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AVVENTO 

 ALZATI E RISPLENDI 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce 

è su te la gloria del Signor. (2v.) 
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. 

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.(2v.) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno, 

tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar, 

per lodare il nome del Signor. Rit. 

Figli di stranieri 

costruiranno le tue mura, 

ed i loro re verranno a te. (2v.) 

Io farò di te una fonte di gioia, 

tu sarai chiamata: “Città del Signore”. 

Il dolore e il lutto finiranno, 

sarai la mia gloria fra le genti. Rit. 

 INNALZATE NEI CIELI 

LO SGUARDO 

Innalzate nei cieli lo sguardo: 

la salvezza di Dio è vicina. 

Risvegliate nel cuore l'attesa 

per accogliere il re della gloria. 

Rit. Vieni Gesù! Vieni Gesù! 

Discendi dal cielo, 

discendi dal cielo. 

Sorgerà dalla casa di David 

il Messia da tutti invocato: 

prenderà da una vergine il corpo 

per potenza di Spirito Santo. Rit. 

Benedetta sei tu, o Maria, 

che rispondi all'attesa del mondo: 

come aurora splendente di grazia 

porti al mondo il sole divino. Rit. 

 MARIA TU CHE HAI 

ATTESO 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la 

Sua Parola per noi: 

Rit. Aiutaci ad accogliere 

il Figlio Tuo che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così docile 

davanti al tuo Signor: Rit. 

Maria, tu che hai portato dolcemente 

l'immenso dono d'amor: Rit. 

Maria, tu che umilmente tu hai 

sofferto del suo ingiusto dolor: Rit. 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor: Rit. 
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 TI PREGHIAM CON VIVA 

FEDE 

Ti preghiam con viva fede, 

assetati siam di te; 

nella gioia di chi crede 

vieni, amato buon Gesù. 

Rit.O Signore, Redentore, 

vieni vieni, non tardar. 

O Bambino, Re divino 

dona pace ad ogni cuor. 

O Maria, dolce aurora, 

annunziante il Re dei re; 

d'ogni cuor fa’ tua dimora, 

tutta fervida d'amor. Rit. 

T'attendiamo, o Sol d'oriente, 

trepidanti d'ansietà! 

Vieni, o luce della mente, 

vieni, nostro Salvator! Rit. 

 TU QUANDO VERRAI 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 

quel giorno sarai un sole per noi. 

Un libero canto da noi nascerà 

e come una danza il cielo sarà. 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 

insieme vorrai far festa con noi. 

E senza tramonto la festa sarà, 

perché finalmente saremo con te. 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 

per sempre dirai: "Gioite con me!". 

Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 

nel breve passaggio viviamo di te. 

 TU VIENI IN MEZZO A NOI 

Rit.Maranathà, Vieni, 

Maranathà, scendi, 

Maranathà, Maranathà, 

Vieni Signore Gesù, Vieni 

Signore Gesù. 

Tu che incanti, pastore Gesù, 

mostraci dentro la gioia del Padre, 

dentro l’attesa, felice speranza, 

noi gioiremo con Te, 

noi gioiremo con Te. Rit. 

Tu che insegni maestro Gesù, 

segnaci dentro l’amore del Padre, 

dentro l’attesa felice speranza, 

noi ameremo con Te, 

noi ameremo con Te. Rit. 

Ti che ispiri Signore Gesù, 

soffiaci dentro la vita del Padre, 

dentro l'attesa felice speranza, 

noi rivivremo con Te, 

noi rivivremo con Te. Rit. 

 VENNE UN ANGELO 

DAL CIELO 

Venne un angelo, dal cielo, 

si chiamava Gabriele: 

era lui del cielo divin messaggero 

per annunziare l'Emanuele. 

Ave Maria, di grazia piena, 

Iddio Signore è con te. 

Tra tutte le donne 

sei tu la benedetta: 

Madre dell'amore sarai, 
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dice il Signor. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi, noi peccatori, 

Santa maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

ora e nell'ora della morte. Amen! 

 

NATALE 

 A BETLEMME DI GIUDEA 

A Betlemme di Giudea 

una gran luce si levò: 

nella notte, sui pastori, 

scese l'annuncio e si cantò. 

Rit. Gloria in excelsis Deo! 

Cristo nasce sulla paglia, 

figlio del Padre, Dio con noi. 

Verbo eterno, Re di pace, 

pone la tenda in mezzo ai suoi. Rit. 

Tornerà nella sua gloria, 

quando quel Giorno arriverà; 

se lo accogli nel tuo cuore, 

tutto il suo Regno ti darà. Rit. 

 ADESTE FIDELES 

Adeste, fideles, laeti triumphantes: 

venite, venite in Bethleem. 

Natum videte 

Regem Angelorum. 

Rit. Venite, adoremus; 

venite, adoremus; 

venite, adoremus 

Dominum. 

En, grege relicto, 

humiles ad cunas 

vocati, pastores 

approperant. 

Et nos ovanti 

gradu festinemus. Rit. 

Aeterni Parentis 

splendorem aeternum 

velatum sub carne 

videbimus: 

Deum infantem, 

pannis involutum. Rit. 

 ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, Pargol divin, 

mite Agnello redentor. 

Tu che i vati da lungi sognar, 

tu che angeliche voci annunziar, 

luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor. (2v.) 

Astro del ciel, Pargol divin, 

mite agnello redentor. 

Tu di stirpe regale decor, 

tu virgineo mistico fior, 

luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor. (2v.) 

Astro del ciel, Pargol divin, 

mite agnello redentor. 

Tu disceso a scontare l’error, 
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tu solo nato a parlare d’amor, 

luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor. (2v.) 

 DIO S’È FATTO COME NOI 

Dio s'è fatto come noi 

per farci come lui. 

Rit. Vieni, Gesù, resta con noi! 

Resta con noi! 

Vieni dal grembo d'una donna, 

la Vergine Maria. Rit. 

Tutta la storia lo aspettava: 

il nostro Salvatore. Rit. 

Egli era un uomo come noi, 

e ci ha chiamato amici. Rit. 

Egli ci ha dato la sua vita, 

insieme a questo pane. Rit. 

Noi, che mangiamo questo pane, 

saremo tutti amici. Rit. 

Noi, che crediamo nel suo amore, 

vedremo la sua gloria. Rit. 

Vieni, Signore, in mezzo a noi: 

resta con noi per sempre. Rit. 

 EMMANUEL TU SEI 

Emmanuel, tu sei qui con me, 

vieni piccolissimo incontro a me. 

Emmanuel, amico silenzioso, 

della tua presenza riempi i giorni miei. 

Rit. Sei la luce dentro me, 

sei la via davanti a me. 

Nella storia irrompi tu, 

io ti accolgo mio Signor. 

Emmanuel, tu sei qui con me, 

la tua dolce voce parla dentro me. 

Il cuore mio sente che ci sei 

e nell'amore vuoi guidare i passi miei. 

Rit. 

Emmanuel, tu sei qui con me, 

riempi di spernza tutti i sogni miei. 

Sei tu il mio re, il Dio della  mia vita, 

Fonde di salvezza per l’umanità Rit. 

 IN NOTTE PLACIDA 

In notte placida, per muto sentier 

dai campi del ciel discese l’amore 

all’alme fedeli il redentor. 

Nell’aura il palpito d’un grande 

mister: del nuovo Israello nato è il 

Signor, il fiore più bello dei nostri 

fior. Del nuovo Israello nato è il 

Signor, il fiore più bello dei nostri 

fior. 

Rit. Cantate popoli gloria 

all’Altissimo, l’anime aprite a 

speranze d’amor. Gloria, gloria! 

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel, 

oh vieni al mio cuore, vieni a posar, 

ti vo’ col mio amore riscaldar. 

Se il fieno è rigido, se il vento è 

crudel, un cuore che t’ama voglio a te 

dar, un cuor che te brama Gesù cullar. 
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Un cuore che t’ama voglio a te dar, 

un cuor che te brama Gesù cullar. 

 LA VERA GIOIA 

La vera gioia nasce nella pace, 

la vera gioia non consuma il cuore 

è come fuoco con il suo calore 

e dona vita quando il cuore muore; 

la vera gioia costruisce il mondo 

e porta luce nell’oscurità 

La vera gioia nasce dalla luce, 

che splende viva in un cuore puro, 

la verità sostiene la sua fiamma 

perciò non teme ombra né menzogna; 

la vera gioia libera il tuo cuore, 

ti rende canto nella libertà. 

La vera gioia vola sopra il mondo 

ed il peccato non potrà fermarla, 

le sue ali splendono di grazia, 

dono di Cristo e della sua salvezza, 

e tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 

 NASCE L’AMOR 

Fredda è la notte, buio d'intorno 

silente attesa, sacro timor. 

Brilla una stella, veglia la terra 

s'apre la vita palpita un cuor. 

Rit. Nasce Gesù, nasce l'Amor 

gli Angeli in cielo 

cantano in cor. (2v.) 

E se l'Amore regna fra noi 

nei nostri cuori vive Gesù. 

Splende una luce, in tutti è pace: 

il Paradiso è in mezzo a noi. 

Rit. Nato è Gesù, nato è l'Amor 

gli Angeli in cielo 

cantano in cor. (2v.) 

 NATO PER NOI 

Nato per noi, Cristo Gesù, 

Figlio dell'Altissimo: 

sei cantato dagli angeli, 

sei l'atteso dai secoli. 

Rit. Vieni, vieni Signore! 

Salvaci, Cristo Gesù! 

Nato per noi, Cristo Gesù, 

Figlio della Vergine: 

sei fratello dei deboli, 

sei l'amico degli umili. Rit. 

Nato per noi, Cristo Gesù, 

Figlio nello Spirito: 

sei presenza fra i poveri, 

sei la pace fra i popoli. Rit. 

 NOTTE DI LUCE 

Notte di luce, colma è l'attesa! 

Notte di speranza: vieni, Gesù! 

Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

Rit. Sia gloria nei cieli, sia pace 

quaggiù! (2 v.) 

Giorno d'amore, nuova alleanza! 
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Giorno di salvezza: vieni, Gesù! 

Sposo fedele, vesti la carne. Rit. 

Alba di pace, Regno che irrompe! 

Alba di perdono: vieni, Gesù! 

Santo di Dio, vesti il peccato. Rit. 

 OSANNA AL FIGLIO 

DI DAVID 

Rit. Osanna al Figlio di David, 

osanna al Redentor. 

Apritevi, o porte eterne: 

avanzi il Re della gloria; 

nei cieli e sulla terra 

eterno è il suo poter. Rit. 

E' nato per noi il Messia, 

è nato il Re della pace, 

risuona il lieto annuncio: 

è nato il Salvator! Rit. 

E' nato per noi un bambino, 

parola del Dio vivente, 

è sceso sulla terra 

il Verbo del Signor. Rit. 

O luce e splendore del Padre, 

illumina le menti, 

accogli i nostri cuori, 

o Cristo Redentor! Rit. 

Onore, lode e gloria 

al Padre e al Figlio 

ed allo Spirito Santo 

nei secoli sarà. Rit. 

 TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo 

e vieni in una grotta al freddo e al 

gelo. 

O bambino mio divino io ti vedo qui a 

tremar. O Dio beato! 

Ah, quanto ti costò l'avermi amato. 

Ah, quanto ti costò l'avermi amato. 

A Te che sei del mondo il Creatore 

mancano panni e fuoco, o mio 

Signore, 

mancano panni e fuoco, o mio 

Signore.  

Caro eletto pargoletto, quanto questa 

povertà più m'innamora 

giacché ti fece amor povero ancora 

giacché ti fece amor povero ancora. 

 VENITE FEDELI 

Venite, fedeli, l'angelo 

ci invita, venite, venite a Betlemme. 

Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite, adoriamo, 

venite, adoriamo, 

venite, adoriamo 

il Signore Gesù. 

La luce del mondo brilla in una grotta: 

la fede ci guida a Betlemme. Rit. 

La notte risplende, 

tutto il mondo attende: 

seguiamo i pastori a Betlemme. Rit. 
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Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 

si è fatto bambino a Betlemme. Rit. 

"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra" 

un angelo annuncia a Betlemme. Rit. 

QUARESIMA 

 ANIMA CHRISTI 

Rit. Anima Christi santifica me, 

Corpus Christi salva me 

Sanguis Christi inebria me, 

Aqua Lateris Christi lava me. 

Passio Christi conforta me, 

o bone Iesu exaudi me, 

intra vulnera tua absconde, 

absconde me. Rit. 

Ne permittas a te me separari, 

ab hoste maligno defende me, 

in hora mortis meae voca, voca me. 

Rit. 

Et iube me venire ad te, 

ut cum sanctis tuis laudem te 

per infinita saecula saeculorum. 

Amen. 

 CAPO INSANGUINATO 

O capo insanguinato 

di Cristo mio Signor, 

di spine coronato, 

colpito per amor. 

Perché sono spietati 

gli uomini con te? 

Tu porti i miei peccati: 

Gesù, pietà di me. 

Nell'ora della morte 

il Padre ti salvò. 

Trasforma la mia sorte: 

con te risorgerò. 

Contemplo la tua croce, 

trionfo del mio re, 

e chiedo la tua pace: 

Gesù, pietà di me. 

 CRISTO TU REGNERAI 

Il Cristo crocifisso 

morendo ci riscattò. 

La croce benedetta 

salvezza a noi portò. 

Rit. O Cristo, tu regnerai! 

O croce, tu ci salverai! 

Estendi sopra il mondo 

il regno di santità: 

o croce, sei sorgente 

di grazia e di bontà. Rit. 

Nei nostri cuori infondi 

un fuoco di carità: 

tu, fonte del perdono, 

rinnova l'umanità. Rit. 

 È GIUNTA L’ORA 

E' giunta l'ora, Padre, per me 

Ai miei amici ho detto che 

questa è la vita: conoscere Te 

e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 
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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: 

che sian perfetti nell'unità; 

e il mondo creda 

che tu mi hai mandato, 

li hai amati come ami me. 

 LE MANI ALZATE 

Rit. Le mani alzate verso Te, Signor 

per offrirti il mondo. 

Le mani alzate verso Te Signor 

gioia è in me nel profondo. 

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi 

piccoli siam davanti a Te. 

Come ruscelli siamo d'acqua limpida 

semplici e puri innanzi a Te. Rit. 

Guidaci Tu, Signore, siamo Tuoi 

nulla noi siamo senza di Te, 

fragili tralci uniti alla tua vita 

fecondi solo uniti a te. Rit. 

Formaci Tu, Signore, siamo tuoi 

sei via, vita e verità. 

Se ci terrai la mano nella mano 

il cuore più non temerà. Rit. 

 L’ULTIMA SERA 

Ragazzi miei rimango qui ancora un 

poco, poi me ne andrò e allora voi mi 

cercherete ma non vi lascerò. 

Sarà con voi qualcuno che vi saprà 

consolare, Lui vi guiderà alla verità. 

Ed ecco che or io vi do il mio 

comandamento: amatevi così come ho 

amato voi. 

Se vi amerete io resto ancora come 

una volta in mezzo a voi. 

Perché si turba il vostro cuore, non 

siate tristi, credete a me è meglio che 

io me ne vada, ma ritornerò. 

Ed ecco che or io vi do il mio 

comandamento: amatevi così come ho 

amato voi. 

Nel mondo avete solo dolore, ma non 

temete ritornerò. 

Ed in quel giorno nel nostro cuore, 

verrà una gioia, che nessuno vi 

toglierà. 

 MADRE, IO VORREI 

Io vorrei tanto parlare con te 

di quel Figlio che amavi, 

io vorrei tanto ascoltare da te 

quello che pensavi 

quando hai udito che tu 

non saresti più stata tua 

e questo figlio che non aspettavi 

non era per te. 

Rit. Ave Maria (4 v.) 
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Io vorrei tanto sapere da te 

se quand’era bambino 

tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 

successo di Lui. 

E quante volte anche tu, 

di nascosto, piangevi, Madre, 

quando sentivi che presto l’avrebbero 

ucciso per noi. Rit. 

Io ti ringrazio per questo silenzio 

che resta tra noi, io benedico il 

coraggio di vivere sola con Lui. 

Ora capisco che fin da quei giorni 

pensavi a noi; 

per ogni figlio dell’uomo che muore 

ti prego così: Rit. 

 NOI VEGLIEREMO 

Rit. Nella notte, o Dio, 

noi veglieremo 

con le lampade vestiti a festa: 

presto arriverai e sarà giorno. 

Rallegratevi in attesa del Signore: 

improvvisa giungerà la sua voce. 

Quando Lui verrà, sarete pronti, 

e vi chiamerà "amici" per sempre. Rit. 

Raccogliete per il giorno della vita 

dove tutto sarà giovane in eterno. 

Quando Lui verrà, sarete pronti, 

e vi chiamerà "amici" per sempre. Rit. 

 OSANNA AL FIGLIO 

DI DAVID 

Rit. Osanna al Figlio di David, 

osanna al Redentor. 

Apritevi, o porte eterne: 

avanzi il Re della gloria; 

nei cieli e sulla terra 

eterno è il suo poter. Rit. 

E' nato per noi il Messia, 

è nato il Re della pace, 

risuona il lieto annuncio: 

è nato il Salvator! Rit. 

E' nato per noi un bambino, 

parola del Dio vivente, 

è sceso sulla terra 

il Verbo del Signor. Rit. 

O luce e splendore del Padre, 

illumina le menti, 

accogli i nostri cuori, 

o Cristo Redentor! Rit. 

Onore, lode e gloria 

al Padre e al Figlio 

ed allo Spirito Santo 

nei secoli sarà. Rit. 

 PURIFICAMI O SIGNORE 

Pietà di me, o Dio nel tuo amore, 

nel tuo affetto cancella il mio peccato, 

e lavami da ogni mia colpa, 

purificami da ogni mio errore. 

Rit. Purificami, o Signore: 

sarò più bianco della neve. 

Il mio peccato io lo riconosco, 

il mio errore mi è sempre dinanzi: 

contro te, contro te solo ho peccato; 
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quello ch'è male ai tuoi occhi 

io l'ho fatto. Rit. 

Così sei giusto nel tuo parlare 

e limpido nel giudicare: 

ecco, malvagio sono nato, 

peccatore mi ha concepito mia madre. 

Rit. 

 QUANTA SETE 

Quanta sete nel mio cuore. 

solo in Dio si spegnerà 

Quanta attesa di salvezza: 

solo in Dio si sazierà. 

L'acqua viva che egli dà 

sempre fresca sgorgherà: 

Rit. Il Signore è la mia vita 

il Signore è la mia gioia. 

Se la strada si fa oscura 

spero in Lui: mi guiderà. 

Se l'angoscia mi tormenta, 

spero in Lui: mi salverà. 

Non si scorda mai di me, 

presto a me riapparirà. Rit. 

Nel mattino io t'invoco 

tu, mio Dio risponderai. 

Nella sera rendo grazie: 

e tu sempre ascolterai. 

