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1

A CRISTO RE GLORIOSO
A Cristo Re glorioso,
speranza delle genti,
potenza, lode e onore
nei secoli per sempre!
O Re di eterna gloria,
che irradi sulla Chiesa
i doni del tuo amore,
assisti i tuoi fedeli.
Illumina le menti,
la volontà rinfranca;
infondi in ogni cuore
propositi di pace.
E quando tornerai
a rinnovare il mondo,
accoglici, o Signore,
nel regno dei beati.

[Su]

2

ABBÀ MISERICORDIA
Non sono degno di essere qui,
ho abbandonato la tua casa,
ho dissipato i tuoi beni,
Padre ho peccato contro il cielo e contro di Te.
Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà.
Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà, Abbà
Non sono degno di essere tuo figlio,
in Gesù Cristo rialzami
e in Lui ridammi la vita,
Padre ho peccato contro il cielo e contro di Te.
Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà.
Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà, Abbà
Non sono degno del tuo amore,
riempi il mio cuore del tuo Spirito,
insieme a Te farò festa per sempre,
Padre ho peccato contro il cielo e contro di Te.
Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà.
Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà,
Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà.
Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà, Abbà.

[Su]

3

ABBIAMO CONTEMPLATO
Abbiamo contemplato o Dio,
le meraviglie del tuo amore.
1. Celebrate il Signore perché è buono,
eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che Egli è buono
eterna è la sua misericordia.
2. Lo dica la casa di Aronne
eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio:
eterna è la sua misericordia.
3. Mia forza e mio canto è il Signore
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti.
4. La destra del Signore si è alzata
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita
e annunzierò le opere del Signore.
5. La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
6. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore, perché è buono,
eterna è la sua misericordia.

[Su]

4

ACCENDI LA VITA
Come il vento infrange il mare a riva
così il tempo agita il mio cuore
cerca il senso della sua esistenza
cerca il volto mite del Signore
ed ho cercato per ogni via
su ogni vetta i miei piedi han camminato
e nel dolore mi son piegato
nella fatica il tuo nome io negai
ma poi ...
Ancora ho preparato le mie cose
pronte per un viaggio che verrà
affidando al sonno della notte
sogni di un incontro che sarà
Finché una voce mi ha destato
finché il mio nome nel vento ha risuonato
e come un fuoco che incendia il cuore
un fuoco che caldo si libererà
Accendi la vita
che Dio ti dà
brucia d'amore
non perderti mai
Accendi la vita
perché ora sai
che il nostro viaggio
porta al Signor.
Come il sole dona il suo calore
tu o Signore doni verità
luce di una fiamma senza fine
alba di una nuova umanità

Ed ho ascoltato le tue parole
mi son nutrito di nuovo del tuo amore
ho aperto gli occhi alla mia gente
con te vicino la vita esploderà.
Accendi la vita ...

[Su]

5

ACCLAMATE AL SIGNORE CON DANZE
Acclamate con cembali e danze
al Signore di tutto il creato.
Lode a Dio nel più alto dei cieli,
lode a Dio per la sua santità.
La città sua rialza dal fango
e ritrova il suo popolo un tempio.
Il Signore di tutto il creato è con noi:
una nuova speranza sarà ...
Il Signore solleva gli oppressi
e nel fango abbatte i potenti.
Il Signore di tutto il creato è con noi:
una nuova giustizia sarà ...
Dà sollievo ai cuori affranti
e guarisce le loro ferite.
Il Signore di tutto il creato è con noi:
festa, musica e danza sarà ...

[Su]

6

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

[Su]

7

ACCOGLIMI
Accoglimi Signore,
secondo la tua Parola.
Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me.
Ti seguirò Signore,
secondo la tua Parola.
Ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà.

[Su]

8

ADORAMUS TE DOMINE
Oh! Adoramus Te Domine.

Taizé
[Su]

9

ALLELUIA DI TAIZÉ
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia! (2v.)
1. Cercate prima il Regno di Dio
e la sua giustizia;
e tutto il resto vi sarà dato in più
Alleluia, alleluia.
2. Cristo è risorto, è vivo in mezzo a noi:
viene a portare la pace:
vinta è la morte nel nome di Gesù.
Alleluia, alleluia.
3. Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria:
quando la vita con lui rinascerà.
Alleluia, alleluia.
4. Canto per Cristo che un giorno tornerà.
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà.
Alleluia, alleluia.

[Su]

10 ALLELUIA E POI
Chiama, ed io verrò da te:
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai
Voce e poi ... la libertà,
nella tua parola camminerò.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia (2v.)
Danza, ed io verrò con te:
Figlio, la tua strada comprenderò.
Luce e poi, nel tempo tuo
- oltre il desiderio - riposerò.

