RITORNELLI E ACCLAMAZIONI

1.
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio.
Dio è la roccia, la loro vita quaggiù.
2.
Cantiamo al signore un canto nuovo:
Egli ha fatto meraviglie. Alleluia.
3.
Cristo è morto, ed è risorto,
per ogni uomo nei secoli.
Alleluia, alleluia, per ogni uomo nei secoli.
4.
È parola di vita, amen,
è parola di vita, amen,
la Tua Parola Signore.
5.
Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria. Alleluia, alleluia.
6.
Io ti chiedo perdono,
io ti chiedo perdono,
io ti chiedo perdono o mio Signore.
7.
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria.
8.
Lodate, lodate, lodate il Signore.
Cantate, cantate, cantate al suo nome.
9.
Magnificat, magnificat
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.

10.
Mio Dio, mio Dio,
perché mi hai abbandonato.
11.
Niente ti turbi niente ti spaventi
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi niente ti spaventi,
solo Dio basta.
12.
Non vi chiamerò più servi, ma amici,
entrerete con me nella vita.
13.
Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor.
14.
Pace a te fratello mio.
Pace a te sorella mia.
Pace a tutti gli uomini
di buona volontà.
15.
Re dei re, Signor dei signori
Gloria, alleluia. (bis)
Principe di pace,
gloria, alleluia. (bis)
16.
Resta con noi, o Signore
che ormai scende la sera.
Resta con noi, o Signore
che ormai scende la sera.
17.
Restate qui, vegliate con me,
vegliate e pregate,
vegliate e pregate.
18.
Sei la mia luce, sei la mia salvezza,
sei la mia casa. Alleluia.
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19.
Sei il mio pastore, nulla mi mancherà;
sei il mio pastore, nulla mi mancherà.
20.
Signore, aiutaci ad amarti di più.
Signore, aiutaci ad amarci di più.
21.
Spirito di Dio, scendi su di noi;
Spirito di Dio, scendi su di noi.
22.
Terra tutta da’ lode a Dio,
canta il tuo Signor.
23.
Tutte le promesse di Dio
sono divenute «Sì» in Gesù Cristo;
in Lui, ora e per sempre
sale a Dio il nostro Amen.
Amen, amen, amen, amen,
amen, amen, amen.

28.
Oh Oh Oh Adoramus Te Domine
Oh Oh Oh Adoramus Te Domine
29.
Lodate, benedite il Signore,
ringraziate, servite con grande umiltà.
Lodate, lodate, benedite il Signore
con grande umiltà,
ringraziate, servite con grande umiltà.
30.
Spirito di Dio, scendi su noi.
Spirito di Dio, scendi su noi.

BENEDICTUS
Benedetto il Signore, Dio d’Israele,*
perché ha visitato e redento il suo
popolo

24.
Ubi caritas et amor
ubi caritas Deus ibi est.

E ha suscitato per noi una salvezza
potente*
nella casa di Davide, suo servo,

25.
Un bambino per noi è nato,
un figlio ci è stato donato.

come aveva promesso*
per bocca dei suoi santi profeti d’un
tempo:

26.
Vieni signore, vieni, Maranathà,
Signore vieni, Maranathà,
Signore vieni, Maranathà,
Signore vieni, Maranathà.

salvezza dai nostri nemici*
e dalle mani di quanti ci odiano.

27.
Vieni, vieni, Spirito d’amore.
Vieni, vieni, soffia su di noi.
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Così egli ha concesso misericordia ai
nostri padri*
e si è ricordato della sua santa
alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo,
nostro padre,*
di concederci, liberati dalle mani dei
nemici,

di servirlo senza timore, in santità e
giustizia*
al suo cospetto, per tutti i nostri
giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta
dell’Altissimo*
perché andrai innanzi al Signore a
preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza
della salvezza*
nella remissione dei suoi peccati,

Di generazione in generazione la sua
misericordia*
si stende su quelli che lo temono
Ha spiegato la potenza del suo
braccio*
ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni*
ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati*
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

grazie alla bontà misericordiosa del
nostro Dio,*
per cui verrà dall’alto un sole che sorge

Ha soccorso Israele, suo servo*
ricordandosi della sua misericordia.

per rischiarare quelli che stanno nelle
tenebre*
e nell’ombra della morte

Come aveva promesso ai nostri
Padri*
ad Abramo e alla sua discendenza
per sempre.

e dirigere i nostri passi*
sulla via della pace.

MAGNIFICAT
L 'anima mia magnifica il Signore*
e il mio spirito esulta in Dio mio
salvatore.
Perché ha guardato all'umiltà della
sua serva*
d'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l'Onnipotente*
e santo è il suo nome .

ABBIAMO TROVATO IL MESSIA
È venuto, è qui tra noi,
il Messia è disceso nelle strade.
NON VESTE COME UN RE,
NON HA CASE, NÉ GRANAI;
SORRIDE CON GLI AMICI
COME TUTTI NOI.
Si è seduto a mensa con noi,
fa prodigi ed è profeta tra la gente.
Sa parlare insieme con tutti,
trova il tempo di giocare con i bambini.
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ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso.

ACCOGLIMI
Accoglimi Signore,
secondo la Tua parola.
accoglimi Signore,
secondo la Tua parola.
Ed io lo so che Tu Signore
in ogni tempo sarai con me.
Ed io lo so che Tu Signore
in ogni tempo sarai con me.
Ti seguirò Signore
secondo la Tua parola.
Ti seguirò Signore
secondo la Tua parola.
Ed io lo so che in Te Signore
la mia speranza si compirà.
Ed io lo so che in Te Signore
la mia speranza si compirà.

ACQUA SIAMO NOI
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.
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E ALLORA DIAMOCI LA MANO
E TUTTI INSIEME CAMMINIAMO
E UN OCEANO DI PACE NASCERÀ.
E L’EGOISMO CANCELLIAMO
UN CUORE LIMPIDO SENTIAMO
È DIO CHE BAGNA DEL SUO
AMOR L’UMANITÀ.
Su nel cielo c’è
Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi
e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è quando lui è in mezzo
a noi.
Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi
se la 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.

ALLELUIA, È LUI
È lui per noi la parola di Dio,
è lui con noi, alleluia!
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA.
È lui con noi il cammino di Dio,
è lui con noi alleluia.
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA.

ALLELUIA CANTA ALL’ALTISSIMO
ALLELUIA CANTA ALL’ALTISSIMO
L’ANIMA, ALLELUIA CANTA
ALLELUIA,
ALLELUIA CANTA ALL’ALTISSIMO
L’ANIMA, ALLELUIA CANTA
ALLELUIA.

ALLELUIA, ALLELU, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA.

Apri Signore spalancaci il cuore
e comprenderemo le tue parole,
Apri Signore spalancaci il cuore
e comprenderemo le tue parole,

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

Soltanto Tu hai parole
che sono la Vita eterna, Spirito e
Vita,
Soltanto Tu hai parole
che sono la Vita eterna, Spirito e
Vita.

Cristo è risorto e vive in mezzo a noi,
vinta è la morte, alleluia.
Cristo è risorto e vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia.

ALLELUIA, CANTO LA TUA GLORIA
Canto la tua gloria Dio della vita,
cantano i secoli per te.
Canto la tua gloria Dio dell'amore,
Signore della verità.
Mai cesserò di cantare per te,
e canterò la tua bontà,
la tua pazienza di Padre
che vede e comprende
e la tua forza che i sostiene.
ALLELUIA . . .
ALLELUIA, CANTO PER CRISTO
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà,
alleluia, alleluia.

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

Spirito Santo, Amore e Verità
dono del Padre per noi,
rendici forti e nella libertà
saremo tuoi testimoni.
ALLELUIA, CHI ASCOLTA
CHI ASCOLTA LE MIE PAROLE
E LE METTE IN PRATICA…
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
RIMANE SALDO
COME LA CASA COSTRUITA
SOPRA LA ROCCIA,
SOPRA LA ROCCIA.
(1° coro)

Alleluia, alleluia, alleluia…
Alleluia, alleluia, alleluia…
Rimane saldo
Come la casa costruita
Sopra la roccia, sopra la roccia.
(2° coro)

Cade la pioggia, alleluia, alleluia;
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soffia il vento, alleluia, alleluia,
ma quell’uomo…
alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia.
ALLELUIA, CHI ASCOLTA LA
PAROLA
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
Chi ascolta la Parola
è come uno che
attinge acqua alla sorgente
che lo disseterà. Rit.
Chi accoglie la Parola
è come uno che
ha costruito sulla roccia
e mai vacillerà. Rit.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
ALLELUIA, E’ RISORTO
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA,
È RISORTO IL SIGNOR.
È risorto per noi il Salvatore
vive nella sua Chiesa
porta gli uomini alla pace.
ALLELUIA . . .
È risorto per noi il Salvatore
in Lui risorgerà
ogni uomo della terra.
ALLELUIA . . .
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ALLELUIA, ED OGGI ANCORA
ALLELUIA . . .
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola,
che mi guida nel cammino della vita.
ALLELUIA, È RISORTO IL SIGNOR
ALLELUIA, È RISORTO IL SIGNOR
E LA MORTE NON VINCERÀ PIÙ.
ALLELUIA È RISORTO IL SIGNOR
ALLELUIA, ALLELUIA. (2 V. ALL’INIZIO)
Se al peccato e al male siamo morti
in Lui,
alla vita e alla fede risorgiamo in Lui.
Come contenere la felicità?
Era morto ed è risorto e ora vive in noi.
E Siamo testimoni dell’eternità,
la promessa che nel Figlio è già realtà.
ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA
ALLELUIA, ALLELUIA...
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. (2 volte)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te.
Perché la festa siamo noi
che cantiamo così...
ALLELUIA, ALLEUIA...
ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI
ALLELUIA ...
Passeranno i cieli e passerà la terra:

la sua Parola non passerà. Alleluia!

ALLELUIA, QUESTA TUA PAROLA
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA.
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA. (BIS)
Questa tua Parola non avrà mai fine:
ha varcato i cieli e porterà il suo
frutto. (bis)

ALLELUIA, SIGNORE SEI VENUTO
Signore sei venuto
fratello in mezzo a noi,
Signore hai portato amore e libertà,
Signore sei vissuto nella povertà,
noi ti ringraziamo, Gesù.
ALLELUIA…
Sei qui con noi, Signore,
fratello in mezzo a noi;
tu parli al nostro cuore d'amore e libertà;
tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà,
noi ti ringraziamo, Gesù.
Signore sei venuto fratello nel dolore,
Signore hai parlato
del Regno dell'amore,
Signore hai donato la tua vita a noi,
noi ti ringraziamo, Gesù.

ALZATI E RISPLENDI
Alzati e risplendi: ecco la tua luce
e su te la gloria del Signor. (2v)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano:

che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli vengono a te,
le tue figlie cantano di gioia.
GERUSALEM, GERUSALEM,
SPOGLIATI DELLA TUA
TRISTEZZA.
GERUSALEM, GERUSALEM,
CANTA E DANZA AL TUO SIGNOR.
Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor. (2v)
Stuoli di cammelli t'invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedàr
per lodare il nome del Signor.

Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te. (2v)
Io farò di te una fonte di gioia:
tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore e il lutto finiranno,
arai la mia gloria tra le genti.
AMATEVI FRATELLI
Amatevi, fratelli,
come io ho amato voi.
Avrete la mia gioia
che nessuno vi toglierà.
AVREMO LA SUA GIOIA
CHE NESSUNO CI TOGLIERÀ.
Vivete insieme uniti,
come il Padre è unito a me:
avrete la mia vita
se l'amore sarà con voi.
AVREMO LA SUA VITA
SE L'AMORE SARÀ CON NOI.
Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia.
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Sarete miei amici
se l'amore sarà con voi.
SAREMO SUOI AMICI
SE L'AMORE SARÀ CON NOI.
AMO IL SIGNORE
AMO IL SIGNORE PERCHÈ ASCOLTA
IL GRIDO DELLA MIA PREGHIERA.
SU DI ME HA STESO LA MANO
NEL GIORNO CHE LO CERCAVO.
Ho invocato il nome del Signore
ed egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio:
protegge gli umili e gli oppressi.
Ho creduto anche quando dicevo:
sono troppo infelice;
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato?
Anima mia torna alla tua pace,
il Signore ti ha ascoltato;
ha liberato i miei occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.
ANDATE PER LE STRADE
ANDATE PER LE STRADE
IN TUTTO IL MONDO,
CHIAMATE I MIEI AMICI
PER FAR FESTA,
C'È UN POSTO PER CIASCUNO
ALLA MIA MENSA.

Nel vostro cammino annunciate il vangelo,
dicendo "È vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e per amore;
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con voi non prendete né oro né argento
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi, ed uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco, io vi mando, come agnelli in
mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete affrontare prigioni e tribunali.

Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo
padrone:
se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete: io non vi lascio soli.
ANNUNCEREMO CHE TU
ANNUNCEREMO CHE TU SEI VERITÀ,
LO GRIDEREMO
DAI TETTI DELLE NOSTRE CITTÀ
SENZA PAURA
ANCHE TU LO PUOI CANTARE.
E non temere, dai,
che non ci vuole poi tanto
quello che non si sa
non resterà nascosto,
se ti parlo nel buio,
lo dirai nella luce,
ogni giorno è il momento
di credere in me.
Non ti abbandono mai,
io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo,
ogni tuo pensiero mi è noto.
La tua vita è preziosa,
vale più di ogni cosa

ed è il dono più grande
del mio amore per te.

l'annuncio che non avrà confini,
che riporterà nel mondo la speranza.

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

Gesù è il Signore risorto
che vive nel tempo
è presente tra gli uomini,
è Lui la vita del mondo,
il pane che nutre la Chiesa in cammino.

ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI
CUORI
Quando scende su di noi
la sera e scopri che
nel cuore resta nostalgia
di un giorno che non avrà tramonto
ed avrà il colore della sua pace…

ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor.
Tu che i Vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar.

Quando scende su di noi
il buio e senti che
nel cuore manca l'allegria
del tempo che non avrà mai fine
ed allora cercherai parole nuove…
E all'improvviso la strada s’illumina
e scopri che non sei più solo;
sarà il Signore risorto
a tracciare il cammino
e a ridare la vita.

ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI
SE LA TUA PAROLA IN NOI DIMORERÀ
SPEZZA TU, SIGNORE, QUESTO PANE
PORTEREMO AL MONDO
LA TUA VERITÀ.
Quando all'alba sentirai
la sua voce capirai
che non potrà fermarsi mai

ARDERANNO SEMPRE . . . (2v)

LUCE DONA ALLE MENTI,
PACE INFONDI NEI CUOR.
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor.
Tu di stirpe regale decor,
tu, virgineo, mistico fior.
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor.
Tu disceso a scontare l'error,
tu sol nato a parlare d'amor.
A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI
A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI
A TE, SIGNOR, NOI LI DONIAM.

Quel pane bianco che t'offre la Chiesa
è il frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici .
Quel vino puro che t'offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli,
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accettalo, Signore, e benedici .
Gioie e dolori, fatiche e speranze,
nel sacro calice noi deponiamo:
accettalo, Signore, e benedici.

