canti
dell'assemblea

parrocchia madonna pellegrina
modena

31 gennaio 2016
festa di S. Geminiano

Cantare risponde a un bisogno profondo del cuore del
credente. Il cristiano non solo prega, ma prega cantando,
prega “a piena voce”, e soprattutto nel canto unisce la sua
voce a quella dei fratelli e delle sorelle in modo che la
preghiera generi la comunione.
Questo libretto dei canti nasce per “raccogliere” i canti
dell’assemblea cristiana, in modo da fare crescere sempre di
più la comunità mentre lo usa.
Un grazie a chi l’ha pensato e realizzato, dedicando tempo
prezioso, in particolare a Benedetta, Chiara, Margherita,
Paola, Paolo e d. Luca.
A te, che lo hai tra le mani, possa servire per pregare “a
piena voce”.
Le comunità parrocchiali
Madonna Pellegrina e san Pio X
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ORDINARIO DELLA MESSA

1. KYRIE ELEISON
Mi-

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.

2. SIGNORE PIETÀ
Mi-

Signore pietà, Signore pietà di noi.
Cristo pietà, Cristo pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà di noi, pietà.

3. SIGNORE PIETÀ
Lo Spirito del perdono manda nei nostri cuori,
Signore pietà, Signore pietà
Nel dono dello Spirito di vita noi diventiamo
il popolo del Padre, luce del mondo e sale della terra,
Cristo pietà, Cristo pietà.
Lo Spirito del perdono infondi in noi Signore,
Signore pietà, Signore pietà
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GLORIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo,ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente,
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi,
perché Tu solo il Santo,Tu solo il Signore,
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre. Amen

4. GLORIA (Gregoriano)
Do

Gloria in excelsis deo,
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex cœlestis, Deus Pater omnipotens.
Domine fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram patris miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen
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5. GLORIA (Lourdes)
RIT.: Gloria, gloria in excelsis deo
Gloria, gloria in excelsis deo!
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex cœlestis, Deus Pater omnipotens.
RIT.
Domine fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram patris miserere nobis.
RIT.
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

RIT.

6. GLORIA (Gen verde)
RIT.: Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!
RIT.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
U: tu che togli i peccati del mondo,
D: accogli la nostra supplica;
U: tu che siedi alla destra del Padre,
D: abbi pietà di noi.

RIT.

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

RIT.
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7. GLORIA (Gen verde e Gen rosso - Come fuoco vivo)
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
E pace in terra
agli uomini di buona volontà. (2v)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua immensa
gloria.
Signore Dio,
Gloria,
Re del cielo.
gloria,
Dio Padre onnipotente
in excelsis Deo.
Figlio unigenito,
gloria,
Gesù Cristo,
gloria,
Agnello di Dio,
gloria,
Figlio del Padre,
in excelsis Deo.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre.
Amen. Amen. Amen. Amen.
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8. GLORIA (Giombini)
T: Gloria! Gloria!
A Dio nell’alto dei cieli, gloria!
D: E pace,
D: e pace
D: in terra agli uomini

U: e pace in terra
U: in terra agli uomini

T: di buona volontà!
D:
D:
D:
D:

Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifichiamo,

U:
U:
U:
U:

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

T: Ti rendiamo grazie, per la tua gloria immensa.
T: Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli, la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
D:
D:
D:
D:

Perché Tu solo il Santo,
Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo,

U:
U:
U:
U:

perché Tu solo il Santo,
Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo,

T: Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen!
D: Con lo Spirito
U: Con lo Spirito Santo
D: Santo
U: nella gloria di Dio Padre
D: nella gloria di Dio Padre. Amen!
U: nella gloria di Dio Padre
D: nella gloria di Dio Padre
T: Amen!
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9. GLORIA (Malgascio)
RIT.: Gloria a Dio,a Dio nell'alto dei cieli
gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Pace in terra, in terra agli uomini di buona volontà.
Ti benediciamo e lodiamo, Dio, noi ti adoriamo,
glorifichiamo te.
E grazie rendiamo con gioia a te, la tua gloria immensa
risplenda qui tra noi.
RIT.
Signore Figlio unigenito, Agnello di Dio, Signore Gesù
tu siedi alla destra del Padre, Dio; tu togli i peccati:
di noi abbi pietà.

RIT.

Tu solo il Santo, l’Altissimo, tu solo il Signore, Cristo Gesù
insieme allo Spirito Santo, Dio
uniti nel Padre nella gloria.
RIT.

10. GLORIA A DIO
RIT.: Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra!
Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa!
RIT.
Signore Dio, re del cielo,il Padre onnipotente!
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre!

RIT.

Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi!
RIT.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo
Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre!
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RIT.

11. GLORIA A DIO (L. Mariano)
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Figlio unigenito,
Cristo Gesù.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama.
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre onnipotente.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli benigno la nostra preghiera.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama.
Tu solo il santo, tu solo il Signore,
Tu l'altissimo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama.
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11b. GLORIA A DIO (L. Vescogni)
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
pace in terra agli uomini, amati dal Signor.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
pace in terra agli uomini, amati dal Signor.
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo
ti adoriamo,
ti glorifichiamo
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria
Re del cielo, gloria
Dio Padre, dio Onnipotente, gloria
Signore Figlio unigenito
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre, gloria.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli ...
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi,
perché Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli ...
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12. ALLELUIA (Dio ha visitato)
RIT.: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Dio ha visitato il suo popolo,
ha fatto meraviglie per noi, Alleluia !
1. I cuori spenti vibrano d’amore,
i volti tristi splendono di gioia:
Dio ha fatto meraviglie per noi! (x2)

RIT.

2. Oggi i bambini entrano nel regno,
i peccatori tornano al Signore:
Dio ha fatto meraviglie per noi! (x2)

RIT.

3. Gli occhi dei ciechi vedono la luce,
gli orecchi sordi odono la voce:
Dio ha fatto meraviglie per noi! (x2)

RIT.

4. Le bocche mute cantano in coro,
le mani stanche ritmano la lode:
Dio ha fatto meraviglie per noi! (x2)

RIT.

5. Il lieto annuncio ai poveri è portato,
la vera pace ai popoli è donata:
Dio ha fatto meraviglie per noi! (x2)

RIT.

6. I corpi infermi trovano salute,
i piedi zoppi danzano a festa:
Dio ha fatto meraviglie per noi! (x2)

RIT.

13. ALLELUIA (Gen Verde e Gen Rosso - Come fuoco vivo)
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
Uh, alleluia! Uh, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
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14. ALLELUIA (irlandese/GMG Denver)
RIT.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Cantate al Signore con gioia:
grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!

RIT.

Agli occhi di tutte le genti
mostra la sua grandezza,
rivela la sua giustizia!

RIT.

Fedele è il Signore per sempre,
buono e misericordioso:
lodate il suo nome in eterno!

RIT.

Tua o Padre è la gloria!
Tutta la terra ti acclama
Del tuo spirito è ricolmo l'universo!

RIT.

Forte è la tua parola,
penetra come una spada:
ci trasformerà e vivremo nella luce!

RIT.

Tu sei il Cristo Signore,
nato fra noi da Maria:
fai rinascere alla vita con Dio!

RIT.

Oggi il Signore è risorto,
ora il Cristo è vivente:
chi soffrì con lui ora canta alleluia!

RIT.

Venga lo Spirito Santo,
fuoco che accende la terra:
nella libertà si rinnovi il nostro cuore!

RIT.

15. ALLELUIA (Passeranno i cieli)
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà, Alleluia, Alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
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16. ALLELUIA (Canto per Cristo, Taizè)
RIT.: Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria.
Quando la vita con lui rinascerà.
Alleluia, alleluia.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

17. ALLELUIA, CON IL CUORE (Buttazzo - Alla tua festa)
Sol Re Sol

Alleluia, alleluia! Con la voce e con il cuore
Alleluia, alleluia! Noi cantiamo a te, Signore!
Alleluia, alleluia! Ora che ci parli Tu,
Apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù!
Alleluia, alleluia!
Siamo intorno a Te per ascoltare,
quello che hai da dire oggi a noi.
Folle di fanciulli accoglievi tu
e dicevi che il tuo regno appartiene a tutti loro...
Alleluia, alleluia! Con la voce e con il cuore
Alleluia, alleluia! Noi cantiamo a te, Signore!
Alleluia, alleluia! Ora che ci parli Tu,
Apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù!
Alleluia, alleluia!
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18. ALLELUIA, CRISTO È RISORTO VERAMENTE
(Buttazzo)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. (2v)
Cristo ha inaugurato il suo Regno,
salvezza e vita sono con Lui.
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui,
la morte è stata vinta la vita ora trionfa.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.
L'Agnello ha redento il suo gregge,
riconciliando l'uomo con Dio.
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui,
il Signore della vita era morto e ora trionfa.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.

19. ALLELUIA, ESULTIAMO NELLA GIOIA (Pasqua)
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia

alleluia! Esultiamo nella gioia
alleluia! È risorto il Salvator
alleluia! Egli è vita e verità
alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia

Ha sofferto per amore, Egli è vivo in mezzo a noi.
Ci rivela il volto vero di un Dio che ama e soffre per noi.

20. ALLELUIA, ESULTIAMO NELLA GIOIA (Natale)
Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia

alleluia! Esultiamo nella gioia
alleluia! Oggi è nato il Salvator
alleluia! L'uomo lo conoscerà
alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia

È un bambino come noi, nato nella povertà.
Ci rivela il volto vero di un Dio che ama e soffre per noi.
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21. ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
La nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà.
La nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà.
Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso te
perché la festa siamo noi, che cantiamo insieme così.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia!

22. ALLELUIA OGGI È NATO
RIT.: Alleluia alleluia, oggi è nato il Salvatore
Alleluia alleluia, adoriamo il Signore
Canta un coro d’angeli lodi all’Altissimo
tutto il creato esulta oggi tutto il mondo canta

RIT.

Ecco che si compiono tutte le promesse
oggi è nata la speranza, oggi è nata la salvezza

RIT.

22b. ALLELUIA (P. Barani)
Alleluia, alleluia,
Cantiamo al Signore, alleluia!
Alleluia, alleluia!
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23. ALLELUIA PASQUALE
RIT.: Alleluja, alleluja, alleluja...
È risorto dai morti il Signore Gesù Cristo,
Egli con la sua morte la morte stessa calpestò,
ridiede vita ai morti.
Quando il regno dell’inferno vide la resurrezione,
fu sconvolto e la morte fu costretta a ridare
i morti che aveva avvinto.

RIT.

Le donne giunte al sepolcro, per profumare il tuo corpo,
si stupirono assai nel vedere il sudario
ripiegato in disparte.
Apparve un angelo e diceva: “I profumi son dei morti,
Cristo vive, è risorto, il suo corpo s’è mostrato
immune dalla corruzione”.
RIT.
O Signore, come il sole dal sepolcro sei sorto,
quale sposo t’alzasti dal tuo talamo nuziale,
per consolare la tua sposa.
Manda a noi la tua luce che illumini i cuori,
che mantenga i nostri passi sui sentieri della fede,
nelle vie della pace.
RIT.

24. ALLELUIA PER IL SÌ (Sermig)
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia per il Signore e per il sole
e per l’acqua, per la bambina dagli occhi grandi.
Per il bene che porta bene e l’amore,
per la pace che porta pace e il perdono.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia,
per chi del suo sì fa il sempre della sua vita.
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25. ALLELUIA, RENDETE GRAZIE
Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia
Rendete grazie a Dio, Egli è buono,
eterno e fedele è il suo amore.
Sì, è così: lo dica Israele,
dica che il suo amore è per sempre.
Alleluia, alleluia, alleluia
La destra del Signore si è innalzata
a compiere grandiose meraviglie.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò i prodigi del Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia
La pietra che avevano scartato
è divenuta pietra angolare.
Questo prodigio ha fatto il Signore,
una meraviglia ai nostri occhi.
Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia

26. ALLELUIA, SEI PAROLA (Bonfitto)
RIT.: Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Sei parola di vita eterna, la tua presenza per noi è festa!
RIT.
Ti sei fatto pane di vita, perché tra noi trionfi la vita.

RIT.

Ti sei fatto dono d'amore, perché tra noi regni l'amore. RIT.
Ti ascoltiamo, Cristo Signore, la tua presenza ci colma
di gioia.
RIT.
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27. ALLELUIA, VIENI SIGNORE
(Buttazzo – Sorgente di unità)

Mi → Fa

RIT.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2v)
Vieni, Signore, in mezzo a noi
con la tua Parola di vita.
Metti la tenda nella nostra umanità
e parla ancora.

RIT.

Vieni, Signore, in mezzo a noi
Verbo eterno, Parola del Padre.
Apri i tesori della tua sapienza divina
e parla ancora.

RIT.

28. LODE A TE
Lode a Te, lode a Te,
Cristo, Re di eterna gloria!
Lode a Te, lode a Te,
Cristo, Re di eterna gloria!

29. LODE A TE, O CRISTO
RIT.: Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Lode a Te o Cristo, Re di eterna gloria.
Signore, Tu sei veramente il Salvatore del mondo:
dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete.

RIT.

Chi beve di quest’acqua avrà di nuovo sete,
ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà
mai più sete.

RIT.
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CREDO (Simbolo degli Apostoli)
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.

CREDO (Niceno-Costantinopolitano)
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
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30. CREDO (Gregoriano)
Re

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factorem cœli et
terræ, visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum, ante ómnia sæcula. Deum de Deo, lumen
de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum,
consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit
de cœlis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine,
et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio
Piláto; passus et sepúltus est, et resurréxit tértia die,
secúndum Scriptúras, et ascéndit in cœlum, sedet ad déxteram
Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et
mórtuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre
Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur, et
conglorificátur: qui locútus est per Prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatorum. Et
expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventúri sæculi.
Amen.

31. CREDO (Gen verde e Gen rosso - Come fuoco vivo)
RIT.: Credo, credo, credo. Credo, credo, credo.
Io credo in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra.

RIT.

Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
concepito di Spirito Santo e nato da Maria Vergine.
Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi. Credo.
Il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo;
siede alla destra di Dio Padre onnipotente
e di là verrà a giudicare, a giudicare i vivi e i morti.
RIT.
Io credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
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32. CREDO IN UNUM DEUM (Balduzzi)
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem.
Credo in unum Deum factorem cœli et terræ
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 sæcula
Credo in unum Deum, Amen.
[Credo in unum Deum natum ex Maria
Credo in unum Deum pro nobis crucifixum,
tertia die resurrexit et ad cœlos ascendit
Credo in unum Deum, Amen.]
Credo in unum Deum Spiritum sanctum
Credo in unum Deum Dominum et vivificantem
Qui ex Patre filioque procedit
Credo in unum Deum, Amen.
Credo in unum
Credo in unum
Credo in unum
Credo in unum
Amen. Amen.

Deum Patrem omnipotentem
Deum Dominum Jesum Christum
Deum Spiritum sanctum
Deum, Amen.

Credo in un solo Dio Padre onnipotente
Credo in un solo Dio creatore del cielo e della terra,
delle cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Dio. Amen.
Credo in un solo Dio Signore Gesù Cristo
Credo in un solo Dio Figlio unigenito di Dio
generato dal Padre prima di tutti i secoli.
Credo in un solo Dio. Amen.
[Credo in un solo Dio nato da Maria
Credo in un solo Dio crocifisso per noi
risorto il terzo giorno e asceso al cielo.
Credo in un solo Dio. Amen.]
Credo in un solo Dio Spirito Santo
Credo in un solo Dio Signore e dà la vita
che procede dal Padre e dal Figlio
Credo in un solo Dio. Amen.
Credo in un solo Dio Padre onnipotente
Credo in un solo Dio Signore Gesù Cristo
Credo in un solo Dio Spirito Santo
Credo in un solo Dio. Amen.
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SANTO
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

33. SANTO (Bonfitto)
Fa Do Re-

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

34. SANTO (Fortelli)
Santo, santo il Signore, santo il Signore, Dio dell'universo.
Santo, santo il Signore, il Signore, Dio dell'universo. Santo!
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Santo!
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Sia benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Santo il Signore, Dio dell'universo.
Santo il Signore, Dio dell'universo. Santo!
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. Santo!
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35. SANTO (Frisina – Pane di vita nuova)
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis.

37. SANTO (Gen rosso – Noi veniamo a Te)
Sol Mi- Si-

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna! Osanna! Osanna nell'alto dei cieli!
Osanna! Osanna! Osanna nell'alto dei cieli!
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!
Osanna! Osanna! Osanna nell'alto dei cieli!
Osanna! Osanna! Osanna nell'alto dei cieli!
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38. SANTO (Gen rosso e Gen verde - Come fuoco vivo)
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!
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo.
Santo, santo!
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo!

39. SANTO (Gen Verde – È bello lodarti)
Santo! Santo! Santo!
Santo! Santo! Santo!
il Signore, Dio dell'universo!
il Signore, Dio dell'universo!
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Santo! Santo! Santo!
Santo! Santo! Santo!
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Santo! Santo! Santo!
Santo! Santo! Santo!
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40. SANTO (Gen Verde – Mistero Pasquale)
Santo! Santo! Santo il Signore, Dio dell'universo!
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Santo! Santo! Santo!

41. SANTO (Lourdes)
Sol

Santo santo santo è il Signore Dio
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.

42. SANTO (Ricci)

Santo il Signore Dio dell’Universo.
I cieli e la terra son pieni della Tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli e benedetto Colui che viene
nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.
È santo, santo, santo il Signore della vita.
È santo, santo, santo il Signore della storia.
Nel cielo e sulla terra risplende la sua gloria.
Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato.
Osanna, osanna, osanna nel canto del creato.
E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.
(si ripete 2 volte a cori alterni)
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43. SANTO (S. Giovanni)
Santo santo è il Signore Santo è il Dio dell’universo.
Pieni sono i cieli e la terra della tua gloria o Signore.
(Osanna) Osanna (Osanna) Osanna Osanna Osanna
Osanna Osanna Osanna Osanna
Benedetto sia colui che viene viene nel nome del Signore
Benedetto sia colui che viene viene nel nome del Signore
(Osanna) Osanna (Osanna) Osanna Osanna Osanna
Osanna Osanna Osanna Osanna
(Osanna) Osanna (Osanna) Osanna Osanna Osanna
Osanna Osanna Osanna Osanna

44. SANTO (S. Pio X)
Santo, santo, santo è il Signore Dio dell’universo
Santo, santo, santo è il Signore Dio dell’universo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna, Osanna, Osanna
Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli
Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, Osanna, Osanna
Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli
Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli.

45. SANTO (Zairese)
Santo, Santo, Osanna!
Santo, Santo, Osanna!
RIT.: Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor! Osanna eh!
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor!
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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46. SANTO, SANTO, SANTO (a due voci)
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo è il Signore.
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo è il Signore,
Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna.
Osanna, osanna, osanna,nell'alto dei cieli.
Benedetto è, benedetto è, è colui che viene.
Benedetto è, benedetto è, è colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna.
Osanna, osanna, osanna,nell'alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo è il Signore, Dio dell'universo.

47. SANTO, SANTO, SANTO IL SIGNORE
Do Sol La- Mi-

Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore
Osanna, osanna, nell'alto dei cieli!
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna nell'alto dei cieli.
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48. ANAMNESI
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua resurrezione
nell'attesa della tua venuta,
nell'attesa della tua venuta.

49. ANAMNESI
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice,
annunciamo la Tua morte Signore
nell'attesa della Tua venuta.

50. ANAMNESI (Avvento)
Annunciamo la tua morte Signore
proclamiamo la tua resurrezione
attendiamo il tuo ritorno
vieni Signore vieni (2v)

51. ANAMNESI (Quaresima)
Tu ci hai redenti con la tua croce
e la tua Risurrezione
Salvaci, salvaci,
o Salvatore del mondo.

52. ANAMNESI (Resuscitò)
Resuscitò, resuscitò, resuscitò, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja, resuscitò.
Annunciamo la tua morte, Signore
e proclamiamo la tua Resurrezione.
Attendiamo il tuo ritorno:
vieni, Signore, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja, resuscitò.
Resuscitò, resuscitò, resuscitò, alleluia
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53. PER CRISTO
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a Te, Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.
Amen! Amen!

54. PADRE NOSTRO (Giombini)
Do Sol

Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il nome tuo
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra; come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori;
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male;
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

55. PADRE NOSTRO (Frisina)
Do La-

Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra, sia fatta la tua volontà.
Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come li rimettiamo ai nostri
debitori; e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male;
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
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56. AGNELLO (Bini - Maiolo)
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.

57. AGNELLO DI DIO (Buttazzo)
Re Sol7 La4

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

58. AGNELLO DI DIO
Do#- Mi Si

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

59. AGNELLO DI DIO
Re La Si

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà, pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà, pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
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60. AGNELLO DI DIO III (Messa Creola)
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo,
pietà di noi.

Agnello di Dio

Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo,
pietà di noi.

Agnello di Dio

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

Agnello di Dio

Pietà di noi.

Pietà di noi.

Dona a noi la pace!
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CANONI
61. ADORAMUS TE DOMINE
Oh, oh, oh adoramus te Domine.
Oh, oh, oh adoramus te Domine.

62. CANTATE DOMINO
Cantate Domino, cantate omnes gentes,
cantate Deo.

63. CRISTO È RISORTO DAI MORTI
Cristo è risorto dai morti, con la morte calpesta la morte
e ai morti nei sepolcri fa dono della vita.

64. CRUCEM TUAM
Crucem tuam adoramus domine
resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus
resurrectionem tuam laudamus Domine.

65. DAVANTI AL RE
Davanti al Re ci inchiniamo insieme,
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei Re.

66. DONA LA PACE
Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
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67. ECCE LIGNUM
Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit:
Venite adoremus

68. ECCO L'ACQUA
Ecco l'acqua che sgorga
dal tempio santo di Dio: Alleluia!
E a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza
ed essi canteranno: Alleluia, Alleluia.

69. EXULTET
Tu sei la luce, tu sei la vita,
gloria a te nei secoli!

70. IL SIGNORE È LA MIA FORZA
Il Signore è la mia forza
mio canto è il Signor
Egli è il Salvator:
in Lui confido non ho timor,
in Lui confido non ho timor.

71. JUBILATE DEO
Jubilate Deo omnis terra
servite Domino in lætitia
Alleluia, alleluia in lætitia
Alleluia, alleluia in lætitia

72. LAUDATE OMNES GENTES
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
laudate omnes gentes, laudate Dominum.
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73. LODATE DIO
Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti;
lodate Dio, cori eterni d'angeli;
lodate Dio, santi del suo regno.
Lodatelo uomini, Dio vi ama,
lodatelo uomini, Dio è con voi.

74. LODATE E BENEDITE
Lodate e benedite il Signore,
ringraziate e servite con grande umiltà,
lodate, lodate, benedite il Signore con grande umiltà,
ringraziate e servite con grande umiltà.

75. MAGNIFICAT
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum;
magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

76. MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini, in æternum cantabo.

77. NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante:
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante solo Dios basta

[Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo con Dio niente ti manca
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo dio basta]

78. NON C'È AMORE PIÙ GRANDE
Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi.
Non c'è amore più grande: io do la mia vita per voi.
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79. OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.

80. PACE A TE FRATELLO MIO
Pace a te, fratello mio, pace a te sorella mia.
Pace a tutti gli uomini di buona volontà.

81. REGINA CÆLI
Regina cæli, lætare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit sicut dixit, alleluia,
ora pro nobis Deum, alleluia!

82. RESTATE QUI VEGLIATE CON ME
[Re]state qui, vegliate con me,
con me pregate, con me vegliate.

83. SE UNO È IN CRISTO
Se uno è in Cristo, è creatura nuova.
Le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
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84. SPEZZERAI L'ARCO DELLA GUERRA
Spezzerai l’arco della guerra
annunzierai pace alle genti
e regnerai da mare a mare
fino ai confini di questa terra.

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

86. TU SEI SORGENTE VIVA
Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.

87. TUI AMORIS IGNEM
Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende;
veni, Sancte Spiritus. Veni, Sancte Spiritus.

88. UBI CARITAS
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

88b. E VOI TUTTI UOMINI E DONNE
E voi tutti uomini e donne
che lottate per la pace e per la giustizia, pregate per noi.
E voi tutti uomini e donne
che donate la vostra vita con amore, pregate per noi.
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CANTI
89. ACCLAMATE A DIO
RIT.: Acclamate a Dio da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome,
date a Lui splendida lode
stupende sono le sue opere
stupende sono le sue opere.
Per la grandezza della sua potenza
davanti a Lui si piegano i nemici.
A Dio si prostri la terra
a Lui canti inni, canti al suo nome.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

90. ACCLAMATE AL SIGNORE
Acclamate al Signore voi tutti della terra,
andate a lui con canti di esultanza;
servite il Signore nella verità,
con la gioia nel cuore cantate a lui.
Varcate le sue porte con inni di grazie,
entrate nei suoi atri con canti di lode;
lodate il Signore con sincerità,
benedite per sempre la sua bontà.
Servite il Signore con canti di gioia,
servite il Signore con canti di esultanza,
servite il Signore nella verità,
benedite per sempre la sua bontà.
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91. ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI
Accogli Signore i nostri doni,
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la Tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.

92. ADESTE FIDELES
Adeste, fideles, læti triumphantes,
venite, venite in Bethlem:
natum videte regem angelorum.
RIT.: Venite, adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum!
Et grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant;
et nos ovanti gradu festinemus.

RIT.

Æterni parentis splendorem æternum,
velatum sub carne videbimus;
deum infantem, pannis involutum.

RIT.

Pro nobis egenum et fœno cubantem
piis foveamus amplexibus:
sic nos amantem quis non redamaret?

RIT.

93. ADORIAMO IL SACRAMENTO
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è 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.
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94. AL TUO SANTO ALTAR
RIT.: Al tuo santo altar
m'appresso, o Signor,
mia gioia e mio amor.
O Signore che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

95. ALLELUIA, CANTATE AL SIGNORE
RIT.: Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra s'è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita,
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.
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96. ALTISSIMO
Altissimo, onnipotente, buon Signore,
Tue son le lodi, la gloria, l’onore ed ogni benedizione
che a Te solo e al Tuo nome altissimo possiamo elevare
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare.
Laudato sii, mi Signore con tutte le tue creature,
specialmente per frate sole così bello e radioso
con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi
e con grande splendore ci parla di Te Signore.
RIT.: Lodate, benedite il Signore, ringraziate e servite
con grande umiltà, lodate lodate
benedite il Signore con grande umiltà
ringraziate e servite con grande umiltà.
Laudato sii, mi Signore per sora luna e le stelle
le hai formate nel cielo così chiare preziose e belle,
per frate vento, per l’aria, il sereno ed ogni tempo,
così la vita Tu cresci e sostieni in ogni tua creatura.
Laudato sii, mi Signore per sora acqua così preziosa
per frate fuoco giocoso e potente che c’illumina la notte
laudato sii, mi Signore per sora nostra madre la terra
ci sostiene, governa e ci dona fiori, frutti ed erba.
RIT.
Laudato sii, mi Signore per quelli, che per il Tuo Amore,
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà,
da Te Altissimo un giorno saranno da Te incoronati.
RIT.
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97. ALTO E GLORIOSO DIO
RIT.: Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca, ti prego, Signore,
l'ardente e dolce forza del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell'amor mio!