[Su]

11 ALLELUIA, CANTATE AL SIGNORE
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra s'è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d'amore a Dio fra noi.
Alleluia!
Alleluia! [4v]
Un coro di voci s'innalza al Signore,
Re della vita, luce del mondo.
Discende dal Cielo un fuoco d'amore,
il Paradiso canta con noi:
un cantico nuovo di gioia infinita
un canto d'amore a Dio fra noi.
Alleluia!
Alleluia! [4v]

[Su]

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

[Su]

13 ALLELUIA, È IL TEMPO DELLA GIOIA
Alleluia, alleluia
è il tempo della gioia
è il tempo della gioia
Il Signore viene sulla terra,
il Signore discende
a rivelare l’amore di Dio
a rivelare il cielo,
a rivelare il cielo Alleluia.
Alleluia, alleluia,
con lui cammineremo
con lui cammineremo
Il Signore viene sulla terra
il Signore discende
a illuminare la strada per noi
a illuminare il viaggio,
a illuminare il viaggio. Alleluia.
Alleluia, alleluia,
in lui dimoreremo,
in lui dimoreremo
Il Signore viene sulla terra,
il Signore discende
a rinnovare la pace fra noi,
a rinnovare il cuore,
a rinnovare il cuore. Alleluia.
Alleluia (7v.)

[Su]

14 ALLELUIA, È LUI
È lui per noi la Parola di Dio
è lui con noi: alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
È lui per noi il cammino di Dio
è lui con noi: alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

[Su]

15 ALLELUIA, ED OGGI ANCORA
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia! (2v.)
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola,
che mi guida nel cammino della vita.
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia! (2v.)

[Su]

16 ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2v.)
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. [2v]
Perché la festa siamo noi,
che camminiamo verso te;
perché la festa siamo noi,
cantando insieme così.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2v.)

[Su]

17 ALLELUIA, LE SUE PAROLE NON
PASSERANNO
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia
alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli
e passerà la terra,
la sua parola non passerà alleluia, alleluia.

[Su]

18 ALLELUIA, VENITE A ME
Venite a me: alleluia!
Credete in me: alleluia!
Io sono la via, la verità:
alleluia, alleluia!
Restate in me: alleluia!
Vivete in me: alleluia!
Io sono la vita, la santità,
alleluia, alleluia.
Cantate con me: alleluia!
Danzate con me: alleluia!
Io sono la gioia, la libertà:
alleluia, alleluia.

[Su]

19 ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio;
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e conoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore,
l'ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per l'amor tuo,
come tu moristi per amor dell'amor mio.
Alto e glorioso Dio …

[Su]

20 AMARE QUESTA VITA
Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva
barche sotto il cielo,
tra montagne e silenzio,
davano le reti al mare,
vita dalle mani di Dio.
Venne nell'ora più lenta del giorno,
quando le reti si sdraiano a riva;
l'aria senza vento
si riempì di una voce
mani cariche di sale
sale nelle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole;
fu il sole caldo a riva
o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare
e accettare quella sfida?
Prima che un sole più alto vi insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo
e gettate le reti:
barche cariche di pesci,
vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi
gli credemmo amando le parole;
lui voce, lui notizia,
lui strada e lui sua meta,
lui gioia imprevedibile e sincera
di amare questa vita!

Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva.
Anche quella sera,
senza dire parole,
misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.

[Su]

21 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
Vivrete insieme uniti
come il Padre è unito a me:
avrete la mia vita,
se l’amore sarà con voi.
Avremo la sua vita,
se l’amore sarà con noi.
Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia.
Sarete miei amici
se l’amore sarà con voi.
Saremo suoi amici
se l’amore sarà con noi.

[Su]

22 AMO
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo
1. Ho invocato il nome del Signore
ed egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio
protegge gli umili e gli oppressi
2. Anima mia torna alla tua pace
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.
3. Ho creduto anche quando dicevo
sono troppo infelice.
Che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato.
4. Il calice della salvezza innalzerò
e invocherò il nome tuo Signor.
Tu lo sai io sono il tuo servo
a te offrirò sacrifici.

