Parrocchia Santi Carlo e Anna
Segrate, Q.re San Felice

Insieme

cantiamo

Libretto dei canti
per le celebrazioni liturgiche

1. A BETLEMME DA MARIA
1. A Betlemme da Maria, è nato Gesù.
Come gli angeli in coro, cantiamo anche noi;
come i buoni pastori corriamo da Lui.
Andiamo a vedere la sua povertà:
andiamo a scoprire la sua carità.
2. Notte santa, tutta luce, è nato Gesù!
Un chiarore improvviso nel buio brillò,
un annuncio di gioia nei cuori vibrò.
Troverete un bambino: questo il segno sarà.
È Lui la salvezza dell’umanità.
3. Ti adoriamo, Salvatore, Signore Gesù.
Sei l’amore del Padre, sei Dio con noi,
sei la gloria dei cieli, sei pace quaggiù.

2. ACCENDI LA VITA
1. Come il vento infrange il mare a riva, così il tempo agita il mio cuore.
Cerca il senso della sua esistenza, cerca il volto mite del Signore.
Ed ho cercato per ogni via su ogni vetta i miei piedi han camminato
e nel dolore mi son piegato,fatica il Tuo nome io negai, ma poi…
Ancora ho preparato le mie cose, pronto per un viaggio che verrà,
affidando al sonno della notte sogni di un incontro che sarà,
finché una voce mi ha destato,
finché il mio nome nel vento ha risuonato:
è come un fuoco che incendia il cuore, un fuoco che caldo si libererà.
Accendi la vita che Dio ti dà,
brucia d’amore: non perderti mai.
Accendi la vita perché ora sai
che il nostro viaggio porta al Signor.
2. Come il sole dona il suo calore, Tu, o Signore, doni verità,
luce di una fiamma senza fine, alba di una nuova umanità.
Ed ho ascoltato le Tue parole,
mi son nutrito di nuovo del Tuo amore.
Ho aperto gli occhi alla mia gente: con Te vicino la vita esploderà.
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3. ACCLAMATE AL SIGNORE
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
e servitelo con gioia, andate a Lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.
1. Riconoscete che il Signore, che il Signore è Dio,
Egli ci ha fatti siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
2. Entrate nelle Sue porte con degli inni di grazia.
I Suoi atri nella lode benedite, lodate il Suo nome.
3. Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia.
La Sua fedeltà si estende sopra ogni generazione.

4. 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,Te stesso.
Accogli, Signore, i nostri doni.

5. ACCOGLIMI
Accoglimi, Signore, secondo la Tua Parola.
Accoglimi, Signore, secondo la Tua Parola:
ed io lo so che Tu, Signore, in ogni tempo sarai con me,
ed io lo so che Tu, Signore, in ogni tempo sarai con me.
Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola.
Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola:
ed io lo so che in Te, Signore, la mia speranza si compirà,
ed io lo so che in Te, Signore, la mia speranza si compirà. Amen!

6. ACQUA DI FONTE CRISTALLINA E PURA
1. Acqua di fonte cristallina e pura, sei l’innocenza ed il candore, o Madre:
O terra fertile aperta al sole, su te lo sguardo posa il tuo Signore.
2. Al messaggero del divino annunzio con umiltà e fede hai creduto:
è ormai compiuto il tempo dell’attesa, accogli nel tuo grembo la Parola.
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3. Tu sei, Maria, fonte di speranza: verso di te la Chiesa si rivolge;
e nel tuo amore, nella tua obbedienza, cammina per le strade del Signore.
4. Presente in mezzo a noi il Figlio tuo, al Regno guida tutti i suoi fratelli;
per Lui sia gloria al Padre che è nei cieli, al Santo Spirito, eterna vita! Amen.

7. ADESSO È LA PIENEZZA
Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di pianure fertili.
Dopo il tempo delle nebbie, adesso s'apre l'orizzonte limpido.
Dopo il tempo dell'attesa, adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
La fanciulla più nascosta adesso è madre del Signore Altissimo.
La fanciulla più soave adesso illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
È nato, nato! È qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco.
È nato!
Questa valle tornerà come un giardino. Il cuore già lo sa.
È nata la speranza. È nata la speranza.
La potenza del creato adesso è il pianto di un bambino fragile.
La potenza della gloria adesso sta in una capanna povera.
La potenza dell'amore adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
È nato...
Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre.
Tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo grembo...
È nato!
È nato! Questa valle tornerà come un giardino. Il cuore già lo sa.
È nata la speranza. È nata la speranza.

8. ALLELUIA – Beata sei madre
Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!
Beata, sei madre del Signor, Immacolata Vergine Maria.
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9. ALLELUIA – Cantate al Signore
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. Cantate al Signore un cantico nuovo, tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra si è accesa una luce, uomini nuovi cantano in cor.
Un cantico nuovo di gioia infinita, un canto d'amore a Dio fra noi.
Alleluia!
2. 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!

10. ALLELUIA - Cantico dell'Agnello
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. Celebrerò il Signore perché è buono;
perché eterna è la sua misericordia;
mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
2. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria.
3. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi,
voi che lo temete, piccoli e grandi.
4. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l'Onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria.
Sono giunte le nozze dell'Agnello, la sua sposa è pronta.

11. ALLELUIA – Canto per Cristo
1. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria
quando la vita con Lui rinascerà, alleluia, alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
2. Canto per Cristo in Lui rifiorirà ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluja!
3. Canto per Cristo un giorno tornerà: festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluja!
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4. Tutta la notte un fuoco danzerà: la morte è vinta, Alleluia!
Il popolo canta la sua libertà, alleluia, alleluja!
5. Nella Tua alba un canto echeggerà: Cristo è risorto, Alleluia!
L'uomo oppresso giustizia canterà, alleluia, alleluja!
6. Cristo è risorto, è vivo in mezzo a noi, viene a portare la pace:
vinta è la morte nel nome di Gesù, alleluia, alleluja!

12. ALLELUIA – Celebrate Dio
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1. Celebrate Dio con me: è per sempre la Sua bontà.
Nel dolore gridai a Lui: mi trasse in salvo, mai più temerò.
2. La Sua destra ha fatto prodigi, meraviglie ha compiuto per noi.
Questo giorno è fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo.
3. Cristo vive in mezzo ai Suoi, oggi e sempre rimane con noi.

13. ALLELUIA – Con il cuore
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.
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.

14. ALLELUIA – E poi
1. Chiama ed io verrò da Te: Figlio nel silenzio mi accoglierai.
Voce e poi la libertà, nella Tua parola camminerò.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
2. Danza ed io verrò con Te: Figlio la Tua strada comprenderò.
Luce e poi, nel tempo Tuo, oltre il desiderio riposerò.
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15. ALLELUIA – È risorto il Signor
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più.
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia (2v)
1. Se al peccato e al male siamo morti in Lui,
Alla vita e alla fede risorgiamo in Lui.
2. Come contenere la felicità?
Era morto ed è risorto e ora vive in noi
3. Siamo testimoni dell’eternità,
la promessa che nel Figlio è già realtà.

16. ALLELUIA – Lourdes
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. Cantate al Signore con inni, perché Egli fa meraviglie,
cantate al Signore con gioia!
2. La sua giustizia rivela e mostra la sua vittoria
ai popoli di tutto il mondo!
3. La sua promessa ricorda e mostra la sua tenerezza
ai figli del popolo suo!
4. Rallegrati, Figlia di Sion, dimora del Re d’Israele,
gioisci nel tuo Salvatore.
5. È lui il volto del Padre,che dona coraggio:
fratelli cantiamo al Signore!
6. Vieni Spirito santo!del Padre e del Figlio:
fa' nuovo il cuore dell'uomo.
7. L'amore fedele del Padre, in Cristo ha svelato il suo volto,
per Lui sale a Dio il nostro “amen”.

17. ALLELUIA - È Lui per noi
1. È Lui per noi la Parola di Dio. È Lui con noi, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
2. È Lui per noi il cammino di Dio. È Lui con noi, alleluia!
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18. ALLELUIA – Ed oggi ancora
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la Tua Parola,
che mi guida nel cammino della vita.

19. ALLELUIA - Gente di tutto il mondo
Alleluja, alleluja, allelu, allelu, alleluja!
Alleluja, alleluja, allelu, alleluja!
1. Gente di tutto il mondo, ascoltate il nostro canto.
Lieti vi annunciamo: il Signore è risorto!
2. Il Figlio tanto amato che il Dio nostro ci ha donato,
l'ha risuscitato per la vita del mondo.
3. Diede la propria vita per amore dei fratelli:
vinta, ormai, la morte, è per sempre con noi!
4. Vivere del Suo amore nell'attesa che ritorni:
questa è la Parola che ci dona la speranza!

20. ALLELUIA - La nostra festa
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia! (2v.)
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà.
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà.
Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi, cantando insieme così.

21. ALLELUIA – Le tue mani
1. 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!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
2. I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto, sorella mia.
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3. Hai portato una mano all'orecchio: dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane, sento cori d’angeli, sorella mia.
4. Stai cantando un'allegra canzone: dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore, ecco perché canto, sorella mia.

22. ALLELUIA – Lodiamo il Signore
Lodiamo il Signore per la sua bontà. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
1. Popolo santo, canta di gioia perché il Signore vive tra noi.
Avvento
2. Viene dal cielo Cristo Signore: viene a salvare l'umanità
Natale
3. Verbo del Padre, dono infinito: noi ti adoriamo, Cristo Gesù.
4. Cantiamo gloria è nato Gesù, il Redentore di tutti noi.
Epifania
5. Magi e pastori vengano al Re: splendida luce brilla lassù.
Pasqua
6. Ecco, è risorto Cristo Gesù! Egli è vivo in mezzo a noi.
7. Siamo risorti con te, Signore: per te viviamo la nuova vita.
Pentecoste
8. Spirito Santo, scendi fra noi: riempici i cuori del tuo amore.
9. Dona la pace, suscita il bene: fa' di noi tutti uomini nuovi.
Eucarestia
10.Pane spezzato per ogni uomo: cibo di vita donato a noi.
11. Alla tua mensa noi accorriamo: gioia e fortezza tu doni a noi.
Maria
12. Madre di Dio, noi ti lodiamo: tu ci hai donato il Salvator!

23. ALLELUIA – Nutri la nostra speranza
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2v.)
1. Nutri la nostra speranza, Signore, col cibo della Tua Parola.
Vigila sul desiderio di accogliere ogni Tuo bene.
2. Rendi più saldi nel tempo, Signore, i vincoli del nostro amore:
suscita cuori capaci di accogliere ogni Tuo figlio.
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24. ALLELUIA – Oggi la Chiesa
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
1. Oggi la Chiesa di Cristo è in festa. Chiesa sei bella, sei viva, sei vera!
2. Cristo cammina sempre con noi! Chiesa più forte! Chiesa più nuova!
3. Chiesa d'amore, Chiesa di pace! Sempre più grande, sempre più giovane!
4. Cristo, Parola del Dio vivente, porti la Luce, guidi al Padre!
5. Cristo sei Pane spezzato per noi: formi la Chiesa, doni la vita.

25. ALLELUIA – Passeranno i cieli
Alle, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Passeranno i cieli e passerà la terra:
la Sua Parola non passerà, alleluia, alleluia!

26. ALLELUIA - Se Tu mi parli
Alleluia, se Tu mi parli Signore
Alleluia, io non mi sento più solo.
1. Se Tu mi parli, Signore, io non mi sento più solo.
Scopro di essere amato, grande prodigio ai Tuoi occhi.
2. È frutto della Tua Pasqua l'amore fra questi amici,
da oggi saranno per sempre Vangelo della Tua tenerezza.

27. ALLELUIA – Sei Parola di vita eterna
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. Sei Parola di vita eterna, la Tua presenza per noi è festa.
2. Ti sei fatto pane di vita perché tra noi trionfi la vita.
3. Ti sei fatto dono d'amore, perché tra noi regni l'amore.
4. Ti ascoltiamo, Cristo Signore, la Tua parola ci colma di gioia.
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28. ALLELUIA – Signore, sei venuto
1. Signore, sei venuto, fratello in mezzo a noi.
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore, sei vissuto nella povertà: noi Ti ringraziamo Gesù.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia.
2. Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell'amore.
Signore, hai donato la Tua vita a noi: noi Ti ringraziamo Gesù.
3. Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore d'amore e libertà.
Tu vuoi che Ti cerchiamo nella povertà: noi Ti ringraziamo Gesù.

29. ALLELUIA – Su, battete con noi le mani
Allelu, alleluia! Allelu, alleluia!
Allelu, alleluia! Alleluia, alleluia!
1. Su battete con noi le mani e scandite la vostra gioia,
su battete con noi le mani: il Signore ritornerà.
2. Al vibrare delle chitarre, al rintocco delle campane,
al vibrare delle chitarre il Signore ritornerà.

30. ALLELUIA – Venite a me
1. Venite a me: Alleluia!
Credete in me: Alleluia!
Io sono la via, la verità, alleluia, alleluia!
2. Restate in me: Alleluia!
Vivete in me: Alleluia!
Io sono la vita, la santità: alleluia, alleluia!
3. Cantate con me: Alleluia!
Danzate con me: Alleluia!
Io sono la gioia, la libertà: alleluia, alleluia!
4. Io sono con voi: Alleluia!
Risorto per voi: Alleluia!
A tutti annunciate Cristo è tra noi: alleluia, alleluia!
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31. AMARE QUESTA VITA
1. Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva.
Barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più lenta del giorno, quando le reti si sdraiano a riva.
L’aria senza vento si riempì di una voce:
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella sfida?
2. Prima che un sole più alto vi insidi, prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti:
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, gli credemmo amando le parole:
Lui voce e Lui notizia, Lui strada e Lui sua meta,
Lui gioia imprevedibile e sincera di amare questa vita!
Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva.
Anche quella sera, senza dire parole,
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio.

32. 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!
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33. ANDATE AVANTI (I BIMBI DI SION)
Andate avanti: viene Gesù, o bimbi miei, il Salvator!
Gridate a tutti: Gerusalem! Gloria al giorno del Signor!
Quel giorno noi sarem felici sempre di più, sempre di più.
Quel giorno noi sarem felici: gloria al giorno del Signor!

34. ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
1. 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.
2. Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
3. Entrando in una casa, donate 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.
4. Ecco, vi mando agnelli in mezzo ai lupi,
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
5. 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: non vi lascio soli!
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35. ANDIAMO ED ANNUNCIAMO
Andiamo ed annunciamo a tutto il mondo
che il Signore è venuto in mezzo a noi
e, se amiamo come Lui ci ha amato,
ogni giorno con noi camminerà.
1. La terra percorrete insegnando ad ogni uomo
il mio comandamento, la legge dell’Amore.
Parlate con la vita e non con le parole:
chi vede il vostro amore da solo capirà.
2. Comprenderà chi sbaglia e chi non spera più,
a me ritornerà se voi l’accoglierete
nel nome di quel Padre che attende e poi perdona,
del Figlio e dello Spirito che a voi è stato dato!
3. Se lungo e faticoso vi sembrerà il cammino
che agli altri vi conduce per far conoscer me,
non rallentate il passo, ma ricordate sempre
che ovunque in ogni strada, con voi camminerò!

36. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
1. Andrò a vederla un dì in cielo, Patria mia.
Andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì.
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì.
2. "Andrò a vederla un dì" è il grido di speranza,
che mi infonde costanza - nel viaggio e fra i dolor.
3. Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti
cogli Angeli e coi Santi, per corteggiarla ognor.
4. Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono
ad ottenere il dono, corona di splendor.
5. Andrò a vederla un dì lasciando questo esilio
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor!
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37. ANIMA CHRISTI
Anima Christi, santifica me, Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. Acqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.
2. Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.
3. Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen.

38. ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento, antica eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in Te.

39. APRI LE TUE BRACCIA
1. Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le catene
hai vagato senza via, solo con la tua fame.
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre.
Oggi la sua casa sarà in festa per te.
2. I tuoi occhi ricercano l'azzurro, c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà, questa è libertà.
3. Se vorrai spezzare le catene, troverai la strada dell'amore
la tua gioia canterai, questa è libertà.
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40. ASTRO DEL CIEL
1. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
2. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior.
3. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor.

41. AVE MARIA – (Gen verde)
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, il Signore è con Te.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, il Signore è con Te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori ora e nella nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi.

42. AVE MARIA (Sequeri)
Ave Maria piena di grazia il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il figlio tuo Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

43. AVE MARIA – VERBUM PANIS
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
1. Donna dell'attesa e madre di speranza, Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, Ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore, Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, Ora pro nobis.
2. Donna del deserto e madre del respiro, Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, Ora pro nobis.
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Donna del presente e madre del ritorno, Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore, Ora pro nobis.

44. BEATI QUELLI
1. Beati quelli che poveri sono, beati quanti sono puri di cuore,
beati quelli che vivono in pena nell'attesa di un nuovo mattino .
Saran beati, vi dico beati perché di essi è il Regno dei cieli.
Saran beati, vi dico beati perché di essi è il Regno dei cieli.
2. Beati quelli che fanno la pace, beati quelli che insegnano amore,
beati quelli che hanno la fame e la sete di vera giustizia .
3. Beati quelli che un giorno saranno perseguitati per causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza ma la forza di questo Vangelo.

45. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, e la vivono ogni giorno.
1. La Tua parola ha creato l'universo, tutta la terra ci parla di Te, Signore.
2. La Tua parola si è fatta uno di noi: mostraci il tuo volto, Signore.
3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, che oggi parla al mondo con la
Chiesa.
4. Parlaci della Tua verità, Signore: ci renderemo testimoni del Tuo
insegnamento.

46. BEATITUDINE (Dove due o tre)
Dove due o tre sono riuniti 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 sale 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,
17

se sarete puri, perché voi vedrete Dio che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele
come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. (2 v.)

47. BEATO IL CUORE CHE PERDONA
1. Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da Te, sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità, lì Tu ci trovi.
Nelle Tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.
Beato il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2v.)
2. Solo il perdono riporterà pace nel mondo,
solo il perdono ci svelerà come figli Tuoi.
Beato il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2v.)
3. Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in Te il mondo crederà!
Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in Te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!

48. BEATO L’UOMO
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.
1. Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia.
Se l'è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte.
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2. E sarà come l'albero che è piantato sulla riva del fiume,
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade.
3. Non sarà così per chi ama il male, la sua vita andrà in rovina;
il giudizio del Signore è già fatto su di lui.
4. Ma i tuoi occhi, o Signore stanno sopra il mio cammino,
me l'hai detto, sono sicuro, non potrai scordarti di me.

49. BENEDETTO SEI TU
1. 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 Signor! Benedetto sei Tu Signor!
2. Benedetto sei Tu, Dio dell'universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro:
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu Signor! Benedetto sei Tu Signor!

