1. ACCLAMATE AL SIGNORE

3. ACCOGLI I NOSTRI DONI

9. ADORO TE

11. ACQUA SIAMO NOI

Acclamate al Signore
voi tutti della terra,
e servitelo con gioia
andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti, al Signore.

1.Accogli i nostri doni,
Dio dell'universo,
in questo misterioso
incontro col tuo figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.

1.Sei qui davanti a me,

Benedetto nei secoli il Signore,
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli,
benedetto nei secoli.

Adoro Te, fonte della vita,
adoro te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò
su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.

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

1. Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio,
Egli ci ha fatti siamo suoi,
suo popolo e gregge
del suo pascolo. (Rit.)
2.Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazie,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome. (Rit.)
2. ACCLAMIAMO A DIO
Acclamiamo a Dio con canti di gioia
acclamiamo a Dio con esultanza.
Cuori e mani pure leviamo al cielo,
Rendiamo grazie al Signore.
1.A te veniamo con gioia
per ringraziarti Signore.
La tua parola ci invita
a un nuovo incontro con Te. (Rit.)
2.Tu ci accogli Signore
per ricolmarci di grazia.
Tu ci riveli il tuo amore
vuoi dimorare con noi. (Rit.)

2.Accogli i nostri doni,
Dio dell'universo,
in questo misterioso
incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor. (Rit.)
4. ADESTE FIDELES
1.Adeste fideles læti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus
Venite adoremus
Venite adoremus Dominum.
2.En grege relicto humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant,
et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus Dominum.

o mio Signore,
sei in questa brezza
che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l'anima.

2.Sei qui davanti a me,
o mio Signore,
nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in Te. (Rit.)
10. CRISTO NOSTRA PACE
1.Cristo nostra pace,
guida nel cammino,
tu conduci il mondo alla vera libertà,
nulla temeremo se tu sarai con noi.
2.Cristo nostra pace,
dono di salvezza,
riconciliazione, strumento di unità,
con il tuo perdono
vivremo sempre in te.
3.Cristo Salvatore, nostro Redentore,
la tua dimora hai posto
in mezzo a noi,
tu Pastore e guida sei dell'umanità.

E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
e Dio che bagna del suo amor
l’umanità.
2.Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi
se l’amore è la legge di vita,
figli siamo noi
se non siamo divisi da niente,
vita eterna c’è
quando lui è dentro a noi. (Rit.)
12. ANDATE IN TUTTO IL MONDO
Andate in tutto il mondo,
annunciate il mio vangelo,
a chi crederà donerete
la mia salvezza.
Andate in tutto il mondo,
annunciate il mio perdono
e portate a tutte le genti
il mio amore.

13. VENITE APPLAUDIAMO
AL SIGNORE

15. ALLA MADONNA
DI CEZSTOCHOWA

Venite applaudiamo al Signore.
Alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza.
Amen, alleluia.

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.

1.Accostiamoci a Lui
per rendergli grazie,
a Lui cantiamo con inni di lode
al grande Re della terra. (Rit.)
2.Sopra tutti gli déi è
grande il Signore.
In mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti. (Rit.)
14. ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE
Alleluia, Alleluia, lodate il Signore.
Alleluia, Alleluia, lodate il Signore.
1.Lodate il Signore
nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi
prodigi del suo amore
lodatene l’eccelsa sua maestà. (Rit.)
2.Lodatelo col suono
gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono
dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde. (Rit.)

Madonna, Madonna nera
È dolce essere tuo figlio.
Oh lascia Madonna nera
Ch’io viva vicino a te.
2.Lei ti calma e rasserena,
lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli. (Rit.)

5. ALZATI E RISPLENDI
1.Alzati e risplendi ecco la tua luce,
è su te la gloria del Signore. (2 v.)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.
Gerusalem, Gerusalem
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem
canta e danza al tuo Signor.
2.Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor. (2 v.)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori del mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signor. (Rit.)
6.ASCOLTERO’

3.Darà respiro di vita a chi
ha il cuore spezzato dall'angoscia,
Dio regnerà per sempre e noi
canteremo il suo amore. (Rit.)

Ascolterò cosa dice il Signore,
egli annunzia la pace al suo popolo,
egli annunzia la pace ai suoi fedeli,
a chi con tutto il cuore
a lui ritorna.

16. DAVANTI AL RE

1.Sei stato buono con la tua terra,
hai ricondotto i deportati di
Giacobbe,
la nostra iniquità hai cancellato,
hai perdonato ogni peccato. (Rit.)

Davanti al Re,
ci inchiniamo insiem
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui,
eleviamo insiem
canti di gloria al nostro Re dei Re.

7. ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade
in tutto il mondo,
chiamate i miei amici
per fare 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. (Rit.)
2.Vi è stato donato
con amore gratuito,
ugualmente donate
con gioia e con amore.
con voi non prendete
né oro né argento,
perché l’operaio
ha diritto al suo cibo. (Rit.)
8. LA PACE DEL SIGNORE
La pace del Signore sia con te.
La pace del Signore dentro te.
La pace vera che
il mondo non può dare.
La pace del Signore su di te.

2.Hai deposto tutto il tuo sdegno
e messo fine alla tua grande ira.
Rialzaci o Dio, tu nostra salvezza,
placa il tuo sdegno verso di noi. (Rit.)

17. ANIMA CHRISTI

Anima Christi, santifica me
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me
aqua lateris Christi, lava me.
1.Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me. (Rit.)
2.Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me. (Rit.)
3.Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum.
Amen. (Rit.)
18. CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA
Cantate al Signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.
1.Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria. (Rit.)

1.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.
2.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.
3.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.

1.Astro del ciel, pargol divin,
mite Agnello redentor,
tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.(2 v)
2.Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor,
tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2 v)
3.Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor,
tu di stirpe regale decor
tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2 v)

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.
(Rit.)
2.Donna del deserto
e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera
e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente
e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra
e madre dell'amore, ora pro nobis.
(Rit.)

24. GLORIA IN CIELO
Gloria in cielo e pace in terra
nato è il nostro Salvatore.
1.Nato è il Cristo glorioso,
l'alto Dio maravelioso,
fatto è hom desideroso
lo benigno creatore. (Rit.)
2.Pace in terra sia cantata,
gloria in ciel desiderata,
la donzella consecrata
parturì tal Salvatore. (Rit.)

2.Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà. (Rit.)

Ave Maria, ave.

26. GESU’ E LA SAMARITANA
Sono qui, conosco il tuo cuore
con l'acqua viva ti disseterò.
Sono qui, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò,
nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,
al mio cuore ti fidanzerò,
e mi adorerai in Spirito e Verità.

27. AVE STELLA MARIS
25. AVE MARIA
19.ANTICA ETERNA DANZA

23. ASTRO DEL CIEL

Ave Maria, ave.

1.Ave, stella del mare,
madre gloriosa di Dio
vergine sempre, Maria,

porta felice del cielo.

che ha fatto il cielo e la terra.

2.L'«Ave» del messo celeste
reca l'annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.

Il Signore è mio aiuto e mia forza,
la sua ombra mi proteggerà.

3.Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.
4.Mostrati Madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l'accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.
28. CHI CI SEPARERA’
1.Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada ?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
2.Chi ci separerà dalla sua pace
la persecuzione, forse il dolore ?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
3.Chi ci separerà dalla sua gioia
chi potrà strapparci il suo perdono ?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

2.Non farà vacillare il tuo piede
il custode non si addormenterà.
Veglierà su di noi il Signore,
mio rifugio e mia difesa. (Rit.)
3.Il Signore è ombra che ti copre
e il sole più non ti colpirà.
La tua vita il Signore
protegge,ogni giorno,
per ora e per sempre. (Rit.)
30. DIO SI E’ 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. (Rit.)
3.Tutta la storia lo aspettava
il nostro Salvatore. (Rit.)
4.Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici. (Rit.)

29. ALZERO’ I MIEI OCCHI
1.Alzerò i miei occhi verso i monti
il mio aiuto da dove mi verrà?
Il mio aiuto verrà dal Signore

Beati, beati gli afflitti,
perché saran consolati.
1.Chi vuole seguir la mia strada
rinneghi se stesso e mi segua,
accolga ogni giorno la croce
che salva e redime ogni uomo.
Beati, beati i miti,
erediteranno la terra.
Beato chi ha fame della giustizia,
perché sarà certo saziato.
2.Il grido del povero sale
al Padre che vede ogni cosa:
il suo orecchio ascolta,
ricorda il dolore del misero.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno il perdono.
Beato ogni uomo dal cuore puro,
perché vedrà il suo Signore.
3.Beato chi porta la pace,
sarà vero figlio di Dio.
Vi lascio la pace del cuore,
che dona una luce di gioia.
Beati i perseguitati
a causa della mia giustizia.
Gioisca, esulti chi spera in me,
perché grande è la vostra gioia.

20. BEATITUDINI

21. BENEDETTO SEI TU SIGNORE

Beati, beati i poveri,
perché di essi è il Regno.

Benedetto sei tu Signore,
benedetto il tuo santo nome.
alleluia, alleluia.

Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente,
benedetto sei Tu. (Rit.)
Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo,
benedetto sei Tu. (Rit.)
Tu che sei grande nell'amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente,
benedetto sei Tu. (Rit.)
22. MARIA TU PORTA
DELL’AVVENTO
1.Maria, tu porta dell'Avvento,
Signora del silenzio,
sei chiara come aurora,
in cuore hai la Parola.
Beata , Tu hai creduto !
Beata , Tu hai creduto.
Maria, tu strada del Signore,
maestra nel pregare,
fanciulla dell' attesa,
il Verbo in te riposa. (Rit.)

31. BENEDICI IL SIGNORE
Benedici il Signore, anima mia,
quant'è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò

tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.
1.Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza. (Rit.)
2.Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie,
ad Israele le sue grandi opere. (Rit.)
3.Il Signore è buono e pietoso,
lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno
il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati. (Rit.)
4.Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere
siam tutti noi plasmati,
come l'erba i nostri giorni. (Rit.)
5.Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte
sue opere e domini
benedicilo tu, anima mia. (Rit.)

con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai
vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno
con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra
in alto arriverai.
2.Nella vita semplice
troverai la strada che la calma donerà
al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine
sono le più grandi. (Rit.)

servite il Signore in esultanza
ed entrate dinanzi a lui
con lieti canti.
1.Manifesto la sua gloria
nell'umiltà della sua carne
lo spirito l'ha esaltato
rivelando in lui la sua giustizia. (Rit.)
2.Manifesto' la sua sapienza
agli angeli la sua gloria
fu annunziato ai pagani
il vangelo della sua salvezza. (Rit.)
3.La tua parola si diffonde
risveglia i cuori alla fede
la Chiesa canta la tua gloria
o Signore re dell'universo. (Rit.)

33. POPOLI TUTTI
38. ECCO QUANTO E’ BELLO
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te,
ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi
dai, con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
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.

Ecco quant’è bello,
ecco quanto è soave
che i fratelli vivano insieme.
1.È come olio profumato sul capo
che discende sulla barba di Aronne,
è come olio che discende sull’orlo
della sua veste. (Rit.)
2.Come rugiada che dall’Ermon
discende, che discende
sui monti di Sion,
là il Signore dà la benedizione
e la vita per sempre. (Rit.)

che ci nutre in eterno.
1.Gesù, tu sei il pane di vita,
chi mangia del tuo corpo vivrà.
Ci doni la tua forza, ci doni salvezza;
rimani con noi. (Rit.)
2.Gesù, che ti offri con gioia
a chi ha fame e sete di te,
riempi il nostro cuore perché in te
crediamo; rimani con noi. (Rit.)
3.Gesù, tu sei fonte di grazia,
sei luce che riflette bontà.
Se tu ci sei vicino, paura non
avremo; rimani con noi. (Rit.)
40. FERMARONO I CIELI
1.Fermarono i cieli la loro armonia,
cantando Maria la nanna a Gesù.
Con voce divina la Vergine bella,
più vaga che stella cantava così:
Dormi dormi fa la ninna nanna
Gesù. (2 v)
2.La luce più bella negli occhi
brillava, sul viso sembrava Divino
splendor. La madre felice di un
bimbo Divino, gridava il suo amore
cantando così: (Rit.)

41. CHIESA DEL RISORTO
39. CI ACCOGLI ALLA TUA MENSA
32. CANZONE DI SAN DAMIANO

37. CELEBRA IL SIGNORE

1.Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno,

Celebra il Signore terra tutta

Signore, ci accogli alla tua mensa
e ci doni il tuo corpo.
Tu sei il pane vivo,

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. (Rit.)

sulle ali del vento. (Rit.)
2.Fai scaturire le sorgenti
giù nelle valli e tra i monti
e dalle tue alte dimore
irrighi e sazi la terra. (Rit.)
3.Tutto vien meno se il tuo volto
tu ci nascondi Signore
mandi il tuo Spirito
e ricrei il volto della terra. (Rit.)
4.Sia per sempre la tua gloria,
per sempre lode al Signore
con il tuo sguardo la terra
e i monti fai sussultare. (Rit.)

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. (Rit.)

che la morte è vinta per sempre che,
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. (Rit.)
2.E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità. (Rit.)
35. DALL’AURORA TI CERCO
Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta.

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. Rit.

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. (Rit.)
2.Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio
unico bene nulla mai potrà
la notte contro di me. (Rit.)
36. COME TU MI VUOI

42. MANDA IL TUO SPIRITO (Frisina)

34. COME FUOCO VIVO

Manda il tuo Spirito Signore
a rinnovare la terra.

