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

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

IL MATTINO (sl 45)
Rit.
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Il Signore è il Dio con noi
nostro rifugio nell’angoscia della notte
ci soccorrerà prima del mattino
in Gesù il Cristo. Alleluia.

Dio è per noi rifugio e forza
aiuto sempre vicino nelle angosce
perciò non temiamo se trema la terra
se crollano i monti nel fondo del mare
fremano si gonfino le sue acque
tremino i monti per i suoi flutti.

Venite vedete le opere del Signore
i prodigi che ha fatto sulla terra
venite - venite
vedete - vedete
cantate - cantate a lui.
Egli farà cessare tutte le guerre
egli spezzerà archi e lance
con il fuoco brucerà tutti gli scudi
ci sarà la pace ai confini della terra.
Fermatevi e sappiate che solo lui è Dio
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.

Venite vedete le opere del Signore …

ALLE ALLELUIA (sl 46)
Rit.

Alle alleluia alle alleluia
alle alleluia alle alleluia
lode e onore a te Signore Gesù
lode e onore a te Signore Gesù.
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Lodate Dio, lodate con voci di gioia
perché il Signore è grande
su tutta la terra.
Cantate inni, cantate inni con arte
perché Dio è Re di tutta la terra.
La nostra eredità ha scelto per noi
vanto di Giacobbe che egli ama,
perché a lui appartengono i potenti
egli regna Altissimo sopra le genti.

PIETÀ DI ME SIGNORE (sl 50)
Rit.

Pietà di me, Signore,
pietà di me.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore
la tua bontà cancelli il mio peccato
lavami da tutte le mie colpe
mondami dal mio peccato.
Riconosco, o Dio, la mia colpa
il mio peccato mi sta sempre dinanzi
contro te, contro te solo ho peccato
ciò che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.
Nella colpa sono stato generato
nel peccato mi ha concepito mia madre
ma tu vuoi la sincerità del cuore
e nell’intimo m’insegni la sapienza.
Fammi sentire gioia e letizia
esulteranno le ossa che hai spezzato
distogli lo sguardo dai miei peccati
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me o Dio un cuore puro
rinnova in me uno spirito saldo
non respingermi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Dammi la gioia di essere salvato
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sostieni in me un animo generoso
insegnerò agli erranti le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.

PIETÀ DI ME (sl 50)
Rit.
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Pietà di me, Signore, pietà!
Pietà di me, Cristo, pietà!

Riconosco la mia colpa,
contro te solo ho peccato,
ma nella tua grande bontà
cancella il mio peccato.
Libera il mio cuore, o Dio,
distogli lo sguardo dal mio male.
Rinnova in me un cuore sincero
e donami il tuo Spirito.
Rendimi la gioia,
la gioia di essere salvato.
Sostieni l’anima mia,
io ti esalterò.

SOLO IN DIO (sl 61)
Rit.

Solo in Dio trovo la mia pace
solo in Dio la felicità
solo in Dio riposa la mia vita
mi protegge la sua fedeltà.

Lui soltanto mia roccia e mia salvezza
mia difesa, non vacillerò
mia speranza, mia forza contro il male
solo in Dio io confiderò.
Ogni uomo è soltanto un soffio
ogni cosa passa e se ne va
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solo in Dio trovo sicurezza
solo in lui trovo eternità.

TI BENEDICO SIGNOR (sl 62)
Rit.

Ti benedico Signor, nella mia vita
a te sollevo le mani, alleluia!

O Dio tu sei il mio Dio
ti cerco dall’aurora
ha sete di te l’anima mia
desidera te la mia carne.
È come terra arida e senz’acqua
per questo sono venuto a vederti.
Preferisco il tuo amor alla mia vita
ti cantano le mie labbra
come potrò non lodarti per tutto il giorno
nel tuo nome sollevo le mani.
Hai posto l’anima mia nell’abbondanza
per questo sono venuto a vederti.
O Dio nella notte non ho pace
e nel giorno sei sempre il mio pensiero
perché tu sei l’unico mio aiuto
la tua destra mi accompagna con potenza.
Con te mi sento come all’ombra
per questo sono venuto a vederti.
O Dio, hai vinto ogni mio nemico
nel profondo del mio cuore
hai sotterrato tutti i miei peccati
hai chiuso la mia bocca alla menzogna.
Con me sei stato vittorioso
per questo sono venuto a vederti.
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O DIO TI CERCO (sl 62)
Rit.
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O Dio, ti cerco dall’aurora
attende te l’anima mia
di te ha sete la mia vita
come la terra più disseccata.

Così ti cerco, mio Signore
sei tu l’attesa della mia vita
nulla più grande del tuo amore
in te il mio cuore riposerà.
Sempre benedirò il tuo nome
sei tu il mio canto, tu la mia lode
tu il mio pensiero nella notte
esulto all’ombra del tuo amor.
A te si stringe la mia vita
sei tu il mio aiuto, la mia speranza
sempre vicina la tua mano
e la tua forza mi sosterrà.

O DIO, MIO DIO (sl 62)
Rit.

O Dio, mio Dio, dall'alba attendo te
cerco te Signor, cerco te Signor.

Come terra arida senz'acqua
la mia vita attende te Signor
così nella casa tua ti cerco
mio rifugio all'ombra del tuo amor.
Ti benedirò finché io viva
sempre la tua lode canterò
più grande del vivere è il tuo amore
il mio bene è stare accanto a te.
Quando nella notte mi risveglio
il mio cuore esulta innanzi a te
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e a te che si stringe la mia vita
la tua mano mi tiene accanto a te.

TI LODINO I POPOLI, DIO (sl 66)
Rit.
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Ti lodino i popoli, Dio,
ti lodino i popoli tutti (2v)

Esultino tutte le genti,
si rallegri chi invoca il tuo nome,
perché i tuoi giudizi son giusti,
il tuo amore governa la terra.
Ci colmi di benedizioni,
su di noi risplende il tuo volto.
Conoscano tutte le genti
le tue verità di salvezza.
La terra ha donato i suoi frutti,
tu, Signore, rinnovi la vita.
Si cantino i tuoi prodigi
agli estremi confini del mondo.

SU ALI D'AQUILA (sl 90)
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
dì 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.
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Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un comando,
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
Rit.

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

È BELLO DAR LODE (sl 91)
Rit.
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È bello dar lode al Signore,
cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore per noi,
la tua fedeltà nella notte.
Sull’arpa a dieci corde e sulla lira,
con canti sulla cetra perché
mi rallegrano, Signore le tue meraviglie,
esulto per l’opera tua.

Come sono grandi le tue opere,
quanto i pensieri tuoi;
l’uomo insensato non può intendere
e lo stolto non capirà.
I giusti come palme fioriranno,
come cedri cresceranno,
piantati nella casa del Signore,
negli atri del nostro Dio.

DA TUTTA LA TERRA (sl 94)
Rit.
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Da tutta la terra, da tutte le genti
canteranno a te Signor, alleluia
acclamate al Signore
in eterno è il suo amor, alleluia
grande è il Signore
il Signore è Dio con noi.

Venite applaudiamo al Signore
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Rendiamogli grazie con canti di gioia
il nostro Dio è il Signore del mondo.
Nella sua mano sono gli abissi della terra
il mare è opera delle sue mani.
Adoriamo il Signore che ci ha creati
venite lodiamo il suo nome.
È il nostro Dio e noi siamo suo popolo
il gregge che egli conduce.
Con gioia aprite a lui i vostri cuori
per ascoltare oggi la sua parola.

ACCLAMATE AL SIGNORE (sl 99)
Rit.

Acclamate al Signore, voi tutti della terra
servite il Signore nella gioia
presentatevi a lui con esultanza.
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor.

Riconoscete che il Signore è Dio
egli ci ha fatti e noi siamo suoi
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie
i suoi atri con canti di lode
lodatelo benedite il suo nome.
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Poiché buono è il Signore
eterna è la sua misericordia
la sua fedeltà per ogni generazione.

VOGLIO CANTARE (sl 103)
Rit.
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Voglio cantare al Signore finché ho vita
cantare al mio Dio finché esisto
a lui sia gradito il mio canto
la mia gioia è nel Signore.

Benedici il Signore anima mia
Signore mio Dio quanto sei grande,
rivestito di maestà e di splendore
avvolto di luce come di un manto.
Tu stendi il cielo come una tenda
costruisci sulle acque la tua dimora,
fai delle nubi il tuo carro
cammini sulle ali del vento.
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere
la terra è piena delle tue creature,
mandi il tuo Spirito e tutto è creato
e rinnovi la faccia della terra.

DEL TUO SPIRITO (sl 103)
Rit.
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Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra,
è piena la terra.

Benedici il Signore, anima mia,
Signore Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti tutte le tue opere
e tutte le creature.
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.

Il tuo Spirito scende: tutto si ricrea
e tutto si rinnova.
La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a te Signore:
sei tu la nostra gioia.

LODATE IL SIGNORE (sl 112)
Rit.
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Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate, o servi del Signore
lodate il nome del Signore
sia benedetto il nome del Signore
da ora e per sempre nei secoli.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chi è come il Signore
chi è come il nostro Dio?
Lui che siede nell’alto dei cieli
volge lo sguardo sulla terra.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chi è come il Signore
che dalla polvere solleva il debole
dalla miseria rialza il povero
per dargli onore in mezzo al popolo?
Alleluia, alleluia, alleluia.

PROFETI DELL’AURORA (sl 115)
Rit.

Guidati da un’unica voce
sospinti da un unico desiderio
nutriti da un unico pane
andiamo, profeti dell’aurora.

Io sono tuo servo, Signore
hai spezzato le mie catene
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offrirò sacrifici di lode
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo
negli atri della casa del Signore
in mezzo a te, Gerusalemme.
Dirò le meraviglie del Signore
ricorderò che tu solo sei giusto
i poveri saranno saziati
loderà il Signore chi lo cerca.
Gloria al Padre Onnipotente
al Figlio Gesù Cristo Signore
allo Spirito Santo Amore
nei secoli dei secoli. Amen.

POPOLI TUTTI (sl 116)
Popoli tutti lodate il Signore!

Alleluia alleluia.
Nazioni tutte date a lui la lode!

Alleluia alleluia.
Perché forte è il suo amore per noi
la fedeltà del Signore è per sempre.

Alleluia - Alleluia
Alleluia - Alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia - Alleluia
Alleluia - Alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.
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QUESTO È IL GIORNO (sl 117)
Rit.

Questo è il giorno di Cristo Signore,
alleluia, alleluia.
Questo è il giorno di Cristo Signore,
alleluia, alleluia.

Celebrate il Signore, perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.
La destra del Signore si è alzata
e ha fatto infinite meraviglie.
Non morirò, in vita resterò
e annunzierò le opere di Dio.
La pietra messa via dai costruttori
è divenuta pietra angolare;
guardiamo tutti l’opera di Dio:
meravigliosa e grande ai nostri occhi.

SPERO IN TE (sl 120)
Rit.
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Spero in te - spero in te
o Signor - o Signor
spero nel tuo amor.

Alzo gli occhi alle montagne
il mio aiuto di dove verrà? Spero in te Signor.
Il mio aiuto viene dal Signore
che ha creato la terra e il ciel, spero in te Signor.
È lui il mio custode
è ombra che mi copre.
Il mio piede non può vacillare
il Signor veglierà su di me, spero in te Signor.
Né di giorno mi colpirà il sole
né di notte la luna, spero in te Signor.
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Protegge la mia vita
per sempre veglia su di me.

È BELLO STARE INSIEME (sl 132)
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Com’è bello stare insieme
essere tra noi fratelli
camminare nella gioia
figli di un solo Padre.
Viene dall’alto la sua grazia
viene su di noi la pace
come rugiada che dall’Ermon
scende sul monte santo.
Gloria in eterno a Dio Padre
gloria a Cristo amico
gloria allo Spirito che ci unisce
Trinità di immenso amore.
Com’è bello…

COM’È BELLO E GIOIOSO (sl 132)
Rit.

O com’è bello e gioioso
stare insieme come fratelli.

Come aroma che scende sul capo
profumando tutto il volto.
Come rugiada che scende dall’Ermon
sui monti di Sion.
Là il Signore dona benedizione
e la vita per sempre.
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COME DÀ GIOIA (sl 132)
Rit.
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Com’è bello, come dà gioia
che i fratelli stiano insieme.

Come rugiada che dall’Ermon discende
giù sui monti di Sion.
Li benedice il Signore dall’alto
la vita egli dona in eterno.

LODE DELLA SERA (sl 133)
Rit.
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Com’è dolce lodarti mio Signore
quando il giorno si spegne
e la pace viene a noi.
Com’è dolce lodarti nella sera
consegnarti questo giorno
ricevuto oggi dalla tua bontà.

Lodate servi del Signore
lodate il nome del Signore
voi che state nella casa di Dio
durante le notti.
Alzate le mani al Signore
e benedite il suo nome
ci benedica il Signore
che ha posto la sua tenda in mezzo a noi.

CANTANDO UN CANTO (sl 135)
Rit.
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Cantando un canto nuovo
gloria al Signor, gloria al Signor
veniamo alla sua casa eterno è il suo amor.

Lodate Dio perché è buono
eterno è il suo amor

lodate il Dio altissimo e l’unico Signor.
Egli per noi fa meraviglie
eterno è il suo amor
ha fatto il mondo intero, ha fatto terra e ciel.
Egli ha creato gli astri e le stelle
eterno è il suo amor
ha fatto luce e giorno, ha fatto luna e sol.
Si è ricordato dell’alleanza
eterno è il suo amor
ha liberato il popolo ridotto in schiavitù.
Ha riscattato le nostre vite
eterno è il suo amor
condusse il suo popolo anche attraverso il mar.
Ha mantenuto la sua promessa
eterno è il suo amor
ha dato a noi la terra, la nostra eredità.