50. BENEDETTO SIGNORE (Cerco solo Te)
1. Cerco solo Te, mio Signor, perché solo Tu dai la gioia al mio cuore.
Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.
Cerco solo Te, mio Signor, perché la Tua via conduce alla vita.
Si rallegra l’anima mia solo in te, solo in te.
Benedetto Signore, benedetto il Tuo nome:
come un tenero padre sei verso di me, mio Signor.
Benedetto Signore, benedetto il Tuo nome:
dalle Tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amor.
2. Cerco solo Te, mio Signor, perché la Tua grazia rimane in eterno.
Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.
Cerco solo Te, mio Signor, perché mi coroni di misericordia.
Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.
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51. BENEDICI, O SIGNORE
1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo, del primo filo d'erba
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe, avremo ancora pane.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te:
facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
2. 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.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te:
facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.

52. BRILLA UNA LUCE IN CIELO
1. Brilla una luce in cielo, svegliatevi, pastori!
Su, presto, uscite fuori: scuotete il sonno e sopportate il gelo.
Gloria al Signor, per l'universo intero,
e pace in terra ad ogni cuor sincero. (2v.)
2. Presto, correte tutti con dolci canti e suoni,
recate i vostri doni: gustoso pane e saporosi frutti.
3. Là, nella grotta, giace con la Vergine Madre;
Gesù, Figlio del Padre, dal ciel venuto a portar gioia e pace

53. CAMMINERÒ
Camminerò, camminerò, sulla Tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a Te.
1. Quando ero solo, solo e stanco del mondo, quando non c'era l'Amor,
tante persone vidi intorno a me; sentivo cantare cosi:
2. Io non capivo ma rimasi a sentire quando il Signore mi parlo:
Lui mi chiamava, chiamava anche me e la mia risposta si alzò.
3. Or non mi importa se uno ride di me, lui certamente non sa
del grande regalo che ebbi quel dì, che dissi al Signore cosi:
4. 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.
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54. CAMMINIAMO SULLA STRADA
Camminiamo sulla strada che han percorso i santi Tuoi,
tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.
E quando in ciel dei santi Tuoi la grande schiera arriverà,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.
E quando il sol si spegnerà,quando il sol si spegnerà.
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me
C'è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor,
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà la tromba che tutti chiamerà,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.
Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.

55. CANONI DI TAIZÈ
a) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
b) Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
c) Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
d) Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.
e) Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia! Alleluia, alleluia, in laetitia!
f)

Jubilate Deo cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino.

g) Christe, lux mundi, qui sequitur Te
Habebit lumen vitae, lumen vitae.
h) Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
i)

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

l)

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

m) Il Signore è la mia forza e io spero in Lui, il Signore è il Salvator,
in Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor.
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n) Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta.
o)

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. (2v.)

p) Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus.
q) Vieni Spirito Creatore! Vieni, vieni! Vieni Spirito Creatore! Vieni. Vieni!

56. CANTAN GLI ANGELI NEI CIELI
Cantan gli angeli nei cieli: Gloria, Gloria al Redentor!
Sopra gli uomini e le cose sia la pace del Signor.
I confini della terra sian segnati dall’amore:
quel Bambino porterà, il suo perdono al peccator;
non fuggire dal Suo amor, Egli è venuto anche per te.
Sia Gloria su nei cieli e sia pace sulla terra.
Gesù porta la novella: il peccato non c’è più.
Gioia Santa in ogni cuore, lode canta ogni voce:
si accenda la speranza che Gesù apre a noi;
su leviam il nostro sguardo, che Gesù nasce tra di noi.
Ogni giorno sia Natale, pace e gioia fra di noi.
Carità ed umiltà siano nostra identità.
Noi cerchiamo la Tua via, noi vediamo la Tua luce
sia forte testimonianza il sigillo che hai dato a noi:
sia voce dell’amore ogni parola che dai a noi.

57. CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la Sua salvezza, su tutti i popoli la Sua bontà.
1. Egli si è ricordato della sua fedeltà.
I confini della terra hanno veduto la salvezza del Signor.
2. Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor.
Con un suono melodioso cantiamo insieme lode e gloria al nostro Re.
3. Frema il mare e la terra: il Signore verrà!
Con giudizio di giustizia, con rettitudine nel mondo porterà.
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58. CANTIAMO TE
1. 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.
2. Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra, fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù, risorto dalla morte sei con noi.
3. 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.

59. CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.
1. Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te.
2. Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il Suo nome.
3. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il Suo nome è grande.
4. 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.

60. CANTO A TE
1. Nessuno è così solo sulla terra da non avere un Padre nei cieli;
nessuno è così povero nel mondo da non avere Te.
Mi sento più sicuro se ti penso qui vicino,
di nulla ho più paura se ti so sul mio cammino.
Rinasce la speranza nel mio cuore un po’ deluso,
sul volto delle cose io ritrovo il Tuo sorriso.
Canto a Te, Signore della vita,
che hai fatto tutto questo per amore:
la terra, l’aria, l’acqua ed ogni cosa di quaggiù
perché i Tuoi figli avessero una casa.
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Canto a Te, Signore, Padre buono,
io canto dell’amore che mi dai, del Tuo perdono
e della nuova vita che è tra noi:
è nata con il Figlio Tuo Gesù.
2. Non c'è che una ragione sulla terra per vivere sperando: l'amore.
Il nome dell’amore lo conosco, me l’hai insegnato Tu.
Se anche in questo mondo non trovassi più nessuno
che amasse come è scritto nel Vangelo di Gesù,
io so che nella vita rimarrebbe una speranza:
il Padre mio nei cieli non si stanca mai d’amare.

61. CANTO DEGLI UMILI - L’arco dei forti
1. L'arco dei forti s'è spezzato,
gli umili si vestono della tua forza: grande è il nostro Dio!
Non potrò tacere, mio Signore, i benefici del tuo amore. (2v.)
2. Dio solleva il misero dal fango, libera il povero dall'ingiustizia:
grande è il nostro Dio!
3. Dio tiene i cardini del mondo,
veglia sui giusti, guida i loro passi: grande è il nostro Dio!

62. CANTO DEI TRE GIOVANI
1. Noi ti lodiamo Signore,Te la lode e la gloria per sempre
noi lodiamo il tuo nome,Te la lode e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor, canteremo il Suo amor che durerà per sempre (2v)
2. Astri del cielo lodate il Signore,Lui la lode e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore,Lui la lode e la gloria per sempre.
3. Sole e luna lodate il Signore,Lui la lode e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore,Lui la lode e la gloria per sempre.
4. O venti tutti lodate il Signore,Lui la lode e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore,Lui la lode e la gloria per sempre.
5. Notte e giorno lodate il Signore,Lui la lode e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi lodate il Signore,Lui la lode e la gloria per sempre.
6. Uomini tutti lodate il Signore,Lui la lode e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore,Lui la lode e la gloria per sempre.
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63. CANTO DELLA TENEREZZA
Accanto a me, dolce Signore, nel tempo nuovo camminerai;
e dentro me – dono di gioia – un canto eterno risuonerà.
Accanto a Te, umile Figlio, l’amore vero conoscerò.
E insieme a Te, con la mia vita, al mio fratello risponderò.

64. CANTO D’UMILTA’
O Signore, non si esalta il mio cuore, i miei occhi non si alzano superbi,
non inseguo cose grandi, troppo grandi per me.
O Signore, a Te canto in umiltà.
O Signore, ho placato il desiderio, ho finito di ambire all'infinito,
ora affido la mia mente, ora affido a Te il mio cuore.
O Signore a Te canto in umiltà.
O Signore, non abbiamo più bisogno d'innalzare grandi torri fino al cielo;
non il mio ma il Tuo volere sia annunziato sulla terra.
O Signore, a Te canto in umiltà.

65. 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 mi sostiene.
Alleluia.

66. CANTO per te gesu’
Canto per Te, Gesù, canto per Te! Oggi mi rendi felice.
Canto per Te, Gesù, canto per Te. Vieni e vivi con me.
1. Hai scelto la mia casa per abitar con me:
è piccola, Signore, ma io vivrò con Te.
2. Nel Pane che mangiamo, Gesù, Tu vieni a noi:
e un giorno su nel cielo sarem fratelli tuoi.
3. Mi parli con amore di grandi verità:
ti ascolterò, Signore, con gioia e fedeltà.
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4. Gesù, Tu sei risorto e vivi in mezzo a noi:
fedele nostro amico, ci rendi amici tuoi.
5. I bimbi che abbracciavi ti amavano, Gesù,
a Te noi promettiamo di amarti sempre più.
6. Passavi tra la gente, chiedevi la bontà:
con Te l'amore vero più facile sarà.
7. La strada spesso è buia: il Sole chi sarà?
Amici non temete: Gesù vi guiderà.
8. Quest'oggi ho tanti amici che pregano con me:
ma il mondo è ancor più grande io l'amerò con Te!
9. La gioia del mio cuore a tutti canterò
Perché Gesù mi ha detto: "Per sempre ti amerò!"
10. Lo Spirito che doni la terra cambierà:
Signore, noi speriamo nel Regno che verrà.

67. 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.

68. CHIARA LA TUA SORGENTE
1. Chiara è la Tua parola che guida i passi del mio cammino,
chiara è la Tua sorgente, quest'acqua viva che mi ristora,
chiara è la luce amica del sole nuovo che mi riscalda,
chiara è la notte stessa perché Tu vegli sui figli Tuoi.
E non andrò lontano mai da Te e canterò la vita che mi dai
e seguirò la strada che Tu fai ed amerò i figli che Tu avrai.
2. Amo la tua bellezza che mi sorride nei miei fratelli,
amo la tenerezza che mi circonda di mani amiche,
amo il Tuo canto eterno dietro lo sguardo di un nuovo figlio,
amo anche il Tuo silenzio perché vuol dire che ascolti me.
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69. CHIESA DEL RISORTO
1. Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore, resa feconda nella carità.
Dal crocifisso risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza.
Nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.
2. Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo, in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa, sei per il mondo segno di unità.
3. Chiesa fondata nell'amore, sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità.
4. Chiesa in cammino verso Cristo nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore, tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore, loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta sposa di Cristo nella carità.

70. CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa:
canta di gioia, il Signore è con te!
1. 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.
2. Dio ti guida come un padre, tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele, finché il Suo regno ti aprirà.
3. Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore, spezza il tuo pane a chi non l’ha.
4. Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza non ha più.
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5. Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù;
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà.
6. Chiesa chiamata al sacrificio dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità.

71. CHIESA LIBERA E LIETA CANTA
Chiesa, libera e lieta canta, non ti opprima la tua povertà;
condividi questa gioia immensa: Dio è con te!
1. Padre che sei negli infiniti cieli, sia sempre fatta la tua volontà.
Risplenda in noi il desiderio tuo per la salvezza dell’umanità.
2. Padre che sei negli infiniti cieli santificato sia il nome tuo quaggiù;
infondi in noi lo Spirito che unisce e dona audacia, forza e carità.
3. La verità conoscerà il mondo, testimonianza di fede brillerà,
se in te sarà la gioia del Vangelo, in comunione e fraternità.

72. CI INVITI ALLA TUA FESTA
Ci inviti alla Tua festa, ci chiami intorno a Te,
ci doni la Tua vita, Gesù.
Ci inviti alla Tua festa, ci chiami intorno a Te
per vivere sempre con noi.
1. Per noi hai preparato il Tuo banchetto,
l’incontro coi fratelli e amici Tuoi.
La casa Tua risuona già di canti: con grande gioia accogli tutti noi.
2. Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore,
ascolteremo quello che dirai.
Riceveremo il dono Tuo più grande: il Pane della vita, che sei Tu.
3. Mangiando il Tuo Pane alla Tua festa,
diventeremo come Te, Gesù.
Sarai la forza della nostra vita, sarai la gioia che non finirà.

73. CIASCUN GIORNO A TE MARIA
1. Ciascun giorno a te, Maria, le mie lodi innalzerò;
le tue feste, le tue glorie con fervore canterò.
La sublime tua grandezza contemplando esalterò:
o di Dio felice Madre, o beata Vergine.
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2. La mia strada tu conosci: luce e forza mi darai;
nel cammino della vita madre e amica tu sarai.
Sulla Croce e nella gloria il tuo Figlio seguirò:
o di Dio felice Madre, o beata Vergine.

74. CIELI E TERRA NUOVA
Cieli e terra nuova il Signor darà, in cui la giustizia sempre abiterà.
1. Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà,
il Tuo giudizio finale sarà la carità.
2. Vinta sarà la morte, in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
3. Il Suo è regno di vita, di amore, di verità,
di pace, di giustizia, di gloria e santità.

75. CIELO NUOVO
Cielo nuovo è la Tua Parola,
nuova terra la Tua Carità.
Agnello immolato e vittorioso, Cristo Gesù,
Signore che rinnovi l'universo!
1. Déstati dal sonno che ti opprime, apri gli occhi sulla povertà.
Chiesa, a cui lo Spirito ripete: "Ti ho sposato nella fedeltà".
2. Voltati e guarda la mia voce, nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso Questa luce nell'oscurità.
3. Apri gli orizzonti del tuo cuore al Vangelo della Carità;
sciolti sono i vincoli della morte: io farò di te la mia città.
4. Lascia la dimora di tuo padre, corri incontro all'umanità;
fascia le ferite degli oppressi: la tua veste splendida sarà.
5. Resta nell'amore del tuo Sposo, la mia forza non ti lascerà;
noi faremo insieme un mondo nuovo: ciò che muore presto rivivrà.
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76. COM’È BELLO, SIGNORE
Com'è bello, Signore, stare insieme
ed amarci come ami Tu: qui c'è Dio, alleluia!
1. La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira e non dispera mai.
2. La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta con gioia ed umiltà.
3. La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.
4. Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore,
di carità è sorgente, è centro d'unità.

77. COME È GRANDE
1. Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme.
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te;
e fai grandi cose per chi ama solo Te.
2. Come un vento silenzioso
ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un'alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con Te.
3. Come è chiara l'acqua alla tua fonte,
per chi ha sete ed è stanco di cercare;
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si erano perduti nell'ora del dolore.
4. Come un fiore nato fra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi.
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78. COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi?
Che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita.
1. Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono: sei Tu! Resta con noi.
2. E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano, pane d'eternità.

79. COME MARIA
1. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la madre amata,
che vince il mondo con l'Amore
e offrire sempre la Tua vita che viene dal Cielo.
2. 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.

80. COME NEL BATTESIMO
1. Come nel giorno del Battesimo, togli Signore il mio peccato.
Come nel giorno del Battesimo, lava il mio cuore pentito.
Scende l’acqua dal cielo e rinnova la terra,
scende lo Spirito di Dio e rinasce la vita.
2. Come nel giorno del Battesimo, rendici veri testimoni.
Come nel giorno del Battesimo, dona coraggio alle mie mani.
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81. COME RAMI D’ULIVO
Come rami di olivo attorno alla mensa, Signore,
così sono i figli della Chiesa.
1. Chi teme il Signore sarà beato: beato chi segue le sue vie!
2. Il lavoro delle mani tu offri o Dio: da lui ne ricevi la sua vita.
3. Nella gioia della casa la tua sposa sarà come vite feconda.
4. I figli dei tuoi figli per te diranno la gloria al Dio dell'amore.
5. Benedetto dal Signore sarà per sempre colui che rimane fedele.
6. Sia gloria al Signore onnipotente a noi il suo amore per sempre.

82. COME TE
1. Come Te, che sei sceso dal cielo, ad insegnarci l'amore di Dio
e hai preso su di Te la nostra povera e fragile umanità.
Come Te che non Ti sei tenuto come segreto l’amore di Dio,
ma sei venuto qui, a rinnovare la vita dell’umanità.
Io non mi tirerò indietro, io non avrò più paura di dare tutto di me.
Per amore dell’uomo, d’ogni uomo come me
mi son fatto silenzio per diventare come Te.
Per amore Tuo mi farò servo d’ogni uomo che vive,
servo d’ogni uomo, per amore.
2. Come Te che hai lasciato le stelle per farti proprio come uno di noi,
senza tenere niente hai dato anche la vita, hai pagato per noi.
Davanti a questo mistero come potrò ricambiare,
che cosa mai potrò fare?

83. COME TU MI VUOI
1. Eccomi, Signor, vengo a Te, mio re: che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te. mio Dio: plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi, Signore, manda me e il Tuo nome annuncerò.
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te,
per dar gloria al Tuo nome, mio re.
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
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Se mi guida il Tuo amore paura non ho:
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
2. 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.

84. COME UN FIUME
Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare,
come l'onda che dal mare si distende sulla riva:
ti preghiamo, Padre, che così si sciolga il nostro amore
e l'amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura.
1. Come un pesce che risale a nuoto 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.
2. Come l'erba che germoglia e cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia e si addormenta sotto il sole:
ti preghiamo, Padre, che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell'amore.
3. Come un albero che affonda le radici nella terra
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa:
ti preghiamo, Padre buono, di portarci alla Tua casa
dove vivere una vita piena nell'amore.

85. CON IL MIO CANTO
1. Con il mio canto, dolce Signore,danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose, un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore, voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace, il Tuo perdono voglio cantare.
Tu sei per me come un canto d'amore,
resta con noi fino al nuovo mattino.
2. Con il mio canto, dolce Signore,plasmare gesti d' amore,
voglio arrivare oltre la morte, la Tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore, voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste, la Tua bellezza voglio cantare
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3. Se Tu mi ascolti, dolce Signore, questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme finché la vita un canto sarà.

86. 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
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.
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.

87. CORAGGIO SONO IO
1. Strade vuote e silenziose, vie deserte e sconosciute
è una vita che ora scorre senza di Te.
Mi ritrovo dentro a un mare di incertezze e turbamenti,
la fatica di un cammino senza di Te.
Ma Tu, mano amica di ogni uomo, presenza che sostiene ancora.
Ma Tu, che ora guidi il mio cammino, illumina la via davanti a me.
No, non avere paura,
se nel buio il tuo cuore un giorno perderai.
Io verrò da te, come un padre ti dirò:
“Coraggio, sono io!”.
2. Il respiro di una vita è silenzio di deserto,
fatto di parole vuote senza di Te.
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Dove sono le risposte alle mille e più domande?
Il mio cuore non sa amare senza di Te.
Ma Tu, luce nella notte buia, mi aiuterai a raggiunger la meta.
E Tu, fonte viva della fede, sarai per sempre qui, vicino a me.
Coraggio sono io.. (4v.)