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,

1.Tu stendi il cielo come tenda
e sulle acque dimori
fai delle nubi il tuo carro

dove tu mi vuoi, io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te,
per dar gloria al tuo nome mio re.
Come tu mi vuoi, io sarò,
dove tu mi vuoi, io andrò.
Se mi guida il tuo amore
paura non ho,
per sempre io sarò,
come tu mi vuoi.

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 in te vivrò.
Se tu lo vuoi, Signore manda me,
e il suo nome annuncerò.
Come tu mi vuoi, io sarò,

43. 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.
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. (Rit.)

44. CREDO IN TE (Frisina)
1.Credo in Te, Signore,
credo nel tuo amore,
nella tua forza,
che sostiene il mondo.
2.Credo nel tuo sorriso,
che fa splendere il cielo

e nel tuo canto,
che mi dà gioia.

verso il Padre. (Rit.)

3.Credo in Te Signore,
credo nella tua pace,
nella tua vita,
che fa bella la terra.

2.Sono vivente e sono con te,
a te io offro vita in pienezza.
Vieni al convito: io sono il Pane,
la mia parola è fonte di grazia e di
salvezza. (Rit.)

4.Nella tua luce,
che rischiara la notte,
sicura guida
al mio cammino.

49. DAVANTI A QUESTO AMORE

5.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.

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.

2.Non più regni il peccato
nei nostri corpi,
ma le nostre membra siano offerta al
Signore come strumenti della
giustizia: ormai viviamo nella legge
di grazia. (Rit.)
3.Ormai la nostra vita è nascosta con
Cristo, ed il nostro sguardo è rivolto
al cielo con lui.
Lassù si trova la nostra vita,
da lì attendiamo tutta la nostra gloria.
(Rit.)

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.

48. CRISTO MIA SPERANZA

50. CRISTO NOSTRA PASQUA

Cristo mia speranza è risorto,
alleluia, risorgo con lui!
Cristo mio Signore è vivente,
alleluia, vivo per lui!

Cristo nostro Pasqua
è stato immolato. Alleluia.
Celebriamo la festa con azzimi
di purezza e verità. Alleluia.

1.Sono risorto e sono con te,
su te io pongo la mia mano.
Alzati, andiamo: sono la Via,
sono il Compagno del tuo cammino

Per amor nostro morì al peccato,
ma ora vive con Dio per sempre.
(Rit.)

1.Se moriamo con Cristo
certo vivremo in lui,
perché noi crediamo che il Risorto
non muore più.

51. CUORE DI CRISTO
1.Cuore di Cristo, fornace ardente
di carità e di bontà infinita,
fosti formato nel grembo di Maria
dalla potenza dello Spirito.
2.Cuore di Cristo, tempio di Dio,
porta del cielo e dimora divina,

sei tabernacolo di giustizia e amore,
d'ogni virtù tu sei l'abisso.
3.Cuore di Cristo, d'ogni lode sei
degno, tu sei il re e il centro d'ogni
cuore, d'ogni sapienza e scienza sei
tesoro,noi riceviamo da te
ogni pienezza.
4.Cuore di Cristo, in cui il Padre
trova la sua compiacenza divina,
sei desiderio dei colli eterni,
fonte di santità e di vita.
5.Cuore di Cristo, ricco per chi
t’invoca,
fonte di vita e di santità,
tu sei paziente e misericordioso,
intercessore per noi peccatori.
6.Cuore di Cristo fatto obbediente
fino alla morte per noi peccatori,
d’ogni dolore schiacciato ed umiliato
per i peccati d’ogni uomo.

52. DOLCE SIGNORA
DELL’ALLEANZA
1.Vergine sposa, madre dell'amore,
il tuo Signore hai fatto innamorare.
La sua bellezza, splende sul tuo volto
e la sua grazia è nel tuo cuore santo
Dolce Signora dell'alleanza,
vieni Maria vieni alla festa.
Come a Cana prega il tuo Figlio
e l'acqua in vino trasformerà
per la nostra felicità.
2.Vergine sposa madre della vita,
che dal tuo grembo nasce immacolata
dona anche a noi la fedeltà sincera
e in noi la vita troverà dimora. (Rit.)

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. (Rit.)
4.Nell’amore di colui
che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.
(Rit.)
5.Imploriamo con fiducia
il Padre Santo perché doni ai nostri
giorni la sua pace: ogni popolo
dimentichi rancori, ed il mondo si
rinnovi dell’amore. (Rit.)

7.Cuore di Cristo, dalla lancia
squarciato, fonte perenne di
consolazione, risurrezione e
riconciliazione, pace e vita,
vittima d’amore.

2.Quando tutti insieme noi ci
raduniamo vigiliamo che non sian
divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi
e contese maligne, ma sia sempre
in mezzo a noi Cristo Signore. (Rit.)
3.Noi vedremo il tuo volto insieme ai
beati nella gloria il tuo volto, Gesù,
e sarà gioia immensa o gioia vera
per l'eternità dei secoli. Amen. (Rit.)
47. REGINA CAELI
Regína caeli laetáre, allelúia.
Quia quelli merúisti portáre, allelúia
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.

53. INNO ALLA CARITA’
46. DOVE LA CARITA’ E’ VERA
45. DOV’E’ CARITA’ E AMORE

8.Cuore di Cristo tu sei salvezza
di chi pone speranza in te,
sei dei morenti speranza e fiducia,
di tutti i santi la dolcezza.
Amen.

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. (Rit.)

esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci fra noi con cuore
sincero. (Rit.)

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
1.Ci ha riuniti tutti insieme,
Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
(Rit.)

Dove la carità è vera e sincera,
là c'è Dio.
Dove la carità perdona
e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende
e non si vanta, tutto crede ed ama e
tutto spera la vera carità.
1.Ci ha riuniti in uno l'amore di
Cristo:

1.Se anche io parlassi tutte le lingue,
e conoscessi i misteri e la scienza,
se avessi il dono della profezia,
ma non avessi la carità,
non sarei nulla, nulla.
La carità è paziente, la carità è
benigna, e si compiace della verità.
Tutto essa tollera, tutto crede e
spera, non finirà la carità.

2.Se avessi fede da spostar le
montagne, e offrissi ai poveri tutti i
miei beni, se dessi il corpo per essere
arso, ma non avessi la carità,
non sarei nulla, nulla. (Rit.)

2.Sentirti ancora vivo tra di noi
al centro della nostra vita
e ritrovare come nuova
quell’unità più vera
vivendo così già sulla terra
un angolo di cielo. (Rit.)

54. RESTA CON NOI

56. SOTTO L’OMBRA

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

1.Sotto l'ombra delle ali tue viviam
sicuri. Alla tua presenza noi darem
gloria, gloria, gloria a Te, Signor.

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. (Rit.)
3.Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.(Rit.)

2.In Te dimoriamo in armonia e ti
adoriamo. Voci unite insieme per
cantar: degno, degno,
degno sei Signor.
3.Cuore a cuore uniti nel tuo amore,
siam puri agli occhi tuoi:.
Come una colomba ci leviam:
santo, santo, santo sei Signor.

sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode. (Rit.)

Ecco il nostro sì, camminiamo
insieme a te, Maria, madre di Gesù,
madre dell’umanità.

3.Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: “Io vengo!”. (Rit.)

2.Nella tua casa il Verbo si rivelò,
nel segreto del cuore, il respiro del
Figlio Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace, una casa comune
insieme a te. (Rit.)

4.Sul tuo libro di me è scritto:
“Si compia il tuo volere”.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore. (Rit.)
5.La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia. (Rit.)

3.Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino con la forza
di quando hai detto sì.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo dimora, la più bella
poesia dell’anima. (Rit.)

4.Fammi sentire l'ansia del cuore,
fammi amare chi non mi ama. (Rit.)

55. TRA VOI LA CARITA’

60. ECCOMI
61. ECCO IL NOSTRO SI’

1.Cos’è quest’aria che ci avvolge
questo mistero che ci supera
e fai di noi un cuore solo,
un’unica famiglia
è l’amore di chi sa dare la vita
di chi non misura mai.
Ci sia tra voi la carità
l’amore vero che mai finirà
e tra la gente un fuoco che
il mondo intero trasformerà

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. (Rit.)
2.I miei piedi ha reso saldi,

1.Fra tutte le donne scelta in Nazaret,
sul tuo volto risplende il coraggio di
quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore, la speranza nel
figlio tuo Gesù.
Ecco il nostro sì, nuova luce che
rischiara il giorno, e’ bellissimo
regalare al mondo la speranza.

62. 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. (Rit.)

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.

2.Le nostre gocce,
pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane
che ogni uomo condividerà. (Rit.)

Siamo qui, sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce:

3.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. (Rit.)

è l'Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
E’ l'Emmanuel, Emmanuel.
3.Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi. (Rit.)

57. E SONO SOLO UN UOMO
63. 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.
2.Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,

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.
2.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. (2 v)
3.Io lo so, Signore, che tu mi sei
vicino, luce alla mia mente,
guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che
perdona e non mi sembra vero che tu
esista così.
4.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. (2 v)

2.O amato che sul mio petto
dolcemente riposi.
D’amore e gloria pieno
teneramente m’innamori.
O fuoco nel cui splendore
le oscure profondità, rischiari al mio
diletto portando luce e calore. (Rit.)
59. LE TUE MERAVIGLIE
Ora lascia o Signore che io vada in
pace perché ho visto le tue
meraviglie. Il tuo popolo in festa per
le strade correrà a portare le tue
meraviglie.
1.La tua presenza ha riempito
d’amore le nostre vite e le nostre
giornate. In te una sola anima
un solo cuore siamo noi, con te la
luce risplende splende più chiara che
mai. (Rit.)

58. FIAMMA VIVA D’AMORE

64. DOLCE SENTIRE

1.O fiamma viva d’amore
che soave ferisci.
O fiamma squarcia la tela
a questo dolce incontro.
O dolce soave piaga
delicata carezza, Tu parli di vita
eterna cambiando la morte in vita.

1.Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son piu’ solo,
ma che son parte
di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amore.

O amore che tutto crei
sublime eterna carità,
la tua fiamma è più forte d’ogni
cosa, più forte della morte.

2.Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna.
La madre terra con frutti, prati e fiori
il fuoco, il vento,
l’aria e l’acqua pura,

fonte di vita, per le sue creature.
Dono di Lui del suo immenso amore,
dono di Lui del suo immenso amore.
3.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.

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. (Rit.)

Signore io ti adoro.
Re dei re, io canterò
a te che hai vinto il mondo,
morendo per amore,
grande Signore sei tu per me,
io per sempre sarò con te Gesù. (Rit.)

66. OGNI MIA PAROLA

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e
nella tua strada camminerò.

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.

1.Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita. (Rit.)

71. TI SEGUIRO’

2.Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà. (Rit.)
3.Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà. (Rit.)

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. (Rit.)
73. MAESTRO CHE DEVO FARE
Maestro come avrò la vita eterna
maestro che devo fare della mia
vita?
1.Nei comandamenti trova la tua
gioia scoprirai l'amore nella verità.
(Rit.)
2. Solo una cosa è quel che ti manca
da ciò che possiedi, poi mi seguirai.
(Rit.)
3.Un tesoro immenso ti sarà donato
non aver paura vieni dietro me! (Rit.)

74. GIOVANE MARIA
70. GESU’ MIO REDENTOR
65. 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.

1.Gesù mio Redentor,
la gloria tua risplende.
Loderò e innalzerò
il nome tuo Signore,
risorto dalla morte,
grande Signore sei tu per me,
io per sempre sarò con te Gesů.
Vieni mio Signore,
vieni in me e consolami,
difendimi, guariscimi,
perchè solo in te riposo avrò,
eterno mio Signor.
2.Degno sei di lode e onor,

72. 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.
2.E venne un uomo
il suo nome era Giovanni,
lui testimone della luce di Dio;
come una lampada che rischiara il
buio, egli arde nell'oscurità. (Rit.)

1.Alba d'attesa, improvviso un gran
vento: la presenza di Dio;
lingue di fuoco e l'amore che scende
dentro l'umanità, e c'eri tu, Maria:
noi nasciamo con te.
Giovane madre Maria,
madre di Dio,
giovane madre Maria,
madre dell'uomo.
Lo spirito che è in te
discende su di noi:
siamo chiesa e tu la madre sei.
2.Nuove parole, nuovi linguaggi:
è la Chiesa di Dio;
molte persone, volti diversi:

questo è il popolo tuo,
e ci sei Tu, Maria:
noi cresciamo con te. (Rit.)

dal regno delle tenebre
guidaci alla sorgente
del primo eterno Amore. (Rit.)

3.La giovinezza guarda al futuro,
madre Maria,
sogni e certezze, paure e speranze
affidiamo a te: resta con noi, Maria,
cammina con noi. (Rit.)

e m'ha risposto, m'ha liberato. (Rit.)
3.Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
egli lo libera da ogni angoscia. (Rit.)
68. NEL TUO SILENZIO
1.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.

3.Lui sorge dall'ultimo estremo del
cielo e la sua corsa
l'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore. (Rit.)
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. (Rit.)