O MIO SIGNORE (sl 138)
O mio Signore, tu mi conosci
tu mi leggi i pensieri nel cuore
le mie parole tu le sai tutte
prima ancora che nascano in me.
Rit.

Il tuo sguardo Signore
mi chiama a vivere in te

Il mio cammino ti è conosciuto
le mie strade tu segni Signore
tu mi circondi, tu mi proteggi
la tua mano la sento con me.
Rit.

La tua mano Signore
mi tiene vicino a te.

La tua presenza avvolge il mondo
il tuo Spirito è sempre con me
non c’è distanza che mi nasconda
non c’è nulla di oscuro per te.
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Rit.

La tua luce Signore
mi dice che tu sei con me.

Le tue mani mi hanno plasmato
hai tessuto i miei giorni Signore
di me sai tutto, tu che mi hai fatto
un miracolo del tuo amore.
Rit.

Il tuo amore mi colma
di pace e di felicità
la mia vita Signore
appartiene per sempre a te.

O SIGNORE (sl 138)
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O Signore, tu mi scruti e mi conosci
e mi segui in ogni istante, giorno e notte.
Tu che penetri i pensieri di ogni uomo
tu che illumini o Dio, le mie vie.
O Signore, tu mi vegli nel riposo
mi accompagni nel cammino dei miei giorni
sei di casa negli abissi del mio cuore
si è posata su di me la tua mano.
Se volassi sulle ali dell’aurora
oltre il mare ai confini della terra
come un lampo splenderebbe la tua luce
ogni notte è per te come il giorno.
Hai tracciato, o Signore, il mio cammino
sei presente nelle età della mia vita
io affido ogni passo alle tue mani
perché trovo solo in te la mia pace.

TI HO AMATO DA SEMPRE (sl 138) 360
Rit.

Ti ho amato d’amore eterno
ti ho chiamato per nome

tu mi appartieni da sempre
sei prezioso ai miei occhi.
Signore tu mi scruti e mi conosci
e sai quando siedo e quando mi alzo
scruti da lontano i miei pensieri
quando cammino e riposo.
Ti sono note tutte le mie vie
le mie parole le conosci tutte
poni su di me la tua mano
stupenda per me la tua saggezza.
Sei tu che mi hai creato nell’amore
tessuto nel seno di mia madre
tu solo mi conosci fino in fondo
sono un prodigio ai tuoi occhi.
Il tuo sguardo non mi abbandona
la tua mano guida i miei passi
nemmeno la notte mi nasconde
dalla tua presenza infinita.

LODE A DIO NEL CIELO (sl 148)
Lode a Dio nel cielo immenso alleluia
gli dia lode il firmamento alleluia
voi suoi angeli e sue schiere alleluia
astri sole luna e stelle alleluia.
Lode a Dio dall’universo alleluia
dono della sua sapienza alleluia
egli disse e fu creato alleluia
risplendente di bellezza alleluia.
Lode a Dio da questa terra alleluia
dalle acque e dagli abissi alleluia
lampi tuoni neve e nebbia alleluia
pioggia e vento di tempesta alleluia.
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Lode a Dio dall’alte vette alleluia
le montagne e le colline alleluia
gli animali della terra alleluia
pesci uccelli greggi e armenti alleluia.
Lode a Dio da ogni vivente alleluia
grandi piccoli e bambini alleluia
il suo popolo lo esalti alleluia
Dio è amore e santità alleluia.

SALMO 150 (etiopico)
Rit.
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Alleluia, alleluia, alleluia
cantiamo insieme al Signor
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
cantiamo insieme al Signor.

Canta, canta al Signore anima mia
per tutti i suoi prodigi loda il Signor.
Loda, loda con squilli di tromba
con arpa e con cetra il Signor. Alleluia
Canta, canta al Signore anima mia
con timpani e con danze loda il Signor.
Loda, loda sulle corde e sui flauti
con cembali sonori il Signor. Alleluia
Canta, canta al Signore anima mia
con cembali squillanti loda il Signor.
Loda, loda il suo immenso amore
con tutta la tua vita il Signor. Alleluia

LODATE IDDIO (sl 150)
Rit.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate Iddio nel tempio suo santo
lodatelo nell’alto firmamento
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lodatelo nei grandi suoi portenti
lodatene l’eccelsa maestà.
Lodatelo al clamore delle trombe
lodatelo sull’arpe e le chitarre
lodatelo coi timpani e coi sistri
lodatelo sui flauti e sulle corde.
Lodatelo sui cembali sonori
lodatelo sui cembali squillanti
ogni vivente celebri il Signore
lodate, lodate Iddio.

LODATE DIO (Dn 3)
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Lodate Dio, cantate a lui
lodatelo nei cieli, cantate a lui.
Rit.

Col mondo intero la mia voce canterà a te
Dio della mia vita.

Voi sole e luna, cantate a lui
pianeti e stelle, cantate a lui.
Voi venti e piogge, cantate a lui
rugiada e brina, cantate a lui.
Voi terra e mare, cantate a lui
montagne e fiumi, cantate a lui.
Voi acque tutte, cantate a lui
sorgenti e laghi, cantate a lui.
Voi erbe e fiori, cantate a lui
pianure e messi, cantate a lui.
Voi suoi fedeli, cantate a lui
piccoli e grandi, cantate a lui.

CANTO DEI TRE GIOVANI (Dn 3)
Noi ti lodiamo Signor,
a te la lode e la gloria per sempre.
Noi lodiamo il tuo nome
a te la lode e la gloria per sempre.
Rit.

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

Astri del cielo lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Sole e luna lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre.
O venti tutti lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Notte e giorno lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Uomini tutti lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre.
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BENEDETTO IL SIGNORE (Dn 3)
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Sei benedetto tu, Signore nostro Padre
Rit.

Cantiamo a te Signore
cantiamo lode a te.

Sei benedetto tu autore della vita
Sei benedetto tu per l’alto firmamento
Sei benedetto tu per gli astri e per le stelle
Sei benedetto tu per l’acqua e per la terra
Sei benedetto tu per l’ombra e per il sole
Sei benedetto tu per l’aria e per il vento
Sei benedetto tu per l’erba e per le messi
Sei benedetto tu per gli uomini che ami
Sei benedetto tu per gli umili e fanciulli
Sei benedetto tu per ogni creatura
Sei benedetto tu per l’attimo presente
Sei benedetto tu per l’oggi che ci doni
Sei benedetto tu per l’ora della morte

BENEDITE IL SIGNORE (Dn 3)
Rit.
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Benedite il Signor, benedite il Signor.

Opere tutte di Dio cantate gloria al Signor
nel firmamento del cielo e nella sua immensità.
Sole che illumini il mondo e luna e stelle lassù
tenebre e notte profonda e giorno col suo chiaror.

Benedite …

Folgori venti e tempeste e nubi d’oscurità
freddo e ghiacci perenni, estate col suo calor.
Laghi sorgenti e ruscelli voi acque tutte del mar
monti colline e vallate, la terra nel suo splendor.

Benedite …
Voi tutti servi di Dio cantate la sua bontà
gloria al Signore del mondo per tutta l’eternità.

Benedite …

A DIO LA GLORIA (Dn 3)
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Voi opere tutte di Dio - benedite il Signor
azzurre distese del cielo - benedite il Signor.
Rit.

A Dio la gloria per l’eternità
a Dio la gloria per l’eternità.

Voi astri nell’immensità - benedite il Signor
il sole e la luna lassù - benedite il Signor.
Voi folgori luce e chiarore - benedite il Signor
voi nuvole ed oscurità - benedite il Signor.
Voi fiumi e voi acque del mare - benedite il Signor
montagne d’immensa maestà - benedite il Signor.
Campagne bruciate dal sole - benedite il Signor
foreste e vallate laggiù - benedite il Signor.
Voi angeli e servi di Dio - benedite il Signor
voi tutti che amate il Signore - benedite il Signor.

LODATE IL SIGNORE (Dn 3)
Lodate il Signore dei cieli,
lodate angeli suoi,
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lodate, voi tutte sue schiere, la sua maestà.
Lodate da tutta la terra,
lodate popoli suoi,
lodate, giovani e vecchi, la sua bontà.
Rit.

Cantate al Signore un cantico nuovo,
sia onore al Re,
sia gloria al Dio che siede sul trono.
Risuoni la lode, la benedizione al Signor
che era e che è, che sempre sarà,
alleluia, alleluia.

Gioiscano nel Creatore,
esultino i figli di Sion,
danzino, facciano festa al loro Dio.
Lodino il nome del Padre,
con timpani inneggino a lui,
cieli e terra si prostrino al Re dei re.

GLORIA, ALLELUIA (Ap 19)
Rit.

Gloria, gloria, alleluia.
Gloria, gloria, alleluia.

Salvezza potenza e gloria al nostro Dio
per i secoli eterni, amen.
Voi piccoli e grandi lodate il nostro Dio
per i secoli eterni, amen.
Ha preso possesso del suo regno il nostro Dio
per i secoli eterni, amen.
Son giunte le nozze dell’Agnello nostro Dio
per i secoli eterni, amen.
È pronta la sposa del Signore nostro Dio
per i secoli eterni, amen.
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CANTICO DI SIMEONE
Rit.
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Nella veglia salvaci Signore
nel sonno non ci abbandonare
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli.
Luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen.
Rit.

Nella veglia salvaci Signore
nel sonno non ci abbandonare
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

DONACI UN CUORE NUOVO
Rit.

Donaci Signore un cuore nuovo
metti in noi Signore, uno spirito nuovo.

Vi prenderò dalle genti
vi radunerò da ogni terra
vi condurrò sul vostro suolo.
Vi laverò con acqua pura
e voi sarete purificati
vi purificherò dai vostri idoli.
Vi toglierò il cuore di pietra
riplasmerò un cuore di carne
vi ridarò un cuore nuovo
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e dentro di voi
metterò uno spirito nuovo.
Vi farò vivere secondo i miei statuti
mettendo in pratica le mie leggi
vi ridarò la vostra terra
e voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

IL CUORE NUOVO
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Io verrò a salvarvi tra le genti
vi condurrò nella vostra dimora.
Spargerò su voi torrenti d’acque
sarete mondi da ogni sozzura.
Rit.

Dio ci darà un cuore nuovo
porrà in noi uno spirito nuovo.

Voglio liberarvi dai peccati
abbatterò ogni falso Dio.
Tolgo il vostro cuore di pietra
per regalarvi un cuore di carne.
Voi osserverete la mia legge
e abiterete la terra dei padri.
Voi sarete il popolo fedele
e io sarò il vostro Dio per sempre.

VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Rit.

Vi darò un cuore nuovo
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.

Vi prenderò dalle genti
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
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Io vi libererò
da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli.
Porrò il mio Spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

UN CUORE NUOVO
Rit.
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Ti darò un cuore nuovo, popolo mio
il mio Spirito effonderò in te
toglierò da te il cuore di pietra
un cuore di carne ti darò, popolo mio.

Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita
e vivrà chi la seguirà.
Vi aspergerò con acqua e puri vi farò
dagli idoli sarete liberati
questa è la mia libertà.
Mio popolo sarete, le genti lo vedranno
abiterete dentro la mia casa
e vedrete il mio volto.

ALZATI E RISPLENDI
Alzati e risplendi, ecco la tua luce
è su te la gloria del Signor.
Alzati e risplendi, ecco la tua luce
è su te la gloria del Signor.
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano
che il tuo cuore palpiti di allegria
ecco i tuoi figli che vengono a te
le tue figlie danzano di gioia.
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Rit.

Gerusalem, Gerusalem
spogliati della tua tristezza
Gerusalem, Gerusalem
canta e danza al tuo Signor.

Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor
marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor.
Stuoli di cammelli ti invaderanno
tesori dal mare affluiranno a te
verranno da Efa, da Saba e Kedar
per lodare il nome del Signor.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te.
Io farò di te una fonte di gioia
tu sarai chiamata: «città del Signore»
il dolore e il lutto finiranno
sarai la mia gloria tra le genti.

SORGI E RISPLENDI
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Le tenebre coprono tutta la terra
l’oscurità si stende sui popoli
ma su te si leva l’Eterno e
la sua gloria appare su di te.
Rit.

Oh sorgi, risplendi la tua luce è venuta
e la gloria del Signore s’è levata
oh sorgi, risplendi la tua luce è venuta
e la gloria del Signore è su di te.

Le nazioni cammineranno alla tua luce
e i re allo splendore dell’aurora
e ti chiameranno la «città del Signore»
la Sion del Santo d’Israele.

Alza gli occhi e guardati intorno
s’adunano e vengon tutti a te
i tuoi figli giungono da lontano
le tue figlie saran portate a te.
Allora guarderai e sarai raggiante
il tuo cuore si colmerà di gioia
il tesoro del mare si volgerà a te
le ricchezze delle genti saran tue.
Il sole non tramonterà più
la tua luna non calerà mai
il Signore sarà la tua luce per sempre
e i giorni del pianto finiranno.

SHEMÀ ISRAEL
Rit.
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Shemà Israel, Shemà Israel
Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
Ascolta Israele, ascolta Israele
il Signore è nostro Dio
il Signore è uno.

Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore
con tutta la tua mente
con tutte le tue forze.
Poni queste mie parole
come segno ai tuoi polsi
come segno tra i tuoi occhi
sugli stipiti della casa e sulle porte.
Inculcale ai tuoi figli, Israel
parlane in casa
quando cammini per la strada
quando ti corichi e ti alzi.
Questo è il primo comando della vita
il secondo è simile al primo
ama il tuo prossimo come te stesso
osservali se vuoi la vita in eterno.

GRIDATE CON GIOIA
Rit.
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Gridate con gioia ché grande in mezzo a te
è il Santo d’Israel.

Il Signore Dio è la mia salvezza
confiderò e non temerò
perché mia forza e mio canto è il Signore
Lui è mio salvatore.
Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Lodate il Signore, invocate il suo nome
manifestate le sue meraviglie.
Cantate inni al Signore, cantate inni
perché ha fatto con noi cose grandi.
Gridate, gridate con gioia
voi tutti abitanti di Sion!