A TE VORREI DIRE
Se il sole non illuminasse più
questo pallido pianeta,
se il silenzio della morte
ammutolisse il mio canto,
se il cuore della terra
non riscaldasse più...
Non dispererei,
perché troppo grande è in me
la tua presenza,
perché so, Dio, che tu sei amore.
A TE CHE ASCOLTI VORREI DIRE:
DIO È AMORE.
A TE CHE PIANGI VORREI DIRE:
DIO È AMORE
A TE CHE LOTTI VORREI DIRE:
DIO È AMORE.
Non ci sarà mai amore più grande
di chi da la vita per gli amici suoi.
E noi abbiamo creduto e conosciuto
l’amore che Dio ha per tutti noi.
AD OGNI UOMO VORREI DIRE:
DIO È AMORE.
AD OGNI UOMO VORREI DIRE:
DIO È AMORE.
AD OGNI UOMO VORREI DIRE:
DIO È AMORE.
AMORE!

AVE MARIA (GEN VERDE)
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,
il Signore è con te. (bis)
Tu sei benedetta tra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, madre di Dio,
santa Maria, madre di Dio.
Prega per noi peccatori
ora e nella nostra morte. Amen.
Santa Maria, madre di Dio
prega per noi, prega per noi.

AVE MARIA (VERBUM PANIS)
AVE MARIA, AVE.
AVE MARIA, AVE.

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

BENEDICI, O SIGNORE
Nebbia e freddo,
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giorni lunghi e amari
mentre il seme muore;
Poi il prodigio
antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate
ondeggiano le spighe
avremo ancora pane.
BENEDICI, O SIGNORE
QUESTA OFFERTA
CHE PORTIAMO A TE.
FACCI UNO COME IL PANE
CHE ANCHE OGGI HAI DATO A NOI.
Nei filari,
dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada
avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno
coi grappoli maturi
avremo ancora vino.
BENEDICI, O SIGNORE
QUESTA OFFERTA
CHE PORTIAMO A TE.
FACCI UNO COME IL VINO
CHE ANCHE OGGI HAI DATO A NOI.
BEATI VOI
BEATI VOI, BEATI VOI, BEATI VOI.
BEATI.
Se un uomo vive oggi nella vera
povertà
il Regno del Signore dentro lui
presente è già .
Per voi che siete tristi e senza senso
nella vita

c'è un Dio che può donarvi una
speranza nel dolor.
Voi che lottate senza violenza e per
amore
possiederete un giorno questa terra,
dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio vuole
per voi
un infinito all'alba pioverà dentro di
voi.
E quando nel tuo cuore nasce tanta
compassione
è Dio che si commuove come un
bimbo dentro te.
Beati quelli che nel loro cuore sono
puri
già vedono il Signore totalmente
anche quaggiù .
Beato chi diffonde pace vera intorno
a sé,
il Padre che è nei cieli già lo chiama
figlio mio.
Chi soffre per amore e sa morire oggi
per lui
riceve il Regno subito e la vita eterna
ha in sé .
Se poi diranno male perché siete
amici suoi
sappiate che l'han fatto già con lui
prima di voi.
Se poi diranno male perché siete
amici suoi
sappiate che l'han fatto già con lui
prima di voi.
SIATE FELICI, SIATE FELICI,
SIATE FELICI. AMEN.
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BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo;
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro,
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi
cibo di vita eterna.
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo;
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro,
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi
bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu Signor !
Benedetto sei Tu Signor !
BENEDICI QUESTO AMORE
Il Signore fece l'uomo e la donna
e li ha fatti abitare la terra;
da quel giorno nel creato la vita
fu affidata all'amore per sempre.
INSIEME NELLA GIOIA
QUEST'OGGI TI PREGHIAMO,
SIGNORE:
UN UOMO E UNA DONNA
CHE AMIAMO COME NOSTRI
FRATELLI
UNISCONO LA VITA
NEL SEGNO DELL'AMORE
FIDANDO NELLA TUA PAROLA..
Il mistero dell'amore di Cristo
è la vita della Chiesa nel mondo
chi si unisce nella fede rinnova
questo amore per la vita dell'uomo.
ASCOLTA, PADRE BUONO
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LA VOCE DELLA NOSTRA
PREGHIERA:
SII TU LA LORO FORZA
LA LUCE CHE RISCHIARA IL
CAMMINO,
SORGENTE DELLA GIOIA
AMORE CHE DÀ VITA
SPERANZA CHE NON MUORE MAI.
CAMMINIAMO SULLA STRADA
Camminiamo sulla strada
che han percorso i santi tuoi,
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol.
E QUANDO IN CIEL, DEI SANTI TUOI,
LA GRANDE SCHIERA ARRIVERÀ.
O SIGNOR COME VORREI
CHE CI FOSSE UN POSTO PER ME.
E QUANDO IL SOL SI SPEGNERÀ,
E QUANDO IL SOL SI SPEGNERÀ,
O SIGNOR COME VORREI
CHE CI FOSSE UN POSTO PER ME.
C'è chi dice che la vita
sia tristezza, sia dolor.
Ma io so che viene il giorno
in cui tutto cambierà.
E QUANDO IN CIEL RISUONERÀ
LA TROMBA CHE CI CHIAMERÀ,
O SIGNOR COME VORREI
CHE CI FOSSE UN POSTO PER ME.
IL GIORNO CHE LA TERRA E IL CIEL
A NUOVA VITA RISORGERAN
O SIGNOR COME VORREI
CHE CI FOSSE UN POSTO PER ME.

CANTERÒ
CANTERÒ, SIGNORE,
TUTTA LA GIOIA

CHE IO SENTO NEL CUOR.
CANTERÒ AL SOLE,
AL CIELO AZZURRO
E AL PROFUMO DEI FIOR.

E mentre stendo la mia mano ai fratelli
gridando al mondo: "La mia forza sei Tu",
la tua Parola è un messaggio di vita,
la tua speranza è più viva quaggiù.
E se la vita è qualche volta un po' dura,
se c'è un momento che capire non so;
nella ricerca del perché, mio Signore,
c'è la speranza di trovarti di più.
In ogni istante di questo mio tempo
il mio destino è come un libro per me;
è come un libro da sfogliare ogni giorno
perché diventi così parte di te.
CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla d i te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù, risorto dalla morte sei con noi.

Cantiamo te, Amore senza fine:
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guidi i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell'eterna Carità.
CANTICO DEI REDENTI
IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA,
E CON LUI NON TEMO PIÙ,
PERCHÈ HO NEL CUORE
LA CERTEZZA:
LA SALVEZZA È QUI CON ME .

Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me.
Ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto,
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è
grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto conoscere al mondo;
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion, perché grande con
te è il Signore
CANTICO DELLA VERGINE
MAGNIFICA IL SIGNORE ANIMA
MIA;
IL MIO SPIRITO ESULTA IN DIO.
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA.

Perché ha guardato all'umiltà della sua
serva:
ecco ora mi chiameran beata
perché il potente mi ha fatto grandi
cose
e santo è il suo nome.
Alleluia, alleluia.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio
ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni
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e innalza gli umili
e li ricolma di ogni bene.
Il suo servo Israele egli solleva
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli,
perché santo è il suo nome.
CANZONE DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore
un sogno;
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
se con fede tu saprai vivere
umilmente
più felice tu sarai anche senza
niente.
SE VORRAI OGNI GIORNO
CON IL TUO SUDORE,
UNA PIETRA DOPO L’ALTRA
ALTO ARRIVERAI.
Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più
grandi.
DAI E DAI OGNI GIORNO
CON IL TUO SUDORE,
UNA PIETRA DOPO L'ALTRA
ALTO ARRIVERAI.

CIELO E TERRA CANTANO TE
CIELO E TERRA CANTANO TE,
VIENI PRESTO O SIGNORE.
NON TARDARE VIENI TRA NOI,
MARANATHA, MARANATHA.
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Tu sei Via, sei Verità
Tu sei la nostra Vita.
Camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli nell'unità
riuniti nell'amore;
nella gioia dinanzi a Te
cantando la Tua gloria.
Nella gioia camminerem
portando il Tuo Vangelo;
testimoni di carità
figli di Dio nel mondo.
CIELO E TERRA…
MARANATHA, MARANATHA.
CHI
Filtra un raggio di sole fra le nubi del
cielo,
strappa la terra dal gelo: e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia,
in un gioco di armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi?
Chi ad ognuno dà colore?

Va col vento leggera una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra di
allegria,
mille voli in fantasia fra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
TU, CREATORE DEL MONDO.
TU, CHE POSSIEDI LA VITA .
TU, SOLE INFINITO: DIO AMORE.
TU, DEGLI UOMINI PADRE.

TU, CHE ABITI IL CIELO.
TU, IMMENSO MISTERO: DIO AMORE.
Un'immagine viva del Creatore del
mondo
un riflesso profondo della sua vita.
L'uomo, centro del cosmo, ha un
cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue
mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita? Chi
gli ha dato un cuore?
Chi...!
TU, CREATORE DEL MONDO...
COM’È BELLO SIGNOR
COM’È BELLO SIGNOR
STARE INSIEME
ED AMARCI COME AMI TU:
QUI C’È DIO, ALLELUIA.
La carità è paziente, la carità è
benigna,
comprende, non si adira e non
dispera mai.
La carità perdona, la carità s’adatta,
si dona senza sosta con gioia e
umiltà.
La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si
compirà.
Il pane che mangiamo, il Corpo del
Signore,
di carità è sorgente e centro di unità.
COME CANTO D’AMORE
Con il mio canto, dolce Signore,

voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose:
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace:
il tuo perdono voglio cantare.
TU SEI PER ME COME UN CANTO
D'AMORE
RESTA CON NOI FINO AL NUOVO
MATTINO.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d 'amore,
voglio arrivare oltre la morte:
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare.
TU SEI PER ME…
Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà la vita,
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.
TU SEI PER ME…
COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
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VOGLIAMO VIVERE COME MARIA,
L’IRRAGGIUNGIBILE, LA MADRE
AMATA,
CHE VINCE IL MONDO CON L’AMORE
E OFFRIRE SEMPRE LA TUA VITA
CHE VIENE DAL CIELO.
Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole,
per riportare in ogni uomo,
la fiamma viva del Tuo amore.
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.
COME TI AMA DIO
Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti prende per mano,
ma ti lascia anche andare,
vorrei saperti amare
senza farti mai domande,
felice perchè esisti,
e così io posso darti il meglio di me.
CON LA FORZA DEL MARE,
L'ETERNITÀ DEI GIORNI,
LA GIOIA DEI VOLI,
LA PACE DELLA SERA
L'IMMENSITÀ DEL CIELO,
COME TI AMA DIO.
Io vorrei saperti amare come Dio,
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che ti conosce
e ti accetta come sei,
tenerti tra le mani
come voli nell'azzuro,
felice perchè esisti,
e così io posso darti il meglio di me.
io vorrei saperti amare come Dio,
che ti fa migliore
con l'amore che ti dona,
seguirti tra la gente
con la gioia che hai dentro,
felice perchè esisti
e così io posso darti il meglio di me.

CRISTO RISORGE, CRISTO
TRIONFA
CRISTO RISORGE, CRISTO
TRIONFA. ALLELUIA.
Al Re immortale dei secoli eterni,
al signor della vita che vince la morte,
risuoni perenne la lode e la gloria.
All’Agnello immolato che salva le
genti,
al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria.
Con l’angelo vigile al vuoto sepolcro
O trepidi apostoli e donne accorrenti,
levate perenne la lode e la gloria.
Pastore divino che guidi il tuo gregge
Ai pascoli eterni di grazia e d’amore
Ricevi perenne la lode e la gloria.
Nei cori festanti del regno dei cieli,
nel mondo redento dal Figlio di Dio,
risuoni perenne la lode e la gloria.

CRISTO RISUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori,

portando il Tuo Vangelo;
testimoni di carità
figli di Dio nel mondo.
CRISTO VIVE…

CRISTO SI CELEBRI, CRISTO S'ADORI:
GLORIA AL SIGNOR !

ALLELUIA, ALLELUIA.

Cantate o popoli del regno umano:
Cristo sovrano . . .

DALL'AURORA AL TRAMONTO
DALL'AURORA IO CERCO TE
FINO AL TRAMONTO TI CHIAMO
HA SETE SOLO DI TE
L'ANIMA MIA COME TERRA
DESERTA

Noi risorgiamo in te, Dio salvatore,
Cristo Signore...
Tutti lo acclamano, angeli e santi,
tutti i redenti . . .
Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno ...
Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria ...

CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
ALLELUIA, ALLELUIA.
CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
IN MEZZO A NOI, ALLELUIA.
Tu sei Via, sei Verità
Tu sei la nostra Vita.
Camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli nell'unità
riuniti nell'amore;
nella gioia dinanzi a Te
cantando la Tua gloria.
Nella gioia camminerem

Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio il mio riparo
mi proteggerai all'ombra delle tue ali.
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.
DALL'AURORA IO CERCO TE
FINO AL TRAMONTO TI CHIAMO
HA SETE SOLO DI TE
L'ANIMA MIA COME TERRA
DESERTA
HA SETE SOLO DI TE
L'ANIMA MIA COME TERRA
DESERTA.

DALL’ALTO DEI CIELI
Dall’alto dei cieli discende Gesù,
luce del mondo, luce del mondo.
Il Padre suo lo ha mandato, lo ha
mandato.
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Il grembo di Maria lo ha portato, lo ha
portato.
A lui che ora è nato tutti cantiamo,
tutti cantiamo.
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI
E PACE SU TUTTA LA TERRA.
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI
E PACE SU TUTTA LA TERRA.
Apritevi o porte del mondo
perché entri il re della gloria.
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI
E PACE SU TUTTA LA TERRA.
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI
E PACE SU TUTTA LA TERRA.
Chi è questo re della gloria?
È il bambino che è in mezzo a noi.
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI…

DAL TRONCO DI IESSE
DAL TRONCO DI IESSE
GERMOGLIERÀ
UN NUOVO VIRGULTO DOMANI;
DALLE SUE RADICI SI ELEVERÀ
UN ALBERO NUOVO. (BIS)
Su di lui scenderà lo Spirito di Dio,
gli regalerà i suoi ricchi doni:
consiglio e sapienza, scienza e fortezza,
santo timore di Dio.
Non giudicherà per le apparenze,
non deciderà per sentito dire;
ai poveri poi darà con larghezza,
farà giustizia agli oppressi.
Ed il lupo e l’agnello in pace vivranno,
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saranno amici la mucca e il leone,
ed un fanciullo li guiderà,
pascoleranno insieme.
DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia
anche per me Gesù,
dal tuo cuore, come fonte,
hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato
ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo
dal tuo trono di dolore.
Dio, mia grazia, mia speranza,
ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente,
risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia,
mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso,
risorgi con potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.

DEL TUO SPIRITO, SIGNORE
DEL TUO SPIRITO, SIGNORE,
È PIENA LA TERRA,
È PIENA LA TERRA.
Benedici il Signore,
anima mia,
Signore, Dio, Tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere
e tutte le creature.
Se tu togli il tuo soffio
muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende:

tutto si ricrea
e tutto si rinnova.
La tua gloria, Signore,
resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a Te Signore:
sei Tu la nostra gioia.
DOLCE SENTIRE
Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore;
dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di un'immensa vita.
Che generosa risplende intorno a
me,
dono d i Lui, del suo immenso amore .
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti prati e fiori
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le sue creature:
dono di Lui, del suo immenso amore,
dono di Lui, del suo immenso amore.
DONARE È BELLO
Donare è bello, donare è
fare felice un fratello.
Donare a te un segno che
ci unisca insieme per sempre.
TU DIO AIUTA LE PERSONE
CHE SOFFRONO,
CHIAMACI PER NOME,
IL PIÙ BEL DONO CHE C'È.
Donare è bello, donare è
dare uno scopo alla vita.
donare a te un fiore che

cancelli l'odio e la guerra.
Donare è bello, donare è
chinare il capo e accettare.
Donare a te un sorriso che
apra la strada alla gioia.
DOV'È CARITÀ E AMORE
DOV'È CARITÀ E AMORE, QUI C'È DIO.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,
godiamo esultanti nel Signore,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Mentre 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.
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.
Nell'amore di colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.
Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace.
Ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell'amore .
Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto

nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine.
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È BELLO LODARTI
È BELLO CANTARE IL TUO AMORE,
È BELLO LODARE IL TUO NOME.
È BELLO CANTARE IL TUO AMORE,
È BELLO LODARTI, SIGNORE,
È BELLO CANTARE A TE.