88. CREDO IN TE
Credo in Te, Signore, credo nel Tuo amore,
nella Tua forza, che sostiene il mondo.
Credo nel Tuo sorriso, che fa splendere il cielo
e nel Tuo canto, che mi dà gioia.
Credo in Te, Signore, credo nella Tua pace,
nella Tua vita, che fa bella la terra,
nella Tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la Tua vita.

89. CRESCERE IN LUI
Il Signore, fonte di ogni bene, qui ci chiama per crescere insieme.
Noi cantiamo il Dio dell'amore che rinnova oggi il nostro cuore.
1. È Gesù Dio fatto uomo, viene incontro ad ognuno:
Lui ci farà camminare verso il mistero dell’Amore vero,
noi cresceremo in Lui.
2. Noi siamo come un seme, messo nella terra del campo,
che ha bisogno di tutto: dell’acqua e del sole,
del vento e dell’amore. Noi cresceremo in Lui.
3. Guardo tutto quello che sono, ogni cosa è sempre un dono,
segno di un grande amore: quello che è donato
non andrà perduto. La vita mia crescerà.
4. Solo Gesù il Signore, vede cosa c'è nel cuore,
sa di che cosa ho bisogno per la mia vita, in ogni mia giornata:
Lui solo io seguirò.
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90. CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù, è il Signore della vita.
1. 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.
2. Tu, Signore, amante della vita, mi hai creato per l'eternità.
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo ti vedrò.
3. 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.

91. CRISTO GESU’ SALVATORE
1. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre
qui ci raduni insieme, tu, qui ci raduni insieme.
2. Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo
qui ci perdoni e salvi, tu, qui ci perdoni e salvi.
3. Spirito Forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli
Qui ci farai fratelli, tu, qui ci farai fratelli.
4. Croce, che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli
A te va il nostro canto, a te, a te va il nostro canto.
5. Regno che deve venire, noi ti attendiamo pazienti
a te ci consacriamo, a te, a te ci consacriamo.
6. Luce che rompe la notte, noi ti cerchiamo feriti
a te volgiamo gli occhi, a te, a te volgiamo gli occhi.
7. Pane, spezzato alla cena, corpo del Cristo vivente
in te restiamo uniti, in te, in te restiamo uniti.
8. Vino, versato ai discepoli, sangue di un Dio crocifisso
in te la nostra gioia, in te, in te la nostra gioia.
9. Madre, donata dal Figlio, vergine forte e amorosa
in te la nostra pace, in te, in te la nostra pace.
10. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Cristo sei Salvatore, Tu, Cristo sei Salvatore.
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92. DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall'aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo:
ha sete solo di Te l'anima mia come terra deserta.
1. 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.
2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le Tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene: nulla mai potrà la morte contro di me.
Dall'aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo:
ha sete solo di Te l'anima mia come terra deserta,
ha sete solo di Te l’anima mia come terra deserta.

93. DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le Tue braccia anche per me Gesù,
dal Tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me.
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è:
Tu da sempre vinci il mondo dal Tuo trono di dolore.
Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.

94. DEL TUO SPIRITO È PIENA LA TERRA
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.
1. Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense e splendenti tutte le tue opere e tutte le creature.
2. 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.
3. La Tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a Te Signore, sei Tu la nostra gioia.
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95. DELL'AURORA TU SORGI PIÙ BELLA
1. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra non v'è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,
e le stelle più belle non son belle al par di te.
2. T'incoronano dodici stelle, ai tuoi piedi hai l'ali del vento
e la luna si curva d'argento: il tuo manto ha il colore del ciel.
3. Gli occhi tuoi son più belli del mare, la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio son due rose e le labbra son fior.

96. DIO S'È FATTO COME NOI
1. Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
2. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.
3. Tutta la storia Lo aspettava, il nostro Salvatore.
4. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.
5. Egli ci ha dato la Sua vita insieme a questo pane.
6. Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.
7. Noi che crediamo nel Suo amore vedremo la sua gloria.
8. Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per sempre.

97.

DISCENDI, SANTO SPIRITO

1. Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci, Tu Creator degli uomini.
2. Chiamato sei paràclito e dono dell'Altissimo,
sorgente limpidissima, d'amore fiamma vivida
3. I sette doni mandaci, onnipotente spirito;
le nostre labbra trepide in Te sapienza attingano.
4. I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l'anima nei nostri corpi deboli.
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5. Dal male tu ci libera, serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere ogni.
6. Il Padre tu rivelaci e il Figlio, l'Unigenito;
per sempre tutti credano in te, divino Spirito. Amen.

98. DONO DI GRAZIA
1. Dono di grazia, dono di salvezza
è questo tempo che ci guida a Pasqua:
nella Tua croce noi saremo salvi, Cristo Signore!
2. Nuovo Israele verso la Tua terra,
noi camminiamo come nel deserto:
a te veniamo nella penitenza, Cristo Signore!
3. Lungo la strada sei al nostro fianco,
per sostenerci nella tentazione:
Figlio di Dio, dona a noi la forza, Cristo Signore!
4. Con la tua morte Tu ci dai la vita,
nella tua Pasqua noi risorgeremo:
per sempre grazie noi ti canteremo, Cristo Signore!

99. DOV’È CARITÀ E AMORE
Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: / godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente / e amiamoci tra noi con cuore sincero.
2. 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.
3. 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.
4. Nell'amore di Colui che ci ha salvato, / rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci Fratelli / e la gioia diffondiamo sulla terra.
5. Imploriamo con fiducia il Padre Santo / perché doni ai nostri giorni la Sua
Pace: / ogni popolo dimentichi i rancori, / ed il mondo si rinnovi
nell'Amore.
6. 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.
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100. DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane, se non abbiamo niente?
1. "Io possiedo solo cinque pani", "io possiedo solo due pesci",
"io possiedo un soldo soltanto", "io non possiedo niente".
2. Io so suonare la chitarra", "io so dipingere e fare poesie",
"io so scrivere e penso molto", "io non so fare niente".
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente:
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo niente.

101. DOVE VITA È DAVVERO
1. Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini,
sogni avventure che il tempo porta con sé,
danzi da sempre la gioia di vivere:
hai conosciuto l’uomo che ti ha parlato di un tesoro.
E quel tesoro sai cos’è? È la tua vita nell'amore!
È la gioia di chi annuncia l’uomo che tornerà.
E allora: sciogli i tuoi piedi e va’,
tendi le mani e va’ dove vita è davvero.
2. Vivi nel mondo la storia degli uomini,
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te,
chiedi emozioni che corrano libere
ed hai creduto all’uomo che ti ha parlato di un tesoro.
3. Canti la pace nei gesti degli uomini,
offri speranze a chi da tempo domanda un perché.
Vivi l’attesa del giorno che libera
ed hai amato l’uomo che ti ha parlato di un tesoro.
Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia.

102. E LO CREDEMMO ABBANDONATO DA DIO
1. L'ultima sera trascorsa coi Suoi prima di andare a morire per noi,
Egli giurò che neppure la morte ora ci avrebbe divisi da Lui.
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi che ci pregava di amare così
con l'umiltà di chi vuole servire, nella memoria del gesto di Lui.
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E noi a chiederci tristi perché ci ripeteva sereno che ormai
egli doveva lasciarsi tradire e poi andare a morire da solo.
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la Tua parola e il Tuo gesto d'amore.
2. Dopo aver detto, nell'ultimo addio, di non avere paura per Lui,
fu trascinato davanti al giudizio fino alla morte nel nome di Dio!
E lo vedemmo, lontani da Lui, dire per l'ultima volta «Mio Dio»:
poi, nel silenzio, ci siamo lasciati ed avevamo paura per noi.
E noi a chiederci tristi perché s'era lasciato morire così,
senza colpire la mano dell'uomo che aveva avuto paura di Dio.
Quando poi venne di nuovo tra noi,
in quel momento soltanto con lui,
noi comprendemmo che forza di Dio
è solo quella che dona la vita.

103. E SE LO INVOCHERETE
E se Lo invocherete nel mio nome, pregando lo direte Padre Nostro.
Signore della vita che la vita doni al mondo,
che stai lassù nei cieli e conosci nel profondo,
sia detto santo il nome Tuo nel mondo,
in mezzo a noi venga il Tuo santo regno.
E nell’azzurro cielo, tutti gli astri e le Tue creature sulla terra
rimangano fedeli alla volontà del Padre,
fedeli nell’amore e fedeli nella pace e il pane a tutti, il pane della vita,
abbi pietà di noi, rimetti a noi le colpe.
Io vi solleverò da ogni caduta, se nell’amore aiuterete gli altri.
È questo il suo disegno per allontanare il male:
perdoneremo agli altri come a noi perdona il Padre.
E anche di questo noi ti preghiamo: Padre del cielo, sconfiggi il male.
E lo ringrazieremo di ogni cosa: dell’erba, i prati, il dono della vita.
Gli renderemo grazie per l’azzurro cielo e il mare,
per tutti i nostri amici che con noi cercano il Padre.
Diremo grazie per ogni cosa al mondo,
celebreremo la gloria del Signore. Amen.
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104. E SONO SOLO UN UOMO
1. Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella Tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
"Padre d'ogni uomo" e non 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. (2v.)
2. Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge e 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.)

105. È BELLO
1. È bello andare coi miei fratelli per le vie del mondo
e poi scoprire Te nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino Tu ci fai rinascere
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor.
Grazie perché sei con me, grazie perché se ci amiamo rimani tra noi.
2. È bello udire la Tua voce che ci parla
delle grandi cose fatte dalla Tua bontà.
Veder l'uomo fatto a immagine della Tua vita,
fatto per conoscere in Te il mistero della Trinità.
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3. È bello dare questa lode a Te
portando a tutto il mondo il nome tuo, Signor, che sei l'amor.
Uscire per le vie, cantare che abbiamo un Padre solo
e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor.

106. È BELLO LODARTI
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.
1. 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, e allora…
2. 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, e allora...

107. È FRUTTO DELLA TERRA
È frutto della terra e del lavoro umano
il Pane che ti offriamo, Signore del creato.
Benedetto sei tu, o Dio, che ne fai per noi il Pane della vita.
Benedetto nei secoli il Signore!
È frutto della vite e del lavoro umano
il vino che ti offriamo, Signore del creato.
Benedetto sei tu, o Dio, che ne fai per noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore!

108. È GIUNTA L’ORA
1. 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.
2. Erano Tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu nel tuo Amore, nell'unità.
3. 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.
4. Io sono in loro e Tu in me; e siam perfetti nell'unità;
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: li hai amati come ami me.
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109. È IL SIGNORE LA MIA SALVEZZA
È il Signore la mia salvezza, è il Signore che luce mi dà.
Solo Lui è la mia difesa, il mio cuore mai più temerà.
1. Egli mi ha difeso dall'attacco del nemico,
la Sua forza ha già sconfitto il male.
Ora innalzo gli occhi a Lui, verso il Suo santo trono.
Gloria a Lui, gloria al Signor!
2. Una cosa ho chiesto al Signore mio Dio: abitare la Sua casa per sempre,
contemplando il volto Suo, la dolcezza del Suo amore.
Gloria a Lui, gloria al Signor!
3. Seguirò la via che il mio Signor mi mostrerà,
alla Sua presenza resterò.
lo cerco il volto Suo che speranza mi darà.
Gloria a Lui, gloria al Signor!

110. È L’ORA CHE PIA
1. È l'ora che pia la squilla fedel, le note c'invia dell'Ave del Ciel:
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
2. Nel piano di Dio l'eletta sei Tu, che porti nel grembo il Figlio Gesù.
3. A te, Immacolata, la lode, l'amor: tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
4. Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
5. Proteggi il cammino di un popol fedel, ottieni ai tuoi figli di giungere al
ciel.

111. ECCO L'UOMO
I nostri occhi hanno visto quello che noi non avremmo voluto vedere mai.
Le nostre orecchie hanno udito, quello che noi non avremmo voluto sentire mai.
L’uomo che non ha mai giudicato, eccolo condannato.
L’uomo che noi non avremmo lasciato, ora è rimasto solo.
L’uomo che tanto abbiamo cercato noi non l’abbiamo amato.
L’uomo che noi non abbiamo creato ora l’abbiamo ucciso.
Nacque tra noi, visse con noi. Uno di noi lo consegnò.
Fu crocifisso dall’uomo che amava, e, dopo aver perdonato, morì.
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1. Nella memoria di questa passione noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato il Tuo fratello morire da solo.
Noi Ti preghiamo, Uomo della croce:
Figlio e fratello,speriamo in Te (2v.)
2. Nella memoria di questa Tua morte, noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d'amore ci chiederà di soffrire da soli.
3. Nella memoria dell'ultima Cena noi spezzeremo di nuovo il Tuo Pane
ed ogni volta il Tuo Corpo donato sarà la nostra speranza di vita.

112. 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.
1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me.
Una goccia che, in mano a Te, una pioggia diventerà e la terra feconderà!
2. 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.

113. ECCOMI
Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la Tua volontà.
1. Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte.
2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.
3. Il sacrificio non gradisci, ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto: Io vengo !
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4. Sul tuo libro di me è scritto: Si compia il Tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, la Tua legge è nel mio cuore.
5. La Tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la Tua misericordia.

114. ECCOMI QUI
Eccomi qui, di nuovo a Te, Signore.
Eccomi qui: accetta la mia vita.
Non dire no a chi si affida a Te:
mi accoglierai per sempre nel Tuo amore.
1. Quando hai scelto di vivere quaggiù,
quando hai voluto che fossimo figli Tuoi,
ti sei donato ad una come noi
e hai camminato sulle strade dell’uomo.
2. Prima che il Padre ti richiamasse a sé,
prima del buio che il Tuo grido spezzerà,
Tu hai promesso di non lasciarci più,
di accompagnarci sulle strade del mondo.
3. Ora ti prego: conducimi con Te
nella fatica di servir la verità;
sarò vicino a chi ti invocherà
e mi guiderai sulle strade dell’uomo.

115. ED ESSI SI AMERANNO
1. Vai a dire alla terra di svegliare dal sonno le genti,
di’ alla folgore, al tuono e alla voce di inondare di luce la notte;
di’ alle nuvole bianche del cielo di varcare la soglia del tempo.
Vai a dire alla terra di tremare al passo tonante
dei messaggeri di pace e proclama la mia legge d’amore alle genti;
di’ che i vecchi delitti ho scordati e tra voi non sia odio né guerra.
È finito questo vecchio mondo: il cielo antico è lacerato.(2 v.)
Il mio popolo si radunerà.(3 v.)
2. Vai a dire alla terra che il Signore l'ha amata da sempre;
che il suo servo reietto da molti si è addossato il peccato di tutti
e innalzato ha patito la croce e, sepolto, ha rivisto la luce.
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Vai a dire alle genti di invitare i fratelli alla mensa;
ogni popolo che è sulla terra la mia legge proclami ed osservi,
messaggeri di pace solerti, testimoni di pace fedeli.
Ecco che nasce il nuovo mondo: il vecchio è terminato.(2 v.)
Il mio popolo si radunerà.(3 v.)
Ed il giorno ancora è spuntato nuovo,
uomini di pace ed essi si ameranno.(2 v)

116. EMMANUEL
1. 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.
Siamo qui, sotto la stessa luce
sotto la sua croce, cantando ad una voce:
È l'Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel.
È l'Emmanuel, l’Emmanuel.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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5. 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.
6. È giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare.
E' oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.

117. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME
1. Quando nell'ultima cena, Signore, spezzando il pane ti desti a noi,
ecco aprimmo i nostri occhi, vedemmo il Tuo immenso Amore,
credemmo alla Tua voce che diceva:
Questo è il corpo che è dato per voi, questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue ch’è versato per voi: fate questo in memoria di me.
2. Quando nell'ultima cena, Signore, versando il vino, ti desti a noi,
ecco svelasti il gran Mistero, il dono di un’Alleanza nuova
per sempre stabilita con noi.
3. Ora anche noi, Tuoi figli amati, saremo dono per ogni uomo,
prendici e guida i nostri passi, dovunque il Tuo Spirito ci porti,
saremo la Tua voce che dice:
Non temete sarò sempre con voi e portate il Vangelo nel mondo.
Ogni uomo riconosca il mio amore: fate questo in memoria di me.

118. FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA
Dolce è sentire come nel mio cuore, ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo, ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende intorno a me: dono di Lui, del Suo immenso amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, Fratello Sole e Sorella Luna,
la Madre Terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento,
l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le Sue creature.
Dono di Lui, del Suo immenso amor, dono di Lui, del Suo immenso amor.
Sia laudato nostro Signore che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore, noi tutti siamo Sue creature.
Dono di Lui, del Suo immenso amor. Beato chi Lo serve in umiltà.
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119. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
1. 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.
2. 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.

120. GIOVANE DONNA
1. 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.
Ave Maria! Ave Maria!
2. Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il Suo amore ti avvolgerà con la Sua ombra.
Grembo per Dio, venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
3. 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.

121. GIOVANNI
1. Voce di uno che grida nel deserto:
"Convertitevi, il Regno è qui.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri".
Alleluja, alleluja, viene il Signore, alleluja.
Preparate una strada nel deserto,
per il Signore che viene.
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2. E venne un uomo e il suo nome era Giovanni,
lui testimone della luce di Dio;
come una lampada che rischiara il buio, egli arde nell'oscurità.
3. Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli, con lo spirito di Elia.

122. GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE - a Betlemme di Giudea
1. Gli angeli delle campagne cantano l'inno "Gloria in ciel!"
e l’eco delle montagne ripete il canto del fedel:
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!
2. O pastori che cantate, dite il perché di tanto onor:
qual Signore, qual profeta merita questo gran splendor?.
3. Oggi è nato in una stalla nella notturna oscurità.
Egli è il Verbo, s’è incarnato e venne in questa povertà.
4. A Betlemme di Giudea una grande luce si levò:
nella notte sui pastori, scese l'annuncio e si cantò.
5. Cristo nasce sulla paglia, Figlio del Padre, Dio-con-noi.
Verbo eterno, Re di pace, pone la tenda in mezzo ai Suoi.
6. Salve figlio del mistero, nato a piangere e a soffrir.
Tu dischiudi sol, è vero, il mistero del gioir.
7. Tornerà nella Sua gloria, quando quel giorno arriverà.
Se Lo accogli nel tuo cuore, tutto il Suo Regno ti darà.