CANTO DEL DESERTO
Rit.

Io l’attirerò a me
la condurrò nel deserto
e parlerò al suo cuore
dice il Signore.

E canterai come nei giorni
della tua giovinezza.
Tu non sarai più l’abbandonata:
sei mia per sempre.
Ti veglierò come una madre
veglia sul suo bambino
poi mi chinerò sopra di te
per darti il mio cibo.
Ti chiamerò popolo mio
figlio del Dio vivente.
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Io sarò per te come rugiada
e i frutti verranno.
E crescerà la tua stirpe
come le sabbie del mare.
Io ti sazierò di olio e grano,
o popolo mio.

SVEGLIATI SION
Rit.
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Svegliati svegliati o Sion
metti le vesti più belle
scuoti la polvere e alzati
Santa Gerusalemme.

Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine
la coppa della mia ira
tu non berrai più.
Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi
schiava figlia di Sion
io ti libererò.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero
colui che annunzia la pace
è messaggero di bene.

VOGLIO CANTARE
Rit.
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Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui
voglio cantare per sempre al Signor.

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare

chi è come te lassù nei cieli o Signor?
Chi è come te lassù maestoso in santità?
La destra del Signore ha annientato il nemico
le sue schiere ha riversato in fondo al mare
sull’asciutto tutto il suo popolo passò
con timpani e con danze al Signore si inneggiò.
Con la tua potenza Israele hai salvato
per la tua promessa una terra gli hai dato
per i suoi prodigi al Signore canterò
con un canto nuovo il suo nome esalterò.

VIENI, VIENI POPOLO MIO
Rit.

Vieni, vieni popolo mio
vieni con me là nel deserto
nel silenzio al tuo cuore io parlerò.

Lasciati con fiducia guidare
da tuo padre che ti tiene per mano
cerca solo di capire
che sono io che penso a te
ancora tu puoi credere
che sempre io ti amo.
O Israele o Israele.
Ecco viene quel giorno
che con te rinnovo il mio patto
ecco di quel giorno spunta l’aurora
che a te mi dono ancora
ecco quel giorno è ora
che a te mi svelo ancora.
O Israele o Israele.
Perché non vuoi capire
che sono io che ho cura di te.
Perché non vuoi capire
che sono io che ho cura di te.

383

E insieme ancora potremo dire
o mio Dio o popolo mio.
E insieme ancora potremo dire
o mio Dio o popolo mio.

VIENI POPOLO MIO
Rit.

Vieni, vieni, popolo mio,
là nel deserto con me.
Nel silenzio ti condurrò
e poi diretto al tuo cuore
io parlerò, popolo mio.

Ascolta, Sion, apri il tuo cuore,
- oracolo del Signore ristabilisco la nostra alleanza,
la gioia ti renderò.
Ti toglierò dalla bocca per sempre,
i nomi degli altri dei.
Cancellerò dalla tua memoria
il ricordo d’infedeltà.
Ed in quel giorno staremo insieme,
- oracolo del Signore di nuovo sarò il tuo amato sposo
e non più il tuo padrone.
E tu sarai la mia sposa per sempre,
per la giustizia e il diritto
e nell’amore ti fidanzerò,
ti giurerò fedeltà.
Ed in quel giorno rinnoverò
la mia alleanza con te.
Sparire farò da tutto il paese
l’arco, la spada e la guerra.
I tuoi raccolti saranno abbondanti,
frutti di benedizione.
Ti chiamerò ancora: “popolo mio”,
sarò di nuovo il tuo Dio.
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COME TERRA BUONA
Rit.

385

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

Ma se siamo noi la strada dove niente crescerà,
non potrà mai germogliare ogni tua parola.
Se chiudiamo il nostro cuore e ascoltiamo solo noi,
nella noia e nel rumore la tua voce non si sente.
Ma se siamo noi la terra che le spine produrrà,
fra gli inganni e le paure moriranno i fiori.
Tu ci doni il tuo Vangelo e lo affidi a tutti noi
per andare ad annunziare la salvezza ad ogni uomo.
E se siamo noi la terra che il tuo seme accoglierà,
porteremo molto frutto da donare a tutti.
Come luce brilleremo per il mondo intorno a noi,
arderanno i nostri cuori dell'amore tuo, Signore.

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.
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VENITE A ME

387

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

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

Il pane che darò è la mia carne,
offerta perché abbiate in voi la vita
rendete grazie alla bontà di Dio.
Prendete e mangiate il mio corpo
perché possiate rimanere in me
sarete un corpo solo uniti a me.
Signore, dacci ancora del tuo pane
perché restiamo sempre uniti a te:
la tua presenza ci trasformerà.

IL CHICCO DI FRUMENTO
Oh …
Se il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore
rimane da solo
se muore crescerà.
Rit.

Troverà la sua vita
chi la perde per me
viene la primavera
l’inverno se ne va.

Oh …
Se il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore
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rimane da solo
se muore crescerà.
Rit.

Come il tralcio che piange
anche tu fiorirai
viene la primavera
l’inverno se ne va.

Oh …
Se il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore
rimane da solo
se muore crescerà
se muore crescerà
se muore crescerà.

SE IL SEME NON MUORE
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Se nella terra non cade il seme e muore
rimane solo e non porta frutto
se il seme muore di nuovo nascerà
germoglia e cresce e sboccia in una spiga.
Rit.

Chi non sa amare e dare la sua vita
rimane solo e chiuso nel suo nulla
chi sa morire per diventare dono
nasce all’amore che non ha più confini.

Guardate i gigli vestiti di splendore
guardate i passeri liberi nel cielo
il Padre pensa ad ogni creatura
a lui lasciate la cura del domani.
Rit.

Chi per il Regno ha lasciato la sua terra
casa e fratelli campi e sicurezze
riceve in cambio il centuplo d’amore
una ricchezza che resterà in eterno.

Folle assetate di pace e di giustizia
gregge smarrito che va senza pastore
la messe è molta andate nel mio nome
portate al mondo l’annuncio di salvezza.
Rit.

Se nella terra non cade il seme e muore
rimane solo e non porta frutto
se il seme muore di nuovo nascerà
germoglia e cresce e sboccia in una spiga.

IL CIECO DI GERICO

390

Un cieco era seduto davanti a Gerico
lui chiedeva tutti i giorni un po’ d’elemosina
sentendo passare la folla chiese: «Chi è?»
gli risposero Gesù il Nazareno
Gesù il Nazareno, Gesù il Nazareno
Gesù il Nazareno, Gesù il Nazareno
allora egli gridò:
Rit.

«Signore Gesù Cristo abbi pietà di me»

Allora Gesù si fermò e comandò
che lo portassero da lui
e quando gli fu davanti
gli domandò: «Che vuoi che io ti faccia?»
Rit.

«Signore che io veda» …
«Vedi la tua fede ti ha salvato» …

RIMANETE IN ME
Rimanete in me ed io in voi,
perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.
Rit.

Io sono la vite voi siete i tralci:
rimanete in me.
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Se le mie parole resteranno in voi,
ciò che chiedete vi sarà dato.
Rimanete in me ed io in voi.
Questo ho detto perché
la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.

LE NOZZE DI CANA

392

Gesù era lì a Cana di Galilea.
Egli era lì con la madre e i suoi discepoli,
invitato a nozze venne a mancare il vino,
Maria si rivolse a lui.
Rit.

Fate tutto ciò che dirà,
ponete fede nella sua parola
d’ora in poi mostrerà la sua gloria
perché tutti credano in lui.

Erano lì sei giare, sei giare di pietra,
Gesù le fece riempire d’acqua fino all’orlo.
Le portarono a tavola e i servi attinsero da esse
l’acqua diventata vino.

TEMPO DI GIOIA

393

Quanta messe attende ancora il mietitore
viene il tempo del raccolto
quanta gente stanca attende un po’ d’amore
andate, io sarò con voi.
Rit.

Tempo di gioia
tempo di fede
tempo di festa
tempo di pace

Alleluia!
Alleluia!
Alleluia!
Alleluia!

Una lunga strada aperta innanzi a voi
andate nel mio nome
la parola che guarisce e che consola
il regno di Dio è in mezzo a voi.
Non abbiate mai paura del domani
il Padre pensa a voi
non avrete mai le vostre mani vuote
sono già ricolme del mio amor.

ANDATE PER LE STRADE
Rit.

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

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo: «È vicino il regno dei cieli»
guarite i malati, mondate i lebbrosi
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro, né argento
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.

IO SARÒ CON VOI
Rit.

Io sarò con voi dovunque sarete
andate a tutto il mondo.
Io sarò con voi in ciò che direte
andate a tutto il mondo.

Voi siete il sale, la luce della terra
risplenderete nell’oscurità.
Il mondo saprà che siete miei discepoli
se vi amerete come ho amato voi.
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COME IL PASTORE

396

Come il pastore che corre nella notte
in cerca di una pecora smarrita
tu mi hai cercato, o mio Signore
che ami di un amore senza fine.
Rit.

Tu mi hai cercato o mio Signore
che ami di un amore senza fine.

Torna con gioia il pastore all’ovile
portando stretta al collo la sua pecora
tu mi hai trovato, o mio Signore
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.
Rit.

Tu mi hai trovato o mio Signore
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.

Voci di festa attorno all’ovile
allietano la mensa dei pastori
ogni ritorno alla tua casa
fa crescere la gioia in tutto il mondo.
Rit.

Ogni ritorno alla tua casa
fa crescere la gioia in tutto il mondo.

SIGNORE COM’È BELLO
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Signore com’è bello, non andiamo via
faremo delle tende e dormiremo qua
non scendiamo a valle dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.
Quando vi ho chiamati eravate come loro
col cuore di pietra, tardi a capire
quello che dicevo non lo sentivate
«È pazzo - si pensava - non sa quello che dice»
Rit.

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro,
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo

io sono venuto a salvarvi dalla morte
il Padre mi ha mandato ed io mando voi.
Adesso che capite cos’è la vera gioia
volete stare soli e non pensare a loro
a cosa servirà l’amore che vi ho dato
se la vostra vita da soli vivrete?
Scendete nella valle, vivete nel mio amore
da questo capiranno che siete miei fratelli
parlategli di me, arriveranno al Padre
se li saprete amare la strada troveranno.
Rit.

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

APRI LE TUE BRACCIA
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Hai cercato la libertà lontano
hai trovato i ceppi e le catene
hai vagato senza via, solo, con la tua fame.
Rit.

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

Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell’amore
la tua gioia canterai, questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà, questa è libertà.

IL FIGLIOL PRODIGO
Rit.

399

Mi alzerò e andrò da mio padre
e dirò: «Padre, ho peccato».

Alzatosi andò da suo padre
e lo vide il padre da lontano
preso da pietà gli corse incontro
e con grande tenerezza lo baciò.
«O Padre, contro il cielo ho peccato
peccato contro il cielo e contro te
non son più degno d’essere tuo figlio»
ma il padre suo piangendo lo baciò.
«Portate un bel vestito» disse il padre
«Bisogna fare festa tutti insieme
perché questo mio figlio è ritornato
perché egli era morto ed è tra noi».

LE BEATITUDINI

400

Beati voi che siete i poveri di Dio
abbandonati e fiduciosi in lui
beati voi che adesso piangete nel dolore
perché sarete presto consolati.
Rit.

Il regno di Dio è aperto agli umili
a chi ha le mani vuote per accogliere
veniamo a te con gioia Signor.

Beati gli assetati di verità e giustizia
saranno ricolmati di beni
beati voi che sempre sapete perdonare
perché sarete sempre perdonati.
Beato chi nel cuore è limpido ed è puro
perché i suoi occhi incontreranno Dio
beati voi che agite in opere di pace
sarete detti figli di Dio.
Beato chi nel mondo è perseguitato
a causa del regno di Dio
beati perché grande è la vostra ricompensa
il regno di Dio è aperto a voi.

BEATI VOI
Rit.
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Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se sarete poveri nel cuore, beati voi:
sarà vostro il regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi,
perché un giorno vi consolerò.
Se sarete miti verso tutti, beati voi:
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi,
perché un giorno io vi sazierò.
Se sarete misericordiosi, beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi,
perché voi vedrete il Padre mio.
Se lavorerete per la pace, beati voi:
chiameranno voi “figli di Dio”.
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi,
sarà grande in voi la santità.

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

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

Non sono degno di esser tuo figlio,
in Gesù Cristo rialzami.
E in lui ridammi la vita,
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te.
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Non sono degno del tuo amore,
riempi il mio cuore del tuo Spirito.
Insieme a te farò festa per sempre,
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te.

L’AMORE DEL PADRE
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Questo è il momento, è l’ora, Signore,
oggi ti voglio incontrare
e ritornare nella tua casa per restare insieme a te.
Non sono degno, questo lo so,
di esser chiamato tuo figlio
il mio peccato è sempre innanzi a me
ma confido nel tuo amore.
Rit.

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

PARABOLE DEL REGNO
Il Regno dei cieli è simile a
un tesoro nascosto nel campo.

Chi lo scopre va - chi lo scopre va
vende quello che ha - vende quello che ha
chi lo scopre va - chi lo scopre va
e compra quel campo e tornando canterà.
Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia
Gesù Cristo è il tesoro del Regno
e beato quell’uomo che lo accoglierà.
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Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia
Il Regno dei cieli è simile a
una perla di grande valore.

Chi la scopre va - chi la scopre va
vende quello che ha - vende quello che ha
chi la scopre va - chi la scopre va
e compra quella perla e tornando canterà.
Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia
Gesù Cristo è la perla del Regno
e beato quell’uomo che lo accoglierà.
Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia
Poi il Regno dei cieli è simile a
un seme di senape
il più piccolo di tutti i semi
ma piantato nel campo crescerà
come un grande albero
e nido per gli uccelli sarà.

Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia
Gesù Cristo è il seme del Regno
e beato quell’uomo che lo accoglierà.
Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia
E ancora il Regno dei cieli è simile a
del lievito che una donna ha messo nella farina
finché tutta si fermenterà.

Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia
Gesù Cristo è il lievito del Regno
e beato quell’uomo che lo accoglierà.
Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia

VIENI E SEGUIMI
Rit.

405

Va’, vendi quello che hai
poi vieni e seguimi.

Il regno dei cieli è simile a un tesoro
nascosto in un campo
un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo
vende quello che ha per comprarlo
pieno di gioia, pieno di gioia, pieno di gioia.
Il regno dei cieli è simile a un mercante
di perle preziose
trovata una perla di grande valore
vende quello che ha per comprarla
pieno di gioia, pieno di gioia, pieno di gioia.

VIENI E SEGUI LA MIA STRADA
Rit.

Vieni e segui la mia strada
lascia tutti i tuoi di casa
lascia reti e barche ferme in riva al mar
lascia i campi che hai mietuto
e la gente che hai amato
lascia tutto per seguire il tuo Signor.

Le volpi hanno le tane
e gli uccelli il loro nido
mentre il Figlio non ha un posto per dormir
chi perde la sua vita
un giorno la ritrova
e chi lascia tutto troverà di più.
Il Padre veste i fiori
e i passeri del cielo
non sapete quanto più valete voi.
Perché aver paura
cercate prima il Regno
e vi sarà dato tutto in sovrappiù.
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SE VUOI SEGUIRE CRISTO

407

Levi ha lasciato i denari
Pietro le sue reti
quando sorridi al suo sguardo
tu diventi un altro.
Rit.

Se vuoi seguire Cristo
devi smarrire le tue strade
non trattenerti nulla
e dai la tua vita.

Se non resisti all’amore
trovi la tua vita
mentre tu corri a Damasco
resti folgorato.
Là dove scorre il Giordano
lui ti vuol parlare
tu sentirai la sua voce
«Seguimi e vedrai».

SULLA TUA PAROLA
Se vuoi essere perfetto,
vendi tutto e dallo a chi
non ha niente da mangiare
e poi vieni con me.
Rit.

Signore, sulla tua Parola,
Signore, sulla tua Parola
io verrò.

No, non prendere bisacce
né due tuniche per te;
va’ nel mondo senza niente,
io camminerò con te.
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Io ti pongo come faro,
la mia luce brillerà
e ogni uomo del tuo tempo
l’amore mio conoscerà.
Pietro getta le tue reti,
prendi il largo perché
pescatore tu sarai
di ogni uomo insieme a me.

SOLO CHI AMA
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Noi annunciamo la Parola eterna
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi
Dio è carità.
Rit.

Passa questo mondo passano i secoli
solo chi ama non passerà mai.

Dio è luce e in lui non c’è la notte
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero
Dio è carità.
Noi ci amiamo perché lui ci ama
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita
Dio è carità.

DIO È AMORE
Rit.
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Dio è amore e l’amore è da Dio,
vivi nell’amore e vivrai in Dio.

Dio ci ha amati per primo
il suo comando è di amarci tra di noi.

Dio ha mandato il suo Figlio
in lui abbiamo la vita e la verità.
Dio ci ha dato il suo amore
in noi ha effuso il suo Spirito di carità.
Se tu non ami tuo fratello
come amerai il tuo Dio che non vedi?

DIO È AMORE
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Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
perché avessimo la vita per lui.
È Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto
per i nostri peccati, per noi.
Rit.

Dio è amore, Dio è amore,
Dio ama, Dio ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore,
divina Trinità, perfetta carità,
Dio è amore.

Se noi amiamo Dio abita in noi
e così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito:
ci ha dato la vita,
per sempre suoi figli noi siamo.

SE DIO È CON NOI
Rit.

412

Se Dio è con noi chi sarà contro di noi?

Chi potrà separarci dall’amore di Cristo?
La fame, la spada, i pericoli, il dolore.
Dio non risparmiò il suo Figlio per noi
e come potrà non darci ogni bene.

Cristo alla destra del Padre intercede per noi
e noi nel suo nome vinciamo la morte.

COSA AVREMO IN CAMBIO
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Noi, che abbiamo lasciato ogni cosa per te,
cosa avremo in cambio? Diccelo, Signore.
Noi, che abbiamo lasciato la patria per te,
quale patria avremo in cambio? Diccelo, Signore.
Guardati dal tuo amore, noi ti abbiamo seguito,
nulla sapendo di più,
tu ci hai trascinati dietro di te.
Rit.

Beati voi, beati voi,
beati voi perché vostro è il Regno.
Voi avrete di più su questa terra
e avrete la vita per l’eternità,
voi farete cose più grandi di me,
voi sarete me. (2v)
Voi sarete me.

CANTO DELLA CARITÀ
Se avessi il dono delle lingue
se fossi un grande profeta.
Rit.

Se non ho la carità, nulla mi serve
se non ho la carità, non sono niente
se non ho la carità, vuota è la mia voce
la carità non finisce mai.

Se avessi il dono della scienza
se io spostassi le montagne.
Se dessi ai poveri i miei beni
se osassi buttarmi nel fuoco.

414

La carità è sapiente
non è invidiosa, non si vanta
non cerca i suoi interessi
si compiace della verità
tutto scusa, tutto crede
tutto spera, tutto sopporta
la carità non finisce mai.

INNO DELLA CARITÀ
Rit.

Se parlassi tutte le lingue
ma non ho la carità,
se avessi fede e profezia
senza amore non sono niente.

La carità è paziente
è benigna la carità
non si vanta, non va in collera
non invidia la carità.
La carità è accogliente
pensa agli altri e non a sé
non si vendica, non calcola
trova gioia nella verità.
La carità tutto scusa
tutto crede, tutto spera
nella prova sa resistere
non tramonta mai la carità.

UN SOL CORPO
Rit.

Un sol corpo, un sol spirito
un solo Signore
una sola fede ci accomunerà
un sol corpo, un sol spirito
un solo Signore
questa è la speranza
che uniti ci renderà.
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Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti,
facci amare di più, chi vive accanto a noi,
conservaci nell’unità, con vincoli di pace
avremo un solo Padre, che vive in mezzo a noi.
Rinnovaci con il tuo Spirito, nel corpo e nella mente,
guidaci alla santità, rafforza in noi la fede,
rivestici dell’uomo nuovo, per essere più puri
e forti nella verità la vita cambierem.
Fa’ scomparire da noi, asprezza, sdegno ed ira,
le nostre bocche Signor, proclamino il tuo amor,
dacci il coraggio di avere, per sempre in te fiducia
e creature nuove insieme diverrem.

CHI CI SEPARERÀ
Rit.
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Chi ci separerà, chi ci separerà
dall’amore di Dio.

Forse Cristo Gesù, lui che morì
lui che risuscitò
lui che alla destra di Dio intercede per noi?
La tribolazione
l’angoscia, la persecuzione
la fame, la nudità
se tutto questo vinciamo in colui che ci amò.
Se sicuri siamo
che né la morte, né la vita
né il presente, né il futuro
né l’altezza, né la profondità
né altra creatura alcuna
ci potrà separare da Dio
ci potrà separar, ci potrà separar
dall’amore di Dio
manifestato in Cristo Gesù.

CHI CI SEPARERÀ
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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.

LUI VERRÀ E TI SALVERÀ
A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere,
il tuo Signor è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome, lui ti salverà.
Rit.

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

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio
il tuo Signor è qui, col suo grande amore.
Quando invochi il suo nome lui ti salverà.
Egli è rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà
è il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua lui ti darà.
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PRESENZA DI DIO
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Sento la presenza
di un mistero d’amore intorno a me
sento, mio Signore
il tuo sguardo su di me
sguardo di speranza
che mi attende da sempre nella fedeltà.
Sento, mio Signore
la tua voce che mi attira a te
soffio di preghiera
nel segreto del mio cuor
voce del silenzio
che mi chiama ai sentieri della libertà.
Sento, mio Signore
la tua vita che scorre dentro me
vita che fiorisce
nel deserto del mio cuor
sete d’infinito
che conduce ai confini dell’eternità.
Sento, mio Signore
la tua pace che scende su di me
pace che mi dona
la certezza del tuo amor.

ABBÀ PADRE
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Guardami Signor, leggi nel mio cuor
sono tuo figlio, ascoltami!
Rit.

Abbà Padre, Abbà Padre,
Abbà, Abbà, Abbà.

Più solo non sarò, a te mi appoggerò,
sono tuo figlio, abbracciami!

Per ogni mio dolor, la pace invocherò,
siamo tuoi figli, guariscici!
Grazie a te Signor, per questo immenso amor
siamo tuoi figli, accoglici!

SONO QUI SIGNOR
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Sono qui Signor
in attesa di te
povero e semplice
davanti a te.
Sono qui Signor
assetato di te
la voce del tuo Spirito
mi attira a te.
Sono qui Signor
il mio rifugio è in te
accoglimi, proteggimi
mi affido a te.
Sono qui Signor
le mani aperte a te
non chiedo che di vivere
vicino a te.
Sono qui Signor
in silenzio di me
all’ombra del tuo amore
ho pace in te.

LA FORZA DEL TUO AMORE
Rit.

O Signore, guariscimi,
con la forza del tuo amore
il mio cuore io offro a te,
risanalo e rivivrò.
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Mio Signore, io credo in te, stendi la tua mano,
i miei occhi riaprirai e il tuo volto io vedrò.
Ai tuoi piedi ripongo, o Dio, tutta la mia vita,
oggi voglio rinascere dalla fonte del tuo amore.
Mio Signore io spero in te,
volgi a me il tuo sguardo
nella luce del volto tuo io per sempre splenderò.
Solo se io camminerò nella tua Parola,
niente mai più mi colpirà, al riparo tuo vivrò.
Signor, guariscimi! Guariscimi!

DAL PROFONDO
Rit.
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Dal profondo, o Signore,
gridiamo il tuo nome:
dalle strade del mondo vogliamo tornare a te.
Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome:
solo in te la vita risplenderà.

E tu ci guiderai sulla via che porta a te:
donerai salvezza all’umanità.
E tu accoglierai l’uomo che ritorna a te:
una grande festa tu farai per lui.
E tu illuminerai ogni nostra oscurità:
splenderà il tuo volto dentro di noi.
E tu ridonerai la tua pace all’umanità
e verrà il tuo Regno in mezzo a noi.

NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
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Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

SONO QUI A LODARTI

426

Luce del mondo nel buio del cuore
vieni e 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.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.

GESÙ T’OFFRO LA MIA VITA
Gesù, t’offro la mia vita,
che io sia strumento del tuo amor.
O Dio, donami il tuo Spirito Santo
per portare al mondo il tuo amor.
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VOGLIO ADORARE TE
Rit.
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Voglio adorare te, voglio adorare te,
voglio adorare te, Signor, solo te.
Voglio adorare te, voglio adorare te,
voglio adorare te, Signor, solo te.

Nella gioia e nel dolore, nell’affanno della vita,
quando sono senza forze, adoro te.
Nella pace e nell’angoscia, nella prova della croce,
quando ho sete del tuo amore, adoro te, Signore.
Nel coraggio e nel timore,
nel tormento del peccato,
quando il cuore mio vacilla, adoro te.
Nella fede e nella grazia,
nello zelo per il Regno,
quando esulto nel tuo nome, adoro te, Signore.
Adoro te, adoro te, adoro te, Signor.

LODE AL NOME TUO
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Lode al nome tuo, dalle terre più floride
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo.
Lode al nome tuo, dalle terre più aride,
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo.
Rit.

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo,
e quando scenderà la notte sempre io dirò.
Benedetto è il nome del Signor,
lode al nome tuo.
Benedetto è il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.

Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me,
quando tutto è incantevole, lode al nome tuo.

Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te,
con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo.
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te.

ADORO TE
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Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questo pane che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l’anima.
Rit.

Adoro te, fonte della vita,
adoro te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò
su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in te.
Mio Signor.

NEL MISTERO
Nel mistero di questo pane
ora corpo di Gesù
nel mistero di questo pane
t’adoriamo Trinità.
Nel mistero di questo vino
ora sangue di Gesù
nel mistero di questo vino
ti lodiamo Trinità.
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Nel mistero di questo amore
col tuo Santo Spirito
nel mistero di questo amore
ti cantiamo Trinità.

MISTERO DI DONAZIONE
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Mistero di donazione
miracolo di umiltà
il seme che in terra muore
ancora fiorirà.
Mistero della tua croce
certezza di eternità
l’amore che si è immolato
risorto in noi vivrà.
Mistero di comunione
presenza di fedeltà
il pane per noi spezzato
la vita porterà.
Mistero dell’alleanza
offerta di libertà
il sangue per noi versato
ci riconcilierà.

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

Noi, figli dell’uomo che tu hai amato,
creature del mondo che tu hai redento,
a te dal profondo lo sguardo leviamo,
il nostro peccato a te confessiamo.
Padre nostro, confidiamo in te!

Tu Dio conosci le nostre oppressioni,
tu solo davvero le offese perdoni;
se ancora ci chiami, ti risponderemo,
dai nostri sentieri a te ritorniamo.
Padre nostro, confidiamo in te!
Tu vieni a cercare il figlio smarrito,
tu vieni a salvare chi era perduto:
dal buio alla luce con te giungeremo,
dal pianto alla gioia con te noi passiamo.
Padre nostro, confidiamo in te!
Tu sei nostro Padre, sei buono, Signore,
ci hai resi tuoi figli: è grande il tuo amore.
Dimostraci ancora la tua tenerezza,
preparaci ancora un banchetto di grazia.
Padre nostro, confidiamo in te!

PREGHIERA UNIVERSALE
Chi consolerà mio Signore
il pianto di chi soffre
lo sconforto che non ha voce?