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.

Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...

ECCO IL TUO POSTO
Ecco il tuo posto, vieni,
vieni a sederti con noi
e ti racconteremo la nostra storia.

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

QUANTO AMORE NEL SEMINARE,
QUANTA SPERANZA NELL'ASPETTARE,
QUANTA FATICA NEL MIETERE IL GRANO,
E VENDEMMIARE, E VENDEMMIARE.

ECCO IL NOSTRO SÌ
Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
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.

Assieme a noi vieni,
vieni a pregare con noi:
tutti divideremo Pane e Vino.

ECCO IL NOSTRO SÌ,
NUOVA LUCE CHE RISCHIARA IL
GIORNO,
È BELLISSIMO REGALARE
AL MONDO LA SPERANZA.
ECCO IL NOSTRO SÌ,
CAMMINIAMO INSIEME A TE MARIA,
MADRE DI GESÙ,
MADRE DELL’UMANITÀ.

ECCO L’UOMO
I nostri occhi hanno visto
quello che noi non avremmo voluto
vedere mai.
Le nostre orecchie hanno udito
quello che noi non avremmo voluto
sentire mai.

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.
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Ti sentirai più forte,
vieni e rimani con noi:
uniti attenderemo ogni domani.

L’uomo che non ha mai giudicato
eccolo condannato.
L’uomo che non avremmo lasciato
ora è rimasto solo.
L’uomo che tanto abbiamo cercato
noi non l’abbiamo amato.
L’uomo che noi non abbiamo creato
ora l’abbiamo ucciso.

Nacque tra noi, visse con noi.
Uno di noi lo consegnò.
Fu crocifisso dall’uomo che amava.
E dopo aver perdonato, morì.
Nella memoria dell’ultima Cena
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.
NOI TI PREGHIAMO,
UOMO DELLA CROCE,
FIGLIO E FRATELLO,
NOI SPERIAMO IN TE.
Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello soffrire da solo.
NOI TI PREGHIAMO...
Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore
Per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
ECCO QUEL CHE ABBIAMO
ECCO QUEL CHE ABBIAMO,
NULLA CI APPARTIENE, ORMAI.
ECCO I FRUTTI DELLA TERRA,
CHE TU MOLTIPLICHERAI.
ECCO QUESTE MANI,
PUOI USARLE, SE LO VUOI,
PER DIVIDERE NEL MONDO
IL PANE CHE TU HAI DATO A NOI.
Solo una goccia hai messo
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.
ECCO QUEL CHE ABBIAMO. . .
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.
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.

È GIUNTA L'ORA
È giunta l'ora, Padre, per me,
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere te
e il Figlio tuo Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te:
hanno creduto, conservali tu
nel tuo amore, nell'unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua Parola è verità
e il loro cuore sia pieno di gioia,
la gioia vera viene da te .
Io sono in loro e tu in me
e sian perfetti nell'unità
e il mondo creda che tu mi hai mandato
li hai amati come ami me.
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ECCOMI
ECCOMI, ECCOMI!
SIGNORE IO VENGO.
ECCOMI, ECCOMI!
SI COMPIA IN ME
LA TUA VOLONTÀ.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me si è chinato.
Ha dato ascolto al mio grido
m'ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma mi hai aperto l'orecchio.
Non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!
Sul Tuo libro di me è scritto:
si compia il Tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la Tua legge nel mio cuore.
La Tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la Tua misericordia.
È L’ORA CHE PIA
È l’ora che pia la squilla fedel
Le note c’invia dell’Ave del ciel.
AVE, AVE, AVE MARIA.
AVE, AVE, AVE MARIA.
Nel piano di dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il figlio Gesù.
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A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo salvator.
Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
Proteggi il cammino di un popol
fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell'umanità.
E SARÒ PANE, E SARÒ VINO
NELLA MIA VITA, NELLE TUE MANI.
TI ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME,
FARÒ DI ME UN'OFFERTA VIVA,
UN SACRIFICIO GRADITO A TE.
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne,
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.
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
UN SACRIFICIO GRADITO A TE.

E SONO SOLO UN UOMO
lo lo so, Signore, che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita,
e non mi sembra vero di pregarti così:

"Padre di ogni uomo" e non ti ho visto mai
"Spirito di vita" e nacqui da una donna;
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei Verità.
E IMPARERÒ A GUARDARE
TUTTO IL MONDO
CON GLI OCCHI TRASPARENTI
DI UN BAMBINO,
E INSEGNERÒ A CHIAMARTI
"PADRE NOSTRO"
AD OGNI FIGLIO
CHE DIVENTA UOMO. (2V)
Io lo so Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio
cammino,
mano che sorregge, sguardo che
perdona
e non mi sembra vero che tu esista così:
Dove nasce amore tu sei la sorgente;
dove c'è una croce tu sei la speranza;
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di te.
E ACCOGLIERÒ LA VITA
COME UN DONO,
E AVRÒ IL CORAGGIO
DI MORIRE ANCH'IO
E INCONTRO A TE VERRÒ
COL MIO FRATELLO
CHE NON SI SENTE AMATO
DA NESSUNO. (2V)

EVENU SHALOM
EVENU SHALOM ALEJEM.
EVENU SHALOM ALEJEM.
EVENU SHALOM ALEJEM.
EVENU SHALOM, SHALOM,
SHALOM, ALEJEM.
E sia la pace con noi
E sia la pace con noi
E sia la pace con noi
Evenu shalom, shalom, shalom alejem.
Beato chi fa la pace,
beato chi vive in pace,
figlio di Dio sarà chiamato:
a tutti noi Gesù il signore lo annunciò.
Gridiamo pace al mondo,
Cantiamo pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa,
il mio saluto: “pace”, giunga fino a te.
GENTI TUTTE PROCLAMATE
Genti tutte proclamate
il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue
che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio
per salvar l'umanità.
Dato a noi da Madre pura,
per noi tutti s'incarnò.
La feconda sua parola
tra le genti seminò;
con amore generoso
la sua vita consumò.
Nella notte della Cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì
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e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.
La Parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in Carne, vino in Sangue,
in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.
ADORIAMO IL SACRAMENTO
che Dio Padre ci donò
Nuovo patto, nuovo rito
neIla fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all'eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore,
alla Santa Trinità. Amen.

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.
GLORIA A DIO 1 (F. BUTTAZZO)
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
E PACE IN TERRA AGLI UOMINI
DI BUONA VOLONTÀ.
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI
CIELI, GLORIA! (2V)
Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo,
ti rendiamo noi grazie
per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
GLORIA A DIO. . .

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell'umanità,
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te
voce, silenzio, annuncio di novità .

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

AVE MARIA, AVE MARIA

GLORIA A DIO . . .

Dio t'ha prescelta qual madre piena
di bellezza
ed il suo amore t'avvolgerà con la
sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra:
tu sarai madre di un uomo nuovo.

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

Ecco l'ancella che vive della tua
parola;

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI
CIELI. AMEN.
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GLORIA 2 (GIOMBINI)
Gloria, gloria, a Dio nell'alto dei cieli,
gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini di
buona volontà.
Noi ti lodiamo… Noi ti lodiamo.
Ti benediciamo… Ti benediciamo.
Ti adoriamo… Ti adoriamo.
Ti glorifichiamo…Ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
…
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio.
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo,
abbi pietà di noi… Abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre,
abbi pietà di noi… Abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo… Perché tu
solo il Santo.
Tu solo il Signore… Tu solo il Signore.
Tu solo l'Altissimo… Tu solo l'Altissimo.
Gesù Cristo… Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Nella gloria di Dio Padre. Amen.

GLORIA 3 (GEN VERDE)
Gloria, gloria...

GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI
E PACE IN TERRA
AGLI UOMINI DI BUONA
VOLONTÀ. (BIS)
Noi ti lodiamo,
(ti benediciamo)
ti adoriamo,
(ti glorifichiamo)
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa
Signore, re del cielo, Dio Padre
onnipotente.
GLORIA A DIO ...
Signore Figlio unigenito
(Gesù Cristo)
Signore agnello di Dio
(Figlio del Padre)
Tu che togli i peccati del mondo
(abbi pietà di noi)
Tu che togli i peccati del mondo
(accogli la nostra supplica)
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi.
GLORIA A DIO ...
Perché tu solo il Santo
(tu solo il Signore)
tu solo l'Altissimo
(Gesù Cristo)
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Gloria, gloria...
GLORIA A DIO ...
gloria, gloria.
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GLORIA 4 (NEOCATECUMENALI)
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI
E PACE IN TERRA AGLI UOMINI
AMATI DAL SIGNORE.
TI LODIAMO, TI BENEDICIAMO,
TI ADORIAMO,
TI RENDIAMO GRAZIE PER LA
TUA GLORIA IMMENSA.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente;
Signore Figlio unigenito GESÙ CRISTO.
Signore Iddio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
ABBI PIETÀ DI NOI.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica,
tu che siedi alla destra del Padre,
ABBI PIETÀ DI NOI.

PERCHÉ TU SOLO IL SANTO,
TU SOLO IL SIGNORE,
TU SOLO L'ALTISSIMO, GESÙ
CRISTO,
con lo Spirito Santo, nella gloria di
Dio Padre . AMEN. AMEN.
GLORIA 5
GLORIA, GLORIA, GLORIA A DIO
GLORIA NELL'ALTO DEI CIELI
E FRA LA GENTE AMATA DA DIO
SIA FINALMENTE LA PACE.

Donne: Noi ti lodiamo, ti benediciamo
Uomini: Ti adoriamo, ti glorifichiamo
Donne: Ti ringraziamo per la Tua
grandezza
Uomini: Dio Padre Onnipotente
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GLORIA, GLORIA, GLORIA A DIO
GLORIA NELL'ALTO DEI CIELI
E FRA LA GENTE AMATA DA DIO
SIA FINALMENTE LA PACE.
Donne: Signore Gesù, Figlio unico
del Padre, Tu, che ci liberi
dal male, ascolta la nostra
preghiera.
Uomini: Signore Gesù, Figlio unico
del Padre, Tu, che ci liberi
dal male, abbi pietà di noi.
Tutti:
Signore che siedi alla destra
del Padre, abbi pietà di noi.
PERCHÉ TU SEI IL SANTO,
PERCHÉ TU SEI IL SIGNORE,
PERCHÉ TU SEI L'ALTISSIMO,
GESÙ CRISTO,
CON LO SPIRITO SANTO,
NELLA GLORIA DI DIO PADRE.
Amen, amen, amen, amen.
GLORIA A TE
GLORIA A TE, CRISTO GESÙ
OGGI E SEMPRE TU REGNERAI!
GLORIA A TE! PRESTO VERRAI:
SEI SPERANZA SOLO TU!
1. Sia lode a te! Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l'anno di grazia apre le porte.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
2. Sia lode a te! Cuore di Dio
con il tuo sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l' uomo che muore.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

3. Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte.
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

10. Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

4. Sia lode a te! Verbo del Padre ,
figlio dell' uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

11. Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

5. Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, luce nel buio;
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

12. Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega per noi:
tu l'esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

6. Sia lode a te! Grande pastore,
guidi il tuo greggi alle sorgenti
e lo ristori con l'acqua viva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

13. Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

7. Sia lode a te! Grande maestro,
Chi segue te accoglie la croce
Nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

GLORIA A CRISTO
Gloria a Cristo, splendore eterno del
Dio vivente…

8. Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Gloria a Cristo, sapienza eterna del
Dio vivente…

9. Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l' uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Gloria a Cristo, la luce immortale del
Padre Celeste…

GLORIA A TE, SIGNOR.

Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio
vivente…

Gloria a Cristo, la vita e la forza di
tutti i viventi…
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GLORIA A TE, SIGNOR.
Gloria a Cristo, che illumina e guida i
figli di Dio…
Gloria a Cristo, venuto nel mondo a
nostra salvezza…
Gloria a Cristo, che muore e risorge
per tutti i fratelli…
Gloria a Cristo, che ascende nei cieli
alla destra del Padre…
Gloria a Cristo, che un giorno verrà a
giudicare il mondo…

GRANDI COSE
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.
E ORA POSSIAMO CANTARE,
POSSIAMO GRIDARE
L'AMORE CHE DIO
HA VERSATO SU NOI.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla
polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.
GRANDI COSE HA FATTO
IL SIGNORE PER NOI,
HA FATTO GERMOGLIARE …
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GRAZIE PER TUTTO
Per le piante e per gli animali
che respirano insieme a noi.
per il giorno, per la notte, per il sole
che risplende su nel ciel.
GRAZIE SIGNORE, PER TUTTO
QUELLO CHE TU FAI.
GRAZIE, SIGNORE, PER TUTTO
QUELLO CHE CI DAI.
Per il mondo che ci hai donato,
per chi lavora accanto a noi.
Per gli amici e per tutti i fratelli,
per chi soffre e spera in te.
Per il pane che ci hai donato
che ci porta all’eternità.
per il calice chi ci hai offerto
che redime l’umanità.

GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta,
guarda a noi Signor,
tutto noi ti offriamo per unirci a te.
NELLA TUA MESSA,
LA NOSTRA MESSA,
NELLA TUA VITA,
LA NOSTRA VITA.
Che
possiamo
offrirti,
Creator?
Ecco il nostro niente,
prendilo, Signor.
NELLA TUA MESSA,
LA NOSTRA MESSA,
NELLA TUA VITA,
LA NOSTRA VITA.

nostro

IL CHICCO DI FRUMENTO
SE IL CHICCO DI FRUMENTO
NON CADE NELLA TERRA
E NON MUORE
RIMANE DA SOLO;
SE MUORE CRESCERÀ.
Troverà la sua vita
chi la perde per me.
Viene la primavera,
l'inverno se ne va.
Come il tralcio che piange,
anche tu fiorirai.
Viene la primavera,
l'inverno se ne va.
IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una voce
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 .
E quando la tua mente, fece
splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la
terra,
dove non c'era niente quel giorno.
E quando hai calcolato le profondità
del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della
terra,
dove non c'era niente, quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi e le
montagne,

e quando hai disegnato il cammino di
ogni uomo,
l'avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo, oggi ho
incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di
me:
non cercherò più niente perché tu mi
salverai .
IL MONDO SI FA CASA
Ecco, ecco... Guarda... guarda,
forse non te ne accorgi
Vieni, vieni...Senti, senti...
Tutto si riempie di novità!
Così, così il mondo si fa casa,
rinasce la gioia, fiorisce la pace...
IO SONO IL DIO DELLA PACE, IO
SONO IL DIO TUO FRATELLO, IO
E VENGO PERCHÈ IL MONDO
SIA LA CASA DI OGNI UOMO (2V)
Bussa, bussa... Apri, apri...
Vieni per stare in casa tua.
Lascia, lascia... Tutto, tutto...
La tua porta spalancata a lui.
Così, così... Annunceremo la gioia
che siamo fratelli... Che il mondo è
“uno”.
NOI SIAMO GENTE DI PACE, NOI
SIAMO GENTE CHE SOGNA, NOI
DIVENTERÀ REALTÀ
SE SOGNEREMO TUTTI INSIEME! (2V)
Anche, anche... Quando, quando...
la sfiducia ti butta giu.
Occhio, occhio... Forza, forza...
Non ti chiudere sempre più.
Se vuoi, se vuoi potremo costruire
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non tanti egoismi, ma un mondo più
“uno”.
IO SONO IL DIO DELLA PACE, IO...
NOI SIAMO GENTE DI PACE, NOI...