2.Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’Amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
3.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.
75. SPIRITO SANTO
Spirito Santo, Spirito Santo,
Spirito Santo vieni,
vieni dai quattro venti
Spirito del Signore, Spirito
dell’Amore, Spirito Santo vieni.
1.Vieni Santo Spirito,
riempi il cuore dei fedeli,
accendi il fuoco del tuo Amore,
lava le nostre colpe
trasformaci in primizia
di creazione nuova. (Rit.)
2.Vieni Santo Spirito
fa’ splendere la tua luce
rinnova il volto della terra,

67. GUSTATE E VEDETE

69. I CIELI NARRANO

76. IL CANTO DEL MARE

Gustate e vedete come è buono il
Signore, beato l'uomo che trova il
suo rifugio in lui.
Temete il signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento
annunzia l'opera Sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome.
Alleluja. (2 v)

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. (Rit.)

1.Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluia.
Ha gettato in mare
cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore,
il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare. (Rit.)

1.Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
(Rit.)
2.Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore

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. (Rit.)

2.Dio è prode in guerra,
si chiama Signore.
Travolse nel mare degli eserciti,

i carri d'Egitto sommerse nel Mar
Rosso, abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile. (Rit.)
3.Si accumularon le acque
al tuo soffio s'alzarono le onde
come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al
mare, chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion. (Rit.)

e gli orecchi dei sordi;
allora lo zoppo salterà
e si udranno i canti di gioia. (Rit.)
4.Palude sarà la terra arsa
e sorgente il deserto.
Farò una strada nella steppa:
la via dei Redenti. (Rit.)

3.E quando hai calcolato la
profondità del cielo, e quando hai
colorato ogni fiore della terra, dove
non c’era niente quel giorno. (Rit.)
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. (Rit.)
5.Se ieri non sapevo, oggi ho
incontrato Te, la mia libertà è il tuo
disegno su di me; non cercherò più
niente perché: Tu mi salverai. (Rit.)

3.Il regno dei cieli è dei poveri e dei
miti, per quelli che han saputo
accoglierlo, è fatto per chi è
testimone dell’amore ed è
perseguitato dagli uomini. (Rit.)
82. MARANATHA’, VIENI SIGNOR
Maranathà, vieni Signor!
Verso te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor!
Prendici con te e salvaci Signor.
1.Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio,
che ha creato il mondo intero. (Rit.)
2.Sorgi con il tuo Amore,
la Tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua Gloria apparirà. (Rit.)

80. IL DISEGNO
77. IL DESERTO FIORIRA’
Il deserto fiorirà,
come un campo fiorirà:
coraggio, non temete,
egli viene a salvarvi.
1.Esulti e fiorisca la steppa,
come fiore fiorisca;
e canti con gioia e giubilo:
l'è data la gloria del Libano. (Rit.)
2.Vedranno la gloria del Signore,
lo splendore di Dio.
Rendete salde le ginocchia
e forti le vostre mani. (Rit.)
3.E gli occhi dei ciechi s'apriranno

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. (Rit.)

81. IL REGNO DI DIO

83. IL SIGNORE E’ VICINO

Il regno di Dio è qui in mezzo a noi,
Il regno di Dio viene in umiltà.
Beato chi l'accoglie in semplicità.

Il Signore è vicino,
rallegratevi in lui, Alleluia!
Rallegratevi, rallegratevi,
rallegratevi, alleluia!

1.A cosa è simile il Regno del
Signore? È simile a un granello di
senapa; un uomo lo ha seminato nel
suo campo ed ora ha prodotto
i suoi frutti. (Rit.)
2.A cosa è simile il regno del
Signore? È simile a un poco di
lievito; è stato nascosto in tre staia di
farina, perché tutta la pasta fermenti.
(Rit.)

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. (Rit.)
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. (Rit.)
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. (Rit.)
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. (Rit.)

84. IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla.
1.Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce. (Rit.)
2.Mi guida e rinfranca nel giusto
cammino, per amore del suo
santo nome. (Rit.)
3.Se dovessi andare in valle oscura,
non potrò temere alcun male. (Rit.)

4.Perché, o Signore, tu con me sei
sempre, col bastone e il vincastro mi
dai pace. (Rit.)
5.Per me tu prepari una mensa,
davanti agli occhi dei nemici. (Rit.)
6.Cospargi di olio il mio capo, di
gioia trabocca il mio calice. (Rit.)
7.Felicità e grazia mi saranno
compagne per tutti i giorni della vita.
Signore, abiterò nella tua casa per la
lunga distesa dei giorni. (Rit.)

78. INNO A SAN PIO
DA PIETRELCINA
Immagine di Cristo, segnato dal suo
Sangue effige della Croce,
nel corpo della Chiesa.
Tu sai buon cireneo, cos’è compire
in te le prove e i patimenti del nostro
Salvatore; tu sai buon cireneo, cos’è
portare il peso che grava sulle spalle
dei tanti tuoi fratelli.
1.Il padre che commosso fa festa
al figlio prodigo rivivi Padre Pio
accanto a chi è lontano,
e il Padre ch’è nei cieli e fa

misericordia per te fedele servo da
pace a chi ritorna. (Rit.)

se contro di me si scatena una
guerra, anche allora ho fiducia. (Rit.)

2.O buon samaritano, di piaghe dello
spirito sollievo premuroso di ogni
sofferenza, tu buon samaritano
rimani a noi vicino, aiuto per lo
spirito, conforto ai sofferenti. (Rit.)
3.Gesù trasfigurato ti è Amore
Crocefisso e sono le sue stigmate
splendore alla tua vita: al Padre che
ci ama domanda tu che invii il Dono
che ci illumini col sole del Risorto.
(Rit.)

79. IL SIGNORE E’ MIA LUCE
E SALVEZZA
Il Signore è mia luce
e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
1.Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere. (Rit.)
2.Se contro di me si accampa un
esercito, il mio cuore non teme;

85. IN NOTTE PLACIDA
1.In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel è discese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor!
Nell'aura è il palpito d'un grande
mister: del nuovo Israel è nato il
Signor, il fiore più bello
dei nostri fior !
Cantate, o popoli, gloria
all'Altissimo l'animo aprite a
speranza ed amor! (2 v)
2.Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vò col mio amore riscaldar.

Se il fieno è rigido, se il vento è
crudel, un cuore che t'ama voglio a
Te dar, un cuor che Te brama, Gesù
cullar. (Rit.)
86. 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, la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
una casa per tutti.
Pace a voi: sia il tuo dono visibile.
Pace a voi: la tua eredità.
Pace a voi: come un canto all'unisono
che sale dalle nostre città. (Rit.)

2.Dio ci ha chiamati a un’identica
speranza per formare un solo corpo,
tempio dello Spirito.
Dio ci ha chiamati alla stessa santità
per formare un solo corpo, tempio
dello Spirito. (Rit.)

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.
(Rit.)

3.Dio ci ha chiamati a cantarlo in
libertà per formare un solo corpo,
tempio dello Spirito.
Dio ci ha chiamati all’unione con il
Figlio per formare un solo corpo,
tempio dello Spirito. (Rit.)

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. (Rit.)

4.Dio ci ha chiamati alla pace, che è
suo dono, per formare un solo corpo,
tempio dello Spirito.
Dio ci ha chiamati sotto l’albero
della croce per formare un solo
corpo, tempio dello Spirito. (Rit.)

87. IN SPIRITO E VERITA’
In spirito e verità celebriamo il
Mistero della salvezza.
Cristo Gesù cantiamo te, signore
della chiesa.
Cristo Gesù cantiamo te, redentore
dell’umanità.
1.Dio ci ha chiamati dalle tenebre
alla luce per formare un solo corpo,
tempio dello Spirito.
Dio ci ha chiamati all’amore che
perdona per formare un solo corpo,
tempio dello Spirito. (Rit.)

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,

92. PANE DI VITA SEI
1.Pane di vita sei, spezzato per tutti
noi, chi ne mangia per sempre in Te
vivrà. Veniamo al Tuo santo altare,
mensa del Tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.
Il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue
ci salverà, perché Signor,
tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi. (2 v)
2.Fonte di vita sei, immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al Tuo santo altare,
mensa del Tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi.(Rit.)

91. IO TI ESALTERO’
90. IO SARO’ CON TE

in abito di gioia. (Rit.)

Io ti esalterò; tu mi hai liberato
Il Tuo nome ho gridato
e Tu mi hai guarito. (2 v all’inizio)
1.Cantate inni al Signore,
rendete grazie al suo nome,
perché egli è buono per sempre,
e cambia il pianto in gioia. (Rit.)
2.Mi hai dato un monte sicuro,
ma quando ti sei nascosto
io sono stato turbato, vieni in mio
aiuto! (Rit.)
3.Hai mutato il lamento in canto,
musica e danza, la mia veste di sacco

93. 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.
2.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.
3.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.

benedíctus in saécula,
super caelos gloria eius,
laudáte omnes gentes.

che ci dona fiori ed erba:
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno. (Rit.)

dissetasti il popolo in cammino.
Fa' che sempre noi camminiam
nel tuo timore nella fedeltà.

3. Laudáte eum omnes angeli,
laudáte omnes virtutes,
in æternum laudáte eum
omnes gentes et populi,
quia ipse mandavit
et omnia creata sunt. (Rit.)

4.Per chi soffre con coraggio
e perdona nel Tuo amore
Tu gli dai la pace Tua
alla sera della vita. (Rit.)

5.Fonte inesauribile
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità.
Amen.

4.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. (Rit.)

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

95. LA CREAZIONE GIUBILI
94. JUBILATE DEO

88. LAUDATO SII

89. L’ACQUA VIVA

Iubiláte omnis terra,
iubiláte Dómino nostro
alleluia, alleluia
iubiláte Deo,
exultáte in laetítia,
iubiláte Deo.

Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.

1.Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest'acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.

1.Per il sole d'ogni giorno
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino
di chi cerca te, Signore. (Rit.)

2.Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità.

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. (Rit.)

3.Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l'acqua di vita e di verità.

3.Per la nostra madre terra

4.Percuotendo una roccia

1.Laudáte eum in excélsis,
laudáte Dóminum nostrum
omnes angeli et virtútes,
laudáte eum
quóniam magnus Rex est Dóminus
super omnem terram.
2.Laudáte pueri Dóminum,
laudáte nomen Dómini
benedíctus nomen eius,

1.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, nei secoli, gloriosa
Trinità!
2.Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio
unico: mistero imperscrutabile,
inaccessibile. Ma con amore
provvido raggiungi tutti gli uomini.
(Rit.)
3.In questo tempio amabile ci chiami
e ci convochi, per fare un solo

popolo di figli docili. Ci sveli e ci
comunichi la vita tua ineffabile. (Rit.)
96. LE MANI ALZATE

nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani. (Rit.)

Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo!
La mani alzate verso te, Signor,
gioia è in me nel profondo.

102. NELLE MANI DELLA CREAZIONE
1.Nelle mani della creazione
nasce pane e vino per amore.
Pane è Gesù che si è donato,
vino è il suo sangue che è versato.
E’ l’offerta a Te, o Creatore,
perché ci trasformi in te, Signore.

1.Guardaci tu, Signore, siamo tuoi;
piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d'acqua limpida,
semplici e puri innanzi a Te. (Rit.)

2.Pane è la fatica di ogni uomo,
vino è il sorriso di un bambino.
Pane è il dolore di un malato,
vino è l’amore che è sbocciato. (Rit.)

2.Formaci tu, Signore, siamo tuoi;
nulla noi siamo senza te.
Fragili tralci uniti alla tua vite,
fecondi solo uniti a te. (Rit.)

e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
104. OGGI E’ GIORNO DI FESTA
Oggi è giorno di festa
per i figli di Dio.
Oggi è giorno di festa
nella casa del Padre.
1.Venite, accorrete: ci chiama il Dio
dell'amore; saremo una grande
famiglia seduti all'unica mensa. (Rit.)
2.Cantate inni e salmi:
ci chiama il Dio della gioia;
saremo una grande assemblea
che intona le lodi al Signore. (Rit.)

105. LO SPIRITO DEL SIGNORE
97. LA MIA ANIMA CANTA

101. LA VERA VITE

103.LA VERA GIOIA

La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio salvatore.
Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.

Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.

1.La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.

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. (Rit.)
2.Ha disperso i superbi

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

2.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.
3.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

1.Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l'unzione m'ha
consacrato, lo Spirito m'ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.
2.Lo Spirito di Sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio
cammino, mi dona un linguaggio
nuovo per annunziare agli uomini,
la tua Parola di salvezza.
3.Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la Sua
Parola, mi dona il Suo coraggio
per annunciare al mondo,
l'avvento glorioso del tuo regno.
4.Lo Spirito del Timore è su di me ,

per rendermi testimone del Suo
Perdono, purifica il mio cuore per
annunziare agli uomini
le opere grandi del Signore.
5.Lo Spirito della Pace è su di me ,
e mi ha colmato il cuore della Sua
Gioia , mi dona un canto nuovo per
annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore.

106. LODATE DIO
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.
4.Lode all'Altissimo, lode al Signor
della gloria, al re dei secoli
forza,onore e vittoria.

Cantate a Lui, tutti acclamate con
noi, cielo e terra esultate.
5.Lode all'Altissimo,
re dell'immenso creato:
con ali d'aquila tutti i suoi figli ha
portato, ci guiderà, ed ogni uomo
saprà quanto è grande il suo amore.

5.Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.

100. O CIELI PIOVETE DALL’ALTO
O cieli, piovete dall'alto;
o nubi, mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra
e germina il Salvator.
1.Siamo il deserto, siamo l'arsura:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, Maranathà! (Rit.)