Al tuo monte salirò, 

e vicino ti vedrò. Rit. 

 RE DI GLORIA 

Ho incontrato te Gesù 

e ogni cosa in me è cambiata. 

Tutta la mia vita 

ora ti appartiene. 

Tutto il mio passato io lo affido a Te, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Rit Dal tuo amore chi mi 

separerà: sulla croce hai dato 

la vita per me! Una corona di 

gloria mi darai, quando un 

giorno ti vedrò. 

Tutto in Te riposa, 

la mia mente ed il mio cuore. 

Trovo pace in Te Signor, 

tu mi dai la gioia vera. 

Voglio stare insieme a Te, 

non lasciarti mai, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Rit. Dal tuo amore chi mi separerà: 

sulla croce hai dato 

la vita per me! 

Una corona di gloria mi darai, 

quando un giorno ti vedrò. 

Io ti aspetto mio Signor 

Io ti aspetto mio Signor 

Io ti aspetto mio Re! 

 SCUSA SIGNORE 

Scusa Signore se bussiamo alla porta 

del tuo cuore siamo noi. 

Scusa Signore se chiediamo 

mendicanti dell'amore un ristoro da 

Te. 

Rit. Così la foglia 

quando è stanca cade giù 



 

87 

ma poi la terra 

ha una vita sempre in più 

così la gente 

quando è stanca vuole Te 

e Tu Signore hai una vita 

sempre in più, sempre in più. 

Scusa Signore se entriamo nella 

reggia della luce siamo noi. 

Scusa Signore se sediamo alla mensa 

del tuo corpo per saziarci di Te. Rit. 

Scusa Signore quando usciamo dalla 

strada del tuo amore siamo noi. 

Scusa Signore se ci vedi solo all'ora 

del perdono ritornare da Te. Rit. 

 SE M’ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente 

spero che mi accoglierai 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente 

dell'amore che mi dai; 

è per quelli che non l'hanno avuto 

mai. 

Rit. Se m'accogli mio Signore, 

altro non ti chiederò 

e per sempre la tua strada 

la mia strada resterà! 

Nella gioia, nel dolore, 

fino a quando tu vorrai, 

con la mano nella tua 

camminerò. 

Io ti prego con il cuore, 

so che tu mi ascolterai: 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce 

fino al giorno che tu sai: 

con i miei fratelli 

incontro a Te verrò. Rit. 

 SE TU MI ACCOGLI 

Se Tu mi accogli, Padre buono, 

prima che venga sera, 

se Tu mi doni il tuo perdono, 

avrò la pace vera: 

Ti chiamerò, mio Salvatore, 

e tornerò, Gesù con Te. 

Se nell'angoscia più profonda, 

quando il nemico assale, 

se la tua grazia mi circonda, 

non temerò alcun male: 

T'invocherò, mio Redentore, 

e resterò sempre con Te. 

 TI SALUTO 

O CROCE SANTA 

Rit. Ti saluto, o croce santa, 

che portasti il Redentor: 

gloria, lode, onor ti canta 

ogni lingua ed ogni cuor. 

Sei vessillo glorioso di Cristo 

sua vittoria e segno d' amor: 

il suo sangue innocente fu visto 

come fiamma sgorgare dal cuor. Rit. 

Tu nascesti fra braccia amorose 

d'una Vergine Madre, o Gesù, 
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ti moristi fra braccia pietose 

d'una croce che data ti fu. Rit. 

O Agnello divino, immolato 

sulla croce crudele, pietà! 

Tu, che togli dal mondo il peccato, 

salva l'uomo che pace non ha. Rit. 

 UOMO DELLA CROCE 

Nella memoria di questa passione 

noi ti chiediamo perdono, 

Signore, per ogni volta che 

abbiamo lasciato il tuo fratello 

soffrire da solo. 

Rit. Noi ti preghiamo uomo della 

croce, Figlio e fratello noi 

speriamo in te. (2v) 

Nella memoria dell'ultima cena 

noi spezzeremo di nuovo il tuo pane, 

ed ogni volta il tuo corpo donato sarà 

la nostra speranza di vita. Rit. 

 

PASQUA 

 ALLELUIA IL RISORTO 

REDENTOR 

Al mattino della Pasqua 

ogni laccio si spezzò. 

E senza grido né parole 

Gesù Cristo, ardente Sole, 

sopra il mondo si levò. 

Rit. Alleluia, alleluia! 

Il risorto Redentor 

sulla morte trionfò! 

Risorgendo col Signore 

da una lunga schiavitù, 

il mondo intero trova ancora 

nuova luce, nuova aurora: 

lo splendore di Gesù. Rit. 

Ed il cuore dei credenti 

di speranza si colmò. 

Il suo sepolcro egli addita, 

il Signore della vita 

che da morte li salvò. Rit. 

 ALLELUIA VENITE A ME 

Venite a me: alleluia! 

credete in me: alleluia! 

Io sono la via, la verità: 

alleluia, alleluia! 

Restate in me: alleluia! 

vivete in me: alleluia! 

Io sono la vita, la santità: 

alleluia, alleluia! 

Cantate con me: alleluia! 

danzate con me: alleluia! 

Io sono la gioia, la libertà: 

alleluia, alleluia! 

 CRISTO RISUSCITI 

Cantate, o popoli, del regno umano, 

Cristo sovrano! 

Gloria al Signor! 
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Rit. Cristo risusciti in tutti i cuori. 

Cristo si celebri, Cristo s'adori. 

Gloria al Signor! 

Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, 

Cristo Signore! 

Gloria al Signor! Rit. 

Tutti lo acclamano, angeli e santi, 

la terra canti: 

Gloria al Signor! Rit. 

 CRISTO SIGNORE 

È RISORTO 

Il Cristo Signore è risorto, 

la nostra speranza è compiuta: 

travolta per sempre la morte, 

trionfa in eterno la vita. 

Rit. Questo è il giorno 

che ha fatto il Signore, alleluia! 

Esultiamo insieme, alleluia! 

 I CIELI NARRANO 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia 

l'opera sua. 

Alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio, non sono parole, 

di cui non si oda il suono. Rit. 

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. Rit. 

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l'altro estremo 

raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà mai 

sottrarsi al suo calore. Rit. 

 LA MIA PASQUA 

È IL SIGNORE 

La mia Pasqua è il Signore, con Lui 

passo il mare: la sua destra è forte, 

affonda la morte, risveglia la vita nel 

fondo del cuore risveglia la vita. 

Rit. La mia Pasqua è il Signore, 

a Lui voglio cantare. 

La mia Pasqua è il Signore, 

a Lui voglio cantare. 

Pane bianco spezzato, 

vino dolce versato per amore, 

per amore. Alleluia. 

La marcia nel deserto con Lui è 

sicura: il Signore è la roccia, Lui dà 

l'acqua viva; la mensa prepara a un 

popolo nuovo, la mensa prepara. Rit. 

La notte della storia con lui è 

un'aurora: il Signore è la Luce, la 

strada rischiara: la Chiesa cammina 

nel mondo che ama, la Chiesa 

cammina. Rit. 
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 LE TUE MANI 

Le tue mani sono piene di fiori; dove 

li portavi, fratello mio? 

Li portavo alla tomba di Cristo ma 

l'ho trovata vuota, sorella mia. 

Rit. Alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia. 

I tuoi occhi riflettono gioia, dimmi 

cosa hai visto, fratello mio? 

Ho veduto morire la morte, ecco cosa 

ho visto sorella mia. Rit. 

Hai portato una mano all'orecchio, 

dimmi, cosa ascolti, fratello mio? 

Sento squilli di trombe lontane! Sento 

cori d'angeli, sorella mia. Rit. 

Stai cantando un'allegra canzone; 

dimmi, perché canti, fratello mio? 

Perché so che la vita non muore! Ecco 

perché canto, sorella mia. Rit. 

 NEI CIELI UN GRIDO 

Nei cieli un grido risuonò alleluia! 

Cristo Signore trionfò: alleluia! 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia! 

Morte di croce egli parti: alleluia! 

Ora al suo cielo risali: alleluia! Rit. 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: 

alleluia! Noi risorgiamo insieme a lui: 

alleluia! Rit. 

Tutta la terra acclamerà: alleluia! 

Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! Rit. 

Gloria alla santa Trinità: alleluia! 

Ora e per l'eternità: alleluia! Rit. 

 REGINA COELI 

Regìna caeli laetàre, alleluia, 

quia quem meruìsti portàre, allelùìa, 

resurrèxit sicut dixit, allelùìa; 

ora pro nobis Deum, allelùìa. 

 RESURREZIONE 

Che gioia ci hai dato Signore del 

cielo, Signore del grande universo. 

Che gioia ci hai dato vestito di luce, 

vestito di gloria infinita 

vestito di gloria infinita. 

Vederti risorto vederti Signore il 

cuore sta per impazzire, tu sei 

ritornato, Tu sei qui tra noi e adesso 

Ti avremo per sempre 

e adesso Ti avremo per sempre. 

Chi cercate donne quaggiù? 

Chi cercate donne quaggiù? 

Quello che era morto non è qui 

è risorto sì come aveva detto 

anche a voi 

voi gridate a tutti che è risorto Lui 

a tutti che è risorto Lui. 

Tu hai vinto il mondo Gesù 

Tu hai vinto il mondo Gesù, 
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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, 

uomini con Te, uomini con Te 

che gioia ci hai dato Ti avremo per 

sempre. 

 SURREXIT CHRISTUS 

Opere tutte, benedite il Signore. 

Surrexit Christus, alleluia! 

Angeli del Signore, benedite il 

Signore. 

Cantate Domino, alleluia! 

Sole e luna, benedite il Signore. 

Surrexit Christus, alleluia! 

Stelle del cielo, benedite il Signore. 

Cantate Domino, alleluia! 

Notti e giorni, benedite il Signore. 

Surrexit Christus, alleluia! 

Luce e tenebre, benedite il Signore. 

Cantate Domino, alleluia! 

Santi e giusti, benedite il Signore. 

Surrexit Christus, alleluia! 

Umili di cuore, benedite il Signore. 

Cantate Domino, alleluia! 

Montagne e colline, 

benedite il Signore. 

Surrexit Christus, alleluia! 

Mari e fiumi, benedite il Signore. 

Cantate Domino, alleluia! 

Fuoco e calore, benedite il Signore. 

Surrexit Christus, alleluia! 

Ghiacci e nevi, benedite il Signore. 

Cantate Domino, alleluia! 

Figli dell’uomo, benedite il Signore. 

Surrexit Christus, alleluia! 

Servi del Signore, benedite il Signore. 

Cantate Domino, alleluia! 

Folgori e nubi, benedite il Signore. 

Surrexit Christus, alleluia! 

Piogge e rugiade, benedite il Signore. 

Cantate Domino, alleluia! 

Voi tutte creature, benedite il Signore. 

Surrexit Christus, alleluia! 

Potenze del Signore, 

benedite il Signore. 

Cantate Domino, alleluia! 

Creature del Signore, 

benedite il Signore. 

Surrexit Christus, alleluia! 

Lodatelo nei secoli, 

benedite il Signore. 

Cantate Domino, alleluia! 

 

TEMPO ORDINARIO 

 ABBIAMO TROVATO 

IL MESSIA 

E' venuto è qui tra noi il Messia è 

disceso nelle strade. 
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Rit. Non veste come un re, 

non ha casa né granai 

sorride con gli amici 

come tutti noi. (2v.) 

Si è seduto a mensa con noi fa prodigi 

ed è profeta tra la gente. Rit. 

Sa parlare insieme con tutti trova il 

tempo di giocare con i bambini. Rit. 

 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. 

Accogli.. (più volte) 

 ACCOGLIMI 

Accoglimi, Signore, secondo la tua 

Parola. (2v.) 

Ed io lo so che Tu Signore in ogni 

tempo sarai con me; (2v.) 

Ti seguirò, Signore, secondo la tua 

Parola. (2v.) 

Ed io lo so che in Te Signore la mia 

speranza si compirà; (2v.) 

 ADORIAMO IL 

SACRAMENTO 

Adoriamo il Sacramento 

che Dio Padre ci donò.  

Nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compì. 

Al mistero e fondamento 

la parola di Gesù. 

Gloria al Padre onnipotente, 

gloria al figlio Redentor,  

lode grande, sommo onore 

all'eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore 

alla santa Trinità. Amen. 

 ALLELUIA 

(ED OGGI ANCORA) 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia,     

alleluia! 

Ed oggi ancora, mio Signore, 

ascolterò la tua parola 

che mi guida nel cammino della vita. 

Rit. 

 ALLELUIA 

(CANTO PER CRISTO) 

Rit. Alleluia, Alleluia Alleluia, 

Alleluia Alleluia. (2v.) 

Canto per Cristo che mi libererà, 

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con lui rinascerà 

alleluia, alleluia! Rit. 
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Canto per Cristo in lui rifiorirà, 

ogni speranza perduta, 

ogni creatura con lui risorgerà 

alleluia, alleluia! Rit. 

Canto per Cristo un giorno tornerà, 

festa per tutti gli amici,  

festa di un mondo che più non morirà 

alleluia, alleluia! Rit. 

 ALLELUIA 

(COME LA PIOGGIA 

E LA NEVE) 

Rit. Alleluia, alleluia , alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia , alleluia, alleluia, 

alleluia 

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. Rit. 

 ALLELUIA 

(LA NOSTRA FESTA) 

Rit. Alleluia alleluia alleluia alleluia 

Alleluia, alleluia alleluia! 

La nostra festa non deve finire, 

non deve finire e non finirà. (2v.) 

Perché la festa siamo noi 

che camminiamo verso te, 

perché la festa siamo noi 

cantando insieme così. Rit. 

 ALLELUIA 

(PASSERANNO I CIELI) 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, 

Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! Alleluia 

Passeranno i cieli 

e passerà la terra, 

la sua Parola non passerà, 

Alleluia, alleluia! Rit. 

 ALLELUIA 

(SIGNORE SEI VENUTO) 

Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia! 

Signore sei venuto, fratello in mezzo a 

noi; 

Signore hai portato amore e libertà. 

Signore sei vissuto nella povertà, 

noi ti ringraziamo, Gesù. Rit. 

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. Rit. 

Signore sei risorto e resti in mezzo a 

noi; 
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Signore ci hai chiamati e resi amici 

tuoi. 

Signore tu sei via alla verità, 

noi ti ringraziamo, Gesù. Rit. 

 ALLELUIA 

(TU SEI PAROLA) 

Rit. Alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia. 

Sei parola di vita eterna, la tua 

presenza per noi è festa. Rit. 

 ALLELUIA! 

(OGGI LA CHIESA) 

Rit. Alleluia 4v! 

Oggi la Chiesa di Cristo è festa! 

Chiesa, sei bella, 

sei viva, sei vera! Rit. 

Cristo cammina sempre con noi! 

Chiesa più forte! Chiesa più nuova! 

Rit. 

Chiesa d'amore, Chiesa di pace! 

Sempre più grande, sempre più 

giovane! Rit. 

Cristo, Parola del Dio vivente, 

porti la luce, guidi al Padre! Rit. 

Cristo, sei pane spezzato per noi, 

formi la Chiesa, doni la vita. Rit. 

 

 ALLELUIA 

(CANTATE AL SIGNORE) 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia! 

Cantate al Signore con gioia: 

grandi prodigi ha compiuto. 

Cantatelo in tutta la terra! Rit. 

 AMATEVI FRATELLI 

Amatevi, fratelli, 

come io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia 

che nessuno vi toglierà! 

Rit. Avremo la sua gioia 

che nessuno ci toglierà! 

Vivete insieme uniti, 

come il Padre è unito a me! 

Avrete la mia vita 

se l'Amore sarà con voi! 

Rit. Avremo la sua vita 

se l'Amore sarà con noi! 

Vi dico queste parole 

perché abbiate in voi la gioia! 

Sarete miei amici 

se l'Amore sarà con voi! 

Rit. Saremo suoi amici 

se l'Amore sarà con noi! 

 ANDATE PER LE STRADE 

Nel vostro cammino 

annunciate il Vangelo, 

dicendo: "E' vicino 
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il Regno dei cieli". 

Guarite i malati, 

mondate i lebbrosi, 

rendete la vita 

a chi l'ha perduta. 

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. 

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. Rit. 

Entrando in una casa, 

donatele la pace. 

Se c'è chi vi rifiuta 

e non accoglie il dono, 

la pace torni a voi, 

e uscite dalla casa 

scuotendo la polvere 

dai vostri calzari. Rit. 

 ANDIAMO ALLA CASA 

DEL SIGNORE 

Esultai quando mi dissero: 

Andiamo alla casa del Signore! 

E ora stanno i nostri piedi, 

alle tue porte, Gerusalemme! 

Rit. Rallegrati, Gerusalemme: 

accogli i tuoi figli nelle tue 

mura. 

Gerusalemme, riedificata come città, 

ricostruita compatta! 

Là sono salite le tribù, 

le tribù del Signore. Rit. 

A lodare il nome del Signore, 

e precetto in Israele. 

Là sono i troni del giudizio, 

per la casa di Davide. Rit. 

 ANDRÒ A VEDERLA 

UN DI’ 

Andrò a vederla un dì, 

in cielo patria mia, 

andrò a veder Maria, 

mia gioia e mio amor. 

Rit. Al ciel, al ciel, al ciel 

andrò a vederla un dì! (2v.) 

Andrò a vederla un dì: 

è il grido di speranza 

che infondemi costanza 
nel viaggio e fra i dolor. Rit. 

 ANGELUS DOMINI 

L'Angelo del Signore portò l'annunzio 

a Maria. 

Ed ella concepì per opera dello 

Spirito Santo. 

Ave Maria. 

Eccomi, sono la serva del Signore. 

Si compia in me la tua parola. 

Ave Maria. 
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E il Verbo si fece carne. 

E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Ave Maria. 

v. Prega per noi, santa Madre di Dio. 

R. Perché siamo resi degni delle 

promesse di Cristo. 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, 

o Padre; 

tu, che nell'annunzio dell'angelo 

ci hai rivelato l'incarnazione del tuo 

Figlio, 

per la sua passione e la sua croce 

guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

 APRI LE TUE BRACCIA 

Hai cercato la libertà lontano, 

hai trovato la noia 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. (2 v.) 

Se vorrai spezzare le catene 

troverai la strada dell'amore; 

la tua gioia canterai: 

questa è libertà. Rit. 

I tuoi occhi ricercano l'azzurro; 

c'è una casa che aspetta 

il tuo ritorno, e la pace tornerà: 

questa è libertà. Rit. 

 ASCOLTA… 

(ROUTE ’94) 

Quella sera il cuore bruciava 

quando lui conversava con noi; 

occhi ciechi, vuote parole, 

volti tristi non erano più. 

La sua voce infondeva speranza, 

il suo passo ridava vigore. 

Resta ancora un poco Signore, 

e continua a parlarci di Te! 

Rit. Ascolta, ascolta, 

ascolta la Parola 

che dimora in te: 

il cuore arderà! 