RIT.

98. ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO CUORE
Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che vuoi.
Scoprirai che da sempre una voce grida più forte di te.
Senti, questa voce ti cerca, senti, ha bisogno di te.
Credi che nel profondo del cuore chi sta chiamando è Gesù.
Alza le braccia, apri il tuo cuore, dona al Signore
splendida lode. Non dare spazio alla tristezza, ma
canta gloria! In ogni cosa rendi il tuo grazie.
Continuamente invoca il suo nome. Apri il tuo cuore,
la forza del suo amore è già in te.
Canta la tua voglia di gioia, canta la speranza che è in te.
Scoprirai che la voce di Cristo canta più forte che mai.
Credi, è parola di vita, credi, egli è via e verità.
lascia che nel suo amore infinito trovi un amico anche in te.
Alza le braccia, apri il tuo cuore, dona al Signore
splendida lode. Non dare spazio alla tristezza, canta
gloria, gloria, gloria canta gloria In ogni cosa rendi il
tuo grazie gloria continuamente invoca il suo nome
gloria apri il tuo cuore, il suo amore è già in te canta
gloria, gloria, gloria, canta gloria
in ogni cosa rendi il tuo grazie gloria continuamente
invoca il suo nome gloria cantate gloria gloria.
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99. ALZANO I FIUMI
RIT.: Alzano i fiumi, Signore,
alzano i fiumi la voce,
alzano i fiumi il loro fragore. Alleluia. (2v.)
Ma più potente delle voci di grandi acque
più potente dei flutti del mare
potente nell'alto il Signore.

RIT.

Il Signore si riveste, si cinge di forza.
Saldo è il suo trono di gloria,
da sempre tu regni, Signore.

RIT.

Sono degni di fede i tuoi insegnamenti.
La santità della tua casa
per tutti i giorni, Signore.

RIT.

100. ALZO GLI OCCHI (Sal 120)
Alzo gli occhi verso i monti: chi mi aiuterà?
Il mio aiuto è dal Signore che cielo e terra creò.
Il tuo piede, saldo e fermo, non vacillerà;
non si addormenta il tuo custode
né sonno prenderà il custode di Israele.
Il Signore è il tuo custode, Egli ti veglierà
come ombra che ti copre vicino a Te sarà.
Il Signore da ogni male ti proteggerà,
veglierà sulla tua vita
ora e per sempre: per l’eternità.
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101. AMATEVI FRATELLI
Amatevi fratelli, come Io ho amato voi:
avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà!
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me:
avrete la mia vita, se l'amore sarà con voi!
Avremo la sua vita se l'amore sarà con noi!
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia:
sarete miei amici se l'amore sarà con voi!
Saremo suoi amici se l'amore sarà con noi!

102. AMATEVI L'UN L'ALTRO
RIT.: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura
perché con la mia mano nella mano degli amici miei
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo.
Non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato voi,
e siate per 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 è nei cieli vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà.

RIT.

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi,
e questo è tutto il suo Vangelo.
L’amore non ha prezzo non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.

RIT.
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103. AMO IL SIGNORE PERCHÈ ASCOLTA
RIT.: Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore
ed egli mi ha risposto,
buono e giusto è il nostro Dio,
protegge gli umili e gli oppressi.

RIT.

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

RIT.

Ho creduto anche quando dicevo
“Sono troppo infelice”,
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato?

RIT.

Il calice della salvezza innalzerò,
invocherò il nome tuo Signore,
tu lo sai io sono tuo servo,
a te offrirò sacrifici.

RIT.

104. AMORE ABBANDONATO
Giorno verrà del tuo ritorno in festa:
un vino nuovo porterai ed io berrò con te.
Come il tralcio resto in te e accolgo in me la vita.
Dal tuo ferito amore io non mi separerò.
Canto per te che doni la tua vita:
nel sangue mi purifichi agnello immacolato.
Del mio cuore arido tu spezzi le catene.
Più nulla ci separerà: un cuore nuovo avrò.
Resta con me la sera della vita:
nel segno della croce io ti riconoscerò.
Nel mio amore fragile, tu accendi la speranza.
Amore abbandonato, tu non mi abbandonerai.
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105. ANDATE PER LE STRADE
RIT.: Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: "È vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.

RIT.

Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete ne 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.

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

RIT.

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

RIT.
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106. ANNUNCEREMO CHE TU
RIT.: Annunceremo che Tu sei Verità,
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
senza paura anche tu lo puoi cantare. (2v)
E non temere dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce,
ogni giorno è il momento di credere in me.

RIT.

Con il coraggio che tu porterai la Parola che salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il mio Spirito sempre ti accompagnerà.

RIT.

Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto,
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,
è il segno più grande del mio amore per te.

RIT.

107. 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.
I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà, questa è libertà.

RIT.

Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell'amore
la tua gioia canterai, questa è libertà.

RIT.
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108. ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA
Ascolterò la tua Parola, nel profondo del mio cuore io
l'ascolterò.
E nel buio della notte la Parola come luce risplenderà.
Mediterò la tua Parola, nel silenzio della mente la mediterò.
Nel deserto delle voci la Parola dell'amore risuonerà.
E seguirò la tua Parola, sul sentiero della vita io la seguirò.
Nel passaggio del dolore la Parola della croce mi salverà.
Custodirò la tua Parola, per la sete dei mie giorni la
custodirò.
Nello scorrere del tempo la Parola dell’eterno non passerà.

109. ASPERGIMI O SIGNORE
Aspergimi, o Signore, con l’issopo e sarò purificato;
lavami e sarò più bianco della neve.
Abbi pietà di me, o Dio, per la tua misericordia
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito santo
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.

110. ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello, Redentor,
Tu, che i vati da lungi sognar, Tu, che angeliche voci
annunziar:
RIT.: luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor,
Tu, di stirpe regale decor, Tu, virgineo, mistico fior:

RIT.

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor,
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor:
RIT.
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111. AVE DOLCE MADRE
RIT.: Ave dolce Madre, Vergine gloriosa,
Stella dell’aurora, Ave Maria.
Dio ti ha prescelta per dare a noi la luce:
Stella del mattino, splendi e rischiara i nostri cuor!

RIT.

Dio ti ha prescelta per dare a noi la pace:
Madre dell’amore, dona concordia al mondo intèr!

RIT.

Dio ti ha prescelta qual segno di speranza:
Madre della Chiesa, porta fiducia ad ogni cuor!

RIT.

112. AVE MADRE DELLA CHIESA
RIT.: Ave, Madre della Chiesa sposa del Signore:
unisci tutti gli uomini col Padre
e col tuo Figlio nell’amor.
Piena di grazia sei tempio di luce,
umile Vergine, Figlia di Sion.
In te è disceso l’amore di Dio
perché hai creduto all’annunzio del ciel.
Eva novella sei Vergine intatta,
madre di Cristo sorgente di vita,
dal cuor di Dio al tuo seno fluita,
per far rinascere l’umanità.

RIT.

Tu benedetta fra tutte le donne,
sei figlia e madre di un popolo eletto,
che nel tuo Figlio sarà benedetto
e avrà nel cielo la sua eredità.
Splendida immagine sei della Chiesa
Figlia del Padre tu sposa al Signore,
Madre che generi i figli all’amore,
donna gloriosa nell’eternità.

RIT.
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113. AVE MARIA
Ave Maria piena di grazia
Il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne
E benedetto è il Figlio tuo Gesù.
Santa Maria Madre di Dio,
prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen!

114. AVE MARIA
RIT.: Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
Donna
Donna
Donna
Donna

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

Donna
Donna
Donna
Donna

del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. RIT.
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115. A TE VORREI DIRE
Se il sole non illuminasse più questo pallido pianeta,
se il silenzio della morte ammutolisse il mio canto,
se il cuore della terra non riscaldasse più,
non dispererei, perché troppo grande è in me
la Tua presenza, perché so, Dio, che Tu sei amore.
A te che ascolti vorrei dire: Dio è amore, amore.
A te che piangi vorrei dire: Dio è amore, amore.
A te che lotti vorrei dire: Dio è amore, amore.
Non ci sarà mai amore più grande
di chi dà la vita per gli amici suoi.
E noi abbiamo creduto e conosciuto
l’amore che Dio ha per tutti noi.
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è amore, amore.
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è amore, amore.
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è amore.

116. ATTINGERETE ACQUA CON GIOIA (Is 12)
Io ti ringrazio Signore, eri adirato con me,
ma la tua ira si è calmata e Tu mi hai consolato.
Ecco Dio è mia salvezza, io non avrò mai più paura.
Perché mia forza, mio canto è il Signore,
è stato lui a salvarmi.
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti di salvezza.
Lodate, invocate il suo nome, manifestate le sue opere.
Dite che il suo nome è sublime, cantate inni al Signore.
Perché ha fatto grandi cose, questo sia noto sulla terra.
Gridate giulivi ed esultate voi che abitate in Sion,
perché grande, in mezzo a voi, è il Santo di Israele.
Io ti ringrazio Signore.
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117. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
RIT.: Beati quelli che ascoltano,
la parola di Dio e la vivono ogni giorno.
La tua parola ha creato l’universo:
tutta la terra ci parla di Te Signore.

RIT.

La tua parola si è fatta uno di noi:
mostraci il tuo volto, Signore.

RIT.

Tu sei il Cristo, la Parola del Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la Chiesa.

RIT.

Parlaci della tua verità, o Signore:
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.

RIT.

118. BEATI VOI
RIT.: Beati voi, beati voi, beati voi, beati.
Se un uomo vive oggi nella vera povertà
il regno del Signore dentro lui presente è già.
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita
c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor.

RIT.

Voi che lottate senza violenza e per amore
possederete un giorno questa terra, dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi
un infinito all’alba pioverà dentro di voi.

RIT.

E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione
è Dio che si commuove come un bimbo dentro te.
Beati quelli che nel loro cuore sono puri
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù.

RIT.

Beato chi diffonde pace vera intorno a sé
il Padre che è nei cieli già lo chiama “Figlio mio”.
Chi soffre per amore e sa morire oggi per Lui
riceve il regno subito e la vita eterna in sé.

RIT.

Se poi diranno male perché siete amici suoi,
sappiate che l’han fatto già con lui prima di voi. (2v)
Siate felici. Siate felici. Siate felici. Amen!
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119. BEATITUDINE
Dove due o tre saranno uniti nel mio nome,
Io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro perché il
mondo venga a Te, o Padre!
Conoscere il tuo amore è avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce perché il mondo creda
nell'amore che c'è in voi; o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,
perché voi vedrete Dio che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà!
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso, date prova di quella
speranza che c'è in voi: «Coraggio!»
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele come Cristo
che muore e risorge, perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. (2v)
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120. BEATO CHI ABITA LA TUA CASA (Sal 84)
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore,
Signore degli eserciti,
l'anima mia anela
e brama gli atri del Signore.
Anche il passero trova la casa,
la rondine il suo nido
presso i tuoi altari, o Signore,
mio Re e mio Dio, mio Re e mio Dio.
RIT.: Beato chi abita la tua casa,
sempre canta le tue lodi,
sempre canta le tue lodi.
Beato chi trova in Te la forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto,
la cambia in sorgente;
cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché arriva a Sion,
finché arriva a Sion.
Per me un giorno nei tuoi atri
vale più che mille altrove,
vale più che mille altrove.
Perché stare sulla soglia della tua casa
è meglio che abitare nei palazzi dei potenti.
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RIT.

121. BEATO CHI VIENE ALLA LUCE
Beato chi viene alla luce nella notte di Gesù,
beato chi accoglie se stesso dalle mani del suo Dio,
beato chi trova la vita nella morte di Gesù:
una strada gli si apre nel cuore,
non temerà la morte seconda.
Nel giardino di Dio il vincitore si nutrirà
dell’albero di vita, dell’albero di vita.
Beato chi nasce dall’alto e dal sangue di Gesù,
beato chi resta innestato entro il corpo del suo Dio,
beato chi vive di Spirito afferrato da Gesù:
una strada gli si apre nel cuore,
e mangerà la manna nascosta.
Nel giardino di Dio il vincitore riceverà
la Pietra con il nome, la Pietra con il nome.
Beato chi porta il suo nome solo in nome di Gesù,
beato chi ha la sua gioia nella gioia del suo Dio,
beato chi posa i suoi passi dietro i passi di Gesù:
una strada gli si apre nel cuore, avrà potere sulle nazioni.
Nel giardino di Dio il vincitore riceverà
la stella del mattino, la stella del mattino.
Beato chi lieto cammina sotto il giogo di Gesù
beato chi offre se stesso al volere del suo Dio,
beato chi rende lo Spirito con la voce di Gesù:
una strada gli si apre nel cuore,
e siederà sul trono del Figlio.
Nel giardino di Dio il vincitore riceverà
gli abiti di gioia, gli abiti di gioia.
Beato chi perde la vita sulla croce di Gesù,
beato chi tutto riceve dalla mano del suo Dio,
beato chi muore d’amore nell’amore di Gesù:
una strada gli si apre nel cuore
e potrà bere l’acqua del cielo.
Nel giardino di Dio il vincitore riceverà
l’Eredità promessa, l’Eredità promessa.
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122. BEATO L'UOMO CHE RETTO PROCEDE
RIT.: Beato l’uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per la via dei peccatori;
nel convegno dei tristi non siede.
Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia.
Se l’è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte.
RIT.
E sarà così come l’albero che è piantato sulla riva del fiume
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade.
RIT.
Non sarà così per chi ama il male, la sua vita andrà in rovina
il giudizio del Signore è già fatto su di lui.
RIT.
Ma i tuoi occhi, o Signore stanno sopra il mio cammino,
me l’hai detto, sono sicuro, non potrai scordarti di me. RIT.

123. BENEDICI IL SIGNORE (Sal 102)
Benedici il Signor anima mia,
quanto è in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici,
quanto è in me lo benedica.
RIT.: Egli perdona tutte le tue colpe,
buono e pietoso è il Signore, lento all’ira:
vieni al Signor ricevi il suo amor.
Salva dalla fossa la tua vita
e ti incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra
così è la sua misericordia.

RIT.

Ma la grazia del Signor dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia,
quanto è in me lo benedica.

RIT.
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124. BENEDICI IL SIGNORE (Sal 102)
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.

125. 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 (vino),
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno, coi grappoli maturi:
avremo ancora vino!
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RIT.

126. BENEDIRÒ (Sal 33)
RIT.: Benedirò il Signore, in ogni tempo,
benedirò il Signore!
Benedirò il Signore, in ogni tempo,
benedirò il Signore!
Sulla mia bocca la sua lode, sempre!
Benedirò il Signor, sempre, benedirò il Signor!
Guardate a lui e sarete raggianti,
non sarete mai confusi.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore
beato l'uomo che in lui si rifugia.

RIT.

Temete il Signore voi tutti suoi santi,
nulla manca a chi lo teme.
Venite figli io v'insegnerò
il timore del Signore.

RIT.

Gridano e il Signore li ascolta,
li salva dalle angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito,
egli salva gli spiriti affranti.

RIT.

127. BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane
frutto della terra e del nostro lavoro
lo presentiamo a te
perché diventi per noi cibo di vita eterna
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino
frutto della vite e del nostro lavoro
lo presentiamo a te
perché diventi per noi bevanda di salvezza.
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128. CAMMINERÒ
RIT.: Camminerò, camminerò, sulla tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restare,
per sempre insieme a Te.
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo
quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me; sentivo cantare cosi. RIT.
Io non capivo ma rimasi a sentire quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me,
e la mia risposta si 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.
A volte son triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che Lui fa a me, felice ritorno a cantar.
RIT.

129. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
RIT.: Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia!
Egli viene, non tarderà, Egli viene, ci salverà!
Egli viene, il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora
Eleviamo a Lui l’anima nostra, non saremo delusi!
Non saremo delusi!
RIT.
Egli viene: vegliamo in attesa ricordando la sua parola.
Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male,
per resistere al male.
RIT.
Egli viene: andiamogli incontro, ritornando sui retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia, ci darà la sua grazia,
ci darà la sua grazia!
RIT.
Egli viene: è il Dio fedele che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene, noi la terra feconda,
noi la terra feconda.
RIT.
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130. CAMMINIAMO SULLA STRADA
Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi
Tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol
E quando in ciel dei santi tuoi la grande schiera arriverà
oh Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
E quando il sol si spegnerà e quando il sol si spegnerà
oh Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
C’è chi dice che la vita sia tristezza e sia dolor
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà la tromba che tutti chiamerà
oh Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran
oh Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.

131. CANTIAMO TE
Cantiamo Te, Signore della vita;
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di Te e canta la tua gloria:
grande Tu sei e compi meraviglie, Tu sei Dio!
Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo,
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria:
dolce Gesù, risorto dalla morte sei per noi!
Cantiamo Te, Amore senza fine:
Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.
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132. CANTICO DEI TRE GIOVANI
Noi ti lodiamo Signore,
a Te la lode e la gloria per sempre
noi lodiamo il tuo nome,
a Te la lode e la gloria per sempre.
RIT.: Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor che durerà per sempre.
Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor che durerà per sempre.
Astri del cielo lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Sole e luna lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
O venti tutti lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.

RIT.

RIT.

RIT.

Notte e giorno lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.

RIT.

Uomini tutti lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.

RIT.
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133. CANTICO DELLE CREATURE (Branduardi)
A te solo buon Signore si confanno gloria e onore,
a Te ogni laude et benedizione;
a Te solo si confanno, che l'altissimo Tu sei,
e null'omo degno è Te mentovare.
Sii laudato, mio Signore, con le Tue creature,
specialmente frate Sole e la sua luce.
Tu ci illumini di lui, che è bellezza e splendore:
di Te, Altissimo Signore porta il segno.
Sii laudato mio Signore per sorelle Luna e Stelle,
che Tu in cielo le hai formate chiare e belle.
Sii laudato per frate Vento, aria, nuvole e maltempo,
che alle tue creature dan sostentamento.
Sii laudato, mio Signore, per sorella nostra Acqua:
ella è casta, molto utile e preziosa.
Sii laudato per frate Foco, che ci illumina la notte:
ed è bello, giocondo e robusto e forte.
Sii laudato, mio Signore per la nostra Madre Terra:
ella è che ci sostenta e ci governa.
Sii laudato, mio Signore, vari frutti lei produce;
molti fiori coloriti e verde l'erba.
Sii laudato per coloro che perdonano per il tuo amore,
sopportando infermità e tribolazione;
e beati sian coloro che cammineranno in pace,
che da Te, buon Signore avran corona.
Sii laudato mio Signore per la Morte corporale,
ché da lei nessun che vive può scappare.
E beati saran quelli nella tua volontà,
che Sorella Morte non gli farà male.
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134. CANTICO DELLE QUATTRO NOTTI
Nella prima notte solo era il Signore:
Egli amò la vita per questo la creò;
ha creato Adamo e il mondo gli donò,
gli donò una sposa e poi si rallegrò.
Ha creato il mondo e Cristo era con Lui,
ha creato il mondo e Cristo era con Lui.
Al nostro padre Abramo diede l’alleanza
e nel figlio Isacco compì la promessa:
quella notte l’angelo passò
e la mano di Abramo si fermò.
Isacco fu salvato e Cristo era con lui,
Isacco fu salvato e Cristo era con lui.
Noi eravamo schiavi sotto il faraone,
Iddio creò la Pasqua e ci liberò:
quella notte l’angelo passò,
nel Mar Rosso i nemici sterminò.
Mosè è il liberatore e Cristo era con lui,
Mosè è il liberatore e Cristo era con lui
In questa notte santa di Pasqua noi cantiamo:
Cristo è risorto è vivo insieme a noi.
Una notte il mondo lui creò,
una notte la fede ci donò,
una notte santa Israele liberò,
una notte santa per noi resuscitò.
Questa notte per noi resuscitò,
dalla morte tutti liberò;
Cristo è risorto è vivo insieme a noi,
Cristo è risorto e vivo insieme a noi! (2v)

135. CANTICO DI SIMEONE (Lc 2,29-33)
RIT.: Ora puoi congedar il tuo servo, o Signor.
O Signor nella tua pace, secondo la tua Parola,
poiché videro gli occhi miei la salvezza che viene da te. RIT.
Poiché videro gli occhi miei la salvezza di tutte le genti,
luce ad illuminar le nazioni, gloria del popolo tuo Israel. Amen
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136. CANTO DELL'ACQUA
L'acqua che sommerge il buio delle colpe, scorre qui.
L'acqua che ci rende il cuore trasparente, scorre qui.
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità,
è fontana del tuo giardino, onda di libertà.
L'acqua che ci immerge dentro la tua morte, scorre qui.
L'acqua che ci dà la vita che risorge, scorre qui.
È ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà,
acqua viva e bianca rugiada, goccia d'eternità.
L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui.

137. CANTO DI BEATITUDINE
Beato colui che vince se stesso
facendosi servo del Cristo che viene,
chi è nel Signore, cammini con Lui,
con Lui che l' ha amato per primo.
Beato chi veglia con fede e preghiera,
chi accoglie il Vangelo col cuore e la vita,
che ancora quest’oggi è potenza di Dio
che salva colui che crede.
Beato chi annuncia l'amore di Dio,
la sua fedeltà e la sua tenerezza,
che è resa presente in ogni fratello
che vive l’amore con gioia.
Beato chi ama nei poveri il Cristo
li serve così come lui fece a noi:
si è fatto carne ed ha condiviso
la vita che vive ogni uomo.
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138. CANTO LA TUA GLORIA
Canto la tua gloria, Dio della vita. Cantano i secoli per Te!
Canto la tua gloria, Dio dell'amore, Signore della verità.
Mai cesserò di cantare per Te,
e canterò la tua bontà, la tua pazienza di Padre,
che vede e comprende, e la tua forza che ci sostiene.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia.

139. CANTO DELLA SPERANZA
Canto di pace di serenità, di chi ha fiducia nella sua bontà,
per la promessa che non morirà crediamo in Cristo vivo
che cammina ogni momento accanto a noi
e che perdona chi vive col cuore in umiltà.
Canto di gioia, di felicità, di chi ha scoperto nella sua bontà
una sorgente che non morirà, sorgente di speranza
nel mistero della vita, vivo in Lui: e non è più
la fantasia che ci porta a sognare, che ci porta a sperare
nella vita del cielo, dono per l’eternità.
RIT.: Vieni a cantare la gioia di credere,
vieni a scoprire che la Resurrezione
è la speranza che ci rende liberi,
è la certezza di chi non muore mai.
Canto di festa dell'umanità, per la salvezza nella sua bontà,
festa di un mondo che non morirà, un mondo di speranza,
nel mistero della vita vivo in Lui: e non è più
la fantasia che ci porta a sognare, che ci porta a sperare
nella vita del cielo, dono per l’eternità.
RIT.
chi non muore!

RIT.
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140. CANZONE DELL’AMICIZIA
In un mondo di maschere dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l’uomo,
il dolore, la falsità, la violenza, l’avidità
sono mostri d’abbattere noi però non siamo soli.
RIT.: Canta con noi, batti le mani,
alzale in alto muovile al ritmo del canto;
stringi la mano del tuo vicino e scoprirai
che è meno duro il cammino così.
Ci hai promesso il tuo Spirito,lo sentiamo è in mezzo a noi
e perciò possiam credere che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti
perché siam responsabili della vita intorno a noi. RIT.

141. CANZONE DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno:
con amore e umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai, anche senza niente.
Dai e dai, ogni giorno, con il tuo sudore:
una pietra dopo l'altra, alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada,
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Se vorrai, ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra, alto arriverai.
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142. CERCO LA TUA VOCE
Dove sei? Perché non rispondi? Vieni qui, dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza, è l'anima che cerca Te.
Spirito, che dai vita al mondo, cuore che batte nel profondo:
lava via le macchie della terra e coprila di libertà.
RIT.: Soffia vento che hai la forza di cambiare,
fuori e dentro me, questo mondo che ora gira che,
ora gira attorno a te. Soffia proprio qui, fra le case,
nelle strade della mia città: Tu ci spingi verso un
punto che rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell'unità.
Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote;
sono così spesso senza meta e senza Te cosa farei?
Spirito, oceano di luce: parlami; cerco la tua voce.
Traccia a fili d'oro la mia storia e intessila d'eternità.
RIT.

143. CHE GIOIA CI DÀ
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: splende di luce la città.
Vogliamo gridare a tutto il mondo che
non siamo mai soli: sei sempre con noi.
Ci hai cercato tu e ci hai guidati nel cammino,
ci hai rialzato tu quando non speravamo più;
ed ognuno ormai ti sente sempre più vicino,
perché sappiamo che tu cammini in mezzo a noi.
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: cantiamo la felicità.
Sei un fiume che avanza e porti via con te
le nostre paure. Chi ti fermerà?
Strappi gli argini e corri verso la pianura,
steppe aride, terre deserte inonderai:
e dove arriverai germoglierà una vita nuova
che non appassirà mai perché tu sei con noi.
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: splende di luce la città.
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: cantiamo la felicità.
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144. CHI?
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo,
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia
in un gioco di armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi? Chi ad ognuno dà colore?
Va col vento leggera una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra di allegria,
mille voli in fantasia fra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
RIT.: Tu, Creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita.
Tu, sole infinito: Dio Amore.
Tu, degli uomini Padre. Tu, che abiti il cielo.
Tu, immenso mistero: Dio Amore. Dio Amore
Un'immagine viva del creatore del mondo:
un riflesso profondo della sua vita.
L'uomo, centro del cosmo,ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?

145. CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà dal suo amore?
La tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace?
La persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia?
Chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
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RIT.

146. CHI INVOCHERÀ IL MIO NOME SARÀ SALVO
Ed avverrà che Io effonderò
sopra ogni carne il mio Spirito d'amore.
E diverran profeti i figli tuoi:
i vecchi avranno sogni, e i giovani visioni.
RIT.: E chi invocherà il mio nome sarà salvo,
perché in Sion e in Gerusalemme salvezza ci sarà.
E ci saran prodigi in terra e in cielo:
manderò dei segni in sangue fuoco e fumo;
in tenebra il sole cambierò
e la luna in sangue io trasformerò.