6.Lode all'Altissimo,
che a noi dal cielo ha parlato,
e per gli uomini l'unico Figlio ha
donato, morto per noi, Cristo ci
chiama con Lui oltre il peccato
e la morte.

2.Siamo le tenebre nessuno ci guida:
Maranathà, Maranathà!
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
Maranathà, Maranathà! (Rit.)

107. MADRE FIDUCIA NOSTRA
98. LODI ALL’ALTISSIMO

99. LODATE IL SIGNORE (Frisina)

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

Lodate il Signore dai Cieli,
nell'alto dei Cieli lodatelo,
lodatelo, voi suoi angeli,
lodatelo, voi sue schiere.

2.Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l'Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

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

3.Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

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

4.Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.

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

Madre, fiducia nostra,
Madre della speranza,
tu sei nostro sostegno,
tu sei la guida, tu sei conforto,
in te noi confidiamo,
tu sei Madre nostra.
1.In te piena di grazia
si compie il mistero,
in te Vergine pura
il Verbo eterno s'è fatto carne,
in te l'uomo rinasce per la vita eterna.
2.Nella tua fiducia noi cammineremo
per donare al mondo la vita.
Portatori di Cristo,
salvatori dei fratelli.
Madre del Redentore,
proteggi i tuoi figli,

a te noi affidiamo la nostra vita,
il nostro cuore,
conservaci fedeli al divino Amore.

1.Perché avessimo la luce ti facesti
buio; perché avessimo la vita
Tu provasti la morte.
Ci basta, Signore, vederci simili a Te
e offrire col tuo il nostro dolore.
Sei Dio, sei il mio Dio,
il nostro Dio d’amore infinito.
2.Perché fossimo innocenti ti sentisti
peccato; perché fosse nostro il Cielo
fosti abbandonato.
Per darci, Signore, la vera vita qui in
terra, sembrò che il Padre
fosse lontano da Te. (Rit.)

113. MIA GIOIA SEI

Aiutaci, ad accogliere il figlio tuo
che ora vive in noi.
2.Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor (Rit.)
3.Maria, tu che hai portato
dolcemente l’immenso dono
d’amor (Rit.)
4.Maria, madre utilmente tu hai
sofferto il suo ingiusto dolor (Rit.)
5.Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor (Rit.)

1.Mia gioia sei, speranza che
riempie i cuori rivolti verso te.
Io canterò che hai vinto
la tristezza in me.
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te,
mio Signor, danzerò,nell’amore
del Padre per sempre io dimorerò.
2.Mia roccia sei, fortezza che
rinfranca i cuori rivolti verso te.
Proclamerò la fedeltà del tuo amor.
(Rit.)
3.Mia gioia sei, speranza che
consola i cuori rivolti verso te.
Annuncerò che la via e la verità.
(Rit.)

109. SEI DIO
114. SVEGLIATI, O SION

ricoprì il Faraone e il suo potere;
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi nel profondo del
mare. (Rit.)

1.Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine.
La coppa della mia ira
tu non berrai più. (Rit.)
2.Sciogli dal collo il legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion
Io ti libererò. (Rit.)

115. MIA FORZA E MIO CANTO

108.MARIA TU CHE HAI ATTESO
1.Maria, tu che hai atteso
nel silenzio, la sua parola per noi

Svegliati, svegliati o Sion
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati
Santa Gerusalemme.

Mia forza e mio canto è il Signore;
d'Israele in eterno è il Salvatore!
1.Voglio cantare in onore del
Signore, perché Lui è il mio
Salvatore, è il mio Dio lo voglio
lodare, è il Dio di mio padre:
lo voglio esaltare! (Rit.)
2.Il suo nome è "il Signore":
la sua destra è ricolma di potenza,
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.
(Rit.)
3.Il Faraone in cor suo diceva:
"li inseguirò e li raggiungerò"
Ma col tuo soffio alzasti le acque
perché il tuo popolo
attraversasse il mare. (Rit.)
4.Soffiasti ancora e il mare

116. NELLE TUE MANI
Nelle tue mani affido la vita
Dio mia salvezza sei tu,
volgi lo sguardo al mio cuore,
con te al sicuro sarò.
Padre del cielo per il tuo amore
vivrò, un sacrificio con la mia lode
io ti offrirò, per tutto ciò
che sempre mi dai.
Padre del cielo per il tuo nome
vivrò, scruta il mio cuore,
e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai,
o Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani è la mia vita,
Dio mia speranza sei tu,
donami pace o Signore,
con te al sicuro vivrò. (Rit.)
117. GUARDA QUESTA OFFERTA

1.Guarda questa offerta,
guarda a noi, Signor:
tutto noi t’offriamo
per unirci a Te.
Nella tua Messa la nostra Messa
nella tua vita la nostra vita.
Nella tua Messa la nostra Messa
nella tua vita la nostra vita.

la tua divina maestà
con giubilo adoriamo.
6. All’infinita Trinità,
altissimo mistero,
onore eterno salirà
dall’universo intero

2.Che possiamo offrirti,
nostro Creator?
Ecco il nostro niente
prendilo, o Signore. (Rit.)
110. NOSTRA GLORIA E’ LA CROCE
118. 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.
3. La tua Parola venne a noi,
annunzio del tuo dono;
la tua Promessa porterà
salvezza e perdono.
4. Siam qui raccolti innanzi a te,
Signor, bontà infinita,
e tu benigno ci darai
la gioia della vita.
5. In spirito e verità,
noi gloria ti cantiamo,

Nostra gloria è la croce di Cristo,
in lei la vittoria;
il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.
1.Non c'è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale. (Rit.)
2.O Albero della vita
che ti innalzi come vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia. (Rit.)

la mia pace sul mondo.
1.Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni effondi sul mondo la tua
dolcezza. Vieni e dona ai tuoi figli la
pace, vieni e donaci la tua forza.(Rit.)
2.Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni e crea negli uomini un cuore
nuovo. Vieni e dona ai tuoi figli
l'amore,vieni, riscalda il cuore
del mondo. (Rit.)

112. NON CERCATE TRA I MORTI

119. NOZZE A CANA

1.Grande è il Signore,
maestoso in santità,
forte nella sua fedeltà.
All'uomo che non ha pace mai
annunziamo che Gesù
ha già vinto per lui.

Danzano con gioia le figlie
d'Israele, le nozze sono pronte
per il figlio del Re.
Alleluia, alleluia,
per il figlio del Re.
Alleluia, alleluia,
per il figlio del Re.

2.Grande è il Signore, luce della
verità,
forte contro ogni schiavitù.
All'uomo che non ha libertà
annunziamo che Gesù
è la forza in lui.

111. EFFONDERO’ IL MIO SPIRITO

Non cercate tra i morti
colui che è vivo.
E' risorto, non è qui;
il suo sepolcro ora è vuoto.
Non cercate tra i morti
colui che è vivo.
Ricordate come parlò:
il terzo giorno risorgerò.

Effonderò il mio spirito su ogni
creatura, effonderò la mia gioia,

3.Grande è il Signore,
fonte della carità,

3.Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l'amore,
da te riceviamo la vita. (Rit.)

cuore sempre colmo di bontà.
All'uomo che speranza non ha
annunziamo che Gesù
è già morto per lui. (Rit.)

1.A Cana in Galilea
nel nome del Signore
gli sposi han giurato
amore e fedeltà.
Coi cembali e coi flauti
le danze fan corona,
il vino sulla mensa
il cuor rallegrerà. (Rit.)
2.Nel mezzo della festa
il vino viene meno,
non hanno più la gioia,
la danza finirà.
La Madre dice ai servi
“Udite la parola
che il Figlio mio vi dona,
Lui vi disseterà”. (Rit.)

3.Si arrossano le coppe
di vino nuovo colme,
è il dono dello Sposo
per nuova fedeltà.
Danziamo allor fratelli,
del Re noi siamo figli,
a Lui cantiamo lodi,
per sempre, alleluia! (Rit.)

120. O AMORE INEFFABILE

123. O SIGNORE GUARDAMI

1.Tu, abisso di carità,
pare che sei pazzo delle tue creature.
Chi ti muove a fare tanta
misericordia? L'Amore.

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

O amore ineffabile,
dolcissimo Gesù, o amoroso Verbo,
eterna deità, tu sei fuoco d'amore,
eterna verità, Resurrezione nostra,
Signore.
2.Tu sei somma dolcezza
nell'amarezza nostra,
splendore nelle tenebre,
sapienza nella stoltezza. (Rit.)
3.Tu sei Signore, Padre,
Tu sei fratello nostro,
Tu sei Deità eterna,
purissima bellezza. (Rit.)
Oh Amore, amore inestimabile,
eterna Deità.

Gesù, Gesù,
vieni in me e guariscimi.
Gesù, vieni in me
e nella tua pace io vivrò.
2.O Signore guardaci,
nella fede siamo qui
il Tuo nome è potenza che guarisce.
E se il mondo finirà,
la Parola resterà
Perché Tu sei Via, Vita e Verità.
(Rit.)
3.O Signore guardaci,
ai Tuoi piedi siamo qui
Tu ci chiami alla presenza
del Tuo amore.
E il cuore canta già

la Tua grande fedeltà
Tu ci doni Vita Nuova e Libertà.
(Rit.)

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

124. O SIGNORE NOSTRO DIO

125. PANE DEL CIELO

O Signore nostro Dio
quant'è grande
il tuo nome sulla Terra,
sopra i cieli s'innalza, s'innalza,
la tua magnificenza.

Pane del cielo, sei Tu, Gesù;
via d'amore, Tu ci fai come Te.

1.Sopra i cieli s'innalza
la tua magnificenza
per bocca dei bimbi e dei lattanti.
Affermi la tua potenza
contro i tuoi avversari
per far tacere i tuoi nemici. (Rit.)
2.Ecco il cielo
creato dalle tue dita,
la luna e le stelle che ha fissate.
Che cosa è mai l'uomo
perché te ne ricordi,
ti curi del figlio dell'uomo? (Rit.)
3.Poco meno degli angeli
Tu lo hai creato,
di gloria e d'onore coronato.
Hai dato a lui il potere
sulle opere tue,
tutto hai posto ai suoi piedi. (Rit.)

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. (Rit.)
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. (Rit.)
3.No, la morte non può farci paura;
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te, vive per sempre:
sei Dio per noi, sei Dio con noi,
Dio in mezzo a noi. (Rit.)

et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
5.Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui:
et antícuum documéntum
novo cedat rítui:
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

126. PANE DI VITA NUOVA
1.Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
2.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.
3.Sei l'Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.
4.Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
(Rit.)

121. PANGE LINGUA,
TANTUM ERGO
1.Pange língua gloriósi
Córporis mystérium,
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.
2.Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus,
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro cláusit órdine
3.In supremae nocte coenae
recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
4.Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,

Con amore mi abbraccerai
e farai festa per me
se con forza io griderò:
Padre io voglio il tuo amor,
Padre io voglio il tuo amor.

127. PURIFICAMI O SIGNORE
6.Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, hónor, virtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ab utróque
cómpar sit laudátio.
Amen.

122. L’AMORE DEL PADRE
Questo e' il momento e l'ora Signore,
oggi ti voglio incontrare
e ritornare nella tua casa
per restare insieme a te.
Non sono degno questo lo so
di esser chiamato tuo figlio
il mio peccato e' sempre innanzi a me
ma confido nel tuo Amore.
O Signor, ecco il mio cuor,
voglio donarlo a te,
ti darò la mia povertà,
è tutto quel che ho.

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. (Rit.)
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. (Rit.)
3.Così sei giusto nel parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito
mia madre. (Rit.)
4.Fammi udire gioia e allegrezza:
esulteranno le ossa umiliate;
dai miei errori nascondi il tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito
di santità. (Rit.)

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

4.Il tuo pane è la forza nel cammino,
il tuo vino è gioia con gli amici;
ti lodiamo e cantiamo il tuo nome,
sei risorto e vivi con noi. (Rit.)

128. QUESTO PANE SPEZZATO
Questo pane spezzato
è il tuo corpo Signore.
Questo vino versato
è il tuo sangue Signore.
Noi veniamo alla tua mensa per
saziarci di te.
Noi veniamo alla tua mensa per
saziarci di te.
1.Questo pane che ci dai, Signore, è
il segno della vita eterna;
nella sera dell'ultima tua cena hai
offerto la vita per noi. (Rit.)
2.Tu, Signore, sei il pane dell´amore;
Tu, Signore, sei il vino della gioia;
hai donato in cibo la tua vita per
nutrirci e stare con noi. (Rit.)
3.Sei per noi il pane della vita; sei
per noi il vino di salvezza
e con Te saremo in comunione se
vivremo l´amore tra noi. (Rit.)

132. QUESTO E’ IL GIORNO
DELL’ALLEANZA
Questo è il giorno dell'alleanza,
é il mistero di un grande amore.
Benedetto sei Tu, Signore
che per primo hai amato noi.
1.E' grande come il cielo l'amore del
Signore, ed ogni creatura è fonte
della vita.
Abbraccia l'universo l'amore del
Signore, per ogni figlio suo è grazia
infinita. (Rit.)
2.E' forte come il bene l'amore del
Signore, per ogni suo fedele è dono
di salvezza.
Ricolma la sua Chiesa l'amore del
Signore, lo sposo e la sposa
d'immensa tenerezza. (Rit.)
3.E' puro come l'oro l'amore del
Signore, per ogni nostro giorno è
luce che non muore.

Sostiene i nostri passi l'amore del
Signore, è come una presenza che
abita nel cuore. (Rit.)