Ascolta, ascolta e nel silenzio 

scopri il nome tuo, 

invocherai il Padre che ti 

donerà 

lo Spirito di Verità! 

Dal divino eterno Silenzio 

la Parola è discesa fra noi, 

per le strade a tutta la gente 

i segreti del Regno svelò. 

Noi l’abbiamo visto e ascoltato, 

camminava e parlava con noi. 

Grideremo al mondo il Vangelo, 

giunga a tutti la sua novità. Rit. 

 AVE DI FATIMA 

(IL TREDICI MAGGIO) 

Il tredici maggio apparve Maria 

a tre pastorelli - in "Cova d'Iria". 

Rit. Ave, Ave, Ave Maria. 
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Splendente di luce veniva Maria 

e il volto suo bello un sole apparìa. 

Rit. 

In mano un Rosario portava Maria, 

che addita ai fedeli del cielo la via. 

Rit. 

 AVE MARIA DI LOURDES 

E' l'ora che pia la squilla fedel 

le note c'invia dell'Ave del ciel. 

Rit. Ave, ave, ave Maria! 

E' l'ora più bella che suona nel cuor, 

che mite favella di pace, d'amor. Rit. 

O vista beata! la Madre d'amor 

si mostra svelata, raggiante fulgor. 

Rit. 

 BEATI QUELLI 

Beati quelli che poveri sono, 

beati quanti son puri di cuore, 

beati quelli che vivono in pena 

nell'attesa di un nuovo mattino. 

Rit. Saran beati, vi dico, beati 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Saran beati, vi dico, beati 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che fanno la pace, 

beati quelli che insegnano l'amore. 

Beati quelli che hanno la fame 

e la sete di vera giustizia. Rit. 

Beati quelli che un giorno saranno 

perseguitati per causa di Cristo, 

perché nel cuore non hanno violenza, 

ma la forza di questo Vangelo. Rit. 

 BEATI QUELLI CHE 

ASCOLTANO 

La tua Parola ha creato l'universo, 

tutta la terra ci parla di Te, Signore. 

Rit. Beati quelli che ascoltano 

la Parola di Dio 

e la vivono ogni giorno. 

La tua Parola si è fatta uno di noi, 

mostraci il tuo volto, Signore. Rit. 

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio 

vivente che oggi parla al mondo 

con la Chiesa. Rit. 

 BENEDETTO SEI TU 

Benedetto sei tu, 

Dio dell'universo 

dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo pane, 

frutto della terra e del nostro lavoro: 

lo presentiamo a te 

perché diventi per noi 

cibo di vita eterna. 

Benedetto sei tu, 

Dio dell'universo 

dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo vino, 
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frutto della vite e del nostro lavoro: 

lo presentiamo a te 

perché diventi per noi 

bevanda di salvezza. 

Benedetto sei tu Signor! 

Benedetto sei tu Signor! 

 BENEDICI IL SIGNORE 

Rit Benedici il Signore anima mia 

quanto è in me 

benedica il suo nome, 

non dimenticherò 

tutti i suoi benefici, 

benedici il Signore anima mia 

Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte. 

Ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. Rit. 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. Rit. 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all'ira e grande nell'amor. 

Non conserva in eterno 

il suo sdegno e la sua ira 

verso i nostri peccati. Rit. 

Come dista oriente da occidente 

allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere siam tutti noi 

plasmati, 

come l'erba i nostri giorni. Rit. 

Benedite il Signore voi angeli 

voi tutti suoi ministri 

beneditelo voi tutte sue opere e 

domini 

benedicilo tu, anima mia. Rit. 

 BENEDICI, O SIGNORE 

Nebbia e freddo, 

giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio 

antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba. 

E nel vento dell'estate 

ondeggiano le spighe: 

avremo ancora pane! 

Rit. Benedici o Signore 

questa offerta che 

portiamo a Te. 

Facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari, 

dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada 

avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno 

coi grappoli maturi, 

avremo ancora vino. 

Rit. Benedici o Signore 

questa offerta che 

portiamo a Te. 
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Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. 

 BENEDICIAMO IL SIGNORE 

Angeli del Signore,benedite il Signore 

E voi, o cieli, .. 

Acque sopra il cielo, .. 

Potenze del Signore, .. 

Sole e luna.. 

Astri del cielo.. 

Piogge e rugiade.. 

O venti tutti.. 

Rit. Benediciamo il Signore,a Lui 

onore e gloria nei secoli! 

Fuoco e calore, benedite il Signore! 

Freddo e rigore.. 

Rugiada e brina.. 

Gelo e freddo.. 

Ghiaccio e nevi.. 

Notti e giorni.. 

Luce e tenebre.. 

Lampi e tuoni.. Rit. 

Tutta la terra, benedica il Signore! 

Monti e colli, benedite il Signore! 

Ogni vivente, benedica il Signore! 

Acque e fonti, benedite il Signore! 

Mari e fiumi.. 

Cetacei e pesci.. 

Uccelli del cielo.. Rit. 

Belve e armenti, benedite il Signore 

Figli degli uomini, benedite il 

Signore! 

Popolo di Dio, benedici il Signore! 

Sacerdoti del Signore, benedite il 

Signore! 

Servi del Signore.. 

Anime dei giusti.. 

Umili di cuore.. 

Santi di Dio 

Ora e sempre.. Rit. 

 CAMMINA CAMMINA 

Corrono le ore, i giorni scivolano via 

e la vita attende un nuovo mattino; 

guarda il nascere del sole 

che ci illumina il cammino, 

c'è una strada che si svela, 

che ci chiama ad avanzare. 

Rit. Cammina, cammina, 

non guardare indietro vai; 

insieme possiamo ritrovare, noi, 

una via per la pace. 

Sul nostro cammino 

non saremo soli mai: 

Egli ci guida verso la meta 

Lui è Via, Vita e Verità. 

Se la strada è lunga, 

noi teniamoci per mano; 

il nostro cammino è sicuro 

vicino ad un amico; 

nella gioia, nel dolore, 

no, non resteremo soli: 

camminiamo tutti insieme, 

camminiamo tra la gente. Rit. 

Giovane in ricerca di una vera libertà, 

vedi che Cristo ha spezzato 

le nostre catene; 
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non possiamo non gridare, 

non cantare questa gioia: 

ora è tempo di donare, 

di giocare questa vita. Rit. 

Si può ripartire sempre, 

non stancarti mai: 

ad ogni istante tu puoi ritrovare 

speranza. 

Non fermare il tuo cammino 

verso un mondo che ti chiama, 

che ha bisogno del tuo amore 

per avere nuova vita. Rit. 

 CAMMINERÒ 

Quando ero solo, 

solo e stanco del mondo, 

quando non c’era l’Amor, 

tante persone vidi intorno a me; 

sentivo cantare così: 

Rit. Camminerò, camminerò, 

sulla tua strada, Signor. 

Dammi la mano, voglio restar 

per sempre insieme a te. 

Io non capivo, ma rimasi a sentire, 

quando il Signor mi parlò: 

lui mi chiamava, chiamava anche me 

e la mia risposta s’alzò: Rit. 

Or non m’importa se uno ride di me, 

lui certamente non sa 

del gran regalo che ebbi quel dì, 

che dissi al Signore così: Rit. 

 CAMMINIAMO SULLA 

STRADA 

Camminiamo sulla strada 

che han percorso i santi tuoi; 

tutti ci ritroveremo 

dove eterno splende il sol. 

E quando in ciel dei santi tuoi 

la grande schiera apparirà… 

o Signor, come vorrei 

che ci fosse un posto per me. 

E quando il sol si spegnerà, 

e quando il sol si spegnerà, 

o Signor, come vorrei 

che ci fosse un posto per me. 

C'è chi dice che la vita 

sia tristezza, sia dolor, 

ma io so che viene il giorno, 

in cui tutto cambierà. 

E quando in ciel risuonerà 

la tromba che tutti chiamerà, 

o Signor, come vorrei 

che ci fosse un posto per me! 

Il giorno che la terra e il ciel 

a nuova vita risorgeran, 

o Signor, come vorrei 

che ci fosse un posto per me! 

 CANTATE AL SIGNORE 

Rit. Alleluia (4 v.) 

Cantate al Signore, un cantico nuovo, 

tutta la terra canti al Signore. 

Per tutta la terra si è accesa una luce, 

uomini nuovi cantano in cor: 

Un cantico nuovo di gioia infinita, 



 

87 

un canto d'amore a Dio fra noi 

Alleluia. Rit. 

Un coro di voci s'innalza al Signore, 

Re della vita, luce del mondo.  

Discende dal cielo un fuoco d'amore, 

il Paradiso canta con noi: 

Un cantico nuovo di gioia infinita, 

un canto d'amore a Dio fra noi 

Alleluia. Rit. (2v.) 

 CANTICO DEI REDENTI 

Rit. Il Signore è la mia salvezza 

e con lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza: 

la salvezza è qui con me. 

Ti lodo, Signore, perché 

un giorno eri lontano da me. 

Ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te. Rit. 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza. 

In quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, 

invocate il suo nome. Rit. 

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che lui ha compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre 

che il suo nome è grande. Rit. 

Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo: 

grida forte la tua gioia, 

abitante di Sion, 

perché grande con te è il Signore. Rit. 

 CANTO PER CRISTO 

Canto per Cristo che mi libererà 

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con Lui rinascerà, 

alleluia, alleluia, 
 

Rit. Alleluia, (10 v.) 

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 

ogni speranza perduta, 

ogni creatura con Lui risorgerà, 

alleluia, alleluia! Rit. 

Canto per Cristo: un giorno tornerà! 

Festa per tutti gli amici, 

festa di un mondo 

che più non morirà, 

alleluia, alleluia! Rit. 

 CANZONE DI S. DAMIANO 

Ogni uomo semplice 

porta in cuore un sogno, 

con amore ed umiltà 

potrà costruirlo; 

se con fede tu saprai 

vivere umilmente, 

più felice tu sarai 

anche senza niente. 

Rit. Se vorrai, ogni giorno, 

con il tuo sudore, 



88 

una pietra dopo l'altra 

alto arriverai. 

Nella vita semplice 

troverai la strada 

che la pace donerà 

al tuo cuore puro.... 

E le gioie semplici 

sono le più belle, 

sono quelle che, alla fine, 

sono le più grandi. 

Rit. Dai e dai, ogni giorno, 

con il tuo sudore,una pietra 

dopo l'altra, 

alto arriverai. 

 CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 

la persecuzione, forse il dolore 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci il suo perdono? 

nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 

 CHI DI VOI 

Il Figlio dell'uomo 

è venuto a servire, 

a dare la vita, la vita per tutti. 

Rit. Chi di voi vorrà 

essere il più grande, 

chi di vi vorrà essere il primo 

si faccia servo di tutti, 

servo di tutti. 

Il Figlio dell'uomo 

è venuto a salvare 

a dare al mondo speranza e gioia. Rit. 

Sarete beati 

se seguite il mio esempio 

e fate le cose che ho fatto per voi. Rit. 

 CHI È MIA MADRE? 

Chi è mia madre? Chi è mio fratello? 

Chi custodisce ogni mia parola, 
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Rit. Chi crede in me 

donerà la vita, 

chi accoglie il Padre 

donerà l'amore. 

Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria; 

vieni alla grotta, troverai l'amore, Rit. 

Vieni a Cana, troverai Maria; 

vieni alla festa troverai la gioia. Rit. 

Vieni a Nazaret, dove c'è Maria; 

vieni alla casa della povertà. Rit. 

Vieni al Calvario, dove Cristo muore; 

sali alla croce, troverai Maria. Rit. 

Vieni tra noi, vieni nella Chiesa; 

qui c'è una Madre che ti accoglierà. 

Rit. 

 CHI HA SETE 

Non avranno fame, niente li turberà 

dietro l'Agnello loro Pastore, 

in pascoli erbosi, ad acque limpide. 

Rit. Chi ha sete venga e beva da me, 

a nuova vita verrà: 

perché la mia acqua come 

sorgente da Lui sgorgherà. 

Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà: 

"Io sono l'alfa, sono l'omega, 

principio e fine, il primo e l'ultimo". 

Rit. 

Sei Parola viva, Dio di verità; 

guida i tuoi servi, tu che ci salvi. 

La vita che doni è amore e libertà. 

Rit. 

 CHIESA DEL SIGNORE 

IN FESTA 

Rit. Chiesa del Signore in festa, 

giorno di Dio. 

Popolo di Dio in festa, 

Cristo è con noi. 

Non è più sola la terra, 

Lui è vivente tra noi; 

e nel suo nome cantiamo 

nuova speranza di vita. Rit. 

Noi siamo figli di Dio, 

la sua Parola è in noi; 

spezzando l'unico pane 

Cristo rimane con noi. Rit. 

 CHIESA DI DIO 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

nel suo amore ti vuole con sé: 

spargi nel mondo il suo Vangelo, 

seme di pace e di bontà. 

Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, 

alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia, 

il Signore è con te! 

Dio ti guida come un padre: 

tu ritrovi la vita con lui. 

Rendigli grazie, sii fedele, 

finché il suo Regno ti aprirà. Rit. 

Dio ti nutre col suo cibo, 

nel deserto rimane con te. 
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Ora non chiudere il tuo cuore: 

spezza il tuo pane a chi non ha. Rit. 

 CIELI E TERRA NUOVA 

Tu sei figlio di Dio 

e dai la libertà; 

il tuo giudizio finale 

sarà la carità. 

Rit. Cieli e terra nuova 

il Signore darà, 

in cui la giustizia 

sempre abiterà. 

Vinta sarà la morte: 

in Cristo risorgerem; 

e nella gloria di Dio 

per sempre noi vivrem. Rit. 

Il suo è regno di vita, 

di amore e di verità; 

di pace e di giustizia, 

di gloria e santità. Rit. 

 COM’È BELLO SIGNORE 

La carità è paziente, 

la carità è benigna, 

comprende, non si adira 

e non dispera mai. 

Rit. Com'è bello, Signore, 

stare insieme 

ed amarci come ami tu: 

qui c'è Dio, alleluia! 

La carità perdona, 

la carità si adatta, 

si dona senza sosta, 

con gioia e umiltà. Rit. 

La carità è la legge, 

la carità è la vita, 

abbraccia tutto il mondo 

e in ciel si compirà. Rit. 

 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? 

Spezzi il pane davanti a noi 

mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, 

sei tu! Resta con noi. Rit. 
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E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d’amore: 

mani che ancora spezzano 

pane d’eternità. Rit. 

 COME IL GRANO 

Come il grano nell'ostia si fonde 

e diventa un solo pane, 

come l'uva nel torchio si preme 

per un unico vino. 

Rit. O Signore raccogli i tuoi figli, 

nella Chiesa i dispersi raduna. 

Come in tutte le nostre famiglie 

si riunisce l'amore 

e i fratelli si trovano insieme 

ad un'unica mensa. Rit. 

Come passa la linfa vitale 

dalla vite nei tralci; 

come l'albero stende nel sole 

i festosi suoi rami. Rit. 

 COME MARIA 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a te la nostra vita; 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere, Signore, 

abbandonati alla tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 

Rit. Vogliamo vivere come Maria, 

l’irraggiungibile, 

la Madre amata 

che vince il mondo con l'amore 

e offrire sempre la Tua vita 

che viene dal cielo. 

Accetta dalle nostre mani 

come un'offerta a Te gradita 

i desideri di ogni cuore, 

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle Tue parole, 

per riportare in ogni uomo 

la fiamma viva del tuo amore. Rit. 

 COME TI AMA DIO 

Io vorrei saperti amare come Dio 

che ti prende per mano 

ma ti lascia anche andare. 

Vorrei saperti amare senza farti mai 

domande, felice perché esisti 

e così io posso darti il meglio di me. 

Rit.Con la forza del mare, l'eternità 

dei giorni, la gioia dei voli, 

la pace della sera, 

l'immensità del cielo: 

come ti ama Dio. 

Io vorrei saperti amare come ti ama 

Dio che ti conosce 

e ti accetta come sei. 

Tenerti fra le mani come voli 

nell'azzurro, 

felice perché esisti 

e così io posso darti il meglio di me. 

Rit. 
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Io vorrei saperti amare come Dio 

che ti fa migliore 

con l'amore che ti dona. 

Seguirti fra la gente 

con la gioia che hai dentro, 

felice perché esisti 

e così io posso darti il meglio di me. 

Rit. 

 COME UN FIUME 

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. 

Rit. Come un fiume in piena che 

la sabbia non può arrestare 

come l'onda che dal mare 

si distenda sulla riva, 

ti preghiamo Padre 

che così si sciolga il nostro 

amore e l'amore dove arriva 

sciolga il dubbio e la paura. 

Come l'erba che germoglia cresce 

senza far rumore ama il giorno della 

pioggia, si addormenta sotto il sole, ti 

preghiamo Padre che così in un giorno 

di silenzio, anche in noi germogli 

questa vita nell'amore. Rit. 

Come un albero che affonda le radici 

nella terra e su quella terra un uomo, 

costruisce la sua casa, ti preghiamo 

Padre buono di portarci alla tua casa 

dove vivere una vita piena nell' 

amore. Rit. 

 COME UNA CERVA ANELA 

Come la cerva assetata 

ai corsi delle acque, 

così la mia anima anela 

a Te, o Dio. 

Rit. L'anima mia ha sete 

del Dio vivente: 

quando vedrò il suo volto? 

La mia anima ha sete di Dio, 

del Dio vivente. 

Quando verrò e vedrò 

il volto di Dio? Rit. 

Le lacrime sono il mio pane 

di giorno di notte 

mentre dicono a me 

tutto il giorno: 

dov'è il tuo Dio? Rit. 

 CON IL MIO CANTO 

Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio danzare questa mia gioia, 

voglio destare tutte le cose: 

un mondo nuovo voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio riempire lunghi silenzi, 

voglio abitare sguardi di pace: 

il tuo perdono voglio cantare. 

 

Rit.Tu sei per me 

come un canto d'amore. 

Resta con noi 

fino al nuovo mattino. 
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Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio plasmare gesti d'amore, 

voglio arrivare oltre la morte: 

la tua speranza voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio gettare semi di luce, 

voglio sognare cose mai viste: 

la tua bellezza voglio cantare. Rit. 

 

Se tu mi ascolti, dolce Signore, 

questo mio canto sarà una vita, 

e sarà bello vivere insieme: 

finché la vita... un canto sarà! Rit. 

 CREDO IN TE 

Credo in Te, Signore, 

credo nel tuo amore, 

nella tua forza. 

che sostiene il mondo. 

Credo nel tuo sorriso, che fa 

splendere il cielo e nel tuo 

canto, che mi dà gioia. 

Credo in Te, Signore, credo 

nella tua pace, nella tua 

vita, che fa bella la terra. 

Nella tua luce che rischiara 

la notte, sicura guida nel 

mio cammino. 

Credo in Te, Signore, credo 

che Tu mi ami, che mi 

sostieni, che mi doni il 

perdono, che Tu mi guidi per 

le strade del mondo, che mi 

darai la tua vita. 