Credo in te Signore, Dio di tenerezza
tu che porti il nostro dolore. Oh ...
Chi darà risposta o Signore
al vuoto di chi è solo
allo smarrimento del mondo?

Credo in te Signore, luce e verità
fonte di sapienza infinita. Oh ...
Chi disperderà mio Signore
il gelo del peccato
l’odio che distrugge la vita?

Credo in te Signore, forza dell’amore
tu che sei salvezza e perdono. Oh ...
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Chi darà speranza o Signore
al grido di chi muore
all’oscura angoscia del nulla?

Credo in te Signore, tu che sei l’Eterno
la risurrezione e la vita. Oh ...
Chi raccoglierà mio Signore
le briciole d’amore
le speranze, i sogni dell’uomo?

Credo in te Signore, Dio dell’alleanza
vita e gioia senza misura. Oh ...

QUESTO È IL MIO CORPO
Rit.
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Questo è il mio corpo spezzato per te,
questo è il mio sangue versato per te.

Prendi il mio corpo offerto a te,
prendi il mio sangue donato a te, donato a te.
Vieni alla mensa e cena con me,
mangia il mio pane e bevi il mio vino
e bevi il mio vino.
Mangia il mio corpo in memoria di me,
bevi il mio sangue in memoria di me …

SPEZZIAMO IL PANE
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Spezziamo il pane, mangiamo il corpo di Gesù.
Rit.

Anche se in molti, siamo un sol corpo,
perché insieme noi mangiamo un solo pane.

Prendiamo il vino, beviamo il sangue di Gesù.

RIFLESSO
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C’è un riflesso in me, del tuo amor
c’è un colore della tua bellezza Signor.
È il tuo Spirito che risveglierà
la tua immagine che resta nascosta in me.
Rit.

Signore guariscimi, Signore ricreami
fammi essere presenza del tuo volto Signor
È il tuo Spirito che mi fa libero
sarò segno dell’amore del tuo volto Signor.

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
Rit.

Quello che abbiamo udito,
quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato
dell’amore infinito
l’annunciamo a voi!

Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto.
In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa.
Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.
Viene il regno di Dio nel mondo
e l’amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell’uomo
che risponde all’invito divino.

438

BEATO È IL CUORE
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Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità
lì tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.
Rit.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.
Col sangue in croce hai pagato tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!
Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!

PADRE MIO
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Padre mio, mi abbandono a te,
fa’ di me quello che vorrai.
Ti ringrazio di ciò che fai per me,
la tua volontà si compia in me.
Rit.

Perché sei mio Padre
io mi abbandono a te
sì, tu sei mio Padre
ed ho fiducia in te.

Padre mio, ti amo immensamente,
mi affido alle tue mani;
ho bisogno di donarmi a te
per appartenerti senza misura.

PADRE MIO, IO MI ABBANDONO
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Padre mio, io mi abbandono a te
fa’ di me qualunque cosa vuoi
tutto ciò che sono
consegno in mano a te
e per tutto io ti ringrazierò.
Rit.

Eccomi, Signor,
si compia in me la tua volontà.
Accoglimi, Signor,
con tutto il cuore mi affido a te.
Eccomi, Signor,
con infinita confidenza in te.
Accoglimi Signor,
la mia vita è tutta per te.

Rimetto l’anima mia nelle tue mani
te la dono mio Dio perché ti amo
ed è per me un’esigenza d’amore
il darmi, il rimettermi nelle tue mani
senza misura, con una confidenza infinita
perché tu sei il Padre mio.

PADRE MI ABBANDONO
Padre, Padre, Padre
mi abbandono a te
fa’ di me ciò che vuoi
qualunque cosa sia
io ti ringrazio
accetto tutto
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purché la tua volontà
si compia in me
e in ogni tua creatura
non desidero altro
non ti chiedo null’altro
rimetto a te la mia vita
e te la dono
con tutto l’amore di cui son capace
e per questo mio amore
mi affido alle tue mani
per donarmi
con infinita confidenza
perché tu sei mio Padre.

PADRE PER SEMPRE
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Io vengo a te cantando con gioia,
il tuo cuore è in festa per me.
Tu mi hai protetto e mi hai custodito,
il mio cuore esulta per te.
Ora so che vivo per te, nell’amore più grande,
poiché io riconosco che tu sei per me,
tu per me sei Padre.
Rit.

Ti chiamo Padre per sempre,
nelle tue mani resterò,
la gioia che mi hai dato
al mondo intero donerò.
Padre, per sempre
nelle tue mani resterò,
la gioia che mi hai dato
al mondo intero,
al mondo intero, al mondo intero, io donerò.

Risplenda in me la tua bellezza,
luce al mio cammino tu sei
ed il sorriso hai dato al mio volto,
vita nuova che nasce in me.

Ora so che vivo per te, nell’amore più grande
perché io riconosco che tu sei per me,
tu per me sei Padre.

PER LA LUCE
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Per la luce che mi dà vita
ti benedico, ti benedico.
Per il fuoco che mi riscalda
ti benedico, Signore mio.
Per la terra che mi dà pane
ti benedico, ti benedico.
E per l’acqua che mi disseta
ti benedico, Signore mio.
Per la luna, per l’universo
ti benedico, ti benedico.
Per le cose che io non vedo
ti benedico, Signore mio.
Per la gioia nella tua pace
ti benedico, ti benedico.
Per la vita oltre la morte
ti benedico, Signore mio.
Per avermi chiamato figlio
ti benedico, ti benedico.
E per questo tuo grande amore
ti benedico, Signore mio
ti benedico, Signore mio.

LODE A DIO
Lode a Dio nel suo santuario
lode per la sua maestà
lode nel suo firmamento
lode per la sua bontà.
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Rit.

Gloria, gloria, sua è la gloria
ogni vita canta a lui!

Lode a Dio con arpa e cetra
con gioiosa melodia
lode con tamburi e danze
con i flauti lode a lui.
Lode a Dio con le chitarre
con le trombe lode a lui
con i cembali sonori
ogni vita canti a lui.

LAUDATO SI’
Rit.
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Laudato si’ mi’ Signore
laudato in eterno. Alleluia! Alleluia!

Sole, fratello che dai vita
vento e lampi, stelle del cielo
cantate con noi.
Luna, che guardi sulla terra
notti e giorni, tempo che vai
parlate di lui.
Mare, distese di silenzio
e voi montagne dono di pace
portateci a lui.
Fiori, natura che sorridi
e voi uccelli voci di gioia
cantate per lui.
Uomo, che corri senza meta
ferma il tuo passo, cerca tra noi
vedrai che c’è lui.

GLORIA
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Signore Padre santo, eterno creator
Dio Padre onnipotente, nei secoli Signor
Dio di misericordia, di tenerezza e amor
Dio che hai amato il mondo
Dio che ci hai fatti per te.
Rit.

Gloria, lode a te, gloria, lode a te o Signor
gloria, lode a te, gloria cantiamo a te.

Signore Gesù Cristo, volto del Dio amor
Figlio del Dio vivente venuto in mezzo a noi
vita e risurrezione, salvezza e libertà
Gesù Figlio dell’uomo
Agnello immolato per noi.
Spirito creatore, fonte di santità
col Padre e con il Figlio unico Dio e Signor
Spirito di sapienza, di forza e di unità
pegno di vita eterna
amore che palpita in noi.

CANTO DI GLORIA
Lode a te, Signore dell’immensità
lode a te, Signore che fai vivere in te
lode a te, Signore della storia
tu l’unico Signor.
Lode a te, Signor nel cielo altissimo
lode a te, Signore sulla terra quaggiù
lode a te dal fondo dell’abisso
e lode da ogni cuor.
Rit.

Gloria a te gloria a te
noi ti cantiamo
gloria Signor.
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Lode a te coi flauti e con i cembali
lode a te col palpito del tempo che va
lode a te col canto della vita
con tutto il nostro cuor.
Lode a te nel sole e nelle tenebre
lode a te nel pianto e nella felicità
lode a te nell’attimo presente
e nell’eternità.
Lode a te, Signore della fedeltà
lode a te, Signore di perdono e bontà
lode a te, Signore della pace
Signor che sei l’amor.
Lode a te, Signore nostro Padre
lode a te, Signore nostro Cristo Gesù
diamo lode a te Spirito Santo
per sempre lode a te.

AL SIGNORE DEI CIELI
Lodate il Signore che è nei cieli
lodate le sue meraviglie.
Lodate il Signore che è nei cieli
lodate la sua bontà.
Rit.

Alleluia, alleluia, al Signore dei cieli.

Cantate al Signore che viene in terra
cantate la sua presenza.
Cantate al Signore che viene in terra
cantate perché è qui.
Gioite al Signore che ci perdona
gioite alla sua carità.
Gioite al Signore che ci perdona
gioite è il Redentor.
Parlate al Signore che tutti ama
parlate al suo cuore grande.
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Parlate al Signore che tutti ama
parlate vi ascolterà.
Danzate al Signore che ci protegge
danzate sicuri di lui.
Danzate al Signore che ci protegge
danzate è nostro Padre.

CANTIAMO AL SIGNORE
Rit.
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Cantiamo al Signore un canto nuovo
egli ha fatto meraviglie. Alleluia.

Cantiamo al Signore un cantico nuovo
cantiamo al Signore da tutta la terra.
Cantiamo al Signore, lodiamo il suo nome
annunciamo ogni giorno la sua salvezza.

GLORIA A TE SIGNOR
Rit.

Gloria a te Signor, gloria a te Signor
questo è il nostro grazie.
Lode a te Signor, lode a te Signor
questo è il nostro canto.

Tu Signore sei con noi, sei la nostra vita
nel tuo amore siamo in te una cosa sola.
Tu Signore sei per noi roccia di salvezza
la certezza del tuo amor è la nostra pace.
Il tuo Spirito è per noi fonte di speranza
ogni cosa trova in te una vita nuova.
Custodisci nel tuo amor tutti i nostri giorni
fa che noi restiamo in te nella tua Parola.
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LODATE DIO
Rit.
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Lodate Dio al suono dei cembali
lodate Dio al suono dei flauti
lodate cantate a lui, alleluia.

Dio è presenza d’amore, fonte di gioia;
grande è la sua fedeltà per ogni creatura.
Tutta la terra lodi il suo nome
e canti la sua bontà.
Dio è parola di vita, fonte di luce;
lui è salvezza e guida al nostro cammino.
Tutta la terra …
Dio è promessa di grazia, fonte di pace;
lui è speranza vivente per ogni uomo.
Tutta la terra …

OSANNA
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Osanna Osanna
Osanna all’Altissimo.

Innalziamo il tuo nom
con le lodi nel cuor
ti esaltiamo Signore Iddio
Osanna all’Altissimo.
Gloria gloria
gloria al Re dei re.

Innalziamo … gloria al Re dei re
Gesù Gesù
Gesù è il Re dei re

Innalziamo … Gesù è il Re dei re

TUTTA LA TERRA CANTI
Rit.

454

Alleluia, alleluia, tutta la terra canti
tutto il creato acclamerà
la gloria del Signore.

Cieli immensi, luna e sole
benedite Dio
astri e stelle luminose
benedite Dio.
Pioggia, neve, vento e brina
benedite Dio
gelo e freddo, fuoco e caldo
benedite Dio.
Opere tutte del Signore
benedite Dio
servi tutti del Signore
benedite Dio.

RALLEGRATEVI FRATELLI
Rit.

Rallegratevi fratelli
il Signore è sempre vicino
accogliete la sua pace
cantate la sua presenza.

Siate lieti nella speranza
ascoltate lo Spirito di Dio
il Signore, fonte della pace
con la sua pace vi accompagnerà.
Accoglietevi tra di voi
restate uniti nella carità
e la pace del nostro Dio
nei vostri cuori sempre regnerà.
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Seminate la gioia del Signore
annunciate la sua fedeltà
confidate nella sua parola
e la sua pace vi custodirà.

CANTA E CAMMINA
Rit.
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Canta e cammina nella libertà
la voce del vento ti guiderà
senti il Signor cammina accanto a te
vivi cantando la felicità.

Canta nel buio della notte
la luce spunterà
una speranza che rinasce
Gesù cammina con te.
Canta la gioia della strada
il cielo si aprirà
nuovi orizzonti nuova vita
Gesù cammina con te.
Canta le lacrime del mondo
Qualcuno ascolterà
è la sua pace che discende
Gesù cammina con te.

POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te,
ora e per sempre,
voglio lodare il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
Rit.

Popoli tutti acclamate al Signore
gloria e potenza cantiamo al Re,

457

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.

ETERNO SIGNOR
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Gloria e onore, lode e potenza
diamo al nostro Signor.
Ogni nazione, tutta la creazione
al Signore si prostrerà.
Ogni lingua proclamerà la tua gloria, o Dio,
ogni uomo si prostrerà al tuo trono.
Esaltato sempre sarai
e il tuo regno non passerà mai, eterno Signor.
Rit.

Su tutta la terra tu regnerai,
canta all’eterno Signor,
perché non c’è Dio che è uguale a te,
canta all’eterno Signor.

Ogni lingua proclamerà …

CANTA E CAMMINA (Buttazzo)
Rit.

459

Canta e cammina con la pace nel cuore,
canta e cammina nel bene e nell’amore,
canta e cammina non lasciare la strada,
Cristo cammina con te.

Cantiamo a tutto il mondo che è lui la libertà,
in lui c’è una speranza nuova per questa umanità.
La gioia del Signore in noi per sempre abiterà,
se in comunione noi vivremo nella sua volontà.

E’ lui che guida i nostri passi, è lui la verità,
se siamo figli della luce in noi risplenderà.

SIGNORE SEI VENUTO
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Signore sei venuto fratello in mezzo a noi
Signore hai portato amore e libertà
Signore sei vissuto nella povertà
noi ti ringraziamo Gesù.
Rit.