123. GLORIA - (Giombini)
Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria,
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà
Noi Ti lodiamo (noi ti lodiamo) ti benediciamo (ti benediciamo),
Ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo (ti glorifichiamo),
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa
Signore, Figlio unigenito,Gesù Cristo Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati, i peccati del mondo
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abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli, la nostra supplica.
tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, (perché tu solo il Santo),
tu solo il Signore, (tu solo il Signore),
tu solo l'Altissimo, (tu solo l'Altissimo),
Gesù Cristo, (Gesù Cristo).
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen
nella gloria di Dio Padre. Amen

124. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ
Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai!
Gloria a Te, presto verrai: sei speranza solo Tu!
1. Sia lode a Te, Cristo Signore! Offri perdono, chiedi giustizia:
l'anno di grazia apre le porte. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
2. Sia lode a Te, Cuore di Dio! Con il tuo Sangue lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
3. Sia lode a Te, Vita del mondo! Umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
4. Sia lode a Te, Verbo del Padre! Figlio dell'uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
5. Sia lode a te, Pietra angolare! Seme nascosto, stella nel buio:
in nessun altro il mondo si salva. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
6. Sia lode a Te, Grande Pastore! Guidi il Tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell'acqua viva. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
7. Sia lode a Te, Vero Maestro! Chi segue Te accoglie la croce,
nel Tuo Vangelo muove i suoi passi. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
8. Sia lode a Te, Pane di vita! Cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
9. Sia lode a Te, Figlio diletto! Dolce presenza nella Tua Chiesa:
Tu ami l'uomo come un fratello. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
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10. Sia lode a Te, Dio crocifisso! Stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
11. Sia lode a Te, Sole di Pasqua! Con i Tuoi raggi vesti la storia:
alla Tua luce nasce il millennio. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
12. Sia lode a Te! Tutta la Chiesa celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
13. Sia lode a Te! La benedetta Vergine Madre prega per noi.
Tu l’esaudisci, Tu la coroni. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!

125. GLORIA A TE, SIGNOR
1. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!
Gloria a te, Signor!
2. Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente!
3. Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!
4. Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste!
5. Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi!
6. Gloria a Cristo, che viene nel mondo a nostra salvezza!
7. Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli!
8. Gloria a Cristo, che ascende nei cieli alla destra del Padre!
9. Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo!
10. Gloria a Cristo, che ritornerà alla fine dei tempi!

126. GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.
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127. GUARDA QUESTA OFFERTA
1. Guarda questa offerta guarda a noi Signore.
Tutto noi t'offriamo per unirci a Te.
Nella tua Messa la nostra Messa!
Nella tua vita la nostra vita!
2. Che possiamo offrirti nostro Creatore?
Ecco il nostro niente, prendilo Signore.

128. HA MANDATO UNA LUCE
Ha mandato una luce per guidarci da lui, per guidarci a lui!
Ha mandato una luce per guidarci da lui! Alleluia! Alleluia!
1. Non avere paura guarda avanti a te, guarda avanti a te!
Ha mandato una luce per guidarci da lui! Alleluia! Alleluia!
2. Non ti devi fermare: Il Signore è con te! Il Signore è con te!
Ha mandato una luce per guidarci da lui! Alleluia! Alleluia!

129. HAI DATO UN CIBO
1. Hai dato un cibo a noi, Signore, viva sorgente di bontà.
La Tua Parola, o Buon Pastore, è sempre guida e verità.
Grazie diciamo a Te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo Tu.
2. Per questo pane che ci hai dato rendiamo grazie a Te, Signor.
La Tua Parola ha raccontato le meraviglie del Tuo amor.
3. Dalla Tua mensa noi partiamo: la nostra forza Tu sarai;
e un giorno in cielo, noi speriamo la vita per l'eternità.
4. Alla Tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi Ti invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter.

130. I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera Sua.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
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1. 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.
2. Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale.
Esulta come un prode che corre con gioia la sua strada.
3. Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle Sue creature potrà sottrarsi al Suo calore.
4. La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti che danno la luce agli occhi.

131. 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.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori:
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto, sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te. (2v.)

132. IL CHICCO DI FRUMENTO
Se il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore,
rimane da solo: se muore crescerà!
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1. Troverà la mia vita chi la perde per me:
viene la primavera, l'inverno se ne va.
2. Come il tralcio che piange anche tu fiorirai:
viene la primavera, l'inverno se ne va.

133. IL CUORE NUOVO
Dio ci darà un cuore nuovo, porrà in noi uno spirito nuovo.
1. Io verrò a salvarvi tra le genti, vi condurrò nella vostra dimora.
Spargerò su voi torrenti d’acque: da ogni colpa sarete lavati.
2. Voglio liberarvi dai peccati, abbatterò ogni falso dio.
Tolgo il vostro cuore di pietra per regalarvi un cuore di carne.
3. Voi osserverete la mia legge e abiterete la terra dei padri.
Voi sarete il popolo fedele ed io sarò il vostro Dio per sempre!

134. IL DISEGNO
1. Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c'era niente, quel giorno.
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
avevi scritto già la mia vita insieme a Te,
avevi scritto già di me.
2. E quando la Tua mente fece splendere le stelle,
e quando le Tue mani modellarono la terra,
dove non c'era niente quel giorno.
3. E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c'era niente, quel giorno.
4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l'avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te,
e la mia libertà è il tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perché… tu mi salverai.
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135. IL MATTINO DI PASQUA
II Signore è risorto: cantate con noi!
Egli ha vinto la morte, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. II mattino di Pasqua, nel ricordo di Lui,
siamo andate al sepolcro: non era più là!
Senza nulla sperare, con il cuore sospeso,
siamo andati al sepolcro: non era più là!
2. Sulla strada di casa parlavamo di Lui
e L’abbiamo incontrato: ha mangiato con noi!
Sulle rive del lago pensavamo a quei giorni
e L’abbiamo incontrato: ha mangiato con noi!
3. Oggi ancora, fratelli, ricordando quei giorni,
ascoltiamo la voce del Signore tra noi.
E, spezzando il Suo pane con la gioia nel cuore,
noi cantiamo alla vita nell’attesa di Lui.

136. IL MISTERO
Chi accoglie nel suo cuore il volere del Padre mio
sarà per me fratello, fratello, sorella e madre.
1. Con occhi semplici voglio guardare della mia vita svelarsi il Mistero
là dove nasce profonda l´aurora d´un´esistenza chiamata al tuo amore.
M´hai conosciuto da secoli eterni, m´hai costruito in un ventre di donna
ed hai parlato da sempre al mio cuore perché sapessi ascoltar la tua voce.
2. Guardo la terra e guardo le stelle e guardo il seme caduto nel campo,
sento che tutto si agita e freme mentre il tuo regno Signore già viene.
Se vedo l´uomo ancora soffrire, se il mondo intero nell´odio si spezza
io so che è solo il travaglio del parto d´un uomo nuovo che nasce alla vita.

137. IL PANE DEL CAMMINO
Il Tuo popolo in cammino cerca in Te la guida.
Sulla strada verso il Regno: sei sostegno col Tuo corpo.
Resta sempre con noi, o Signore!
1. 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.
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2. 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.
3. 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.
4. È il Tuo Sangue, Gesù, il segno eterno dell'unico linguaggio dell'Amore.
Se il donarsi come Te richiede fede, nel Tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
5. È il Tuo Dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il Tuo fuoco le rivela la missione.

138. IL PANE E IL VINO
Tutto quello che io vedo intorno a me è dono Tuo, Signore,
lo metto sull'altare perché diventi amore.
1. Il pane ed il vino che metto sull'altare
diventeranno il corpo e il sangue Tuo, Signore.
2. Il bene che mi hai dato, il giorno che è passato,
le cose che ho cercato, la gente che ho incontrato.
3. Tu prendi la mia vita, per primo l'hai donata;
ti offro anche il dolore di non saperti amare.

139. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE – Frisina
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
1.
2.
3.
4.

Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Mi guida e rinfranca nel giusto cammino, per amore del Suo santo nome.
Se dovessi andare in valle oscura, non potrò temere alcun male.
Mi guida e rinfranca nel giusto cammino per amore del suo santo nome.

140. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE – Turoldo
1. Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa.
In verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
2. È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida
per amore del santo Suo nome, dietro Lui mi sento sicuro.
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3. Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col Tuo vincastro.
4. 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!
5. Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni.

141. IL SIGNORE È LA LUCE
1. Il Signore è la luce che vince la notte.
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
2.
3.
4.
5.

Il Signore è la vita che vince la morte.
Il Signore è la grazia che vince il peccato.
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia.
Il Signore è la pace che vince la guerra.

142. IL SIGNORE È VICINO
Il Signore è vicino, rallegratevi in lui, Alleluia!
Rallegratevi, rallegratevi, rallegratevi, alleluia!
1. Si rallegri il deserto e gioisca la terra:
spunterà come un fiore la venuta di Dio.
Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore:
il Signore è potente lui che fa grandi cose.
2. Si rallegrino i poveri e con loro gli oppressi:
viene un giorno di grazia, di vittoria e giustizia.
Si rallegri chi ha fame e chi ha sete di Dio:
una mensa abbondante gli prepara il Signore.
3. Si rallegri chi è cieco si apriranno i suoi occhi
ed il muto sia pronto a cantare di gioia.
Si rallegri chi è sordo udirà la notizia
e lo zoppo stia in piedi danzerà per la festa.
4. Si rallegrino i giovani e gli anziani e i bambini:
si daranno tutti la mano annunciando la pace.
Si rallegri il credente e ogni uomo che attende:
la salvezza è vicina a chi cerca il Signore.
58

143. IL VANGELO DELLA TERRA
1. Guarda i campi, vedi il grano: ora è pronto per il taglio,
vedi il frutto del lavoro dell'uomo.
Quel terreno rigoglioso è la culla del suo seme,
nutrimento del germoglio riposto.
Così Tu hai voluto che fiorisse in me la parola che da origine alla vita.
Tu hai scelto me per far crescere il Tuo amore,
per rinascere e annunciare verità.
lo non lascerò alla pianta manchi l'acqua,
che la spiga non riceva luce e sole:
la custodirò da ogni male e da ogni guerra,
è il Vangelo della terra
2. Guarda i frutti ormai maturi, sono i figli della terra,
preparata e seminata col cuore. Terra viva, terra buona,
accogliente in ogni tempo, coltivata con l'amore di un padre.
Cosi Tu hai deciso di chiamarmi a Te,
di affidarmi il seme della Tua parola: mi consiglierai,
come un figlio mi amerai un terreno generoso io sarò.

144. IN NOTTE PLACIDA
1. In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei cieli scese l'Amor, all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito di un grande mister:
nel nuovo Israel, è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!
Cantate, popoli, gloria all'Altissimo,
l'animo aprite a speranze d'amor! (2v.)
2. Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel,
o vieni al mio cuore, vieni a posa: 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 cuore che brama Gesù cullar.
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145. INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
1. Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l'attesa per accogliere il Re della gloria.
Vieni, Gesù, vieni Gesù:
discendi dal cielo, discendi dal cielo.
2. Sorgerà dalla Casa di David il Messia da tutti invocato,
prenderà da una vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo.
3. Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all'attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino.
4. Vieni, o Re, discendi dal cielo, porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il Suo volto, solo Tu puoi svelarci il mistero.

146. INNO DELLA MISERICORDIA
Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater!
1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono in aeternum misericordia eius
ha creato il mondo con sapienza in aeternum misericordia eius
conduce il Suo popolo nella storia in aeternum misericordia eius
perdona e accoglie i Suoi figli in aeternum misericordia eius
2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti in aeternum misericordia eius
ci ha amati con un cuore di carne in aeternum misericordia eius
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo in aeternum misericordia eius
il cuore si apra a chi ha fame e sete in aeternum misericordia eius

147. INSIEME A TE
Insieme a Te, uniti a Te la nostra vita si trasformerà.
Insieme a noi, accanto a noi ti sentiremo ogni giorno, Gesù.
1. Spezzando il pane hai detto ai Tuoi: "Questo è il mio corpo donato a voi",
prendendo il calice, hai detto, Gesù: “ Ecco il mio sangue versato per voi”.
2. Se celebriamo la Pasqua con Te, diventeremo discepoli Tuoi.
Tu hai donato la vita per noi, perché viviamo in eterno con Te.
3. Tu hai mandato i discepoli Tuoi in tutto il mondo a parlare di Te,
a rinnovare il Tuo gesto d’amore: “ Fate questo in memoria di me”.
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4. E con la forza che viene da Te cammineremo nel mondo, Signor.
Con questo Pane che hai dato a noi riceveremo la vita di Dio.

148. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni su noi, maranatha, vieni su noi Spirito
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, 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.

149. IO CREDO RISORGERÒ
Io credo, risorgerò:
questo mio corpo vedrà il Salvatore!
1. Prima che io nascessi, mio Dio, Tu mi conosci:
ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba, come il fiore del campo.
2. Ora è nelle Tue mani quest'anima che mi hai data:
accoglila, Signore, da sempre tu l'hai amata, è preziosa ai Tuoi occhi.
3. Padre, che mi hai formato a immagine del Tuo volto: conserva in me,
Signore, il segno della Tua gloria, che risplenda in eterno.
4. Cristo, mio Redentore, risorto nella luce:
io spero in Te, Signore, hai vinto, mi hai liberato dalle tenebre eterne.
5. Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte, per i secoli eterni.
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150. IO DOMANDO
1. Un amore che fiorisce, una vita che finisce,
una luce che si accende, un'angoscia che ti prende, io domando...
Un amore senza tempo, una vita senza senso,
un sorriso che si schiude, una porta che si chiude, io domando...
Io domando dove porta l'altalena della vita,
dove spesso ciò che vale sembra proprio ciò che muore.
Io domando e mi risponde la Tua voce.
Mi risponde, io Ti cerco e Tu sei qui.
Io Ti cerco, Tu mi chiami e capisco che sei Tu
l’incredibile speranza della vita
e mi metto a camminare con la mano nella Tua
e con tutti gli altri amici che Tu hai.
2. Quando rido con gli amici, quando piango di nascosto,
quando parlo con le cose, quando penso al mio silenzio, io domando...
Quando tutti sono uniti, quando gli altri son nemici,
quando il mondo è la mia casa, quando tu rimani fuori, io domando...
Io domando quanto tempo si resiste nella vita,
prima di desiderare che la vita sia finita.

151. IO SARÒ CON TE
1. Guardami, Signore, sono povero e solo,
come potrò annunciare la Tua volontà?
Tu, Signore, hai detto: farò di te il mio servo.
Come saprò gridare la Tua verità?
Io sarò con te, come luce che ti guida,
io sarò la tua voce, la tua forza,
io sarò la tua difesa, la tua salvezza.
2. Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata:
apri la mia bocca ed io canterò.
Trema il mio cuore, la mia forza m'abbandona,
stendi la Tua mano ed io non temerò.
3. Sento il Tuo coraggio, la Tua forza mi sostiene,
insegnerò al Tuo popolo la vera libertà.
Sento la Tua mano che mi guida nel cammino,
sarò profeta e guida per chi ti cercherà.
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152. IO SARO’ TESTIMONE
1. Sopra il mare c'era nebbia fitta ormai. Navigavo solo, senza Te
e seguivo stelle spente dentro un cielo perso come me: dov'eri Tu?
Poi il buio della solitudine, tra mille dubbie falsità.
Io seguivo rotte tristi dentro l’onda vuota come me: dov’eri Tu?
Ed un uomo poi mi ha dato meta ed umiltà, stella polare verso Te.
Io credo Padre di bontà, io credo Figlio verità,
io credo Spirito con me, io credo Verbo che mi guiderà,
perdono che mi salverà che fa prodigi in me. Io sarà testimone.
2. Io lottavo contro il vento forte sai, mi affidavo con ingenuità
a maestri ciechi al timone della nave scossa già: dov’eri Tu?
Ed un uomo poi mi ha dato fede e carità, stella polare verso Te.

153. IO SONO IL PANE VIVO
Io sono il pane vivo disceso dal cielo:
chi mangia di questo Pane vivrà in eterno
e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.

154. IO VEDO LA TUA LUCE
1. Tu sei prima d'ogni cosa, prima d'ogni tempo,
d’ogni mio pensiero prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto:
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
Io ora so chi sei, io sento la Tua voce,
io vedo la Tua luce, io so che Tu sei qui.
E sulla Tua parola, io credo nell’amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.
2. Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza,
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della Tua venuta,
noi abbiamo visto un uomo come noi.
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Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la Tua tenda
tra la nostra indifferenza di ogni giorno.

155. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ, you are my life, alleluja, alleluja!
Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluja!
1. Tu sei via, sei verità: Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.
2. Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria.
3. Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.

156. L’ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE
L’anima mia ha sete del Dio vivente;
quando vedrò il suo volto?
1. Come una cerva anela ai corsi delle acque,
così la mia anima anela a te, o Dio.
2. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
3. Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno: dov’è il tuo Dio?
4. Perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me?
Spera in Dio, ancora Lo esalterò: mia salvezza è il mio Dio.

157. LA CREAZIONE GIUBILI
La Creazione giubili, insieme agli angeli,
ti lodi, ti glorifichi, o Dio Altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le Tue opere:
Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.
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Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico.
Mistero imperscrutabile, inaccessibile,
ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini:
Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.
In questo tempio amabile ci chiami e convochi.
Per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita Tua ineffabile.
Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.

158. LA MANO NELLA TUA
La mano nella Tua io metto, mio Signor:
cammino accanto a Te e non ti lascerò.
1. La Tua parola tengo nel cuor: non me la scorderò;
alla Tua mensa ritornerò con gli altri amici Tuoi!
2. Del Tuo perdono io canterò: e ad altri l'offrirò;
della Tua pace dono farò a chi non sa cos’è!
3. Per questo pane che Tu mi dai stanco non sarò mai:
forza d’amare ritroverò anche per chi non l’ha!

159. LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
1. 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.
2. 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.

160. LA MIA VITA È CRISTO
Non son più io che vivo, Signore, Tu vivi in me.
Per me morire è un guadagno, la mia vita sei Tu.
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1. Noi ci gloriamo in Dio Per mezzo di Cristo Signore
Dal quale abbiamo ottenuto la riconciliazione.
2. Sepolti insieme a Cristo mediante il Santo Battesimo,
con Lui risorgiamo anche noi in novità di vita.

161. 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 teme ombra né menzogna.
La vera gioia libera il tuo cuore, ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato non potrà fermarla.
Le sue ali splendono di grazia, dono di Cristo e della sua salvezza.
E tutti unisce come in un abbraccio e tutti ama nella carità.
E tutti unisce come in un abbraccio e tutti ama nella carità

162. LA VERA VITE
Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.
1. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi:
restate nel mio amore, perché la gioia sia piena.
2. Voi come tralci innestati in me, vivete tutti nell'unità:
unica in voi è la vita, unico in voi è l'amore.
3. Il tralcio buono che porterà frutti d'amore vivendo in me,
il Padre mio lo poterà perché migliore sia il frutto.