 CREDO IN TE SIGNOR 

Credo in te, Signor, credo in te: 

grande è quaggiù il mister, 

ma credo in Te. 

Rit. Luce soave, gioia perfetta sei, 

credo in te, Signor, credo in te. 

Spero in te, Signor, spero in te: 

debole sono ognor, ma spero in te. 

Rit. 

Amo Te, Signor, amo Te: 

o crocifisso Amor, amo Te. Rit. 

 CREDO IN UNUM DEUM  

Credo in unum Deum 

Patrem omnipotentem 

Credo in unum Deum 

factorem coeli et terrae 

Visibilium omnium 

et invisibilium 

Credo in unum Deum, Amen 

Credo in unum Deum 

Dominum Jesum Christum 

Credo in unum Deum 

Filium Dei unigenitum 

Et ex Patre natum 

ante omnia saecula 

Credo in unum Deum, Amen 

Credo in unum Deum 

Spiritum sanctum 

Credo in unum Deum 

Dominum et vivificantem 
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Qui ex Patre 

filioque procedit 

Credo in unum Deum, Amen 

Credo in unum Deum 

Patrem omnipotentem 

Credo in unum Deum 

Dominum Jesum Christum 

Credo in unum Deum 

Spiritum sanctum 

Credo in unum Deum, Amen 

 DALL’AURORA 

IO CERCO TE 

Rit. Dall'aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio 

il mio riparo 

mi proteggerai 

all'ombra delle tue ali. Rit. 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio 

unico bene 

nulla mai potrà 

la notte contro di me. 

Dall'aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta. 

 DELL’AURORA TU 

SORGI PIU’ BELLA 

Dell'aurora Tu sorgi più bella, 

coi tuoi raggi fai lieta la terra, 

e fra gli astri che il cielo rinserra, 

non v'è stella più bella di Te. 

Rit.Bella tu sei qual sole, 

bianca più della luna; 

e le stelle più belle 

non son belle al par di Te. 

T'incoronano dodici stelle, 

ai tuoi piedi hai l'ali del vento, 

la luna si curva d'argento; 

il tuo manto ha il colore del ciel. Rit. 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, 

la tua fronte ha il colore del giglio, 

le tue gote baciate dal Figlio 

son due rose e le labbra son fior. Rit. 

 DEL TUO SPIRITO, 

SIGNORE 

Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena 

la terra, è piena la terra. (2 v.) 

Benedici il Signore, 

anima mia, Signore, Dio, 

Tu sei grande! 

Sono immense, splendenti 

tutte le tue opere e tutte le creature. 

Rit. 
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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. Rit. 

La tua gloria, Signore, resti per 

sempre. Gioisci, Dio, del creato. 

Questo semplice canto salga a Te 

Signore: sei Tu la nostra gioia. Rit. 

 DOLCE È SENTIRE 

Dolce sentire come nel mio cuore, 

ora umilmente sta nascendo amore. 

Dolce capire che non son più solo 

ma che son parte di una immensa vita, 

che generosa risplende intorno a me: 

dono di Lui del suo immenso amore. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 

fratello sole e sorella luna; 

la madre terra con frutti prati e fiori 

il fuoco il vento l'aria e l'acqua pura 

fonte di vita, per le sue creature 

dono di Lui del suo immenso amore 

dono di Lui del suo immenso amore. 

 DOLCE MADRE DEL 

MONTE CARMELO 

Dolce Madre del monte Carmelo, 

i tuoi figli tu inviti a pregar; 

sorridente ci guardi dal Cielo 

e ci insegni ad amare e sperar 

Rit. A questa schiera festante, 

prona, guarda e sorridi, 

santa patrona; 

lo scapolare ci affidi in dono 

di retta via che ci guida al Ciel, 

di retta via che ci guida al Ciel! 

Nella pace silente ed austera 

che nel mondo maligno non v’è 

i fratelli la vita più vera 

nel tuo Figlio trovarono e in te. Rit. 

Dalle terre riarse dal sole, 

e dall’erte montagne ascoltar 

deh, ti degna la supplice prole, 

che la prece a te vuole innalzar. Rit. 

Tu dal fuoco che purga, e da pene 

eternali, nostre alme preserva; 

le conforta, e fa che sian degne 

di vederti, o Beata, nel Ciel. Rit. 

 DOV’È CARITÀ E AMORE 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo 

amore: godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo e amiamo il Dio vivente, 

e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Rit. Dov'è carità e amore, 

qui c'è Dio. 

Noi formiamo, qui riuniti, un solo 

corpo: evitiamo di dividerci tra noi: 

via le lotte maligne, via le liti! 

e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit. 

Chi non ama resta sempre nella notte 

e dall'ombra della morte non risorge; 

ma se noi camminiamo nell'amore, 

noi saremo veri figli della luce. Rit. 
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Nell'amore di colui che ci ha salvati, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti 

uniti sentiamoci fratelli, 

e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit. 

Imploriamo con fiducia il Padre santo 

perché doni ai nostri giorni la sua 

pace: ogni popolo dimentichi i 

rancori, ed il mondo si rinnovi 

nell'amore. Rit. 

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo 

volto nella gloria dei beati, Cristo Dio: 

e sarà gioia immensa, gioia vera, 

durerà per tutti i secoli, senza fine! 

Rit. 

 DOVE TROVEREMO 

Io possiedo solo cinque pani, 

io possiedo solo due pesci, 

io possiedo un soldo soltanto, 

io non possiedo niente! 

Rit. Dove troveremo tutto il pane, 

per sfamare tanta gente? 

Dove troveremo tutto il pane, 

se non abbiamo niente? 

Io so suonare la chitarra, 

io so dipingere e fare poesie, 

io so scrivere e penso molto, 

io non so fare niente! Rit. 

Dio ci ha dato tutto il pane 

per sfamare tanta gente. 

Dio ci ha dato tutto il pane, 

anche se non abbiamo niente. 

 È BELLO 

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 delle grandi cose 

fatte dalla tua bontà. 

Vedere l'uomo fatto a immagine 

della tua vita fatto per conoscere 

in te il mistero della Trinità. Rit. 

È bello dare questa lode a te 

portando a tutto il mondo il nome tuo 

Signor che sei l'amor. 

Uscire e per le vie cantare che 

abbiamo un Padre solo e tutti quanti 

siamo figli veri nati dal Signor. Rit. 

 È BELLO LODARTI 

Rit. È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodare il tuo nome. 

È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodarti, Signore, 

è bello cantare a te. 

Tu, che sei l'amore infinito 

che neppure il cielo può contenere, 

ti sei fatto uomo, 
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Tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi, allora: Rit. 

Tu, che conti tutte le stelle 

e le chiami ad una ad una per nome, 

da mille sentieri 

ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati tuoi figli, allora: Rit. 

 E CORREREMO INSIEME 

Davvero questa messa non finisce qui, 

il sole non muore la sera. 

La festa con gli amici non finisce con 

un "ciao!" e torni poi a casa contento. 

Rit. E correremo insieme 

la vita nel sole, 

la gioia e il dolore 

di tutto il creato; 

e non avremo niente, 

Te solo, Signore, 

un amico per tutta 

la gente del mondo. 

Ti dico ancora grazie, per il pane che 

ho mangiato, a casa ritrovo quel pane. 

La gioia dei fratelli che ho incontrato 

in Te, rivive se amo ogni uomo. Rit. 

Incontrerò bambini che giocano anche 

tristi, una madre che è in ansia, ma 

vive; degli uomini già stanchi ma che 

in fondo son felici: è questa è la 

Chiesa più vera. Rit. 

 

 E ORA VAI! 

Signore la tua voce ha guidato i nostri 

passi verso Te. 

Il tuo mistero nascosto nel tempo 

hai rivelato a noi. 

Tu ci chiami a tornare 

sulle strade della storia 

ed oggi ancora Tu ci parlerai. 

Rit. E ora vai! Ora corri verso la città. 

Io ti darò il coraggio di portare 

il Vangelo dell'amore 

al cuore di ogni uomo. 

Io sono qui, Signore, 

nel tuo amore Tu hai voluto proprio 

me; manda lo Spirito, soffia sul 

mondo, rinnova il volto suo. 

Con parole di fuoco parlerò di Te ai 

fratelli, la tua presenza mi 

accompagnerà. Rit. 

Sei Tu la nostra forza e con Te la 

nostra storia cambierà. 

La luce tua porteremo nel mondo 

a chi vive accanto a noi. 

Ogni uomo Ti cerca nel cammino 

della vita: Tu solo sazierai la sete sua. 

Rit. 

 È PACE INTIMA 

Le ore volano via, il tempo si 

avvicina, lungo la strada canto per te. 

Nella tua casa so che t'incontrerò 

e sarà una festa trovarti ancora. 
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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. Rit. 

È la più bella poesia dirti il mio sì per 

sempre e nel segreto parlare con te. 

Semplici cose, parole che tu sai, 

note nel mio canto nel tuo silenzio. 

Rit. 

 

 E SONO SOLO UN UOMO 

Io lo so, Signore, che vengo da 

lontano, prima nel pensiero e poi nella 

tua mano; io mi rendo conto che Tu 

sei la mia vita e non mi sembra vero 

di pregarti così: 

“Padre di ogni uomo”, e non ti ho 

visto mai; “Spirito di Vita”, e nacqui 

da una donna; “Figlio mio fratello”, e 

sono solo un uomo, eppure io capisco 

che tu sei verità. 

Rit. E imparerò a guardare tutto il 

mondo con gli occhi trasparenti 

di un bambino, e insegnerò a 

chiamarti ‘Padre Nostro’ ad 

ogni figlio che diventa uomo. 

(2 v.) 

Io lo so, Signore, che Tu mi sei 

vicino, luce alla mia mente, guida al 

mio cammino, mano che sorregge, 

sguardo che perdona, e non mi sembra 

vero che Tu esista così. 

Dove nasce amore, Tu sei la sorgente, 

dove c'è una croce, Tu sei la speranza, 

dove il tempo ha fine, Tu sei la vita 

eterna, e so che posso sempre contare 

su di Te. 

Rit. E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire 

anch'io; e incontro a Te verrò 

con mio fratello che non si sente 

amato da nessuno. (2v.) 

 È VIVO IL SIGNOR 

È vivo il Signor, alleluia 

Risorto è per noi, alleluia 

Risorti con Lui, cantiamo il suo 

amor, alleluia, alleluia. 

La Vita io son, alleluia 

La vita vi do, alleluia 

Uniti con me, vivrete di me, 

alleluia, alleluia. 

La Via io son, alleluia 

Che porta al ciel, alleluia 

Se tu segui me, in cielo verrai, 

alleluia, alleluia. 

Son la Verità, alleluia 

Che liberi fa, alleluia 

Tu lasciati amar, da me Verità, 

alleluia, alleluia. 



 

87 

 ECCO QUEL CHE 

ABBIAMO 

Rit. Ecco quel che abbiamo, nulla ci 

appartiene, ormai. Ecco i frutti 

della terra, che Tu 

moltiplicherai. 

Ecco queste mani, puoi usarle, 

se lo vuoi, per dividere nel 

mondo il pane 

che Tu hai dato a noi. 

Solo una goccia ha messo fra le mani 

mie, solo una goccia che tu ora chiedi 

a me ... 

Una goccia che, in mano a Te, 

una pioggia diventerà, e la terra 

feconderà. Rit. 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani 

tue, saranno linfa di una nuova 

civiltà.. 

e la terra preparerà la festa del pane 

che ogni uomo condividerà. Rit. 

 ECCOMI 

Rit. Eccomi, eccomi! 

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi! 

Si compia in me la tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me s'è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

m'ha liberato dalla morte. Rit. 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. Rit. 

Il sacrificio non gradisci, 

ma m'hai aperto l'orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: Io vengo! Rit. 

Sul tuo libro di me è scritto: 

Si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero, 

la tua legge è nel mio cuore. Rit. 

La tua giustizia ho proclamato, 

non tengo chiuse le labbra. 

Non rifiutarmi, Signore, 

la tua misericordia. Rit. 

 EMMANUEL 

Dall’orizzonte una grande luce 

viaggia nella storia e lungo gli anni ha 

vinto il buio facendosi memoria, 

e illuminando la nostra vita chiaro ci 

rivela che non si vive se non si cerca 

la Verità... 

Rit. Siamo qui sotto la stessa luce 

sotto la sua croce cantando ad 

una voce. E’ l’Emmanuel 

Emmanuel, Emmanuel. 

E’ l’Emmanuel, Emmanuel. 

Un grande dono che Dio ci ha fatto è 

Cristo il suo Figlio, e l’umiltà è 

rinnovata, è in Lui salvata. E’ vero 

uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita, 
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che ad ogni uomo ai suoi fratelli 

ridonerà. Rit. 

Noi debitori del passato di secoli di 

storia, di vite date per amore, di santi 

che han creduto, di uomini che ad alta 

quota insegnano a volare, di chi la 

storia sa cambiare, come Gesù. Rit. 

E’ giunta un’era di primavera, è 

tempo di cambiare. E’ oggi il giorno 

sempre nuovo per ricominciare, per 

dare svolte, parole nuove e convertire 

il cuore, per dire al mondo, ad ogni 

uomo: Signore Gesù. Rit. 

 GESÙ PER LE STRADE 

Gesù, per le strade vorrei Te cantare. 

Gesù, la tua vita al mondo annunziare 

vorrei, solo tu sei la Via, la Pace, 

l'Amor. Gesù, per le strade vorrei Te 

cantare. 

Gesù, per le strade vorrei Te lodare. 

Gesù, esser l'eco vorrei della gioia che dai, 

or cantando la terra, or cantando il 

ciel. Gesù, per le strade vorrei Te 

lodare. 

Gesù, per le strade vorrei Te servire. 

Gesù, la mia croce vorrei abbracciare 

per Te, come il corpo e il sangue Tu 

desti per me. Gesù, per le strade vorrei 

Te servire. 

 GIOVANE DONNA 

Giovane donna, 

attesa dell'umanità; 

un desiderio d'amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui vicino a te 

voce e silenzio, annuncio di novità. 

Rit. Ave Maria, Ave Maria. (2v.) 

Dio t'ha prescelta 

qual Madre piena di bellezza 

ed il suo amore t'avvolgerà 

nella sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra, 

Tu sarai Madre di un uomo nuovo. 

Rit. 

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. Rit. 

 GIOVANE MARIA 

Alba d'attesa, improvviso un gran 

vento: la presenza di Dio; lingue di 

fuoco e l'amore che scende dentro 

l'umanità, e c'eri Tu, Maria, noi 

nasciamo con te. 

Rit. Giovane madre Maria, madre 

di Dio, giovane madre Maria, 

madre dell'uomo, lo Spirito che 

è in te discende su di noi: siamo 

Chiesa e Tu la madre sei. 

Nuove parole, nuovi linguaggi: è la 

Chiesa di Dio; molte persone, volti 

diversi: questo è il popolo tuo, e ci sei 

Tu, Maria, noi cresciamo con te. Rit. 
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La giovinezza guarda al futuro, madre 

Maria; sogni e certezze, paure e 

speranze affidiamo a te: resta con noi, 

Maria, cammina con noi. Rit. 

 GRANDI COSE 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore 

per noi, ha fatto germogliare 

fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore 

per noi, ci ha riportati liberi alla 

nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare l'amore che 

Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di 

felicità. Rit. 

 GUARDA QUESTA 

OFFERTA 

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. (2 v.) 

Che possiamo offrirti, nostro 

Creatore? Ecco il nostro niente, 

prendilo, o Signor. Rit. 

 HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi, Signore, 

germe vivente di bontà. 

Nel tuo Vangelo, o buon pastore, 

sei stato guida di verità. 

Rit. Grazie diciamo a te, Gesù! 

Resta con noi, non ci lasciare: 

sei vero amico solo tu! 

Alla tua mensa accorsi siamo, 

pieni di fede nel mister. 

O Trinità, noi t'invochiamo: 

Cristo sia pace al mondo inter. Rit 

 IL DISEGNO 

Nel mare del silenzio 

una voce si alzò 

da una notte senza confini 

una luce brillò, 

dove non c'era niente quel giorno. 

Rit. Avevi scritto già il mio nome 

lassù nel cielo, avevi scritto già 

la mia vita insieme a Te, 

avevi scritto già di me. 

E quando la tua mente 

fece splendere le stelle, 

e quando le tue mani 

modellarono la terra, 

dove non c'era niente quel giorno. Rit. 

E quando hai calcolato 

la profondità del cielo 

e quando hai colorato 
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ogni fiore della terra, 

dove non c'era niente quel giorno. Rit. 

E quando hai disegnato 

le nubi e le montagne, 

e quando hai disegnato 

il cammino di ogni uomo, 

l'avevi fatto anche per me. 

Se ieri non sapevo 

oggi ho incontrato Te 

e la mia libertà 

è il tuo disegno su di me; 

non cercherò più niente perché 

Tu mi salverai. 

 IL MAGNIFICAT 

(GEN VERDE) 

Perché ha rivolto lo sguardo 

all'umiltà della sua serva, 

ed ecco che fin d'ora tutte le genti 

mi chiameranno beata. 

Rit. L'anima mia magnifica il 

Signore, l'anima mia magnifica 

il Signore, 

perché ha fatto gran cose 

e santo, santo, è il suo nome. 

(2 v.) 

Depose i potenti dal trono 

e innalzò gli umili, saziò gli affamati 

e rimandò i ricchi a mani vuote. Rit. 

 IL PANE DEL CAMMINO 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e 

rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza. 

Rit. Il tuo popolo in cammino 

cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il regno 

sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi o Signore! 

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 

e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla 

stanchezza, la tua voce fa rinascere 

freschezza. Rit. 

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all'amicizia, 

dal tuo cuore nasce giovane il 

perdono. Rit. 

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

dell'unico linguaggio dell'amore. 

Se il donarsi come te richiede fede, 

nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. 

Rit. 

È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesa non è aperta ad ogni 

uomo, il tuo fuoco le rivela la 

missione. Rit. 

 IL SIGNORE È LA LUCE 

Il Signore è la luce che vince la notte! 

Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al 

Signore! Gloria! Gloria! 

Cantiamo al Signore! 
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Il Signore è l'amore che vince il 

peccato. Rit. 

Il Signore è la gioia che vince 

l'angoscia. Rit. 

Il Signore è la pace che vince la 

guerra. Rit. 

Il Signore è speranza di un nuovo 

futuro. Rit. 

Il Signore è la vita che vince la morte! 

Rit. 

Il Signore è il coraggio che vince il 

terrore! Rit. 

Il Signore è il sereno che vince la 

pioggia! Rit. 

 IMMACOLATA VERGINE 

BELLA 

Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita tu sei la stella. 

Fra le tempeste deh guida il cuore 

di chi t’invoca Madre d’Amore. 

Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi: 

Immacolata, prega per noi! 

(2v.) 