RIT.

Ed in quei giorni anche sugli schiavi
e sulle tue schiave il mio Spirito porrò;
ed avverranno tutte queste cose
prima che venga il mio giorno, grande e spaventoso.

RIT.

147. CHI POTRÀ VARCARE
Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia,
chi fermare il piede sul tuo monte santo?
Uno che per vie diritte cammini
uno che in opere giuste s'adopri
uno che conservi un cuore sincero
uno che abbia monde le labbra da inganni
uno che al prossimo male non faccia
uno che al fratello non rechi offesa
uno che all'infame la stima rifiuti
uno che onori gli amici di Dio
uno che mantenga le sue promesse
uno che non presti denaro ad usura
uno che non venda per lucro il giusto:
costui mai nulla avrà da temere.
Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia,
chi fermare il piede sul tuo monte santo?
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148. CHIESA DI DIO
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 ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà.
RIT.
Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo regno ti aprirà. RIT.
Dio ti nutre con il suo cibo, nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore: spezza il tuo pane a chi non
ha.
RIT.
Dio mantiene la sua promessa: in Gesù Cristo ti
trasformerà. Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza
più non ha.
RIT.
Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo, dona la vera libertà.
RIT.
Chiesa, chiamata al sacrificio, dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita, per una nuova umanità.
RIT.

149. CIELI E TERRA NUOVA
RIT.: Cieli e terra nuova il Signor darà
in cui la giustizia sempre abiterà.
Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la carità.

RIT.

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.
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150. COLUI CHE COSTRUISCE
Colui che costruisce la sua casa sulla roccia
non dovrà temere il vento che verrà.
Io sarò lo scudo, la fortezza, la speranza
ed avrà in dono una grande eredità:
lo prenderò nel mio regno accanto a me,
Io sarò un amico e lui non morirà.
Colui che costruisce la sua casa sulla roccia
non dovrà temere il vento che verrà.
Lui sarà mio scudo, mia fortezza, mia speranza
ed avrò in dono una grande eredità:
mi prenderà nel suo regno accanto a sé,
Lui sarà un amico ed io non morirò.
Lui sarà lo scudo, la fortezza, la speranza
ed avremo in dono una grande eredità:
ci prenderà nel suo regno accanto a sé
Lui sarà un amico e non ci lascerà per l'eternità.

151. COMANDAMENTO DELL'AMORE (Gv 15)
Come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi.
Se osservate le leggi, restate nel mio amore,
come io le ho osservate e resto nel Padre,
resto nel suo amore.
Questo perché la mia gioia sia in voi
E perché la mia gioia sia piena.
RIT.: Ho scelto voi e vi ho amati:
che il vostro frutto rimanga.
Amatevi gli uni gli altri come vi ho amati, amate.
Nessuno ha un amore più grande del dare la vita agli amici.
Voi siete miei amici, se fate ciò che comando.
Non vi chiamo più servi,
perché nessun servo conosce il padrone.
Ma vi ho chiamati amici
perché ciò che ho udito dal Padre, sia vostro.
RIT.
Amate!
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152. 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 e 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.

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani, che ancora spezzano
pane d'eternità.

RIT.

153. COME IL CERVO VA
RIT.: Come il cervo va all’acqua viva,
io cerco te ardentemente: io cerco te, mio Dio!
Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia!
Il tuo volto, il tuo volto, Signore, quando vedrò?

RIT.

Mi chiedono e mi tormentano: dov’è, dov’è il tuo Dio?
Ma io spero in te: sei tu la mia salvezza!
RIT.
Il cuore mio si strugge quando si ricorda della tua casa.
Io cantavo con gioia le tue lodi.
RIT.
A te io penso e rivedo quello che hai fatto per me:
grandi cose, Signore, mio Dio.

RIT.

Ti loderò, Signore, e ti canterò il mio grazie.
Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita.

RIT.
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154. 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.

155. COME RAMI D'ULIVO
RIT.: Come rami d'ulivo intorno alla mensa, Signor,
cosi sono i figli della Chiesa.
Chi teme il Signore sarà beato:
beato chi segue le sue vie!

RIT.

Il lavoro delle mani tu offri a Dio:
da Lui tu ricevi la sua vita.

RIT.

Benedetto dal Signore sarà per sempre
colui che rimane fedele.

RIT.

Sia gloria al Padre Onnipotente
a noi il suo amore per sempre.

RIT.

Nella gioia della casa la tua sposa
sarà come vite feconda

RIT.

I figli dei tuoi figli per te diranno
la gloria al Dio dell'amore

RIT.
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156. COME SPLENDE SIGNORE IL TUO NOME
RIT.: Come splende Signore il tuo nome sulla terra.
Come splende, Signore Dio nostro,
il tuo nome su tutta la terra:
la bellezza tua voglio cantare,
essa riempie i cieli immensi.

RIT.

Dalla bocca di bimbi e lattanti
liberare tu ami la lode,
a confonder superbi e avversari,
a ridurre in silenzio i ribelli.

RIT.

Quando il cielo contemplo
e la luna e le stelle che accendi nell'alto
io mi chiedo davanti al creato:
cosa è l'uomo perché lo ricordi?

RIT.

Cosa è mai questo figlio dell'uomo,
che tu abbia di lui tale cura?
Inferiore di poco ad un dio,
coronato di forza e di gloria.

RIT.

Tu lo hai posto, Signore, al creato,
a lui tutte le cose affidasti:
ogni specie di greggi e armenti,
gli animali, le fiere dei campi.

RIT.

Le creature dell'aria e del mare,
e i viventi di tutte le acque:
come splende Signore Dio nostro,
il Tuo nome su tutta la terra.

RIT.

75

157. COME TI AMA DIO
Io vorrei saperti amare come ti ama 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 tra le mani come voli nell’azzurro,
felice perché esisti: così io posso darti il meglio di me. RIT.
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore, con l’amore che ti dona,
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.RIT.

158. COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se tu lo vuoi, Signore, manda me e il tuo nome annuncerò.
RIT.: Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te,
per dar gloria al tuo nome, mio Re!
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. RIT.
Come Tu mi vuoi
come Tu mi vuoi.

io sarò (3v)
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159. COME UN FIUME IN PIENA
RIT.: Come un fiume in piena che la sabbia
non può arrestare
come l'onda
che dal mare si distende sulla riva
ti preghiamo Padre che così
si sciolga il nostro amore
e l'amore dove arriva
sciolga il dubbio e la paura
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 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 questa terra l'uomo
costruisce la sua casa
ti preghiamo Padre buono
di portarci alla Tua casa
dove vivere una vita piena nell’amore.

RIT.
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160. CON TE FAREMO COSE GRANDI
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. [2v]
Parlaci Signore come sai
sei presente nel mistero in mezzo a noi
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni. [2v]
Guidaci Signore dove sai
da chi soffre chi è più piccolo di noi
strumenti di quel regno che tu fai
di quel regno che ora vive in mezzo a noi
Tu l’amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. [2v]
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161. CRISTO È RISORTO
Era quasi l’alba quando le due donne giunsero al sepolcro
e apparve un angelo:
“Perché mai cercate il nazareno qui tra i morti,
non sapete che è risorto?”
RIT.: Cristo è risorto, è vivo è con noi,
non ha potere ormai la morte su di lui.
Stava in pianto Maddalena sulla soglia del sepolcro;
“Donna perché piangi?”
È il Signore che le parla e Maria lo riconosce
e corre a dirlo a tutti.

RIT.

Poi Gesù per strada si affiancò agli amici scoraggiati,
ma non lo conobbero.
Quando poi lo videro, nell’atto di spezzare il pane
allora in lui credettero.

RIT.

Stavano i discepoli riuniti nel cenacolo e Gesù
fu in mezzo a loro.
“Pace a voi! Guardate: sono proprio io credete!
Resterò con voi per sempre!”

RIT.

162. CRISTO È RISORTO VERAMENTE
RIT.: Cristo è risorto veramente, alleluia,
Gesù è il vivente e qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù, è il Signore della vita.
Morte dov’è la tua vittoria?
paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.

RIT.

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

RIT.

Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a Te.
Fa’ che possa dire: “Cristo vive anche in me”,
e quel giorno io risorgerò.

RIT.
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163. CRISTO PATÌ PER VOI (1Pt 2)
Cristo patì per voi
e vi lasciò un esempio
perché ne seguiate le orme,
perché ne seguiate le orme.
Non commise peccato,
non parlò con inganno;
quando era insultato
egli non insultò.
E nella sofferenza
non minacciò vendetta,
ma la sua causa a Dio affidò,
che con giustizia giudica.
Ed i peccati nostri
sul corpo suo portò
sul legno della sua croce,
sul legno della sua croce.
Così che noi, vivendo
non più per il peccato,
per la giustizia vivessimo:
per le sue piaghe guarimmo.
Eravamo pecore disperse
ma ora siamo tornati
dal nostro Pastore.
Per le sue piaghe guarimmo.
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164. CRISTO RISUSCITI
RIT. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri,
Cristo si adori, gloria al Signor!
Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!

RIT.

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.

Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno: gloria al Signor!

RIT.

Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!

RIT.

165. CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
(Jesus Christ you are my life)

RIT.: Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia!
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia!
[Jesus Christ you are my life, Alleluia alleluia!
Jesus Christ you are my life. You are my life, alleluia.]
Tu sei via, sei verità,Tu sei la nostra vita.
Camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.

RIT.

Tu ci accogli nell’unità, riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a te cantando la tua gloria.

RIT.

Nella gioia camminerem portando il tuo Vangelo, testimoni
di carità, figli di Dio nel mondo.
RIT.
[You are my life, alleluia!]
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166. CUSTODISCIMI
Ho detto a Dio: senza di Te alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità: benedetto sei Tu sempre sei con me.
RIT.: Custodiscimi, mia forza sei Tu;
custodiscimi, mia gioia Gesù.
Custodiscimi, mia forza sei Tu;
custodiscimi, mia gioia Gesù.
Ti pongo sempre innanzi a me al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, Verità e Vita sei, mio Dio, credo che Tu mi guiderai.
RIT.

167. DAI CONFINI DEL MONDO
Dai confini del mondo
Dal profondo del mare
Dalle altezze del cielo
Noi ti esaltiam
E dal cuore del mite
Dalle grida del forte
Dalle labbra dei popoli
Noi ti esaltiamo

Dai confini del mondo
Dal profondo del mare
Dalle altezze del cielo
E dal cuore del mite
Dalle grida del forte
Dalle labbra dei popoli

RIT.: Da ogni generazione di lodi incoronato oh Signor
Sia lode da ogni nazione al re della creazione oh Signor
Noi ti esaltiam
Dai confini del mondo
Dal profondo del mare
Dalle altezze del cielo
Noi ti esaltiam
E dal cuore del mite
Dalle grida del forte
Dalle labbra dei popoli
Noi ti esaltiamo

Dai confini del mondo
Dal profondo del mare
Dalle altezze del cielo

Dai confini del mondo
Dal profondo del mare
Dalle altezze del cielo
Noi ti esaltiamo

Dai confini del mondo
Dal profondo del mare
Dalle altezze del cielo

E dal cuore del mite
Dalle grida del forte
Dalle labbra dei popoli
RIT. 2v
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168. 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.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

Ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta.

169. DAVANTI A TE
Davanti a Te, apro le mani. Davanti a Te, offro i miei doni.
Il pane e il vino è tutto ciò che ho e con amore li dono a Te.
RIT.: Apro le mie mani verso Te,
a Te che sei cibo di speranza.
Apro le mie braccia verso Te,
a Te, bevanda di salvezza;
a Te che sei in mezzo a noi fonte di verità:
Tu sei il pane e il vino che con amore io dono a Te.
Davanti a Te, apro il mio cuore. Davanti a Te, offro la vita.
Il pane e il vino è tutto ciò che ho e con amore li dono a Te.
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170. DAYENU ADONAI
Se dopo averci definito tuoi amici,
tu non ti fossi inginocchiato a lavarci,
dayenu, dayenu Adonai,
dayenu, dayenu Adonai.
Se quando tu ti sei chinato a lavarci,
poi non ti fossi a noi spezzato come pane,
dayenu, dayenu Adonai,
dayenu, dayenu Adonai.
Se quando tu ti sei spezzato come pane,
poi non ti fossi consegnato all'abbandono,
dayenu, dayenu Adonai,
ci sarebbe bastato Signore?
Per tutto questo cosa mai potrò donarti?
Se ti rendessi oro e perle senza pari
non potrà mai bastare Adonai,
o Signore, non basterà mai.
Se ti rendessi oro e perle senza pari,
ed aggiungessi il coro immenso dei respiri,
non potrà mai bastare Adonai,
o Signore, non basterà mai.
Se ti rendessi il coro immenso dei respiri,
ed aggiungessi terre, cieli ed universi,
non potrà mai bastare Adonai,
o Signore, non basterà mai.
Noi ti portiamo tralci spogli e solchi vuoti,
tu ci darai stille d'uva e farina.
Solo tu, solo tu Adonai,
solo tu, solo tu basterai.
Noi ti portiamo stille d'uva e farina,
tu ne farai il tuo corpo, o Signore;
solo tu, solo tu Adonai,
solo tu, solo tu basterai.
Noi ti portiamo mille vite e mille cuori,
tu ci farai un solo corpo, un solo cuore;
solo tu, solo tu Adonai,
solo tu, solo tu basterai.
Solo tu, solo tu basterai.
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171. DEL TUO SPIRITO SIGNORE (Sal 103)
RIT.: Del tuo Spirito Signore è piena la terra,
è piena la terra.

RIT.

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, Tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature.

RIT.

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.

172. DIO FAMMI STRUMENTO
Dio fammi strumento della tua pace,
dove c'è l'odio portare l'amore,
dove c'è offesa donare il perdono,
dove c'è il dubbio infondere fede;
ai disperati ridare speranza,
dove c'è il buio far sorgere il sole,
dove è tristezza diffondere gioia,
donare gioia e tanto amore,
gioia ed amore, gioia ed amore.
Dio fammi strumento della tua bontà,
dammi la forza di consolare i cuori,
non voglio avere ma solo donare,
capire e amare i miei fratelli.
Solo se diamo riceveremo,
se perdoniamo avremo il perdono,
solo morendo rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo!
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173. DIO IN ME
Sei qui totalmente Dio, dentro me.
Sei qui totalmente uomo, dentro me.
E vuoi che io viva per te. Silenzio prega con me, con me.
Per me ti sei fatto uomo, come me.
La Croce tremenda più non è, dopo che
tu l’hai resa benedetta. Silenzio prega con me.
Adesso incontrando me non troverete me
ma Dio in me, in me.

174. DIO S'È FATTO COME NOI
Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui.
RIT.: Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.

RIT.

Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.

RIT.

Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria.RIT.
Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre.
RIT.
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175. DONACI SIGNORE
Donaci, Signore la sapienza del cuore,
perché possiamo vedere Te nella vita di ogni giorno,
perché possiamo amare Te
in chi vive la sua vita senza scopo.
Donaci, Signore, d’esser pieni di gioia,
perché possiamo cantare a Te, che ci vuoi tutti fratelli,
perché la gioia ci unisca a Te,
così formiamo un solo corpo e un solo amore.
Facci camminare, o Signore insieme,
fa che sentiamo presente in noi
tutto il male che è nel mondo,
facci capire che amiamo te,
quando vive la speranza dentro noi.
Noi ti ringraziamo perché tu vivi in noi,
confermi la nostra fede in te
inviandoci il tuo Spirito,
fa che lodiamo in eterno te,
che ora vivi presso il Padre nella gloria,
che ora vivi presso il padre nella gloria!

176. DONACI SIGNORE
RIT.: Donaci Signore un cuore nuovo;
poni in noi, Signor, uno spirito nuovo.
Ecco, verranno giorni, così dice il Signore,
e concluderò con la casa d’Israele una nuova alleanza

RIT.

Metterò la mia legge in loro e la scriverò nei loro cuori RIT.
Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo

RIT.

Io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò il loro peccato
RIT.
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177. DOV'È CARITÀ E AMORE
RIT.: Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

RIT.

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

RIT.

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.

Nell'amore di Colui che ci ha salvato,
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 popol 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.

88

178. DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE
RIT.: Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente?
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. RIT.
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente.
RIT.
Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente,
io sono molto furbo, io non sono niente.
Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.

179. E ALLORA VIENI, SPIRITO SANTO
L'amore mi fa capire
che mi basta quel che vien da Dio,
la grazia che mi sostenta
vien dallo Spirito di Dio.
RIT.: E allora vieni, Spirito Santo,
con quello che hai, quello che sei!
Oh, vieni, Spirito di Dio,
dall'alto della tua casa,
dà vino nuovo agli otri miei!
E non lasciar che dimentichi
che il cammino che seguo è di croce
e, nonostante le spine,
la vita eterna Tu mi dai!
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RIT.

180. È BELLO ANDAR
È bello andar con i mie fratelli
per le vie del mondo e poi scoprire te
nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino tu
ci fai rinascere e fino a sera
sei vicino nella gioia e nel dolor.
RIT.: Grazie perché sei con me,
grazie perché se ci amiamo rimani tra noi.
È bello udire la tua voce
che ci parla nelle grandi cose
fatte dalla tua bontà.
Vedere l'uomo fatto a immagine
della tua vita, fatto per conoscere
in te il misero 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.

181. 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, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora:

RIT.

Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui
ci hai chiamati figli tuoi, allora:

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

183. È IL MOMENTO DI RINGRAZIARTI
Dio del cielo, quanto t'è costato
parlare al mondo senza essere ascoltato!
Dio del giusto, quanto t'è costato
insegnare la giustizia senza giudicare mai!
Dio del cielo a te che t'è servito vestire una croce, la tua nudità,
se poi l'intera umanità non ha capito il tuo messaggio di bontà!
RIT.: È il momento di ringraziarti
per quello che ci hai dato.
Canteremo a Te un inno di gloria per l'eternità
ed avremo nel cuore la tua parola di bontà;
saremo figli tuoi, saremo figli tuoi!
Dio del cielo, se tu oggi tornassi ancora qui fra noi
forse il rumore del progresso coprirebbe la tua voce
ma non certo il tuo amore
che nei secoli eterni regnerà.
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RIT.

184. È L'ORA CHE PIA
È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.
RIT.: Ave, ave, ave, Maria! Ave, ave, ave, Maria!
Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.

RIT.

A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.

RIT.

Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.

RIT.

Proteggi il cammino di un popol fedel
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

RIT.

185. È PACE INTIMA
Le ore volano via il tempo s'avvicina,
lungo la strada canto a te.
Nella tua casa so che ritornerò
e sarà una festa trovarti ancora.
RIT.: È pace intima la Tua presenza qui,
mistero che non so spiegarmi mai.
È cielo limpido è gioia pura che
ci 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 del mio canto nel Tuo silenzio.

RIT.
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186. È RISORTO
RIT.: È risorto, è risorto
l'universo è tutto un grido, alleluia, alleluia.
È risorto, grida il cuore
è risorto il Signore, alleluia, alleluia.
Dal profondo della notte
rompe gli argini l'aurora
il suo amore vive ancora.

RIT.

Ed è luce che dilaga
tra le lacrime di gioia
gloria, gloria al nostro Dio.
Gloria a Dio.

RIT.

È risorto, alleluia.

187. È SALDO IL CUORE (Sal 107)
RIT.: È saldo il cuore, io voglio cantare,
svegliati mio cuore,
o arpa e cetra io voglio svegliare l’aurora;
tra i popoli ti loderò tra le genti, o mio Signore,
perché grande è la tua bontà e la tua fedeltà.
È saldo il cuore, io voglio cantare, svegliati mio cuore,
o arpa e cetra io voglio svegliare l’aurora;
sui cieli innalzati, sulla terra la tua gloria
o Signore, salva e libera gli amici tuoi.
Dividerò Sichem, misurerò Succot, Galaad mia proprietà.
Mio è Manasse, Giuda è mio scettro,
Efraim elmo del mio capo.
Mi lavo in Moab, Filiste mi acclama,
il mio calzare getto in Idumea.
RIT.
Chi mi condurrà nella città forte, chi fino in Idumea?
Non forse Tu, Dio, che ci respingesti,
e che più non sei con noi?
A noi il tuo aiuto, faremo prodezze:
il nostro nemico verrà calpestato!
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RIT.

188. E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo.
Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2v)
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189. È UN TETTO
È
È
È
È

un
un
un
un

tetto la mano di Dio!
rifugio la mano di Dio!
vestito la mano di Dio!
fuoco la mano di Dio! (2v)

È un mistero la mano di Dio perché scrive la vita e la morte
e separa,
congiunge, solleva, umilia, distrugge e crea.
È
È
È
È

potente la mano di Dio!
veloce la mano di Dio!
severa la mano di Dio!
leale la mano di Dio! (2v)

È una nave la mano di Dio che trionfa su ogni tempesta
verso terre
dai cieli sereni la spinge un vento d'amore.
È
È
È
È

la pace la mano di Dio!
la gioia la mano di Dio!
la luce la mano di Dio!
l'amore la mano di Dio! (2v)

190. È VENUTA L’ORA
È venuta l'ora c'è pianto e festa stasera
ci raccogli insieme con te e ti consegni a noi, Signore.
RIT.: Kyrie eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison
È venuta l'ora tu come servo Signore
versi un'acqua di libertà su piedi rossi di catene.

RIT.

È venuta l'ora d'amore senza misura
tutto il tuo mistero ci dai che sa di cielo e sa di grano.
La tua gloria ha il colore delle piaghe
la tua croce di vittoria ci rivestirà
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RIT.

RIT. 2v

191. ECCO L’ACQUA (Dargenio)
Ecco l’acqua uscire dal tempio
e dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest’acqua giungerà,
porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando te:
Alleluia, alleluia.
Ecco l’acqua uscire dal tempio
e dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest’acqua giungerà,
porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando te:
Alleluia, alleluia.

192. ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai;
ecco i frutti della terra, che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo tra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me:
una goccia che in mano a Te una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Ecco quel che abbiamo, 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.
Le nostre gocce, pioggia tra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà,
e la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà,
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.
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193. ECCO VIENE
Il Signore Dio mi disse: “Io sono l'Alfa e l'Omega,
Colui che fu, che è, che viene, il vostro Dio l'Onnipotente”.
RIT.: Ecco viene sulle nubi
ed ognuno lo vedrà
le nazioni della terra
adoreranno il Signor,

Ecco viene
sulle nubi
della terra
adoreranno

Ecco viene
sulle nubi
lo
adoreranno.

Il Signore ha riscattato nazioni, popoli e tribù
regneranno sulla terra i sacerdoti del nostro Dio.

RIT.

All'Agnello immolato sapienza, forza e ricchezza,
gloria, onore e potenza, per sempre ogni benedizione. RIT.
A Colui che è sul trono
e all'Agnello diamo lode,
gloria, onore e potenza,
in eterno. Amen.

All'Agnello
diamo lode
Amen

All'Agnello
noi
diamo lode
Amen.

194. ECCOMI (Sal 39)
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.
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195. ECCOMI SIGNORE
RIT.: Eccomi, Signore, mi hai chiamato:
da prima che io fossi
hai pronunciato il nome mio con amore.
Mi hai amato ed ora Tu sai: ardo del tuo desiderio.
Fame e sete ho di Te, mio Signor,
non dimenticare il grido del tuo servo.
Sei Tu la luce, la guida al mio cuor,
ardo del tuo desiderio.
Quando piccolo e solo me ne andavo,
lontano dalla casa costruivo
la mia morte con le dita
non c’è vita lontano dalla vita.

RIT.

Tu non mi hai mai dimenticato:
mi hai mostrato la strada dell’amore.
La mia debolezza, Dio, tu ami,
con tenera pazienza, ora mi chiami.

RIT.

Venite, amici! Su venite! Forza!
Dio ama l’umiltà del nostro cuore.
Alla sua mensa, dono d’amore,
andiamo amici! Su, andiamo! Forza!

RIT.

Ora, mio Dio tu vivi in me.
Fa che io dimentichi me stesso;
fa che la mia vita sia riflesso
della vita tua, che è solo amore.

RIT.

196. ED ORA BENEDITE IL SIGNORE (Sal 133)
Ed ora benedite il Signore
voi tutti servi del Signore;
voi che state nella casa del Signore
nella notte, voi tutti
benedite il Signore.
Ed ora alzate le vostre mani
verso il santuario e benedite il Signore.
Colui che ha fatto la terra e il cielo
vi benedica e vi protegga per sempre:
il Signore nostro Dio, il Signore nostro Dio.
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197. EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO
RIT.: Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,
effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.
Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.

RIT.

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

RIT.

198. EMMANUEL (TU SEI QUI)
Emmanuel, tu sei qui con me,
nella povertà tu vieni incontro a me.
Emmanuel, Dio in mezzo a noi,
della tua presenza riempi i giorni miei.
RIT.: Sei la luce dentro me,
sei la via davanti a me,
nella storia irrompi tu:
io ti accolgo, mio Signor.
Emmanuel, tu sei qui con me.
La tua dolce voce parla dentro me,
il cuore mio sente che ci sei,
e nell’amore vuoi guidare i passi miei.

RIT.

Emmanuel, tu sei qui con me,
riempi di speranza tutti i sogni miei.
Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita,
fonte di salvezza per l’umanità.

RIT.
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199. 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...
[Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l'Uomo Vero Cristo tra noi.]
RIT.: Siamo qui sotto la stessa luce
sotto la sua croce, cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
È l’Emmanuel, Emmanuel.
[Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
RIT.]
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.
RIT.
La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria comunità.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.
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200. ERANO UN CUORE SOLO
Tutti coloro che erano venuti alla fede
erano un cuor solo e un’anima sola
e avevano ogni cosa in comune
ed erano fedeli nell’ascolto
della parola degli apostoli.
Pregavano insieme
e insieme spezzavano il pane nell’amore.
Un senso di timore era in tutti
e molti segni e prodigi si compivano
per opera degli apostoli.
Essi prendevano il cibo con gioia
e semplicità di cuore, lodando il Signore,
stimati dalla gente intorno a loro.
Tutti i loro beni vendevano e offrivano agli apostoli
che poi li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno
e il Signore aggiungeva ogni giorno alla comunità
gente che si salvasse.