163. LA VITA NELL'AMORE - Se la nostra vita sarà nuova
Se la nostra vita sarà nuova,
se vivremo tra noi con vero amore,
a quest’uomo che cerca la Tua strada
noi sapremo donare la Tua luce.
1. Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli:
vi troverai la pace gioia e libertà!
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Resisti alle ricchezze, non vendere il tuo cuore:
amare la giustizia vuol dire povertà!
2. Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore:
di chi è rimasto solo fratello ti farai.
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico:
se vivi in accoglienza il mondo cambierà!
3. Ma dove attingeremo la forza dell'amore?
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita?
È nel Signore solo che trovi il vero amore:
a lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai!

164. LÀ, LÀ SULLA MONTAGNA
Là, là sulla montagna, sulle colline vai ad annunciar
che il Signore è nato, è nato, nato per noi.
1. Pastori che restate sui monti a vigilar,
la luce voi vedete, la stella di Gesù.
2. Se il nostro canto è immenso, pastore non tremar:
noi Angeli cantiamo è nato il Salvator.
3. In una mangiatoia, un bimbo aspetterà
che l'uomo ancor ritrovi, la strada dell'amor.
È nato, nato il Salvator!

165. LAUDATO SII, O MI’ SIGNORE
Laudato sii, o mi Signore!
Laudato sii, o mi Signore!
Laudato sii, o mi Signore!
Laudato sii, o mi Signore!
1. 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.
2. Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare.
3. Perché il senso della vita è cantare e lodarti
e perché la nostra vita sia sempre una canzone.
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166. LAUDATO SII, SIGNORE MIO
Laudato sii, Signore mio!
Laudato sii, Signore mio!
Laudato sii, Signore mio!
Laudato sii, Signore mio!

Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, laudato sii

1. Per il sole d'ogni giorno
che riscalda e dona vita,
Egli illumina il cammino
di chi cerca Te Signore.

Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, laudato sii

2. 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.

Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, laudato sii

3. Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba:
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.

Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, laudato sii

4. Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace Tua
alla sera della vita.

Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, laudato sii

5. Per la morte che è di tutti,
io la sento ogni istante
ma se vivo nel Tuo amore
dona un senso alla mia vita.

Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, laudato sii

6. Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo,
per la vita dei bambini
che il mondo fanno nuovo.

Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, laudato sii

7. Io ti canto mio Signore
e con me la Creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.

Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, laudato sii
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167. LI AMO’ SINO ALLA FINE
1. E giunse la sera dell'ultima cena,
in cui ti chinasti lavandoci i piedi.
Poi ti donasti nel pane e nel vino, ci rivelasti l’amore del Padre.
E noi stupiti a veder le Tue mani piegate a servire,
mentre il tuo sguardo diceva
Non c’è amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.
Amate sino alla fine: fate questo in memoria di me. (2V.)
2. E fu pieno giorno lassù sul calvario,
e noi ti vedemmo inchiodato a una croce.
Tutto attirasti, elevato da terra, figli ci hai reso nel cuore trafitto.
E noi impauriti a veder le Tue mani ferite d’amore,
mentre il Tuo sguardo diceva
3. E venne il mattino di grazia al sepolcro
e fu grande gioia alla luce di Pasqua:
“Dite ai fratelli che sono risorto! Lo Spirito Santo vi confermerà!”
E noi, rinati, al veder le Tue mani splendenti di luce,
mentre il Tuo sguardo diceva:

168. LO SPIRITO DI CRISTO
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita: noi diventiamo testimoni di luce.
1. Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù,
ma uno spirito di amore, uno spirito di pace,
nel quale gridiamo: abbà Padre, abbà Padre!
2. Lo Spirito che Cristo risuscitò,
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali,
e li renderà strumenti di salvezza, strumenti di salvezza.
3. Non siamo più divisi e chiusi in noi stessi.
Non siamo più deboli e fuori dalla storia.
Lo Spirito invade il cuore e ci rende nuova creatura.
4. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
e come desidero che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo, in tutti i cuori.
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169. LO SPIRITO DI DIO
Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò:
la nostra vita un giorno con Lui risorgerà!
Lo Spirito di Dio è amore ed unità:
è il dono del Signore, la nostra libertà!
1. I segni dello Spirito sono gioia e pace,
coraggio di sperare, volontà d’amare;
per mano ti conduce lungo il tuo cammino: un cuore nuovo avrai!
2. La vita fa rinascere dov'è la morte,
riporta la fiducia dove c’è il dolore;
la forza sa trovarti di una mano amica: perdono e pace avrai!
3. Di molti nell'amore fa una cosa sola,
al Padre ch’è nei cieli porta la tua voce;
il nome del Signore che ce l’ha donato a tutti annuncerai!

170. LODA IL SIGNORE
1. Loda il Signore, il Creator dei cieli, della terra.
S’innalzi dal tuo cuor un inno per cantare la Sua gloria.
A te risponderan cori di angeli su nel ciel:
lode al Signore, Alleluia!
2. Loda il Signore, sorgente dell'amore e della vita.
Nel Figlio Suo Gesù all’uomo ha ridonato la salvezza.
3. Loda il Signore, che è luce di ogni uomo sulla terra
e nello Spirito rinnova ogni Sua creatura.
4. Loda il Signore, che veste di colore ogni aurora
e d’ogni notte fa un palpito di stelle su nel cielo.

171. LODATE DIO, CIELI IMMENSI
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.
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172. LODATE DIO, SCHIERE BEATE
1. Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l'universo creò, somma sapienza e splendore.
2. 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.
3. 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.

173. LODE A TE, O CRISTO
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria! Lode e gloria a Te.
Lode a Te, o nostro Salvatore! Lode a Te, parola di salvezza!
Tu sei luce sul nostro cammino, Tu sei la guida, Tu sei la speranza.

174. LODE A TE O CRISTO - Gen Verde
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria. (2v)
1. Signore, Tu sei veramente il Salvatore del mondo,
dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete.
2. Chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete,
ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete.

175. LODE E ONORE A TE
Lode e onore a Te, Signore Gesù!

176. LUCE CHE SORGI
Luce che sorgi nella notte cantiamo a Te o Signore.
Stella che splendi nel mattino di un nuovo giorno,
cantiamo a te, Cristo Gesù, cantiamo a te o Signore!
1. Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre:
riveli a nostri cuori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!
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2. Mentre la notte si fa più profonda
Tu vieni in mezzo a noi, Splendore del Padre:
e doni ai nostri cuori la luce di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!
3. Mentre l’attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!

177. LUCE DEI MIEI PASSI
Nella Tua parola, noi, camminiamo insieme a Te:
Ti preghiamo, resta con noi. (2v.)
Luce dei miei passi, guida al mio cammino, è la Tua Parola.

178. LUCE DI VERITÀ
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.
1. Ci poni come luce sopra un monte: in noi l'umanità vedrà il Tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti: in noi l’umanità vedrà il Tuo volto.
Spirito, vieni.
2. 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.
3. 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.
4. Dissiperai le tenebre del male, esulterà in Te la creazione.
Vivremo al Tuo cospetto in eterno, esulterà in Te la creazione.
Spirito, vieni.
5. Vergine del silenzio e della fede, l'Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre, l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito, vieni.
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6. Tu nella Santa Casa accogli il dono, sei Tu la porta che ci apre il Cielo.
Con Te la Chiesa canta la sua lode, sei Tu la porta che ci apre il Cielo.
Spirito, vieni.
7. 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.

179. LUCE DIVINA
1. Luce divina, splende di Te il segreto del mattino;
luce di Cristo, sei per noi tersa voce di sapienza:
Tu per nome tutti chiami alla gioia dell'incontro.
2. Luce feconda, ardi in noi, primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi, chiaro sole di giustizia:
Tu redimi nel profondo ogni ansia di salvezza.
3. Luce perenne, vive di Te chi cammina nella fede.
Dio d'amore, sei con noi nel mistero che riveli:
Tu pronunci la parola che rimane sempre vera
4. Fervido fuoco, scendi ancor nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor, nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia, verso il giorno senza fine

180. LUI M’HA DATO
1. Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor:
Lui m'ha dato i cieli da guardar e tanta gioia dentro al cuor.
Lui m’ha dato i cieli da guardar,
Lui m’ha dato la bocca per cantar,
Lui m’ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor.
2. Si è curvato su di me ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi.
3. Quando un dì con Lui sarò nella sua casa abiterò,
nella sua casa tutta d'or con tanta gioia dentro al cuor.
4. Quando un dì con Lui sarem nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d'or con tanta gioia dentro al cuor.
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181. MA LA TUA PAROLA
1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è verità.
E Tu come un desiderio che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del Tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la Tua Parola mi rischiarerà!
2. Quando le parole non bastano all'amore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E Tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
3. Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita,
e chiedo a te, fratello, di credere con me.
E Tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.

182. MADONNA NERA
1. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,
una terra e un dolce volto con due segni di violenza.
Sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.
Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera, ch'io viva vicino a te.
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2. Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli.
Lei t'illumina il cammino se le offri un po' d'amore,
se ogni giorno parlerai a lei così:
3. Questo mondo in subbuglio cosa all'uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po' di bene in fondo al cuor.

183. MADRE IO VORREI
1. Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti più stata tua
e questo Figlio che tu aspettavi non era per te.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria!
2. Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso, per noi.
3. Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi:
per ogni Figlio dell'uomo che muore ti prego così.

184. MAGNIFICAT – Dio ha fatto in me cose grandi
1. Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l'umile servo
e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore.
L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore.
L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore:
la sua Salvezza canterò.
2. Lui, Onnipotente e Santo, Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
3. Lui misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.
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4. Lui amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.

185. MANI
1. 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 ritoccarne il cuor.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre.
Mani, prendi queste mie mani: fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore: fa’ che si spalanchi al mondo,
germogliando per quegli occhi che non sanno pianger più.
2. 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.
3. Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell'asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare.
Ci hai chiamati siamo Tuoi: cammineremo insieme...
Mani, prendi queste nostre mani: fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuori, prendi questi nostri cuori: fa’ che siano testimoni
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.
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186. MARANATHÀ! VIENI SIGNORE GESÙ.
Maranathà! Maranathà!
Vieni, vieni Signore Gesù.
1. 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.
2. Vieni per l'uomo che cerca la sua strada, per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto e trova il buio attorno a sé.
3. Tu ti sei fatto compagno nel cammino, ci conduci nel buio insieme a Te,
Tu pellegrino sei per amore, mentre cammini accanto a noi.

187. MARIA PORTA DELL’AVVENTO
1. Maria, tu porta dell'Avvento, Signora del silenzi,
sei chiara come aurora, in cuore hai la Parola.
Beata, Tu hai creduto! Beata, Tu hai creduto.
2. Maria, tu strada del Signor, maestra nel pregare,
fanciulla dell’attesa, il Verbo in te riposa.
3. Maria, tu madre del Messia per noi dimora sua,
sei arca dell'Alleanza, in te Dio è presenza.

188. MEMORIALE DELL’AMORE
Nella notte in cui il Signore dagli amici fu tradito,
prese il pane e rese grazie, lo spezzò e disse così:
“Questo è il Mio Corpo dato per ciascun di voi”.
Così pure dopo cena prese il calice dicendo:
“Questo è il patto nel Mio Sangue patto nuovo ch’Io vi do;
quando voi ne berrete in memoria sia di Me”.
O Signor, Ti presentiamo questo pane e questo vino:
sono frutti del lavoro, segni della Tua bontà:
nel Tuo Corpo e nel Tuo Sangue Tu trasformali, Signor.

189. MIRA IL TUO POPOLO
1. Mira il tuo popolo, bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora;
anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
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O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
2. Il pietosissimo tuo dolce cuor egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.
3. In questa misera valle infelice tutti t'invocano, soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te.

190. MISTERO DELLA CENA
Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della croce è il sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi:
Gesù risorto e vivo, sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà:
Intorno a questo altare l’amore crescerà.

191. NATO PER NOI
Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio dell'altissimo:
sei cantato dagli angeli, sei atteso dai secoli.
Vieni, vieni, Signore! Salvaci, Cristo Gesù!
Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio della Vergine:
sei fratello dei deboli, sei l'amico degli umili.
Vieni, vieni, Signore! Salvaci, Cristo Gesù!
Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio nello Spirito:
sei presenza fra i poveri, sei la pace fra i popoli.
Vieni, vieni, Signore! Salvaci, Cristo Gesù!

192. NEL TUO SILENZIO
Nel Tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me:
sei Tu che vieni, o forse è più vero che tu mi accogli in Te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore: è questo il 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.
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193. NIENTE VALE DI PIÙ
1. Non so cosa voglio raggiungere, non so quali stelle raccogliere,
però ha una gioia da vivere: dai, dammi la mano, cammina con me.
Io credo in un mondo fantastico che unisce il sorriso degli uomini;
non dirmi che è un sogno impossibile:
se ascolti il tuo cuore allora saprai…
Che niente è più bello di una vita vissuta,
di una pace donata, di un amore fedele,
di un fratello che crede.
Che niente è più grande di una voce che chiama
il Tuo nome nel mondo,
di una vita che annuncia la parola che salva.
Ti svelo un segreto: se cerchi un amico,
il Signore ti sta amando già, il Signore ti sta amando già.
2. Io chiedo il coraggio di vivere fratello alle voci che attendono,
speranze che volano libere, più alte del sole raggiungono Te.
Non so quali volti conoscerò e quante illusioni attraverserai:
se un giorno si leverà inutile, ascolta il tuo cuore e allora saprai…
3. Per ogni momento che Tu mi dai domando la forza di credere
nel gesto d’amore che libera e questo mio canto preghiera sarà.
Se scopri con gioia la verità racchiusa negli occhi degli uomini,
se cerchi un tesoro per vivere, ascolta il tuo cuore e allora saprai…

194. NOEL
1. Noel, noel! Chiara luce del ciel: Nella grotta divina è nato Gesù.
Noel ,Noel, Noel, Noel!
Insieme adoriamo il bimbo Gesù.
2. Noel, Noel! Cantan gli angeli in ciel: sia pace in terra, è nato Gesù.
3. Noel, Noel! Le campane nel ciel suonan liete e festose: è nato Gesù.

195. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
1. Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità, Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in Te, segno della Tua gloria:
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
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3. La Tua Parola venne a noi, annuncio del Tuo dono:
la Tua Promessa porterà salvezza e perdono.
4. Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita e Via.
5. Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.
6. Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il Suo cielo;
Egli un giorno tornerà glorioso, nel Suo regno.
7. Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore,
lo Spirito di santità, Spirito dell'amore.
8. Vieni, Signore, in mezzo ai Tuoi, vieni nella Tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la Tua Chiesa.

196. NOI CREDIAMO IN TE
1. Noi crediamo in Te, o Signor, noi speriamo in Te, o Signor,
noi amiamo Te, o Signor, Tu ci ascolti, o Signor.
2. Noi cerchiamo Te, o Signor, noi preghiamo Te, o Signor,
noi cantiamo a Te, o Signor, Tu ci ascolti, o Signor.
3. 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.
4. 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.

197. NOI VEGLIEREMO
Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
1. Rallegratevi in attesa del Signore improvvisa giungerà la Sua voce.
Quando Lui verrà, sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre.
2. Raccogliete per il giorno della vita dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà, sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre.
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198. NOME DOLCISSIMO
1. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore:
fra i cori angelici e l'armonia… Ave Maria, ave Maria.
2. Del tuo popolo tu sei l'onore poiché sei Madre del Salvatore
tra i cori angelici e l'armonia. Ave Maria, ave Maria.
3. Soave al cuore è il tuo sorriso, o Santa Vergine, del Paradiso:
la terra e il cielo a te s'inchina. Ave Maria, ave Maria.
4. Dal Ciel benigna, riguarda a noi, materna mostrati ai figli tuoi,
ascolta, o Vergine, la prece pia. Ave Maria, ave Maria.

199. NON VI CHIAMERÒ PIÙ SERVI
Non vi chiamerò più servi: amici entrerete con me nella vita.
1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sempre avrò sul labbro la Sua lode.
Nel Signore si sazia la mia anima: l'umile ascolti e si rallegri.
2. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il Suo nome.
Ho invocato il Signore: mi ha risposto, mi libera da tutte le angosce.
3. Guardate a Lui e sarete luminosi, non sarà confuso il vostro volto.
Viene l'angelo di Dio e si accampa vicino a chi Lo teme e lo salva.
4. Beato l'uomo che in Dio si rifugia: Egli ascolta il povero che grida.
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò l'amore del Signore.
5. Sarà vicino il Signore a chi è affranto, a chi cerca sempre la Sua pace.
Riscatta la vita dei suoi servi: chi in Lui si rifugia sarà salvo.

200. NOTTE DI LUCE
Notte di luce, colma è l’attesa, notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2v.)
Alba di pace, Regno che irrompe, alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2v.)
Giorno d’amore, nuova alleanza, giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2v.)
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201. NULLA CON TE MI MANCHERà
Nulla con te mi mancherà, rifiorirà questa mia vita.
Accanto a te grazia e bontà, serenità, pace infinita.
Pascoli ed acque troverò; camminerò per il tuo amore.
La notte più non temerò; ti seguirò, sei buon pastore.
I miei nemici vincerai, mi mostrerai la tua alleanza.
Con olio il capo mi ungerai, mi sazierai con esultanza.
Vivi con me, sei fedeltà: felicità del mio destino!
Insieme a te, l´eternità avanza già sul mio cammino.

202. NULLA È IMPOSSIBILE A DIO
1. Quando Dio ci chiamò ed il tempo ci donò,
come un Padre fiducioso nel Suo cuore ci portò.
Egli fece di noi una storia, un solo popolo.
Forte Lui ci guidò sulle strade che conducono alla libertà.
Ecco il grande mistero dai secoli annunciato:
nulla è impossibile a Dio!
Nasce nuova speranza, si compie ormai la promessa:
nulla è impossibile a Dio!
2. Quando poi ci lasciò e dal Padre ritornò,
il Signore dalla Croce il Suo Spirito donò.
Nuova vita per noi, questa Grazia che ci illumina
è memoria tra noi dell’Amore che ci accoglie e non ci lascia mai.
3. Quando venne tra noi come un Figlio e Dio con noi,
fatto uomo in Maria, la Salvezza ci portò.
Noi credemmo in Lui, vivo segno della verità,
imparammo da Lui che l’amore non ha prezzo e non possiede mai.

203. O DEL CIELO GRAN REGINA
1. O del cielo gran Regina, tutti corrono ai tuoi pie'
e alla grazia tua divina dan tributo di lor fe'.
O Maria, madre pia, o Regina tu del ciel,
stendi il manto tutto Santo sul tuo popolo fedel.
2. Sei Regina di clemenza e il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza che fai piovere dal ciel.
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3. O del cielo gran Regina, tu sei degna d'ogni amor.
La bellezza tua divina chi non ama non ha cuor.
4. Tu sei madre, tu sei sposa, tu sei figlia del Signor.
Tu del cielo sei l'onore, tu del mondo lo splendor.