La tua preghiera onnipotente, 

o dolce madre tutta clemente, 

a Gesù buono deh tu ci guida: 

accogli il cuore che in te confida. Rit. 

 IN CERCA D’AUTORE 

Una vita in cerca d'Autore: un ragazzo 

come me. Una vita in cerca d'Autore: 

una ragazza come me. 

Osservate i prati in fiore: chi li veste 

mai? Ed i passeri nel cielo: chi li nutre 

mai? Il più piccolo tra voi, vale molto 

di più: la mia vita io darò per gli amici 

miei. 

Rit. Il Signore ti pensa ogni giorno 

non si scorda mai di te. 

Il Signore ti ama da sempre 

vuole vivere con te. 

Il Signore lo guardò e gli disse: vuoi? 

Il ragazzo se ne andò, 

era ricco ... lui ... 

Il Signore la chiamò, disse: alzati! La 

ragazza ritornò alla vita .. .lei ... 

Rit. Il Signore non usa violenza, 

ti domanda se tu vuoi. 

Il Signore non teme la morte 

e con Lui risorgerai. 

 IN PARADISO TI 

ACCOLGANO GLI ANGELI 

Rit. In Paradiso ti accolgano 

gli angeli e i santi, 

ti accolgano nella pace di Dio. 

Ti accolgano gli angeli 

e ti portino al trono di Dio: 

tu possa sentire 

la sua voce di Padre benigno. Rit. 

Ti accolgano i martiri: 

e con questi fratelli più forti 
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tu possa aver parte 

alla gloria che Cristo ci ha dato. Rit. 

Ti accolgano i poveri: 

e con Lazzaro, povero in terra, 

tu possa godere 

tutti i beni eterni del cielo. Rit. 

Ti accolga la Vergine, 

dolce madre di Cristo qui in terra: 

tu possa abitare 

con la dolce tua madre del cielo. Rit. 

Ti accolga il Signore, 

Gesù Cristo, il tuo Salvatore: 

tu possa vedere 

il suo volto splendente di gloria. Rit. 

 INNI E CANTI 

Inni e canti sciogliamo, fedeli, 

al divino Eucaristico Re. 

Egli ascoso nei mistici veli 

cibo all'alma fedele si diè. 

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono 

o Signor dei potenti ti adora, 

per i miseri implora perdono, 

per i deboli implora pietà. 

Sotto i veli che il grano compose, 

su quel trono raggiante di luce, 

il Signor dei Signori si ascose 

per aver l'impero dei cuor. Rit. 

 INNO A SANTA 

GIULIANA 

Dai cuori festanti con santo fervore 

un inno si eleva di fede e d'amore. 

Rit. O santa Giuliana 

i popoli tuoi 

dal cielo proteggi 

e prega per noi. (2v.) 

Corresti al martirio con forte costanza 

guardando al Signore con viva 

speranza. Rit. 

Onori e piaceri non danno salvezza 

Tu sola cercasti del cuor la purezza. 

Rit. 

Da gente devota un giorno lontano 

venisti portata al fertile piano. Rit. 

E' l'urna tua santa nel tempo di gloria 

accende nei figli l'antica memoria. 

Rit. 

 IO CREDO: RISORGERÒ 

Prima che io nascessi, 

mio Dio, tu mi conosci: 

ricordati, Signore, 

che l'uomo è come l'erba, 

come il fiore del campo. 

Rit. Io credo: risorgerò, questo mio 

corpo vedrà il Salvatore! 

Ora è nelle tue mani 

quest'anima che mi hai data: 

accoglila, Signore, 

da sempre tu l'hai amata, 

è preziosa ai tuoi occhi. Rit. 

Padre, che mi hai formato 
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a immagine del tuo volto: 

conserva in me, Signore, 

il segno della tua gloria, 

che risplenda in eterno. Rit. 

Cristo, mio Redentore, 

risorto nella luce: 

io spero in te, Signore, 

hai vinto, mi hai liberato 

dalle tenebre eterne. Rit. 

Spirito della vita, 

che abiti nel mio cuore: 

rimani in me, Signore. 

rimani oltre la morte, 

per i secoli eterni. Rit. 

 IO TI DO LA PACE 

Nel Signore io ti do la pace: 

Pace a te, pace a te! (2v.) 

Nel suo nome resteremo uniti 

Pace a te, pace a te! (2v.) 

E se anche non ci conosciamo: 

Pace a te, pace a te! (2v.) 

Lui conosce tutti i nostri cuori: 

Pace a te, pace a te! (2v.) 

Se il pensiero non è sempre unito: 

Pace a te, pace a te! (2v.) 

Siamo uniti nella stessa fede: 

Pace a te, pace a te! (2v.) 

 IO VEDO LA TUA LUCE 

Tu sei prima d'ogni cosa 

prima d'ogni tempo 

d'ogni mio pensiero: 

prima della vita. 

Una voce udimmo 

che gridava nel deserto 

preparate la venuta 

del Signore. 

Tu sei la Parola eterna 

della quale vivo 

che mi pronunciò 

soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito 

Predicare sulle strade 

della nostra incomprensione 

senza fine. 

Rit. Io ora so chi sei 

io sento la tua voce 

io vedo la tua luce 

io so che tu sei qui. 

E sulla tua parola 

io credo nell'amore 

io vivo nella pace 

io so che tornerai. 

Tu sei l'apparire 

dell'immensa tenerezza 

di un Amore 

che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio 

della tua venuta 

noi abbiamo visto 

un uomo come noi. 

Tu sei verità 

che non tramonta 

sei la vita che non muore 

sei la via di un mondo nuovo. 
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E ti abbiamo visto 

stabilire la tua tenda 

tra la nostra indifferenza 

d'ogni giorno. Rit. 

 L’ETERNO RIPOSO 

In Sion, Signore, ti si addice la lode, 

in Gerusalemme a Te si compie il 

voto. 

Rit. L'eterno riposo dona loro, o 

Signore, e splenda ad essi la luce 

perpetua. 

Ascolta la preghiera del tuo servo 

poiché giunge a Te ogni vivente. Rit. 

 L’UNICO MAESTRO 

Le mie mani, con le tue, possono fare 

meraviglie, possono stringere e 

perdonare e costruire cattedrali. 

Possono dare da mangiare e far fiorire 

una preghiera. 

Rit. Tu, solo tu, solo tu sei il mio 

Maestro e insegnami ad amare 

come hai fatto tu con me. 

Se lo vuoi, io lo grido a tutto il 

mondo che tu sei, l'unico 

Maestro sei per me. 

Questi piedi con i tuoi possono fare 

strade nuove, possono correre e 

riposare, sentirsi a casa in questo 

mondo metterci radici e passo passo 

camminare. Rit. 

Questi occhi, con i tuoi potran vedere 

meraviglie, potranno piangere e 

luccicare guardare oltre ogni frontiera. 

Potranno amare più di ieri 

se sanno insieme a te sognare. Rit. 

 LA CANZONE DI MARIA 

CHIARA 

Rit. Se non ritornerete come 

bambini, non entrerete mai. 

(2v) 

La mia porta sarà chiusa 

per il ricco e per il forte, 

per tutti quelli che non hanno amato, 

per chi ha giocato con la morte, 

per gli uomini per bene, 

per chi cerca la sua gloria 

per tutti quelli che non hanno amato, 

e per i grandi della storia. Rit. 

Non c'è posto per quell'uomo 

che non vende la sua casa, 

per acquistare il campo, 

dove ho nascosto il mio tesoro; 

ma per tutti gli affamati, 

gli assetati di giustizia, 

ho spalancato le mie porte, 

ho preparato la mia gioia. Rit. 

Per chi fu perseguitato, 

per chi ha pianto nella notte, 

per tutti quelli che hanno amato, 

per chi ha perduto la sua vita 

la mia casa sarà aperta, 

la mia tavola imbandita, 

per tutti quelli che hanno amato, 

per chi ha perduto la sua vita. Rit. 
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 LA GIOIA NASCE 

Un cammino condiviso 

È sorgente di gioia vera 

È camminare col sole sulla via; 

è scoprire orizzonti senza fine, 

una vita che è sempre novità! 

Rit. La gioia nasce 

camminando insieme 

La festa è segno di unità! 

E l’amicizia sostiene il cammino 

E porta in sé la verità. 

La, la la … 

Se la strada di ogni giorno 

insieme percorriamo 

il nostro cuore sempre giovane sarà; 

e se il cuore è così è sempre festa 

una festa che mai finirà! Rit. 

 LA SUA LA NOSTRA 

MESSA 

Se soffri e il tuo soffrire è tale 

da non poter parlare, 

da non poter capire, 

allora ricorda il suo dolore, 

ripensa al sacrificio 

di Cristo sull'altar. 

Rit. La Sua, la nostra messa 

il mondo non capirà. 

E' troppo grande da capire 

il dolore offerto per amor. 

Amico, puoi fare tante cose, 

offrire le ricchezze 

e tutto ciò che hai, 

ma sempre la voce del dolore 

più forte di ogni voce 

al Padre arriverà. Rit. 

 LA VITA È COSI’ 

Castelli in aria, fuochi di paglia, case 

di carta costruite sulla sabbia. 

Fumo negli occhi, strani colori 

incenso che si brucia per dei falsi 

onori. Tante illusioni, ipocrisia, ma 

crolla sempre ciò che è solo fantasia. 

Rit. Sì, la vita è così, 

i sogni finiscono 

prima o poi, un'altra è la verità, 

dobbiamo affrontarla tutti noi. 

Non si può restare ad occhi 

chiusi e poi gridare a tutti che il 

sole non c'è. 

Gente che lotta, gente che muore, 

senza sapere che esiste anche la pace. 

C'è chi conosce solo il sospetto, c'è 

chi non sa cos'è il calore di un affetto. 

Qualcuno sbaglia, senza sapere, ma 

c'è ancora chi si ostina a non vedere. 

Rit. 

Ma la giustizia, non può mancare, 

e chi ha sofferto dovrà un giorno 

anche godere. 

Perché chi ha pianto, non può restare 

a denti stretti ad inghiottire il suo 

dolore. 

Uno l 'ha detto: "Tutto è contato" e 

Lui darà ad ognuno quanto ha 

meritato. 
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Rit. Sì, la vita è così, i sogni 

finiscono prima o poi, un'altra è 

la verità, dobbiamo affrontarla 

tutti noi. 

Non si può restare ad occhi 

chiusi ... guardiamo in faccia 

qual' è la verità. 

 LAUDATO SI 

Rit. Laudato si', o mi' Signore, 

laudato si', o mi' Signore, 

laudato si', o mi' Signore, 

laudato si', o mi' Signore. 

E per tutte le tue creature, per il sole e 

per la luna, per le stelle e per il vento, 

e per l'acqua e per il fuoco! Rit. 

Per sorella madre terra: ci alimenta e 

ci sostiene, per i frutti, i fiori e l'erba, 

per i monti e per il mare. Rit. 

Perché il senso della vita è cantare e 

lodarti, e perché la nostra vita sia 

sempre una canzone. Rit. 

Per sorella nostra morte, che noi tutti 

incontreremo, ma se a te ci affideremo 

non avremo più paura. Rit. 

 LAUDATO SII 

SIGNORE MIO 

Per il sole di ogni giorno 

che riscalda e dona vita; 

egli illumina il cammino 

di chi cerca te, Signore. 

Per la luna e per le stelle, 

io le sento mie sorelle; 

le hai formate su nel cielo 

e le doni a chi è nel buio. 

Rit. Laudato sii, Signore mio. (4v.) 

Per la nostra madre terra 

che ci dona fiori ed erba; 

su di lei noi fatichiamo 

per il pane di ogni giorno. 

Per chi soffre con coraggio 

e perdona nel tuo amore: 

tu gli dai la pace tua 

alla sera della vita. Rit. 

Per la morte che è di tutti, 

io la sento ogni istante; 

ma se vivo nel tuo amore 

dona un senso alla mia vita. 

Per l'amore che è nel mondo 

tra una donna e l'uomo suo; 

per la vita dei bambini 

che il mio mondo fanno nuovo. Rit. 

Io ti canto, mio Signore, 

e con me la creazione 

ti ringrazia umilmente 

perché tu sei il Signore. Rit. 
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 LODATE DIO 

Lodate Dio, schiere beate del cielo, 

lodate Dio, genti di tutta la terra; 

cantate a Lui che l'universo creò, 

somma sapienza e splendore. 

Lodate Dio Padre che dona ogni bene, 

lodate Dio, ricco di grazia e perdono: 

cantate a lui, che tanto gli uomini amò 

da dare l'unico Figlio. 

Lodate Dio, uno e trino Signore, 

lodate Dio, meta e premio dei 

buoni:cantate a lui, sorgente d'ogni 

bontà, per tutti i secoli. Amen! 

 LUCE DI VERITÀ 

Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, 

Spirito Santo Amo - re. 

Dona la libertà, dona la santità, 

fa’ dell’umanità 

il Tuo canto di lode. 

 

Ci poni come luce sopra un monte; 

in noi l'umanità vedrà il tuo volto 

Ti testimonieremo fra le genti: 

in noi l'umanità vedrà il tuo volto, 

Spirito vieni. 

 

Cammini accanto a noi lungo la 

strada, 

si realizzi in noi la tua missione. 

Attingeremo forza dal tuo cuore, 

si realizzi in noi la tua missione. 

 

Come sigillo post sul tuo cuore, 

ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 

Hai dato la tua vita per salvarci, 

ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 

 

Dissiperai le tenebre del male, 

esulterà in te la creazione. 

Vivremo al tuo cospetto in eterno, 

esulterà in te la creazione. 

 

Vergine del silenzio e della fede 

l'Eterno ha posto in te la sua dimora. 

Il tuo "sì" risuonerà per sempre: 

l'Eterno ha posto in te la sua dimora. 

 

Tu nella Santa Casa accogli il dono, 

sei tu la porta che ci apre il Cielo 

Con te la Chiesa canta la sua lode, 

sei tu la porta che ci apre il Cielo. 

 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola; 

ci chiami a condividere il tuo amore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola. 

 LUCE DIVINA 

Luce divina, splende di te 

il segreto del mattino. 

Luce di Cristo, sei per noi 

tersa voce di sapienza: 

tu per nome tutti chiami 

alla gioia dell'incontro. 

Luce feconda, ardi in noi, 

primo dono del Risorto. 

Limpida luce, abita in noi, 

chiaro sole di giustizia: 
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tu redimi nel profondo 

ogni ansia di salvezza. 

Luce perenne, vive di te 

chi cammina nella fede. 

Dio d'amore, sei con noi 

nel mistero che riveli: 

tu pronunci la parola 

che rimane sempre vera. 

 MA TU ASCOLTA 

Questo mondo risuona di tanti rumori 

stonati; il progresso ci annega in un 

mare di fumi e rifiuti. 

E con mille parole assordanti 

fuggiamo il silenzio, non sentiamo la 

terra che geme e respira con noi: 

il vento tra le foglie, le ombre del 

mare sono voci di chi li ha voluti 

creare. 

Rit. Ma tu ascolta, rallenta la tua 

corsa per restare a sentire 

nuove parole di vita, nuove 

parole d'amore: ascolta la 

Parola del Signore. 

Ogni giorno la vita si muove ad un 

ritmo sfrenato dietro gli idoli d'oro e 

d'argento di un mondo caduto. 

Nella smania di correre e vivere fra 

mille illusioni non vediamo chi è 

fermo agli incroci del nostro 

cammino: c'è chi soffre da solo, chi 

non sa più sperare, chi ha bisogno di 

aiuto per potersi rialzare. Rit. 

Sulle strade del mondo corriamo 

senza avere una meta, trascinati da un 

fiume di sguardi perduti nel buio. 

Quante volte ci manca il coraggio di 

pensare da soli per capire il mistero 

profondo del nostro cammino: 

la risposta si trova nel segreto del 

cuore, la sua voce ci chiama su una strada 

di luce. Rit. 

 MADONNA NERA 

C’è una terra silenziosa 

dove ognuno vuol tornare… 

una terra e un dolce volto 

con due segni di violenza, 

sguardo intenso e premuroso 

che ti chiede di affidare 

la tua vita e il tuo mondo 

in mano a lei. 

Rit. Madonna, Madonna Nera, 

è dolce esser tuo figlio! 

Oh, lascia, Madonna Nera, 

ch’io viva vicino a te. 

Lei ti calma e rasserena, 

lei ti libera dal male, 

perché sempre ha un cuore grande 

per ciascuno dei suoi figli. 

Lei t’illumina il cammino 

se le offri un po’ d’amore, 

se ogni giorno parlerai a lei così: Rit. 

Questo mondo in subbuglio cosa 

all’uomo potrà dare? 

Solo il volto di una madre 

pace vera può donare. 
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Nel tuo sguardo noi cerchiamo 

quel sorriso del Signore 

che ridesta un po’ di bene 

in fondo al cuor. Rit. 

 MADRE DI TUTTE 

LE GENTI 

Quando la notte si avanza 

e più si oscura la fede... 

Rit. Madre di tutte le genti, 

insegnaci a dire con te: Amen! 

Quando il dolore ci opprime, 

non brilla più la speranza... Rit. 

Quando riappare la luce 

che rende tutti felice... Rit. 

Quando ci coglie la morte 

e tu ci porti nel cielo... Rit. 

 MADRE SANTA IL 

CREATORE 

Madre santa, il Creatore 

da ogni macchia ti serbò. 

Sei tutta bella nel tuo splendore: 

Immacolata, noi ti acclamiam 

Rit. Ave, ave, ave, Maria! 

Tanto pura, Vergine, sei 

che il Signor discese in te. 

Formasti il cuore al Re dei Re: 

Madre di Dio, noi ti acclamiam! Rit. 

Gran prodigio Dio creò 

quando tu dicesti: sì. 

Il divin Verbo donasti a noi: 

Vergine e Madre, noi ti acclamiam! 

Rit. 

Fine Ave Maria (5 v.) 

 MAGNIFICA IL SIGNORE 

ANIMA MIA 

Rit. Magnifica il Signore anima mia, 

il mio spirito esulta in Dio. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

alleluja, alleluja. 

Perchè 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. 

Alleluja, alleluja! Rit. 

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. 

Rit. 

Il suo servo Israele egli solleva 

ricordando la sua misericordia 

promessa ad Abramo e ai suoi padri 

e a tutti i suoi figli, 

perchè santo è il suo nome. Rit. 

 MIO SIGNORE 

Mio Signore, ricordati di me: 

o mio Signore ricordati di me, 
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mio Signore ricordati di me 

non lasciarmi solo quaggiù. 

Mio Signore, sei qui, 

rimani in me (3 v.) 

la mia gioia vera sei tu. 

Vieni, Signore, a vivere con me (3 v.) 

ch'io mi senta vivo per te. 

 MIRA IL TUO POPOLO 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 

che pien di giubilo oggi ti onora. 

Anch’io, festevole, corro ai tuoi pie’. 

Rit. O Santa Vergine, prega per me! 

(2 v.) 