201. ESCI DALLA TUA TERRA E VA'
RIT.: Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò.
Abramo non partire, non andare, non lasciare la tua terra,
cosa speri di trovar? La strada è sempre quella,
ma la gente è differente, ti è nemica, dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
"Un popolo, la terra e la promessa", parola di Jahvè.
RIT.
La rete sulla spiaggia abbandonata l'han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù. La folla che osannava se n'è andata,
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
"Il centuplo quaggiù e l'eternità", parola di Gesù.
RIT.
Partire non è tutto certamente c'è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà. Partire con la fede nel Signore
con l'amore aperto a tutti può cambiar l'umanità.
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.
"Andate e predicate il mio Vangelo", parola di Gesù.
RIT.
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202. ESSI SON BEATI
Dico che beati sono i poveri.
Dico che chi piange riderà.
Dico che beato è chi tra noi
la pace e l’unità saprà realizzare.
Essi son beati!
Il povero, perché un giorno regnerà,
chi piange, perché Dio lo consolerà
Chi vive per la pace, perché spunterà.
Questi sono gli uomini beati!
Dico che beato è chi ricerca
un regno di giustizia e carità
chi l’offesa sa dimenticar,
che semplice sarà e puro nel suo cuor.
Essi son beati!
Il giusto, perché gli uomini libererà
e l’uomo che perdona, perché vincerà
Il puro, perché Dio lui conosce già.
Questi sono gli uomini beati!
Dico che beato è chi patisce
e dà la propria vita per amore
Chi la sua promessa manterrà
con forza e fedeltà, persino nel dolore.
Essi son beati!
Beato è chi sa vivere in fraternità,
beato è chi s’impegna per la libertà
Chi cerca l’infinito della carità.
Questi sono gli uomini beati!

102

203. ETERNO È IL SUO AMOR (Sal 135)
Lodate il Signore perché egli è buono
la sua clemenza dura in eterno.
Lodate il Dio degli dei
eterno è il suo amor
il Signore dei signori
“
solo Egli fa prodigi
“
creò i cieli con sapienza
“
Creò la terra dalle acque
eterno è il suo amor
creò i grandi luminari
“
il sole a governare il giorno
“
la luna a governar la notte
“
Percosse il popolo d’Egitto
eterno è il suo amor
nei loro primogeniti
“
col suo potente braccio
“
trasse Israele dall’Egitto.
“
Il mare in due parti egli divise
schiuse la strada per Israele. (2v)
E travolse il Faraone
eterno è il suo amor
la sua armata nel Mar Rosso
“
il suo popolo ha condotto
“
attraverso il deserto.
“
Grandi re egli ha colpito
eterno è il suo amor
egli uccise re potenti
“
Sehon re degli Amorrei
“
Di Basan il grande re.
“
E la loro terra diede
eterno è il suo amor
in retaggio a Israele
“
nella sua misericordia
“
al suo servo Israele.
“
E nella nostra umiliazione
del popol suo si ricordò. (2v)
Dagli oppressori ci strappò
egli nutre ogni creatura
ad ogni vita dona il pane
rendete grazie al Dio dei cieli.
Lodate Dio, lodate Dio.
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eterno è il suo amor
“
“
“
eterno è il suo amor (4v)

204. EUCARISTIA
Prendete, questo è il mio corpo che è dato per voi;
questo è il mio calice, dato per tutti voi:
RIT. Poiché noi mangiamo un solo pane,
siamo un unico corpo,
in comunione con il Signore.
Ti ringraziamo Padre nostro, per la vita di Davide,
che per mezzo di Gesù ci hai rivelato:
gloria a te nei secoli!
Ti ringraziamo Padre nostro, per la vita e la fede,
che nel servo tuo, Gesù, ci hai rivelato:
gloria a te nei secoli!

RIT.

Ti ringraziamo Padre santo, per il tuo santo nome
che per mezzo di Gesù abita in noi:
gloria a te nei secoli!
Ti ringraziamo Padre santo, perché sei nostra forza;
e per mezzo di Gesù venga la grazia:
gloria a te nei secoli!

RIT.

Ti ringraziamo Padre santo, per l’immortalità e l’amore
che nel servo tuo, Gesù, ci hai rivelato:
gloria a te nei secoli!
RIT.
Prendete, questo è il mio corpo, che è dato per voi;
questo è il mio calice, dato per tutti voi.

205. EVENU SHALOM
Evenu shalom alejem, evenu shalom alejem,
evenu shalom alejem,
evenu shalom, shalom, shalom alejem.
E sia la pace con voi, e sia la pace con voi
e sia la pace con voi
la mia pace scenda ora su di voi.
Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa,
il mio saluto: “pace!” giunga fino a te.
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206. FELICE TE (Sal 127)
Felice te, che il Signore temi e che cammini nelle sue vie.
Beato te se mangerai il frutto del lavoro delle tue mani.
Tua moglie, come vite, sarà nell’intimo della tua casa;
i tuoi figli, rami di olivo, intorno alla tua mensa.
In questo modo è benedetto l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion, fino a vedere i figli dei tuoi figli:
Ti benedica il Signore fino a vedere
nei giorni di tua vita Gerusalemme in fiore,
rigogliosa nell’amore. Sia la pace su Israele.
Rigogliosa nell’amore. Sia la pace su Israele.

207. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora, umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di un'immensa vita,
che, generosa, risplende intorno a me;
dono di Lui, del suo immenso amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello Sole e sorella Luna;
la Madre Terra, con frutti, prati e fiori,
il fuoco e il vento, l'aria e l'acqua pura,
fonte di vita per le sue creature.
Dono di Lui, del suo immenso amor.
Dono di Lui, del suo immenso amor.

208. FREDDA È LA NOTTE
Fredda è la notte, buio d'intorno, silente attesa, sacro timor!
Brilla una stella, veglia la terra,
s'apre la vita, palpita un cuor!
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 la luce, in tutti pace, il paradiso in mezzo a noi.
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209. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità.
E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.

210. GENTI TUTTE PROCLAMATE
Genti tutte proclamate il mistero del Signor,
del suo corpo e suo sangue che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità.
Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s'incarnò.
La feconda sua parola tra le genti seminò.
Con amore generoso la sua vita consumò.
Nella notte della cena coi fratelli si trovò
del pasquale sacro rito ogni regola compì,
agli Apostoli ammirati come cibo si donò.
La parola del Signore pane e vino trasformò;
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede, prova questa verità.
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò,
nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì
al mistero è 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.

106

211. GERUSALEMME
Gerusalemme, città del Signore,
verso di te torneranno i tuoi figli,
per abitar nella casa del Padre;
palpiterà di gioia il tuo cuore.
Potrai rialzarti e vestirti di luce,
poiché la luce viene a te.
Ti chiameranno città del Signore,
perché la Gloria di Dio è su di te.
Gerusalemme, che scendi dal cielo,
il tuo splendore è gemma preziosa;
non hai bisogno di luce del sole,
poiché tua lampada è il Signore.
Non hai bisogno nemmeno di un tempio,
perché il Signore è tempio per te.
Cammineranno alla tua luce
ogni nazione e ogni re.
Così la pace sarà tuo sovrano,
governatore sarà la giustizia;
tu chiamerai le tue mura salvezza
e le tue porte saranno gloria.
Non ci saranno più devastazioni,
né prepotenze entro di te;
il tuo Signore sarà luce eterna
e tuo splendore sarà il tuo Re.
Il tuo Signore sarà luce eterna
e tuo splendore sarà il tuo Re.
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212. GESÙ SEI QUI CON ME
Gesù sei qui con me,
sei venuto nel mio cuore.
Sul peccato hai trionfato,
pace e amore mi hai donato.
Gesù sei il Re dei re,
via, verità e vita.
Tu sei il Santo, sei il Signore,
il Glorioso, il Salvatore.
Gesù sei il Redentor
sulla croce per amore
dalla morte ci hai salvato,
vita nuova ci hai donato.
A Dio Padre creator,
all'Agnello al Salvatore,
allo Spirito d'amore
gloria, potenza e onore!
Allo Spirito d'amore
gloria, potenza e onore!
Gloria, potenza e onore!
Gloria, potenza e onore!
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213. GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
RIT.: Ave, Maria. Ave, Maria.
Dio t’ha prescelta qual madre, piena di bellezza,
e il suo amore t’avvolgerà con la 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.

214. GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE
Gli angeli delle campagne
cantano l’inno “Gloria in ciel!”
E l’eco delle montagne
ripete il canto dei fedel:
RIT.: Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
O pastori che cantate,
dite il perché di tanto onor
Qual Signore, qual Profeta
merita questo gran splendor?

RIT.

Oggi è nato in una stalla
nella notturna oscurità.
Egli, il Verbo, s’è incarnato
e venne in questa povertà.

RIT.
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215. GLORIA DAL BASSO DELLA TERRA
Gloria dal basso della terra,
gloria nel più infame degli stermini;
gloria nella carestia, gloria nella guerra più atroce.
Gloria, gloria, gloria, solo Tu hai la forza con la tua gloria
di asciugar le lacrime, di portare nella tua gloria,
nell'alto dei cieli, i vinti della terra,
vinti della terra, vinti della terra!

216. GLORIA LA CHIESA CANTA
Gloria tutta la chiesa canta
insieme prega e spera solo in te.
Vieni presto Signore vieni
le nostre mani al cielo innalziam!
RIT.: Alleuluja alleluja
noi siamo qui per te, nostro Dio e nostro re
Alleuluja alleluja cantiamo
noi gridiamo al mondo che
Gesù, Gesù è il Signor!
Splendi grande Signore splendi
su tutti noi che qui cerchiamo te.
Riempi della tua grazia i cuori
di chi è smarrito e solo senza te.
Oh… oh, oh, oh...
Vieni
vieni signore regna
regna Signore ama
ama Signore salva
Vieni
vieni signore regna
regna Signore ama
ama Signore salva
Alleuluja alleluja
noi siamo qui per te, nostro Dio e nostro re
Alleuluja alleluja cantiamo
noi gridiamo al mondo che
Gesù, Gesù
Gesù, Gesù è il Signor!
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RIT.

217. GRANDI COSE
RIT.: Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi!
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità!

RIT.

218. GRAZIE SIGNORE, RENDIAMO GRAZIE
RIT.: Grazie, Signore, rendiamo grazie
a te che regni nei secoli eterni!
Perchè ci hai dato la fede

RIT.

Perchè ci hai dato il tuo amore

RIT.

Perchè ci doni il tuo pane

RIT.

Tu ci perdoni le colpe

RIT.

Tu ci ridoni la vita

RIT.

A te cantiamo con gioia

RIT.
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219. GUARDA QUEST'OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi Signor,
tutto noi ti offriamo, per unirci a Te.
RIT.: Nella tua messa la nostra messa,
nella tua vita, la nostra vita.
Nella tua messa la nostra messa,
nella tua vita, la nostra vita.
Che possiamo offrirti, nostro Creatore?
Ecco il nostro niente, prendilo Signor.

RIT.

220. 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 ti invochiamo: Cristo sia pace al mondo intèr.
RIT.
Verbo di Dio, carne nostra, Cristo Signor, Emmanuel.
Tuo corpo è il Pane e Sangue il vino, per la parola tua fedel.
RIT.
Tu hai parlato a noi Signore, la tua parola è verità;
come una lampada rischiara i passi dell'umanità.

112

RIT.

221. HAI FATTO DI NOI SIGNORE
RIT.: Hai fatto di noi Signore, un popolo regale,
sacerdoti per il nostro Dio
Benedici il Signore anima mia
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici.

RIT.

Voglio cantare al Signore, finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto;
a lui sia gradito il mio canto,
la mia gioia è nel Signore.

RIT.

222. I CIELI NARRANO
RIT.: I cieli narrano la gloria di Dio,
e il firmamento annuncia 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,
che esce come sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode
che percorre con gioia la sua via.

RIT.

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

RIT.

113

223. IL CANTO DELLA CREAZIONE
RIT.: Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Per il sole d'ogni giorno che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino di chi cerca Te, Signore.
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio.

RIT.

Per la nostra Madre Terra che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo per il pane d'ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio 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 mondo fanno nuovo.
RIT.
Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione
ti ringrazia umilmente perché Tu sei il Signore.
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RIT.

224. IL CANTO DELL'AMORE
Se dovrai attraversare il deserto,
non temere: io sarò con te;
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino:
Io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell'aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto, sarò con
per tutto il tuo viaggio sarò
Io ti sarò accanto, sarò con
per tutto il tuo viaggio sarò

te,
con te.
te,
con te.
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225. IL DONO SEMPRE NUOVO DEL SUO AMORE
PER NOI
RIT.: In eterno canterò: “Alleluia!’’
Tu sei fedeltà, Signor, Tu eterna novità. (2v)
Sei parola amica, sei perdono, sei lealtà,
tu misericordia, tu giustizia, libertà:
dona al cuore che ti cerca la tua novità.
Voce nuova, per credere all’amore.

RIT.

Provvidenza amica, sei ricchezza, sei lealtà,
tu sostegno saldo, tu pazienza, libertà:
dona al cuore che in te spera la tua novità.
Nuovo abbraccio, per credere all’amore.

RIT.

Pace che trasforma, luce limpida lealtà,
tu calore amico, accoglienza, libertà:
dona ai cuori che ti cercano la novità.
Sguardi nuovi, per credere all’amore.

RIT.

226. IL REGNO DI DIO (Frisina)
RIT.: Il regno di Dio è qui in mezzo a noi,
il regno di Dio viene in umiltà.
Beato chi l’accoglie in semplicità
A cosa è simile il regno del Signore?
È simile a un granello di senapa;
un uomo lo ha seminato nel suo campo
ed ora ha prodotto i suoi frutti.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.
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227. IL SIGNORE CI HA AMATO
Il Signore ci ha amato come nessun altro mai.
Ci conduce nella notte, luce nell'oscurità.
Quando il pane dividiamo nella gioia tra di noi,
il Signore è qui presente col suo amor.
RIT.: È il Tuo corpo, dato a tutti noi;
è il Tuo sangue, dato a tutti noi;
sei per noi la vita, sei per noi l'amor.
O Signore, porta tutti al Tuo amor.
Il Signore ci ha amato come nessun altro mai.
Per la gente del villaggio egli è figlio di operai
che lavora come gli altri, nella pena, nel sudor,
e conosce la fatica di ogni dì.

RIT.

Il Signore ci ha amato come nessun altro mai,
un amore così grande che morì per tutti noi;
un amore così forte che la morte superò:
dal sepolcro vincitore si levò.

RIT.

Il Signore ci ha amato come nessun altro mai,
ci riunisce nel Suo nome, ci ridona libertà.
Siamo membra del Suo corpo, una nuova umanità:
nulla mai può separarci dal Suo amor.

RIT.
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228. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Sal 23)
Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa.
In verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell’anima mia,
e in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro Lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me Tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici.
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

229. IL SIGNORE È LA LUCE
Il Signore è la luce che vince la notte!
RIT.: Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore.
Il Signore è il coraggio che vince il terrore.

RIT.

Il Signore è la vita che vince la morte.

RIT.

Il Signore è la pace che vince la guerra.

RIT.
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230. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
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.

Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino 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.

231. IL SOFFIO DI DIO
RIT.: Spirito Santo, tu che santifichi e liberi l’uomo:
dacci il coraggio di proclamare il tuo amore che salva.
Tu sei come fuoco acceso per rischiarare e illuminare il
mondo:
tu sei la luce che ci rivela l’amore del Padre;
tu ci apri gli occhi per riconoscere il volto di Cristo.
RIT.
Libero sei come il vento sei l’acqua viva che ci dà la vita;
sei la presenza di Dio che agisce, che ama e che salva;
tu sei la forza che ci rinnova e che trasforma il mondo. RIT.
Noi per te riceveremo la libertà che il Padre dà ai suoi figli:
dalla paura e dal peccato ci hai liberati;
quella paura che ci divide e ci tiene schiavi.
RIT.
Noi saremo testimoni di quella forza che ci tiene uniti.
Tu sei l’amore che ci riunisce in un solo corpo.
Tu ci hai mandato per realizzarlo e per dirlo a tutti.
RIT.
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232. IL TUO POPOLO IN CAMMINO
RIT.: Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida.
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

RIT.

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.

RIT.

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

RIT.

233. IMMACOLATA VERGINE BELLA
Immacolata, Vergine bella, di nostra vita Tu sei la stella.
RIT.: Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata prega per noi. (2v)
Fra le tempeste, guida il cuore
di chi ti invoca, Madre d'amore.

RIT.

Tu, che nel cielo siedi Regina,
a noi pietosa lo sguardo inchina.

RIT.

Pel divin Figlio che stringi al petto,
non privarci del tuo affetto.

RIT.

La tua preghiera onnipotente,
o dolce Mamma tutta clemente.

RIT.

A Gesù buono, Tu ci guidi,
accogli il cuore che in Te confida.

RIT.

Il tuo potere onnipotente
siccome il cuore tuo clemente.

RIT.

Mostrati a noi soave e pia:
noi t'invochiamo, Santa Maria.

RIT.
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234. IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei cieli scese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor!
Nell'aura è un palpito d'un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!
RIT.: Cantate, popoli, gloria all'Altissimo
l'anima aprite a speranza ed amor!
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel
Oh! vieni al mio cuor, oh! 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 sen che Te brama, Gesù cullar.

RIT.

235. IN UN PRESEPE
C'è solo del fieno in terra per Lui,
eppure riposa il bimbo Gesù.
La pace del cuore è il letto miglior:
un uomo riposa all'ombra del cuor.
Quel bimbo che dorme, che dorme così
ricorda un riposo che un uomo non ha.
La pace del cuore è il letto miglior:
un uomo riposa all'ombra del cuor.
Se campi ogni giorno del poco che hai,
felice ugualmente tu viver saprai.
Se affronti la vita con cuore seren,
più chiaro in Te stesso e nel mondo vedrai.
Ma l'uomo confonde la notte col dì,
e sciupa il suo corpo e uccide il suo cuor.
Se affronti la vita col cuore seren
più chiaro in te stesso e nel mondo vedrai.
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236. 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.

Vieni, o Re, e discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

RIT.

237. INNO A MARIA
Ave Maria, aiuto nostro,
Regina Santa, Madre di Dio.
Santa Maria, Vergine Madre,
Mistica Rosa del Signore tuo Dio.
RIT.: Regina del Rosario, Splendore Eterno di Dio,
Modello vero di Santità, Fonte della gioia,
Porta del Cielo, Stella del mattino.
Tempio di gloria, Assunta in cielo, Gloria del Signore.
Madre di Cristo, Dio è con Te.
Arca dell’Alleanza, Madre fedele,
Madre d’amore, Regina della Pace.
Dimora di Dio, Benedetta sei Tu,
Immacolata, Madre Santa.
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RIT.

238. INNO AL VERBO INCARNATO
RIT.: E il Verbo si fece carne ed abitò fra noi.
In principio era il Verbo, ed era presso Dio,
e il Verbo era Dio.

RIT.

Tutto ciò che fu creato, fu fatto da Lui,
fu fatto per Lui.

RIT.

Era Lui la luce vera, che illumina ogni uomo,
atteso in questo mondo.

RIT.

Quando venne nel suo mondo, il mondo non l'accolse
e non lo riconobbe.
RIT.
Ma chi accolse la Parola, in Lui trovò pienezza
di grazia e verità.

RIT.

239. INNO ALLA CARITÀ
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma l’amore non ho sono un bronzo echeggiante,
un cembalo sonoro.
Se avessi la profezia, conoscessi i misteri tutti
e tutta la scienza, ma l’amore non ho, io sono un niente.
Distribuissi i miei beni, il mio corpo dessi a bruciare,
travolgente fosse la mia fede, ma l’amore non ho,
niente mi giova.
L’amore è paziente, benigno è l’amore,
non invidia, non si vanta, l’amore non si gonfia,
tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
Non va in cerca del suo, non si adira l’amore,
non pensa male l’amore, ma gode della verità.
L’amore mai tramonterà, le profezie passeranno,
le lingue taceranno, la scienza finirà.
Ora rimane fede, speranza ed amore,
tutte e tre, ma di queste più grande è l’amore.
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240. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà,
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi, maranathà, vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà,
fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi, maranathà, vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.
[U: Vieni Spirito, vieni Spirito,
U+C: scendi su di
noi
S: Scendi su di noi
U: Vieni Spirito,
C: Vieni vieni vieni
U+S: vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi, maranathà, vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.]
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241. IO CREDO RISORGERÒ
RIT.: Io credo: risorgerò,
questo mio corpo vedrà il Salvatore!
Prima che io nascessi,
mio Dio, Tu mi conosci:
ricordati Signore
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.

RIT.

Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre Tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.

RIT.

Padre che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me Signore
il segno della tua gloria,
che 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.
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242. IO SARÒ CON TE
RIT.: Io sarò con te sulle strade della vita,
io sarò con te anche quando non lo sai.
Io sarò con te custodendoti per sempre
nella fedeltà il mio amore.
Tu sarai con me sulle strade della vita,
tu sarai con me anche quando non lo so.
Tu sarai con me custodendomi per sempre
nella fedeltà il tuo amore.
Se forte e coraggioso tu sarai
scegliendo la via della vita,
ascoltando la mia parola,
custodendola nel tuo cuore

RIT.

Se forte e coraggioso tu sarai
annunciando ad ogni uomo la salvezza
cantando la speranza che non muore
camminerò con te dovunque andrai

RIT.

243. IO SARÒ CON VOI
Chi ha fame venga a me,
chi ha sete beva: lo ristorerò.
Io sarò il suo pane: gioia troverà.
Chi è nel pianto venga a me, chi non ha speranza:
lo consolerò. Io sarò fortezza: luce troverà.
Chi è solo venga a me, chi non sa più amare:
lo rinfrancherò.
Io sarò l’amico, gioia troverà.
Chi è nel dubbio venga a me, chi non ha certezze:
lo sorreggerò. Io sarò saldezza: luce troverà.
Chi è malato venga a me, chi non ha futuro: lo risanerò.
Io sarò speranza: gioia troverà.
Chi è nel buio venga a me, chi non può cantare: lo libererò.
Io sarò il suo canto: luce troverà.
Chi ha fame venga a me, chi ha sete beva: lo ristorerò.
Io sarò il suo pane per l’eternità.
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244. IO SONO IL PANE VIVO
RIT.: Io sono il pane vivo disceso dal cielo
chi mangerà di me vivrà in eterno.
Pane della vita, dono di Dio Padre,
germe di speranza e d’immortalità,
trovi la salvezza chi spera in te e crede,
Cristo nostra Via e Vita e Verità.

RIT.

Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte d’ogni grazia per l’eternità,
Cristo nostra luce, Cristo nostra Pasqua,
solo in te la gioia, o Dio di bontà.

RIT.

Dio della grazia, Dio dell’amore,
dona alla tua chiesa pace e santità:
siede alla tua mensa, beve alla sorgente,
rendi tu perfetta la sua fraternità.

RIT.

245. IO TI PRENDO COME MIA SPOSA
Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio e ai verdi prati,
ai mattini colmi di nebbia, ai marciapiedi addormentati,
alle fresche sere d'estate, a un grande fuoco sempre acceso,
alle foglie gialle d'autunno, al vento che non ha riposo,
alla luna bianca signora, al mare quieto della sera.
Io ti prendo come mia sposa davanti ai campi di mimose,
agli abeti bianchi di neve, ai tetti delle vecchie case,
ad un cielo chiaro e sereno, al sole strano dei tramonti,
all'odore buono del fieno, all'acqua pazza dei torrenti.
Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio.
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246. L'ALBERO DI IESSE (Is 11)
Dall’albero di Iesse un virgulto spunterà
e si poserà su Lui lo Spirito del Signore.
Spirito di sapienza, di consiglio e di fortezza,
Spirito di scienza e di timore del Signore.
Giudicherà con giustizia i poveri,
ci colpirà con la verga della sua Parola
e l’empio morirà.
E cingerà i suoi fianchi di giustizia e fedeltà
e dimoreranno in pace, insieme, lupo e agnello.
Pascoleranno insieme il vitello ed il leone
e sul covo dei serpenti un bimbo stenderà la sua mano.
Sul suo monte santo non si compiranno stragi,
poiché sulla terra come l’acqua nel mare sarà
la conoscenza del Signore.
E sarà in quel giorno: si volgeranno le genti della terra
verso la stirpe di David, che come un vessillo
si eleva per i popoli.

247. L'AMORE DEL PADRE
Questo è il momento, è l’ora, Signore,
oggi ti voglio incontrare
e ritornare nella tua casa
per restare insieme a Te.
Non sono degno, questo lo so,
di essere chiamato tuo figlio,
il mio peccato è sempre innanzi a me,
ma confido nel tuo amore.
O Signor, ecco il mio cuor, voglio donarlo a Te;
ti darò la mia povertà, è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai e farai festa per me,
se con forza io griderò: Padre io voglio il tuo amor.
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248. LA CREAZIONE GIUBILI
La creazione giubili, insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime, di tutte le tue opere:
RIT.: Beata sei tu, o trinità, per tutti i secoli.
Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico.
Mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido, raggiungi tutti gli uomini.

RIT.

In questo tempio, amabile, ci chiami e ci convochi,
per fare un solo popolo, di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi, la vita tua ineffabile.

RIT.

249. LA GIOIA
Ascolta, il rumore delle onde del mare,
ed il canto notturno dei mille pensieri dell'umanità
che riposa, dopo il traffico di questo giorno,
e alla sera si incanta davanti al tramonto che il sole le dà.
Respira, e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno chiesto
che un po' di umiltà.
E se vuoi puoi cantare, e cantare che hai voglia di dare,
e cantare che ancora nascosta può esistere la felicità.
RIT.: Perché la vuoi, perché tu puoi riconquistare un
sorriso, e puoi giocare e puoi sperare che ti hanno
detto bugie se han raccontato che l'hanno uccisa,
che han calpestato la gioia, perché la gioia, perché la
gioia, perché la gioia è con te.
E magari fosse un attimo, vivilo, ti prego,
e magari a denti stretti non farla morire:
anche immersa nel frastuono puoi farla sentire,
hai bisogno di gioia come me.
Ancora, è già tardi ma rimani ancora
a gustare ancora per poco quest'aria scoperta stasera.
E domani ritorna, tra la gente che cerca e dispera;
tu saprai che nascosta nel cuore può esister la felicità. RIT.
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250. LA LEGGE DELLA VITA
C’è una legge vera nella vita impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia;
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
Il giorno cede il passo alla notte per amore,
la notte saluta il giorno per amore.
Dal mare sale l’acqua al cielo per amore
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.
La pianta dà le foglie alla terra per amore.
La terra ridona le foglie per amore,
un seme cade in terra e muore per amore,
la vita germoglia dal solco della morte per amore!
Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore ed ha nascosto amore,
dietro apparenze di morte e di dolore.
Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore ed ha nascosto amore,
dietro apparenze di morte e di dolore.
È la legge della vita impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d'armonia.
E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
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251. LA MADRE
Dagli abissi del suo cielo la Parola è scesa fra di noi
e portava dentro sé l'ansia di unirci al Padre.
Il suo corpo ci ha donato come cibo per l'eternità
e su tutti noi mandò lo Spirito d'amore.
E una Madre ci lasciò che custodisse in noi tutta la sua
verità.
RIT.: La Madre che ci aspetta sai chi è,
la casa sua che accoglie sai dov'è:
dove l'amore è vero, dove l'amore è vita fra noi.
dove l'amore è vero, dove l'amore è vita fra noi.
Quella madre ci conduce alla fonte della verità,
là dove ci sazierà col cibo che non muore.
È una Madre che ci svela il mistero della Trinità,
là dove ogni cosa è canto di vita e amore.
Lei, segno dell'unità, segno di santità, cuore dell'umanità.
RIT.
Rivestita di Parola, una Luce nella Chiesa c'è
che nel mondo irradia già la nuova primavera.
È un riflesso della Madre che ora vive nell'umanità
e degli uomini farà una famiglia sola.
È luce dell'unità, fiamma di carità, armonia di Dio fra di noi.
RIT.
Dove l'amore è vero, dove l'amore è vita fra noi.