133. QUESTO E’ IL MIO
COMANDAMENTO
Questo è il mio comandamento:
che vi amiate come io ho amato voi,
come io ho amato voi.
1.Nessuno ha un amore più grande
di chi dà la vita per gli amici;
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò. (Rit.)
2.Il servo non sa ancora amare
ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me. (Rit.)
3.Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità. (Rit.)

134. RALLEGRIAMOCI
1.Rallegriamoci, non c’è spazio alla
tristezza in questo giorno.
Rallegriamoci, è la vita che distrugge
ogni paura.
Rallegriamoci, che si compie in
questo giorno ogni promessa.
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà:
la salvezza di Dio.
Gloria a te, Emmanuele, gloria a te,
Figlio di Dio, gloria a te,
Cristo Signore che nasci per noi
e torna la gioia! (2 v)
2.Rallegriamoci, Egli viene a
liberarci da ogni male.
Rallegriamoci, è il momento di
gustare il suo perdono.
Rallegriamoci, con coraggio
riceviamo la sua vita.
Rallegriamoci, perché è giunta in
mezzo a noi la presenza di Dio. (Rit.)

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

(Rit.) (2 v)
Io ti aspetto mio Signor.
Io ti aspetto mio Signor.
Io ti aspetto mio Re!

3.Tu sei trono altissimo,
Tu altar purissimo, in Te esulta,
o piena di grazia, tutta la creazione.
4.O Sovrana semplice,
o Potente umile, apri a noi le porte
del cielo, dona a noi la luce. Amen.
136. SANTA MARIA DEL CAMMINO

135. RE DI GLORIA

129. RESTA QUI CON NOI

1.Ho incontrato te Gesù
e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te
Gesù Re di gloria mio Signor.

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 vita nuova
da qui è partita e mai più si fermerà.

2.Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai,
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
3.Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai,
Gesù Re di gloria mio Signor.

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 con 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 fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo Amore tutto il mondo
invaderà. (Rit.)

130. SALDO E’ IL MIO CUORE
Saldo è il mio cuore, Dio mio.
A te canterà l'anima mia.
Destatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.
1.A te la mia lode tra le genti,
perchè fino ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio,
splenda sul mondo la tua gloria. (Rit.)
2.Con te noi faremo cose grandi.
Con te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto,
forza, rifugio, o Signore. (Rit.)
3.Per te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore,
annunceremo il tuo amore. (Rit.)
131. SALVE O DOLCE VERGINE
1.Salve, o dolce Vergine
salve, o dolce Madre in Te esulta
tutta la terra e i cori degli angeli.

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! (Rit.)
3. Lungo la strada la gente,
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te. (Rit.)
4. Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà. (Rit.)

ritornare da te. (Rit.)

3.Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor. (Rit.)
4.Ti conosca il mondo e t'ami,
tu la gioia d'ogni cuor. (Rit.)

140. SE TU MI AMI SIMONE
137. SCUSA SIGNORE
1.Scusa, Signore,
se bussiamo alla porta del tuo cuore
siamo noi.
Scusa, Signore,
se chiediamo, mendicanti dell'amore,
un ristoro da te.
Così la foglia quando è stanca cade
giù, ma poi la terra ha una vita
sempre in più; così la gente quando
è stanca vuole Te, e Tu, Signore, hai
una vita sempre in più,
sempre in più.
2.Scusa, Signore,
se entriamo nella reggia della luce
siamo noi.
Scusa, Signore,
se sediamo
alla mensa del tuo Corpo
per saziarci di Te. (Rit.)
3.Scusa, Signore,
quando usciamo dalla strada
del tuo amore: siamo noi.
Scusa, Signore,
se ci vedi
solo all’ora del perdono

Se tu mi ami, Simone pasci le mie
pecorelle; io t'affido il mio gregge,
amalo come me.
1.Signore, tu lo sai che ti amo
sostieni la mia debolezza; accresci in
me la tua carità, la tua fiducia,
la tua forza. (Rit.)
2.Da chi potremo andare Signore,
tu solo hai parole di salvezza,
e noi abbiam creduto che tu sei
il Figlio eterno del Dio vivo. (Rit.)
3.Nessuno ha un amore più grande
di chi sa donare la sua vita.
Maestro, fa' che possa dare la vita
per il mondo. (Rit.)
141. T’ADORIAMO OSTIA DIVINA
T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
1.Tu dell'angelo il sospiro,
tu dell'uomo sei l'onor. (Rit.)
2.Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor. (Rit.)

1.Ti accolga Cristo che ti ha
chiamato e gli angeli ti conducano
con Abramo in paradiso. (Rit.)

5.Ave, o Dio nascosto e grande,
tu dei secoli il Signor. (Rit.)

2.Ti accolga la Madre del tuo
Signore, come un bimbo
nel suo cuore: ti generi all’eterno.
(Rit.)

142. SE M’ACCOGLI

144. SEGNI DEL TUO AMORE

1.Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente del l'amore che
mi dai, e per quelli che non l'hanno
avuto mai.

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.

Se m'accogli, mio Signore, altro
non ti chiederò e per sempre la tua
strada la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, fino a
quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

Ecco il pane e il vino segni del tuo
amore, ecco questa offerta accoglila
Signore.
Tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo, un corpo solo in
te, e il figlio tuo verrà,
vivrà ancora in mezzo a noi.

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. (Rit.)

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. (Rit.)

143. VENITE O SANTI DI DIO
Venite o santi di Dio,
accorrete angeli del Signore
Accogliete la sua anima
e presentatela al trono
dell'Altissimo.

145. AMICI MIEI
1.Amici miei, la festa del Signore per
voi non abbia fine.
Restate nell’amore e Dio sarà con
voi. Restiamo nell’amore
e Dio sarà con noi.

2.Amici miei, la gioia del Signore in
voi sia senza ombra. (Rit.)
3.Amici miei, la grazia del Signore
sia in voi con ogni bene. (Rit.)
4.Amici miei, la forza del Signore
sostenga i vostri passi. (Rit.)

146. SEGNO D’UNITA’

138. SONO QUI A LODARTI

139. SERVO PER AMORE

Il tuo corpo, o Signore,
sacramento è dell'Amore;
per noi è segno di unità,
è legame di carità

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

1.In un mondo affamato
il tuo Corpo ci hai donato:
della tua bontà è segno,
della Vita per noi pegno. (Rit.)

Sono qui a lodarti,
qui per adorarti,
qui per dirti che Tu sei il mio Dio
e solo Tu sei Santo,
sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.

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.

2.Il peccato ci divide,
alimenta in noi la lite;
il tuo Spirito ci dona
quell'Amor che il cuor rinnova. (Rit.)
3.Nelle nostre divisioni
la tua pace a noi doni;
il fratello accogliamo,
nella Luce noi viviamo. (Rit.)
4.I tuoi doni a Te offriamo,
Te in dono riceviamo;
innalziamo i nostri canti
all'Amor che ci fa santi. (Rit.)

147. SONO RISORTO

2.Re della storia e Re della gloria
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor. (Rit.)
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.
(Rit.) (3 v)

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. (Rit.)

1.Sono risorto e sono sempre con te.
Alleluia
Hai posto la tua mano su di me.
Alleluia
Grande e mirabile è la tua sapienza.
Alleluia.
2.Ti rendo grazie, m’hai esaudito.
Alleluia
perché sei stato la mia salvezza.
Alleluia
Hai provato il tuo servo, ma lo hai
liberato. Alleluia.

3.Camminerò davanti al Signore.
Alleluia
M’ha liberato dalla morte. Alleluia
Il Signore ha spezzato tutte le mie
catene. Alleluia.
148. TRASFORMI IN GESU’
1.Nella terra baciata dal sole lavorata
dall'umanità nasce il grano
ed un pezzo di pane
che Gesù sull'altare si fa.

2.Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell'umanità nasce l'uva
ed un sorso di vino
che Gesù sull'altare si fa.

8.Vidit suum dulcem natum
moriéntem desolátum,
dum emísit spíritum.
9.Eia, mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

3.Con la vita di tutta la gente
noi l'offriamo a te, Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
tu raccogli e trasformi in Gesù.

154. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

149. SU ALI D’AQUILA

152. STABAT MATER

1.Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
di' al Signore: "Mio rifugio,
mia roccia su cui confido."

1.Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

10.Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.

2.Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.

153. SYMBOLUM ‘77

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.
2.Dal laccio del cacciatore ti
libererà, e dalla carestia che
distrugge poi ti coprirò con le Sue ali
e rifugio troverai. (Rit.)
3.Non devi temere i terrori della
notte ne' freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà. (Rit.)
E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d'aquila ti reggerò
sulla brezza dell'alba
ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

non mi lascerà
so che da ogni male Tu mi libererai,
e nel tuo perdono vivrò.

3.O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti !
4.Quae moerébat et dolébat,
et tremébat, cum vidébat
nati poena ínclyti.
5.Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem si vidéret
in tanto supplício ?
6.Quis non posset contristári,
piam Matrem contemplári
doléntem cum Filio ?
7.Pro peccátis suae gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis subditum.

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

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.
2.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.
Tutto ruota attorno a Te,
in funzione di Te
e poi non importa il come,
il dove e il se.
3.Che Tu splenda sempre al centro
del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno Tu,
la stella polare Tu.

Al centro del mio cuore
ci sei solo Tu. (Rit.)

tu mi ridoni vita, contro l’ira dei miei
nemici stendi la mano e la tua destra
mi salva. (Rit.)
5.Il Signore completerà per me
l’opera sua, Signore la tua bontà dura
per sempre: non abbandonare,
o Signore, l’opera delle tue mani.
(Rit.)
156. TI SALUTO O CROCE SANTA

155. TI ESALTO DIO, MIO RE
150. TI RENDO GRAZIE
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 proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità. (Rit.)
2.Il Signore è paziente e pietoso.
Lento all’ira e ricco di Grazia.
Tenerezza per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti. (Rit.)
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. (Rit.)
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.
(Rit.)

Ti rendo grazie, Signore con tutto il
cuore, hai ascoltato le parole
della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli
angeli, mi prostro verso il tuo
tempio santo.
1.Rendo grazie al tuo nome per la tua
fedeltà e la tua misericordia, hai reso
la tua promessa più grande di ogni
fama. (Rit.)
2.Nel giorno in cui ti ho invocato
mi hai risposto, hai accresciuto in me
la forza; Ti loderanno, Signore, tutti i
re della terra quando udranno le
parole della tua bocca. (Rit.)
3.Canteranno le vie del Signore
perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda verso
l’umile, ma al superbo volge lo
sguardo da lontano. (Rit.)
4.Se cammino in mezzo alla sventura

151. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
1.Amatevi l'un l'altro
come Lui ha amato noi,
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete al più piccolo tra
voi, credete l'avete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio Signore
non ho più paura perché,
con la mia mano
nella mano degli amici miei.
Cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.
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.
(Rit.)
3.Sarete suoi amici se vi amate tra di
voi e questo è tutto il Suo vangelo.
L'amore non ha prezzo non misura
ciò che dà, l'amore confini non ne ha.
(Rit.)

Ti saluto, o croce santa,
che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
1.Sei vessillo glorioso di Cristo
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel. (Rit.)
2.O Agnello divino immolato
sull'altar della croce, pietà!
Tu, che togli del mondo il peccato
salva l'uomo che pace non ha. (Rit.)
3.Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai. (Rit.)
157. TOTA PULCHRA
Tota pulchra es, María !
Tota pulchra es, María !
Et mácula originális non est in te.
Et mácula originális non est in te.
Tu glória Jerúsalem,
tu laetítia Israël,

tu honorificéntia pópuli nostri,
tu advocáta peccátorum.
O María, o María !
Virgo prudentíssima
mater clementíssima,
ora pro nobis,
intercéde pro nobis
ad Dóminum Jesum Christum !
161. TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
158. TRISAGHION
1.Vidi il Signore nel suo tempio
assiso alla sua gloria,
i lembi del suo manto riempivano il
tempio
ed intorno a Lui i serafini
proclamavano l'un l'altro:
Santo, santo, santo
il Signore degli eserciti
tutta la terra è piena
della sua gloria.
2.Vibravano le porte a quella voce
e la nube riempiva il tempio
mentre la loro voce proclamava:
(Rit.)
3.Innalziamo anche noi la nostra lode
alla Trinità che dona la vita
ed insieme agli angeli
proclamiamo a Dio: (Rit.)
Alleluia, alleluia, alleluia. Amen.

160. 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. (Rit.)

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.
Tenti 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.

162. TU SEI MISERICORDIA
1.Tu sei misericordia,
tu sei la verità,
e se io ti seguirò,
la tua croce prenderò,
se cadrò tu mi solleverai.
Tu sei morto per me,
e risorto per sempre,
col tuo sangue versato,
tu mi hai purificato.
Dal nemico che opprime
tu mi hai riscattato,
dalla morte mi hai liberato.
2.Tu sei la mia vittoria,
tu sei la libertà,
hai sofferto per amore,
mi hai donato la salvezza,
al mio grido tu risponderai. (Rit.)
3.Tu sei la mia dimora,
solo in te riposerò,
il tuo spirito di vita
mi darà consolazione,
la mia anima tu sazierai. (Rit.)

163. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo e al gelo. (2 v)
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar;
o Dio beato,
ah quanto ti costò
l'avermi amato. (2 v)
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco,
o mio Signore. (2 v)
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m'innamora,
giacché ti fece amor
povero ancora. (2 v)
164. TOTUS TUUS
Totus tuus sum, Maria,
Mater nostri Redemptoris,
Virgo Dei, Virgo pia,
Mater Mundi Salvatoris.
(Rit.) (3 v)
Amen.