[Su]

23 ANCHE TU COSÌ
(don Stefano Colombo – Angelo Racz)
Ti sei chiesto mai
quale è il senso della tua vita,
cosa serve a noi
per provare una gioia vera?
È una vita da imitare:
quella di Gesù.
Lui cammina davanti a te,
non lasciarlo mai!
Credi ANCHE TU COSÌ
Spera ANCHE TU COSÌ
e soprattutto ama ANCHE TU COSÌ
e un uomo nuovo tu sarai
camminerai verso la santità.
Ha già acceso in te
una scintilla del vero amore
non soffocarla mai,
custodiscila dentro il cuore!
Così quando ci sarà
buio e gelo attorno a te
fiamma viva tu sarai,
li vincerai
Credi ANCHE TU COSÌ …
Occhi come i suoi
ti permettono di vedere
quanta gente c’è
che ha bisogno di un po’ di amore
Non passare oltre mai,
fai tutto ciò che puoi…

abbi cura di chi è
prossimo per te.
Credi ANCHE TU COSÌ …(2v)

[Su]

24 ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c'è un posto per ciascuno
alla mia mensa.
1. Nel vostro cammino
annunciate il Vangelo,
dicendo "È vicino
il regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
2. Vi è stato donato
un amore gratuito:
ugualmente donate
con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro, né argento,
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.
3. Entrando in una casa
donatele la pace:
se c'è chi vi rifiuta
e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
4. 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.

[Su]

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

[Su]

26 APPARIRÀ
Apparirà nel suo splendore
il Signor dell'umanità.
ed ecco l'alba che aspettate
là in mezzo all'oscurità.
È come un bimbo
nel deserto della città
è il Dio d'ogni bontà.
A Israele fuggito dal male
nel deserto la legge donò,
ma Israele era ancora bambino
per restare fedele al suo amor.
A Mosè solitario e fedele,
che la pietra in sorgente mutò,
egli pose Aronne vicino
come una fonte d'eterno perdono.
Apparirà nel suo splendore ...
Ma Israele, avuta la legge,
chiese un re al Signore Jahvè,
perché il popolo ancora bambino
non sapeva ordinarsi da sé.
Ebbe Davide il generoso
lo splendore di Salomone;
poi tutti i re che tradiron
l'antica alleanza di Jahvè.
Apparirà nel suo splendore ...
Lungo i fiumi di Babilonia
un popolo versa il suo pianto,
da primavera all'autunno
sugli anni del suo dolor.

Per lui non più canti né feste
poiché non si sente un profeta
che porti una nuova speranza
di ritornare a vedere Sion.
Apparirà nel suo splendore ...

[Su]

27 APRI AL VENTO IL TUO CUORE
Sai, non ho una barca
pronta dentro il mar
ma tra la folla
pur mi stringo per cercar
la tua presenza.
Io non ho il coraggio
vero di lasciar
la terra ferma
della mia comodità
per navigare.
Vai prendi il largo
le vele devi alzare
apri al vento il tuo cuore
vai, prendi il largo
di te io voglio fare
viva fonte d'amore.
Sì, già tante volte
ho sperato di trovar
la rotta giusta
per riprendere a pescar
con tanti amici.
Ma, solo il tuo volto
riesce a trasformar
le nostre scelte
piene di fragilità
in slanci liberi.
Vai prendi il largo ...
E dentro la Chiesa
ancora imparerò

a farmi spazio,
se anche piccolo, però
per il tuo Amore.
E terrò nel cuore
la Parola tua, Signor
per dire all'uomo
che fiducia ancor non ha
che è bello vivere!
Vai prendi il largo ...

[Su]

28 APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene.
Hai vagato senza via,
solo, con la tua fame.
Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
Apri le tue braccia ...
I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà:
questa è libertà.
Apri le tue braccia ...

[Su]

29 APRITE LE PORTE A CRISTO
C. Burgio
Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogni cuore:
l’annuncio gioioso rivolto a Maria
è seme di novità.
Il Verbo eterno si è fatto uomo,
il tuo Signore è in mezzo a te!
Popolo santo, non temere:
dona speranza all’umanità.
Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogni cuore:
lo Spirito Santo disceso in Maria
è fonte di carità.
Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogni cuore:
quell’«eccomi» detto a Dio da Maria
è segno di libertà.
Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogni cuore:
il Verbo accolto dal «sì» di Maria
in tutti dimorerà.
Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogni cuore:
l’antica promessa compiuta in Maria
festa è per l’umanità.

[Su]

30 AVE MARIA
Mascagni
Ave Maria, stella del mattino
tu che hai vegliato questa notte per noi:
prega per noi ¬
che cominciamo questo giorno,
prega per tutti i giorni della vita.
Ave Maria.
Madre di tutti mostraci tuo figlio
che tu hai portato nel tuo seno per noi:
nato per noi, per liberarci dalla morte,
morto per noi per ricondurci alla vita.
Ave Maria.
Piena di grazia, segnaci la via
dov'è la vita preparata per noi
chiedi per noi misericordia dal Signore,
chiedi per noi che ci sia data la sua pace.
Amen.