252. LA MIA ANIMA CANTA
RIT.: La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio salvatore.
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.
RIT.
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani.
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RIT.

253. LA TENDA
Signore come 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 pensava – non sa quel che dice".

RIT.

Adesso che capite 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,
perché pensare agli altri che non ti han 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.
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254. LA TUA PAROLA
La tua parola, Signore, è di chiarezza ai nostri giorni,
una cattedra d'amore e di speranza infinita,
nell'asprezza dei sogni umani che lacerano il cuore.
RIT.: Resta, Gesù, col lavoro e il dolore dell'uomo
sull'altare, sull'altare di tutta la terra.
Vieni col segno purissimo del grano ogni mattina,
sei presenza e memoria della passione riscatto,
nella mano dei tuoi ministri e promessa della gloria.
RIT.
Noi ci accostiamo come cervo alla fonte
e ci disseta il tuo sangue immacolato; abbiamo l'anima offesa
nella fronte i solchi duri dell'odio e del peccato.
RIT.

255. LAUDATO SII, MI’ SIGNORE
Laudato sii, mi' Signore, con tutte le tue creature;
specialmente Frate Sole, che da la luce al giorno e che ci illumina
per tua volontà, raggiante e bello con grande splendore,
di Te è immagine, o Altissimo, Altissimo Signore.
Laudato sii, mi' Signore, per sora Luna e le stelle luminose e belle.
RIT.: Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja.
Alleluja, Alleluja!
Laudato sii, mi' Signore, per sora Luna e le stelle luminose e belle.
Laudato sii, mi’ Signore, per sora Acqua tanto umile e preziosa.
Laudato sii, mi’ Signore, per frate Foco che ci illumina la notte;
ed esso è bello robusto e forte, laudato sii laudato sii, mi’ Signore.
Per frate Vento e sora Aria,
per le nuvole e il sereno, per le piogge e per il cielo.
Per sora nostra Madre Terra che ci nutre e ci governa,
o altissimo Signore.
RIT.
Laudato sii, mi’ Signore, anche per sora nostra Morte
corporale.
Laudato sii, mi’ Signore, per quelli che perdonano
per il tuo amore, nell’anima.
Per sora nostra Madre Terra che ci nutre e ci governa,
o altissimo Signore.
RIT.
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256. LAUDATO SII, O MIO SIGNORE
RIT.: Laudato sii, o mio Signore,
laudato sii, o mio Signore.
Laudato sii, o mio Signore,
laudato sii, o mio 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.

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

257. LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce dalla pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come un 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 tiene 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. (2v)
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258. LE BEATITUDINI (Mt 5)
Beati i poveri in spirito
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che piangono
perché saran consolati.
Beati sono i miti
possederanno la terra.
Beati quelli che han fame e sete
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi
misericordia otterranno.
Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori
gli operatori di pace
perché saranno chiamati
chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati
per causa della giustizia
perché di essi è il regno
di essi è il regno dei cieli.
Beati sarete voi
quando vi oltraggeranno
e falsamente diranno
di voi ogni male
e vi perseguiteranno
per causa mia:
siate contenti ed esultate:
la ricompensa Dio vi darà.
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259. LE TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l'ho trovata vuota, 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.

260. LE TUE MERAVIGLIE
RIT.: Ora lascia o Signore che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai.
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.
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RIT.

RIT. 2v

261. LÌ CON TE
Figlio mio, tu sei qui
sanguina ancora il tuo perché.
Scende la spada nel cuore
scende sul mondo la notte.
Qui sul mio grembo
come agnello svelato sei qui.
Sono qui, qui con te
niente può farti male ormai.
No, nulla più l'uragano
tutto lo strazio è lontano.
Qui sul mio grembo
Deh! Un'ultima volta sei qui.
Ed ora ti porteranno via
strappandoti da me
ma qui sul mio grembo resterà
la tua impronta figlio
ed il sangue tuo su di me.
Ora Dio, figlio mio,
l'ultimo bacio che ti do
ti porta tutto l'amore
di chi non trova parole
per dirti grazie
e per chiedere la tua pietà.
Ed ora ti porteranno via
strappandoti da me
ma figlio non t'abbandonerò
e davanti al sepolcro sbarrato
lì, io starò.
Ed ora ti porteranno via
in piedi aspetterò
finché da quel grembo nascerai
e per sempre vivo mi porterai,
lì con te.
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262. LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME
RIT.: Lo Spirito del Signore è su di me
lo Spirito del Signore mi ha consacrato
lo Spirito del Signore mi ha inviato a portare
il lieto annuncio ai poveri.
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l’anno di grazia del Signore,
e per consolare tutti gli afflitti, dando loro una corona,
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore. RIT.
Essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della Sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.

RIT.

Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione.

RIT.

Poiché io sono il Signore che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro un’alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli,
la loro stirpe tra le nazioni.
Chi li vedrà ne avrà stima,
perché sono benedetti da Dio.

RIT.
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263. LO SPIRITO DI DIO
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell'amore:
il soffio della grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra
e l’odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell’amore formiamo un solo corpo nel Signore.
La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all’armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell’amore andremo verso il regno del Signore.
Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è carità che accende l’universo.
S’incontreranno i popoli del mondo
nell’unico linguaggio dell’amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in Lui si abbracceranno.
Uniti nella Chiesa saremo testimoni dell’amore.
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264. LODA IL SIGNORE ANIMA MIA (Sal 145)
RIT.: Loda il Signore anima mia,
loda il Signore tutta la vita:
Egli creò il cielo e la terra,
la sua fedeltà dura in eterno.
La tua fiducia non sia nell’uomo,
dopo spirato ritorna in polvere.
Beato colui che loda il Signore,
che ha per aiuto il Dio di Giacobbe.

RIT.

Poiché il Signore sana gli infermi,
sostenta l’orfano e la vedova,
apre gli occhi ai ciechi
e sconvolge le vie dell’empio.

RIT.

Il Signore ama i giusti,
dona il pane agli affamati,
rende giustizia agli oppressi,
regna in eterno, alleluia.

RIT.

265. LODATE DIO (SCHIERE BEATE DEL CIELO)
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.
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266. LODATE, IL SIGNORE
Lodate,
il Signore dei cieli,
lodatelo sempre,
nell'alto dei cieli, nella sua misericordia.
Lodatelo Angeli,
voi tutte sue schiere,
lodatelo sole, luna e le infinite stelle,
che siete nel cielo
che via ha stabilito,
creato in eterno...
Lodate,
il Dio della terra,
voi piante e voi fiori,
e pesci dell'acqua d'ogni fiume e d'ogni abisso.
Lodatelo grandine,
il fuoco e la neve,
il vento che soffia e che obbedisce alla parola.
Montagne e colline
Voi fiere e voi bestie,
lodatelo rettile e uccelli alati.
Perché eterna è la sua misericordia
Perché eterno è il suo amore verso noi...
Lodate,
voi re della terra,
e popoli tutti,
che siete nel mondo e governate ogni nazione;
lodatelo giudici,
i giovani insieme,
i vecchi ed i bambini sempre lodino il suo nome,
che sulla sua terra,
risplende di gloria,
risplende d'amore, alleluia!
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267. LODATE IL SIGNORE
RIT.: Lodate il Signore ed invocate il suo nome
Proclamate tra i popoli le sue opere.
Cantate a Lui con gioia,
contemplate tutti i suoi prodigi.
Gloriatevi del suo Santo nome
gioisca il cuore di cerca il Signore.

RIT.

Cercate la sua potenza,
ricordate le sue meraviglie.
I suoi giudizi sopra tutta la Terra
esultino i giusti inneggiando al Signore.

RIT.

268. LODATE IL SIGNORE (Sal 150)
Lodate il Signore nel suo santuario,
lodatelo nell’augusto suo firmamento.
Lodatelo per le sue forti imprese,
lodatelo in tutta la sublime sua Maestà.
Lodatelo col flauto, lodatelo con l’arpa,
col suono del tamburo la cetra e la danza.
Lodatelo con strumenti a corda e a fiato.
Lodatelo con i timpani sonanti.
Lodatelo con cembali, con cembali squillanti,
tutto ciò che respira lodi il nome del Signor:
tutti voi che vivete lodate il Signore,
lodate il nome suo, lodate il Signore!

269. LODATE IL SIGNORE POPOLI TUTTI
Lodate il Signore popoli tutti
e voi tutte, o nazioni, date a Lui gloria.
Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore è in eterno.
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270. LODATE IL SIGNORE VOI TUTTI DELLA
TERRA
RIT.: Lodate il Signore,
voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a Lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio,
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

RIT.

Venite a Lui con inni di grazie,
nei suoi atri con canti di lode,
benedite, lodate il suo nome.

RIT.

Poiché buono è il Signore,
perché eterna è la sua misericordia:
Egli è fedele con tutti gli uomini.

RIT.
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271. LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo dalle terre più floride,
dove tutto sembra vivere lode al nome tuo.
Lode al nome tuo dalle terre più aride,
dove tutto sembra sterile lode al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò.
RIT.: Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo
benedetto il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me,
quando tutto è incantevole lode al nome tuo.
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te,
con il cuore triste e fragile lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò

RIT.

Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te.
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
RIT.: Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo,
benedetto il nome del Signor lode, al nome tuo,
benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo,
benedetto il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.
Tu doni e porti via tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te.
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272. LODI DI DIO ALTISSIMO
RIT.: Tu sei Santo, Signore Dio,
fai cose grandi, meravigliose.
Tu sei il bene, il sommo bene,
Tu sei il Signore Onnipotente.
Tu sei forte, Tu sei grande.
Tu sei l'Altissimo, Onnipotente.
Tu sei presente sei,
per sempre Dio presente sei.

RIT.

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

RIT.

Tu sei amore e carità.
Tu sei sapienza e umiltà.
Tu sei bellezza sei,
per sempre Dio bellezza sei.

RIT.

Tu sei la mia speranza e la mia forza,
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia.
Tu sei la pace sei,
per sempre Dio la pace sei.

RIT.
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273. LUCE DI VERITÀ
RIT.: Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
Ci poni come luce sopra a 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.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola. Spirito, vieni.

RIT.
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274. LUCE SIAMO NOI
RIT.: Luce siamo noi che brilla per il mondo, per te,
se tu rimani in noi, Signore, qui con noi.
Fate brillare la luce che è in voi,
perché si veda l' amore di Dio;
non oscurate la luce che è in voi, ma date gloria
al Padre vostro e mio, al Padre vostro e mio.

RIT.

Non nascondete la luce che è in voi,
portate a tutti il volto di Dio;
Dio è la luce che non muore mai, in Lui vivete
in tutta verità, in tutta verità.

RIT.

Se uno vuole venire con Me,
prenda ogni giorno la croce con sé;
smetta di amare se stesso ed i suoi, sia pronto a dare
la vita sua per Me, la vita sua per Me.
RIT.

275. MADRE DELLA SPERANZA
RIT.: Madre della speranza, veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della pace, proteggi il nostro mondo,
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza, Madre della speranza.
Docile serva del Padre
Maria
piena di Spirito Santo
Maria
umile Vergine e Madre del Figlio di Dio.
Tu sei la piena di grazia
tutta bella sei
beata tra tutte le donne
non c'è ombra in Te
Madre di misericordia, porta del cielo
RIT.
Noi che crediamo alla vita,
Maria
noi che crediamo all'amore
Maria
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura
ricorriamo a Te
quando più buia è la notte
veglia su di noi
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero.
RIT.
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276. MADRE DOLCISSIMA
Madre dolcissima, come ami Gesù
ama il mondo, ama me, ama il mondo, ama me.
Come accogli lo Spirito, accogli il mondo
e le sue attese, accogli me, le mie attese,
perché in tutto si compia la volontà del Padre.
RIT.: Fa che nel decidermi per Dio,
guardi a Te, o Madre, guardi a Te, o Madre,
guardi agli altri come amico,
come amico, fratello e padre,
come amica, sorella e madre.
Madre dolcissima, come preghi Gesù,
affida il mondo, affida me, affida il mondo, affida me.
Come preghi lo Spirito, ricorda il mondo,
le sue attese, ricorda me, le mie attese,
perché in tutto si compia la volontà del Padre.
RIT.

277. MAGNIFICA IL SIGNORE
Magnifica il Signore anima mia
Il mio spirito esulta in Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Perché ha guardato all’umiltà della sua serva:
ecco ora mi chiameran beata
perché il potente mi ha fatto grandi cose
e santo è l suo nome. Alleluia, alleluia.
Ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni
e innalza gli umili e li ricolma d’ogni bene.
Il suo servo Israele egli solleva
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo nome.
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278. MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l'umile serva
e disperde i potenti nell'orgoglio del cuore.
RIT.: L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore,
l'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore,
la sua salvezza canterò.
Lui, Onnipotente e Santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.

RIT.

Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.

RIT.

Lui, amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.

RIT.
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279. MAGNIFICAT (Mezzadri)
RIT.: L’anima mia magnifica il Signore
ed il mio spirito esulta in lui, mio salvatore,
perché ha guardato la mia umiltà,
in eterno d’ora in poi “beata” mi si chiamerà.
Grandi cose ha fatto in me
e santo è il suo nome.
L’amore suo in ogni tempo
si stende sopra chi lo teme.
Ha mostrato la sua forza
e ha disperso i superbi
nei loro cuori lontano da lui.

RIT.

Ha rovesciato i re dai troni,
ha innalzato gli umili.
Ha saziato gli affamati,
ha tolto ai ricchi ogni bene.
Ha salvato Israele per la sua misericordia
come promesso ad Abramo e ai suoi figli per sempre. RIT.

280. MANDA IL TUO SPIRITO
RIT.: Manda Signore il tuo Spirito che rinnovi la faccia
della terra che la Chiesa ritrovi giovinezza, e diffonda
nel mondo l’amor.
Dona alla tua Chiesa pace ed unità,
rendi la tua sposa senza falsità.

RIT.

Dacci un cuore nuovo nella libertà,
donaci la tua forza per risorgere.

RIT.

Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi,
guida gli insicuri alla verità.

RIT.
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281. MANDA IL TUO SPIRITO
RIT.: Manda il Tuo Spirito e tutto è creato
e rinnova la faccia della terra.
Anima mia benedici il Signore:
Signore mio Dio quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore,
come di un manto avvolto di luce.

RIT.

Tu stendi il cielo come una tenda,
sulle acque costruisci la tua casa,
delle nubi tu fai il tuo carro,
cammini sulle ali del vento.

RIT.

Se nascondi il tuo volto, Signore,
vengon meno gli abitanti della terra;
togli loro il respiro ed essi muoiono
e nella loro polvere ritornano.

RIT.

La gloria del Signore sia per sempre,
gioisca il Signor delle sue opere.
Egli guarda la terra ed essa trema,
tocca i monti ed essi fumano.

RIT.

Finché ho vita inneggerò al Signore,
finché esisto a Te voglio cantare.
A Lui sia gradito il mio canto:
È nel Signore la mia gioia piena.

RIT.
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282. MANDA IL TUO SPIRITO
La Tua presenza noi invochiamo,
per esser come Tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.
Impareremo ad amare,
proprio come ami Tu.
Un sol corpo e un solo spirito saremo,
un sol corpo e un solo spirito saremo.
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito,
manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (2v)
La Tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del Tuo amore.
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo,
la Tua grazia ci farà.
Chiesa unita e santa per l'eternità,
Chiesa unita e santa per l'eternità.
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RIT.

283. MANI
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre...
RIT.: Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere... chi è solo
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.
Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
Strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami Beati

RIT.

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell'asfalto di città
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme

RIT.
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284. MARANATHÀ
RIT.: Maranathà, maranathà
vieni, vieni Signore Gesù.
Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità.
Rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a Te.

RIT.

Vieni per l'uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova buio attorno a sé.

RIT.

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

RIT.

285. MARIA PORTA DELL’AVVENTO
Maria, tu porta dell’avvento signora del silenzio
sei chiara come aurora in cuore hai la Parola.
RIT.: Beata, tu hai creduto! Beata, tu hai creduto!
Maria, tu strada del signore Maestra nel pregare
Fanciulla dell’attesa Il Verbo in te riposa.

RIT.

Maria, tu madre del Messia Per noi dimora sua
Sei arca d’Alleanza In te Dio è presenza.

RIT.
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286. MARIA TU SEI
Maria Tu sei la vita per me,
sei la mia gioia, il dolore, l'amore, tutto sei.
Maria Tu sai quello che vuoi,
sai con che forza d'amore in cielo mi porterai.
RIT.: Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi,
Tu dammi l'amore che non passa mai.
Rimani con me, andiamo nel mondo insieme,
la tua presenza sarà goccia di paradiso per l'umanità.
Maria con Te sempre vivrò,
in ogni momento giocando, cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi, in Te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti dell'anima.

RIT.

287. MIA FORZA E MIO CANTO
RIT.: Mia forza e mio canto è il Signore,
Egli mi ha salvato e lo voglio lodare
mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio, gloria.
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri,
la sua destra annienta il nemico
voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato.
RIT.
Chi è come Te tra gli dei, Signore?
Chi è come Te, maestoso in santità, tremendo nelle
imprese,
operatore di prodigi, chi è come Te, Signore?
RIT.
Guidasti il popolo che hai riscattato,
lo conducesti alla tua santa dimora,
lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità.

RIT.

Cantate al Signore, che Israele ha salvato;
hanno camminato sull'asciutto in mezzo al mare.
Con timpani cori di danze formate, per sempre il Signore
regna.
RIT.
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288. MI BASTA LA TUA GRAZIA
Quando sono debole,
allora sono forte
perché, tu sei la mia forza.
Quando sono triste
è in te che trovo gioia
perché, tu sei la mia gioia.
Gesù io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.
Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare,
santo Signore, sempre con te.
Quando sono povero,
allora sono ricco
perché, sei la mia ricchezza.
Quando son malato
è in te che trovo vita
perché, tu sei guarigione.
Gesù io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.
Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare,
santo Signore, sempre con te.
Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare,
santo Signore, sempre con te.
Quando sono debole,
allora sono forte
perché, tu sei la mia forza...
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289. MIO DIO CHE MATTINO
RIT.: Mio Dio, che mattino! Mio Dio, che mattino
quando le stelle più non brillerann lassù.
E quando il suono delle trombe tutti tutti tutti sveglierà,
in un cielo senza stelle un segno apparirà.
RIT.
Gioioso il grido dei tuoi figli tutti tutti tutti desterà
in un cielo senza stelle un segno apparirà.

RIT.

290. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi t'adora.
Anch'io, festevole, corro ai tuoi piè.
RIT.: O, Santa Vergine, prega per me.
O, Santa Vergine, prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuor,
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.

RIT.

In questa misera valle infelice,
tutti ti invocano, Soccorritrice:
questo bel titolo conviene a Te.

RIT.

Del vasto oceano propizia stella,
ti vedo splendere sempre più bella;
al porto guidami per tua mercé.

RIT.

Pietosa mostrati coll'alma mia,
Madre dei misteri, Santa Maria.
Madre più tenera di Te non v'è.

RIT.

A me rivolgiti col dolce viso,
Regina amabile del Paradiso;
Te potentissima l'eterno fè.

RIT.

Nel più terribile, estremo agone,
fammi tu vincere il rio dragone.
Propizio rendimi il Sommo Re.

RIT.
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291. MISTERO DELLA CENA
RIT.: 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 a noi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

RIT.

Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l'amore crescerà.

RIT.

Il pane che spezziamo è Cristo in mezzo a noi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

RIT.

Il calice di Cristo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare rinasce l'unità.

RIT.

292. MUSICA DI FESTA
Cantate al Signore un cantico nuovo, canta la vittoria
della sua destra, della sua pace, della sua fedeltà.
RIT.: In tutta la terra, popoli del mondo
glorificate la sua bontà,
musica di festa, musica di lode,
musica di libertà.
Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza:
per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri.

RIT.

Con l'arpa e col corno, con timpani e flauti, con tutta la voce
canti di dolcezza, canti di salvezza, canti di immortalità.
RIT.
I fiumi e i monti battono le mani davanti al Signore.
La sua giustizia giudica la terra, giudica le genti.
RIT.
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito.
Al Dio che ci salva sia gloria in eterno. Amen! Alleluia! RIT.
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293. NASCE IL SIGNORE
Nasce il Signore per noi, nasce povero e solo,
il Signore Gesù.
Egli ha abbattuto i confini e disegna nell'uomo la sua
umanità.
Genti di tutta la terra, cantate al Signore che viene per noi:
Egli è la luce, è l'amore, è la via che conduce alla pace fra
noi.
RIT.: Alleluja, Alleluja, al Signore
Alleluja, Alleluja al Signore.
Nasce il Signore per noi,
si apre un mondo più vero all'amore di Dio.
Non ci sarà più la morte, né pianto e dolore saranno fra noi.
Genti di tutta la terra, cantate al Signore che viene per noi:
nuovo con Lui è il cammino, è l'amore perfetto che ci
salverà.
RIT.
Nasce il Signore per noi,
con il suo Spirito viene ad abitare fra noi.
Viene nel sì di Maria, umilmente si apre alla sua volontà.
Genti di tutta la terra, cantate al Signore che viene per noi:
Egli è speranza per tutti, è la gioia più forte che mai finirà.
RIT.
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294. NASCERÀ
Non c'è al mondo chi mi ami,
non c'è stato mai nessuno
in fondo alla mia vita, come te.
È con te la mia partita.
Come sabbia fra le dita
scorrono i miei giorni insieme a te.
Inquietudine, o malinconia:
non c'è posto per loro in casa mia.
Sempre nuovo è il tuo modo
di inventare il gioco del tempo per me.
RIT.: Nascerà dentro me,
sul silenzio che abita qui,
fiorirà un canto che
mai nessuno ha cantato per te.
Se la strada si fa dura,
come posso aver paura?
Nel buio della notte ci sei Tu.
Se mi assale la fatica
di cancellare la sconfitta,
dietro ogni ferita sei ancora Tu.
È una cosa che non mi spiego mai:
cosa ho tatto perché Tu scegliessi me?
Cosa mai dirò quando mi vedrai,
quando dai confini del mondo verrai? RIT. 3V
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295. 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 dello Spirito:
sei presenza fra i poveri,
sei la pace fra i popoli.

RIT.

296. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
Nei cieli un grido risuonò, alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
RIT.: Alleluia, alleluia, alleluia!
Morte di Croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: 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.
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297. 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 dal cuore
è questo dono che abita in me,
la tua presenza è un fuoco d'amore,
che avvolge l'anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei Tu.
Nell'infinito oceano di pace,
Tu vivi in me, io in Te, Gesù.

298. NELLA NOTTE SBOCCIÒ
Nella notte sbocciò tutto il cielo lassù;
una festa di luce il buio squarciò.
Una voce annunciò ai pastori quaggiù:
“Oggi è nato a Betlemme per noi il Signor!”
RIT.: Osanna al Signor che per noi s’incarnò;
che ci dona la pace, la gioia, l’amor.
Come l’alba si aprì, come il giorno spuntò,
sul deserto orizzonte l’atteso Gesù.
Come miele stillò, come manna fiorì;
all’attesa del mondo il Verbo si offrì.

RIT.

Ogni giorno per te il Natale sarà,
se nell’uomo che soffre ritrovi Gesù.
Tra la gente che va, che cammina con te,
sulle strade del mondo rinasce Gesù.

RIT.
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299. NELLE TUE MANI
Nelle Tue mani affido la vita,
Dio, mia salvezza sei Tu.
Volgi il tuo sguardo al mio cuore,
con Te al sicuro sarò.
RIT.: Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò,
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò,
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai,
o Dio di ogni bontà.
Nelle Tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei Tu.
Donami pace, o Signore,
con Te al sicuro vivrò.

300. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità, Trinità infinita.
Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
Dio 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.
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo:
gli un giorno tornerà glorioso nel suo regno.
Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore:
lo Spirito di santità, Spirito dell'amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.
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301. NOI CREDIAMO IN TE
Noi crediamo in te, o Signor, noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor, tu ci ascolti, o Signor.
Noi cerchiamo te, o Signor, noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor, tu ci ascolti, o Signor.
Sei con noi Signor, sei con noi, nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi, tu per sempre sei con noi.
C'è chi prega Signor, vieni a noi, c'è chi soffre Signor, vieni a
noi, c'è chi spera Signor, vieni a noi, o Signore vieni a noi.