204. O SACRO CONVITO
O Sacro convito, di Gesù Cristo ci nutri.
Sei viva memoria della sua passione,
all’anime nostre doni la vita divina
e il pegno della gloria futura.
1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la Sua lode.
2. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il Suo nome.
3. Ho cercato il Signore, mi ha risposto; da ogni timore mi ha liberato.
4. Gustate e vedete com'è buono il Signore; beato chi in Lui si rifugia.

205. 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.

206. ORA È TEMPO DI GIOIA
1. L'eco torna d'antiche valli, la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò.
2. 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.
3. Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.
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207. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor! (2v.)
1. Apritevi porte eterne, avanzi il re della gloria,
nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter.
2. È nato per noi il Messia, è nato Re della pace;
risuona il lieto annuncio:è nato il Salvator!
3. È nato per noi un bambino, Parola del vivente:
è sceso sulla terra il Verbo Signor.
4. O luce e splendore del Padre, illumina le;
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor!
5. Onore, lode e gloria al Padre ed al Figlio,
ed allo Spirito Santo, nei secoli sarà.

208. PACE A TE, PACE A TE
1. Nel Signore io ti do la pace: Pace a te, pace a te! (2v.)
Nel Suo nome resteremo uniti: Pace a te, pace a te! (2v.)
2. E se anche non ci conosciamo: Pace a te, pace a te! (2v.)
Lui conosce tutti i nostri cuori: Pace a te, pace a te! (2v.)
3. Se il pensiero non è sempre unito: Pace a te, pace a te! (2v.)
Siamo uniti nella stessa fede: Pace a te, pace a te! (2v.)

209. PACE SIA, PACE A VOI
“Pace sia, pace a voi”: la Tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”:Tua pace sarà gioia nei nostri occhi e nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”:Tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
“ Pace sia, pace a voi ”:Tua pace sarà una casa per tutti.
1. "Pace a voi":il Tuo dono visibile.
“Pace a voi“:Tua eredità.
“Pace a voi“:un canto all’unisono sale dalle nostre città.
2. "Pace a voi":un'impronta nei secoli.
“Pace a voi“:d’unità.
“Pace a voi“:l’abbraccio tra i popoli, la Tua promessa all’umanità.
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210. PADRE NOSTRO ASCOLTACI
Padre nostro ascoltaci, con il cuore Ti preghiamo:
resta sempre accanto a noi, confidiamo in Te.
La Tua mano stendi sopra tutti i figli Tuoi:
il Tuo regno venga in mezzo a noi, il Tuo Regno venga in mezzo a noi.
Per il pane di ogni dì, per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi noi preghiamo Te.
Per chi ha il cuore vuoto, per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai, per chi amore non ha visto mai.
Se nel nome di Gesù con amore perdoniamo,
anche Tu che sei l'Amor ci perdonerai.
La tristezza dentro al cuore non ritornerà:
nel Tuo amore gioia ognuno avrà, nel Tuo nome gioia ognuno avrò.

211. PADRE TU SARAI PER ME
1. Con amore Padre mi hai creato, mi hai chiamato da lontano,
dove il tempo è solo dono, perché rispondessi vicino, amore all’Amore.
E la parola dal silenzio ne fu accenno, che l’uomo amato ancora racconta.
Dove nulla si perde io mi perderò,
raccolto nel tuo abbraccio la gioia gusterò
e Padre Tu sarai per me.
2. Sulla strada compagno e amico mio, Tu sei Figlio e Dio con noi,
ma il mio sguardo lontano,
seguendo il legno della croce comprese l’Amore.
Quel segno spento diventò speranza, che unì il cielo e la terra fratelli.
3. Vieni a noi Spirito di pace, Tu che sai la fedeltà
dell’Eterno abbraccio, allarga i confini del mio cuore al cuore di Dio.
Che la mia strada conosca le Tue strade,
il cuore arda per il freddo del mondo

212. PANE DEL CIELO
Pane del cielo sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te.
1. No, non è rimasta fredda la terra: Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te,
Pane di Vita, ed infiammare col Tuo amore tutta l'umanità.
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2. 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.
3. No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi e chi vive in Te
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.

213. PANE DI VITA NUOVA
1. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita
che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.
2. 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.
3. Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore.
4. Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita.
Segno d'amore eterno, pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo che in Cristo noi formiamo.
5. Nel Tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito,
la Sua fiamma incendia il nostro cuorepurifica il mondo.
Nel prodigio dei pani Tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la Tua vita.
6. Sacerdote eterno, Tu sei vittima ed altare:
offri al Padre tutto l'universo, sacrificio dell'amore.
Il tuo Corpo è tempio della lode della Chiesa,
dal costato Tu l'hai generata, nel Tuo Sangue l'hai redenta.
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214. PANE SPEZZATO
Pane spezzato per noi, diciamo a Te grazie, Gesù.
Tu che sei Parola eterna , Tu che sei Parola vera,
anche oggi ci hai riuniti qui con Te.
Ogni parola Tua, Signore, diventa un gesto d’amore.
Fa’ che ancora il Tuo Vangelo apra il cuore di ogni Uomo
e il Tuo Spirito riviva in mezzo a noi.

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

216. PAROLE DI VITA
Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d’Amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un Pane spezzato,
la nostra certezza l’Amore di Dio.
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217. PASSA QUESTO MONDO
1. Noi annunciamo la parola eterna: Dio è Amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità.
Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai.
2. Dio è luce e in Lui non c'è la notte: Dio è Amore.
Noi camminiamo lungo il Suo sentiero: Dio è carità.
3. Noi ci amiamo perché Lui ci ama: Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità.
4. Giovani forti, avete vinto il male: Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna: Dio è carità.

218. PERDONAMI ANCORA
Ti chiedo perdono, Signore, e voglio cambiare il mio cuore.
Io chiedo perdono a Dio e a te, fratello mio.
1. Tu, Signore Gesù, vedi gli errori: perdonami ancora.
Tu, Signore Gesù, ricco d'amore, perdonami ancora.
2. Tu, Signore Gesù, cambia il mio cuore, perdonami ancora.
Tu, Signore Gesù, in ogni ora, perdonami ancora.

219. POPOLI TUTTI
1. Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare il Tuo grande amor per me.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore!
Gloria e potenza cantiamo al Re!
Mari e monti si prostrino a Te, al Tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai:
per sempre, Signore, con Te resterò!
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in Te.
2. 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 amerò!
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220. PREGHIERA A MARIA (Aiutaci ad accogliere)
1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la Sua Parola per noi.
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi.
2. Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo Signor.
3. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor.
4. Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del Suo ingiusto dolor.
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor.

221. PRIMO FIORE DI SANTITÀ
1. Primo fiore di santità, il Signore vive in te:
splendido segno di libertà; sei la promessa del salvator.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!
2. Specchio puro di quell´amore che al mondo si donò:
fonte di gioia tu sei per noi, rendi vicino Gesù Signor.
3. Madre santa del Redentore, tempio della verità:
i nostri occhi cercano te, vero modello di fedeltà.
4. La parola che vive in te anche in noi dimorerà:
c´è un´attesa dentro di noi che tu, o Vergine, sosterrai.
5. Come stella tu brillerai per chi cerca il Signor:
guida sicura trova in te ogni discepolo di Gesù.
6. O Maria, madre tu sei della Chiesa di Gesù:
sempre tu vegli sopra di noi, preghi per tutta l´umanità.
7. Tu aurora d´eternità, su nel cielo splendi ormai:
la tua presenza presso il Signor è una speranza per noi quaggiù.

222. PURIFICAMI, O SIGNORE
Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve.
1. Pietà di me, o Dio, nel Tuo amore; nel Tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore.
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2. Il mio peccato, io lo riconosco; il mio errore, mi è sempre dinanzi;
contro Te, contro Te Solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
3. Così sei giusto nel Tuo parlare e limpido nel Tuo giudicare;
ecco, malvagio sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre.
4. 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.
5. Ritorni in me la tua gioia di salvezza, sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie e gli erranti a te ritorneranno.
6. Liberami dal sangue, Dio, mia salvezza,
la mia lingua proclami la giustizia
O Signore, apri le mie labbra, la mia bocca annuncerà la tua lode.
7. Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo, Signore;
allo Spirito Santo, Amore, nei secoli dei secoli. Amen.

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

224. QUANDO LA TUA SAPIENZA
1. Quando la tua Sapienza, mio Signore,
vide che il mondo vuoto restava senza amore,
ne fece la dimora di un uomo e di una donna,
ne fece la dimora di un uomo e di una donna.
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2. Quando vedesti l'uomo, mio Signore,
vinto dal suo peccato, vagare senza meta,
ancora più l’amasti e a lui venisti incontro,
ancora più l’amasti e a lui venisti incontro.
3. Mentre la tua Parola, mio Signore,
come una luce amica guidava i nostri passi,
colmava il nostro cuore di fede e di speranza,
colmava il nostro cuore di fede e di speranza.
4. Tanto ci amasti infine, mio Signore,
quanto la vita stessa dell’unico Tuo Figlio:
con noi divise il pane, la gioia ed il dolore,
con noi divise il pane, la gioia ed il dolore.
5. Come una donna in grembo, mio Signore,
porta la vita nuova del figlio che l’è dato,
così la terra intera attende il Tuo ritorno,
così la terra intera attende il Tuo ritorno.
6. Resto col lume acceso, mio Signore:
rendi la mia speranza più forte dell’attesa.
Se Tu mi stai vicino, quel giorno Ti vedrò,
se Tu mi stai vicino, quel giorno Ti vedrò.

225. QUANDO NELL’OMBRA
Quando nell’ombra cade la sera è questa o Madre, la mia preghiera:
Fa’ pura e santa l’anima mia. Ave, Maria, ave! (2v)
E quando l’alba annunzia il giorno al tuo altare faccio ritorno
dicendo sempre con voce pia: Ave, Maria, ave! (2v)
Nei giorni lieti di gioia pura e in quelli ancora della sventura
ti dirò sempre, o Maria mia: Ave, Maria, ave! (2v)

226. QUANDO UNO HA IL CUORE BUONO
Quando uno ha il cuore buono non ha più paura di niente:
è felice di ogni cosa, vuole amare solamente.
1. Quante volte ti ho chiamato per nome, quante volte ho cercato di te,
ma tu fuggi e ti nascondi, vorrei proprio sapere perché.
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2. Poco dopo è calata la notte, la tua voce ho sentito gridar,
io ti dico ritorna alla casa, il mio amore è più grande del mar.
3. Tu hai sentito chiamare il tuo nome, non puoi certo scordarlo mai più,
su non fingere di essere sordo, puoi rispondermi solo tu.

227. 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 ch'Egli dà sempre fresca sgorgherà.
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.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Nel mattino io T'invoco: Tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: Tu, mio Dio, mi ascolterai.
Al Tuo monte salirò e vicino Ti vedrò.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.

228. QUESTO GRANDE SACRAMENTO – Tantum ergo
Questo grande Sacramento adoriamo supplici,
ogni antico insegnamento ceda al rito mistico
e dei sensi lo sgomento viva fede superi.
Padre e Figlio veneriamo con il Santo Spirito
e l’Altissimo lodiamo con intenso giubilo:
gloria, osanna a Lui cantiamo ora e in tutti i secoli. Amen.
Tantum èrgo Sacramentum venerèmur cernui:
et antìquum documentum novo cedat rìtui:
praèstet fìdes supplemèntum sènsuum defectui.
Genitori, Genitoque làus et jubilàtio,
salus, honor, vìrtus quòque sit et benedictio:
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen
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229. QUI PRESSO A TE, SIGNOR
Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io!
È il grido del mio cuor, l'ascolta, o Dio!
La sera scende oscura sul cuor che s'impaura:
mi tenga ognor la fede, qui presso a Te.
Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io!
Nessun vede il mio dolor: Tu lo vedi, o Dio!
O vivo Pan verace, sol Tu puoi darmi pace:
e pace v’è per me, qui presso a Te. Amen.

230. REGINA CAELI
Regina caeli, laetare. Alleluia.
Quia quem meruisti portare. Alleluia.
Resurrexit, sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.
Regina dei cieli rallegrati. Alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo. Alleluia.
È risorto come aveva promesso. Alleluia.
Prega il Signore per noi. Alleluia.

231. RESTA ACCANTO A ME
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!
1. 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.
2. Fa' che chi mi guarda non veda che Te.
Fa’ che chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a Te
e trovi quell’amore che hai dato a me.
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232. RESTA CON NOI
1. Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor.
2. Ti porteremo ai nostri fratelli. Ti porteremo lungo le strade.
3. Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore.

233. RESTA QUI CON NOI
1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre.
Perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già.
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già:
se Tu sei fra noi la notte non verrà.
2. S'allarga verso il mare il Tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'Amore vero. Come una fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà.
3. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura chiede l’acqua ad 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.

234. RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo! Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita!
Vederti risorto, vederti Signore: il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso Ti avremo per sempre, e adesso Ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù? Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
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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.

235. SALDO È IL MIO CUORE
1. Saldo è il mio cuore, Dio mio, a Te canterà l'anima mia.
Destatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
2. A Te la mia lode tra le genti, perché fino ai cieli è il Tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio, splenda sul mondo la Tua gloria.
3. Con Te noi faremo cose grandi, con Te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto, forza, rifugio, o Signore.
4. Per Te noi andremo per il mondo, inni canteremo alla Tua gloria.
Donaci la grazia, Signore: annunceremo il Tuo amore.

236. SALGA A TE, SIGNORE
1. Salga a Te, Signore, l'inno della Chiesa,
l'inno della fede che ci unisce a Te.
Sia gloria e lode alla Trinità: santo, santo, santo per l'eternità.
2. Una è la fede, una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a Te.
L'universo canta lode a Te, Gesù: gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re.
3. 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 è nostra via, vita e verità.
4. 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.

237. SALGA DA QUESTO ALTARE
1. Signore di spighe indori i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori di grappoli gustosi.
Salga da questo altare l'offerta a Te gradita:
dona il pane di vita e il sangue salutare!
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2. Nel nome di Cristo uniti, il calice il pane T'offriamo:
per i Tuoi doni largiti Te, Padre, ringraziamo.
3. Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vite:
dal Tuo celeste alimento son l'anime nutrite.

238. SALMO 8
Se guardo il cielo, la luna e le stelle,
opere che Tu con le dita hai modellato:
che cosa è, perché te ne curi,
che cosa è, perché te ne ricordi: l’uomo, l’uomo, l’uomo?
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato,
gli hai dato potere sulle opere delle Tue mani,
su tutte le cose che Tu avevi creato:
gli uccelli del cielo, i pesci del mare,
le greggi e gli armenti, gli animali della campagna.

239. SALVE MADRE DELL'AMORE
Salve madre dell’Amore, salve fonte della Vita!
Come una mamma vivi accanto a noi. come una mamma!
Se sentiremo il tuo amore, se seguiremo la tua voce,
se vestiremo la tua forza, cambieremo il mondo, Maria!
1. Tu sei come noi, tu fiore della terra, tu sei tra di noi la madre di Dio!
2. Resta in mezzo a noi, tu sorriso della terra: attorno a te la fede ci unirà.

240. SALVE REGINA
Salve, Regína, Mater misericórdiae!
Vita, dulcédo et spes nostra, salve!
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
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241. SALVE REGINA – Gen verde
Salve Regina, Madre di misericordia!
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! Salve Regina! (2v)
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!

242. SANTA CHIESA DI DIO
1. Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, egli è sempre con te.
Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi.
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi
per le strade del mondo verso l’eternità.
2. Nella casa del Padre, inondata di gioia,
celebriamo la Pasqua del Suo Figlio Gesù.
3. Come in tutte le case ci riunisce l'amore,
qui ci accoglie il Signore, regna la carità.
4. Noi cantiamo al Signore, che ci dona speranza;
noi lodiamo l’amore del Suo Figlio Gesù.
5. Nell'amore viviamo che ci dona il Risorto.
O fratelli, crediamo: il Signore è con noi.
6. Vieni, Spirito Santo, Tu che porti la vita:
veri amici saremo del Signore Gesù.
7. Alla Vergine Santa eleviamo la lode:
è la Madre di Dio che ci dona Gesù.
8. Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva,
allo Spirito Santo, fonte di carità.
9. Nella casa del Padre noi veniamo con gioia
per ricevere il dono del Suo Figlio Gesù.
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243. SANTA MARIA DEL CAMMINO
1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
2. Quando qualcuno ti dice "Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!
3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.

244. SANTA MARIA DELLA SPERANZA
Santa Maria della speranza, mantieni viva la nostra attesa! (2v.)
1. Ci hai dato l'Aspettato di ogni tempo, tante volte promesso dai profeti.
Ora noi con fiducia domandiamo la forza che dà vita al mondo nuovo.
2. Sei apparsa come aurora del gran giorno, che ha visto Dio venire sulla terra.
Ora noi attendiamo il Suo ritorno, lottiamo per l’avvento del Suo Regno.
3. Univi al tuo dolore la speranza, vivendo nell'amore la lunga attesa.
Ora noi con impegno lavoriamo al nuovo rifiorire della terra.
4. Speravi quando tutti erano incerti che Cristo risorgesse dalla morte.
Ora noi siamo certi che il Risorto è vita per il mondo, ora e sempre.

245. SANTO – OSANNA EH
Santo, santo osanna.
Santo, santo osanna.
Osanna eh! Osanna eh! Osanna a Cristo Signor !
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.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.
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246. SE CI SEI TU
1. Solo Tu, o Padre, potevi in quel momento eterno
radunare tutto il Tuo amore, da cui plasmare l’uomo
che con la sua fede ti sente sempre vicino.
Se ci sei Tu nella tristezza non cadrò
e se il Tuo Spirito mi parlerà lo ascolterò.
E se mi chiederà di offrire gioia al mio fratello,
sarò pronto a rispondere con gioia. (2v.)
2. Solo Tu, o Figlio, potevi in quel momento atroce
radunare tutto il Tuo Amore e scegliere la croce
che per noi oggi è viva luce di ogni cammino.
3. Solo Tu, o Spirito, potevi in quel momento nuovo
radunare tutto il Tuo amore mostrando a noi la vita
che ritorna quando noi Ti invochiamo, noi testimoni.

247. SE M'ACCOGLI
1. Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò,
e per sempre la Tua strada la mia strada resterà:
nella gioia e nel dolore, fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.
2. 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.

248. SE QUALCUNO HA DEI BENI
Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui?
1. Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita a servizio di tutto il mondo.
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2. Il pane e il vino che noi presentiamo, siano il segno dell'unione fra noi.
3. La nostra Messa sia l'incontro con Cristo, la comunione con quelli che soffrono.
4. Signore, santifica questi umili doni e concedici la pienezza della Tua grazia.