Alleluia …

Signore sei venuto fratello nel dolore
Signore hai parlato del regno dell’amore
Signore hai donato la tua vita a noi
noi ti ringraziamo Gesù.
Sei qui con noi Signore fratello in mezzo a noi
tu parli al nostro cuore d’amore e libertà
tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà
noi ti ringraziamo Gesù.

CELEBRATE
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Celebrate il Signore e invocate il suo nom
si rallegri il vostro cuore
alla presenza del Signor.
Ricercate il Signore e la forza sua
cantate e danzate alla presenza del Signor.
Ogni giorno ricercate il suo volto
prostratevi e adorate
alla presenza del Signor.
Rit.

Riconoscete i suoi prodigi
e le sue meraviglie
discendenti di Abramo, figli del Signor
dicendo: “Vedo, sento, credo nel suo amor”
mettendo mente e cuore alla sua Parola.

Della sua parola egli si ricorderà
siate saldi e fedeli alla presenza del Signor.
Egli ora ci chiama a lodare il suo nom
non saremo più oppressi alla presenza del Signor.

AL DIO FEDELE
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Canterò la tua bontà Signor
senza fine io ti esalterò
è per sempre la tua fedeltà
in eterno è il tuo amor
in eterno è il tuo amor.
Chi nei cieli è come te Signor?
Tu la vita, tu la santità
ogni essere appartiene a te
in eterno è il tuo amor
in eterno è il tuo amor.
Tu cammini sulle nostre vie
tu la roccia, tu la libertà
la tua mano ci proteggerà
in eterno è il tuo amor
in eterno è il tuo amor.
Dio di grazia, Dio di fedeltà
tu che attiri i nostri cuori a te
la tua pace ci ricoprirà
in eterno è il tuo amor
in eterno è il tuo amor.

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

Rit.

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

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

RE DEI RE
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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.
Rit.

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

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te.

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito,
per amore.
Tua è la gloria per sempre,
tua è la gloria per sempre,
gloria, gloria, gloria, gloria.

GRAZIE GESÙ
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Grazie Gesù, per il sole
per la luna e le stelle del cielo.
Rit.

Grazie per il più grande dei tuoi doni
grazie Signore, della tua vita.

Grazie Gesù, per gli amici
per i fiori e il sorriso dei bimbi.
Grazie Gesù, per i poveri
per il grande messaggio dei piccoli.
Grazie Gesù, per la vita
perché in te trova senso il dolore.

I VOSTRI NOMI
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Siamo uniti nel suo amore
lui ci ha scelti dall’eternità.
Rit.

Rallegratevi fratelli
i vostri nomi sono scritti nel cielo.

Il suo sguardo ci ha afferrati
la sua gioia ritma i nostri passi.
C’è chi parte ma si ferma
nell’amore giochi la tua vita.
Annunciamo pace ai poveri
una pace che non ha confini.

COSA POSSO RENDERTI
Cosa posso rendere al mio Signor
per quanto ha fatto per me,
cosa posso rendere per quello che
il suo amor ha compiuto in me.
Rit.

Cosa posso renderti, o mio Signor
per quanto hai fatto per me,
cosa posso renderti, o mio Signor
canterò la tua fedeltà.

Tu hai guardato la mia povertà
e l’hai colmata di beni,
mi hai preparato una casa nel tuo cuore
e mi hai tenuto vicino.
Hai fatto crescere in me la tua Parola
ed è sbocciata in preghiera,
hai trasformato il mondo del mio cuore
in una terra di dono.
Hai abitato tutto il mio dolore
ed è fiorito di vita,
mi hai consolato con il tuo sorriso
nello sguardo dei poveri.
Mi hai consacrato e accolto nel mistero
del tuo immenso perdono,
ti sei donato tutto alle mie mani
nel tuo pane di vita.

VOCE CHE CHIAMA
Una parola che nasce in silenzio
è la tua voce che mi chiama
la tua parola ha detto «vieni»
ecco con gioia vengo a te Signor
e mi abbandono alla tua parola
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apro le mani al dono di vita
lascio il mio nulla, scelgo il tuo tutto.
Rit.

Voce che chiama, voce che chiama
voce e presenza che chiama alla vita.

Ogni paese è la mia terra
dove mi fermo è la mia casa
ogni persona è mio fratello
senza confini è la mia famiglia
nelle mie mani non tengo nulla
ma immenso è il mondo che mi appartiene
immenso dono d’immensa vita.
Passo per passo sulla mia strada
sento la voce del mio Signore
tenebre o luce, gioia o fatica
credo all’amore che mi ha chiamato
voce che chiama, voce che invita
cerco ogni giorno la mia risposta
gioia del dono risposta di vita.

VERSO LA VITA
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Lo sai avrei voluto scorgerti
quando il tuo respiro mi plasmò.
Avrei voluto cogliere il tuo sguardo
mentre mi guidava verso la vita.
Dagli infiniti tuoi pensieri nacqui io.
Che cosa sono, Dio, perché mi ami così?
E tra le stelle incantate, gli abissi del mare
le valli infinite, le cime innevate
tra le nebbie sperdute, tra i granelli di sabbia
come un grido d’amore il mio nome risuonò.
Rit.

Grazie, grazie a te
voglio dire solo grazie a te
perché non è un caso questa vita mia
tu mi hai amato ed hai chiamato proprio me.

Eccomi Signore mi hai chiamato
prima che io fossi mi conoscevi.
Tu non mi hai dimenticato
mi hai disegnato sulle palme delle tue mani.
Il desiderio del tuo volto mi conduce.
Che cosa dirti, Dio, ora che sei vivo così?
E sulle strade dell’uomo tra i colori del mondo
io t’incontro Signore in quei poveri volti
nei bambini gioiosi, nei dolori nascosti
come viva presenza sulla croce, tu sei qui.
Tu vinci le mie paure
dammi forza nel cammino, stammi vicino.
Tu, che hai sedotto il mio cuore
porgimi la mano, dammi da bere.
Sono così giovane, che cosa posso darti?
Cosa rispondi, Dio, alla mia povertà?
Figlio, tu non temere, ti ho amato da sempre
sarò in ogni tempesta tuo scudo, tua roccia
io ti dono la vita che è il mio corpo e il mio sangue
ma tu abbi fiducia e chiamami “Abbà”.
Rit.

Grazie, grazie a te
voglio dire solo grazie a te
perché non è un caso nessuna vita mai
sei tu che ami e che ci chiami per nome.
Grazie, grazie a te
posso dire solo grazie a te
perché in ogni istante ci pensi e ci sostieni
perché il tuo disegno su di noi
era scritto dall’eternità. Grazie a te!

IO SARÒ CON TE
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Vieni nel silenzio, parlerò al tuo cuore,
ti dirò cose mai udite.
Scriverò il mio nome dentro la tua vita;
troverai un senso a ciò che fai.

Vieni, non temere, cambierò il tuo cuore,
tu farai nel mondo cose nuove.
Un’alleanza vera con te io voglio fare,
nella fedeltà vivrai per me.
Rit.

Io sarò con te, luce del tuo giorno.
Io sarò con te, sulle vie del mondo.

Vieni tra la gente, offri il tuo sorriso,
parla del mio amore ai tuoi fratelli.
Annuncia il mio nome, vivi il mio vangelo,
tua ricompensa io sarò.
Vieni tra la gente, offri la tua mano,
porta il dolore di chi è solo
e dona la tua vita solo nell’amore,
canta l’infinito che c’è in te.

INSIEME A TE
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Tu che nel silenzio del mio cuore
hai pronunciato il nome mio.
Tu che ti sei fatto amico vero
perché non fossi troppo solo.
Insieme a te, Gesù, la vita donerò,
percorrerò sentieri di pace e libertà.
Rit.

Alleluia, al Dio fedele,
alleluia, lui mi ha chiamato
alleluia, a contemplare l’immensa sua bontà.

Tu che sei la verità e la vita
sostieni sempre il mio cammino.
Tu che con l’amore mi hai cambiato
perché io fossi solo tuo.
Insieme a te, Gesù, la vita donerò,
diventerò fratello di chi non spera più.
Tu che sei sorgente d’acqua viva
rinnova i cuori indifferenti.

Tu che sei parola che non muore,
colora sempre gli anni miei.
Insieme a te, Gesù, la vita donerò,
accoglierò ogni uomo seguendo i passi tuoi.

DOVE SEI MIO SIGNOR
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Questo vento leggero ripete il mio nome
chi sarà che oggi bussa da me
chi sarà che in silenzio cammina con me
è il tuo Dio che ti vuole parlar.
Rit.

Dove sei, mio Signor
perché vuoi proprio me?
Bwana anakuita Bwana
anakuita Bwana, anakuita Bwana.
Senti, una voce chiama
il Signore chiama, il Signore chiama.
Ewe njoo
kua pendo.

Questa festa di luce di dove verrà
è il Signore che viene da te
questa pace che copre la mia povertà
è il tuo Dio che ti vuole per sé.

CITTADINO DELL’INFINITO
Racchiuso in cuore bruciava un fuoco
che mi spingeva a partire via.
Mi sono alzato con il sorriso
ma sono uscito col pianto in cuor.
Lasciando tutto mi sono unito
a chi ti ascolta e vuole seguir
la voce forte che invita ancora:
“Vai nel mio nome a portare pace”
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Rit.

Sou cidadão do infinito
do infinito do infinito.
E levo a paz no meu caminho
no meu caminho no meu caminho.

Ti ho incontrato in quel volto stanco
con gli occhi tristi per il dolor
ed ho portato la tua Parola
che dona all’uomo la dignità.
Son diventato uno strumento
nelle tue mani per perdonar.
Sono fratello di ogni uomo
e grido al mondo il tuo amore.

ASCOLTA IL MIO CUORE
Ascolta il mio cuore,
rispondi al mio grido,
t’invoco nella mia povertà.
Custodisci i miei pensieri,
con il tuo immenso amore
rinnova in me la tua fedeltà.
Rit.

Per te canterò, per te io vivrò,
perché sei, oltre i confini,
il Signore che vita mi dà.
Per te danzerò, con te cambierò
il mio pianto nel canto nuovo
perché vivi in me,
sei risorto e con me resterai.

Ritorno a te mio Dio,
accolgo il tuo perdono,
la tua misericordia è per me.
Dal profondo della terra
Mi hai chiamato a nuova vita,
per sempre grazie ti renderò.
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Rit.

Per te canterò, per te io vivrò,
per te canterò, per te io vivrò.
Per te danzerò, con te cambierò,
per te danzerò, con te cambierò,
perché sei, oltre i confini,
il Signore che vita mi dà.
Per te danzerò, con te cambierò
il mio pianto nel canto nuovo
perché vivi in me,
sei risorto e con me resterai.

IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto,
non temere, io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco,
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino.
Io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te, ovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell’aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te, ovunque andrai. (2v)

Io ti sarò accanto, sarò con te,
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (3v)
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ABBANDONO AL PADRE
Lungo i miei giorni ho cercato te Signore
come un viandante che cerca il suo riposo
come una cerva va verso la sorgente
così il mio cuore che cerca eternità.
E nel silenzio mi attira la tua luce
la mia inquietudine ha trovato pace in te
un fiume immenso che appaga la mia sete
un mondo nuovo di dono e gratuità.
Rit.

Padre mi abbandono a te
credo nel tuo amor
prendi tutta la mia libertà
appartiene a te.
Padre ora fa’ di me
tutto ciò che vuoi
chiedo solo la tua volontà
mi consegno a te.

Lo so Signore che non potrei cercarti
se tu non fossi già venuto a cercar me
e come credere di amarti mio Signore
se tu per primo non avessi amato me.
Mi sento piccolo davanti al tuo mistero
tu che sei tutto chiami un nulla come me
tu l’Infinito, l’Altissimo, il Signore
che ti fai povero nel chiedere il mio cuore.
Nelle tue mani affido la mia storia
e ti consegno la mia povertà
tu sei più forte della mia debolezza
mi tieni all’ombra della tua fedeltà.
E come il seme che muore nella terra
ritrova vita nel frutto che verrà
così il mio vivere si fonde in te Signore
per ritrovarsi nella tua gratuità.
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PARLAMI
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Io sento Signor che tu mi chiami
io sento Signor che mi attiri a te
parlami Signor che il tuo servo ascolta
parlami: “Cosa vuoi da me?”
Signor, sento il tuo passo accanto a me
so che il tuo amore mi accompagna, sei con me.
Rit.

Prendi Signor questa mia vita
fa’ tu di me uno strumento del tuo amor
quello che sono, quello che spero
quello che vivo è per te.

Mi affido Signor alle tue mani
e non chiedo più che farai di me
ciò che vuoi per me viene dal tuo amore
eccomi, nella mia povertà.
Signor io sono un nulla senza te,
ma se tu prendi la mia vita io vivrò.

VOGLIO RINGRAZIARE
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Voglio ringraziare il mio Signore
voglio dirgli grazie con la vita.
Svegliati mia arpa
sveglierò l’aurora
ogni istante voglio vivere in lui.

LAMPADA AI MIEI PASSI
Lampada ai miei passi è
la tua Parola, Signore
luce sul mio cammino
luce sul mio cammino.
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CORPO DI GESÙ
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Corpo di Gesù, corpo di Gesù
corpo donato a noi.
Sangue di Gesù, sangue di Gesù
sangue sparso per noi.

GLORIA A DIO
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Gloria a Dio, pace all’uomo
gioia di Dio sulla terra.

ALLELUIA
Rit.
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Alleluia Cristo è risorto
gloria a te Signor.

Sono la vite e voi i miei tralci
e il Padre è il vignaiolo.
Se uno rimane nel mio amore
molto frutto farà.

CHI CI SEPARERÀ?
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Chi ci separerà dall’amore di Gesù?

RESTATE QUI
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Restate qui e vegliate con me
vegliate e pregate vegliate e pregate.