302. NOI CREDIAMO IN TE
Gesù, nostro Signore, tu sei qui in mezzo a noi,
allontana il timore e mostraci il tuo grande amor.
Solo tu sei la vita, tu sei via e verità,
resta qui insieme a noi e nulla più mancherà.
RIT.: Noi crediamo in te, Gesù, tu sei l'unico Salvator.
Chi crede in te grandi cose farà ed il tuo volto vedrà.
Noi crediamo in te, Gesù, noi speriamo nel nome tuo.
Tu sei nel Padre e il Padre è in te, tu sei il Signor,
sei il re, il re.
Soli non ci hai lasciati, il tuo Spirito è in noi,
egli è il Consolatore e nulla più mancherà.
Noi ti amiamo Signore, la tua legge seguiam,
tu ci doni la pace e nulla più mancherà.
Noi crediamo in te Gesù, tu sei l’unico Salvator
Chi crede in te grandi cose farà ed il tuo volto vedrà
(uomini) sei il re
(donne) Noi crediamo in te Gesù, noi speriamo nel nome tuo
(uomini)
il re
(tutti) Tu sei nel Padre e il Padre è in te, tu sei il Signor, sei il
(donne) Noi crediamo in te Gesù, noi speriamo nel nome tuo
(uomini) il re
il re
(uomini) Noi crediamo in te Gesù, noi speriamo nel nome tuo
(donne) il re
il re
(tutti) il re
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303. NOI CREDIAMO NEL TUO NOME
Oh Signore da chi andremo senza te?
Tu parola eterna sei
Via vita e verità ci hai donato il tuo amor
E ora apparteniamo a te
E quando tutto passerà
Quel che hai detto resterà scolpito
Nei nostri cuori
RIT.: Noi crediamo nel tuo nome
Degno di onore e di gloria nei secoli
Signore
Tu che siedi alla destra del Padre
Ritornerai nella gloria e regnerai
Chiunque crede nel tuo nome Gesù
Sarà salvato e mai da solo resterà
Oh Signore da chi andremo senza te?
Tu parola eterna sei
Via vita e verità ci hai donato il tuo amor
E ora apparteniamo a te
E se il buio arriverà tu sarai presenza viva e vera
Nei nostri cuori
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RIT.

304. NOI SIAMO IL POPOLO DI DIO
RIT.: Noi siamo il popolo di Dio,
da lui scelti da lui chiamati
per annunciare al mondo le meraviglie del suo amore,
del suo amore.
Un popolo di uomini liberi,
un popolo di uomini in cammino,
un popolo di uomini nuovi.

RIT.

La Chiesa del Signore noi formiamo,
noi siamo testimoni tra i fratelli
per dire a tutti gli uomini il suo amore.

RIT.

Lo Spirito di Dio vive in noi,
lo Spirito ci fa una cosa sola
insieme camminiamo verso il Padre.

RIT.

305. 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.
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306. NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore,
Tu sei rifugio al peccatore;
fra i cori angelici e l’armonia: Ave Maria, Ave Maria!
Nel fosco esilio, fulgida stella,
sei nostro gaudio, Vergine bella;
ascolta il gemito d’ogni alma pia: Ave Maria, Ave Maria!
Fidenti e supplici a Te veniamo,
Madre sì tenera noi t'invochiamo;
benigna mostraci del ciel la via: Ave Maria, Ave Maria!
Nell’ora trepida di nostra morte,
del ciel dischiudici le sante porte;
la mano provvida guida ci sia: Ave Maria, Ave Maria!

307. NON C’È AMORE PIÙ GRANDE
RIT.: Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi.
Non c'è amore più grande: io do la mia vita per voi.
Il Signore si alzò da tavola, versò dell'acqua in un catino,
e cominciò a lavare i piedi ai discepoli:
ad essi volle lasciare questo esempio.
Quello che io faccio, ora non lo comprendi,
ma lo comprenderai un giorno.
Signore, tu lavi i piedi a me?. Gesù gli rispose dicendo:
se non ti laverò i piedi, non avrai parte con me. RIT.
Se vi ho lavato i piedi, io, Signore e Maestro,
quanto più voi avete il dovere di lavarvi i piedi l'un l'altro.
Gesù disse ai suoi discepoli:
da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,
se vi amerete gli uni gli altri.
RIT.
Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi,
dice il Signore.
Fede, speranza e carità, tutte e tre rimangano tra voi:
ma più grande di tutte è la carità.
RIT.
Per voi.
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308. NON CERCATE TRA I MORTI
RIT.: Non cercate tra i morti chi la morte annientò;
è tornata a cantare la vita in colui che ci amò.
È risorto il Signore, oggi è vivo per noi:
Cristo porta la pace e l'amore, Egli è sempre con noi.
Andavano le donne al sepolcro, piangevano ed era mattino.
Andavano ad ungere il corpo, sepolto dentro il giardino.
Trovarono vuota la tomba, che aveva accolto il Signore;
sentirono canti di angeli e grande ne fu lo stupore.
RIT.
Vivevano nella paura, tenevano chiuse le porte:
finita la grande avventura, sentivano canti di morte.
Gesù il vivente il risorto, si rese presente fra i suoi:
soffiò su di loro lo Spirito e disse "Sia pace tra voi!".

RIT.

Egli è sempre con noi! (3v)

309. 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!
Giorno d'amore, nuova alleanza!
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.
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310. O DIO DELL’UNIVERSO
O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.
O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

311. O POPOLO MIO
RIT.: Popolo mio che male ti ho fatto?
Che dolore ti ho dato? Rispondimi!
Io per te ho flagellato l’Egitto e tutti i suoi figli primogeniti,
tu, invece, mi hai consegnato perché fossi Io flagellato. RIT.
Io ti ho guidato fuori dall’Egitto vincendo per te il Faraone,
tu invece, mi hai abbandonato nelle mani dei miei aguzzini.
RIT.
Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso
perché tu passassi a piedi asciutti;
tu invece con la tua lancia mi hai aperto e squartato il
costato.
RIT.
Io ti ho fatto strada con la nube per condurti fuori dal deserto
tu invece mi hai trascinato al pretorio di Ponzio Pilato.
RIT.
Ti ho nutrito con la manna nel deserto per saziare tutta la
tua fame
invece tu mi hai saziato di schiaffi, di flagelli e di insulti.
RIT.
Dalla rupe per te ho fatto scaturire l’acqua per la tua sete;
invece tu mi hai dissetato solo con fiele ed aceto.
RIT.
Quarant’anni ti ho guidato nel deserto
per introdurti in un paese fecondo
invece tu mi hai condotto sulla via, sulla via della croce. RIT.
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312. O SANTISSIMA
O Santissima, o Piissima, Madre nostra, Maria.
Tu Preservata, Immacolata: prega, prega pei figli tuoi.
Benedetta ed eletta tra le donne, Maria.
Sei 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.
Tu del cielo sei Regina, o beata Maria.
Noi t'amiamo, noi t'invochiamo: prega, prega pei figli tuoi.

313. O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI
RIT.: O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i
dispersi raduna.
Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane,
come l'uva nel torchio si preme per un unico vino.
RIT.
Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l'amore
e i fratelli si trovano insieme ad un'unica mensa.

RIT.

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

RIT.

314. O TRINITÀ INFINITA
O Trinità infinita, cantiamo la tua gloria in questo vespro,
perché nel Cristo Tu ci hai resi figlie i nostri cuori sono tua
dimora.
Eterno, senza tempo, sorgente della vita che non muore,
a Te la creazione fa ritorno nell'incessante flusso dell'amore.
Noi ti cantiamo, o Immenso, in questo breve sabato del tempo
che annuncia il grande giorno senza sera,
in cui vedremo Te, vivente luce.
A Te la nostra lode, o Trinità dolcissima e beata,
che sempre sgorghi e sempre rifluisci
nel quieto mare del tuo stesso amore.
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315. OGNI UOMO VEDRÀ LA GLORIA DEL SIGNORE
Consolate, consolate il popolo mio,
e parlate al cuore della mia città;
e gridate, gridate che la sua schiavitù
è finita, le è data la sua libertà
RIT.: È annunciato il Vangelo ed ecco viene Dio.
È venuto il Regno di Dio.
Sia colmata ogni valle, abbassato ogni colle,
la via raddrizzate poiché egli verrà.
Egli viene, il Signore, e ogni occhio vedrà,
la sua gloria, potenza e giustizia.

RIT.

Beati i vostri occhi che vedono lui,
beati gli orecchi che ascoltano lui.
Parola, sapienza, giustizia e amore,
ciò che i secoli hanno atteso.

RIT.

Consolate, consolate il popolo mio,
e alza la voce tu che porti il Vangelo.
E sali in alto per farti sentire
e annuncia la grazia di Dio!

RIT.

316. OPEN THE EYES OF MY HEART, LORD
(APRI I MIEI OCCHI SIGNORE)
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart,
I want to see You, I want to see You. (2v)
To see you high and lifted up, shining in the light of your glory,
pour out your power and love as we sing holy, holy, holy...
Holy, holy, holy, holy, holy, holy,
holy, holy, holy, I want to see You.
Apri i miei occhi Signore, apri i miei occhi Signor,
voglio vederti, voglio vederti (2v)
Vedere Te, mio Signor, splendi sul tuo trono di gloria
vieni in mezzo a noi quando cantiamo le tue lodi..
Santo, santo, santo, santo, santo, santo,
santo, santo, santo, voglio vederti.
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317. ORA È TEMPO DI ANDARE
Oggi abbiamo incontrato il Signore tra noi
e ci siamo fermati con lui.
Ha parlato nel cuore di ciascuno di noi:
progetti di una vita con lui.
Oggi abbiamo ascoltato cose nuove da lui,
orizzonti infiniti per noi.
Una luce che illumina ancora di più
questa nostra vita quaggiù.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare
Quello che abbiamo udito da lui.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere
La certezza che cammina anche lui, con noi.
Una grande famiglia è venuta oggi qui
per lodare insieme il Signor.
E abbiamo sentito che rinasce con noi
un mondo nuovo ancora quaggiù.
Questo giorno è la nuova creazione di Dio
viene il suo regno tra noi.
Il Signore risorto la sua vita ci dà:
festa nella sua eternità.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare
Quello che abbiamo udito da lui.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere
La certezza che cammina anche lui.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare
Quello che abbiamo udito da lui.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere
La certezza che cammina anche lui.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare
Quello che abbiamo udito da lui.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere
La certezza che cammina anche lui.
Con noi, con noi, con noi!
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318. ORA È TEMPO DI GIOIA
L'eco torna di antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime,
di esili in terre lontane.
RIT.: Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?
Ecco, faccio una cosa nuova:
nel deserto una strada aprirò.
Come l'onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.

RIT.

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

RIT.

319. ORA NON È PIÙ NOTTE
Dall’abisso a te grido, Signore; la mia voce sale a te:
il tuo orecchio non chiudere al pianto, Dio so che mi
libererai...
Se di colpe tu serbi memoria, chi potrà resistere?
Presso te ha dimora il perdono, Dio oggi mi libererai...
RIT.: Ora non è più notte, splende di Dio ogni creatura
ora non ho paura; voglio gridare la sua fedeltà.
In te spera il mio cuore, Signore, la tua voce è viva in me:
il mio orecchio ti cerca, ti ascolta, Dio oggi mi libererai...
e nel giorno che il tempo finisce, chi potrà resistere?
La tua luce riscaldi la notte, Dio so che mi libererai... RIT.
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320. OSANNA
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo!
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo!
Innalziamo il tuo nom
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Dio,
osanna all’Altissimo!
Gloria, gloria, gloria al Re dei re!
Gloria, gloria, gloria al Re dei re!
Innalziamo il tuo nom
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Dio,
gloria al Re dei re!
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re!
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re!
Innalziamo il tuo nom
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Dio,
Gesù è il Re dei re!

321. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
RIT.: Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor.
Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria.
Adori cielo e terra l'eterno suo poter.

RIT.

O monti stillate dolcezza: il Re d'amor s'avvicina;
si dona pane vivo ed offre pace al cuor.

RIT.

O Vergine, presso l'Altissimo trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figliuoli donando il Salvator.

RIT.

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

RIT.
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322. PACE A TE
Nel Signore io ti do la pace,
pace a te, pace a te.
Nel Signore io ti do la pace,
pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo uniti,
pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo uniti,
pace a te, pace a te.
E se anche non ci conosciamo,
pace a te, pace a te.
E se anche non ci conosciamo,
pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri cuori,
pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri cuori,
pace a te, pace a te.
Se il pensiero non è sempre unito,
pace a te, pace a te.
Se il pensiero non è sempre unito,
pace a te, pace a te.
Siamo uniti nella stessa fede,
pace a te, pace a te.
Siamo uniti nella stessa fede,
pace a te, pace a te.
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323. 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
pace a voi
Pace a voi
che sale dalle nostre città.

sia il tuo dono visibile,
la tua eredità.
come un canto all'unisono
RIT.

Pace a voi
pace a voi
Pace a voi
la tua promessa all'umanità.

sia l'impronta nei secoli,
segno di unità.
sia l'abbraccio tra i popoli,
RIT.

324. PADRE MIO
Padre mio, io mi abbandono a Te: di me fai quello che ti
piace; grazie di ciò che fai per me; spero solamente in Te!
Perché si compia il tuo volere in me e 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!
Fra le 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.
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325. PADRE MIO, CORRO AD ABBRACCIARTI
Padre mio, corro ad abbracciarti,
come aquila che alza il volo corro verso Te
e la roccia del tuo amore è sempre là che m'aspetta,
là dove questa lunga corsa finirà, sempre là che mi chiama,
là dove ogni mia risposta in Te vivrà.
Padre mio, corro ad incontrarti,
dall'oriente all'occidente canto forte insieme a Te
e riconosco ad ogni istante che per me Tu sei grande,
Tu sei la fonte presso cui maturerà il mio seme, la mia pianta
Tu verso cui protendo i rami, Dio mio.
Padre mio, come ringraziarti,
Tu rinnovi la mia vita e certo non appassirà
questo fiore il cui profumo sale a Te che fai crescere,
Tu che moltiplichi la mia capacità di portare ai fratelli
ciò che il tuo amore a piene mani ha dato a me.
Padre mio, Dio onnipotente,
Tu Signore e l'uomo piccola creatura in mano Tua
si ribella e cerca un Dio che non sei Tu, si fa idoli
poi fa di questi la sua immagine
perché sente il vuoto che trafigge dentro
poi si allontana e perde la sua identità.
Padre mio, ecco io ritorno a Te,
ho il tuo volto che mi dice "Vieni, entra, a casa tua!"
e rivedo la mia storia senza Te: io una nullità
Tu il perdono che ridona dignità, che mi accoglie e mi dà pace
Tu sei tenace nell'amore, Dio mio!
Padre mio, Tu sei il mio Signore,
il tuo Spirito che grida e geme forte dentro me
e ripeto "O Padre mio" in umiltà "Tu sei luce"
Tu che irrompi nella notte del mio io, Tu rinnovi il mio mattino
Tu luminoso giorno che mai finirà
Tu luminoso giorno in cui camminerò
Tu luminoso giorno in cui ti troverò
io corro questo giorno in cui ti abbraccerò Padre mio!
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326. PADRE PERDONA
RIT.: Signore ascolta: Padre, perdona! Fa che vediamo
il Tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro,
da Te speriamo gioia di salvezza:
fa che crediamo grazia di perdono.

RIT.

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

RIT.

O buon Pastore, Tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita.

RIT.

327. 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 con il 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.
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328. PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato.
RIT.: Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.
Sei l’Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua della nuova alleanza.
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova per la chiesa in mezzo al
mondo.
RIT.
Nel prodigio dei pani Tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la tua vita.
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signor.

RIT.

329. PANE DI VITA SEI
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.
RIT.: Il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue ci salverà,
perché Signor, tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
Fonte di vita sei, immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi.
E ti offri oggi per noi.
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RIT.

330. PANE VIVO, SPEZZATO PER NOI
RIT.: Pane vivo, spezzato per noi, a te gloria, Gesù!
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte!
Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso;
hai dato la tua vita, pace per il mondo.

RIT.

Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo;
a quelli che hanno fame tu prometti il Regno.

RIT.

Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani.

RIT.

Venuta è la tua ora di passare al Padre,
tu apri le tue braccia per morire in croce.

RIT.

Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino.
Per chi si è fatto schiavo spezzi le catene.

RIT.

A chi non ha più nulla offri il vero amore:
il cuore può cambiare, se rimani in noi.

RIT.

In te riconciliati, cielo e terra cantano!
Mistero della fede: Cristo, ti annunciamo!

RIT.
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331. PASSA ANCORA IN MEZZO A NOI
Tu che sani i cuori affranti e fasci le ferite
Sei venuto per guarirmi da ogni male
Di soltanto una parola e la mia infermità
Sarà vinta e guarita dentro me
RIT.: Passa ancora in mezzo a noi figlio di Dio
Se tu vuoi sanarci puoi grande la tua bontà
Passa ancora in mezzo a noi figlio di Dio
Dal profondo gridiamo a te tu sei Gesù Signore
Volgi a me il tuo sguardo e fermati signore
Fammi grazia per amore del tuo nome
Ti presento i miei affanni e la fede del mio cuor
Tu sorgente di ogni bene sei per me
Passa ancora in mezzo a noi figlio di Dio
Dal profondo gridiamo a te tu sei Gesù Signore

332. PER LA VITA CHE CI DAI
Per la vita che ci dai. Alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor. Alleluia!
Per la gioia e per l’amor. Alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor. Alleluia!
La tua morte ci salvò. Alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor. Alleluia!
Il tuo amore ci riunì. Alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor. Alleluia!
Gloria a te, Signor Gesù. Alleluia!
Noi crediamo: tu verrai. Alleluia!
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RIT.

333. PERCHÈ MIO DIO
RIT.: Elì, Elì, lemà sabactàni?
Perchè, mio Dio, mi hai abbandonato?
Servo del Signore al legno della croce
appeso e maledetto dal popolo che hai scelto.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

Muori tra gli scherni, gli sputi ed i flagelli;
a chi ti uccide doni parole di perdono.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

Tu sei l’innocente, l’immenso fatto niente.
Tu, l’uomo dei dolori, l’amore degli amori.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

Muori disprezzato, percosso e abbandonato;
è buio il cielo vuoto, il Padre resta muto.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

Doni il Paradiso, tu cieco, tu trafitto;
tu, solo ed inchiodato, così ci hai liberato.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

Tu, che sei sorgente, bruciato dalla sete;
tu, re dell’universo, ucciso come un servo.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

Ma non versa sangue la piaga delle piaghe:
segreto è l’abbandono di un Dio che muore solo.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

Lì, fra cielo e terra, per darci la salvezza;
col cuore sanguinante Tu doni a noi tua madre.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.
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Calice di strazio, agnello sfigurato,
un verme, non un uomo,che grida il suo abbandono.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

Tutto l’infinito rappreso è nel tuo grido,
con l’ultimo respiro spalanchi il Paradiso.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

Tenebra che piomba, e l’anima che affonda:
è tutto ormai compiuto, t’affidi al cielo muto.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

Morto ed impotente, la madre tua ti regge:
è pietra di silenzio nel cuore d’ogni tempo.
Kyrie eléison emàs, miserere nobis, Domine,
o Signore Dio, abbi pietà

RIT.

334. PERCHÈ TU SEI CON ME
RIT.: Solo Tu sei il mio pastore
nulla mai mi mancherà!
Solo Tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro Te sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare. RIT.
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro.
RIT.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità che per amore hai versato.
RIT.
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni.
183

RIT.

335. PERFETTA LETIZIA
Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate sull'acqua camminare
sanare gli ammalati o vincere ogni male;
e far vedere i ciechi e i morti camminare.
Frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un santo frate
parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi e farli amici come cani;
per quanto possa lui svelare che cosa ci darà il domani.
RIT.: Tu scrivi che questa non è:
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia ah, ah.
Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate parlare tanto bene
da far capire i sordi e convertire i ladri,
per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani

RIT.

Se in mezzo a frate inverno, tra neve, freddo e vento,
stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone
bagnati, stanchi e affamati,
ci scambieranno per due ladri, ci scacceranno come cani,
ci prenderanno a bastonate e al freddo toccherà aspettare
con Sora notte e Sora fame.
E se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati
pensando che così Dio vuole e il male trasformarlo in bene.
RIT.
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336. POPOLI TUTTI
Mio Dio Signore, nulla è pari a Te:
ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò.
RIT.: Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te.
Mio Dio, Creatore, tutto mi parla di Te:
ora e per sempre voglio cantare la tua presenza qui tra noi.
Mia forza, Tu sei, scudo e difesa mi dai,
con tutto me stesso e la mia vita, sempre io ti adorerò!

337. PREGHIERA A MARIA
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, Madre 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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338. PREGHIERA DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno;
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra alto arriverai.
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.
Dai e dai, ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra alto arriverai.

339. PRENDI LA VITA MIA
Non so se sarò capace di amare gli altri più di me,
di lasciare ciò che mi piace per seguire un sogno
che c'è in me.
Non so se sarò capace di lasciare tutto ciò che ho,
le mie facili certezze.
RIT.: Prendi la vita mia, la metto qui davanti a Te,
poca cosa è, tutto per me!
Fanne ciò che vuoi, per le strade che mi dirai
cammineremo insieme.
Signore, io non ho la forza di fare tutto ciò che vuoi,
da solo sono un povero uomo che cerca ancora di
nascondersi.
Signore, io non ho la forza di guardare negli occhi Te,
dammi Tu la fede.
RIT.
È facile guardare gli altri, difficile è guardare in me
perdona il mio tempo buttato nel cercare di scappar da Te.
È facile guardare gli altri, dar la colpa a ciò che non va
e del mio non fare.
RIT.
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340. PRENDI QUESTO PANE
Prendi questo pane e questo vino:
noi li offriamo a Te, nostro Signore;
sono poveri doni che poniamo
qui di fronte a Te, che l'universo doni a noi.
Pane e vino, frutti della terra,
qui dinanzi a Te diventeranno
cibo e bevanda di salvezza,
doni dell'amore che Tu hai per tutti noi.
Ora siamo uniti nella chiesa,
ogni uomo ami il suo fratello,
e saremo una sola cosa se cammineremo
alla luce del Signor.
Chi sarà d'aiuto al suo fratello,
chi saprà donare la sua vita,
sarà insieme a Cristo nel regno
che Dio ha preparato per tutti i figli Suoi.
Liberato l'uomo dal peccato,
con il sacrificio della croce,
il Signore inviò i suoi santi apostoli nel mondo
a predicare il Suo Vangel.
Come aveva detto alla Sua chiesa,
prima di salire su nel cielo,
il Suo Santo Spirito a noi lasciava
per andare sulla strada dell'amor.
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341. PROVVIDENZA DI DIO
Non siate per la vostra vita in pena
e per il cibo non siate preoccupati,
per il vostro corpo e le vesti che dovrete indossare.
Non vale forse più del cibo la vita
e del vestito il corpo? Ma guardate
gli uccelli in cielo, non seminano,
né mietono, né riempiono i granai.
E forse non li nutre il Padre vostro Dio?
Eppure voi contate molto più di loro.
E chi di voi per quanto si impegni,
può allungar di un’ora la vita?
E perché penare tanto nel vestire?
Osservate come i gigli non lavorano,
né filano, né tessono,
ma nemmeno Salomone li eguagliò.
Or se Dio riveste in questo modo l’erba
che oggi c’è e domani vien gettata via,
quanto più, o gente di poca fede,
il Signor farà per voi.
Non vogliate angustiarvi nel pensare:
«Cosa mangeremo, e di che ci vestiremo?».
I pagani già di queste cose han premura,
ma per voi ci pensa il Padre.
Cercate soprattutto il regno del Signore
e queste cose poi le avrete poste innanzi,
non curatevi dunque del domani,
ad ogni giorno basta la sua pena.
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342. PURIFICAMI, O SIGNORE
RIT.: Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni colpa,
purificami da ogni mio errore.

RIT.

Il mio peccato, io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro di Te, contro Te solo ho peccato,
ciò che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto.

RIT.

Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.

RIT.

Ecco, ti piace verità nell'intimo
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,
se mi lavi, sono più bianco della neve.

RIT.

Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe!

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la Tua lode.

RIT.
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Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.

RIT

Sia gloria al Padre onnipotente,
al figlio Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore, nei secoli dei secoli. Amen. RIT.

343. QUALE GIOIA È STAR CON TE
Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti,
Santo Tu regni tra noi.
RIT.: Quale gioia è star con Te, Gesù, vivo e vicino,
bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in Te,
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la tua casa, mio Re.
Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti,
Santo Tu regni tra noi.

RIT.

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

RIT.

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò, canteremo:
RIT.

Tu sei il Signor, mio Re.
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344. QUALE GIOIA MI DISSERO
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 Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele.

RIT.

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

RIT.

Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.

RIT.

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.

RIT.

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

RIT.

345. QUANDO BUSSERÒ
Quando busserò alla Tua porta avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure,
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure,
o mio Signore!
Quando busserò alla Tua porta avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore,
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore,
o mio Signore!
Quando busserò alla Tua porta avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare,
amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare,
o mio Signore!
191

346. QUANTA SETE NEL MIO CUORE
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: tu, mio Dio ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.

RIT.

347. QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
RIT.: Quello che abbiamo udito
quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato
dell’amore infinito l'annunciamo a voi!
Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto.

RIT.

In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa.

RIT.

Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.

RIT.

Viene il Regno di Dio nel mondo
e l’amore rivela il suo avvento c
ome un seme germoglia nell’uomo
che risponde all’invito divino.

RIT.
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348. QUESTA È LA MIA FEDE
RIT.: Questa è la mia fede, proclamarti mio Re,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza so che risorgerò e in Te
dimorerò. (2v)
Canterò la gioia di esser figlio,
canterò che Tu non mi abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò
per adorarti, per servirti in verità, mio Re.

RIT.

Canterò che solo Tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via,
camminerò nella tua santa volontà, mio Re.
Questa è la mia fede, proclamarti mio Re, unico Dio,
grande Signore. (2v)
Questa è la speranza so che risorgerò e in Te
dimorerò
e in Te dimorerò (3v) canterò al mio Re.

349. QUESTA È L’OPERA DEL SIGNORE (Ef 2)
Questa è l'opera del Signore, per grazia siamo salvati,
dal suo sangue purificati,
a Lui sempre lode e onor!
Anche noi eravamo dal Signore lontani;
vivevamo come il mondo, al maligno ubbidivamo; con errori
e peccati eravamo senza vita,
ma l'amore di Dio è stato grande con noi!
Uniti a Gesù, Dio ci ha risuscitati,
per grazia di Dio nel suo Regno ci ha portati,
ha voluto mostrare anche a quelli che verranno
che l'amore di Dio è stato grande per noi!
Ricordate che per grazia da Dio siamo salvati;
non viene da noi, a noi non sia il vanto,
perché compissimo il bene che ha preparato
perché l'amore di Dio è stato grande con noi!
Anche a te annunciamo: Per grazia sarai salvato,
dal suo sangue purificato, a Lui sempre lode e onor!
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350. QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO
Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.
RIT.: Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Gustate e vedete quant'è buono il Signore:
beato l'uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame,
ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.
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RIT.

RIT.

RIT.

351. RALLEGRATI GERUSALEMME
RIT.: Rallegrati Gerusalemme
accogli i tuoi figli nelle tue mura.
Esultai quando mi dissero:
Andiamo alla casa del Signore!
E ora stanno i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme.
Gerusalemme, riedificata come città,
ricostruita compatta!
Là sono salite le tribù,
le tribù del Signore.