249. SE RESTI IN NOI
1. Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Dacci sapienza per leggere la vita e la realtà attraverso gli occhi suoi.
Aiutaci a capire cosa bisogna fare,
facci imparare a vedere il mondo col tuo sguardo di saggezza.
2. Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Dona alla mente intelletto per capire il tuo disegno grande su di noi.
Infondi in noi la voglia di vita buona e vera,
con il tuo aiuto comprenderemo il senso del nostro percorso.
3. Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Alcune volte la vita è complicata e non si sa che strada prenderà.
Per ogni cuore in dubbio ci doni il tuo consiglio,
e ogni passo lungo il cammino sarà fermo e più sicuro.
4. Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Dona fortezza a chi sente la stanchezza e a chi si trova in difficoltà.
Non farci scoraggiare quando la vita è dura,
nelle fatiche di ogni giorno la Parola porta frutto.
5. Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Facci scoprire ogni cosa del creato che è stupenda opera di Dio.
Il dono della scienza aprirà i nostri occhi,
e scopriremo che il mondo è bello perché è frutto del Suo amore.
6. Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
E scopriremo in lui l'amico vero a cui affidarci con serenità.
Che tutta la sua Chiesa possa seguirne i passi:
nella pietà ci legheremo a lui e resteremo saldi.
7. Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Rendici docili e lasciaci guidare come un bimbo con il suo papà.
Il Padre sa che fare, non ci farà sbagliare:
timor di Dio non è paura ma rispetto ed umiltà.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
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250. SE TU MI ACCOGLI PADRE BUONO
Se Tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera,
se Tu mi doni il Tuo perdono, avrò la pace vera:
Ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù, con Te.
Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale,
se la Tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:
T'invocherò, mio Redentore e resterò sempre con Te.

251. SE VUOI SEGUIRE CRISTO
1. Levi ha lasciato i denari, Pietro le sue reti.
Quando sorridi al suo sguardo, tu diventi un altro.
Se vuoi seguire Cristo,
devi smarrire le tue strade.
Non trattenerti nulla e dai la tua vita!
2. Se non resisti all'amore trovi la tua vita.
Mentre tu corri a Damasco, resti folgorato.
3. Là dove scorre il Giordano Lui ti vuol parlare.
Tu sentirai la sua voce: Seguimi e vedrai.

252. SEGNI DEL TUO AMORE
1. Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore
quando macinati fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono Tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino segni del Tuo amore.
Ecco questa offerta accoglila, Signore:
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in Te
e il Figlio Tuo verrà, vivràin mezzo a noi.
2. 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.
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253. SEI FUOCO E VENTO
1. In un mare calmo e immobile con un cielo senza nuvole
non si riesce a navigare, proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole, poi diventa un vento a raffiche,
soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua.
Come il vento dà la forza per viaggiare in un oceano,
così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te …
Sei come vento che gonfia le vele,
sei come fuoco che accende l’amore,
sei come l’aria che si respira libera,
chiara luce che il cammino indica.
2. Nella notte impenetrabile ogni cosa è irraggiungibile,
non puoi scegliere la strada se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole, sembra sorgere e poi crescere,
come fiamma che rigenera e che illumina la via.
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero,
così Tu riscaldi il cuore di chi il Verbo annuncerà …

254. SEI GRANDE DIO
1. C’è una vita che respira in tutto l’universo:
è il cuore del mondo, delle sue creature,
che grida forte questa sua canzone.
Sei grande, Dio!
Sei grande come il mondo mio!
Sei immenso come il cielo,
come il cuore d’ogni madre della terra.
2. Io Ti porto il mio mondo pieno di problemi,
Ti porto il mio cuore anche se nel suo dolore
Ti grida forte questa sua canzone.
3. Le speranze noi t’offriamo, Dio dell’universo,
le attese del mondo, del Tuo popolo, Signore,
che canta questa sua canzone.
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255. SEI IL MIO PASTORE
Sei il mio Pastore nulla mi mancherà,
sei il mio Pastore nulla mi mancherà.
1. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
2. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.

256. 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.
1. Nell'ultima Sua cena Gesù si dona ai Suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
2. «Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».
3. È Cristo il pane vero, diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.
4. Se porti la Sua croce, in Lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai.
5. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli e Dio sarà con noi.

257. SEME DELL'ETERNITÀ
1. Pane di vita offerto per noi, forza del nostro cammino,
cibo del cielo che il Padre ci dà: per ogni uomo sei "Dio vicino".
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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258. SERVO PER AMORE
1. 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.
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità.
2. 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.

259. SIAMO CHIESA DEL SIGNORE
Siamo Chiesa del Signore, siamo l’unica famiglia di Dio!
Un solo Spirito, un solo corpo, siamo tutti comunità!
1. Nella casa del Padre, soli non siamo mai:
cittadini del Regno, familiari di Dio,
con gli apostoli edificati sullo stesso Gesù.
2. E la pietra angolare è il Signore Gesù:
costruzione ordinata, tempio santo di Dio,
dolce dimora dello Spirito sino all’eternità.
3. Una sola speranza nel Signore Gesù:
divenire conformi all’immagine Sua.
È chiamata alla santità tutta l’umanità.

260. SIGNORE ASCOLTA, PADRE PERDONA
Signore, ascolta: Padre, perdona! Fa’ che vediamo il tuo amore.
1. A Te guardiamo, Redentore nostro, da Te speriamo gioia di salvezza:
fa’ che troviamo grazia di perdono.
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore
e Ti preghiamo: dona il Tuo perdono.
3. O buon Pastore, Tu che dai la vita, Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita.
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261. SIGNORE DOLCE VOLTO
1. 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.
2. 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.
3. O capo insanguinato del dolce mio Signor,
di spine incoronato, trafitto dal dolore.
Perché son sì spietati gli uomini con Te?
Perdona i miei peccati! Gesù, pietà di me!
4. Nell'ora della morte il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò.
Contemplo la Tua croce, trionfo del mio Re,
e chiedo la Tua pace: Gesù pietà di me.

262. SOFFIO DI VITA
Soffio di vita, forza di Dio: vieni, Spirito Santo!
1. Irrompi nel mondo, rinnova la terra, converti i cuori.
All'anime nostre, ferite da colpa, Tu sei perdono.
2. Lavoro e fatica consumano l'uomo: Tu sei riposo.
C'impegnano a lotta le forze del male: Tu sei soccorso.
3. Arcani misteri agli umili sveli: Tu sei sapienza.
Nel nostro cammino al porto del cielo, Tu sei la guida.

263. SONO QUI A LODARTI
1. Luce del mondo, nel buio del cuore vieni ed illuminami.
Tu, mia sola speranza di vita, resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che Tu sei il mio Dio.
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso:
degno e glorioso sei per me
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2. Re della storia e Re nella gloria: sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo amor.
Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me.

264. SPIRITO DI VITA - Soffia dai quattro venti
Vieni, Santo Spirito! Vieni, Santo Spirito!
Vieni, Amore Eterno del Padre e del Figlio, vieni!
1. Soffia dai quattro venti, Spirito di vita.
Alita sul mondo la creazione nuova, Spirito di vita.
2. Cambia il nostro cuore, Spirito di vita.
Bagna di rugiada l’arsura del deserto, Spirito di vita.
3. Manda su noi la luce, Spirito di vita.
Splenda dei Tuoi doni il volto della Chiesa, Spirito di vita.

265. SPIRITO SANTO, DISCENDI TRA NOI
Spirito Santo, discendi tra noi! La nostra fede ha bisogno di Te,
al nostro cuore insegna ad amare e la speranza non toglierci mai!
1. Tu sei il dono promesso dal Padre: sei fuoco d'amore, sorgente di vita!
2. Tu vivi in noi e sei nostra forza: sostienici sempre nel nostro cammino!
3. Tu sei sapienza che vince ogni errore: di Te ci fidiamo e avremo la luce!

266. STRUMENTO DEL TUO AMORE
Signore, fa’ di me uno strumentoTua pace, del Tuo amore. (2v.)
1.
2.
3.
4.

Dove c'è l'odio ch'io porti l'amore, dov'è l'offesa ch'io porti il perdono.
Dov'è tristezza ch'io porti la gioia; dov'è l'errore ch'io porti la verità.
Dov'è discordia ch'io porti l'unione; dove c'è il dubbio ch'io porti la fede.
Dove c'è angoscia ch'io porti speranza; dove c'è il buio ch'io porti la luce.

267. SU ALI D’AQUILA
1. Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra,
dì al Signore mio Rifugio, mia roccia in cui confido.
E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila.
Ti reggerà sulla brezza dell'alba,
ti farà brillar come il sole, così nelle Sue mani vivrai.
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2. Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai.
3. Non devi temere i terrori della notte, né freccia che vola di giorno:
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà.
4. 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.
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.

268. SU QUESTO ALTARE
Su questo altare noi Ti offriamo, Signore, la vita,
nelle Tue mani deponiamo i nostri doni:
Tu li trasformerai in cibo di vita eterna,
Tu li trasformerai in bevanda di salvezza.
1. Per questo pane, o Signore, benedetto sei Tu:
frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a Te.
Frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a Te.
2. Per questo vino, o Signore, benedetto sei Tu:
frutto della vite e del nostro lavoro, lo presentiamo a Te.
Frutto della vite e del nostro lavoro, lo presentiamo a Te.

269. SUL LAGO DI PASQUA
1. Notte di pesca sul lago di Pasqua,
Padre sapiente ci porti al principio.
Tu sei Signore che dà vita buona,
oggi domandi ancora: mi ami? Mi ami tu?
Signore, Tu sai che ti voglio bene nel mio peccato,
dentro il mio pianto trovo la Tua grazia.
La Tua parola plasma le scelte,
la mia promessa abbraccerà i fratelli, abbraccerà i fratelli.
2. Fuoco di brace in riva all'eterno,
Figlio risorto prepari il banchetto.
Tu sei Signore del pane spezzato,
oggi domandi ancora: mi ami? Mi ami tu?
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3. Gregge assetato nel mondo confuso,
Spirito Santo custode del tempo.
Tu sei Signore che svela il destino,
oggi domandi ancora: mi ami? Mi ami tu?

270. SULLA TUA PAROLA
1. Signore, ho pescato tutto il giorno, le reti son rimaste sempre vuote.
S’è fatto tardi, a casa ora ritorno: Signore, son deluso e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura e niente ormai mi dà soddisfazione.
La strada in cui mi guidi è insicura: sono stanco ed ora non aspetto più.
Pietro, vai, fidati di me: getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola,
con la mia potenza io ti farò pescatore di uomini.
2. Maestro, dimmi cosa devo fare, insegnami, Signore, dove andare.
Gesù dammi la forza di partire, la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato, le barche che a fatica ho conquistato,
la casa, la mia terra, la mia gente. Signore, dammi Tu una fede forte.
Pietro vai fidati di me, la mia Chiesa su di te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà il coraggio,
donerà la forza dell’amore per il Regno di Dio.

271. SULLE ORME
1. Cerco la risposta che non c'è, cerco tra le storie della vita.
Poi sul mio cammino l’eco dei Tuoi passi: eccoti, Signore, qui con me!
Sei al centro della verità, hai lo sguardo dolce di chi ama.
Tu, Maestro buono, prendimi per mano, dimmi cosa fare e lo farò.
Camminerò, insieme a Te sulle orme che Tu lascerai.
Ora ti seguirò, se mi mostri la via, il cammino per l’eternità. (2v)
2. E la strada che mi indicherai, quella che i miei piedi seguiranno,
non avrò paura quando sarà sera se Tu guiderai i passi miei.
Dammi quella forza che non ho, fa’ che ogni cosa scelga il bene,
libera il mio cuore, spezza le catene, sciogli questo gelo che c’è in me.
…Il cammino dell’eternità.
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272. SYMBOLUM ‘77 (Tu sei la mia vita)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

273. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
1. Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te: unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola: la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
2. 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.
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
3. Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te: unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. (2v.)

274. TE LODIAMO, TRINITÀ
1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, Ti adoriamo;
Padre dell'umanità, la Tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità, per l'immensa Tua bontà.
Te lodiamo, Trinità, per l'immensa Tua bontà.
2. Tutto il mondo annuncia Te: Tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del Tuo regno.
3. Noi crediamo solo in Te, nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in Te, Gesù Cristo, Salvatore.
4. Infinita carità, Santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

275. TERRA BUONA PER TE
Vieni, vieni nel mio campo: c’è terra buona per te!
Vieni e getta ancora il seme che cercherà la luce,
germoglierà e darà frutto.
1. Non l'ansia, non la volontà di avere
potranno mai riempire questa vita.
Accolgo la Parola che mi invita a vivere per gli altri ogni mio giorno:
così potrò scoprire veramente moltiplicati i doni ricevuti.
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2. È forte, da radici ormai profonde, si allargherà la pianta nel terreno.
Contemplo nel Tuo volto l’infinito, ma so che quotidiana è la fatica.
Difendimi, Signore, e il mio cammino
incontro al mondo sarà di nuovo festa.
3. Per sempre questo Tuo restarmi accanto dilaterà la gioia e la fiducia.
Com’è davvero grande la pazienza di Dio che seminando non si stanca!
E tu, compagno nel mio andare intorno,
spalanca il cielo a questa voce attesa.

276. TERRA TUTTA DA’ LODE A DIO
Terra tutta da' lode a Dio, canta il Tuo Signor!
1. Servite Dio nell'allegrezza, cantate tutti: grande è il Signor!
2. Sì, il Signore è nostro Dio: Lui ci ha creati, noi siamo Suoi.
3. Noi siamo il gregge che Egli guida, popolo Suo: gloria al Signor!
4. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito: lode al Signor!

277. TI CHIEDO PERDONO, PADRE BUONO
Ti chiedo perdono, Padre buono per ogni mancanza d’amore,
per la mia debole speranza e per la mia fragile fede.
Domando a Te, Signore, che illumini i miei passi
la forza di vivere con tutti i miei fratelli,
nuovamente fedele al Tuo Vangelo.

278. TI DONO LA MIA VITA
Ti dono la mia vita, accoglila, Signore.
Ti seguirò con gioia, per mano mi guiderai.
Al mondo voglio dare l'amore Tuo, Signore,
cantando senza fine la Tua fedeltà.
1. Loda il Signore, anima mia: loderò il Signore per tutta la mia vita.
2. Giusto è il Signore in tutte le sue vie: buono è il Signore, che illumina i
miei passi.
3. Fammi conoscere la tua strada, Signore: a Te s'innalza la mia preghiera.
4. Annuncerò le Tue opere, Signore: Signore, il Tuo amore in eterno!
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279. TI ESALTO DIO, MIO RE
Ti esalto, Dio mio re, canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia.
1. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la Sua grandezza.
Ogni vivente proclami la Sua gloria, la Sua opera è giustizia e verità.
2. Il Signore è paziente e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti.
3. Il Signore sostiene chi vacilla, e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il Suo volto, la Sua mano provvede loro il cibo.
4. Il Signore protegge chi Lo teme ma disperde i superbi di cuore;
Egli ascolta il grido del Suo servo, ogni lingua benedica il Suo nome.

280. TI RENDO GRAZIE, O DIO
Ti rendo grazie, o Dio, perché Tu sei l’Attesa.
Custodirò la Tua Parola che mi conduce a Te.
Ti rendo grazie, o Dio, perché Tu sei l’Incontro.
Stringerò il Tuo abbraccio e starò con Te.
1. Padre della vita, io Ti cercherò.
Sorgente vera della tenerezza per me: Tu sei il vestito che mi avvolgerà.
2. Padre del perdono, io ritorno a Te.
Strada sicura di una nuova fraternità: Tu sei il pane che abbonda in me.
3. Padre del domani, io confido in Te.
Traguardo certo del progetto sui giorni miei: Tu sei l’anello della fedeltà.

281. TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE
1. 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.
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.
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2. 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.
3. Sarete Suoi amici se vi amate fra 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.

282. TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE
1. 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.
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! (2v.)
2. 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.
3. Quell'amore che unisce te al Padre sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo che conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi.

283. TI SALUTO, O CROCE SANTA
Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
1. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d'amor:
il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor.
2. Tu nascesti fra braccia amorose d'una Vergine Madre, o Gesù;
tu moristi fra braccia pietose d'una croce che data ti fu.
3. O Agnello divino, immolato sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha.
4. Dona a tutti speranza, Signore, crocifisso e risorto per noi:
tu che effondi la pace del cuore nel tuo Spirito di santità.

284. TU CON NOI
1. C'è qualcuno tra voi che ha sorrisi da vendere.
C'è qualcuno tra voi che ha una vita da spendere.
C'è una gioia tra voi di chi ha un volto da attendere.
C'è una forza tra voi come un fuoco da accendere,
da accendere, da accendere, da accendere.
Tu con noi, Signore, Tu nel cuore di chi ti è amico,
nelle mani di chi ha donato amore in mezzo a noi.
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Tu con noi, Signore, con chi è triste, con chi è felice,
Tu con l'uomo che ha dato amore per seguire Te.
2. C'è una mano tra voi che si stende sui deboli.
C'è un sorriso tra voi nel silenzio dei poveri.
C'è una parola tra voi che vi rende più liberi.
C'è il Signore tra voi perché siate fratelli, fratelli, fratelli, fratelli.
… Tu con l’uomo che ha dato amore per seguire Te.

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

286. TU MI AMAVI GIÀ
1. Parola eterna che dona gioia,
Tu per me sarai cammino di vita e tra noi un nuovo giorno.
Mi mostrerai come in un sogno la verità del Tuo disegno d’amore
e saprò che Tu mio Dio:
prima che io nascessi, prima che Ti chiamassi:
Tu mi amavi già
e domandi fedeltà
come un padre che
riconosce dentro il cuore i figli suoi,
Tu carità, e noi
crederemo in Te,
nostra sola eredità,
e Tu donerai
da quel calice salvezza ai figli Tuoi:
se lo vorrai noi vivremo in Te.
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insieme qui
dimorerai
Uomo fra noi

insieme qui
dimorerai
Uomo fra noi

2. Pane di vita offerto al mondo,
canterò la Tua sapienza infinita perché grande è il Tuo nome.
Mi parlerai da quella croce: vincerò la mia paura d’amare
e saprò che Tu mio Dio:
prima che io nascessi, prima che Ti chiamassi:
3. Luce dell'uomo che chiede pace,
compirai l’antico patto d’amore e sarai mio Salvatore.
Mi donerai speranza nuova, gusterò il Tuo perdono infinito
e saprò che Tu mio Dio:
prima che io nascessi, prima che Ti chiamassi.