IL PANE DEL CAMMINO
IL TUO POPOLO IN CAMMINO
CERCA IN TE LA GUIDA.
SULLA STRADA VERSO IL REGNO
SEI SOSTEGNO COL TUO CORPO.
RESTA SEMPRE CON NOI,
O SIGNORE.
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
la tua voce fa rinascere freschezza.

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo spirito sfidiamo l'incertezza.
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo
il tuo fuoco le rivela la missione.

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

Il Signore è la voce che vince il silenzio.
Il signore è il coraggio che vince il terrore.
Il Signore è il sereno che vince la pioggia.
Il Signore è la gioia che vince il dolore.
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GLORIA, GLORIA,
CANTIAMO AL SIGNORE.
GLORIA, GLORIA,
CANTIAMO AL SIGNORE.
Il Signore è la vita che vince la morte.
INNALZIAMO LO SGUARDO
INNALZIAMO LO SGUARDO,
RINNOVIAMO L’ATTESA:
ECCO VIENE IL SIGNORE,
VIENE, NON TARDERÀ.
Brillerà come luce
La salvezza per noi:
la Parola di Dio
nascerà in mezzo a noi.
Questo è tempo di gioia,
di speranza per noi:
il Creatore del mondo
regnerà in mezzo a noi.
Proclamiamo con forza
Il Vangelo di Dio.
Annunciamo con gioia
La salvezza di Dio.
Percorriamo i sentieri
Che ci portano a Dio.
Nell’amore vedremo
La presenza di Dio.
INNALZATE NEI CIELI LO
SGUARDO
Innalzate nei cieli lo sguardo,
la salvezza di Dio è vicina;
risvegliate nei cuori l'attesa
per accogliere il Re della gloria.
VIENI GESÙ, VIENI GESÙ,

DISCENDI DAL CIELO.
DISCENDI DAL CIELO.
Sorgerà dalla casa di Davide
il Messia da tutti invocato;
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all'attesa del mondo,
come aurora splendente di Grazia
porti al mondo il sole divino.
IO TI OFFRO
IO TI OFFRO LA MIA VITA,
O MIO SIGNORE
IO TI OFFRO TUTTO DI ME,
TUTTO DI ME, TUTTO DI ME,
TUTTO DI ME.

Chiunque in te spera non resta deluso,
chiunque in te spera non resta deluso.
Ci hai dato la vita tra i veri viventi
e non hai mai tolto il tuo amore da noi.
IO CREDO, RISORGERÒ
IO CREDO, RISORGERÒ:
QUESTO MIO CORPO VEDRÀ IL
SALVATORE.
Prima che io nascessi,
mio Dio tu mi conosci.
Ricordati, Signore,
che l'uomo è come l'erba,
come il fiore del campo .
Padre che mi hai formato
a immagine del tuo volto,
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplende in eterno.
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Cristo mio Redentore,
risorto nella luce,
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
IO VEDO LA TUA LUCE
Tu sei prima d’ogni cosa, prima
d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel
deserto:
preparate la venuta del Signore.

Tu sei la parola eterna della quale vivo,
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
IO ORA SO CHI SEI,
IO SENTO LA TUA VOCE,
IO VEDO LA TUA LUCE,
IO SO CHE TU SEI QUI.
E SULLA TUA PAROLA,
IO CREDO NELL’AMORE,
IO VIVO NELLA PACE,
IO SO CHE TORNERAI.
Tu sei l’apparire dell’immensa
tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta,
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta, sei la
vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza di ogni giorno.
IO ORA SO CHI SEI…
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IO LODERÒ IL SIGNORE
Io LODERÒ il Signore,
con tutto il mio cuore,
racconterò le sue meraviglie,
io LODERÒ il suo nome.
Io LODERÒ il Signore,
con tutto il mio cuore
farò di te l'oggetto della mia lode.
Alleluia.
Il CANTERÒ il Signore..
Io INVOCHERÒ il Signore...
Io SERVIRÒ il Signore...
LA CASA SULLA ROCCIA
Chi ascolta le mie parole e le mette in
pratica assomiglia a un uomo che ha
costruito la sua casa sulla roccia.

Scorre lento il fiume tra le sponde
sembra placido e tranquillo
e nella valle c'è gente
che s'affretta a costruire una casa
da abitare in questo mondo.
Accanto al fiume pietra dopo pietra
impastate col cemento s'alzano le mura
piano piano verso l'alto sale una casa
e si copre con un tetto.
Ma la fretta d'arrivare
fa dimenticare a tanti
alla gente che ben presto
s'accontenta
che sulla sabbia
non si fanno fondamenta
che sulla sabbia
non si fanno fondamenta.

E il cielo si fa cupo
dai monti scendono
le acque turbinose
spazzano via le case
costruite senza cuore, senza mente.
Finisce la tempesta
ma delle case non rimane niente.
E la rovina fu grande per quella
gente
e chi l'ha visto ancora lo commenta
sulla sabbia arida del proprio orgoglio
non si fanno le fondamenta.
Scorre lento il fiume tra le sponde
sembra placido e tranquillo
e nella valle c'è gente
che fatica a costruire una casa
che non è per questo mondo.
Accanto al fiume pietra dopo pietra
impastate col cemento s'alzano le
mura
piano piano verso l'alto sale una casa
e si copre con un tetto.
E son lacrime e sudore
per scavare tra le schegge
sotto il sole ardente
e la tormenta
ma sulla roccia
si costruiscono le fondamenta...
ma sulla roccia si
costruiscono le fondamenta.
E il cielo si fa cupo
dai monti scendono
le acque turbinose
urtano contro le case
costruite con fatica, con sudore.

Finisce la tempesta
e la casa sta ritta sotto il sole...
E la gioia fu grande per quella gente
e chi l'ha visto ancora lo commenta
sulla roccia della Parola viva
si costruiscono le fondamenta...
…
sulla roccia della Parola viva
si costruiscono le fondamenta.

LÀ LÀ SULLA MONTAGNA
LÀ, LÀ SULLA MONTAGNA
SULLE COLLLNE
\/AI AD ANNUNCIAR
CHE IL SIGNORE È NATO,
È NATO PER NOI.
Pastori che restate
sui monti a vigilar,
la luce voi vedete:
la stella d i Gesù.
Amici che cercate
la pace e la bontà;
venite e troverete
la luce di Gesù.
Se il nostro canto è immenso,
pastore non tremar,
noi angeli cantiamo:
"È nato il Salvator".
In una mangiatoia
un bimbo aspetterà
che l'uomo ancor ritrovi
la strada dell'amor.
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LA PREGHIERA DI GESU' E LA
NOSTRA
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo
venga a te, o Padre,
conoscere il tuo amore è avere vita
con te.
Voi che siete luce della terra, miei
amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che
c'è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria
a te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio
giorno
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio,
che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel
mondo
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza c'è in
voi, coraggio,
vi guiderò per sempre, io rimango
con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la
rinnovi
donale fortezza, fa' che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge
perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi
e abbiamo vita in Lui...
si compia in mezzo a noi
e abbiamo vita in Lui.
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LA STRADA APPIANATA
Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa,
canti con gioia, canti con giubilo,
le è data la gloria del Libano,
essi vedranno la gloria del Signore.
IRROBUSTITE LE MANI FIACCHE,
RENDETE SALDE LE GINOCCHIA
VACILLANTI,
E DITE AGLI SMARRITI DI CUORE:
ECCO, CI SARÀ UNA STRADA
APPIANATA, UN CAMMINO
CHIAMATO “VIA SANTA”
E SU DI ESSA RITORNERANNO
I REDENTI DAL SIGNORE. (2V)
Su coraggio, non temete, ecco il
vostro Dio viene,
egli viene per salvarvi.
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi,
si schiuderanno gli orecchi dei sordi,
anche lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto.
Felicità scenderà sul loro capo
e dimenticheranno la tristezza e il
pianto.
Vedrete scaturire sorgenti nel
deserto e copiosi torrenti nella
steppa,
e la terra bruciata e selvaggia
diventare un giardino irrigato.
LA TENDA
Signore come è bello, non andiamo via
faremo delle tende e dormiremo qua,
non scendiamo a valle dove l'altra gente,
non vuole capire quello che tu sei.

Quando vi ho chiamati eravate come loro
col cuore di pietra, tardi a capire;
quello che dicevo non lo sentivate:
è pazzo, si pensava, non sa quello
che dice.
MA IL VOSTRO POSTO È LÀ,
LÀ IN MEZZO A LORO:
L'AMORE CHE VI HO DATO
PORTATELO NEL MONDO.
IO SONO VENUTO
A SALVARVI DALLA MORTE,
IL PADRE MI HA MANDATO
ED IO MANDO VOI .
Adesso che capite cos'è la vera gioia
volete stare soli e non pensare a loro:
a cosa servirà l'amore che vi ho dato
se la vostra vita da soli vivrete.
Il tempo si è fermato: è bello stare
insieme:
perché pensare agli altri che non ti
hanno conosciuto;
possiamo mascherare la sete
d'amore,
facendo del bene solo se ne abbiamo
voglia.
MA IL VOSTRO POSTO È LÀ...
Scendete nella valle, vivete nel mio
amore:
da questo capiranno che siete miei
fratelli;
parlategli di me, arriveranno al Padre
se li saprete amare la strada
troveranno.
MA IL NOSTRO POSTO È LÀ,
LÀ IN MEZZO A LORO:

L'AMORE CHE CI HA DATO
PORTIAMOLO NEL MONDO.
LUI È VENUTO
A SALVARCI DALLA MORTE,
IL PADRE LO HA MANDATO
ED EGLI MANDA NOI.
LA TUA CROCE
Signore quante volte ti ho crocifisso,
ti ho inchiodato col mio vivere da ingrato.
Signore quante volte ti ho rinnegato,
venduto a due soldi ridendoci su.
MA TU MI HAI AMATO,
MI HAI RISPETTATO,
HAI ATTESO DA ME
UN FRUTTO D’AMOR.
MA TU MI HAI AMATO,
MI HAI RISPETTATO,
HAI ATTESO DA ME
UN FRUTTO D’AMOR.
Signore quante volte ti ho rifiutato,
allontanando il fratello che veniva a
me.
Signore quante volte ti ho offerto
l’aceto,
in cambio del tuo corpo che offrivi a
me.
MA TU MI HAI AMATO…
Signore quante volte ti ho giudicato,
guardando il male che era intorno a
me.
Signore quante volte ho gridato:
“Barabba”,
creando il vuoto intorno a me.
MA TU MI HAI AMATO,
MI HAI PERDONATO,
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ED ORA SIGNORE
RIMANI CON ME.
MA TU MI HAI AMATO,
MI HAI PERDONATO,
ED ORA SIGNORE
RIMANI CON ME.
LAUDATO SII, SIGNORE MIO
LAUDATO SII, SIGNORE MIO
LAUDATO SII, SIGNORE MIO
LAUDATO SII, SIGNORE MIO
LAUDATO SII, SIGNORE MIO
Per il sole di ogni giorno che riscalda
e dona vita;
egli illumina il cammino di chi cerca
te, Signore.
Per la luna e per le stelle, io le sento
mie sorelle,
le hai formate su nel cielo e le doni a
chi è nel buio.
Per la nostra madre terra che ci dona
fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo per il pane di
ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e
perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua alla sera della
vita.
Per la morte che è di tutti, io la sento
ogni istante,
ma se vivo nel tuo amore dona un
senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo, tra una
donna e l'uomo suo;
per la vita dei bambini che il mio
mondo fanno nuovo.
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Io ti canto, mio Signore, e con me la
creazione
ti ringrazia umilmente perché tu sei il
Signore.

LE MANI ALZATE
LE MANI ALZATE VERSO TE,
SIGNOR,
PER OFFRIRTI IL MONDO;
LE MANI ALZATE VERSO TE,
SIGNOR,
GIOIA È IN ME NEL PROFONDO.
Guardaci tu, Signore, siamo tuoi,
piccoli siam davanti a te.
Come ruscelli siamo d'acqua limpida
semplici e puri innanzi a te .
Guardaci tu, Signore, siamo tuoi,
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano,
il cuore più non tremerà.
Formaci tu, Signore, siamo tuoi,
nulla noi siamo senza te.
Fragili tralci uniti alla tua vita,
fecondi solo uniti a te.
LE TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori,
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l'ho trovata vuota sorella mia.
ALLELUIA...
I tuoi occhi riflettono gioia,
dimmi cos'hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte:
ecco cosa ho visto, sorella mia.

ALLELUIA...
Hai portato un mano all'orecchio
dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe suonare,
sento cori d'angeli, sorella mia.
Stai cantando un'allegra canzone,
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia.

tutto quell’amore che ci hai messo
nel cuore
e fiorirà e frutterà
quella gioia vera che non si può
contenere.
LITANIE DELLA MADONNA
Santa Maria
prega per noi
Madre di Dio
"
Madre di Cristo
"
Madre degna d'amore
"

LIBERI
LIBERI, IL TUO AMORE CI RENDE
LIBERI,
LA TUA LUCE CI FA LIBERI
E NON C’È PIÙ OSCURITÀ.
LIBERI, LA TUA VITA CI RENDE
LIBERI,
LA TUA VOCE CI FA LIBERI,
QUESTA È LA FELICITÀ.

Madre del buon consiglio
Madre del salvatore
Sede d'ogni sapienza
Causa della nostra letizia

"
"
"
"

Rosa mistica
Torre di Davide
Torre d'avorio
Porta del cielo

"
"
"
"

In un mondo vuoto e fa noia e paura
eravamo prigionieri della città;
ma quelle catene che stringevano il
cuore
si ruppero e caddero
e la nostra gioia non potemmo
contenere

Stella del mattino
Rifugio dei peccatori
Salute degli infermi
Aiuto dei cristiani

"
"
"
"

Una scia di luce che avvolge la terra
nasce come un fuoco dove sei
passato tu,
è una catena con anelli d’amore
che legano e uniscono
e danno una gioia che non si può
contenere.
Ora un orizzonte vasto come la terra
s’apre ai nostri occhi ed attende da
noi

Regina dei Profeti,
degli Apostoli e dei Santi,
Regina della pace,
prega, prega per noi.
E facci essere degni
delle promesse di Cristo.
Santa Madre, Madre di Dio,
prega per noi.
LODE AL NOME DEL SIGNORE
LODE AL NOME DEL SIGNORE
SOLO IL SUO AMORE È GRANDE,
SOPRA IL CIELO E SOPRA LA TERRA
DOMINA LA SUA MAESTÀ.
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Lodatelo angeli del cielo
lodate sempre il Signore
lodate il suo nome per sempre
lodate, lodate la sua maestà.
LODE AL NOME DEL SIGNORE
SOLO IL SUO AMORE È GRANDE,
SOPRA IL CIELO E SOPRA LA TERRA
DOMINA LA SUA MAESTÀ.
Lodatelo sole e luna
lodatelo stelle del cielo
lodatelo cieli dei cieli
e nuvole sospese nel cielo.
Lodate il Signore dalla terra
montagne e voi tutte colline
lodatelo acque del mare
animali, piante e fiori.
Lodatelo uomini e donne
fanciulli, giovani e vecchi
lodatelo popoli del mondo
lodate il Signore, lodate.