Il pietosissimo tuo dolce cuore 

è pio rifugio al peccatore; 

tesori e grazie racchiude in sé. Rit. 

In questa misera valle infelice, 

tutti t’invocano soccorritrice. 

Te potentissima l’Eterno fe’. Rit. 

 MISTERO DELLA CENA 

Mistero della Cena, 

è il Corpo di Gesù. 

Mistero della Croce 

è il Sangue di Gesù. 

E questo pane e vino 

è Cristo in mezzo ai suoi. 

Gesù risorto e vivo 

sarà sempre con noi. 

Mistero della Chiesa 

è il Corpo di Gesù. 

Mistero della pace 

è il Sangue di Gesù. 

Il pane che mangiamo 

fratelli ci farà. 

Intorno a questo altare 

l'amore crescerà. 

 NEL TUO SILENZIO 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 

venuto a vivere dentro di me. 

Sei tu che vieni, o forse è più vero 

che tu mi accogli in te, Gesù. 

Sorgente viva che nasce nel cuore 

è questo dono che abita in me. 

La tua presenza è un fuoco d’amore 

che avvolge l’anima mia, Gesù. 

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, 

non sono io a parlare, sei tu. 

Nell’infinito oceano di pace 

tu vivi in me, e io in te, Gesù. 

 NOI CANTEREMO 

GLORIA A TE 

Noi canteremo gloria a te, 

Padre che dai la vita, 

Dio d'immensa carità, 

Trinità infinita. 

Tutto il creato vive in te, 

segno della tua gloria; 

tutta la storia ti darà 

onore e vittoria. 
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La tua Parola venne a noi, 

annuncio del tuo dono; 

la tua promessa porterà 

salvezza e perdono. 

Cristo il Padre rivelò, 

per noi aprì il suo cielo; 

egli un giorno tornerà, 

glorioso, nel suo regno. 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 

vieni nella tua casa: 

dona la pace e l'unità, 

raduna la tua Chiesa. 

Per il tempo di Avvento 

L'annuncio del Battista ancor 

risuona con vigore: 

la terra alfin germinerà 

il nostro salvatore. 

Per il tempo di Natale 

Un lieto annuncio risuonò: 

"E' nato il salvatore!" 

E su di noi rifulgerà 

la luce del suo amore. 

Dio si è fatto come noi, 

è nato da Maria: 

egli nel mondo ormai sarà 

Verità, Vita e Via. 

Cristo è apparso in mezzo a noi. 

Dio ci ha visitato; 

tutta la terra adorerà 

quel Bimbo che ci è nato. 

Per il tempo di Quaresima 

Sei sceso un giorno in mezzo a noi, 

per annunciar l'amore; 

la tua parola suona ancor 

conforto nel dolore. 

Per la domenica delle Palme 

Te, Cristo Dio, nostro re, 

lodiamo nella gioia: 

la vita nostra illumina, 

o Via, Vita e Verità. 

Ti lodino le genti, 

ti lodi tutto il mondo: 

perché la tua regalità 

è per noi segno santo. 

Tu regni senza guerre, 

tu regni nell'amore; 

la forza della tua bontà 

è la tua potenza. 

Sei re dell'universo, 

sei principe di luce; 

la fiamma della carità 

è la tua corona. 

Sei bene a chi confida in te: 

chi spera in te ha pace; 

vogliamo la tua gloria, 

ora e sempre in eterno. 

Per il tempo il tempo di Pasqua 

Il nostro salvator sei tu, 

moristi per amore; 

ma risorgesti, o buon Gesù, 

raggiante di splendore. 

Per il sacro Cuore 

O Sacro Cuore di Gesù, 

rifugio ai peccatori: 
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la tua divina carità 

infiammi i nostri cuori. 

Per lo Spirito Santo 

Manda, Signore, in mezzo a noi, 

manda il Consolatore, 

lo Spirito di santità, 

Spirito dell'amore! 

 NOI PORTIAMO I DONI 

La buona terra donò dorate spighe di 

grano che sull' altare diventeranno, 

corpo di Cristo, cibo di salvezza. 

Rit. Noi portiamo insieme i doni, 

frutto del nostro lavoro e li 

presentiamo al Padre, Dio, fonte 

di ricchezze immense. 

La buona vite offrì gustosi frutti 

maturi che nel calice diventeranno, 

sangue di Cristo, bevanda di salvezza. 

Rit. 

 NOI TI LODIAMO DIO 

Noi ti lodiamo, Dio, * 

ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, * 

tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli * 

e tutte le potenze dei cieli: 

Santo, Santo, Santo * 

il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra * 

sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli * 

e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 

* 

la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico Figlio * 

e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, * 

eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine Madre * 

per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, * 

hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del 

Padre.* 

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei 

tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, * 

che hai redento con il tuo sangue 

prezioso. 

Accoglici nella tua gloria * 

nell'assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, * 

guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, * 

lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, * 

di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua misericordia: * 

in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, * 

pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, * 

non saremo confusi in eterno. 

 NOME DOLCISSIMO 

Nome dolcissimo, nome d’amore, 

tu sei rifugio al peccatore. 
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Rit. Fra i cori angelici e l’armonia: 

Ave Maria! Ave Maria! (2 v.) 

Saldo mi tieni sul buon sentiero, 

degli anni eterni al gran pensiero, Rit. 

T’invoca l’esule, il pellegrino, 

fidente e supplice a te vicino. Rit. 

 O DEL CIELO 

GRAN REGINA 

O del cielo gran Regina tutti corrono 

ai tuoi pie' e alla grazia tua divina dan 

tributo di lor fe'. 

Rit. O Maria, madre pia o Regina tu 

del ciel stendi il manto tutto 

Santo sul tuo popolo fedel. 

Sei Regina di clemenza e il tuo popolo 

fedel Sa i prodigi di potenza che fai 

piovere dal Ciel. Rit. 

 O SANTISSIMA 

O santissima, o piissima 
Madre nostra, Maria. 

Tu, preservata immacolata, 

prega, prega pei figli tuoi. 

Benedetta ed eletta 
fra le donne, Maria. 

Sei la speranza, o tutta Santa: 

prega, prega pei figli tuoi. 

Il Signore ha compiuto in te 
grandi cose. Maria! 

Tu sei la Madre del Salvatore: 

prega, prega pei figli tuoi. 

 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 msenza operare quanto 

desidero, 

senza aver compiuto 

ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 PACE A TE 

Stette in mezzo a loro e disse: "Pace, 

veda ogni uomo la nostra gioia, 

perché ogni peccato è stato perdonato. 

Io resterò con voi”. 

Rit. Pace a te, fratello mio: 

pace a te, sorella mia: 

pace a tutti gli uomini 

di buona volontà! (2v.) 

Pace nella scuola e nella fabbrica, 

nella politica e nello sport. 

Pace in famiglia, pace in automobile, 

pace nella Chiesa. Rit. 
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 PACE A TE E A TUTTO 

IL MONDO 

Pace a te e a tutto il mondo, 

pace anche a quelli che non amano nel 

profondo. 

Pace a chi vive per la strada 

pace a chi ti sta sempre accanto. 

Pace a tutti gli uomini, uomini 

di buona volontà, di buona volontà. 

 PACE SIA, PACE A VOI 

Rit. Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

sulla terra come nei cieli. 

“Pace sia, pace a voi”: 

la tua pace sarà 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

“Pace sia, pace a voi”: 

la tua pace sarà 

luce limpida nei pensieri. 

“Pace sia, pace a voi”: 

la tua pace sarà 

una casa per tutti. 

“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile. 

“Pace a voi”: la tua eredità. 

“Pace a voi”: come un canto 

all’unisono che sale dalle nostre città. 

Rit. 

 “Pace a voi”: sia un’impronta nei 

secoli. 

“Pace a voi”: segno di unità. 

“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i 

popoli, la tua promessa all’umanità. 

Rit. 

 PADRE MIO 

Padre mio mi abbandono a Te, 

di me fai quello che ti piace, 

grazie di ciò che fai per me, 

spero solamente in Te. 

Purché si compia il tuo volere 

in me in tutti i miei fratelli, 

niente desidero di più, 

fare quello che vuoi Tu.  

Rit. Dammi che ti riconosca, 

dammi che ti possa amare 

sempre più, 

dammi che ti resti accanto. 

Dammi d'essere l'Amor. 

Nelle tue mani depongo la mia anima, 

con tutto l'amore del mio cuore; 

mio Dio, la dono a Te, 

perché ti amo immensamente. 

Sì, ho bisogno di donarmi a Te, 

senza misura affidarmi alle tue mani, 

perché sei il Padre mio, 

perché sei il Padre mio. Rit. 

 PADRE NOSTRO 

Ti ringrazio, o mio Signore, 

per le cose che sono nel mondo, 

per la vita che tu ci hai donato, 

per l'amore che tu nutri per noi. 

Quando il cielo si vela d'azzurro 

io ti penso e tu vieni a me. 

Non lasciarmi vagare nel buio 

delle tenebre che la vita ci da. 
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Rit. Alleluia, o mio Signore 

Alleluia, o Dio del cielo 

Alleluia, o mio Signore 

Alleluia, o Figlio del cielo. 

(Padre Nostro, recitato) 

Rit. 

 PADRE NOSTRO 

ASCOLTACI 

Padre nostro ascoltaci; con il cuore ti 

preghiamo, resta sempre accanto a 

noi: confidiamo in te. 

La tua mano stendi sopra tutti i figli 

tuoi: il tuo regno venga in mezzo a 

noi, il tuo regno venga in mezzo a noi. 

Per il pane di ogni dì, per chi vive per 

chi muore, per chi piange in mezzo a 

noi, noi preghiamo te. 

Per chi ha il cuore vuoto, per chi 

ormai non spera più: per chi amore 

non ha visto mai, per chi amore non 

ha visto mai. 

Se nel nome di Gesù, con amore 

perdoniamo, anche tu che sei l'amore 

ci perdonerai. 

La tristezza dentro al cuore non 

ritornerà: nel tuo regno gioia ognuno 

avrà, nel tuo regno gioia ognuno avrà. 

 PADRE NOSTRO 

(GIOMBINI) 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il nome tuo, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra 

come in cielo così in terra.. 

Dacci oggi il nostro pane, 

dacci il nostro pane quotidiano, 

rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo 

ai nostri debitori. 

E non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. (2 v.) 

 PADRE PERDONA 

A Te guardiamo, Redentore nostro, da 

Te speriamo gioia di salvezza, fa che 

troviamo grazia di perdono. 

Rit. Signore ascolta: Padre perdona: 

fa che vediamo il tuo amore. 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 

riconosciamo ogni nostro errore, e Ti 

preghiamo dona il tuo perdono. Rit. 

O buon Pastore, Tu che dai la vita, 

parola certa, roccia che non muta, 

perdona ancora con pietà infinita. Rit. 
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 PANE DEL CIELO 

Rit. Pane del cielo sei Tu, Gesù, 

via d'amore: Tu ci fai come Te. 

No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di Te, pane di vita, 

ed infiammare col tuo amore 

tutta l'umanità. Rit. 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 

Tu sei rimasto con noi, 

ma ci porti con Te, 

nella tua casa 

dove vivremo insieme a Te 

tutta l'eternità. Rit. 

No, la morte non può farci paura: 

Tu sei rimasto con noi. 

E chi vive di Te vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. Rit. 

 POPOLI TUTTI 

ACCLAMATE 

Mio Dio Signore, nulla è pari a te 

ora è per sempre vogliamo lodare 

il tuo grande amore per noi. 

Mia roccia, tu sei, pace e conforto mi 

dai con tutto il cuore, con le mie 

forze, 

sempre io ti loderò. 

Rit. Popoli tutti acclamate al 

Signore, gloria e potenza 

cantiamo al re, mari e monti si 

prostrino a te, al tuo nome, o 

Signore. 

Canto di gioia per quello che 

fai, 

sempre Signore con te resterò, 

non c'è promessa, non c'è 

fedeltà che in te. 

 QUALE GIOIA 

Rit. Quale gioia! Mi dissero: 

“andremo alla casa del 

Signore”. 

Ora i piedi, o Gerusalemme, 

si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

come città salda, forte e unita. Rit. 

Salgono insieme le tribù di Jahwé 

per lodare il nome del Signore 

d'lsraele. Rit. 

Là sono posti i seggi della sua 

giustizia i seggi della casa di Davide. 

Rit. 

 QUANDO BUSSERÒ 

Quando busserò alla tua porta 

avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi 

avrò mani bianche e pure. (2 v.) 

O mio Signore. 

Quando busserò alla tua porta, 

avrò frutti da portare 

avrò ceste di dolore 
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avrò grappoli d'amore. (2 v.) 

O mio Signore. 

Quando busserò alla tua porta 

avrò amato tanta gente, 

avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare. (2 v.) 

o mio Signore, o mio Signore. 

 QUELLO CHE ABBIAMO 

UDITO 

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. 

 QUESTA FAMIGLIA 

TI BENEDICE 

Rit. Questa Famiglia Ti benedice, 

Ti benedice Signore! 

Ti benedice perchè ci hai fatto 

incontrare, perchè ci hai dato amore 

e gioia per vivere insieme, perchè ci 

hai dato uno scopo per continuare, 

questa famiglia ti benedice. Rit. 

Ti benedice perchè ci doni pazienza, e 

nel dolore ci dai la forza di sperare, 

perchè lavoro e pane 

non ci fai mancare, questa famiglia ti 

benedice. Rit. 

 RESTA CON NOI, 

SIGNORE LA SERA 

Resta con noi, Signore, la sera: 

resta con noi e avremo la pace. 

Rit. Resta con noi, non ci lasciar, 

la notte mai più scenderà. 

Resta con noi, non ci lasciar 

per le vie del mondo, Signor. 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 

ti porteremo lungo le strade. Rit. 

Voglio donarti queste mie mani, 

voglio donarti questo mio cuore. Rit. 

 RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono, 

scende ormai la sera 

e s'allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora tornerà sempre, 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 
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Rit. Resta qui con noi, il sole scende 

già, resta qui con noi, 

Signore, è sera ormai. 

Resta qui con noi, 

il sole scende già, 

se tu sei fra noi 

la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare 

il tuo cerchio d'onda 

che il vento spingerà 

fino a quando giungerà 

ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell'amore vero. 

Come una fiamma 

che dove passa brucia, 

così il tuo amore tutto il mondo 

invaderà. Rit. 

Davanti a noi l'umanità lotta, 

soffre e spera, come una terra che 

nell'arsura chiede l'acqua 

da un cielo senza nuvole 

ma che sempre le può dare vita. 

Con Te saremo sorgente d'acqua pura, 

con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit. 

 SALVE REGINA 

(GEN VERDE) 

Salve regina, madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 

Salve regina! (2 v.) 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti, 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi 

tuoi, mostraci, dopo questo esilio, il 

frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve regina, madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce vergine 

Maria. 

Salve regina! 

Salve regina, salve, salve! 

 SALVE REGINA 

(GREGORIANO) 

Salve, Regina, mater misericordiae, 

vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae, 

ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia, ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 

Et Iesum, benedictum fructum 

ventris tui, nobis, 

post hoc exilium ostende. 

O clemens, o pia, 

o dulcis virgo Maria. 

 SAN FRANCESCO 

O Signore fa’ di me uno strumento, 

fa’ di me uno strumento della tua 

pace, 

dov’è odio che io porti l’amore, 

dov’è offesa che io porti il perdono, 

dov’è dubbio che io porti la fede, 

dov’è discordia che io porti l’unione, 
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dov’è errore che io porti la verità, 

a chi dispera che io porti la speranza, 

dov’è errore che io porti la verità, 

a chi dispera che io porti la speranza. 

Rit. O Maestro, 

dammi Tu un cuore grande, 

che sia goccia di rugiada 

per il mondo, 

che sia voce di speranza, 

che sia un buon mattino 

per il giorno di ogni uomo. 

E con gli ultimi del mondo 

sia il mio passo lieto 

nella povertà, nella povertà. 

O Signore fa’ di me il tuo canto, 

fa di me il tuo canto di pace, 

a chi è triste che io porti la gioia, 

a chi è nel buio che io porti la luce. 

E’ donando che si ama la vita, 

è servendo che si vive con gioia, 

perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno, 

perdonando che si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. Rit. 

 SANTA MARIA DEL 

CAMMINO 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai; 

Santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 

Rit. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 

vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te 

verso la libertà. 

Quando qualcuno ti dice: 

"Nulla mai cambierà", 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità! Rit. 

Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te. Rit. 

 SANTO 

(BONFITTO) 

Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio 

dell'universo i cieli e la terra sono 

pieni della tua gloria. 

Rit. Osanna, Osanna, Osanna 

nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene, nel nome 

del Signore. 

Rit. 

 SANTO 

(COME FUOCO VIVO) 

Rit. Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. 

Santo, Santo, i cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli, 

Osanna nell’alto dei cieli. Rit. 
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Benedetto colui che viene nel nome 

del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli 

Osanna nell’alto dei cieli. Rit. 

Santo, Santo, Santo. 

 SANTO 

(GEN ROSSO) 

Santo, Santo, Santo 

il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra, 

sono pieni della tua gloria. 

Rit. Osanna, Osanna, Osanna 

nell'alto dei cieli. (2v.) 

Benedetto colui che viene, nel nome 

del Signore. Rit. 

 SANTO 

(GEN VERDE) 

Rit. Santo, santo, santo! (2v.) 

Il Signore Dio dell’universo, 

Il Signore Dio dell’universo, 

i cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria! 

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

Rit. 

Benedetto Colui che viene 

nel nome del Signore. (2v.) 

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

Rit. 

 SANTO 

(OSANNA NELLE ALTEZZE) 

Santo, Santo 

I cieli e la terra, 

sono pieni della tua gloria 

Osanna, Osanna, Osanna, Osanna 

nelle Altezze 

Benedetto colui che viene, nel nome 

del Signore, 

Osanna, Osanna, Osanna, Osanna 

nelle Altezze 

Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, 

Osanna, Osanna. 

 SANTO 

(POPOLARE ZAIRE) 

Rit. Osanna eh, Osanna eh 

Osanna a Cristo Signor! 

Santo santo Osanna. 

Santo santo Osanna. Rit. 

I cieli e la terra o Signore, 

Sono pieni di Te. 

I cieli e la terra o Signore, 

Sono pieni di Te. Rit. 

Benedetto colui che viene, 

Nel nome tuo Signor. 

Benedetto colui che viene, 

Nel nome tuo Signor. Rit. 
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 SE IL SIGNORE NON 

COSTRUISCE LA CITTÀ 

Rit. Se il Signore non costruisce la 

città invano noi mettiamo 

pietra su pietra; 

se la nostra strada non 

fosse la sua strada 

invano camminiamo, 

camminiamo insieme. 

Cosa serve a noi lavorare tutto il 

giorno, per costruire cose che non han 

valore? 

Non sono altro che gioie di un 

momento ma che poi svaniscono, 

svaniscono come il vento. Rit. 