287. TU MI GUARDI DALLA CROCE
Tu mi guardi dalla Croce questa sera,o mio Signor,
ed intanto la Tua voce mi sussurra: "Dammi il cuor!".
Questo cuore sempre ingrato, oh, comprenda il Tuo dolor
e dal sonno del peccato lo risvegli, alfin, l'Amor!
Madre afflitta, tristi giorni ho trascorso nell'error.
Madre buona, fa' ch'io torni lacrimando al Salvator!

288. TU QUANDO VERRAI
1. 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.
2. Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi
e senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con Te.
3. Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: gioite con me!.
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: nel breve passaggio viviamo di Te.

289. TU QUI
1. Tu qui, dentro il palmo della mano, parlarti piano e scordar chi sono io:
parlarti sottovoce, respirare il nome Tuo.
Tu qui, nel cadere di una foglia e non ho più la voglia di chiederti perché.
Mi basta stare qui, respirare il nome Tuo.
Tu qui vicino, Tu sul mio cammino
una luce sulla strada, una voce nel silenzio sei per me!(2v.)
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2. Tu qui, dentro il palmo della mano, parlarti piano e scordar chi sono io:
parlarti sottovoce, respirare il nome Tuo.
Tu qui, nel cadere di uno sguardo ed il mio nome perdo
perché mi riempi Tu. Mi basta stare qui, respirare il nome Tuo.

290. TU SAI QUANTA STRADA
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 di te. Ora so, Signore, che ti vedrò:
ora ti aspetto, e tu verrai.

291. TU SARAI PROFETA
1. Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono, l'annunzio di misericordia.
Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola, risplenderai della mia luce.
2. Forte amico dello Sposo che gioisci alla Sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo.

292. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo al gelo,
e vieni in una grotta al freddo al gelo.
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O Bambino mio divino, io ti vedo qui tremar.
O Dio beato, ah quanto ti costò l’avermi amato.
Ah quanto ti costò l’avermi amato.
A Te che sei del mondo il creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto quanto questa povertà
più m’innamora giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.

293. TU SEI VIVO FUOCO
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, del mio giorno sei l'abbraccio.
Ecco già esulta di ebbrezza eterna questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi, mi consumo amando, sono nella pace.

294. TU STIRPE NUOVA
Tu stirpe nuova nascerai, promesso raggio arderai: amica luce, vieni!
Sei tu lo sposo che verrà, con dolce forza compirai la novità sperata!
Vieni! Vieni! Stella del mattino, levo a te lo sguardo! Alleluia! Alleluia!
Rischiara il mondo l´alba ormai, attesa stella, sorgerai: amica luce, vieni!
Se tu risplendi innanzi a me, in spente strade porterò l´annuncio della gioia.
Vieni! Vieni! Stella del mattino, levo a te lo sguardo! Alleluia! Alleluia!
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295. TUTTA LA TERRA ATTENDE
Tutta la terra attende impaziente che si rivelino i figli di Dio
e soffre ancora le doglie del parto: aspetta il suo Messia
1. Germoglio della radice di Jesse ti innalzi segno per noi;
vieni Signore a salvare il tuo popolo, dona la libertà. (2v.)
2. Oh chiave della famiglia di Davide, ci apri il regno di Dio;
Vieni Signore rischiara le tenebre, vinci l'oscurità. (2v.)
3. O stella che fai brillare la notte, splendi di luce per noi;
Vieni, Signore, e illumina il misero sana la cecità. (2v.)
4. Re delle genti sostieni la chiesa, pietra angolare sei tu.
Vieni Signore e salva il tuo popolo, tutta l'umanità. (2v.)
Tutta la terra attende impaziente: aspetta il suo Messia

296. TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
1. Tutta la terra canti a Dio, lodi la Sua maestà!
Canti la gloria del Suo nome: grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni: non c'è nessuno uguale a Te!
Sono stupendi i Tuoi prodigi, nell'universo Tu sei Re!
2. Tu solo compi meraviglie con l'infinita Tua virtù.
Guidi il Tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù.
Sì, Tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare nella Tua immensa carità.
3. 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.

297. UN SOLO SPIRITO, UN SOLO BATTESIMO
Un solo Spirito, un solo Battesimo, un solo Signore Gesù!
Nel segno dell'amore Tu sei con noi, nel nome Tuo viviamo fratelli.
Nel cuore la speranza che Tu ci dai, la fede che ci unisce cantiamo!
1. Io sono la vite e voi siete i tralci miei: il tralcio che in me non vive sfiorirà;
ma, se rimanete in me, il Padre mio vi darà
la forza di una vita che non morirà.
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2. Io sono la vera via e la verità: amici vi chiamo e sempre sto con voi;
chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio
davanti al Padre io lo riconoscerò.
3. Lo Spirito Santo in voi parlerà di me:
dovunque c'è un uomo al mondo sono io.
Ognuno che crede in me fratello vostro sarà,
nel segno del Battesimo rinascerà.

298. VENIMUS ADORARE EUM
1. 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 chi è:
Venimus adorare Eum Emmanuel,
venimus adorare Eum Emmanuel.

Dio con noi
Dio con noi

2. 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 chi è:
3. 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:

299. VENITE FEDELI
1. Venite, fedeli, l'angelo ci invita: venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo! Venite, adoriamo!
Venite, adoriamo il Signore Gesù!
2. La luce del mondo brilla in una grotta: la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
3. La notte risplende, tutto il mondo attende: seguiamo i pastori a
Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
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4. Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
5. «Sia gloria nei cieli, pace sulla terra», un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

300. VERBUM PANIS
1. 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.
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.
2. 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.

301. VERREMO A TE
1. Incontro a Te, incontro alla Parola
veniamo qui e grande è la Tua casa.
Tu mi hai chiamato qui, Tu mi aspettavi qui da sempre
e sono qui e siamo qui, attratti da un amore,
fedele come solo Tu Signore Dio.
Verremo a Te, sorgente della vita,
d’ogni uomo e d’ogni giorno: ogni cosa, Padre, l’hai voluta Tu.
Verremo a Te, Signore della gioia,
dell’amore che si dona, di ogni cuore che l’amore attirerà.
2. Incontro a Te, un Dio che si fa dono,
incontro a Te e già sei più vicino.
E luce sei per noi, nei giorni della nostra vita
Tu cerchi noi, Tu proprio noi,
per ricondurre a Te tutto l’amore pronunciato, Verbo di Dio.
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3. Crediamo in Te, crediamo alla Parola,
al Figlio tuo, Gesù nostro Signore:
Uomo tra gli uomini, Dio salvatore della vita,
morto per noi, per noi risorto, per ricondurre a Te
tutto l’amore pronunciato, Verbo di Dio.

302. 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 sarai luce per gli uomini e sarai il sale della terra
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.(2v.)
E per questa strada va’, va’e non voltarti indietro, va’.
E non voltarti indietro.

303. VIENI GESÙ VIENI
1. Vieni Gesù, vieni; vieni accanto a noi
e spezza ancora il pane come facesti un dì.
2. Vieni, tu che soffri, vieni accanto a noi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
3. Vieni qui, Gesù, vieni accanto a noi
ché l'attesa è già finita: vieni, Salvator.
4. Vieni, tu che soffri, vieni in mezzo a noi:
unisci chi è diviso, vieni, Salvator.
5. Vieni, tu che preghi per chi è senza amor.
Tu mandaci lo Spirito, vieni, Salvator.
6. Vieni, Tu che muori per resuscitar:
rinasci ancora oggi, vieni, Salvator.
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304. VIENI, SANTO SPIRITO
Vieni, Santo Spirito! Vieni, Santo Spirito!
Riempi i cuori dei Tuoi fedeli, accendi il fuoco del Tuo amor.
1. 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.
2. Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia e vive nella pace.
3. Da Te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell’amore
col quale ci hai salvati dall’odio e dalla morteCristo nostro amico.
4. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo,ù giusto e più sincero.
5. Su questi nostri amici, Spirito di Dio,
effondi la Tua forza e la Tua sapienza
perché in ogni luogo e in ogni tempo annuncino la vita.

305. VIVERE LA VITA
1. 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.
2. 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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306. VOCAZIONE
1. Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tanti 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.
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.
2. Era un'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amor.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

307. VOGLIO ESALTARE
1. Voglio esaltare il nome del Dio nostro: è Lui la mia libertà.
Ecco il mattino, gioia di salvezza: un canto sta nascendo in noi.
Vieni, o Signore, luce del cammino,
fuoco che nel cuore accende il “sì”!
Lieto il Tuo passaggio ritmi la speranza, Padre della verità.
2. Voglio esaltare il nome del Dio nostro: grande nella fedeltà.
Egli mi ha posto sull’alto Suo monte, roccia che non crolla mai.
3. Voglio annunciare il dono crocifisso di Cristo, il Dio con noi.
Perché della morte Lui si prende gioco, Figlio che ci attira a sé.

308. VOI TUTTE OPERE DEL 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!
Voi tutte opere del Signore benedite il Signore!
Voi tutte 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!
Voi tutte opere del Signore benedite il Signore!
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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!
Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!
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!
Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!
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!
Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!
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!
Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!

PREGHIERA EUCARISTICA DEI FANCIULLI I
S.
T.
S.
T.
S.
T.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

S. O Dio, nostro Padre, Tu ci hai riuniti qui per dirti il nostro grazie e per
cantare insieme la tua lode. Ti lodiamo per tutte le cose belle e grandi che
hai creato in noi e per la gioia che metti nel nostro cuore.
Ti benediciamo per il sole che illumina il giorno e per la tua parola che è
luce alla nostra mente.
Ti ringraziamo per i campi, i mari e le montagne, per gli uomini che
abitano la terra e per la vita che abbiamo ricevuto da te. Per questi segni
meravigliosi del tuo amore cantiamo con gioia la tua lode.
T. 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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S. Padre buono, Tu vegli sempre con noi e non ti dimentichi mai di nessuno.
Per liberarci dal peccato e non lasciarci soli a lottare contro il male hai
mandato il tuo Figlio Gesù, nostro salvatore. Egli passò in mezzo a noi
facendo del bene a tutti: guariva i malati, rendeva la vista ai ciechi,
perdonava i peccatori, accoglieva i fanciulli e li benediceva.
In Gesù abbiamo conosciuto, o Padre, quanto è grande il tuo amore per
tutti gli uomini e ora mostriamo nel canto la nostra gioia:
T. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli.
S. Padre buono, innalziamo a te la nostra lode con la tua Chiesa su tutta la
terra, con il nostro Papa ..., il nostro Vescovo ...., insieme con la Beata
Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, con gli
angeli, con Sant’Ambrogio e con tutti i santi cantiamo in coro l’inno della
tua gloria.
T. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
S. Padre santo, per dirti il nostro grazie abbiamo portato sull’altare il pane e
il vino. Manda su questi doni il tuo Santo Spirito, perché diventino il Corpo
 e il Sangue di Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio.
Così ti potremo offrire quello che per tuo amore ci è dato in dono.
Nell’ultima cena con i suoi apostoli, prima di morire sulla croce, Gesù,
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
S. Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi
discepoli e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI.
Poi disse loro:
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
S. Ora, Padre, facciamo quello che Gesù ci ha comandato: ti offriamo il pane
della vita e il calice della salvezza e annunziamo la sua morte e la sua
risurrezione. Accogli, ti preghiamo, con l’offerta di Gesù l’offerta della
nostra vita.
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T. Per noi Cristo è morto, per noi Cristo è risorto. Vieni, Signore Gesù!
S. Padre, che tanto ci ami, fa’ che possiamo ricevere il Corpo e il Sangue di
Gesù Cristo nostro Signore perché, uniti nella gioia dello Spirito Santo,
formiamo una sola famiglia. Guarda con bontà i nostri genitori, i nostri
fratelli e i nostri amici, coloro che lavorano, coloro che soffrono, noi qui
presenti e tutti gli uomini che sono nel mondo.
Accogli, Signore, i nostri morti nella gioia del paradiso.
Davanti alla grandezza del tuo amore per noi, o Padre, sempre ti lodiamo
e ti ringraziamo.
S. 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.
T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA DEI FANCIULLI II
S.
T.
S.
T.
S.
T.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

S. O Dio, nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa per dirti il
nostro grazie con Cristo Gesù nostro Salvatore. Tu ci hai tanto amato,
che hai creato per noi il mondo intero, immenso e meraviglioso.
T. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!
S. Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù,
per condurci fino a te.
T. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!
S. Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Santo Spirito
per formare in Cristo una sola famiglia.
T. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!
S. Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre,
e, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la tua gloria:
T. Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo.
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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.
S. Sia benedetto Gesù Cristo, tuo figlio, che ci hai mandato, amico dei
piccoli e dei poveri. Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre, e ad
amarci tra noi come fratelli. È venuto a togliere il peccato, il male che
allontana gli uomini da te e li rende cattivi e infelici. Ci ha promesso il
dono dello Spirito Santo che rimane sempre con noi, perché viviamo
come tuoi figli.
T. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
S. Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, manda il tuo Santo Spirito, perché
questo pane e questo vino diventino il corpo  e il sangue di Gesù Cristo,
nostro Signore. Prima della sua morte sulla croce, egli ci lasciò il segno più
grande del suo amore: nell'ultima Cena con i suoi discepoli, prese il pane e
rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse:
PRENDETE E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
T. È il Signore Gesù! Si offre per noi!
S. Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi
apostoli e disse:
PRENDETE E BEVETENE TUTTI:
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI.
Poi disse loro:
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
T. È il Signore Gesù! Si offre per noi!
S. Noi ricordiamo, o Padre, il tuo figlio Gesù, morto, risorto, Salvatore del
mondo. Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te come
nostro sacrificio di riconciliazione e di pace. Ascolta, o Padre, la nostra
preghiera e dona lo Spirito del tuo amore a tutti quelli che partecipano
alla tua mensa; fa' che diventino un cuor solo e un'anima sol nella tua
Chiesa, con il nostro Papa ., con il nostro Arcivescovo., con tutti i Vescovi
della terra e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo.
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T. Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore!
S. Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli, i nostri amici
e anche quelli che non amiamo abbastanza.
Ricordati dei nostri morti.: prendili con Te nella gloria della tua casa.
T. Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore!
S. Padre santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a Te nella festa
eterna del tuo Regno, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre
nostra, con San Giuseppe suo sposo, con Sant'Ambrogio e San Carlo.
Con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria.
T. Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore!
S. 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.
T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA DEI FANCIULLI III
S.
T.
S.
T.
S.
T.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

S. Ti ringraziamo, Padre santo, che ci hai creati perché possiamo vivere per
te e amarci come fratelli. Tu ci hai donato il pensiero e la parola, e ci
chiami a condividere tra noi le nostre difficoltà e le nostre speranze. Per
questo, lieti e riconoscenti, ci uniamo a quanti in tutto il mondo credono
in te, e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l’inno della tua lode.
T. 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.
S. Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti, noi ti
lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù. Egli è
venuto tra gli uomini che erano lontani da te e divisi tra loro a causa del
peccato.
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Ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore, perché impariamo a riconoscere
te, Padre di tutti, e ad amarci tra noi del suo stesso amore.
Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa, perché facciamo ciò che
egli stesso fece con i suoi apostoli.
Padre Santo, manda il tuo Spirito a santificare questo pane e questo vino,
perché diventino per noi il Corpo  e il Sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e
nostro Signore.
La sera prima di morire per noi sulla croce, Egli raccolse a mensa i suoi
discepoli per l’ultima Cena. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede
loro e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
S. Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi
discepoli e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI.
Poi disse loro:
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
S. Mistero della fede.
T. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
S. Ed ora siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Padre, per
ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza.
In
questo santo sacrificio che egli ha affidato alla tua Chiesa, facciamo viva
memoria della sua morte e risurrezione. Accogli, o Padre, con il sacrificio
di Gesù, l’offerta della nostra vita. Gesù è morto per noi e tu lo hai
risuscitato.
T. Gloria a Te, Signore, che ci vuoi bene.
S. Gesù vive con Te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi.
T. Gloria a Te, Signore, che ci vuoi bene.
S. Egli verrà nell’ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno né peccato, né
morte, né pianto, né pena alcuna.
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T. Gloria a Te, Signore, che ci vuoi bene.
S. Padre Santo, ci hai chiamato a questa mensa nella gioia dello Spirito
Santo per ricevere il corpo e il sangue di Cristo: con la forza di questo cibo
donaci di vivere sempre nella tua amicizia.
Ricordati del nostro Papa ..., del nostro Vescovo … e di tutti i Vescovi della
Chiesa. Aiuta tutti i discepoli del tuo Figlio a portare nel mondo la pace e a
diffondere la gioia che viene da te.
Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti, ammettili a godere la
luce del tuo volto. Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna del
tuo regno, con la Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, con
San Giuseppe suo sposo, Sant’Ambrogio e con tutti i santi.
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.
T. Amen.

RITO DELLE ESEQUIE AMBROSIANO
Canto all’ingresso
Nella tua pace, nel regno della luce, questo fratello (sorella), Signore, sia
con te.
Noi ti lodiamo, Dio nostro giusto e santo, noi ti preghiamo nel Figlio tuo
Gesù.
Padre e Creatore, ascolta la preghiera che ti rivolge chi a te ritornerà.
Nella tua pace, nel regno della luce, questo fratello (sorella), Signore, sia
con te.
Canto di saluto (durante l'aspersione e l'incensazione)
Alla casa del Padre ti accompagnino gli Angeli,
e i martiri di Cristo ti accolgano festanti.
Nelle tue mani, o Dio che mi proteggi, affido la mia vita.
Canto dopo il vangelo
La pace dei santi dona a lui (a lei), o Signore,
e luce di salvezza lo (la) illumini per sempre.
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Litanie dei Santi
Signore, abbi pietà
Signore, abbi pietà
O Cristo, liberaci
O Salvatore, liberaci
Santa Maria
Intercedi per lui (lei)
San Michele
San Giovanni
San Giuseppe
San Pietro
San Paolo
Sant’Andrea
Santo Stefano
San Protaso
San Gervaso
Santa Tecla
Santa Agnese
... (Nome del santo proprio del defunto)
San Martino
San Galdino
San Carlo
Sant’Ambrogio
Santi tutti.
Intercedete per lui (lei)
Perdona, o Cristo, tutte le sue colpe
Ricorda, o Cristo, il bene da lui (lei) compiuto
Ricevilo (la), o Cristo, nella vita eterna
Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto
Kyrie eleison (tre volte)

Ascolta la nostra voce
Ascolta la nostra voce
Ascolta la nostra voce
Ascolta la nostra voce
Kyrie eleison

Canto allo spezzare del pane
Udii una voce dal cielo che diceva:
“Beati i morti che muoiono nel Signore”.
Canto alla comunione
“Io sono la risurrezione e la vita - dice il Signore -;
chi crede in me, anche se muore, vivrà,
e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno”.
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