LO SPIRITO DEL SIGNORE
LO SPIRITO DEL SIGNORE
È SU DI ME.
LO SPIRITO DEL SIGNORE
MI HA CONSACRATO.
LO SPIRITO DEL SIGNORE
MI HA INVIATO
A PORTARE IL LIETO ANNUNCIO
AI POVERI.
A fasciare le piaghe
dei cuori spezzati,
a proclamare la liberà degli schiavi,
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a promulgare l'anno di Grazia del
Signore
e per consolare tutti gli afflitti
dando loro una corona,
olio di gioia, canto di lode,
invece di lutto e di dolore.
Essi si chiameranno
querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.
Ed essi saranno chiamati
sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione.
Poiché io sono il Signore
che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro un’alleanza...
E saranno famosi tra tutti i popoli,
la loro stirpe tra le nazioni,
chi li avrà ne avrà stima
perché loro sono benedetti da Dio.
L’ULTIMA SERA
Ragazzi miei rimango qui
ancora un poco,
poi me ne andrò e allora voi
mi cercherete,
ma non vi lascerò.

Sarà con voi qualcuno che
vi saprà consolare,
lui vi guiderà alla verità.
Ed ecco che or io vi do
il mio comandamento:
amatevi così come io ho amato voi.
Se vi amerete io resto ancora
come una volta in mezzo a voi.
Perché si turba il vostro cuore,
non siate tristi,
credete a me è meglio che
io me ne vada,
ma ritornerò.
Ed ecco che or io vi do
il mio comandamento:
amatevi così come io ho amato voi.
Nel mondo avrete solo dolore,
ma non temete, ritornerò.
Ed in quel giorno nel vostro cuore
verrà una gioia che nessuno vi
toglierà.
L’UOMO DEI DOLORI
CHI È COSTUI IMMERSO NEL
DOLORE,
NESSUNO HA ORMAI PIETÀ DI
LUI.
Il volto è sfigurato, non ha grazia né
bellezza,
da tutti è disprezzato, da tutti.
Portò i nostri affanni, sopportò il
dolore,
noi l’abbiamo ritenuto percosso da
Dio.

Fu trafitto per noi, fu schiacciato per noi,
ha offerto la guancia ha chi colpiva.
Eravamo smarriti come un gregge
senza guida,
Lui per noi fu colpito a morte, per noi.
Fu sepolto tra i malfattori eppure era giusto,
e Dio l’ha schiacciato nel dolore.
Perciò vedrà la luce e la gioia
l’inonderà,
guiderà tutti i popoli alla vita di Dio.
MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te di quel
Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te quello
che pensavi;
quando hai udito che tu non saresti
più stata tua
e questo Figlio che ora aspettavi non
era per te.
AVE MARIA ...
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...
Io ti ringrazio per questo silenzio che
resta tra noi;
io benedico il coraggio di vivere sola
con lui;
ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi,
per ogni figlio dell'uomo che muore ti
prego così...
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MUSICA DI FESTA
Cantate al Signore un cantico nuovo,
splende la Sua gloria!
Grande la Sua forza, grande la Sua
pace, grande la Sua santità!
IN TUTTA LA TERRA,
POPOLI DEL MONDO
GRIDATE LA SUA FEDELTÀ.
MUSICA DI FESTA,
MUSICA DI LODE,
MUSICA DI LIBERTÀ.
Agli occhi del mondo
ha manifestato la Sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si
danzi, per questo si celebri!
Con l’arpa ed il corno, con timpani e
flauti, con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità!
I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore!
La Sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti.
Al Dio che ci salva, gloria in eterno!
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito!
MANI
Vorrei che le parole mutassero in
preghiera
e rivederti, o Padre, che dipingevi il
cielo
Sapessi quante volte, guardando
questo mondo,
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vorrei che tu tornassi a ritoccarne il
cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la
forza
per
sostenere
chi
non
può
camminare;
vgorrei che questo cuore, che
esplode in sentimenti,
diventasse culla per chi non ha più
madre...
MANI, PRENDI QUESTE MIE MANI,
FANNE VITA, FANNE AMORE
BRACCIA APERTE PER
RICEVERE...CHI È SOLO.
CUORE, PRENDI QUESTO MIO
CUORE,
FA’ CHE SI SPALANCHI AL MONDO
GERMOGLIANDO PER QUEGLI OCCHI
CHE NON SANNO PIANGER PIÙ.
Sei tu lo spazio che desidero da
sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la
mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel
buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu, soffio della vita, prendi la mia
giovinezza
con le contraddizioni e le falsità;
Strumento fa’ che sia per annunciare
il Regno
a chi, per queste vie, Tu chiami Beati...
Noi giovani di un mondo che cancella
i sentimenti
e inscatola le forze nell'asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare, siamo
stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo Tuoi,
cammineremo insieme...

MANI, PRENDI QUESTE NOSTRE MANI
FANNE VITA FANNE AMORE,
BRACCIA APERTE PER
RICEVERE...CHI È SOLO.
CUORI, PRENDI QUESTI NOSTRI
CUORI
FA’ CHE SIANO TESTIMONI
CHE TU CHIAMI OGNI UOMO A
FAR FESTA CON DIO.
MANDA, SIGNORE, IL TUO
SPIRITO
MANDA SIGNORE IL TUO SPIRITO,
CHE RINNOVI LA FACCIA DELLA
TERRA,
CHE LA CHIESA RITROVI
GIOVINEZZA,
CHE DIFFONDA NEL MONDO
L’AMOR.
Dacci un cuore nuovo nella libertà,
donaci la forza per risorgere.
Dona alla tua Chiesa pace ed unità,
rendi la tua sposa senza falsità.
Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi,
guida gli insicuri alla verità.
MISSIONE
LUNGO LE STRADE DEL MONDO,
AMANDO E SERVENDO CHI STA
INTORNO A TE,
FA DELLA VITA UN DONO
PER OGNI FRATELLO: "IN
MEMORIA DI ME".

ognuno chiama per nome, qui ci
raduna insieme.
Nel suo perdono ci accoglie, manda il
suo Figlio tra noi:
riconosciamo che è lui la strada che
porta alla vita.
Cristo Gesù è il Signore! Egli ha vinto
la morte
e sulla croce distende l'abbraccio che
libera il mondo.
Oggi al Signore offriamo la nostra
giovane vita,
trovi la libertà vera: amare con il
cuore di Dio.
Un
solo
pane
spezzato
da
condividere abbiamo:
è il corpo e il sangue di Cristo che fa
di noi tutti la Chiesa.
Tutto ci è stato donato e nella sua
memoria
annunceremo la gioia che Cristo è
vivo tra noi.
Scenda lo Spirito Santo, fuoco che
accende i cuori,
perché fiorisca nel mondo la pace e
la speranza di Dio.
LUNGO LE STRADE DEL MONDO
RAFFORZA IL TUO PASSO
INCONTRO AL SIGNOR.
FA’ DELLA VITA UN DONO, UN
CANTO DI LODE, ALLELUIA!

Sia benedetto Dio Padre: noi siamo
l'opera sua,
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MIA FORZA E MIO CANTO
MIA FORZA E MIO CANTO È
IL SIGNORE,
D'ISRAELE IN ETERNO È
IL SALVATORE.

Tutta la terra acclamerà: Alleluia!
E tutto il cielo griderà: Alleluia!

Voglio cantare in onore del Signore
perché lui è il mio Salvatore;
è il mio Dio e lo voglio lodare,
è il Dio di mio padre e lo voglio
esaltare.

NOI CANTEREMO GLORIA A TE
Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio di immensa carità,
Trinità infinita.

Il suo nome è "Signore",
la sua destra è ricolma di potenza;
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.

Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.

Chi è come te, Signore?
Chi è come te fra gli dei?
Sei maestoso, Signore, e santo,
tremendo nelle imprese, operatore di
prodigi.

La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono,
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.

Hai guidato il tuo popolo nel deserto,
il popolo che tu hai riscattato;
lo conducesti con forza, Signore,
e con amore alla tua santa dimora.

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
Nei cieli un grido risuonò: Alleluia!
Cristo Signore trionfò, Alleluia!
ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA!
Morte di croce egli patì. Alleluia!
Ora al suo cielo risalì. Alleluia!

Cristo ora è vivo in mezzo a noi. Alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui. Alleluia!
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Gloria alla Santa Trinità. Alleluia!
Ora e per l'eternità. Alleluia!

Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria;
egli nel mondo ormai sarà:
Verità, Vita e Via.
Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà,
glorioso, nel suo Regno.
Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito di Santità,
Spirito dell'amore.
Vieni, Signore , in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa;
dona la pace e l'unità,
raduna la tua Chiesa .

NOI TI LODIAMO, DIO
Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.

Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento con il tuo sangue
prezioso.

O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.

Accoglici nella tua gloria
nell'assemblea dei santi.

A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli.

Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.

Santo, santo, santo,
il Signore Dio dell’universo.

Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.

I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.

Ti acclama il coro degli Apostoli
e la candida schiera dei martiri.

Sia sempre con noi la tua
misericordia:
in te abbiamo sperato.

Le voci dei profeti si uniscono nella
tua lode
la Santa Chiesa proclama la tua
gloria.

Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.

Adora il tuo unico Figlio
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, Re della gloria,
eterno Figlio del Padre.
Tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei
cieli.
Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre.

Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.
OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano
senz'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 ...

Verrai a giudicare il mondo
alla fine dei tempi.
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ORA È TEMPO DI GIOIA
L’eco torna d’antiche valli
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.
ORA È TEMPO DI GIOIA
NON VE NE ACCORGETE ?
ECCO FACCIO UNA COSA NUOVA,
NEL DESERTO UNA STRADA
APRIRÒ.
Come l'onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.
ORA LASCIATECI CANTARE
O filii et filae, Rex celestis, Rex gloriae
morte surrexit hodie. Alleluia !
CRISTO SIGNORE RISUSCITO !
ORA LASCIATECI CANTARE
LA TENEREZZA DELL'AMORE.
ORA LASCIATECI CANTARE
TUTTA LA FORZA DELLA VITA.
ORA LASCIATECI CANTARE
TUTTA LA NOSTRA GIOIA.
ORA LASCIATECI CANTARE:
CRISTO SIGNORE RISUSCITO'.
Padre dell'uomo io ti ringrazio,
Figlio e fratello ti benedico,
Spirito Santo, seme di vita,
oltre la morte so che tu sei.
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E questo canto come il tuo pane,
semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria, nella speranza,
d'essere insieme quando verrai.
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID!
OSANNA AL REDENTOR.
Apritevi, o porte eterne, avanzi il re
della gloria;
adorin cielo e terra l'eterno suo poter.
O monti stillate dolcezza! Il re d'amor
s'avvicina;
si dona pane vivo ed offre pace ai
cuor.
O Vergine, presso l'Altissimo, trovasti
grazia e onor;
soccorri i tuoi figlioli donando il
Salvator.
Verrai un giorno Giudice, o mite e
buon Gesù,
rimetti i nostri falli nel tempo del
perdon.

O SIGNORE RACCOGLI I TUOI
FIGLI
O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI,
NELLA CHIESA I DISPERSI RADUNA.
Come il grano nell'ostia si fonde e
diventa un sol pane;
come l'uva nel torchio si preme per
un unico vino.
Come in tutte le nostre famiglie ci
riunisce l'amore;

e i fratelli si trovano insieme ad
un'unica mensa.
O Signore quel fuoco d'amore che
venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.
PACE A TE
Nel Signore io ti do la pace...
pace a te, pace a te!
Nel Signore io ti do la pace...
pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti...
pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti...
pace a te, pace a te!
E se anche non ci conosciamo...
pace a te, pace a te!
E se anche non ci conosciamo...
pace a te, pace a te!
Lui conosce tutti i nostri cuori...
pace a te, pace a te!
Lui conosce tutti i nostri cuori...
pace a te, pace a te!
Se il pensiero non è sempre unito…
pace a te, pace a te!
Se il pensiero non è sempre unito…
pace a te, pace a te!
Siamo uniti nella stessa fede…
pace a te, pace a te!
Siamo uniti nella stessa fede…
pace a te, pace a te!
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.

“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli
“Pace a voi”: segno d’unità
“Pace a voi”: sia l’abbraccio fra i popoli,
la tua promessa all’umanità.
PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il nome tuo,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra
come in cielo, così in terra ...
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori ...
E non c'indurre in tentazione,
ma liberaci dal male !
e non c'indurre in tentazione,
ma liberaci dal male !
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PANE DEL CIELO
PANE DEL CIELO SEI TU, GESÙ,
VIA D'AMORE: TU CI FAI COME TE.

PREGHIERA A MARIA
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la
sua Parola per noi.

No, non è rimasta fredda la terra.
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di te.
Pane di vita,
ed infiammare con il tuo amore
tutta l'umanità.

AIUTACI AD ACCOGLIERE
IL FIGLIO TUO CHE ORA VIVE IN NOI.

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.

Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor.

No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi. E chi vive di te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
PASSO, PASSO, SIGNOR
SU COMINCIA IL CAMMIN,
SU RIPRENDI LA STRADA,
STA PER VENIR GESÙ.
ANCHE SE IL TUO PECCATO TI
PESERÀ GESÙ TI AIUTERÀ.

Giorni e giorni a te ho pensato, Signor,
quando verrai Gesù?
Mi hai voluto salvar passo passo, Signor,
presto verrai da me.
Alla casa il Signor ricondurti saprà,
quando verrà Gesù.
La fatica, il dolor finiranno per te,
presto verrà Gesù.

Passo passo con te nella casa del ciel
noi entrerem Gesù.
Passo passo con te la tua casa nel ciel
tutti ci accoglierà.
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Maria, tu che sei stata cosi docile
davanti al tuo Signore.

Maria, madre umilmente tu
sofferto del tuo ingiusto dolor.

hai

Maria, tu ora vivi nella gloria assieme
al tuo Signor.
AIUTACI AD ACCOGLIERE
IL FIGLIO TUO CHE ORA VIVE IN NOI.
MARIA…
PREGHIERA DELLA SERA
Come il cielo senza nubi non è buio
quando è sera
e a chi cerca cose belle fa vedere
luna e stelle.
Alla fine di ogni giorno anche il cuore
che ha la pace
vede i doni del signore e lo vuole
ringraziare.
EGLI CANTA UNA PREGHIERA
QUANDO VIEN LA SERA.
EGLI CANTA CON CHI SPERA:
“GRAZIE ANCHE STASERA!”.
SIGNORE CHI CANTA SON IO
E CERTO CHI ASCOLTA SEI TU;
LA MIA VOCE TU SENTI MIO DIO,
MA IL CUORE LO ASCOLTI DI PIÙ.