159. VENITE ADORIAMO IL RE
SIGNORE
Venite adoriamo il Re Signore
che sta per venire.
1.Godi, figlia di Sion,
esulta, figlia di Gerusalemme:
ecco il Signore verrà,
ed in quel giorno vi sarà gran luce,
i monti stilleranno dolcezza,
e dai colli scorrerà latte e miele,
perchè verrà un gran profeta,
ed Egli rinnoverà Gerusalemme.
(Rit.)
2.Ecco dalla casa di David
verrà il Dio Uomo
a sedersi sul trono;
vedrete e godrà il vostro cuore. (Rit.)
3.Ecco verrà il Signore,
il nostro Protettore, il Santo
d'Israele, portando sul capo la corona
regale, e dominerà da un mare
all'altro e dal fiume ai confini estremi
della terra. (Rit.)
4.Ecco apparirà il Signore
e non mancherà di parola:
se indugerà attendilo,
perchè verrà e non potrà tardare.
(Rit.)

165. VENIAMO DA TE
5.Il Signore discenderà come pioggia
sul vello: in quei giorni spunterà la
giustizia e l'abbondanza della pace:
tutti i re della terra adoreranno
e i popoli lo serviranno. (Rit.)
6.Nascerà per noi un Bimbo
e sarà chiamato Dio forte:
Egli siederà sul trono di Davide suo
padre e sarà un dominatore
ed avrà sulle sue spalle la potestà
regale. (Rit.)
7.Betlemme, città del sommo Dio,
da te nascerà il dominatore di Israele
la sua nascita risale al principio dei
giorni dell'eternità,
e sarà glorificato in mezzo a tutta la
terra, e quando Egli sarà venuto,
vi sarà pace sulla nostra terra. (Rit.)
(Alla vigilia si aggiunge)
1.Domani sarà cancellata la colpa
della terra e regnerà su noi il
Salvatore del mondo. (Rit.)
2.Il Signore è vicino,
Venite adoriamo. (Rit.)

Veniamo da Te,
o Signore con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti.
(2 v)
1.Per i giorni che ci doni
Ti ringraziamo;
per i frutti della terra
Ti ringraziamo;
per il lavoro, le gioie della vita
Ti ringraziamo. (Rit.)
2.Per le Tue parole
Ti ringraziamo;
Perché ha dato la tua Vita
Ti ringraziamo;
e per la chiesa che tutti ci unisce
Ti ringraziamo. (Rit.)
166. VENGO DA TE
Vengo da te, caro Gesù,
so che dal cielo mi guardi tu.
Vengo da te e il cuore già
canta con gioia la tua bontà.
È festa nel cielo, è festa quaggiù,
sorride il mondo se sorridi tu.
È festa nei prati, è festa nel cuore,
tutta la terra dia lode al Signore.

Vengo da te, caro Gesù,
per esser buono come sei tu.
Vengo da te è bello sai
scoprire la vita che tu mi dai. (Rit.)

167. VENITE FEDELI
1.Venite, fedeli, lieti ed esultanti,
venite, venite a Betlemme.
Nato vedrete Cristo Redentore.
Venite, adoriamo!
Venite, adoriamo !
Venite, adoriamo il Re del ciel !
2.Lasciarono il gregge
gli umili pastori,
con semplice fede accorsero.
Lieti e festanti anche noi andiamo.
(Rit.)
3.Il vivo splendore dell'Eterno Padre
si vela di carne a Betlemme
Dio bambino, nelle fasce avvolto.
(Rit.)
4.Vagisce tremante sopra poco fieno
il Re della Gloria a Betlemme.
Lui che ci ama anche noi amiamo.
(Rit.)

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.(2 v)

170. 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. (2 v)
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 v)
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. (Rit.)

173. VIVERE LA VITA
171. VERSO L’ALTARE
1.Verso l'altare pane che è dono,
una briciola del mondo:
l'universo attraverso noi
viene verso te, viene verso te.
Tutto il creato ritorna all'Unico,
in te vuole vivere.
Prendici tu, nel tuo fuoco limpido,
nel tuo amore, nel tuo amore.
2.Verso l'altare vino che è dono,
una goccia della terra:
l'universo attraverso noi
viene verso te, viene verso te. (Rit.)
172. VOI SIETE DI DIO
1.Tutte le stelle della notte,
le nebulose le comete,
il sole su una ragnatela,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
2.Tutte le rose della vita,
il grano i prati i fili d'erba,
il mare i fiumi le montagne,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
3.Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli le astronavi,
i quadri i libri le culture,
è tutto vostro e voi siete di Dio.

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
2.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.
3.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.
4.Vivere perchè ritorni al mondo
l'unità, perchè Dio
sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

174. VIAGGIO NELLA VITA

168. VIENI NASCI ANCORA

Avevo tanta voglia di viaggare.
Tu mi dicesti: vai ed io partii.
"Son vivo", dissi allora ad una
donna, a te, amico mio, pensaci tu.

1.Torni Signore, torni nel cuore
col tuo silenzio denso di te.
E come i pastori un tempo
ora noi ti adoriamo,
e i nostri doni
sono ciò che siamo noi.

Io sono ancora giovane Signore,
ma son tanto vecchio dentro il cuore.
Le cose in cui credevo m'han deluso,
io cerco solo amore e libertà.
Prendimi per mano Dio mio,
guidami nel mondo a modo tuo.
La strada è tanto lunga
e tanto dura, però con te nel cuor
non ho paura.
Un giorno mi han proposto un altro
viaggio, il cuore mi diceva:
"non partire".
Quel giorno ero triste e me ne andai,
la strada per tornar non trovo più.
(Rit.)
Per me è vicina ormai la grande sera.
Il sole muore verso l'orizzonte.
io sento che il tuo regno è più vicino:
son pronto per il viaggio mio con te.
(Rit.)

2.Eri la luce, venivi nel mondo,
venivi tra i tuoi e i tuoi però
loro non ti hanno accolto.
Ma noi ti invochiamo: vieni!
Ma noi ti vogliamo accanto,
la nostra casa è tua,
t'accoglieremo noi.
Vieni nasci ancora dentro l’anima,
vieni nasci sempre,
nasci in mezzo a noi,
per le strade luci, feste e musiche,
ma Betlemme è qui.
3.E Tu che ritorni, tu che rinasci
dove c'è amore e carità
qui sei presente.
Tu per davvero vieni,
tu per davvero nasci,
noi siamo uniti nel tuo nome
e tu sei qui. (Rit.) (2 v)

169. VIENI SPIRITO D’AMORE

175. VIENI SANTO SPIRITO

Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnare le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose
che Lui ha detto a noi.

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

1.Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fa' che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. (Rit.)
2.Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha la vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo. (Rit.)
3.Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l'unità. (Rit.)

2.Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
3.Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
4.Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
5.O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
6.Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
7.Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
8.Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
9.Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

180. SE OGGI LA SUA VOCE
179. VOCAZIONE

10.Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

176. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO
Vieni santo spirito di Dio,
come vento soffia sulla chiesa!
Vieni come fuoco,
ardi in noi e con te saremo
veri testimoni di Gesù.
1.Sei vento, spazza il cielo
dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi in nostro ardore.
Spirito creatore
scendi su di noi! (Rit.)
2.Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza,
scendi su di noi! (Rit.)

1.Era un giorno come tanti altri:
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò,
come lo sapesse
che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
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 amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò. (Rit.)

1.Se oggi la sua voce ascolto troverà,
verrà per noi la luce
la via ci mostrerà.
E quando in fondo al cuore
silenzio si farà
verrà la sua Parola, i passi guiderà.
E quando viene Dio,
se l’uomo lo vorrà
l’Amore dono suo
tra noi dimorerà. (2 v)
2.Se oggi questa terra a Dio si aprirà,
verrà la sua giustizia e ci rinnoverà.
E quando questo mondo
le armi poserà,
verrà la pace vera
con noi camminerà. (Rit.)
3.Se oggi il mio dolore
al cielo busserà,
verrà il mio Salvatore
il pianto asciugherà.
E quando nella notte
l’attesa crescerà,
verrà l’Emmanuele
e Dio con noi sarà. (Rit.)

1.Lodate il Signore dei cieli,
lodate angeli suoi,
lodate voi tutte sue schiere
la sua maestà.
Lodate da tutta la terra,
lodate popoli suoi,
lodate giovani e vecchi la sua bontà.
Cantate al Signore un cantico
nuovo,sia onore al re, sia gloria al
Dio che siede sul trono.
Risuoni la lode, la benedizione
al Signor che era e che è,
che sempre sarà, alleluia alleluia.
2.Gioiscano nel Creatore
esultino i figli di Sion,
danzino, facciano festa al loro Dio.
Lodino il nome del Padre,
con timpani inneggino a lui,
cieli e terra si prostrino al Re dei re.
(Rit.)

3.Tu sei coraggio e forza
nelle lotte della vita;
tu sei l'amore vero,
sostegno nella prova.
Spirito d'amore,
scendi su di noi. (Rit.)
182. MI ARRENDO AL TUO AMORE
181. LODATE IL SIGNORE (RnS)

1.Sotto la tua croce

apro le mie braccia,
accolgo il tuo perdono,
la tua misericordia.
Adoro nel silenzio il tuo splendore,
il volto tuo che libera il mio cuore.
Mi arrendo al tuo amore
Signore Gesù
Non posso restare lontano da te
Mi arrendo al tuo amore
Signore Gesù
Alla tua presenza per sempre
resterò.
2.Ai piedi della croce
visiti il mio cuore,
mi doni la tua pace
consoli la mia vita.
Contemplo la Maestà
della tua gloria
il sangue tuo che sana le ferite. (Rit.)

e ricolma il cuore di grazia.
1.Tu sciogli il nostro cuore
dal dubbio e dal dolore
e dona pace ed unità,
rafforza in noi la fede,
ravviva la speranza
e dona la carità. (Rit.)
2.Fa’ che rivolti al Padre
col cuore e con la mente
accogliamo la tua verità,
fa’ della nostra vita
un dono per chi attende
la luce della tua bontà. (Rit.)
3.Tu donaci sapienza,
che guidi il nostro cuore
per compier la tua volontà,
ricolmaci di grazia
perché possiamo sempre
servirti nella carità. (Rit.)

perché neanche la fredda morte può
catturare l’amore vero.
Resterò con voi, vi accompagnerò
ogni passo ogni canto sulla via
con voi camminerò
e al mondo porterò amore.
2.Noi abbiamo creduto sempre in te
in ogni tua parola,
hai sempre dato a ogni perchè
una risposta vera.
Tu ci hai donato la verità
che vince ogni ipocrisia
e hai mostrato a noi il senso vero
di questa nostra vita
Tu sei l’unica libertà
che distrugge ogni schiavitù.
Tu sei l’unica verità

1.Ecco il pane
frutto della tua bontà.
Ecco il vino
fonte della tua salvezza.
Accogli, Padre buono,
questo pane e questo vino:
perché oggi diventeranno
corpo e sangue di Gesù. (Rit.)
2.Queste mani
noi tendiamo verso Te.
Questo cuore
noi apriamo al tuo amore.
Accogli, Padre buono,
queste mani e questo cuore:
sono il segno della vita
che oggi noi offriamo a te. (Rit.)

luce nel cammino in ogni via sei Tu.
3.Tutta la Terra canta già
la tua Risurrezione,
e presto il mondo imparerà
le legge dell’amore.
E costruiremo insieme a Te
una migliore umanità
inizio di un’età che porta il segno
di questo nostro amore. (Rit.)

184. AVE MUNDI SPES
183. ACCOGLI PADRE BUONO
178. TU SEI
177. O SPIRITO DI DIO
O Spirito di Dio scendi su di noi

1.Non abbiate timore sono io
ero morto ma son risorto

Ti lodiamo, o Signore,
perché ti offri a noi;
e per questi doni tuoi preziosi
benedetto sei Signor.

Ave mundi spes Maria.
Ave mitis, ave pia,
ave charitate plena,
Virgo dulcis et serena.

1.Sancta parens Iesu Christi
electa sola tu fuisti
esse mater sine viro
et lactare modo miro.
Angelorum imperatrix,
peccatorum consolatrix
consolare me lugentem
in peccatis iam fœentem.
2.Me defende peccatorem
et ne tuum des honorem
alieno et crudeli:
precor te Regina cæli.
Esto custos cordis mei,
signa me timore Dei;
confer vitæ sanitatem,
da et morum honestatem.
Da peccata me vitare
et quod iustum est amare.

187. TI CERCO SIGNORE,
MIA SPERANZA
Ti cerco, Signore, mia speranza,
mia forza e giustizia,
buon pastore,
mia guida e salvezza,
mio Signore e mio Dio!