LAUDATE OMNES GENTES
Laudate omnes gentes
laudate Dominum.
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BONUM EST CONFIDERE
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Bonum est confidere in Domino
bonum sperare in Domino.

ADORAMUS TE
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O adoramus te Domine.

MISERICORDIAS DOMINI
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Misericordias Domini
in æternum cantabo.

DOMINE DEUS
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Domine Deus Filius Patris
miserere nobis/dona nobis pacem.

DONA NOBIS PACEM
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Dona nobis pacem Domine.

O CHRISTE DOMINE JESU
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O Christe domine Jesu
o Christe domine Jesu.

DONA LA PACE O SIGNORE
Dona la pace Signore
a chi confida in te
dona, dona la pace, Signore
dona la pace.
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SPIRITO SANTO
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Spirito Santo Spirito Santo
Spirito Santo mi abbandono a te.
Gesù Gesù
Gesù mi abbandono a te.
Credo in te, Padre Credo in te, Padre
Credo in te, Padre mi abbandono a te.

UBI CARITAS
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Ubi caritas et amor
ubi caritas Deus ibi est.

RESTA CON NOI
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Resta con noi o Signore
che già scende la sera.

IL SIGNOR È LA MIA FORZA
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Il Signor è la mia forza
mio canto è il Signor
egli è il Salvator
in lui confido non ho timor
in lui confido non ho timor.

VIENI SPIRITO CREATORE
Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni.
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JESUS, REMEMBER ME
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Jesus, remember me
when you come into your Kingdom.
Jesus, remember me
when you come into your Kingdom.

PADRE T’ADORIAMO
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Padre t’adoriamo
la nostra vita ti offriamo
noi ti amiamo.
Gesù …
Spirito …

PADRE T’AMIAMO
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Padre t’amiamo e ti adoriamo
gloria al tuo nome sulla terra.
Gloria al tuo nome
gloria al tuo nome
gloria al tuo nome sulla terra.
Gesù …
Spirito …

LODE A TE SIGNOR
Lode a te Signor, lode a te Signor
mia roccia, mia fortezza
mia vita, mio canto
lode a te Signor, lode a te Signor.
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VIENI GESÙ MARANA THA
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Vieni, Gesù, Marana tha,
speranza di pace per noi.
Vieni, Gesù, Marana tha,
rivelaci il volto di Dio.

DIO È AMORE
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Dio è amore osa amare senza timore.
Dio è amore non temere mai.

TU SEI SORGENTE VIVA
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Tu sei sorgente viva.
Tu sei fuoco sei carità.
Vieni Spirito Santo,
vieni Spirito Santo.

THE KINGDOM OF GOD
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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.

LAUDATE DOMINUM
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Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, alleluia.

BEATI VOI POVERI
Beati voi poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
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NADA TE TURBE

508

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

IN TE CONFIDO
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O Jesu Criste, in te confido.

LODE E GLORIA A TE
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Lode e gloria a te, lode e gloria a te
lode alla Parola, lode e gloria a te.

SIGNORE GRAZIE
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Ti lodo eterno Signor,
ti esalto per il tuo amor.
Signore grazie, grazie, grazie Signor,
Signore grazie, grazie, grazie Signor.
Ti rendo lode, lode, lode e onor,
Signore grazie, grazie, grazie Signor.

INCONTRO DI CIELO
Dove due o più saranno uniti
Gesù, nel tuo nome
l'hai promesso, sarai
in mezzo a loro
con loro.
E ora che nel mondo noi andiamo
per essere amore
ci accompagni
in ogni momento
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perché sei fra noi.
Noi con te, noi con te un solo cuore.

VI LASCIO UN GRANDE ESEMPIO
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Fratelli, vi lascio un grande esempio:
servitevi nella carità.
Vi lascio il mio comandamento:
amatevi, fate come me.
Fratelli, vi dono la mia vita
nel pane e nel vino che vi dò.
Prendete parte alla mia gioia,
amatevi, fate come me.

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

CONFITEMINI DOMINO
Confitemini Domino
quoniam bonus
confitemini Domino Amen.

GLORIA TIBI
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Gloria tibi Domine, Domine.

GLORIA, GLORIA
Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, gloria, alleluia, alleluia.
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515

FATHER MAKE US ONE
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Father, make us one,
Father, make us one,
that the world may know you send your Son,
Father, make us one!

BENEDICTUS
Rit.
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Benedictus Dominus Deus
benedictus Dominus Deus
che ha visitato e redento
il popolo suo.

Benedetto il Signore Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo;
come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.

Rit

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici;
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino,
sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade. Rit

Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge;
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi
sulla via della pace.
Gloria … …

Rit

MAGNIFICAT
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L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria … ...

TE DEUM
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Noi ti lodiamo Dio,
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo,
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra,
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri.
Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio,
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre,
verrai a giudicare il mondo
fino alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell'assemblea dei santi.
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Tu sei……….…….........................….....
Tu Signore di vita………………………...
Tutta la terra canti…………………….…
Tutta la terra…………………………….
Ubi caritas………………………………..
Un cuore nuovo………………………….
Un popolo una famiglia…….....…….…..
Un sol corpo……………………………...
Una cosa sola (sl 26)…………………....
Una famiglia che celebra…….....…….…
Una grande luce………………………...
Ven Seňor Jesus………………..……….
Ven Seňor………………………………...
Veniamo a te o Signore…………...…….
Venite a me………………………………
Verbum panis factum est…........….…....
Vergine del silenzio.……………………...
Vergine dell’annuncio.……………….......
Verranno i popoli…………………...…....
Verso la vita……………………………...
Vi annuncio la gioia…………………..…
Vi darò un cuore nuovo……………...….
Vi lascio la pace……………...………….
Vi lascio un grande esempio………..….
Viandanti della terra…...………….…….
Vieni a casa mia……….……….....….….
Vieni ad abitare…………...………………
Vieni con noi è nato Gesù………………
Vieni e segui la mia strada……………..
Vieni e seguimi……………………….….
Vieni Gesù Marana tha………………….
Vieni o Spirito Creatore………………….
Vieni popolo mio…………………..….....
Vieni Santo Spirito di Dio………………..
Vieni Santo Spirito……………...………..
Vieni Santo Spirito………………………..
Vieni soffio di Dio………………………....
Vieni Spirito Creatore…………………....
Vieni Spirito Creatore…………………….
Vieni Spirito d’amore………….……........
Vieni Spirito Santo………………...……...
Vieni Spirito Santo………………….…….
Vieni vieni popolo mio……………………
Voce che chiama………………………...
Voce che grida………………….…….….
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Voglio adorare te……………………..….
Voglio cantare (sl 103).……………….…
Voglio cantare…………………………...
Voglio ringraziare………………………..
Volto di Dio……………………….…...….
Volto materno di Dio………………….....

N° 428
346
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INDICE TEMATICO
CANTI ALLO SPIRITO SANTO
Accendi in me…………………..…….…
All over the world……………..………….
Alleluia Spirito d’amore………….………..
Canto allo Spirito Santo……….....………
Canto allo Spirito…………….....………...
Come brezza…………….………………. .
Il tuo Spirito è in me..……………….........
Il tuo Spirito Signore……………………...
Invochiamo la tua presenza…................
La tua mano su di me……………..……..
Lo Spirito del Signore………......………..
Manda il tuo Spirito Signore.…………….
Manda il tuo Spirito…………..…………..
Manda Signore……………………………
O Spirito soffio di vita………………….....
Padre dona lo Spirito…………..………...
Pentecoste…………………….….…........
Preghiera allo Spirito…………..………...
Riceveremo forza…………...…………....
Riempici o Spirito………………………....
Santo Spirito vieni ………………………..
Santo Spirito……………..…...…………..
Sequenza allo Spirito………….……....…
Spirito del Dio vivente………......……..…
Spirito del Padre………………………….
Spirito di Dio……………………..….…….
Spirito di vita……………………..…..……
Spirito Santo dai luce………….……...….
Spirito Santo…………………..….............
Spirito Santo……………………..…….....
Spirito Santo……………………..……...
Spirito Santo……………………..………..
T’invochiamo Spirito………….………..…..
Tu Signore di vita…………………………
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36
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37
44
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40
28
20
4
24
9
41
21
6
38
32
16
11
27
19
30
5
25
15
18
39
29

Vieni ad abitare…………...………………
Vieni o Spirito Creatore…………………...
Vieni Santo Spirito di Dio………………...
Vieni Santo Spirito……………...………...
Vieni Santo Spirito………………………..
Vieni soffio di Dio………………………....
Vieni Spirito Creatore……………………..
Vieni Spirito d’amore………….……........
Vieni Spirito Santo………………...……...
Vieni Spirito Santo………………….…….

N° 42
1
31
8
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26
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CANTI A MARIA
A Maria…………………..……………...…
Angelus…………………..……………..…
Angelus…………………..………………..
Ave Maria (francese)……………............
Ave Maria (Frisina)………..……….......…
Ave Maria (Verbum Panis) ………..........
Ave Maria…………………..………..........
Ave Maria…………………..…………......
Benedetta tu……….………..……..…......
Canto a te Maria…………...…….…....…
Donna dello Spirito……….………….…...
Gioisci figlia di Sion………………………
Gioisci Regina del cielo……………..…...
Giovane donna…………………..............
Il mio magnificat………………..………..
La serva del Signore.…………………….
Madre della pace…………...………........
Madre della via…………...………….....
Maria nostra madre………………..….....
Maria sentiero di speranza……….……..
Maria…………………..………….............
Piena di grazia……….………….....….....
Preghiera a Maria……………………...…
Prescelta……………………...…………...
Regina cæli…………….…..………….…..
Regina del cielo…………….………….…
Regina del cielo…………….………….…
Tempio santo della Parola………...…….
Vergine del silenzio.……………………...
Vergine dell’annuncio.……………….......
Volto materno di Dio…………………...…

65
45
46
53
52
54
51
61
72
64
71
60
50
58
268
55
68
63
69
73
62
74
66
59
48
47
49
70
56
57
67

CANTI PER LA MESSA
Accogli i nostri doni………………...…...
Accogli i nostri doni……………………..
Alleluia (irlandese)..……….……………
Alleluia (Vieni Signore)…………..……..
Alleluia (Chi ascolta)…………………....
Alleluia etiopico.………….…………..….
Alleluia parla o Signore…………………
Alleluia (Rinnovamento)….……….…...
Alleluia (Sequeri).……….……………...
Andiamo con gioia………………………
Anima missionaria………………...…….
Antica eterna danza………...…………..
Aprite le porte……….……............…......
Benedetto tu Signore…………………...
Cantiamo al Signore…………………….
Canto africano della pace…………..….
Canto di offertorio……………………….
Che cosa offrirti………………………..
Cieli nuovi e terra nuova…….……….…
Come fuoco vivo……….……........…….
Come Maria……………………………...
Con tutta la vita…………………………..
Cosa renderti…………..………………..
Dio dell’unità……….………..........….….
È in te Signor………..…………………...
È per te……………………….…………...
È un giorno di festa……….……….….…
Ecco il pane………………………….…..
Esteja…………………………..………...
Fammi vivere…………………………….
Frutto della nostra terra………………...
Gloria (Esultiamo nel Signore)…………
Gloria (Giombini)…………………...……
Gloria (Rinnovamento)…………..……..
Gloria (Sorgente di unità)…………….....
Gloria a Dio (etiopico)…………………...
Gloria a Dio (L. Mariano)…………..……
Gloria a Dio (Ricci)………………...…….
Gloria a Dio (Si è fatto come noi)……..
Gloria a Dio (Stacchiotti)………………..
Gloria a Dio nell’alto………………….....
Gloria a Dio……………………...……….
Gloria……..……………………...……..…
Gloria……………………………………...
Iende mbele…………………….....….....

N° 137
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114
110
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115
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135
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167
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120
166
90
116
138
119
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126
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136
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95
99
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103
101
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105
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Il nostro cuore offriamo……….………...
Il pane della pace………..……………...
Il pane della vita………..……..………...
In questo giorno di luce…………..……..
Incontro a te……...........................….....
Io ti dono……………………..…………..
Kyrie eleison……...........................…...
La pace del Signore…………………….
La pace sia con te………………..….….
La preghiera di Gesù…......……….…....
La tua dimora……….………............…...
La tua pace canterà………………….….
Le mani alzate…………………….....….
Le tue meraviglie……………………..…
Lode a te o Cristo…………………….....
Lode e gloria a te ……………………….
Nel pane offriamo……………………… .
Nel Signore…………………….……..…
Nella tua messa……………….....……..
Nella tua presenza…......………….….....
Noi veniamo a te……….………..…..……
Offerta di vita…………………………….
Ora è tempo di andare………………....
Pace sia pace a voi……………………..
Padre nostro (coreano)…...…………...
Padre nostro (inglese)………………….
Padre ti offriamo…………..………...…..
Pane della vita…………….…………….
Prenderemo il largo……………...……..
Resta accanto a me………………….....
Santo (Baggio)…………………………..
Santo (etiopico)……………………...….
Santo (Gen).........………………..…......
Santo (zairese)………………………….
Santo è il Signore (Ricci)……...........…
Santo sei Signore (Rock)………………
Santo……………………………………..
Sei per noi cibo di eternità…......……....
Shalom……………………………..….....
Signore nostra pace………....……….…
Signore pietà…………...…...………….
Su questo altare…………………............
Su questo altare………………….………
Testimoni dell’amore…......…………......
Tu sei……….…….........................…......
Un popolo una famiglia…….....…….…...
Una famiglia che celebra…….....…….…
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146
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139
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Veniamo a te o Signore…………...…….
Verbum panis factum est…........….…....
Viandanti della terra…...………….……..
Vieni a casa mia……….……….....….….