Alla fine di ogni giorno io ripenso al
mio cammino,
per vedere se ho portato gioia a chi è
vicino.
Come l’acqua del ruscello scende giù
dai monti
tutta chiara, tutta pura e disseta ogni
creatura.
EGLI CANTA UNA PREGHIERA
QUANDO VIEN LA SERA.
EGLI CANTA CON CHI SPERA:
“GRAZIE ANCHE STASERA!”.
MA SE QUALCHE COSA NON VA,
TI CHIEDO PERDONO GESÙ.
SE MI DICI CHE DEVO CAMBIAR
NON VOGLIO ASPETTARE DI PIÙ.
Alla fine di ogni giorno la preghiera di
ogni ora
Mi ripete che nel cuore ci sei proprio tu.
Come l’acqua del ruscello va ad
immergersi nel mare
Quando il sole è tramontato mi riposo
in Te, Signore.
EGLI CANTA UNA PREGHIERA
QUANDO VIEN LA SERA.
EGLI CANTA CON CHI SPERA:
“GRAZIE ANCHE STASERA!”.
TI CHIEDO DA ADESSO SIGNOR,
SE IL GIORNO DI NUOVO VERRÀ,
FAMMI SEMPRE PENSARE PIÙ A TE
E DAMMI LA FORZA DI AMAR.
PREGHIERA DEI POVERI DI
JAHVÈ
O CIELI, PIOVETE DALL'ALTO
O NUBI, MANDATECI IL SANTO.
O TERRA, APRITI O TERRA
E GERMINA IL SALVATORE.

Siamo il deserto, siamo l'arsura:
maranathà, vieni Signor!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
maranathà, vieni Signor!
Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
maranathà, vieni Signor!
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
maranathà, vieni Signor!
Siamo il freddo, nessuno ci copre:
maranathà, vieni Signor!
Siamo la fame, nessuno ci nutre:
maranathà, vieni Signor!
Siamo le lacrime, nessuno ci
asciuga:
maranathà, vieni Signor!
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:
maranathà, vieni Signor!
PREGHIERA ORTODOSSA
Vogliamo salutare il dì che muore
e chiedere perdono al Creatore.
E pace, pace, pace a voi lasciamo,
salute e pace a voi che tanto
amiamo.
E pace, pace, pace a chi è turbato,
al povero, al viandante, all'ammalato.
E pace a madre terra e pace al mare
e pace a chi lontano ha da viaggiare.
E noi restiamo ora col pensiero
in Dio che ci fa suoi nel suo mistero.
E noi restiamo ora col pensiero
in Dio che ci fa suoi nel suo mistero.
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PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE
Tempo di attesa ricolma di
promesse:
ecco, i profeti portano speranza.
Nuovi orizzonti si aprono nella storia:
il Salvatore viene in mezzo a noi.

PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE,
APPIANIAMO LE STRADE DI DIO.
PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE,
EGLI VIENE, NON TARDERÀ.
Se ascoltiamo con fede la sua voce,
percorreremo strade di salvezza.
Se seguiremo davvero la sua parola,
risplenderà la sua luce dentro noi.
Parla nel cuore il Verbo di sapienza,
la sua parola è luce per la vita.
Vive con noi, cammina con noi nel
mondo:
ogni vivente conoscerà il suo volto.
Cristo Signore, glorioso ritornerai:
noi ti invochiamo, nostro Salvatore!
Noi ti preghiamo, Gesù
misericordioso:
mostrati a noi ricolmo di bontà.
PRIMAVERA NELLA CHIESA
Le stelle del cielo sono tante nel buio,
son come figli tuoi che vanno nella notte.
E forse non si vede, ma è già la
prima luce
di alberi inespressi che accendono
speranze.
È ORA CHE NASCA LA
SPERANZA IN MEZZO A NOI,
È ORA CHE NASCA LA TUA GIOIA
IN MEZZO A NOI,
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È ORA CHE NASCA IL TUO
AMORE IN MEZZO A NOI:
UN MONDO PIÙ VERO, SIGNOR.
Nei prati più nascosti sono nati fiori a
gruppi;
non cercano il rumore, ma inventano
il tuo amore.
Dall'albero maturo già cadon tanti fiori,
sembrava restar solo, ma presto darà
frutti.

Abbiamo tante case, ci dai una casa sola,
il posto c'è per tutti, c'è un pane e
c'è l'amore.
Ci chiami a stare insieme per vivere il
vangelo
e non aver paura se il mondo non ci ama.
È ORA CHE NASCA… (BIS)
…UN MONDO PIÙ VERO, SIGNOR.
PIETRO VAI
Signore, ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote;
si è fatto tardi, a casa ora ritorno,
Signore, son deluso, me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura,
e niente mai mi dà soddisfazione,
la strada in cui mi guidi è insicura:
son stanco ed ora non aspetto più.
PIETRO VAI, FIDATI DI ME,
GETTA ANCORA IN ACQUA LE
TUE RETI
PRENDI ANCORA IL LARGO
SULLA MIA PAROLA:
CON LA MIA POTENZA IO TI FARÒ
PESCATORE DI UOMINI.

Maestro, dimmi cosa devo fare;
insegnami, Signore, dove andare.
Gesù, dammi la forza di partire,
la forza di lasciare le mie cose;
questa famiglia che mi son creato,
le barche che a fatica ho conquistato,
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi tu una fede forte.

dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe.

PIETRO, VAI, FIDATI DI ME.
LA MIA CHIESA SU DI TE IO
FONDERÒ;
MANDERÒ IL MIO SPIRITO,
TI DARÀ CORAGGIO,
DONERÀ LA FORZA DELL'AMORE
PER IL REGNO DI DIO. (BIS)

QUANDO NOI MANGIAMO
Quando noi mangiamo questo pane
costruiamo insieme l'unità;
oltre a tutti i limiti dell'uomo
Dio ci garantisce che l'amore vincerà.

PURIFICAMI, O SIGNORE
PURIFICAMI, O SIGNORE:
SARÒ PIÙ BIANCO DELLA NEVE.
Pietà di me, o Dio nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio
peccato,
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
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
PURIFICAMI, O SIGNORE:
SARÒ PIÙ BIANCO DELLA NEVE.
Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco, nella colpa sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
Fammi udire gioia ed allegrezza:
esulteranno le ossa umiliate;

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
.

Quando noi beviamo questo vino
ci sentiamo forti di Gesù;
e la fede rende più sicuri
per testimoniare una sola verità.
Dio ci insegna a credere nell'uomo:
egli lo ha creato figlio suo,
perché il mondo sia trasformato
e si realizzi una nuova umanità.
Per capire il senso della vita
noi dobbiamo amare come lui
e ricominciare ogni giorno,
certi che Gesù sta camminando in
mezzo a noi.
RENDETE GRAZIE
Rendete grazie a colui che è santo.
Rendete grazie a Dio per suo Figlio
Gesù. (bis)
E possa il debole dir son forte,
e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto il Signor per
me. (bis)
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QUALE GIOIA
QUALE GIOIA, MI DISSERO,
ANDREMO ALLA CASA DEL
SIGNORE
ORA I MIEI PIEDI, GERUSALEMME,
SI FERMANO DAVANTI A TE.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d'Israele.

Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace per chi ti ama, pace alle tue
mura.

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene;
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il suo popolo, egli è il
nostro Dio.
Possa rinnovarci la felicità.
QUANTA SETE
Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di Salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli da
sempre fresca sgorgherà.
IL SIGNORE È LA MIA VITA,
IL SIGNORE È LA MIA GIOIA.
Se la strada si fa oscura
spero in lui: mi guiderà.
se l’angoscia mi tormenta
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spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
Nel mattino io ti invoco
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
e tu sempre ascolterai.
Al tuo monte salirò
e vicino ti vedrò.
RE DI GLORIA
Ho incontrato te Gesù
e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor, tu mi dai la
gioia
voglio stare insieme a te, non lasciarti
mai
Gesù Re di gloria mio Signor.

DAL TUO AMORE CHI MI SEPARERÀ
SULLA CROCE HAI DATO LA VITA
PER ME
UNA CORONA DI GLORIA MI DARAI
QUANDO UN GIORNO TI VEDRÒ.
Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a te, non lasciarti
mai
Gesù Re di gloria mio Signor.

DAL TUO AMORE…

DAL TUO AMORE CHI MI SEPARERÀ
SULLA CROCE HAI DATO LA VITA
PER ME
UNA CORONA DI GLORIA MI DARAI
IO TI ASPETTO MIO SIGNOR
IO TI ASPETTO MIO SIGNOR
IO TI ASPETTO MIO RE!
RESTA CON NOI, SIGNORE,
ALLELUIA
RESTA CON NOI, SIGNORE.
ALLELUIA.
Tu sei frumento, Signor, degli eletti
Tu sei il pane disceso dal cielo.
Tu sei la guida al Banchetto del cielo,
Tu sei il pegno di gloria futura.
Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio,
Tu solo hai parole d i vita eterna.
Quant'è soave, Signor la tua mensa!
Quanto son dolci le tue parole.
Sarem fratelli alla mensa del Padre,
saremo un cuore ed un anima sola.

RESTA CON NOI SIGNORE LA
SERA
Resta con noi, Signore, la sera;
resta con noi: avremo la pace.

RESTA CON NOI, NON CI LASCIAR,
LA NOTTE MAI PIÙ SCENDERÀ.
RESTA CON NOI, NON CI LASCIAR
PER LE VIE DEL MONDO, SIGNOR.

voglio donarti questo mio cuore.
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono;
scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre.
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
RESTA QUI CON NOI,
IL SOLE SCENDE GIÀ.
RESTA QUI CON NOI,
SIGNORE È SERA ORMAI.
RESTA QUI CON NOI
IL SOLE SCENDE GIÀ
SE TU SEI FRA NOI,
LA NOTTE NON VERRÀ.
S’allarga verso il mare
quel tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo
invaderà.
Davanti a noi l'umanità
lotta, soffre e spera,
come una terra che nell'arsura
chiede acqua ad un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita,
con te saremo sorgente d'acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

Voglio donarti queste mie mani,
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RISURREZIONE
Che gioia ci hai dato Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato vestito di luce,
vestito di gloria infinita…
Vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi,
e adesso ti avremo per sempre…
E adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù?
Chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui.
E' risorto, sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui…
A tutti che è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo, Gesù.
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità,
e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta tu
e hai salvato tutti noi uomini con te…
Tutti noi uomini con te.
(finale)

Uomini con te, uomini con te.
Che gioia ci ha dato:
ti avremo per sempre.
SALGA DA QUESTO ALTARE
Nel nome di Cristo uniti
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti,
te, Padre, Ringraziamo.
SALGA DA QUESTO ALTARE
L'OFFERTA A TE GRADITA:
DONA IL PANE DI VITA
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E IL SANGUE SALUTARE.
Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell'unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l'anime nutrite.
SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina!
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina!
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!

SAN FRANCESCO
O Signore fa’ di me uno strumento,
fa' di me uno strumento della tua pace;
dov'è odio, che io porti l'amore;
dov'è offesa che io porti il perdono;
dov'è dubbio che io porti la fede;
dov'è discordia che io porti l'unione;
dov'è errore che io porti verità;
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov'è errore che io porti verità;
a chi dispera che io porti la speranza.

O MAESTRO DAMMI TU
UN CUORE GRANDE
CHE SIA GOCCIA DI RUGIADA
PER IL MONDO,
CHE SIA VOCE DI SPERANZA,
CHE SIA UN BUON MATTINO
PER IL GIORNO DI OGNI UOMO.
E CON GLI ULTIMI DEL MONDO
SIA IL MIO PASSO LIETO
NELLA POVERTÀ,
NELLA POVERTÀ. (BIS)

offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

O Signore fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace;
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita;
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
Perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.

Il Signore Dio dell'universo. Il Signore
Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli..

SANTA MARIA DEL CAMMINO
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.
Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà"
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà .
SANTO 1 (GEN VERDE)
SANTO, SANTO, SANTO.
SANTO, SANTO, SANTO.

Benedetto colui che viene nel nome
del Signore.
Benedetto colui che viene nel nome
del Signore.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
SANTO 2 (PRATO)
Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo è il Signore.
Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo è il Signore, Dio dell'universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, Osanna, Osanna,
Osanna, Osanna
Osanna, Osanna, Osanna
nell'alto dei cieli.
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Benedetto è, benedetto è,
è colui che viene.
Benedetto è, benedetto è,
è colui che viene nel nome del
Signore.
Osanna, Osanna, Osanna,
Osanna, Osanna
Osanna, Osanna, Osanna
nell'alto dei cieli. (2 v.)
SANTO 3 (ZAIRE)
OSANNA EH, OSANNA EH.
OSANNA A CRISTO SIGNOR. (BIS)

T: Benedetto colui che viene nel nome del
Signor.
S: Osanna nelle altezze, osanna.
T: Osanna nelle altezze, osanna.
S: SANTO È SANTO...
SANTO 5
Santo, santo, santo il Signore,
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

I cieli e la terra, o Signore,
sono pieni di te. (bis)

Osanna, Osanna nell'alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, Osanna nell'alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor. (bis)

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

SANTO 4 (SABAOTH)
S: SANTO È SANTO
T: SANTO È SANTO
S: SANTO È SANTO
T: SANTO È SANTO
T: SANTO È SANTO DIO SABAOTH.

Osanna, osanna nell'alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.

Santo, Santo, osanna. (bis)

S: I cieli e la terra sono pieni di Te.
T: I cieli e la terra sono pieni di Te.
S: Osanna nelle altezze, osanna.
T: Osanna nelle altezze, osanna.
S: SANTO È SANTO...

S: Benedetto colui che viene nel nome del
Signor.
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SANTO 6 (SPOLADORE)
Santo, santo, santo il Signore
Dio del cielo, Dio del Cielo.
I CIELI E LA TERRA CON NOI
SI UNISCONO A CANTARE PER TE
PER QUESTA NOSTRA VITA CHE TU
REGALI OGNI GIORNO A NOI.
E CANTA LA MIA VITA SIGNOR,
UN CANTO IMPARATO DA TE
UN CANTO IMPARATO DA TE.
OSANNA, OSANNA, OSANNA A DIO
NELL’ALTO DEI CIELI.

OSANNA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
OSANNA NEI CIELI E DENTRO DI NOI.

ed ogni uomo vedrà l'immenso dono di Dio,
fratello e amico sarai dell'umanità.

Benedetto Colui che viene, viene per
noi Dio del cielo. (2v)

SE HAI CUORE GRANDE, SEGUIMI,
UN GRANDE AMORE, SEGUIMI.
SE TU MI AMI SEGUIMI:
IO CON TE SARÒ, NON TI LASCERÒ.