Cosa serve a noi piangere di dolore 

ridere di gioia, giocare con un fiore; 

dare il nostro pane a chi muore sulla 

strada se non speriamo solo nel suo 

amore. Rit. 

 SEGNI DEL TUO AMORE 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro 

mandano fragranza e danno gioia al 

cuore, quando, macinati, fanno un 

pane solo: pane quotidiano, dono tuo, 

Signore. 

Rit. Ecco il pane e il vino, 

segni del tuo amore. 

Ecco quest’offerta: accoglila, 

Signore; tu di mille e mille cuori 

fai un cuore solo, un corpo solo 

in Te e il Figlio tuo verrà, vivrà 

ancora in mezzo a noi. 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino 

nuovo: vino della gioia, dono tuo, 

Signore. Rit. 

 SEI FUOCO E VENTO 

In un mare calmo e immobile con un 

cielo senza nuvole non si riesce a 

navigare proseguire non si può. 

Una brezza lieve e debole poi diventa 

un vento a raffiche soffia forte sulle 

barche e ci spinge via di qua. 

Come il vento da' la forza per 

viaggiare in un oceano così Tu ci dai 

lo Spirito che ci guiderà da Te! 

Rit. Sei come il vento che gonfia le 

vele sei come fuoco che accende 

l’amore sei come l’aria che si 

respira libera chiara luce che il 

cammino indica. 

Nella notte impenetrabile ogni cosa è 

irraggiungibile non puoi scegliere la 

strada, se non vedi avanti a te. 

Una luce fioca e debole sembra 

sorgere e poi crescere come fiamma 

che rigenera e che illumina la vita. 

Come il fuoco scioglie il gelo e 

rischiara ogni sentiero così Tu riscaldi 

il cuore di chi il Verbo annuncerà. 

Rit. 
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 SEI TU SIGNORE IL PANE 

Sei tu, Signore, il pane, 

tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, 

sei vivo in mezzo a noi. 

Nell'ultima sua cena 

Gesù si dona ai suoi: 

«Prendete pane e vino, 

la vita mia per voi». 

«Mangiate questo pane: 

chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo, 

con me risorgerà». 

È Cristo il pane vero, 

diviso qui fra noi: 

formiamo un solo corpo 

e Dio sarà con noi. 

Se porti la sua croce, 

in lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo, 

con lui rinascerai. 

Verranno i cieli nuovi, 

la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli: 

la Chiesa è carità. 

 SEMINA LA PACE 

Senti il cuore della tua città: 

batte nella notte intorno a te. 

Sembra una canzone muta che 

cerca un’alba di serenità. 

Semina la pace e tu vedrai 

che la tua speranza rivivrà; 

spine tra le mani piangerai, 

ma un mondo nuovo nascerà. 

Rit. Sì, nascerà il mondo della pace, 

di guerra non si parlerà mai 

più. 

La pace è un dono che la vita ci 

darà, un sogno che si avvererà. 

Senti il cuore… 

Rit. 

 SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore sulla barca in 

mezzo al mare e mentre il cielo 

s'imbianca già tu guardi le tue reti 

vuote. 

Ma la voce che ti chiama un altro 

mare ti mostrerà e sulle rive di ogni 

cuore le tue reti getterai. 

Rit. Offri la vita tua come Maria ai 

piedi della croce e sarai servo di 

ogni uomo, servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime 

speravi che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa perché il 

grano biondeggia ormai, è maturato 

sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 

Rit. 
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 SIGNORE CHE HAI 

PAROLE 

Signore, che hai parole di vita eterna 

abbi pietà di noi. 

Rit. Signore, Signore, Signore 

pietà. 

Cristo, mite ed umile di cuore 

abbi pietà di noi. 

Rit. Cristo, Cristo, Cristo pietà. 

Signore, che per noi ti sei fatto 

obbediente fino alla morte 

abbi pietà di noi. 

Rit. Signore, Signore, Signore pietà. 

 SIGNORE COM’È BELLO 

Signore com'è bello non andiamo via 

faremo delle tende e dormiremo qua 

non scendiamo a valle dove l'altra 

gente non vuole capire quello che tu 

sei. 

Rit. Ma il vostro posto è là, là in 

mezzo a loro l'amore che vi ho 

dato portatelo nel mondo io son 

venuto a salvarvi dalla morte 

il Padre mi ha mandato ed io 

mando voi. 

Quando vi ho chiamati eravate come 

loro col cuore di pietra tardi a capire 

quello che dicevo non lo sentivate è 

pazzo si diceva non sa quello che 

dice. Rit. 

Ora che sapete cos'è la mia Parola 

volete stare soli e non pensare a loro a 

cosa servirà l'amore che vi ho dato se 

la vostra vita da soli vivrete. Rit. 

Il tempo si è fermato è bello stare 

insieme perchè pensare agli altri che 

non ti hanno conosciuto possiamo 

mascherare la sete d'amore facendo 

del bene solo se ne abbiamo voglia. 

Rit. 

Scendete nella valle vivete nel mio 

amore da questo capiranno che siete 

miei fratelli parlategli di me, 

arriveranno al Padre se li saprete 

amare la strada troveranno. 

Rit. 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. 

 SIGNORE FA’ DI ME 

Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore, 

dov'è l'offesa, ch'io porti il perdono. 

Rit. Signore, fa di me uno strumento 

della tua pace, del tuo amore. 

(2 v.) 

Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dov'è l'errore, ch'io porti la verità. Rit. 
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 SIGNORE SEI TU IL MIO 

PASTORE 

Su prati verdeggianti 

mi guidi a riposar; 

all'acque tue tranquille 

mi fai tu dissetar. 

Rit. Signore, sei tu il mio pastore, 

nulla mi può mancar, 

se tu sei con me. 

Se in valle tutta oscura 

io camminar dovrò, 

vicino a Te, Signore, 

più nulla temerò. Rit. 

Per me hai preparato 

il pane immortal; 

il calice m'hai colmo 

di vino celestial. Rit. 

 SIGNORE SEI VENUTO 

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, alleluia, alleluia, 

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. Rit. 

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. Rit. 

 SPIRITO DI DIO 

Rit. Spirito di Dio, 

scendi su di noi. (2v.) 

Guidaci, Spirito, 

salvaci, formaci! Rit. 

Rendici docili, 

umili, semplici! Rit. 

Suscita vergini, 

donaci apostoli! Rit. 

Libera i poveri, 

dà pace ai popoli! Rit. 

 SUI SENTIERI DELLA 

CARITÀ 

Gesù, avendo amato i suoi, che erano 

nel mondo, li amò sino alla fine. 

Sapendo che era giunta l’ora di 

ritornare al Padre, li amò sino alla 

fine. 

Da tavola si alzò, depose le sue vesti 

e indossò un grembiule...davanti ai loro 

occhi. 

Cominciò a lavare i loro piedi e ad 
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asciugarli col grembiule come un 

servo, il Signore nostro. 

Rit. Ci hai amati fino alla fine tu che 

sei morto sulla croce per noi. 

Sempre risorto nel pane vivo 

ci spingi sui sentieri della carità. 

(2v.) 

Vi do un comandamento nuovo: 

amatevi l’un l’altro come io ho amato 

voi. 

Da questo tutti sapranno che siete 

miei amici; amate come me... 

Come perdonavo i peccatori, 

risanavo gli ammalati davo ai poveri 

la gioia. 

Come il buon pastore offre la vita, 

come il buon samaritano le mie 

braccia stese sulla croce. Rit. 

Vorrei donare la mia vita, servire i 

miei fratelli nel nome tuo, Signore. 

Con Te la forza dell’amore rinnoverà i 

sentieri di questa umanità. 

Oltre le barriere di egoismo, 

indifferenza, oltre il calcolo e le facili 

certezze, servo della pace, testimone 

di giustizia, pane nuovo che si spezza 

per dar vita al mondo. Rit. 

 SULLA STESSA STRADA 

Rit. Camminiamo su una strada, 

gente libera che crede, noi, 

fratelli nel Tuo amore, noi che 

amiamo questa vita. 

E lontano arriveremo come 

nuvole nel vento; e più forte 

grideremo: 

sei la nostra libertà. 

Dal grigio della nostra solitudine 

ci hai liberati ed ora siamo qui; 

e correremo sulla stessa strada noi, 

insieme vinceremo la paura. Rit. 

Torrenti dalle valli si riuniscono 

per correre con gioia verso il mare. 

Così anche oggi tu ci chiami intorno a 

te per camminare nella libertà. Rit. 

Raccogli queste briciole di umanità: 

trasformale nel pane dell’offerta. E 

nel tuo nome sazieremo attorno a noi 

la fame di ogni uomo che ti cerca. Rit. 

 SYMBOLUM 77 

Tu sei la mia vita altro io non ho, 

tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò, 

finché avrò respiro 

fino a quando Tu vorrai. 

Non avrò paura sai, se Tu sei con me: 

io ti prego resta con me. 

Credo in Te Signore nato da Maria, 

figlio eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi, 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi. 

Fino a quando io lo so, Tu ritornerai: 

per aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza altro io non ho, 

tu sei la mia pace, la mia libertà. 
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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 io 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, 

noi saremo il seme di Dio. 

 SYMBOLUM 80 

Oltre la memoria del tempo che ho 

vissuto, oltre la speranza che serve al 

mio domani, oltre il desiderio di 

vivere il presente, anch'io, confesso, 

ho chiesto che cosa è verità. 

E Tu come un desiderio che non ha 

memoria, Padre buono, 

come una speranza che non ha 

confini, 

come un tempo eterno sei per me. 

Rit. lo so quanto amore chiede 

questa lunga attesa del tuo 

giorno o Dio, luce in ogni cosa 

io non vedo ancora, 

ma la tua parola mi rischiarerà. 

Quando le parole non bastano 

all'amore quando il mio fratello 

domanda più del pane, quando 

l'illusione promette un mondo nuovo 

anch'io rimango incerto nel mezzo del 

cammino. 

E Tu Figlio tanto amato verità 

dell'uomo mio Signore, come la 

promessa di un perdono eterno libertà 

infinita sei per me. Rit. 

Chiedo alla mia mente coraggio di 

cercare chiedo alle mie mani la forza 

di donare chiedo al cuore incerto 

passione per la vita e chiedo a te 

fratello di credere con me. 

E Tu, forza della vita, Spirito d'amore, 

dolce Iddio, grembo d'ogni cosa 

tenerezza immensa verità del mondo 

sei per me. Rit. 

 T’ADORIAM OSTIA 

DIVINA 

Rit. T'adoriam, Ostia divina, 

t'adoriam, Ostia d'amor! 

Tu degli angeli il sospiro, 

tu dell'uomo sei l'onor. Rit. 

Tu dei forti la dolcezza, 

tu dei deboli il vigor. Rit. 

Tu salute dei viventi, 

tu speranza di chi muor. Rit. 

 TE AL CENTRO DEL MIO 

CUORE 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio 

cuore di trovare Te, 

di stare insieme a Te: 
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unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha 

pace, ma c’è un punto fermo, 

è quella stella là: 

la stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Rit. Tutto ruota attorno a Te, 

in funzione di Te e poi non 

importa il “come”, il “dove” 

e il “se”. 

Che tu splenda sempre al centro del 

mio cuore, 

il significato allora sarai Tu. 

Quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare 

Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Rit. 

 TE LODIAMO TRINITÀ 

Te lodiamo, Trinità 

nostro Dio, ti adoriamo; 

Padre dell'umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

Rit. Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. (2v.) 

Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno. Rit. 

Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e Creatore; 

noi speriamo solo in te, 

Gesù Cristo, Salvatore. Rit. 

 TERRA TUTTA 

Rit. Terra tutta dà lode a Dio, 

canta il tuo Signor. 

Servite Dio nell'allegrezza, 

cantate tutti: grande è il Signor! Rit. 

Sì, il Signore è nostro Dio: 

Lui ci ha creati, noi siamo suoi. Rit. 

Noi siamo il gregge che egli pasce, 

il popolo suo, gloria al Signor. Rit. 

Gloria al Padre, gloria al Figlio, 

gloria allo Spirito Santo: lode al 

Signor. Rit. 

 

 TI ESALTO DIO MIO RE 

Rit. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in 

eterno a Te, io voglio lodarti, 

Signore e benedirti. Alleluja! 

Il Signore è degno di ogni lode, 

non si può misurar la grandezza. 

Ogni vivente proclami la sua gloria, 

la sua opera è giustizia e verità. Rit. 
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Il Signore è paziente e pietoso, 

lento all'ira e ricco di grazia, 

tenerezza ha per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti. Rit. 

Il Signore sostiene chi vacilla, 

e rialza chiunque è caduto, 

gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 

la sua mano provvede loro il cibo. Rit. 

Il Signore protegge chi lo teme, 

ma disperde i superbi di cuore, 

Egli ascolta il grido del suo servo, 

ogni lingua benedica il suo nome. Rit. 

 TI OFFRIAMO 

Su questo altare Ti offriamo il nostro 

giorno, tutto quel 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 (2 v.). 

 TI RINGRAZIAMO 

Rit. Veniamo da Te, o Signore, 

con il cuore pieno di gioia 

ed insieme vogliamo ringraziarti. 

(2 v.) 

Per i giorni che ci doni: ti 

ringraziamo. 

Per i frutti della terra: ti ringraziamo. 

Per il lavoro, le gioie della vita: 

ti ringraziamo. Rit. 

Per le tue parole: ti ringraziamo. 

Perché hai dato la tua vita: 

ti ringraziamo. 

E per la Chiesa che tutti ci unisce: 

ti ringraziamo. Rit. 

 TI RINGRAZIO 

Ti ringrazio, o mio Signore, 

per le cose che sono nel mondo, 

per la vita che tu ci hai donato, 

per l'amore che tu nutri per me. 

Rit. Alleluia, o mio Signore, 

Alleluia, o Dio del cielo! 

Alleluia, o mio Signore! 

Alleluia, o Dio del ciel! 

Quando il cielo si tinge d'azzurro 

io Ti penso, e Tu vieni a me. 

Non lasciarmi cadere nel buio, 

nelle tenebre che la vita ci dà. Rit. 

Come il pane che abbiamo spezzato 

era sparso in grano sui colli, così 
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unisci noi, sparsi nel mondo, in un 

Corpo che sia solo per te. Rit. 

Quell'amore che unisce Te al Padre 

sia la forza che unisce i fratelli ed il 

mondo conosca la pace: la tua gioia 

regni sempre tra noi. Rit. 

 TI RINGRAZIO, MIO 

SIGNOR 

Per la vita che ci dai, alleluia! 

Rit. Ti ringrazio, mio Signor, 

alleluia! 

Per la gioia e per l'amor, alleluia! Rit. 

La tua morte ci salvò, alleluia! Rit. 

Il tuo amore ci riunì, alleluia! Rit. 

 TI RINGRAZIO, O MIO 

SIGNORE 

Rit. Ti ringrazio, mio Signore, 

non ho più paura, perché con la 

mia mano nella mano degli 

amici miei, cammino tra la 

gente della mia città e non mi 

sento più solo; non sento la 

stanchezza e guardo dritto 

avanti a me, perché, sulla mia 

strada ci sei Tu. 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha 

amato noi: e siate sempre suoi amici, 

e quello che farete al più piccolo tra 

voi, credete, l'avete fatto a Lui. Rit. 

Se amate veramente perdonatevi tra 

voi: nel cuore di ognuno ci sia pace, il 

Padre che nei cieli vede tutti figli suoi 

con gioia a voi perdonerà. Rit. 

Sarete suoi amici se vi amate tra di 

voi, e questo è tutto il suo vangelo; 

l'amore non ha prezzo, non misura ciò 

che dà: l'amore confini non ne ha. Rit. 

 TI SALUTIAMO O 

VERGINE 

Ti salutiamo, o Vergine, 

Assunta in ciel Regina 

la terra e il ciel s'inchina 

s'inchina ogni fedel. 

Rit. Prega per noi, Maria, 

prega pei figli tuoi: 

Madre che tutto puoi, 

prega per noi Gesù. (2 v.) 

Di stelle risplendenti 

in ciel sei coronata, 

tu sei l'immacolata 

e madre di Gesù. Rit. 

Vorrei salire in cielo, 

vedere il tuo bel viso: 

Madre del paradiso, 

abbi di noi pietà! Rit. 
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 TI SEGUIRÒ SIGNORE 

Rit. Ti seguirò, ti seguirò, o 

Signore, e nella tua strada 

camminerò. 

Ti seguirò nella via dell'amore 

e donerò al mondo la vita. Rit. 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. Rit. 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. Rit. 

 TU SEI 

Tu sei la prima stella del mattino, 

Tu sei la nostra grande nostalgia, 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura di esserci perduti 

e tornerà la vita su questo mare. 

Rit. Soffierà, soffierà il vento forte 

della vita. Soffierà sulle vele e 

le gonfierà di Te. (2 v.) 

Tu sei l'unico volto della pace, 

Tu sei speranza nelle nostre mani, 

Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali e soffierà la vita 

e gonfierà le vele su questo mare. Rit. 

 TUTTA LA TERRA 

CANTI A DIO 

Tutta la terra canti a Dio, 

lodi la sua maestà! 

Canti la gloria del suo nome: 

grande, sublime santità! 

Dicano tutte le nazioni: 

Non c'è nessuno uguale a Te! 

Sono stupendi i tuoi prodigi, 

dell'universo tu sei re! 

Tu solo compi meraviglie 

con l'infinita tua virtù. 

Guidi il tuo popolo redento 

dalla sua triste schiavitù. 

Sì, tu lo provi con il fuoco 

e vagli la sua fedeltà; 

ma esso sa di respirare 

nella tua immensa carità. 

Sii benedetto, eterno Dio; 

non mi respingere da te. 

Tendi l'orecchio alla mia voce, 

venga la grazia e resti in me. 

Sempre ti voglio celebrare, 

fin che respiro mi darai. 

Nella dimora dei tuoi santi 

spero che tu mi accoglierai. 

 UN COMANDAMENTO 

NUOVO 

Da questo vi riconosceranno 

che siete miei amici: così il 

mondo crederà che il Padre mi ha 

mandato. 

Rit. Vi do un comandamento nuovo: 

amatevi gli uni e gli altri 

come Io amo voi, 

come il Padre ama me. 
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Chi osserva i miei comandamenti 

dal Padre mio è amato, a lui io mi 

rivelerò: conoscerà il mio amore. Rit. 

E quando vi riunite nel mio nome, 

sarò in mezzo a voi: allora il 

Padre vi darà ciò che domanderete. 

Rit. 

 VENI CREATOR 

SPIRITUS 

Veni, creàtor Spiritus, mentes tuòrum 

visita, imple supérna gràtia, quae tu 

creasti péctora. 

Qui diceris Paràclitus, altissimi 

donum Dei, fons vivus, ignis, càritas, 

et spiritàlis ùnctio. 