1.Il Signore è mia luce e salvezza,
di chi avrò timore?
Il Signore è mia difesa,
di chi avrò paura. (Rit.)
2.Una cosa ho chiesto al Signore:
abitare con Lui
per gustare il suo amore,
ammirare il suo santuario. (Rit.)
3.Il tuo volto, Signore, io cerco
non nascondermi il tuo volto,
io spero nel tuo amore,
nella tua misericordia. (Rit.)

invincibile Dio Salvatore,
luce vera, parola di grazia,
sei il rifugio che il povero invoca.
(Rit.)
2.Sei Tu che mi hai fatto e plasmato
ad immagine e Tua somiglianza,
mi hai intessuto nel grembo materno
coronato di gloria ed onore. (Rit.)
3.Bellezza che il mondo redimi,
verità che confondi i sapienti,
sei l’amore inchiodato alla croce,
ti contempli il cuore dell’uomo. (Rit.)

che ha vinto la morte,
la sua gloria risplende nel cielo
e fa gioire la terra. (Rit.)
2.Acclamiamo al Re della gloria
che redime ogni uomo,
come sole che sorge sul mondo
viene a salvare le genti. (Rit.)
3.Il Verbo si è fatto carne
e dimora tra noi,
la sua gloria risplende nel cielo
e fa gioire la terra. (Rit.)

188. VIDI L’ACQUA
Vidi l’acqua uscire dal tempio
e sgorgare dal lato destro
e a quanti giunge quest’acqua
porterà salvezza, e proclameranno
cantando: Alleluia.

191. CANTICO DELL’AGNELLO

189. TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI

190. CANTO DELLA RESURREZIONE

Tu sei prezioso ai miei occhi
io ti ho amato da sempre,
non temerai i terrori della notte
perché io sarò con te.

Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.

1.Davvero Tu sei misterioso,

1.Cantiamo al Signore risorto

Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
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. (Rit.)
2.Questo è il giorno che ha fatto il
Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Dona, Signore, la tua salvezza,
dona, Signore, la tua vittoria. (Rit.)
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. (Rit.)
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. (Rit.)

questa mia vita
voglio vivere in te
Sulla tua parola
getto le reti,
segni e prodigi presto vedrò.
Io depongo Padre,
ogni peccato
e nel mio cuore
accolgo te, Parola d'amor.
2.Sulla mia strada
ti sei rivelato,
ogni mio passo
la Parola ha guidato.
Nelle tue promesse
non mi hai mai deluso,
canterò per sempre
la tua bontà. (Rit.)

è finita la sua schiavitù.
2.Gerusalemme, Gerusalemme,
nel deserto, su,
prepara la via al Signore,
nella steppa, su,
appiana la strada al nostro Dio:
ogni valle sia colmata,
ogni colle sia abbassato
e il deserto accidentato,
si trasformi in pianura.
Allora si rivelerà
la gloria del Signore e ogni uomo,
ogni uomo la vedrà. Perciò. (Rit.)

2.Dio t’ha prescelta
qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore
t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra,
Tu sarai madre, di un uomo nuovo.
(Rit.)
3.Ecco l’ancella,
che vive della sua Parola,
libero il cuore
perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
(Rit.)

D’amor, d’amore, d’amore. (Rit.)

5.Sia gloria al Padre, sia gloria al
Figlio e allo Spirito Santo,
com’era nel principio, ora e sempre
e nei secoli dei secoli. Amen. (Rit.)
193. SALVE MATER MISERICORDIAE

185. PAROLA D’AMORE
1.Hai mandato Padre
la tua parola
è la vera forza
della salvezza.
Nel tuo verbo Dio,
mi hai generato,

186. CONSOLATE

192. GIOVANE DONNA

1.Sali su di un alto monte
tu che rechi liete novelle,
alza con forza la tua voce,
annuncia a Gerusalemme:

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

Consolate, consolate il mio popolo
e parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che è finita,

Ave Maria, Ave Maria.

Salve, Mater misericordiae,
Mater Dei et Mater veniae,
Mater spei et Mater gratiae,
Mater plena sanctae laetitiae
1. Salve, decus humani generis.
salve, Virgo dignior ceteris,
quae virgines omnes transgrederis
et altius sedes in superis.

O Maria, o Maria,
Mater misericordiae. (Rit.)

per lo cui caldo ne l’eterna pace
così è germinato questo fiore.

luce della mia mente,
portami nel cuore d'ogni verità. (Rit.)

2. Salve, felix Virgo puerpera:
nam qui sedet in Patris dextera,
caelum regens et aethera,
intra tua se clausit viscera.
O Maria, o Maria,
Mater misericordiae. (Rit.)

2.Qui sei a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
sei di speranza fontana vivace.

2.Spirito di Fortezza,
fonte di coraggio,
nelle avversità mi sostieni tu.
Spirito del Consiglio,
che conosci il bene,
voglio amare anch'io ciò che ami tu.
(Rit.)

3. Te creavit Pater ingenitus,
adamavit te Unigenitus,
fecundavit te Sanctus Spiritus,
tu es facta tota divinitus.
O Maria, o Maria,
Mater misericordiae. (Rit.)
4.Te creavit Deus mirabilem,
te respexit ancillam humilem,
te quaesivit sponsam amabilem,
tibi nnmquam fecit consimilem.
O Maria, o Maria,
Mater misericordiae. (Rit.)

Donna, sei tanto grande e tanto vali,
che qual vuoi grazia
e a te non ricorre,
sua disianza vuoi volar sanz’ali.
3.La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di
bontade. Amen.

2.La nostra preghiera, Madre,
non disprezzare,
il nostro grido verso te nella prova
Santa Madre del Redentore. (Rit.)
3.Liberaci sempre da ogni pericolo,
o Gloriosa Vergine Benedetta.
Santa Madre del Redentore. (Rit.)

3.Spirito della Scienza,
che riveli Dio,
guida la tua chiesa alla verità.
Spirito del Timore, di Pietà filiale,
rendi il nostro cuore volto di Gesù.
(Rit.)

199. O CROCE FEDELE
197. VIENI SOFFIO DI DIO

198. SOTTO IL TUO MANTO

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

1.Sotto il tuo manto,
nella tua protezione,
Madre di Dio,
noi cerchiamo rifugio.
Santa Madre del Redentore.

196. VERGINE MADRE
Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile ed alta più che creatura,
termine fìsso d’eterno consiglio.
1.Tu sei colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che il suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,

1.Spirito di Sapienza,
sale della mia vita,
dammi di capire la volontà di Dio.
Spirito d'intelletto,

Santa Maria prega per noi,
Madre di Dio e Madre nostra.

O croce fedele, albero glorioso,
unico è il fiore,le fronde, il frutto.
O dolce legno, che con dolci chiodi
sostieni il dolce peso.
1.Canta, o lingua, la battaglia
gloriosa, canta il nobile trionfo della
Croce: il Redentore del mondo,
immolato, sorge vittorioso. (Rit.)
2.Quando il frutto dell’albero fatale

precipitò alla morte il progenitore,
scelse il Signore un albero
che distruggesse il male antico. (Rit.)
3.Quando del tempo sacro giunse la
pienezza, dal Padre fu mandato a noi
suo Figlio, dal grembo della Vergine
venne a noi Dio fatto carne. (Rit.)
4.Piange il Bambino nell’angusta
mangiatoia, avvolto in panni dal
la Vergine Maria,
povere fasce gli stringono
le gambe, i piedi e le sue mani. (Rit.)

e hai preparato la croce al tuo
Redentore. (Rit.)

genera il tuo figlio divino,
Maria.

3.Io t’ho piantato con amore
come scelta e florida vigna
e ti sei fatta amara
e la mia sete hai spento con l’aceto,
hai trafitto con una lancia il tuo
Salvatore. (Rit.)

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

4.Per te ho spiegato il mio braccio
e ho percosso l’Egitto nei suoi
primogeniti, tu mi hai portato davanti
al Sinedrio e hai consegnato ai
flagelli il tuo Redentore. (Rit.)

5.Quando a trent’anni si offrì alla
Passione, compiendo l’opera
per cui era nato,
come un agnello immolato
fu innalzato sul legno della Croce.
(Rit.)

3.Nasce, tu guardi quel figlio
sole di notte in una stalla
canti per lui la ninna nanna
strade deserte ti darà
e faticando crederai,
Maria. (Rit.)
4.Sempre vivi solo per lui
e sei felice se lo è lui
muori con lui sotto la croce
e quella sua è la tua voce
oggi lo doni ai figli tuoi,
Maria. (Rit.)

proprio come ami Tu.
Un sol corpo
e un solo spirito saremo,
un sol corpo
e un solo spirito saremo. (Rit.)
2.La Tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del Tuo amore.
Dono radioso che da luce
ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo,
la Tua grazia ci farà,
Chiesa unita e santa per l'eternità,
Chiesa unita e santa per l'eternità.
(Rit.)

201. MARANATHA’ (Frisina)
194. POPOLO MIO
Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che t’ho contristato? Rispondimi.
1.Io t’ho guidato fuori dall’Egitto
e hai preparato la croce al tuo
Salvatore. (Rit.)
2.Per quarant’anni nel deserto
io t’ho condotto e sfamato
donandoti la manna,
t’ho fatto entrare in terra feconda

195. DONNA MARIA

200. MANDA IL TUO SPIRITO

1.Donna vestita di sole
donna vestita di colori
donna sei madre nel dolore
donna sei madre nell’amore
madre, speranza di ogni cuore,
Maria.

Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito,
Signore su di noi. (2 v)

2.Giunge l’invito di Dio
vuole che madre sia per lui
e nel silenzio di una casa
egli ti prende come sposa

1.La Tua presenza noi invochiamo,
per esser come Tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito,
Signore su di noi.
Impareremo ad amare,

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.
(Rit.)
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. (Rit.)
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. (Rit.)

2.La rete sulla spiaggia abbandonata
l'han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
“Il centuplo quaggiù e l'eternità”,
parola di Gesù. (Rit.)

sento cori d’angeli sorella mia. (Rit.)
4.Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto sorella mia. (Rit.)

come l'albero stende nel sole
i festosi suoi rami. (Rit.)
4.O Signore, quel fuoco di amore,
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli. (Rit.)
5.Come la chioccia richiama i
pulcini, e le corrono incontro;
come il padre ricerca i suoi figlioli
per le strade del mondo. (Rit.)

3.Partire non è tutto certamente
c'è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore
con l'amore aperto a tutti
può cambiar l'umanità.
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
“Andate predicate il mio Vangelo”,
parola di Gesù. (Rit.)

207. NON DI SOLO PANE
204. ESCI DALLA TUA TERRA E VA
Esci dalla tua terra
e va dove ti mostrerò. (2 v)
1.Abramo non partire, non andare,
non lasciare la tua terra,
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente, ti è nemica,
dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
“Un popolo, la terra e la promessa”,
parola di Jahvè: (Rit.)

205. LE TUE MANI
SON PIENE DI FIORI

206. O SIGNORE
RACCOGLI I TUOI FIGLI

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!

O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna!

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. (Rit.)
3.Hai portato una mano all’orecchio:
dimmi cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane

1.Come il grano nell'ostia si fonde
e diventa un solo pane;
come l'uva nel torchio si preme
per un unico vino. (Rit.)
2.Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l'amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un'unica mensa. (Rit.)
3.Come passa la linfa vitale
dalla vita nei tralci,

Non di solo pane vive l'uomo
ma di ogni parola che viene da Dio,
t'ha nutrito di manna nel deserto
il tuo Signore.
1.Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio t'ha fatto percorrere
per quarant'anni nel deserto
per metterti alla prova,
per metterti alla prova. (Rit.)
2.Ti ho condotto nel deserto
ma il tuo abito non è logoro
non sono consumati i tuoi sandali
perché io sono il Signore,
Jahwè il tuo Dio. (Rit.)

3.Comprendi dunque nel tuo cuore
riconosci che il tuo Signore
corregge come un padre i suoi figli
li punisce con amore,
con la misericordia. (Rit.)

tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre
che il suo Nome è grande. (Rit.)

roccia che non muta,
perdona ancora
con pietà infinita. (Rit.)

4.Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
sia forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
(Rit.)

209. ALLA REGINA DEGLI APOSTOLI
1.O Maria Regina degli Apostoli (2v)
sei luce e via, sei luce e via,
sei luce e via ai tuoi figli quaggiù.
2.Le famiglie a te consacrate (2v)
guarda con amore, stringile al tuo
cuore, falle somiglianti al tuo figlio
Gesù.
3.I sacerdoti a te consacrati (2v)
guarda con amore, stringili al tuo
cuore, falli somiglianti al tuo figlio
Gesù.

202. IL SIGNORE
E’ LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.

203. SIGNORE ASCOLTA
Signore ascolta,
Padre perdona:
fa che vediamo il tuo amore.

1.Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con Te. (Rit.)

1.A Te guardiamo, redentore
nostro, da Te speriamo
gioia di salvezza,
fa che troviamo
grazia di perdono. (Rit.)

2.Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore,
invocate il suo Nome. (Rit.)

2.Ti confessiamo ogni nostra
colpa, riconosciamo ogni
nostro errore
e Ti preghiamo:
dona il tuo perdono. (Rit.)

3.Fate conoscere ai popoli

3.O buon pastore, Tu che dai
la vita, parola certa,

208. VI DARO’ UN CUORE NUOVO

210. E’ GIUNTA L’ORA

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

1.E' giunta l'ora, Padre, per me.
Ai miei amici ho detto
che questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.

1.Vi prenderò dalle genti
vi radunererò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo. (Rit.)
2.Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sarete purificati. (Rit.)
3.Io vi libererò da tutti i vostri
peccati da tutti i vostri idoli. (Rit.)
4.Porrò il mio spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio. (Rit.)

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;
che sian perfetti nell'unità.
E il mondo creda che Tu mi hai
mandato; li hai amati come ami me.

4.Gli affamati ha ricolmato dei suoi
beni, mentre ha rimandato
i ricchi a mani vuote.
Egli ha sollevato Israele, il suo servo,
ricordandosi della
sua grande misericordia.

io benedico il coraggio di vivere
sola con Lui
ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi
per ogni Figlio dell’uomo che muore
ti prego così. (Rit.)

mi hai liberato dalle tenebre eterne.
(Rit.)