SCUSA SIGNORE
Scusa, Signore, se bussiamo
alle porte 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.
Scusa, Signore, se entriamo
nella reggia della luce... siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo
alla mensa del tuo corpo
per saziarci di te.
Scusa, Signore, quando usciamo
dalla strada del tuo amore... siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi
solo all'ora del perdono
ritornare da te.
SE HAI CUORE GRANDE
Prendi sulle spalle la bisaccia
e cammina insieme a me;
lascia questa casa, i tuoi progetti,
i tuoi sogni e le tue vie.
E pellegrino sarai dell'infinito,
come viandante andrai per mille strade

Sono un ragazzo, mio Signore,
tanto giovane, lo sai,
ma grande nella forza e nell'amore
se tu mi aiuterai.
E pellegrino sarò dell'infinito,
come viandante andrò per mille strade
ed ogni uomo saprà l'immenso dono di Dio,
fratello e amico sarò dell'umanità.
SE HAI CUORE GRANDE... (BIS)
SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
ECCO IL PANE E IL VINO,
SEGNI DEL TUO AMORE.
ECCO QUESTA OFFERTA,
ACCOGLILA SIGNORE:
TU DI MILLE E MILLE CUORI
FAI UN CUORE SOLO,
UN CORPO SOLO IN TE
E IL FIGLIO TUO VERRÀ,
VIVRÀ ANCORA IN MEZZO A NOI.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
ECCO IL PANE E IL VINO...
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SEMINA LA PACE
Senti il cuore della tua città:
batte nella notte intorno a te
sembra una canzone muta che
cerca un'alba di serenità.
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai
ma un mondo nuovo nascerà.
SÌ, NASCERÀ
IL MONDO DELLA PACE,
DI GUERRA NON SI PARLERÀ
MAI PIÙ.
LA PACE È UN DONO
CHE LA VITA CI DARÀ,
UN SOGNO CHE SI AVVERERÀ.
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai
ma un mondo nuovo nascerà.
SEI TU, SIGNORE, IL PANE
SEI TU, SIGNORE, IL PANE,
TU CIBO SEI PER NOI.
RISORTO A VITA NUOVA,
SEI VIVO IN MEZZO A NOI.
Nell’ultima sua cena,
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino,
la vita mia per voi”.
“Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà”.
È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi.
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formiamo un solo corpo:
la Chiesa di Gesù.
Se porti la tua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi,
la terrà fiorirà.
Vivremo da fratelli
e Dio sarà con noi.
SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
OFFRI LA VITA TUA
COME MARIA AI PIEDI DELLA CROCE
E SARAI SERVO DI OGNI UOMO,
SERVO PER AMORE,
SACERDOTE DELL'UMANITÀ.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

SE VUOI SEGUIRE CRISTO
Levi ha lasciato i denari,
Pietro le sue reti.
Quando sorridi al suo sguardo
tu diventi un altro.
SE VUOI SEGUIRE CRISTO
DEVI SMARRIRE LE TUE STRADE.
NON TRATTENERTI NULLA
E DAI LA TUA VITA.
Se non resisti all'amore
trovi la tua vita.
Mentre tu corri a Damasco
resti folgorato.
Là dove scorre il Giordano
Lui ti vuol parlare.
Tu sentirai la sua voce:
"Seguimi e vedrai".
SI ACCENDE IL MONDO
Un nuovo sole è sorto già
si accende il mondo di te, Signor,
sulla mia terra cade un amore,
tutta la vita canta con me.
DALL'AURORA IO TI CERCO
DIO DELLA VITA.
A TE INNALZO LE MIE MANI
TU LE STRINGI A TE.
Vorrei, Signore, che il mondo mio
fosse diverso da ieri, ma
tu che dai sempre luce al mio giorno
fa che il tuo volto risplenda in me.

SIGNORE ASCOLTA
SIGNORE ASCOLTA, PADRE
PERDONA,
FA’ CHE VEDIAMO IL TUO AMORE.
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa che troviamo grazia di perdono.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore,
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita .
SPIRITO SANTO, VIENI
SPIRITO SANTO VIENI,
SPIRITO SANTO, VIENI.
SPIRITO DEL SIGNORE,
DISCENDI IN NOI.
Tu sei il dono del Padre,
tu fonte viva ed unzione,
tu promesso da Cristo,
tu vita nuova per noi.
Vieni, o luce del mondo,
vieni, speranza dell'uomo,
vieni, presenza di pace,
vieni e dimora in noi.
Dona la forza di Dio,
dona il coraggio e la fede,
dona la gioia del cuore,
dona l'amore tra noi.

Tu ami l'uomo che spera in te,
che va al lavoro ed è stanco già ;
e doni all'uomo un po’ di tempo
perché ti cerchi con verità.
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SIGNORE DEL CIELO
Nell’anima scende il tuo respiro
e l’infinito è in mezzo a noi.
Nell’anima scenderà l’immensità,
l’amore in mezzo a noi.
E l’anima canta la tua presenza
e il paradiso è in mezzo a noi.
E l’anima canterà la verità,
la vita in mezzo a noi.
SIGNORE DEL CIELO,
DEGLI ABISSI SERENI,
TU SIGNORE CHE VIENI
PER ESSERE CON NOI
CHE SIAMO IN QUESTA VALLE!
SIGNORE DEI CIELO,
DELLE ALTEZZE PIÙ SANTE,
TU SIGNORE VIANDANTE
CAMMINI A FIANCO A NOI
CHE SIAMO IN QUESTA VALLE!
E l’anima splende di sole e fiamma
e l’universo è in mezzo a noi.
E l’anima splenderà e accenderà
la luce in mezzo a noi.
Nell’anima un vento che spira lieve:
la primavera è in mezzo a noi.
Nell’anima un vento che è la libertà,
la gioia in mezzo a noi.
Rit. e 1° strofa mentre…
È la gioia che dilaga,
una gioia che appaga
di più, di più, di più di ogni ricchezza,
di ogni bellezza
che l’uomo può pensare
perché è Dio che ti viene a cercare!
E il mondo allora è riscattato
e non guardiamo più
le stelle con la nostalgia dell’infinito,
perché un Amore senza fine
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ha rovesciato il cielo sulla terra,
il cielo sulla terra...
Il cielo sulla terra, il cielo sulla terra,
il cielo sulla terra...
SU ALI D'AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
di’ al Signore: "Mio rifugio,
mia roccia in cui confido" .
E TI RIALZERÀ, TI SOLLEVERÀ
SU ALI D'AQUILA TI REGGERÀ
SULLA BREZZA DELL'ALBA
TI FARÀ BRILLAR COME IL SOLE,
COSÌ NELLE SUE MANI VIVRAI.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
né la freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un
comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E TI RIALZERÀ, TI SOLLEVERÀ…
E TI RIALZERÒ, TI SOLLEVERÒ
SU ALI D'AQUILA TI REGGERÒ
SULLA BREZZA DELL'ALBA
TI FARÒ BRILLAR COME IL SOLE,
COSI ' NELLE MIE MANI VIVRAI .

SE M'ACCOGLI
Tra le mani non ho niente, spero che
mi accoglierai:
chiedo solo d i restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che
mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
SE M'ACCOGLI, MIO SIGNORE,
ALTRO NON TI CHIEDERÒ
E PER SEMPRE LA TUA STRADA
LA MIA STRADA RESTERÀ;
NELLA GIOIA E NEL DOLORE
FINO A QUANDO TU VORRAI,
CON LA MANO NELLA TUA
CAMMINERÒ.
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.
SYMBOLUM '77
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua Parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu
vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego: resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria.
Figlio eterno e santo, uomo come
noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in te;
Figlio salvatore noi speriamo in te;
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove tu vorrai
noi saremo il seme di Dio .
TE LODIAMO TRINITÀ
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio
t'adoriamo.
Padre dell'umanità la tua gloria
proclamiamo.
TE LODIAMO TRINITÀ
PER L'IMMENSA TUA BONTÀ.
Tutto il mondo annuncia te: tu l'hai
fatto come un segno;
ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo
Regno.
Nato e morto sei per noi, Cristo
nostro Salvatore;
ora vivi in mezzo ai tuoi: noi
chiamiamo te Signore.
Noi crediamo solo in te, nostro Padre
e Creatore;
noi speriamo solo in te, Gesù Cristo
Salvatore.
Infinita carità, Santo Spirito d 'amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel
mio cuore.
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SYMBOLUM '80
Oltre la memoria del tempo che ho
vissuto,
oltre la speranza che serve al mio
domani;
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch'io, confesso, ho chiesto: che
cosa è Verità?
E tu, come un desiderio
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha
confini,
come un tempo eterno sei per me.
IO SO QUANTO AMORE CHIEDE
QUESTA LUNGA ATTESA
DEL TUO GIORNO, O DIO;
LUCE IN OGNI COSA
IO NON VEDO ANCORA,
MA LA TUA PAROLA MI
RISCHIARERÀ.
Quando le parole non bastano
all'amore,
quando il mio fratello domanda più
del pane;
quando l'illusione promette un mondo
nuovo,
anch'io rimango incerto nel mezzo
del cammino.
E tu, Figlio tanto amato,
Verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono
eterno,
libertà infinita sei per me.
IO SO...
Chiedo alla mia mente coraggio di
cercare,
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chiedo alle mie mani la forza di donare;
chiedo al cuore incerto passione per
la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con me.
E tu, forza della vita,
Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo di ogni cosa, tenerezza
immensa,
Verità del mondo sei per me.
IO SO...
TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno a 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".
Che tu splenda sempre al centro del
mio cuore
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
TUTTO RUOTA...
Ho bisogno d'incontrarti…

TI DO LA PACE (SERMIG)
Ti do la pace perché ci credo
ti do la pace perché la vivo
ti do la pace perché la voglio
per te e per tutte le donne
e tutti gli uomini del mondo
ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché ci credo
ti do la pace perché la vivo
ti do la pace perché la voglio
per te e per tutte le donne
e tutti gli uomini del mondo.
Ti do la pace
perché io spero che
la pace possa abitare sempre
e nel creato
e in tutte le creature.
Ti do la pace perché ci credo,
ti do la pace perché ci credo,
ti do la pace, la voglio anche per te.

TI ESALTO, DIO, MIO RE
TI ESALTO, DIO, MIO RE,
CANTERÒ IN ETERNO A TE.
IO VOGLIO LODARTI, SIGNOR
E BENEDIRTI, ALLELUIA.
Il Signore è degno d’ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
Il signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
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.
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.
TI SALUTO O CROCE SANTA
Ti saluto o croce santa
che portasti il redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo
sei salvezza del popolo fedel:
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.
O agnello divino immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu che togli del mondo il peccato
salva l’uomo che pace non ha.
TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O BAMBINO MIO DIVINO,
IO TI VEDO QUI A TREMAR
O DIO BEATO!
AH! QUANTO TI COSTÒ
L'AVERMI AMATO.
AH! QUANTO TI COSTÒ
L'AVERMI AMATO.
A tu che sei del mondo il Creatore
Mancano panni e fuoco, o mio Signore!
Mancano panni e fuoco, o mio Signore!
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CARO ELETTO PARGOLETTO,
QUANTA È QUESTA POVERTÀ
CHE MI INNAMORA!
GIACCHÉ TI FECE AMOR
POVERO ANCORA!
GIACCHÉ TI FECE AMOR
POVERO ANCORA!
TU SEI
Tu sei la prima stella del mattino
Tu sei la nostra grande nostalgia
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo ma - re.
SOFFIERÀ, SOFFIERÀ
IL VENTO FORTE DELLA VITA,
SOFFIERÀ SULLE VELE
E LE GONFIERÀ DI TE.
SOFFIERÀ, SOFFIERÀ
IL VENTO FORTE DELLA VITA,
SOFFIERÀ SULLE VELE
E LE GONFIERÀ DI TE. (BIS)
Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza delle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare.

TUTTA LA TERRA ATTENDE
TUTTA LA TERRA ATTENDE
IMPAZIENTE
CHE SI RIVELINO I FIGLI DI DIO
E SOFFRE ANCORA LE DOGLIE
DEL PARTO:
ASPETTA IL SUO MESSIA.
Germoglio della radice di Jesse
62

ti innalzi segno per noi;
Vieni Signore a salvare il tuo popolo,
dona la libertà.
Vieni Signore a salvare il tuo popolo,
dona la libertà.
Oh chiave della famiglia di Davide,
ci apri il regno di Dio;
vieni Signore rischiara le tenebre,
vinci l’oscurità.
vieni Signore rischiara le tenebre,
vinci l’oscurità.
O stella che fai brillare la notte,
splendi di luce per noi;
vieni, Signore, e illumina il misero
sana la cecità.
Vieni, Signore, e illumina il misero
sana la cecità.
Re delle genti sostieni la chiesa,
pietra angolare sei tu.
Vieni Signore e salva il tuo popolo,
tutta l’umanità.
Vieni Signore e salva il tuo popolo,
tutta l’umanità.

TU SEI LA VITA
Signore, tu sei la Vita
sei la Luce, l'Amore,
sei l'immagine e la Gloria di Dio,
il Primogenito suo.
E SEI VENUTO TRA NOI,
SIGNORE GESÙ
SEI VENUTO TRA NOI...
PER DARE A NOI LA VITA
PER L'ETERNITÀ
TU SEI VENUTO TRA NOI.

Signore, tu sei con noi,
sei il Pane di vita
e chi crede in Te in eterno non
morrà:
Tu dai la vita per noi.

E il lupo dimorerà insieme con l’agnello;
la pantera si sdraierà col capretto
Il vitello pascolerà insieme al leone
i loro piccoli giocheranno insieme
e un fanciullo li guiderà.

E SEI VENUTO TRA NOI,
SIGNORE GESÙ
SEI VENUTO TRA NOI...
PER DARE A NOI LA VITA
PER L'ETERNITÀ
TU SEI VENUTO TRA NOI.

E il germoglio si leverà a vessillo per i
popoli
le genti lo cercheranno... con ansia.
Il Signore stenderà di nuovo la sua mano
e riscatterà il resto del suo popolo su
tutta la terra.

Tu ci hai dato il tuo Spirito,
il tuo Spirito di Vita,
la nostra vita allora è nascosta in Dio
perché la nostra vita sei Tu.

UN NUOVO SOLE
Si leva un nuovo sole, è Dio che è amore.

UN GERMOGLIO SPUNTERÀ
UN GERMOGLIO SPUNTERÀ,
DAL TRONCO DI JESSE SPUNTERÀ
UN VIRGULTO SPUNTERÀ
DALLE SUE RADICI.

Su di lui si poserà lo Spirito del Signore
Spirito di Sapienza e di intelligenza,
Spirito di consiglio e di fortezza
Spirito di conoscenza e di timore del
Signore.
E si compiacerà del timore del Signore
non giudicherà secondo le apparenze
non deciderà per sentito dire,
ma con giustizia guarderà gli oppressi.
La sua spada... sarà una verga,
con essa percuoterà... il violento,
il soffio delle sue labbra... sarà mortale
e l’empio con essa ucciderà.
Ma come vesti avrà la giustizia,
cintura dei suoi fianchi sarà la
fedeltà.

Tu mondo svegliati, ormai è l’alba di
un sole
che ritorna a brillare;
lascia che l’amore, come il sole del
mattino
sciolga la nebbia che avvolge le case;
doni ai tuoi occhi la voglia di scoprire,
una nuova storia chiede
d’incominciare.
Lasciala libera per entrare nel tempo,
apri il tuo orizzonte ad un cielo che ti
ama,
vivi questo giorno che non morirà.
Tu mondo svegliati, ormai è l’alba di
un sole
che ritorna a brillare;
lascia che l’amore, come il sole del
mattino
sciolga la nebbia che avvolge le case;
doni ai tuoi occhi la voglia di scoprire,
una nuova storia chiede d’incominciare.
Lasciala libera per entrare nel tempo,
apri il tuo orizzonte all’amore.
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UN SOL CORPO UN SOL SPIRITO
UN SOL CORPO, UN SOL SPIRITO,
UN SOLO SIGNORE, UNA SOLA FEDE
CI ACCOMUNERÀ.
UN SOL CORPO, UN SOL SPIRITO,
UN SOLO SIGNORE: QUESTA È
LA SPERANZA CHE UNITI CI
RENDERÀ.

Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti,
facci amare di più chi vive accanto a noi.
Conservaci nell’unità con vincoli di pace,
avremo un solo Padre che vive in
mezzo a noi.
Rinnovaci con il Tuo Spirito, nel
corpo e nella mente,
guidaci alla santità, rinnova in noi la fede,
rivestici dell’uomo nuovo per essere
più puri,
e forti della verità, la vita cambierem.
Fa’ scomparire da noi asprezza,
sdegno ed ira,
le nostre bocche Signor proclamino il
Tuo amor,
dacci il coraggio di avere per sempre
in Te fiducia,
e creature nuove insieme diverrem.
UN SOLO SPIRITO
UN SOLO SPIRITO,
UN SOLO BATTESIMO,
UN SOLO SIGNORE GESÙ!
NEL SEGNO DELL’AMORE
TU SEI CON NOI,
NEL NOME TU VIVIAMO FRATELLI.
NEL CUORE LA SPERANZA
CHE TU CI DAI,
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LA FEDE CHE CI UNISCE
CANTIAMO!
Io sono la vite e voi siete i tralci miei;
il tralcio che in me non vive sfiorirà;
ma se rimanete in me il Padre mio vi darà
la forza di una vita che non muore mai.
Io sono la vera via e la verità:
amici vi chiamo e sempre sto con voi;
chi annuncia al fratello suo la fede
nel nome mio,
davanti al Padre io lo riconoscerò.
Lo Spirito Santo in voi parlerà di me;
dovunque c’è un uomo al mondo sono io;
ognuno che crede in me fratello
vostro sarà:
nel segno del battesimo rinascerà.
VENITE AL SIGNORE
VENITE AL SIGNORE CON CANTI
DI GIOIA.
O terra tutta acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
Venite al suo volto con lieti canti.

Riconoscete che il Signore è il solo Dio,
Egli ci ha fatti, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo e gregge che egli pasce.
Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azione di grazie,
ringraziatelo, benedite il suo nome.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo. Amen.

VENITE FEDELI
Venite, fedeli, l'angelo ci invita
venite, venite a Betlemme.
NASCE PER NOI
CRISTO SALVATORE.
VENITE ADORIAMO.
VENITE ADORIAMO.
VENITE ADORIAMO
IL SIGNORE GESÙ.
La luce del mondo brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme.

La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Il Figlio di Dio, Re dell'universo
si è fatto bambino a Betlemme.
"Sia gloria nei cieli pace sulla terra",
un angelo annuncia a Betlemme.
In latino:
Adeste fideles, laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethleem.
Natum videte regem angelorum.
VENITE ADOREMUS,
VENITE ADOREMUS,
VENITE ADOREMUS DOMINUM.

VIENI DAL LIBANO
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal
Libano, vieni.
Avrai per corona le vette dei monti, le
alte cime dell'Ermon.
Tu m'hai ferito, ferito il cuore, o
sorella mia sposa.

Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal
Libano, vieni.

CERCAI L'AMORE DELL'ANIMA MIA,
LO CERCAI SENZA TROVARLO.
TROVAI L'AMORE DELL'ANIMA MIA,
L'HO ABBRACCIATO E NON LO
LASCERÒ MAI.
Alzati in fretta mia diletta, vieni,
colomba, vieni!
L'estate ormai è già passata, il tempo
dell'uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra, il
grande sole è cessato.
Alzati in fretta, mia diletta, vieni,
colomba, vieni.

CERCAI L'AMORE DELL'ANIMA MIA,
LO CERCAI SENZA TROVARLO.
TROVAI L'AMORE DELL'ANIMA MIA,
L'HO ABBRACCIATO E NON LO
LASCERÒ MAI.
Io appartengo al mio diletto ed egli è
tutto per me.
Vieni, usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all'alba nelle vigne, vi
raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto ed egli e
tutto per me.
Come sigillo sul mio cuore come
sigillo sul braccio,
l'amore è forte come la morte: e le
acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore, come
sigillo sul braccio.
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VI DARÒ UN CUORE NUOVO
VI DARÒ UN CUORE NUOVO,
METTERÒ DENTRO DI VOI
UNO SPIRITO NUOVO.

E SARAI LUCE PER GLI UOMINI
E SARAI SALE DELLA TERRA
E NEL MONDO DESERTO APRIRAI
UNA STRADA NUOVA. (BIS)

Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.

E PER QUESTA STRADA VA’, VA’
E NON VOLTARTI INDIETRO, VA’…
E NON VOLTARTI INDIETRO.

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

VIENI SANTO SPIRITO
VIENI SANTO SPIRITO,
MANDA A NOI DAL CIELO
UN RAGGIO DI LUCE,
UN RAGGIO DI LUCE.

Io vi libererò
da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli.
Porrò il mio spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua
strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua
casa.
Lascia che la gente accumuli la sua
fortuna.
Ma tu, tu, vieni e seguimi, tu, vieni e
seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi
la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il
cuore.
Lascia che dall'albero cadano i frutti
maturi.
Ma tu, tu, vieni e seguimi, tu, vieni e
seguimi.
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Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima
dolcissimo sollievo, dolcissimo
sollievo.
Nella fatica riposo, nel calore riparo,
nel pianto conforto, nel pianto
conforto.
Luce beatissima invadi i nostri cuori
senza la tua forza nulla,
nulla è nell’uomo,
lava ciò che è sordido,
scalda ciò che è gelido
rialza chi è caduto, rialza chi è
caduto.
Dona ai tuoi fedeli
che in te confidano
i sette santi doni, i sette santi doni.
Dona virtù e premio
dona morte santa,
dona eterna gioia, dona eterna gioia.

VIENI, SPIRITO DI CRISTO
VIENI, VIENI SPIRITO D'AMORE
AD INSEGNAR LE COSE DI DIO.
VIENI, VIENI SPIRITO DI PACE,
A SUGGERIR LE COSE CHE LUI
HA DETTO A NOI.
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fa che noi vediamo
la bontà d i Dio per noi .
Vieni o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare,
in segnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l'unità..
VIVERE LA VITA
Vivere la vita
con le gioie e coi dolori di ogni
giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada
verso Lui,
correre con i fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita
è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita

e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai...
…
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai...
una scia di luce lascerai.
VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri e quel
giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri e
passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella
sua vita, non lo so.
Era un uomo 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.
Era l'alba triste e senza vita, e
qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tanti altri, ma la
voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome
giusto mi ha chiamato,
una volta sola l'ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e
quel giorno mi chiamò.
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VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
E DARE GLORIA A LUI,
VOGLIO CANTARE PER SEMPRE
AL SIGNOR.
VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
E DARE GLORIA A LUI,
VOGLIO CANTARE PER SEMPRE
AL SIGNOR.

Cavallo e cavaliere ha gettano nel mare,
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come te lassù maestoso in santità?
La destra del Signore ha annientato il
nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al
mare.
Sull’asciutto tutto suo il popolo passò,
con timpani e con danze al Signore si
esaltò.

Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua potenza una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò.
RESTA ACCANTO A ME
ORA VADO SULLA MIA STRADA
CON L'AMORE TUO CHE MI GUIDA.
O SIGNORE, OVUNQUE IO VADA
RESTA ACCANTO A ME.
IO TI PREGO STAMMI VICINO
OGNI PASSO DEL MIO CAMMINO,
OGNI NOTTE, OGNI MATTINO,
RESTA ACCANTO A ME.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
che io trovi il senso del mio andare solo in te
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nel tuo fedele amare il mio perché.
Fa’ che chi mi guarda non veda che te,
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te,
e chi pensa a me, fa che nel cuore pensi a te
e trovi quell'amore che hai dato a me.
RESTA ACCANTO A ME.
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.
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.
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.
LA PACE SIA CON TE (GEN VERDE)
E la pace sia con te
Pace, pace
ogni giorno sia con te
Pace, pace
la sua pace data a noi
che dovunque andrai porterai.
E la pace sia con te
Pace, pace
ogni giorno sia con te
Pace, pace
la sua pace data a noi
che dovunque andrai porterai.
E la pace sia con te!

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

Egli si è ricordato
della sua fedeltà;
i confini della terra
hanno veduto
la salvezza del Signor.

SEI LA MIA FORZA, LA MIA SALVEZZA,
SEI LA MIA PACE, SICURO RIFUGIO.
NELLA TUA GRAZIA VOGLIO RESTARE,
SANTO SIGNORE, SEMPRE CON TE.

Esultiamo di gioia,
acclamia-mo al Signor;
con un suono melodioso
cantiamo insieme:
“Gloria e lode al nostro re!”.

Quando sono povero, allora sono ricco
perchè, sei la mia ricchezza.
Quando son malato è in te che trovo vita
perchè, tu sei guarigione.
Gesù io confido in te, Gesù, mi basta
la tua grazia.
SEI LA MIA FORZA, LA MIA SALVEZZA,
SEI LA MIA PACE, SICURO RIFUGIO.
NELLA TUA GRAZIA VOGLIO RESTARE,
SANTO SIGNORE, SEMPRE CON TE.
SEI LA MIA FORZA, LA MIA SALVEZZA,
SEI LA MIA PACE, SICURO RIFUGIO.
NELLA TUA GRAZIA VOGLIO RESTARE,
SANTO SIGNORE, SEMPRE CON TE.
Quando sono debole,
allora sono forte
perchè, tu sei la mia forza...
CANTATE AL SIGNORE (FALLORMI)
CANTATE AL SIGNORE
UN CANTO NUOVO
PERCHÉ HA COMPIUTO PRODIGI.
HA MANIFESTATO
LA SUA SALVEZZA,
SU TUTTI I POPOLI
LA SUA BON-TÀ.

CANTATE…

CANTATE…
Frema il mare e la terra,
il Signore verrà!
Un giudizio di giustizia
con rettitudine
nel mondo porterà.
CANTATE…
VERBUM PANIS
Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
QUI SPEZZI ANCORA IL PANE IN
MEZZO A NOI
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E CHIUNQUE MANGERÀ NON
AVRÀ PIÙ FAME.
QUI VIVE LA TUA CHIESA
INTORNO A TE
DOVE OGNUNO TROVERÀ LA SUA
VERA CASA.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis!
Prima del tempo
quando l'universo fu creato
dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
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.
QUI SPEZZI ANCORA IL PANE IN
MEZZO A NOI
E CHIUNQUE MANGERÀ NON
AVRÀ PIÙ FAME.
QUI VIVE LA TUA CHIESA
INTORNO A TE
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DOVE OGNUNO TROVERÀ LA SUA
VERA CASA.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
PRENDEREMO IL LARGO
Questo è il nostro tempo
per osare, per andare,
la Parola che ci chiama è quella Tua.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
“Getta al largo le tue reti insieme a Me”.
SALIREMO IN QUESTA BARCA
ANCHE NOI
IL TUO VENTO SOFFIA GIÀ
SULLE VELE.
PRENDEREMO IL LARGO
DOVE VUOI TU
NAVIGANDO INSIEME A TE, GESÙ.
NAVIGANDO INSIEME A
TE, GESÙ.
(FINALE)

Questo è il nostro tempo,
questo è il mondo che ci dai:
orizzonti nuovi, vie di umanità.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
“Se mi ami più di tutto, segui Me”.
RIT.
Navigando il mare
della storia insieme a Te,
la Tua barca in mezzo a forti venti va.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:

“Se tu credi in me tu non affonderai”.
RIT. (2 VOLTE)
POPOLI TUTTI ACCLAMATE
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.
Tu luce d’amore, Spirito di Santità,
entra nei cuori, di questi tuoi figli
chiamati ad annunciare il Re.
Tu forza d’amore, nuova speranza ci dai
in questo giorno, a te consacrato
gioia immensa canterà.
RIT.
Mio Dio, Creatore, tutto ci parla di Te.
Ora e per sempre, voglio cantare
la Tua presenza qui tra noi.

Mia forza Tu sei, scudo e difesa mi dai.
Con tutto me stesso e le mia vita,
sempre io Ti amerò! (rit.)
RIT.

NON C'È PROMESSA, NON C'È FEDELTÀ
CHE IN TE.
NON C'È PROMESSA, NON C'È FEDELTÀ
CHE IN TE.

CREDO (DA VERBUM PANIS)
(donne)
Credo in unum Deum Patrem
omnipotentem.
Credo in unum Deum factorem coeli
et terrae.
Visibilium omnium et invisibilium.
Credo in unum Deum, Amen.
(uomini)
Credo in unum Deum Dominum
Jesum Christum.
Credo in unum Deum Filium Dei
unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia
saecula.
Credo in unum Deum, Amen.
(donne+uomini)
Credo in unum Deum Spiritum
sanctum.
Credo in unum Deum Dominum et
vivificantem.
Qui ex Patre filioque procedit.
Credo in unum Deum, Amen.
(donne)
Credo in unum Deum Patrem
omnipotentem.
Credo in unum Deum Dominum
Jesum Christum.
Credo in unum Deum Spiritum
sanctum.
Credo in unum Deum, Amen.
Amen Aaamen.
(uomini)
Credo in unum Deum Patrem
omnipotentem.
Credo in unum Deum Dominum
Jesum Christum.
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Credo in unum Deum Spiritum
sanctum.
Rit.
Credo in unum Deum, Amen. Amen
Aaamen.
SANTO (COME FUOCO VIVO GEN)
Santo, santo,
santo il Signore, Dio dell’universo.
Santo, santo,
i cieli e la terra sono pieni della tua
gloria.
Rit.
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo,
santo il Signore, Dio dell’universo.
Santo, santo,
i cieli e la terra sono pieni della tua
gloria.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo.
SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore
vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita,
resta per sempre con me.
SONO QUI A LODARTI, QUI PER
ADORARTI
QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO,
E SOLO TU SEI SANTO,
SEI MERAVIGLIOSO,
DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME.
Re della storia e Re della gloria,
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato,
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Per dimostrarci il Tuo amor.
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.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me (3 volte)
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.
(3 VOLTE, 2^ SOLO VOCE)
SONO QUI A LODARTI,
TU SEI IL MIO DIO,
VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO
VIENI, SPIRITO, FORZA
DALL’ALTO NEL MIO CUORE,
FAMMI RINASCERE SIGNORE,
SPIRITO (2 VOLTE)
Come una fonte vieni in me
Come un oceano vieni in me
Come un fiume vieni in me
Come un fragore vieni in me.
VIENI, SPIRITO, FORZA
DALL’ALTO NEL MIO CUORE,
FAMMI RINASCERE SIGNORE,
SPIRITO (2 VOLTE)
Come un vento

con il tuo amore

Come una fiamma con la tua pace
Come un fuoco con la tua gioia
Come una luce con la tua forza.
VIENI, SPIRITO, FORZA
DALL’ALTO NEL MIO CUORE,
FAMMI RINASCERE SIGNORE,
SPIRITO (2 VOLTE)
Con il tuo amore vieni in me
Con la tua pace vieni in me
Con la tua gioia vieni in me
Con la tua forza vieni in me.
VIENI, SPIRITO, FORZA
DALL’ALTO NEL MIO CUORE,
FAMMI RINASCERE SIGNORE,
SPIRITO (2 VOLTE)
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!

A PORTARE LE TUE MERAVIGLIE!
La tua presenza ha inondato
d’amore,
le nostre vite, le nostre giornate,
tra la tua gente resterai, per sempre
vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo: così ci
accompagnerai.
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!
ORA LASCIA, O SIGNORE, CHE IO
VADA IN PACE
PERCHÉ HO VISTO LE TUE
MERAVIGLIE.
IL TUO POPOLO IN FESTA PER LE
STRADE CORRERÀ
A PORTARE LE TUE MERAVIGLIE!

La tua presenza ha riempito d’amore,
le nostre vite le nostre giornate,
in te una sola anima, un solo cuore
siamo noi:
con te la luce risplende, splende più
chiara che mai!
ORA LASCIA, O SIGNORE, CHE IO
VADA IN PACE
PERCHÉ HO VISTO LE TUE
MERAVIGLIE.
IL TUO POPOLO IN FESTA PER LE
STRADE CORRERÀ
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