Tu septifòrmis mùnere, digitus 

patérnae déxterae, tu rite promissum 

Patris, sermone ditans gùttura. 

Accénde lumen sénsibus, infùnde 

amorem còrdibus, infirma nostri 

corporis virtùte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lòngius pacémque 

dones pròtinus; ductòre sic te praevio 

vitémus omne nòxium. 

Per Te sciàmus da Patrem noscàmus 

atque Filium, teque utriùsque Spiritum 

credàmus omni témpore. 

Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a 

mòrtuis surréxit, ac Paràclito, in 

saeculorum saecula. Amen. 

 VENITE AL SIGNORE 

CON CANTI DI GIOIA 

O terra tutta, acclamate al Signore: 

servite il Signore nella gioia, 

venite al suo volto con lieti canti. 

Rit. Venite al Signore con canti di 

gioia. 

Riconoscete che il Signor è il solo Dio: 

egli ci ha fatti, a lui apparteniamo, noi 

sul popolo e gregge ch'Egli pasce. Rit. 

Venite alle sue porte nella lode, 

nei suoi atrii con azione di grazie! 

Ringraziatelo, benedite il Suo nome! 

Rit. 

 VENITE DAL PROFONDO 

Venite dal profondo dei tempi 

oh cuori dalla sete piagati. 

Aprite il cuore alla gioia più 

profonda 

Rit. Dio ci ha messo il suo Corpo tra 

le mani. (2 v.) 

Stasera l'acqua si trasforma 

in vino sul monte 

il pane è moltiplicato precoce 

è il frutto della vigna in fiore. Rit. 

Come ferita aperta è la Parola 

Parola di un Eterno 
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senza fine il Verbo 

si fa carne e nutrimento. Rit. 

 VI DARÒ UN CUORE 

NUOVO 

Vi prenderò dalle genti, 

vi radunerò da ogni terra 

e vi condurrò sul vostro suolo. 

Rit. Vi darò un cuore nuovo, 

metterò dentro di voi 

uno spirito nuovo. 

Vi aspergerò con acqua pura: 

e io vi purificherò 

e voi sarete purificati. Rit. 

Io vi libererò 

da tutti i vostri peccati, 

da tutti i vostri idoli. Rit. 

Porrò il mio spirito dentro di voi: 

voi sarete il mio popolo 

e io sarò il vostro Dio. Rit. 

 VIENI CON ME 

Quel mattino in riva al lago, 

quante cose ho pensato 

ogni cosa non ha senso 

non so fare il mio mestiere. 

Mi sentivo inutile ma che ci sto a fare 

sei passato per caso 

e mi hai detto così .... 

Rit. Vieni con me ti darò da fare 

ogni giorno il mondo 

ma se tu lo vuoi… 

 

Ho passato notti insonni 

a sentire certe voci 

che venivano da dentro 

mi dicevo sono sogni, 

no non è possibile sono nulla io 

a cosa ti servo 

solo Tu lo sai .... Rit. 

Sono pronto a dirti sì 

vengo dietro a Te Signore 

spesso dubito e mi fermo 

sono un uomo e tu lo sai. 

Ma sarà la mia questa strada che 

non so dove porta solo ci sei Tu ... 

Rit. 

 VIENI E SEGUIMI 

Lascia che il mondo vada 

per la sua strada. 

Lascia che l’uomo ritorni 

alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli 

la sua fortuna. 

Ma tu, tu vieni e seguimi. 

Ma tu, tu vieni e seguimi. 

Lascia che la barca in mare 

spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto 

chi segue il cuore. 

Lascia che dall’albero cadano 



 

87 

i frutti maturi. 

Ma tu, tu vieni e seguimi. 

Ma tu, tu vieni e seguimi. 

Rit. E sarai luce per gli uomini. 

E sarai sale della terra.. 

E nel mondo deserto 

aprirai una strada nuova. 

(2 v.) 

E per questa strada va’, va’, 

e non voltarti indietro, va’, 

e non voltarti indietro, va'. 

 VIENI FRATELLO 

Vieni, fratello, il Padre ti chiama, 

vieni alla cena, c'è un posto anche per 

Te. 

Rit. Andiamo, fratelli, il Padre ci 

chiama, andiamo alla cena, 

c'è un posto anche per noi. 

Al nuovo banchetto, Dio chiama i figli 

suoi: Parola e Pane, questo è il dono 

del Signore. Rit. 

Il Pane è Cristo, il Vino è il Sangue 

suo: con gioia andiamo alla mensa del 

Signor. Rit. 

Intorno alla mensa l'amore crescerà, il 

Corpo di Cristo un sol Corpo ci farà. 

Rit. 

 VIENI SANTO SPIRITO 

Ovunque sei presente, Spirito di Dio, 

in tutto ciò che vive infondi la tua 

forza, Tu sei Parola vera, fonte di 

speranza e guida al nostro cuore. 

Rit. Vieni, Santo Spirito, vieni, 

Santo Spirito, riempi i cuori dei 

tuoi fedeli, accendi il fuoco del 

tuo amor. (2 v.) 

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, 

in chi di giorno in giorno lotta per il 

pane, in chi senza paura cerca la 

giustizia e vive nella pace. Rit. 

Da Te noi siamo uniti, Spirito di Dio, 

per essere nel mondo segno 

dell'amore col quale ci hai salvato 

dall'odio e dalla morte in Cristo nostro 

amico. Rit. 

 VIENI, GESÙ, VIENI 

Vieni, tu che soffri, vieni accanto a 

noi, il pane è sulla mensa, manchi solo 

tu. 

Rit. Vieni, Gesù, vieni, vieni accanto 

a noi, il pane è sulla mensa, 

manchi solo tu. 

Vieni, tu che piangi, vieni accanto a 

noi, il pane è sulla mensa, manchi solo 

tu. Rit. 

Vieni, tu che speri, vieni accanto a 

noi, il pane è sulla mensa, manchi solo 

tu. Rit. 
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 VIENI, VIENI, SPIRITO 

D’AMORE 

Noi ti invochiamo Spirito di Cristo, 

vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi 

vediamo la bontà di Dio per noi. 

Rit. Vieni vieni Spirito d'amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, a 

suggerir le cose che Lui 

ha detto a noi. 

Vieni, o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni, o Spirito e soffia su di noi, 

perchè anche noi riviviamo. Rit. 

Insegnaci a sperare, 

insegnaci ad amare 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, 

insegnaci la via 

insegnaci tu l'unità. Rit. 

 VIVERE LA VITA 

Vivere la vita, con le gioie e coi dolori 

di ogni giorno, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti nell'amore 

è il tuo destino: 

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada 

verso Lui, correre con i fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l'avventura più 

stupenda dell'amore: 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita è generare ogni 

momento il paradiso: 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo 

l'unità perché Dio sta nei fratelli 

tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai! (2 v.) 

 VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri 

e quel giorno lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri 

e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome 

era proprio quello, come mai vedesse 

proprio me nella sua vita, non lo so. 

Era un giorno come tanti altri e quel 

giorno mi chiamò. 

Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio 

fa' che, ascoltando la tua voce, 

io ricordi dove porta la mia 

strada nella vita, all'incontro 

con Te. 

Era l'alba triste e senza vita 

e qualcuno mi chiamò. 

Era un uomo come tanti altri, 

ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo con il nome 

giusto mi ha chiamato: una volta sola 

l'ho sentito pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun altro 

e quel giorno mi chiamò. Rit. 
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 VOGLIO STARE 

ACCANTO A TE 

Voglio stare qui accanto a te, per 

adorare Io tua presenza io non posso 

vivere senza te voglio stare accanto a 

te. Voglio stare qui accanto a te, 

abitare la tua casa nel tuo luogo santo 

dimorar per restare accanto a te. 

Accanto a te Signore, voglio dimorare 

gioire alla tua mensa, respirando la tua 

gloria del tuo amore io voglio vivere 

Signor voglio star con te, voglio star 

con te Gesù. 

Voglio stare qui accanto a te, per 

entrare alla tua presenza io non posso 

vivere senza te voglio stare accanto a 

te. Mio Signor, tu sei la mia forza, la 

gioia del mio canto, la fortezza del 

mio cuor. 

 CANONI DI TAIZÈ 

1. Acqua che disseta, acqua che 

risana acqua che ridona, che 

ridona la vita 

2. Adoramus te Christe, 

benedicimus tibi 

quia per crucem tuam 

redimisti mundum 

3. Bonum est confidere in Domino, 

bonum sperare in Domino. 

4. Confitemini Domino quoniam 

bonus, 

confitemini Domino, Alleluia! 

5. De noche iremos, de noche 

que para encontrar la fuente, 

solo la sed nos alumbra, 

solo la sed nos alumbra. 

5a. Di notte andremo, di notte 

Per incontrar la fonte 

Solo la sete ci illumina 

Solo la sete ci guida 

6. Dona la pace, Signore, 

a chi confida in Te 

Dona, dona la pace, Signore, 

dona la pace. 

7. El Senyor es la mèva força, 

el Senyor el meu cant, 

ell m'ha estat la salvaciò 

en ell confio, i no tinc por, 

en ell confio, i no tinc por. 
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7a. Il Signor è la mia forza, 

e io spero in Lui. 

Il Signor è il Salvator, 

in Lui confido, non ho timor, 

in Lui confido, non ho timor. 

8. Jésus le Christ, 

lumière intérieure, 

ne laisse pas mes ténèbres 

me parler. 

Jésus le Christ, 

lumière intérieure, 

donne moi d'accueillir 

ton amour. 

9. Jesus remember me 

when you come into your 

kingdom. 

10. Jubilate, coeli, jubilate, mundi: 

Iesus Christus serrexit vere! 

11. Jubilate Deo, omnis terra, 

servite Dominum in laetitia. 

Alleluja, alleluja in laetitia. 

12. La ténèbre n’est point 

ténèbre devant toi, 

la nuit comme le jour 

est lumière. 

12a. Questa notte non è più notte 

davanti a te, 

il buio come luce risplende. 

13. Laudate Dominum, 

laudate Dominum, 

omnes gentes. Alleluia. 

14. Laudate omnes gentes 

laudate Dominum. 

15. Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea Dominum 

magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea. 

16. Misericordias Domini 

in aeternum cantabo. 

17. Nada te turbe, 

nada te espante. 

Quien a Dios tiene 

Nada le falta. 

Nada te turbe, 

nada te espante. 

Solo Dios basta. 

17a. Niente ti turbi, 

niente ti spaventi: 

Chi ha Dio 

niente gli manca. 

Niente ti turbi, 

niente ti spaventi: 

solo Dio basta. 

solo Dio basta. 

18. Notre âme attend le Seigneur, 

en Lui la joie de notre coeur. 

19. O Christe, Domine Iesu. (2 v.) 

20. O povertà fonte di ricchezza 

Cristo donaci un cuore semplice. 

21. Oh, oh, oh, adoramus te Domine. 

22. Per crucem et passionem tuam 
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libera nos, Domine, libera nos, 

Domine, 

libera nos, Domine, Domine. (2 

v.) 

Per sanctam ressurectionem 

tuam 

libera nos, Domine, libera nos, 

Domine, 

libera nos, Domine, Domine. 

23. Resta con noi, o Signore, 

che già scende la sera. 

24. Restate qui e vegliate con me, 

vegliate e pregate, vegliate e 

pregate. 

25. Signore, tu sei la vite. Amen! 

Noi siamo i tralci. Amen! 

Chi rimane in te e tu in lui 

porta molto frutto. Amen! 

26. Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

27. Veni Sancte Spiritus, 

tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, 

veni Sancte Spiritus 

28. Oh oh… veni Creator Spiritus 

Oh oh… veni lumen cordium, 

veni lumen cordium 
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 ALLELUIA  

(QUANDO SIAM RIUNITI) 

Rit. Alleluia, a-alleluia, a-alleluia. 

Alleluia, a-alleluia, a-alleluia. 

Quando siam riuniti tu sei fra noi, 

tu ci parlerai della tua vita. Rit. 

Questo nostro mondo un senso avrà 

se la tua Parola lo rinnova. Rit. 

 AVE MARIA  

(VERBUM PANIS) 

Rit. Ave Maria, ave! 

Ave Maria, ave! 

Donna dell’attesa e madre 

di speranza ora pro nobis! 

Donna del sorriso e madre 

del silenzio ora pro nobis! 

Donna di frontiera e madre 

dell’ardore ora pro nobis! 

Donna del riposo e madre 

del sentiero ora pro nobis! Rit. 

Donna del deserto e madre 

del respiro ora pro nobis! 

Donna della sera e madre 

del ricordo ora pro nobis! 

Donna del presente e madre 

del ritorno ora pro nobis! 

Donna della terra e madre dell’amore 

ora pro nobis! Rit. 

 GLORIA A TE,  

CRISTO GESÙ  

Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, 

oggi e sempre tu regnerai! 

Gloria a te! Presto verrai: 

sei speranza solo tu! 

Sia lode a te! Cuore di Dio, 

con il tuo sangue lavi ogni colpa: 

torna a sperare l'uomo che muore. 

Solo in te pace e unità! Amen! 

Alleluia! Rit. 

Sia lode a te! Tutta la Chiesa, 

celebra il Padre con la tua voce 

e nello Spirito canta di gioia. 

Solo in te pace e unità! Amen! 

Alleluia! Rit. 

 CAMMINA CON LUI 

Rit. Cammina con Lui, 

fratello che vai, 

cammina con Lui 

se forza più non hai. 

La strada è più dolce, 

fratello che vai, 

cammina con Lui: la vita 

troverai. 

Ma dove, ma dove andrò, 

se luce per la strada io non ho? 

Ma tu guarda lontano, quel cenno di 

una mano, e la voce che ti dice: 

"Amico, vai!". Rit. 
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Ma dove, ma dove andrò, 

se pane per la strada io non ho? 

Ricorda che alla folla un giorno 

Cristo disse: 

"Il pane della vita sono io". Rit. 

Ma dove, ma dove andrò, se acqua 

per la strada io non ho? 

Ricorda che a una donna un giorno 

Cristo disse: 

"Se bevi la mia acqua tu vivrai". Rit. 

 CHIAMATI DA TE 

Rit. Veniamo da te  

chiamati per nome  

che festa, Signore, 

tu cammini con noi 

Ci parli di te  

per noi spezzi il pane  

Ti riconosciamo  

e il cuore arde: sei Tu!  

E noi tuo popolo Siamo qui 

Siamo come terra ed argilla 

e la tua Parola ci plasmerà 

brace pronta per la scintilla. 

E il tuo Spirito soffierà 

c'infiammerà Rit. 

Siamo come semi nel solco 

come vigna che il suo frutto darà 

grano del Signore risorto. 

La tua messe che fiorirà 

d'eternità. Rit. 

E noi tuo popolo 

Siamo qui, siamo qui 

 UN GERMOGLIO 

SPUNTERÀ 

Rit. Un germoglio spunterà, 

dal tronco di Jesse spunterà; 

un virgulto germoglierà 

dalle sue radici. 

Su di lui si poserà lo Spirito del 

Signore: Spirito di Sapienza e di 

intelligenza, Spirito di consiglio e di 

fortezza Spirito di conoscenza e di 

timore del Signore. Rit. 

 

E si compiacerà del timore del 

Signore; non giudicherà secondo le 

apparenze; non deciderà per sentito 

dire ma con giustizia guarderà gli 

oppressi. Rit. 

 VERSO DI TE 

Rit. Verso di te, veniamo noi 

Signore Verso di te, 

attratti dal tuo amore 

Verso di te per abitare sempre 

con te 

Saremo attorno a te Fratelli, non più 

estranei, gioiosi come mai, 

eredi del tuo amore. 

Ci condurranno a te mille strade 

luminose dentro la tua città. Rit. 

 

Noi porteremo a te i poveri e i lontani 

chi è nell'oscurità,  

chi sta cercando il sole. 

E tu ci accoglierai fra le braccia del 

tuo amore dentro la tua città. Rit. 
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 NOVENA DEL SANTO 

NATALE 

Rit. Regem venturum Dominum,  

venite adoremus.  

Italiano: Il Signore sta per nascere, 

venite adoriamo 

 

Rallegrati, popolo di Dio  

ed esulta di gioia, città  di Sion: 

* ecco, verrà il Signore  

e ci sarà grande luce in quel giorno  

e i monti stilleranno dolcezza; 

scorrerà latte e miele tra i colli  

perché verrà il gran profeta 

ed egli rinnoverà Gerusalemme. Rit. 

  

Ecco, verrà il Signore Dio:  

un uomo della casa di Davide salirà 

sul trono; 

voi lo vedrete  

ed esulterà il vostro cuore. Rit. 

  

Ecco apparire il Signore:  

non mancherà alla parola data; 

*se ancor non giunge,  

ravviva l’attesa, 

poiché certo verrà e non potrà 

tardare. Rit. 

  

Scenderà il Signore dal cielo  

come rugiada sul vello: 

*nei suoi giorni fiorirà la giustizia  

e abbonderà la pace; 

lo adoreranno i potenti del mondo 

e lo serviranno tutte le nazioni della 

terra. Rit. 
  

 
L’ultima strofa varia ogni giorno della 
Novena. 

 ANTIFONE AL 

MAGNIFICAT 

 
16 dicembre 
Ecco, verrà il Re, Signore della terra, 
e toglierà il giogo della nostra 
schiavitù. 
17 dicembre 
O Sapienza, 
che esci dalla bocca dell'Altissimo, ti 
estendi ai confini del mondo, e tutto 
disponi con soavità e con forza, vieni, 
insegnaci la via della saggezza. 
18 dicembre 
O Signore,  
guida della casa d'Israele, che sei 
apparso a Mosè nel fuoco del roveto,  
e sul monte Sinai 
gli hai dato la legge: vieni a liberarci  
con braccio potente. 
19 dicembre 
O Germoglio di Jesse, 
che ti innalzi come segno per i popoli: 
tacciono davanti a te i re della terra,  
e le nazioni t'invocano: 
vieni a liberarci, non tardare. 
20 dicembre 
O Chiave di Davide, 
scettro della casa d'Israele,  
che apri, e nessuno può chiudere, 
chiudi, e nessuno può aprire:  
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vieni, libera l'uomo prigioniero, 
che giace nelle tenebre e nell'ombra 
di morte. 
21 dicembre 
O Astro che sorgi, 
splendore della luce eterna, sole di 
giustizia:  
vieni, illumina 
chi giace nelle tenebre e nell'ombra 
di morte. 
22 dicembre 
O Re delle genti, 
atteso da tutte le nazioni,  
pietra angolare che riunisci i 
popoli in uno, vieni,  
e salva l'uomo che hai formato dalla 
terra. 
23 dicembre 
O Emmanuele,  
nostro re e legislatore, 
speranza e salvezza dei popoli: 
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 
24 dicembre 
Quando sorgerà il sole, 
vedrete il Re dei re: 
come lo sposo dalla stanza nuziale 
egli viene dal Padre. 

 MAGNIFICAT 

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 al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

  

Come era nel principio e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

  

 

 

 