RIT.

RIT.

A lodare il nome del Signore,
è precetto in Israele;
là sono i troni del giudizio,
per la casa di Davide.

RIT.

Chiedete pace per Gerusalemme:
sia sicuro chi ti ama,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.

RIT.

Per amore dei fratelli e dei vicini
io dirò: in te sia pace;
per la casa del Signore, nostro Dio,
io cerco il tuo bene.

RIT.
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352. RALLEGRIAMOCI
Rallegriamoci, non c’è spazio alla tristezza in questo giorno
rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura.
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno la promessa,
rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio.
RIT.: Gloria a Te Emmanuele, Gloria a Te Figlio di Dio.
Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi
e torna la gioia. (2v)
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male,
rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdono.
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita,
rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio.
RIT.
Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno,
rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci, nella luce del suo regno in cui viviamo,
rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di Dio.
RIT.

353. RE DI GLORIA
Ho incontrato Te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata:
tutta la mia vita ora ti appartiene,
tutto il mio passato io lo affido a Te
Gesù, Re di gloria, mio Signor!
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore;
trovo pace in te Signor, Tu mi dai la gioia!
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,
Gesù Re di gloria mio Signor.
RIT.: Dal tuo amore chi mi separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me!
Una corona di gloria mi darai, quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore;
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera!
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,
Gesù Re di gloria mio Signor.
Io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor,
io ti aspetto mio Re!
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RIT.

354. RESPONSORIO PASQUALE
Grandi doni ha fatto il Signore ai padri nostri;
opere stupende, ma a noi più grandi ancora.
Parlò ai nostri padri per mezzo di Mosè;
il Figlio suo Gesù ha donato a tutti noi.
Sconfisse Faraone, tiranno assai potente;
dal giogo del maligno noi invece ha liberato.
Salvò le loro case col sangue dell'agnello;
ci libera dal male col sangue di Gesù.
RIT.: Grandi cose ha fatto, meraviglie ha fatto
il Signore per noi.
La cena dell'agnello, memoriale della gloria;
la Messa comunione col Signore che risorge.
Aperse per gli schiavi una strada nel Mar Rosso; nell'acqua
del Battesimo ci guida a libertà.
Li dissetava allora con l'acqua della roccia;
ristora oggi lo Spirito la sete di salvezza.
La manna dava in cibo a loro ogni mattina;
per noi pane di vita è il corpo del Signore.
RIT.
La nube luminosa li guidava nel deserto;
nel mondo oggi è lo Spirito che guida la sua Chiesa.
Incise l’alleanza su tavole di pietra;
il nuovo patto ha scritto nel profondo del mio cuore.
Mosè guidò il suo popolo verso la terra promessa; oggi Gesù
ci attende nella sua Gerusalemme.
In lui vivremo sempre credendo nel suo amore; perché
Gesù è Via, Verità e Vita eterna.
RIT.: Grandi cose ha fatto, meraviglie ha fatto
il Signore per noi.
Per questo noi tutti viviamo nella gioia.
Benediciamo il Signore;
a lui onore e gloria
nei secoli dei secoli. Amen
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355. RESTA ACCANTO A ME
RIT.: Ora vado sulla mia strada
con l'amore Tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada,
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in Te, nel tuo fedele amare il mio perché.

RIT.

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

RIT.

356. 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.
Voglio donarti queste mani,
voglio donarti questo mio cuore.

RIT.

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

RIT.
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357. RESTA PER SEMPRE
Resta per sempre in mezzo a noi, Signore,
tu nostra Via, Vita e Verità.
La tua presenza sia nel nostro cuore
fonte di luce, gioia e santità.
Che questo tempo sia per noi fecondo
d’opere degne della bontà;
perché la nostra vita sia nel mondo
raggio che attesti la tua carità.

358. RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno
che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita
e mai più si fermerà.
RIT.: Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi, la notte non verrà.
Si 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
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359. RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo, figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
RIT.: Io lo so che tu sfidi la mia morte
io lo so che tu abiti il mio buio
nell’attesa del giorno che verrà
resto con te.
Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore
è questo pane che tu ci dai.
Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo
è questo vino che tu ci dai.
Tu sei re di stellate immensità
e sei tu il futuro che verrà
sei l’amore che muove ogni realtà
e tu sei qui...
Resto con Te.
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RIT.

360. 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,
adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù?
Chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui!
È risorto sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che
è risorto Lui! A tutti che è risorto Lui!
Tu hai vinto il mondo Gesù!
Tu hai vinto il mondo Gesù!
Liberiamo la felicità!
E la morte no non esiste più, l'hai vinta Tu,
e hai salvato tutti noi, uomini con Te!
Tutti noi, uomini con Te!
Uomini con Te, uomini con Te.
Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre!
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361. RISORTO SEI TU
O mio Signore, dall'alto della croce
hai rivolto a noi il tuo sguardo d'amore.
Ci hai resi gemme, gemme della stessa pianta;
ci hai resi gocce, gocce della stessa pioggia.
RIT.: Tu, risorto sei Tu,
la morte non può farci paura,
gridiamo Alleluia! (2v)
O mio Signore, quante lacrime han versato
quelle donne che ti hanno visto morire?
Donna, perché piangi? Cosa stai cercando?
I tuoi occhi han visto, altri crederanno.

RIT.

O mio Signore, camminando scalzo,
sulla roccia hai lasciato le tue impronte nel mondo.
Facci camminare ogni giorno al tuo fianco,
per avere la sera una luce da seguire.

RIT.

362. SALGA A TE SIGNORE
Salga a te Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità! Santo, santo, santo per l’eternità.
Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce in te.
L’universo canta: lode a te Gesù! Gloria al nostro Dio, gloria
a Cristo Re!
Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l’eternità.
Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi: Egli nostra via, vita e
verità.
Venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà.
Torna o Signore, non tardare più, compi la promessa, vieni
o Gesù.
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363. SALMO 16
RIT.: Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena
e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Non offrirò sacrifici agli idoli il loro nome non pronunzierò.
Tu sei mia parte di eredità e mio calice,
nelle tue mani è la mia vita.
RIT.
Per me la sorte è su luoghi deliziosi. Lode al Signore che mi
ha dato consiglio.
Ti pongo sempre innanzi a me Signore stai al mio fianco,
non vacillerò.
RIT.

364. SALVE REGINA (latino)
Salve Regina, mater misericordiæ,
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad Te clamamus, exsules filii Evæ,
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.

365. SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve Regina.
Salve Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve Regina.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
a te sospiriamo piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria;
Salve Regina.
Salve Regina, salve, salve.
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366. SALVE REGINA
Salve Regina di misericordia, vita, dolcezza e speranza
nostra.
A te gemendo l’anima ti invoca, in questa valle piena di
dolor. Deh, volgi a noi avvocata nostra quegli occhi tuoi
misericordiosi. Dopo l’esilio Vergine Maria, lassù nel cielo
mostraci Gesù.

367. SAN FRANCESCO (PREGHIERA SEMPLICE)
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,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
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 d'ogni uomo.
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto
nella povertà, nella povertà.
O Signore fa' di me il tuo canto,
fa' di me il tuo canto di pace:
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando, che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
Perdonando, che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
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RIT.

368. SANTA CHIESA DI DIO
Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, Egli è sempre con te.
RIT.: Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi.
Cristo vive nell'uomo e cammina con noi
per le strade del mondo, verso l'eternità.
Nella casa del Padre, inondata di gioia,
celebriamo la Pasqua del suo Figlio Gesù.

RIT.

Salga in cielo la lode al Signore del mondo;
scenda in terra l'amore, regni la carità.

RIT.

Per la pace del mondo invochiamo il Signore,
per chi soffre e chi muore invochiamo pietà.

RIT.

Dite grazie a Dio per il sole che splende,
dite grazie al Padre che ci dona Gesù.

RIT.

Alla Vergine Santa eleviamo la lode:
è la madre di Dio che ci dona Gesù.

RIT.

Gloria al Padre che crea gloria, al Figlio che salva,
allo Spirito Santo, fonte di carità.

RIT.

369. 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.
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370. SANTA NOTTE
Santo Natal, o notte [giorno] solenne:
questa è la notte [questo è il giorno] in cui nasce il Signor.
Attesa e silenzio circondano la grotta;
il mondo intero si appresta al mister.
L’oscurità, calata sulla terra,
si aprì al Signor, e luce si levò.
RIT.: Prostrati e adora, è nato il Signore!
O notte divina, è nato il Salvator!
O notte beata, è nato il Salvator!
“Gloria nei ciel, e pace sulla terra”
cantava in coro l’angelico stuol.
Nasce per noi il Re d’Israele,
Principe grande, l’Emmanuel.
Speranza vera, Pastore della vita,
radunerai le genti della terra.

RIT.

Sacro tremor avvolge le genti
davanti al bimbo venuto tra noi.
Radunerà i popoli del mondo
e la salvezza di Dio porterà.
Svelerà la luce alle nazioni,
si ergerà su di esse e regnerà.

RIT.

371. SCENDI MOSES
Là nell’Egitto Israel troppo soffre ancor.
La pena sua non può durar, lo libererai.
RIT.: Scendi, Moses, ritorna là in Egitto
Dillo tu, al suo re e lasciali partir.
Al faraone tu dirai: lasciali partir.
I figli d’Israele tu, Moses, guiderai.

RIT.

La mia potenza piegherà dell’Egitto il re,
poiché io sono il vero Dio, non ti fermerà.

RIT.

Moses, Moses, ritorna là in Egitto.
Dillo tu, al suo re, e lasciali partir.
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372. 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.

373. 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:
ti invocherò, mio Redentore e resterò sempre con te.
Signore, a te veniam fidenti, tu sei la vita, sei l'amor.
Dal sangue tuo siam redenti, Gesù Signore Salvator:
ascolta, tu che tutto puoi, vieni Signor, resta con noi.
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374. SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d'oro,
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
RIT.: Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in Te!
E il Figlio tuo verrà, vivrà, ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

375. 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 tra noi:
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.
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, e Dio sarà con noi.
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RIT.

376. SEME DELL'ETERNITÀ
Pane di vita offerto per noi, forza del nostro cammino;
cibo del cielo che il Padre ci dà,
per ogni uomo sei Dio vicino.
In questa fonte di felicità c’è il tuo disegno divino:
Sei Tu che vieni a trasformarci in Te,
questo è l’immenso nostro destino.
Tu sei la luce venuta tra noi, l’Amore, Eterno Presente.
Tu ci fai una cosa sola con Te: figli nel Figlio del Dio vivente.
Hai messo il seme dell’eternità nel corpo che Tu ci hai dato
e il nostro corpo un giorno riporterà
nella tua gloria tutto il creato.

377. SE NON EDIFICA (Sal 126)
Se non edifica la casa il Signore,
invano i costruttori vi si affaticano,
se Egli la città non custodisce
il custode veglia invano.
Vi alzate invano di buon mattino
e tardi ritornate a riposare,
per guadagnare un pane di sudore;
Egli dà nel sonno ai suoi amici.
Retaggio del Signore sono i figli,
è ricompensa il frutto del seno,
come le frecce in mano ad un guerriero
sono i figli del vigore giovanile.
Beato l’uomo che ha riempito
di queste frecce la sua faretra,
non resterà confuso nel trattare
alla porta coi suoi nemici.
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378. SEQUENZA DI PASQUA
Cristiani
Alleluia
alla Vittima
pasquale
offrite un sacrificio
di lode
l’Agnello ha redento
il suo gregge
l’innocente riconciliò
riconciliò
i peccatori col Padre
col Padre
in un duello
in un duello
prodigioso
prodigioso
si affrontarono
la morte
la morte e la vita
il Signore
il Signore della vita
era morto
ora il Signore è vivo
era morto
il Signore è vivo
e trionfa
e trionfa.
Alleluia.
Maria raccontaci, che hai visto per via:
la tomba di Cristo vivente, la gloria del risorto, Cristo.
Testimoni
di Cristo
gli angeli suoi
di Cristo
vidi il suo sudario
di Cristo
e le sue vesti
di Cristo.
Cristo mia speranza è risorto
da morte
e ci precede in Galilea
ci precede
in Galilea
in Galilea.
Sappiamo noi: Cristo è risorto dalla morte.
Pietà di noi, Re vittorioso, Cristo.
Pietà di noi
Alleluia
Re vittorioso
Alleluia
Pietà di noi
Alleluia
Alleluia,Alleluia
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379. SEQUENZA DI PENTECOSTE I
Vieni Santo Spirito mandaci dal cielo,
manda su di noi la tua luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori su di noi.
Consolatore perfetto, dolcissimo Sollievo,
ospite soave dell'anima,
nella fatica riposo, nella calura riparo
e conforto nel dolore.
O Luce beatissima, scendi su di noi,
invadi nel profondo i nostri cuori
Senza la tua forza nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa sarà mai.
Lava ciò che è sordido,bagna ciò che è arido,
sana ciò che è infermo e sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ogni cosa che è sviata.
Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni,
a chiunque spera solo in Te.
Dona loro virtù, dona loro premio,
dona morte santa, gioia eterna,
dona morte santa gioia eterna.

211

380. SEQUENZA DI PENTECOSTE II
Vieni Santo Spirito,
mandaci dal cielo manda su di noi la tua luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori su di noi.
Consolatore perfetto, dolcissimo sollievo,
ospite soave dell’anima.
Nella fatica riposo, nella calura riparo,
nel dolore sei conforto.
O luce beatissima
scendi su di noi invadi nel profondo i nostri cuori.
Senza la tua forza
nulla è nell’uomo nulla senza colpa sarà mai.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido
sana ciò che è infermo e sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido
drizza ogni cosa che è sviata.
Dona ai tuoi fedeli
i tuoi santi doni a chiunque spera solo in te.
Dona loro virtù, dona loro premio,
dona morte santa, gioia eterna.
Vieni Santo Spirito
Dona morte santa, gioia eterna
Vieni Santo Spirito
Dona morte santa, gioia eterna
Vieni Santo Spirito!
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381. SERENA È LA NOTTE DI GELO
Serena è la notte di gelo
ma cantano gli angeli in cielo:
“Venite, venite alla grotta di Bethlem
è nato è nato il Signore”.
È nato piccino piccino,
il dolce divino Bambino
grazioso sorride e innamora
venite pastori, venite a veder
RIT.: Suonate campane, suonate, suonate,
chiamate le genti al Signor.
Suonate campane, suonate, suonate,
chiamate le genti al Signor.
La mamma lo culla e rimira
quel viso celeste che ispira
arcana dolcezza infinita e stringe
il Bambino, il Bambino al suo cuor.
Venite qui presso la culla
nel mondo non s’ode più nulla
v’è gioia, v’è pace del cuore
v'è Dio sovrano, sovrano d’amor.

RIT.

382. SERVIRE È REGNARE
Guardiamo a te che sei Maestro e Signore
chinato a terra stai ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule sapersi inginocchiare
ci insegni che amare è servire.
RIT.: Fa’ che impariamo Signore da te
che è più grande chi più sa servire
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l’amore.
E ti vediamo poi Maestro e Signore
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature
e cinto del grembiule che è il manto tuo regale
ci insegni che servire è regnare.
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RIT.

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

384. SHALOM, GERUSALEMME
RIT.: Shalom, shalom, Gerusalemme!
Shalom shalom, consola i tuoi figli, shalom!
Rallegratevi con Gerusalemme,
esultate per essa quanti l’amate.
Sfavillate di gioia per Gerusalemme,
voi tutti che avete pianto per lei
Così dice il Signore per Gerusalemme, Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.
RIT.
Verso di essa farò scorrere, come un fiume la prosperità
come un torrente in piena, la ricchezza di tutti i popoli.
Così dice il Signore per Gerusalemme, Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.
RIT.
I suoi bimbi portati in braccio, sulle ginocchia accarezzati,
come una madre consola il figlio, così io vi consolerò.
Così dice il Signore per Gerusalemme, Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.
RIT.
Tutto questo voi lo vedrete, gioirà il vostro cuore
le vostre ossa riavranno vigore, dalla mano del Signore.
Così dice il Signore per Gerusalemme, Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.
RIT.
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385. SIGNORE, DA CHI ANDREMO?
RIT.: Signore, da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita
e noi abbiam creduto che il figlio di Dio sei Tu.
«Io sono il pane di vita,
chi viene a me non ha più fame
e chi viene a me non ha più sete» così ha detto Gesù. RIT.
Non cercate il cibo che perisce,
ma il cibo che dura per la vita
quello stesso che il Figlio vi darà, che il Padre vi ha
mandato.

RIT.

Non Mosè vi ha dato pane vero,
è il mio Padre che dà il vero pane
poiché il pane di Dio vien dal cielo e dà la vita al mondo.
RIT.
Io sono dal cielo disceso
non per fare la mia volontà,
ma per fare la volontà del Padre, che è dare la vita al
mondo.
RIT.
Io sono il pane del cielo,
chi ne mangia avrà la vita eterna
perché il pane che do è la mia carne che è la vita del
mondo.

RIT.

Chi si accosta al banchetto del mio corpo
dimora in me ed Io in lui;
e in lui sarà la vita eterna e lo risusciterò.

RIT.
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386. SIGNORE DELLE CIME
Dio del cielo, Signore delle cime,
un nostro amico hai chiesto alla montagna.
Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo:
su nel Paradiso, su nel Paradiso,
lascialo andare per le tue montagne.
Santa Maria, Signora della neve,
copri col bianco tuo soffice mantello
il nostro amico, il nostro fratello.
Su nel Paradiso, su nel Paradiso,
lascialo andare per le tue montagne.

387. SIGNORE, DI SPIGHE INDORI
Signore, di spighe indori i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori, di grappoli gustosi.
RIT.: Salga da questo altare l'offerta a te gradita:
dona il pane di vita e il sangue salutare.
Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane t'offriamo:
per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo.

RIT.

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

RIT.

388. SIGNORE DOLCE VOLTO
Signore dolce volto di pena e di dolor,
o volto pien di luce colpito per amor.
Avvolto nella morte,perduto sei per noi
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
Nell'ombra della morte resistere non puoi.
O Verbo,nostro Dio in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto o nostro Salvator.
O capo insanguinato del dolce mio Signor,
di spine incoronato,trafitto dal dolor.
Perché son sì spietati gli uomini con Te?
Ah, sono i miei peccati, Gesù pietà di me.
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389. SIGNORE SEI VENUTO
Signore sei venuto fratello in mezzo a noi.
Signore hai portato amore e libertà.
Signore sei vissuto nella povertà.
RIT.: Noi ti ringraziamo Gesù. Alleluja. alleluja,
alleluja, alleluja alleluja, alleluja, alleluja.
Signore sei venuto fratello nel dolore.
Signore hai parlato del regno dell'amore.
Signore hai donato la tua vita per noi.

RIT.

Signore sei risorto e resti in mezzo a noi.
Signore ci hai chiamati e resi amici tuoi.
Signore tu sei via alla verità.

RIT.

390. SIGNORE VIENI
Signore, vieni, la terra è pronta e t’accoglierà.
Signore, vieni, nei solchi, il grano maturerà.
Perché ogni vita attende la tua Parola:
al nostro aspettare infine apri il tuo cielo.
RIT.: Signore, venga per noi il tuo regno!
Signore, vieni, la mensa è pronta e t’accoglierà.
Signore, vieni, non basta il pane all’umanità.
Tu, ospite buono, a noi ridoni vigore:
la cara presenza in noi ravvivi l’amore.

RIT.

Signore, vieni, la notte, il freddo non han più fine.
Signore, vieni, gli occhi sperano il tuo mattino.
La dolce tua pace si posi sul nostro dolore:
al fuoco tuo vivo rinasca un mondo che muore.

RIT.
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391. SOLLEVATE PORTE I FRONTALI (Sal 23)
Del Signore è il mondo, all’Eterno appartiene la terra,
tutto ciò che è in essa, l’universo e gli abitanti suoi.
Poiché lui l’ha fondata sui mari e sui fiumi l’ha fatta.
Chi salirà il suo monte? Chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro
Chi non eleva l’animo a vanità.
Otterrà dal Signore la giustizia e la benedizione
tale è chi ti cerca: generazione che cerca il tuo volto.
Sollevate porte i vostri frontali, antica porta,
alzati ed entri il Re.
Chi è il Re della gloria? Il Signore forte e potente.
Il Signore in battaglia. Chi è questo Re della gloria?
Il Signore delle schiere è il Re della gloria.
Porte apritevi, porte eterne a Dio!
Sollevate porte i frontali, alzatevi porte antiche,
ed entri il Re della gloria.
Chi è il Re? Chi è? Degli eserciti il Signore: è lui il Re!
Sollevate porte i vostri frontali, antica porta,
alzati ed entri il Re, alzati ed entri il Re.

392. SOLO PER TE
Solo
Solo
Solo
Solo
Vale

l'amore rende il sacrificio un dono
l'amore fa diventare giorno la notte
l'amore fa del tempo una preghiera
l'amore dà la certezza che per te
la pena correre, cercare... senza sosta!

Solo l'amore apre il cuore alla saggezza
Solo l'amore rende liberi e sicuri
Solo l'amore asciuga il viso di chi piange
Solo l'amore dà un volto alla bontà
Divide il pane senza chiedere per sé
Solo per te
solo con te
Solo in te che sei l'Amore! (2v)
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393. SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio guariscici
Spirito di Dio rinnovaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci.
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!

394. SPIRITO SANTO
Spirito Santo riempici
Spirito Santo trasformaci
Spirito Santo plasmaci
perché lodiamo Gesù il Signor.
RIT.: Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia.
Spirito Santo guariscici
Spirito Santo rinnovaci
Spirito Santo rafforzaci
perché amiamo Gesù il Signor.
RIT.
Fuoco d’amore uniscici
soffio di vita ricreaci
luce di Dio guidaci
perché seguiamo Gesù il Signor.

RIT.

Maranathà vieni o Signor
apriamo i cuori al tuo amor
Maranathà toccaci
con la tua mano guariscici.

RIT.
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395. SPIRITO SANTO VIENI
RIT.: Spirito Santo, Spirito Santo
Spirito Santo, vieni!
Vieni dai quattro venti
Spirito del Signore
Spirito dell'amore
Spirito Santo, vieni!
Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei fedeli
accendi il fuoco del tuo amore.
Lava le nostre colpe,trasformaci in primizia
di creazione nuova.

RIT.

Vieni, Santo Spirito, fa splendere la tua luce,
rinnova il volto della terra.
Dal regno delle tenebre, guidaci alla sorgente
del primo, eterno Amore.

RIT.

396. STASERA SONO A MANI VUOTE
Stasera sono a mani vuote o Dio,
niente ti posso regalare o Dio;
solo l’amarezza, solo il mio peccato,
solo l’amarezza e il mio peccato o Dio.
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato,
ed il profumo delle rose in fiore,
poi l’amarezza, poi il mio peccato,
poi l’amarezza e il mio peccato o Dio.
Son questi i miei poveri doni o Dio,
sono l’offerta di stasera o Dio;
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza del tuo perdono o Dio, o Dio.
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397. SU ALI D'AQUILA (Sal 90)
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
dì al Signore: Mio rifugio,
mia roccia in cui confido!
RIT.: E ti rialzerà, ti solleverà su ali d' aquila,
ti reggerà sulla brezza dell'alba,
ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le sue ali,
e rifugio troverai.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d' aquila,
ti reggerò sulla brezza dell'alba,
ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.
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398. SURREXIT CHRISTUS, ALLELUIA!
Opere tutte, benedite il Signore.
Surrexit Christus, alleluia!
Angeli del Signore, benedite il Signore.
Cantate Domino, alleluia!
Sole e luna, benedite il Signore.
Stelle del cielo, benedite il Signore.

Surrexit...
Cantate...

Notti e giorni, benedite il Signore.
Luce e tenebre, benedite il Signore.
Santi e giusti, benedite il Signore.
Umili di cuore, benedite il Signore.

Surrexit...
Cantate...
Surrexit...
Cantate...

Montagne e colline, benedite il Signore.
Mari e fiumi, benedite il Signore.
Fuoco e calore, benedite il Signore.
Ghiacci e nevi, benedite il Signore.

Surrexit...
Cantate...
Surrexit...
Cantate...

Figli dell’uomo, benedite il Signore.
Servi del Signore, benedite il Signore.
Folgori e nubi, benedite il Signore.
Piogge e rugiade, benedite il Signore.

Surrexit...
Cantate...
Surrexit...
Cantate...

Voi tutte creature, benedite il Signore.
Potenze del Signore, benedite il Signore.
Creature del Signore, benedite il Signore.
Lodatelo nei secoli, benedite il Signore.

Surrexit...
Cantate...
Surrexit...
Cantate...
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399. SVEGLIATI SION
RIT.: Svegliati svegliati o Sion metti le vesti più belle
scuoti la polvere e alzati, Santa Gerusalemme.
Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine.
La coppa della mia ira tu non berrai più.

RIT.

Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion io ti libererò.

RIT.

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

RIT.

400. 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.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te.
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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401. T'ADORIAM OSTIA DIVINA
T'adoriam Ostia divina, t'adoriam Ostia d'amor.
Tu degli angeli il sospiro, Tu dell'uomo sei l'amor.
RIT.: T'adoriam Ostia divina,
t'adoriam Ostia d'amor.
Tu dei forti la dolcezza, Tu dei deboli il vigor,
Tu salute dei viventi, Tu speranza di chi muor.

RIT.

402. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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.
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RIT.

403. TE LODIAMO TRINITÀ
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t'adoriamo.
Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.
RIT.: Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà.
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.

Infinita carità, Santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

RIT.

404. TERRA PROMESSA
Tu sai quanta strada ho fatto ormai,
quanto ho cercato in povertà,
sempre mi rispondi: “Il Regno è qui!”
Così la speranza non morirà,
perché già fiorisce l’eternità,
quando nel cammino tu sei con me.
Dov’è quella terra di novità?
Cerco quella vita che porti tu,
perché tu prometti: “Il Regno è qui!”
Quando tutto sembra oscurità,
sento la parola che dici a me:
«non sai? Il Signore è fedeltà».
Vivo un’attesa che finirà,
credo che un giorno si compirà,
perché tu prometti: «Ritornerò!»
Tutto in quel giorno vivrà in te.
Ora so, Signore, che ti vedrò:
ora ti aspetto, e tu verrai.
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405. TI DO LA PACE (Sermig)
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché la vivo.
Ti do la pace perché la voglio
per te e per tutte le donne
e tutti gli uomini del mondo.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché la vivo.
Ti do la pace perché la voglio
per te e per tutte le donne
e tutti gli uomini del mondo.
Ti do la pace perché io spero che
la pace possa abitare sempre
e nel creato e in tutte le creature.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace, la voglio anche per te.
Ti do la pace perché io spero che
la pace possa abitare sempre
e nel creato e in tutte le creature.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace, la voglio anche per te.
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406. TI ESALTO DIO, MIO RE
RIT.: Ti esalto Dio, mio Re, canterò in eterno a Te;
io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia!
Il Signore è degno di ogni lode,
non si può mai misurar la Sua grandezza.
Ogni vivente proclama la Sua gloria,
la Sua opera è giustizia e verità.