215. IO CREDO: RISORGERO’

216. IL TREDICI MAGGIO

Io credo: risorgerò, questo mio
corpo vedrà il Salvatore !

1.Il tredici maggio apparve Maria a
tre pastorelli in Cova d'Iria.

1.Prima che io nascessi, mio Dio,
tu mi conosci: ricordati, Signore,
che l'uomo è come l'erba
come il fiore del campo. (Rit.)

Ave ave ave Maria,
ave ave ave Maria.

5.Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore: rimani in me,
Signore, rimani oltre la morte,
per i secoli eterni. (Rit.)

5.Secondo la sua promessa fatta ai
nostri padri, la promessa ad Abramo
e alla sua discendenza.
A Te sia gloria, Padre, che dai la
salvezza, gloria al Figlio amato
e allo Spirito Santo.
Amen, alleluja. Amen, alleluja.

214. MADRE IO VORREI
213. MAGNIFICAT (Frisina)
1.L’anima mia magnifica,
magnifica il Signore
e il mio spirito esulta
in Dio mio Salvatore.
Perché ha guardato l’umiltà della sua
serva, tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
2.Cose grandiose ha compiuto in me
l’Onnipotente, cose grandi ha
compiuto Colui il cui nome è santo.
D’età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia
si stende su chi lo teme.
3.Ha spiegato con forza la potenza
del suo braccio, i superbi ha
disperso nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
mentre ha innalzato,
ha innalzato gli umili.

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 non aspettavi non
era per te.
Ave Maria, ave Maria. (2 v)
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. (Rit.)
3.Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi

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. (Rit.)
3.Padre, che mi hai formato a
immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno. (Rit.)
4.Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce: io spero in te,
Signore, hai vinto,

2.Splendente di luce veniva Maria il
volto suo bello un sole apparia. (Rit.)
3.Dal cielo è discesa a chieder
preghiera pei gran peccatori
con fede sincera. (Rit.)
4.In mano portava un rosario Maria;
che addita ai fedeli del cielo la via.
5.Un inno di lode s'innalza a Maria
che a Fatima un giorno
raggiante apparia. (Rit.)
6.O Madre pietosa la Stella sei tu dal
cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. (Rit.)

7.O bella Regina che regni nel ciel
l'Italia s'inchina t'invoca fedel. (Rit.)

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!
4.E’ 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!

211. 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
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
3.E’ frutto della terra
E’ frutto della terra e del lavoro

212. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’
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 infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor. (Rit.)

Le andrò vicino al trono
ad ottenere il dono
un serto di splendor. (Rit.)

eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.

5.Andrò a vederla un dì
la Vergine immortale;
m'aggirerò sull'ale
dicendole il mio amor. (Rit.)

6.Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo
alla fine dei tempi.

6.Andrò a vederla un dì
lasciando questo esilio
le poserò qual figlio
il capo sopra il cuor! (Rit.)

7.Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.

217. TE DEUM
1.Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
2.A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.

8.Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

3.I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

9.Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

3.Andrò a vederla un dì
andrò a levar miei canti
cogli Angeli e coi Santi,
per corteggiarla ognor. (Rit.)

4.le voci dei profeti si uniscono
nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.

4.Andrò a vederla un dì

5.O Cristo, re della gloria, *

218. NOME DOLCISSIMO
1.Nome dolcissimo, nome d’amore,
Tu sei rifugio al peccatore.

Fra i cori angelici e l’armonia:
Ave Maria! Ave Maria!

o Madre tutta pura nessuna creatura
è bella come Te.

2.Soave al core, è il tuo sorriso,
o Santa Vergine del Paradiso.
La terra e il cielo, a Te s’inchina:
Ave Maria! Ave Maria!

Prega per noi Maria
prega pei figli tuoi
Madre che tutto puoi
abbi di noi pietà,
abbi di noi pietà.

3.Nel casto fremito di squille a sera,
le stelle penetri la mia preghiera.
Nel ciel cercandoti va l’alma mia:
Ave Maria! Ave Maria!
4.Dal ciel, benigna, riguarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi.
Fra i cori angelici e l’armonia:
Ave Maria! Ave Maria!

221. E’ L’ORA CHE PIA
1.E' l'ora che pia la squilla fedel le
note c'invia dell'Ave del ciel.
Ave, ave, ave Maria! (2 v)
2.E' l'ora più bella che suona nel cor,
che mite favella di pace e d'amor.
(Rit.)
3.Discenda la sera o rida il mattin, ci
chiama a preghiera il suono divin.
(Rit.)
4.Esalta l'ancella del grande Signor la
mistica stella dell'almo splendor.
(Rit.)
222. TI SALUTIAMO O VERGINE
1.Ti salutiamo o Vergine,

224/4. LAUDATE OMNES GENTES
3.E un bel giorno in Paradiso,
grideremo:Viva Maria!
Grideremo:Viva Maria!
Grideremo:Viva Maria,
viva Lei che ci salvò.
Tutti t’invocano soccorritrice. (Rit.)

Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
224/5. UBI CARITAS
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est

2.Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata Tu sei
l'Immacolata e Madre di Gesù. (Rit.)
3.Vorrei salire in cielo godere il Tuo
bel viso, restare in paradiso,
Maria sempre con Te. (Rit.)

224. CANONI TAIZE’
223. O MARIA, QUANTO SEI BELLA
1.O Maria,quanto sei bella,
sei la gioia e sei l’amore,
m’hai rapito questo cuore,
notte e giorno io penso a Te.
M’hai rapito questo cuore,
notte e giorno, notte e giorno
io penso a Te.
Evviva Maria,Maria evviva.
Evviva Maria e chi la creò.
2.Quando il sole già lucente,
le colline e il mondo indora,
quando a sera si scolora,
ti saluta il mio pensier,
quando a sera si scolora
ti saluta, ti saluta il mio pensier.
che pien di giubilo oggi t’onora.
(Rit.)

224/6. MISERICORDIAS DOMINI
224/1. MAGNIFICAT
Magnificat, magnificat, magnificat
anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat
anima mea Dominum.

Misericordias Domini,
in aeternum cantabo.
Misericordias Domini,
in aeternum cantabo.
Misericordias Domini,
in aeternum cantabo.

224/2. NIENTE TI TURBI
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.
224/3. JUBILATE DEO
Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia

225. INNI E CANTI
1.Inni e canti sciogliamo o fedeli
al divino eucaristico re,
egli ascoso nei mistici veli
cibo all'alma fedele si diè.
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono
o Signor dei potenti t'adora,
per i miseri implora perdono,

per i deboli implora pietà.
2.Sotto i veli che il grano compose
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori si ascose
per avere l'impero dei cuor. (Rit.)
3.O Signor che dall'ostia radiosa
sol di pace ne parli e d'amor,
in te l'alma smarrita riposa,
in te spera chi lotta e chi muor. (Rit.)

219. SEI TU, SIGNOR
1.Sei tu, Signor, il pan del ciel,
offerto sei per noi.
Sei tu la nostra unità:
risorto sei per noi.
La notte della sua Passion
Gesú il pan spezzò:
“Prendetene e mangiatene,
offerto è per voi”.
2.La notte della sua passion,
il vino presentò, dicendo:
“questo è il sangue mio,
che è sparso per voi”.
“Chi la mia carne mangerà
e il sangue mio berrà
sarà in me ed io in lui:
la vita eterna avrà”.
3. Se noi soffriam con te, Gesú,
con te noi regnerem;

se noi moriam con te, Gesú,
con te noi rivivrem.
Il tempo è giunto del Signor,
la via gli prepariam.
Il Regno è giunto del Signor,
il cuor dobbiam cambiar.

corri incontro al Padre.
Oggi la sua casa
sarà in festa per te.
2.Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore
la tua gioia canterai,
questa è libertà. (Rit.)

4.Il Padre mio pregherò
perché il consolator,
lo Spirito di verità
rimanga sempre in voi.

Con noi rimani, oh Gesù,
la sera è giunta ormai,
il giorno volge al suo declin:
resta con noi, Signor.
5. Gesú apparve e disse ai suoi:
“La pace sia con voi:
il Padre ha mandato me,
cosí io mando voi”.
Noi tutti rendiam grazie a te,
potente, Dio, Signor.
Tu regni nell’eternità.
Vieni, Signor Gesù.
220. 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,

226. TU PASTORE DELLA VITA
Tu Pastore della vita,
della Chiesa dolce Sposo,
il tuo corpo ci consegni
e il sangue tuo prezioso.
Nel convito del tuo amore
contestiamo in comunione:
siamo in te una cosa sola,
niente ci separerà.
1.Vero pane della vita
è il tuo corpo, o Signore:
nutrimento della fede,
del tuo cielo ha il sapore. (Rit.)
2.Il tuo calice è alleanza
nel tuo sangue, o Signore:
nella gioia noi gustiamo
il tuo dono con stupore. (Rit.)
3.La tua mensa è il grande segno
del tuo amore così forte

che ci sazia e ci trasforma,
e tu vinci in noi la morte. (Rit.)
4.La tua grazia è salvezza,
vera gioia spirituale:
tu ricolmi la tua Chiesa
dello Spirito sponsale. (Rit.)
5.Dell’amata tua presenza
ci farai epifania:
in te, Cristo, noi saremo
del tuo regno profezia. (Rit.)

227. CREDO IN TE (Massimillo)
1.Credo in te, Maestro,
Figlio del mio Dio,
nato in questo mondo
per amore suo.
Fonte d’acqua viva
è la tua Parola,
luce al mio cammino
nella tua sequela.
2.Amo te, Maestro,
dolce Redentore,
offri la tua vita
con immenso amore.
Solo la tua mensa
mi potrà nutrire;
Cristo, mio Signore,
voglio in te restare.
3.Spero in te, Maestro,
vivo nella gloria,
con divina grazia

salvi la mia storia.
Grande all’infinito
è l’attesa in cuore:
il tuo volto amico
fammi contemplare!

231. INNO A SAN GIOVANNI
BATTISTA (Mazzotta)

del promesso Cristo Re. Rit.
3.Alle genti la salvezza
indicando il sacro Agnello
promettevi perché è quello
che cancella il nostro error.

salve, o porto di nostra salvezza
salve, o meta dei nostri sospiri.
Consumato d’amore per noi,
d’ogni grazia tu sei la sorgente
che dispensi al devoto credente
nella vita e nel duro morir.

Il più grande dei profeti,
testimone della Luce,
sei colui che ci conduce
pei sentieri del Signor. Rit.

O fedeli cantiam con affetto
inneggiamo inebriati d’amore
viva, viva il dolcissimo Cuore
dell’amabile nostro Gesù.

232. INNO A SAN GIOVANNI
BATTISTA

1.Come l’astro dell’aurora
che preludi al sol nascente,
di gran luce sei splendente,
precursore del Signor.

O delle grazie inclito Santo,
di nostra Veglie tutela e vanto.
Benigno guardami prono ai tuoi piè,
o San Giovanni prega per me (3v.)

Veglie a te sempre devota
Leva calda una preghiera
E da Te ogni aiuto spera,
o potente intercessor.

Sempre benefico ai tuoi devoti dèh!
Ascolta l’umili preghiere e voti
Fammi propizio il Divin re
O San Giovanni prega per me.

Lodi ed inni a Te sciogliamo
tutti unanimi imploranti.
Deh, gradisci i nostri canti
San Giovanni intercessor. (x2)

Se l’alma offuscami
l’ombra delmale
Se al cuore intrepido
dubbio mi assale
Tu potentissimo mi ottien mercè,
o San Giovanni prega per me (3v.)

2.Fatto Santo dal Signore
fin dall’alba di tua vita,
sulla terra mai è fiorita
creatura come Te.
Tra le lande del deserto,
in preghiera e penitenza,
preparasti la presenza

233. INNO AL SACRO CUORE
1.Salve o cuore dell’alme redente
pace, gioia, conforto, dolcezza,

2.Sormontato da vivide fiamme,
tra le quali rifulge una Croce
o bel Cuor ci rivolgi una voce,
che ci dice: donatemi amor.
Trapassato da lancia crudele
coronato di spine pungenti,
o bel Cuor, con duri tormenti
tu lenisci ogni nostro dolor. Rit.

228. IL BUON SAMARITANO

229. GRANDI COSE

1.Tu hai sofferto più di me,
per questo puoi comprendere
davvero il mio dolore.
Se la pace più non c’è
e all’orizzonte sembra che
si perda ogni speranza.

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare
i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi
alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare l’amore
che Dio ha versato su noi.

Sei tu Gesù che mi salverai,
sei tu Gesù che mi risolleverai,
laverai, fascera, avrai cura di me,
buon samaritano tu sei.
2.Tu, abbandonato lì,
su quella croce
il sangue tuo hai dato
per amore.
Se nessuno è intorno a me
a chi potrò mai tendere
con fede la mia mano? (Rit.)

Tu che sai
strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro
viso dalla polvere.
Tu che hai
sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme
di felicità. (Rit.)

Gesù, Gesù, Gesù, Gesù,Gesù
laverai, fascerai, avrai cura di me,
buon samaritano tu sei.

230. JESUS CHRIST
YOU ARE MY LIFE

Laverai, fascerai,
avrai cura di me,
buon samaritano tu sei,
buon samaritano tu sei,
buon samaritano tu sei.

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