N° 131
82
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75

CANTI DI AVVENTO
Alleluia vieni Signore……………………
Come l’aurora verrai……………………
Consolate il mio popolo……………...…
Ecco che viene il Signore……………...
Emmanuel…………………………….….
Gerusalemme………………..……….….
Il Signore è vicino……………...……..…
Incontro al Signore……………………...
Innalziamo lo sguardo…………………..
Lode a te che ami l’umanità…………....
Marana tha…………………………........
Maria porta dell’avvento……………..…
Messaggio di pace……………………...
Noi veglieremo………………………..…
Preparate la via………………….………
Preparate la via……………………….…
Rallegrati Maria……………………….…
Salmo dell’avvento……………………...
Ven Seňor Jesus………………..……….
Ven Seňor………………………………..
Voce che grida………………….…..….

186
190
170
187
182
88
180
189
184
176
183
173
174
178
185
171
172
177
175
179
181

CANTI DI NATALE
Alleluia canta all’Altissimo…….……......
Alleluia esultiamo………………………..
Alleluia oggi è nato……………………..
Alleluia una luce…………..………….….
Alzati e risplendi…………………………
Dio è nato fra noi…………………….…..
Emmanuele vieni tra noi………………..
Gloria a Dio……………………………...
Gloria……..………………………………
Il Dio con noi…………………………….
Luce che sorgi…………………………..
Noi apriamo il nostro cuore………........
Oggi è nato per noi (sl 95)……………..
Rallegriamoci……………………………
Shalom etiopico………………..………..
Tutta la terra……………………………..

199
208
193
207
192
191
200
198
197
202
195
205
196
194
204
209

Una grande luce………………………...
Vi annuncio la gioia……………………...
Vieni con noi è nato Gesù………………

N° 206
201
203

CANTI DI QUARESIMA
Davanti a questo amore…………….….
È tempo di grazia…………………….…
Ecco l’uomo…………………………...…
Il canto del servo………………………..
Il servo di Jahvé………………………...
Io me ne andrò dal mondo………..……
La tua croce……………………………..
Non c’è salvezza………………......……
O popolo mio…………………………..
Padre perdonali……………………….…
Per me…………………………………....
Preghiera di Gesù…………………….…
Questo è il tempo……………………….
Sotto la croce……………………………
Volto di Dio……………………….…...…

214
216
219
222
220
224
213
217
215
223
211
218
210
221
212

CANTI DI PASQUA
Alleluia Cristo è risorto……………..…...
Alleluia è risorto……………..……….....
Alleluia………………………...…………
Canterò le meraviglie………………......
Cantiamo al mondo……………………..
Cristo è risorto……………………..……
Cristo è risorto………………………..…
Cristo nostra Pasqua……………………
È la festa del Signor………….………….
È risorto (etiopico)………………...…….
Festa di risurrezione………………….....
Il mattino di Pasqua……..…..………….
La pasqua del Signore……………..…...
Nuovi cieli………………………………...
Osanna al Re…………………………….
Rallegrati Gerusalemme……………......
Risurrezione…………………………..….

238
239
232
227
241
237
235
230
229
236
228
240
234
233
225
226
231

INNI LITURGIA DELLE ORE
Canto a te Signor…………………….....
Come incenso……………………….......
Con la lampada accesa………………...

245
252
251

Dall’aurora al tramonto…………………
Dar lode a Dio………………………....
Emmaus……………………………….….
Ho incontrato il Signore…………….......
Incontro di Pasqua……………………...
Inno di lodi………………………..…......
Inno di vespri (al Figlio)…………..….…
Inno di vespri (al Padre)…………..……
Mia forza è il Signore………………...…
Ora che il giorno muore………………...
Padre del cielo…………………..………
Preghiera della sera………………..…...
Resta con noi……………………...…….

N° 242
243
256
254
257
244
248
247
246
253
250
249
255

MAGNIFICAT
La mia anima canta…………………..…
Magnificat (russo)…………………..…...
Magnificat…………….…………….…….
Magnificat………………..……………….
Magnificat………………………...…...…
Magnificat…………………………..…....
Magnificat…………………………..……
Magnificat……………………………..…
Magnificat……………………………..….
Magnificat……………………………..….

259
260
258
261
262
266
264
265
267
263

CANTI VARI
Abbandono al Padre…………………….
Accoglimi…………………………………
Al Dio fedele…………………………..….
Al Signore dei cieli……………………....
Alleluia Dio nostro padre………………..
Ascolta il mio cuore……………………..
Ascolterò la tua parola…………..…....
Attingiamo con gioia………………..…...
Benedetto chi confida…………………...
Benedizione…………………………..….
Canta e cammina (Buttazzo)………..….
Canta e cammina…………………….….
Cantiamo al Signore…………………….
Cantiamo te……………………………....
Canto della pace…………………….......
Canto di gloria…………………………....
Celebrate………………………………....
Che gioia ci dà…………………………...

476
295
462
449
270
474
312
291
278
276
459
456
450
273
286
448
461
308

Cittadino dell’infinito………………….….
Come un fiume…………………………...
Cosa posso renderti……………………..
Credo e mi affido………………………...
Credo…………………………..…………
Dio ama chi dona con gioia…………….
Dio ha tanto amato il mondo…………....
Dio ha visitato il suo popolo…………….
Dov’è l’amore e la carità………………..
Dove sei mio Signor……………..……...
È bello andar………………………….….
È pace intima…………………………….
Eterno Signor…………………………….
Fa’ di noi Signore…………………….….
Fammi continuare……………...………..
Fonte d’acqua viva……………………....
Gioia……………………………..………..
Gloria a te o Signor……………………...
Gloria…………………………………..….
Grazie Gesù……………………………...
Guidami……………………………..……
I vostri nomi………………………………
Il canto degli umili……………………...
Il canto dell’amore……………………….
In te siamo fratelli………………...…..….
Insieme a te……………………………...
Io sarò con te…………………………….
L’anima mia elevo……………………….
Laudato si’…………………………….…
Lo Spirito di Cristo……………..………..
Lodate Dio…………………………….…
Lode a Dio……………………………….
Lode delle creature……………………..
Luce del mondo………………………....
Marana tha vieni o Signor………..…….
Mi basta la tua grazia…………………..
Nelle tue mani………………………...…
Non sono più io che vivo………………..
Non temere……………………………….
O Signore guardami………………….….
Ora è tempo di gioia…………………….
Osanna…………………………………...
Parla Signore………….……………...….
Parlami……………………………...…….
Per la luce………………………………..
Popoli tutti acclamate…………………...
Potente sei mio Signore………………...
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475
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281
318
287
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477
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Preghiera del povero…………………...
Preghiera semplice……………………..
Preghiera………………………………...
Rallegratevi fratelli.……………………...
Re dei re………........................….……
Sempre canterò………………………….
Servire è regnare…………………...…...
Siate lieti nel Signore…………….……...
Signore mia salvezza…………..……….
Signore nostra pace……………..……..
Signore sei grande…………………........
Signore sei venuto……………………….
Signore tu mi hai fatto…………………...
Sul mio cammino…………………….......
Tu sei con noi………...............................
Tu sei la mia vita……………………........
Tu sei mio……………………………..…..
Tutta la terra canti…………………….….
Verranno i popoli…………………...….....
Verso la vita…………………………….....
Vi lascio la pace……………...……………
Voce che chiama………………………....
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275
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SALMI E CANTICI
A Dio la gloria (Dn 3)……………………..
Acclamate al Signore (sl 99)…………....
Alle alleluia (sl 46)…………………….….
Benedetto il Signore (Dn 3)…………......
Benedite il Signore (Dn 3)…………….....
Cantando un canto (sl 135)……………...
Cantico di Simeone………………………
Canto dei tre giovani (Dn 3)……..……...
Canto di risurrezione (sl 29)……………..
Com’è bello come dà gioia (sl 132)..…...
Com’è bello stare insieme (sl 132)..........
Da tutta la terra (sl 94)………...….………
Del tuo Spirito Signore (sl 103).……..…..
Dio è la mia luce (sl 26)…………………..
Dio è la mia terra (sl 15)………………....
È bello dar lode (sl 91)…………………...
Gloria alleluia (Ap 19)………………..…...
Ho sperato (sl 39)………….……….…….
I cieli narrano (sl 18a)…………………
Il mattino (sl 45)………………………….
Io ti esalterò (sl 29)……………………...
Lodate Dio (Dn 3)…………………..…..

368
345
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355
353
344
347
327
323
343
370
331
325
333
330
364

Lodate Iddio (sl 150)………………….…
Lodate il Signore (Dn 3)……………..….
Lodate il Signore (sl 112).……………....
Lode a Dio nel cielo (sl 148)…………….
Lode della sera (sl 133).……………......
Mi affido a te (sl 42)……………..………
O com’è bello e gioioso (sl 132)………..
O Dio mio Dio (sl 62)…………………...
O Dio ti cerco (sl 62)…………………….
O mio Signore (sl 138)...……………..…
O Signore (sl 138)…………………….…
Perché tu sei con me (sl 22)……………
Pietà di me (sl 50)...……………………..
Pietà di me Signore (sl 50)….………….
Popoli tutti (sl 116)..……………….….…
Profeti dell’aurora (sl 115)..……...…..…
Proteggimi o Dio (sl 15)………………...
Questo è il giorno (sl 117).………….... .
Salmo 150 (etiopico)………………..…..
Signore mia roccia (sl 17)……………....
Solo in Dio (sl 61)...……………………..
Spero in te (sl 120).…………………......
Su ali d’aquila (sl 90)…………..………..
Ti benedico Signor (sl 62)………………
Ti ho amato da sempre (sl 138)……..…
Ti lodino i popoli Dio (sl 66)…………….
Una cosa sola (sl 26)…………………....
Voglio cantare (sl 103).…………………
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351
362
324
337
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338
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341
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CANTI BIBLICI
Abbà misericordia…………………......
Alzati e risplendi……………..……….….
Andate per le strade…………….………
Apri le tue braccia…………………….…
Beati voi…………………………………..
Canto del deserto………………………..
Canto della carità…………………….….
Chi ci separerà………………………..…
Chi ci separerà………………………..…
Come il pastore………………………….
Come terra buona……………………….
Cosa avremo in cambio………………...
Dio è amore…………………………...…
Dio è amore……………………………...
Donaci un cuore nuovo…………………

402
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398
401
380
414
417
418
396
385
413
410
411
372

Gridate con gioia………………………...
Il chicco di frumento………………….….
Il cieco di Gerico………………….……...
Il cuore nuovo…………………..…….….
Il figliol prodigo…………………………...
Inno della carità…………………..……...
Io sarò con voi…………………………...
L’amore del padre……………………….
Le beatitudini…………………………….
Le nozze di Cana………………………..
Ogni mia parola………………………….
Parabole del regno……………………...
Rimanete in me…………………...……..
Se Dio è con noi………………………....
Se il seme non muore………………......
Se vuoi seguire Cristo…………………..
Shemà Israel……………………………..
Signore com’è bello………..…………..
Solo chi ama……………………………..
Sorgi e risplendi……………..…………..
Sulla tua parola……………...……..…....
Svegliati Sion…………………………….
Tempo di gioia…………………………...
Un cuore nuovo……………………….....
Un sol corpo……………………………...
Venite a me……………………………….
Vi darò un cuore nuovo……………...…..
Vieni e segui la mia strada………………
Vieni e seguimi……………………….…...
Vieni popolo mio…………………..…......
Vieni vieni popolo mio………………..….
Voglio cantare………………………….....
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400
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386
404
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389
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378
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408
381
393
375
416
387
374
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384
383
382

CANTI DI ADORAZIONE
Abbà padre………………………………..
Adoro te……………………………….….
Ascolta Signore………………………….
Beato è il cuore………..……………..….
Dal profondo…………………………..…
Gesù t’offro la mia vita……………….….
La forza del tuo amore……………….…
Lode al nome tuo……………..…………
Lui verrà e ti salverà…………………….
Mistero di donazione…………………….
Nel mistero……………………………….
Nel tuo silenzio……………………….….

421
430
433
439
424
427
423
429
419
432
431
425

Padre mi abbandono…………………….
Padre mio io mi abbandono…………….
Padre mio………………………………...
Padre per sempre…………………….…
Preghiera universale…………………..
Presenza di Dio………………………….
Quello che abbiamo udito……………....
Questo è il mio corpo………………...…
Riflesso………………………………..….
Sono qui a lodarti…………………….….
Sono qui Signor……………………..…...
Spezziamo il pane……………………….
Voglio adorare te……………………..….

N° 442
441
440
443
434
420
438
435
437
426
422
436
428

RITORNELLI E CANONI
Adoramus te……………………………...
Alleluia…………………………………....
Beati voi poveri…………………………..
Bonum est confidere…………………....
Chi ci separerà…………………………..
Confitemini Domino…………………......
Corpo di Gesù…………………………...
Dio è amore…………………………...…
Domine Iesu………………………...……
Dona nobis pacem……………………....
Donaci la pace o Signore……………….
Father make us one………………….….
Gloria a Dio………………………………
Gloria gloria……………………………...
Gloria tibi…………………………………
Il Signor è la mia forza……………....….
In te confido…………………………...…
Incontro di cielo………………………….
Jesus remember me…………………….
Lampada ai miei passi…………………..
Laudate Dominum……………………….
Laudate omnes gentes………………….
Lode a te Signor…………………….....
Magnificat………………………………...
Misericordias Domini……………………
Nada te turbe…………………………….
O Christe domine Iesu…………………..
Padre t’adoriamo………………………...
Padre t’amiamo……………………....….
Resta con noi…………………………….
Restate qui……………………………….
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Signore grazie…………………………...
Spirito Santo……………………………..
The Kingdom of God…………………….
Tu sei sorgente viva……………….…….
Ubi caritas……………………………..…
Vi lascio un grande esempio………..….
Vieni Gesù Marana tha………………….
Vieni Spirito Creatore…………………..
Voglio ringraziare………………………..
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Benedictus………………………………..
Magnificat……………………………..….
Te Deum…………………………….…….
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