RIT.

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 cercano il Suo volto,
la Sua mano provvede loro il cibo.
RIT.
Il Signore protegge chi Lo teme
e disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del Suo servo,
ogni lingua benedica il Suo nome.

RIT.

407. TI LODERÒ SIGNORE (Sal 9)
Confidino in Te quanti conoscono il tuo nome;
perché non abbandoni chi ti cerca, Signore.
Cantate inni al Signore, narrate tra i popoli le sue opere.
RIT.: Ti loderò Signor con tutto il cuore,
e annunzierò tutte le Tue meraviglie.
Gioisco in te ed esulto, canto inni al Tuo nome,
O Altissimo!
Del Signor è la terra e quanto in essa.
Egli è Re, in eterno e per sempre.
A te si abbandonano gli infelici
dell'orfano Tu sei il sostegno.
Sorgi Signore, alza la tua mano,
tutto tu guardi e accogli verso Te.
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RIT.

408. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Amatevi l'un l’altro come Lui ha amato noi
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l'avrete fatto a Lui.
RIT.: Ti ringrazio, o mio Signore, non ho più paura,
perché con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu
Se amate veramente perdonatevi tra voi,
nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.

RIT.

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi,
e questo è tutto il suo vangelo,
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
l'amore confini non ne ha.

RIT.

409. TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu mi hai donato,
per l'amore che Tu nutri per me.
RIT.: Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo!
Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un corpo che sia solo per Te.

RIT.

Quell'amore che unisce Te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli,
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

RIT.
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410. TI SALUTO CROCE SANTA
RIT.: Ti saluto, o croce santa
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
ti volle martirio crudel.

RIT.

Agnello divino immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli del mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.

RIT.

411. TI SEGUIRÒ
Ti seguirò, ti seguirò, Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
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412. TU CHI SEI?
Tu, Tu chi sei ? Tu che parli nel silenzio,
Tu che abiti i deserti del mio cuore?
Tu, Tu chi sei? Tu che canti nella notte
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre, Tu chi sei?
Ed io, chi sono io? Vaso fragile di creta
impastato di paure e di speranze,
come l’erba è la mia vita, come goccia di rugiada
nel mattino. Chi son io davanti a Te?
RIT.: Guardami Signore: poca terra ho nelle mani,
ma se vuoi anche la mia terra fiorirà.
Guardami Signore: nel mio nulla ho confidato in Te,
nel tuo amore tutta la mia vita canterà.
Tu, Tu chi sei ? Tu che scruti nel mio cuore
e conosci i miei pensieri più segreti, Tu chi sei?
Che mi insegui dovunque vada fino agli ultimi
confini della terra, Tu chi sei?
Ed io chi sono io? Io che sempre mi nascondo
e non faccio che fuggire dal tuo sguardo.
Dove andrò senza una meta, senza un punto
verso il quale camminare? Il tuo volto cercherò.

413. TU FONTE VIVA
Tu fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore!
Tu pane vivo: chi ha fame venga!
Se tu l'accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore!
Tu segno vivo: chi ti cerca veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore!
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RIT.

414. 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.

415. 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 mi innamora:
giacché ti fece amor povero ancora.
Giacché ti fece amor povero ancora.
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416. 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 d'esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.
RIT.: Soffierà, soffierà il vento forte della vita;
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te!
Soffierà, soffierà il vento forte della vita;
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
Tu sei l'unico volto della pace,
Tu sei speranza delle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali, soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare.

RIT.

417. TU SEI SANTO
Tu
Tu
Tu
Tu

sei Santo, Signore Dio,
sei forte, Tu sei grande,
sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Padre Santo, Re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore, Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’amore, Tu sei il vero, Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei custode, Tu sei mitezza, Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza, Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la vita, eterno gaudio,
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente, o Creatore,
o Salvatore di misericordia.
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418. TU SEI LA PERLA PREZIOSA
Tu sei la perla preziosa che alla mia vita da valore
per te lascio ogni cosa e seguo te o mio Signore.
RIT.: Voglio seguirti Signore, perché hai sedotto il mio
cuore. Voglio obbedirti Maestro il tuo volere
con gioia farò. (2v)
Tu sei il tesoro più grande , la vera fonte dell’ amore
per te vendo ogni bene e ti proclamo o mio Signore.

RIT.

419. TU SEI VIVO FUOCO
Tu sei vivo fuoco, che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con Te, come vuoi, l’anima riscaldo, sono nella pace.
Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con Te, come vuoi, cerco la sorgente, sono nella pace.
Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco già riposa in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con Te, come vuoi, m’avvicino a casa, sono nella pace.
Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco già risuona d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con Te, come vuoi, cerco la Parola, sono nella pace.
Tu sei sposo ardente che ritorni a sera,
del mio giorno sei l’abbraccio.
Ecco già esulta di ebrezza eterna
questo giorno che sospira.
Se con Te, come vuoi, mi consumo amando, sono nella pace.
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420. 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 tremendi i tuoi prodigi, nell'universo tu sei re!
Tu solo compi meraviglie con l'infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù.
Si, 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.

421. TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE
RIT.: Allleluia, alleluia, alleluia
Allleluia, alleluia, alleluia.
Come potrò raccontare? È una gioia che fa piangere e fa
gridare:
io l’ho visto con i miei occhi, era vivo era lui.
E m’ha chiamata per nome: era la sua voce era il mio
Signore!
Io l’ho visto con i miei occhi, era li davanti a me.
RIT.
Gli angeli ci hanno parlato davanti a quel sepolcro
spalancato:
“donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui”.
Che corsa senza respiro per gridare a tutti di quel mattino:
tutto il mondo deve sapere che è rimasto qui tra noi.
RIT.
Alba di un tempo diverso: è il mattino dei mattini per
l’universo.
Tutto già profuma d’eterno c’è il Risorto fra noi
e le sue piaghe e la gloria sono vive dentro la nostra storia,
segni di un amore che resta qui per sempre qui con noi.
RIT.
Alleluia.
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422. UN GIORNO FRA LE MIE MANI
Un giorno fra le mie mani, un giorno qui davanti a me,
che cosa mai farò perché alla fine tu ne sia felice?
Oh! Come vorrei in ogni momento strappare questa oscurità
che scende e non mi fa guardare al di là dei passi miei.
Come vorrei amarti in chi cammina accanto a me,
in chi incrocia la mia vita, in chi mi sfiora ma non sa
che Tu sei lì con lui.
È quello che più vorrei, è quello che più vorrei per Te.
La strada piena di gente, ma l'orizzonte è tutto lì,
la folla se ne va tra un negozio e un bar indifferente.
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno così come faresti Tu,
della felicità, di quella pace che Tu solo dai.
Così vorrei amarti negli ultimi della città,
nel buio di chi muore solo, in chi dispera e non sa
che Tu sei lì con Lui.
Così oggi ti amerò, così oggi ti amerò di più.
Così oggi ti amerò, così oggi ti amerò di più.
È quello che più vorrei per Te.

423. UNA NUOVA VITA
Una gemma esplode su un ramo e diventa fiore.
Un seme esplode in terra e diventa frutto.
La pioggia scende e disseta e il sole scalda e risplende.
L’amore avvolge un bambino che nasce indifeso.
Perché Dio ha permesso la morte per dare alla vita
un futuro nell’eternità della sua gloria.
La vita di tutto il creato esplode nella resurrezione
di Cristo, figlio di Dio, figlio dell’uomo, Dio tra noi.
La morte ti chiude gli occhi per darti una nuova vita (2v)
Ora il mondo può imprigionarci o farci abortire,
condannarci a qualunque violenza, ad ogni pena.
Ma nessuno può togliere a Dio l’eternità di ogni suo atto d’amore
nessuno può dimenticare che in lui la morte è vita.
La morte ti chiude gli occhi per darti una nuova vita (4v)
una nuova vita, vita nuova.
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424. VENI, CREATOR SPIRITUS
Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita
imple superna gratia, quæ Tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus, donum dei Altissimi,
fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere, dexteræ Dei Tu digitus,
Tu rite promissum Patris, sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius, pacemque dones protinus;
ductore sic Te prævio, vitemus omne noxium.
Per Te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium;
Te utriusque Spiritum credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito in sæcula sæculorum.
Amen.

425. VENIAMO DA TE
RIT.: Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti (2v)
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 ci hai dato la tua vita: ti ringraziamo,
e per la Chiesa che tutti ci unisce: ti ringraziamo.

RIT.
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426. VENIMUS ADORARE EUM
Chiedi perché partire dal proprio regno
solo per inseguire una stella e perché
per un Bimbo piegano quelle ginocchia da Re?
E la risposta sai che è:
RIT.: Venimus adorare eum Emmanuel - Dio con noi,
venimus adorare eum Emmanuel (Emmanuel)
venimus adorare eum Emmanuel - Dio con noi,
venimus adorare eum Emmanuel
Chiedi perché lasciare sui monti il gregge,
solo per ascoltare un canto e perché
per un Bimbo piegano quelle ginocchia, perché?
E la risposta sai che è:

RIT.

Ecco da lontano, per adorarlo, siamo giunti anche noi, noi
tutti figli suoi, Profeti e Sacerdoti ormai.
Nel pane e nel vino, noi siamo in Lui e Lui è in noi
e un canto qui si alza già:
RIT.

427. 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.

Il Figlio di Dio Re dell'universo
si è fatto Bambino a Betlemme.

RIT.

"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra",
un angelo annunzia a Betlemme.

RIT.
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428. VERBUM PANIS
Prima del tempo,
prima ancora che la terra cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.
RIT.: Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est. Verbum panis...
Prima del tempo
quando l'universo fu creato dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo,
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.
RIT. 2v
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.
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429. VERGINE DEL SILENZIO
RIT.: Vergine del silenzio, che ascolti la Parola e la
conservi. Donna del futuro, aprici il cammino.
Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende,
silenzio di scopre una presenza.
Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.

RIT.

Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è uno nel suo spirito.
Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.

RIT.

430. VERGINE SANTA
RIT.: Vergine Santa, Madre di Dio, vieni in nostro
aiuto: prega Tu per noi!
Non ti fermino le difficoltà che tu incontri nella vita;
luce e forza attingi da Colei che è Madre
e non t'abbandona mai.

RIT.

Non si adombra mai la serenità di chi serve con amore:
perché è certo che il bene vincerà con l'aiuto di Maria. RIT.
Se il dolore ancora ti colpirà e cadrà ogni illusione,
troverò Colei che mi aiuterà: Tu, Maria, sei con me!
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RIT.

431. VESSILLI REGI
Vessilli regi avanzano, la croce in alto levasi,
il Creatore degli uomini sospeso è sul patibolo.
Acuta lancia e perfida, il petto a Cristo lacera
e sangue ed acqua sgorgano lavando i nostri crimini.
Si compie già l'oracolo, predetto da Re Davide
dicendo a tutti i popoli: «Da un legno Dio domina».
Fulgente e santo albero regal t'adorna porpora:
tu fosti scelto a reggere quel corpo sacratissimo.
A te le braccia apersero il nostro prezzo altissimo;
tu sostenesti il Redentor strappando prede al baratro.
Altare santo e vittima di gloria nel martirio,
la vita a morte donasi, da morte vita suscita.
O Croce santa salvaci, speranza nostra unica,
ai buoni dona grazia, ai rei misericordia.
O Vita nostra, Trinità, ti lodi ogni spirito:
in Croce ci rigeneri, in cielo ci letifichi. Amen
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432. VI AMO COSÌ
C’è una novità nella nostra storia:
Dio che si fa uomo e porta il cielo sulla terra;
con la nostra vita si rivela nello Spirito che soffia verità.
C’è una novità: che la morte è vinta
e la gioia in cuore a tutto il mondo poi racconta,
annunciando ancora la parola
che ci aiuta a ritornare insieme qui
Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà il testimone della carità,
il testimone di Me, verità.
C’è una novità: Cristo è la speranza
che da noi dilaga, fino ai confini della terra,
figli della Chiesa, madre e amica,
che rivela la promessa ancora qui
Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà il testimone della carità
Senti nel vento il grido del mondo
che si alza e arriva qui fino a noi
chiede da sempre lo sai di “esserci”, di “esserci”
E via da qui ognuno sarà il testimone della carità,
il testimone di Me, verità.
Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà il testimone della carità,
il testimone di Me, verità. (2v)
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433. VI ANNUNZIO
RIT.: Vi annunzio una grande gioia: oggi vi è nato
Gesù. (2v)
Cantate al Signore un canto nuovo
cantate al Signore da tutta la terra
cantate al Signore, benedite il suo nome.

RIT.

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
frema il mare e quanto racchiude;
esultino i campi si rallegri la foresta.

RIT.

434. VI DARÒ UN CUORE NUOVO (Ez 36)
Renderò santo il mio nome disonorato tra le genti
e profanato da voi in mezzo a loro per vostra iniquità
e allora le genti sapranno che sono il Signore.
Quando la mia santità mostrerò ai loro occhi
per mezzo di voi,
vi prenderò fra le genti e sul vostro suolo vi ricondurrò.
Così dice il Signore Iddio:
RIT.: Non agisco in riguardo a voi, o casa d'Israele,
ma per amore del mio nome.
Aspergerò su di voi acqua pura e sarete purificati,
vi laverò da ogni vostra sozzura e dagli idoli che adorate;
vi infonderò un cuore nuovo e uno spirito nuovo
e toglierò il vostro cuore di pietra e di carne ve lo darò.
Il mio Spirito dentro di voi porrò e farò sì
che camminiate nei miei statuti.
RIT.
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435. VI DARÒ UN CUORE NUOVO
RIT.: Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi, uno spirito nuovo
Vi prenderò dalle genti.
Vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò nel vostro suolo.

RIT.

Vi aspergerò con acqua pura;
e io vi purificherò
e voi sarete purificati

RIT.

Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.

RIT.

Porrò il mio spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

RIT.

436. VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa
lascia che la gente accumuli la sua fortuna,
ma tu, tu vieni e seguimi; tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore
lascia che dall'albero cadano i frutti maturi,
ma tu, tu vieni e seguimi; tu, vieni e seguimi.
E
e
E
e
E
e

sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra,
nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra,
nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
per questa strada va, va e non voltarti indietro va,
non voltarti indietro!
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437. VIENI QUI TRA NOI
RIT.: Vieni qui tra noi
come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo.
Vieni qui tra noi, col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi, soffio di libertà.
Nel silenzio Tu
pace,
nella notte
luce,
Dio nascosto,
vita,
Dio Tu sei,
Amore.
Tutto si ricrea in te, tutto vive in te.
Scalda col tuo fuoco terra e cielo.
Tu, che sai accogliere ogni gemito,
semina nel nostro cuore una speranza d'eternità.

RIT.

Amore, Dio in mezzo a noi!

438. VIENI SANTO SPIRITO
RIT.: Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito
riempi i cuori dei tuoi fedeli
accendi il fuoco del tuo amor.
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.

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio:
in chi di 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 salvati dall'odio e dalla morte
in Cristo nostro amico.

RIT.
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439. VIENI SANTO SPIRITO
RIT.: Vieni Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo veri testimoni di Gesù.
Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi il nostro ardore.
Spirito creatore scendi su di noi!

RIT.

Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi!

RIT.

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita;
tu sei l’amore vero, sostegno nella prova.
Spirito d’amore, scendi su di noi!

RIT.

Tu, fonte di unità, rinnova la tua chiesa,
illumina le menti, dai pace al nostro mondo.
O Consolatore scendi su di noi!

RIT.

440. VIENI SIGNORE
Vieni, Signore, l'uomo ti aspetta:
porta la salvezza, porta l'amor.
Vuota la terra, buia la vita.
La nostra speranza si è fatta realtà:
è nato a Betlemme, è nato Gesù.
Giorno di pace, giorno d'amore:
Cristo Salvatore è qui tra noi.
Giorno di festa, giorno di gioia.
Cantiamo insieme, cantiamo così:
sia pace in terra, sia pace tra noi.
Vieni fratello, vieni tra noi:
la salvezza è giunta, nato è Gesù.
Cambiamo in mondo, cambiamo l'uomo,
e insieme cantiamo, cantiamo così:
sia pace in terra, sia pace tra noi.
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441. VIENI SIGNORE GESÙ (Parisi)
RIT.: Vieni, Signore Gesù!
Vieni, Signore Gesù!
Vieni, Signore Gesù!
Vieni, Signore Gesù!
Tu,
Tu,
Tu,
Tu,

Germoglio di Iesse.
Pastore d’Israele.
Messia promesso.
Sapienza di Dio.

RIT.

Tu,
Tu,
Tu,
Tu,

la
la
la
la

Chiave di Davide.
Stella del mattino.
Roccia sicura.
Pietra angolare.

RIT.

Tu,
Tu,
Tu,
Tu,

il
il
il
il

Sole che sorge.
Figlio della Vergine.
Verbo fatto carne.
Dio con noi.

RIT.

Tu,
Tu,
Tu,
Tu,

Salvezza potente.
Profeta di pace.
Giustizia del mondo.
Maestro di vita.

RIT.

Tu,
Tu,
Tu,
Tu,

l’Agnello di Dio.
il Figlio dell’uomo.
il Servo fedele.
il Re delle genti.

RIT.

Tu,
Tu,
Tu,
Tu,

l’Immagine del Padre.
la Luce del mondo.
la Via del cielo.
la Porta del regno.

RIT.

246

442. VIENI TRA NOI SIGNORE
Vieni tra noi, Signore, tu che guarisci gli uomini,
tu che consoli gli umili, tu che asciughi le lacrime.
Vieni tra noi, Signore, tu che parli alla gente,
tu che guidi e proteggi, che dai forza ai deboli.
RIT.: Resta con noi, vivi con noi,
ogni momento della giornata.
Se sei vicino noi siamo forti, noi siamo vivi,
siamo fratelli.
Vieni tra noi, Signore, tu che ci dai la gioia,
tu che tutti consoli, tu che asciughi le lacrime.
Vieni tra noi, Signore, tu che vedi e perdoni,
tu che capisci ogni dolore, tu che sai dare l'amore.

443. VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai.
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RIT.

444. 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.

445. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
RIT.: Voglio cantare al Signor e dare Gloria a Lui,
voglio cantare per sempre al Signor.
Voglio cantare al Signor e dare Gloria a Lui,
voglio cantare per sempre al Signor.
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli , o Signor?
Chi è come te, lassù, maestoso in santità?

RIT.

La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si esaltò.

RIT.

Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò.

RIT.
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446. VOI SIETE DI DIO
Tutte le stelle della notte, le nebulose e le comete,
il sole su una ragnatela: è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le rose della vita, il grano, i prati e fili d'erba,
il mare, i fiumi, le montagne:
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le musiche e le danze, i grattacieli, le astronavi,
i quadri, i libri, le culture: è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le volte che perdono, quando sorrido, quando piango,
quando mi accorgo di chi sono:
è tutto vostro e voi siete di Dio,
è tutto nostro e noi siamo di Dio.
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447. VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE
RIT.: Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore.
Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore,
voi tutti angeli del Signore, benedite il Signore
e voi o cieli, voi o acque, benedite il Signore.

RIT.

Voi tutte le potenze e astri del cielo, benedite il Signore,
voi tutte piogge, rugiade e nevi, benedite il Signore
voi sole e luna, voi o venti, benedite il Signore.
RIT.
Voi fuoco e calore, freddo e caldo, benedite il Signore
voi luce e tenebre, ghiaccio e freddo, benedite il Signore
voi notti e giorni, lampi e nubi, benedite il Signore.
RIT.
La terra tutta lodi il Signore, benedite il Signore
voi tutti viventi lodate il Signore, benedite il Signore
voi monti e colli, mari e fiumi, benedite il Signore.

RIT.

Voi tutti pesci e mostri del mare, benedite il Signore!
voi tutte belve feroci e armenti, benedite il Signore
voi acque e fonti, voi uccelli, benedite il Signore.

RIT.

Voi tutti, uomini del Signore, benedite il Signore!
e voi sacerdoti del Signore, benedite il Signore
voi popolo santo eletto da Dio, benedite il Signore.

RIT.

Voi servi di Dio, voi anime dei giusti, benedite il Signore
voi santi, voi spiriti puri di cuore, benedite il Signore
e voi o fratelli che avete cantato, benedite il Signore. RIT.
Lodate Dio, perché Egli è buono,
lodate Dio, glorioso in eterno,
cantate al suo nome, esaltate il suo amore.
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RIT.

448. COME L’AURORA VERRAI
Come l'aurora verrai,
le tenebre in luce cambierai
tu per noi Signore.
Come la pioggia cadrai,
sui nostri deserti scenderai
scorrerà l'amore.
RIT.: Tutti i nostri sentieri percorrerai
tutti i figli dispersi raccoglierai
chiamerai da ogni terra il tuo popolo
in eterno ti avremo con noi.
Re di giustizia sarai
le spade in aratri forgerai
ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai,
insieme sui prati dove mai
tornerà la notte.

RIT.

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

RIT.

Come l'aurora verrai.
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449. IN ETERNO CANTERÓ
RIT.: In eterno canterò la tua lode mio Signor,
le mie labbra esalteranno la tua fedeltà,
io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome,
in eterno io ti canterò.
Anche se la tempesta mi colpirà
la mia lode a te Signore si eleverà
sei tu la mia fiducia, io spero in te,
tu sei il mio Signore, il mio Re.

RIT.

Anche se nel deserto mi perderò
la tua strada mio Signore io cercherò,
la luce del tuo amore mi guiderà,
riparo nella notte tu sarai.

RIT.

Anche se dal dolore io passerò
la tua croce mio Signore contemplerò,
le mani verso il cielo innalzerò,
la voce del tuo figlio ascolterai.

RIT.

450. LUI VERRÁ E TI SALVERÁ
A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere,
il tuo Signore è qui, con la forza sua,
quando invochi il suo nome. Lui ti salverà.
RIT.: Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
di a chi è smarrito che certo Lui tornerà.
Dio verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio,
il tuo Signore è qui con il suo grande amore,
quando invochi il Suo nome. Lui ti salverà.

RIT.

Egli è il rifugio nelle avversità,dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà.
RIT.
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451. RE DEI RE
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere,
Le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore.
RIT.: Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi.
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei re
i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano
Re dei re
luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi
Oh___, Oh___, Oh___
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,
perché potessimo glorificare te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore.

RIT.

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

RIT.

452. ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo
in questo misterioso incontro col tuo figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai: trasformalo in te, Signor
RIT.: Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo
in questo misterioso incontro col tuo figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor
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RIT.

453. IL PERDONO DEL PADRE
È come se il vento portasse l’estate.
È come se il grano già fosse maturo.
È come se il cuore si aprisse alla vita.
L’amore coprisse ogni cosa.
È bello che si possa assieme far festa.
È bello che io possa indossare il tuo anello.
È bello che tornato da molto lontano
ritrovi l’amore del padre.
RIT.: Che non ha mai smesso
di stare a guardare
tra monti e valli suo figlio tornare,
e andandogli incontro
con gli occhi lucenti
baciare il suo viso.
È questo il sorriso di Dio
È il cuore che adesso ha imparato la strada.
È il cuore che adesso conosce il padre.
È il cuore che lasciato dal mio egoismo
ritrova l’amore del padre.

RIT.

Ecco il perdono del padre
che in misericordia ricorda la croce
di Cristo che dona la vita ai suoi figli
sapendo da sempre
che questo è il sorriso di Dio.

RIT.
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454. IL SEME DEL TUO CAMPO
Per ogni volta che ci doni la parola di luce
noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre il tuo pane di vita
noi sazieremo la fame.
Per ogni volta che ci allieta il tuo vino di gioia
noi guariremo ferite.
RIT.: Offriamo a Te, sinceramente, la vita
benediciamo la tua pace fra noi
saremo l’eco del tuo canto
il seme del tuo campo
il lievito del tuo perdono
il lievito del tuo perdono.
Non ci separa dalla fede l’incertezza del cuore
quando ci parli, Signore.
Non ci separa dall’amore la potenza del male
quando rimani con noi.
Non ci separa dall’attesa del tuo giorno la morte
quando ci tieni per mano.

RIT.

455. SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me.
RIT.: Sono qui a lodarti, qui per adorarti
qui per dirti che tu sei il mio Dio.
E solo tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso, sei per me.
Re della storia Re nella gloria, sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il tuo trono hai lasciato, per dimostrarci il tuo amor.
RIT.
Io mai saprò quanto ti costò,
lì sulla croce morir per me. (4 v.)
RIT. (3 v.)
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456. BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA
RIT.: Benedici il Signore, anima mia
Benedici il Signore, anima mia
Tu che sei rivestito di maestà e di splendore
Sei tanto grande, Signore, mio Dio.
Voglio cantare al mio Signore finché avrò vita
Lodare sempre, inneggiare a lui finché esisto
Gli sia gradito il mio canto
E gioirò per sempre nel Signore.

RIT.

Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi messaggeri
Tu costruisci sulle acque le tue dimore
Ecco i tuoi mari, i tuoi monti
E con il frutto sazi la tua terra.

RIT.

Tu che ti illumini di luce come di un manto
(tu che ti illumini di luce)
Tu che distendi tutti i cieli come una tenda
(tu che distendi tutti i cieli)
Fai delle nubi il tuo carro
Cammini sulle ali del vento.

RIT.

457. CHIAMATI PER NOME
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.
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458. AMORE ABBANDONATO
Giorno verrà
Del tuo ritorno in festa
Un vino nuovo porterai
Ed io berrò con Te.
Come il tralcio resto in Te
E accolgo in me la vita
Dal tuo ferito amore, io
Non mi separerò.
Canto per Te
Che doni la tua vita
Nel sangue mi purifichi
Agnello immacolato.
Del mio cuore arido
Tu spezzi le catene
Più nulla ci separerà
Un cuore nuovo avrò.
Resta con me
La sera della vita
Nel segno della croce, io
Ti riconoscerò.
Nel mio amore fragile
Tu accendi la speranza
Amore abbandonato, Tu
Non mi abbandonerai
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