[Su]

31 AVE MARIA
Casucci - Balduzzi
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.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
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.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

[Su]

32 AVE MARIA
Varnavà
Ave Maria
piena di grazia,
è con te il Signore.
Tu sei benedetta fra tutte le donne
benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi che siam peccatori,
adesso e nell’ora
della nostra morte. Ave, ave Maria.

[Su]

33 AVVICINATEVI E MANGIATE
Avvicinatevi e mangiate;
prendete il Corpo di Cristo:
gustate e vedete
quanto è buono il Signore.

[Su]

34 BEATI I POVERI
Beati i poveri in spirito,
di essi è il regno dei cieli.

[Su]

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

[Su]

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

[Su]

37 BEATO COLUI
1.Beato colui che vince sé stesso
facendosi servo del Cristo che viene.
Chi è nel Signore cammini con lui,
con lui che l’ha amato per primo.
2.Beato chi veglia con fede e preghiera,
chi accoglie il vangelo col cuore e la vita,
che ancora quest’oggi è potenza di Dio,
che salva colui che crede.
3.Beato chi annuncia l’amore di Dio,
la sua fedeltà e la sua tenerezza,
che è resa presente in ogni fratello,
che vive l’amore con gioia.
4.Beato chi ama nei poveri il Cristo,
li serve così come lui fece a noi:
si è fatto carne ed ha condiviso
la vita che vive ogni uomo.

[Su]

38 BEATO L'UOMO
Beato l'uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per la via dei peccatori,
nel convegno dei tristi non siede.
1. Nella legge del Signore
ha riposto la sua gioia,
se l'è scritta sulle porte
e la medita di giorno e di notte.
2. E sarà come l'albero
che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione,
né una foglia a terra cade;
3. Non sarà così per chi ama il male,
la sua vita andrà in rovina:
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui.
4. Ma i tuoi occhi, o Signore,
stanno sopra il mio cammino;
me l'hai detto, son sicuro,
non potrai scordarti di me.

[Su]

39 BENEDETTO SEI SIGNOR
Gloria, Gloria,
Benedetto sei Signor!
Gloria, Gloria,
Benedetto sei Signor!
Questo pane e questo vino
noi li presentiamo a Te:
sono i doni del tuo amore,
nutrimento dell'umanità.
Benedetto sei Tu, Signore,
per la mensa che prepari a noi;
fa' che intorno a questo altare
sia grande la fraternità.
Gloria, Gloria, …
Questa vita che ci doni
noi la presentiamo a Te,
nella fede i nostri giorni
noi vivremo con semplicità.
Benedetto sei Tu, Signore,
per il pane che ci donerai;
fa' che al mondo possiamo dare
una vera solidarietà.
Gloria, Gloria, …

[Su]

40 BENEDETTO SEI TU, SIGNORE
D. Anselmi
Benedetto sei tu, Signore,
Padre dell'Universo,
che ci doni ogni bene.
Benedetto sei tu, Signore,
Padre di Gesù Cristo,
che ci doni ogni bene.
Benedetto sei tu,
per la terra e per il cielo,
per il pane e per il vino,
e per chi li offre in dono.
Benedetto sei tu, Signore, ...
Benedetto sei tu,
per la vita e per l'amore,
per la gioia ed il dolore,
e per chi ci fa sperare.
Benedetto sei tu, Signore, ...

[Su]

41 BENEDICI O SIGNORE
Nebbia e freddo giorni lunghi, 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 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
nei colori dell’autunno
dei 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.

[Su]

42 BENEDIZIONE A FRATE LEONE
Testo: S. Francesco d’Assisi
Musica: S. Merlo
Benedicat tibi Dominus et custodiat te,
ostendat faciem suam tibi
et misereatur tui
convertat vultum suum ad te
et det tibi pacem.
Dominus benedicat frater Leo, te
Benedicat, benedicat,
benedicat tibi Dominus
et custodiat te.
Benedicat tibi Dominus
et custodiat te.
Benedicat, benedicat,
benedicat, benedicat,
Tibi dominus, tibi dominus…
Benedicat tibi Dominus et custodiat te,
ostendat faciem suam tibi et misereatur tui
convertat vultum suum ad te
et det tibi pacem.
Dominus benedicat frater Leo, te
Benedicat, benedicat,
benedicat tibi Dominus
et custodiat te.
Benedicat tibi Dominus
et custodiat te.
[Su]
Et custodiat te…

43 BENEDIZIONE DI SANTA CHIARA

Solista

Solista

Solista

Donne

Vi benedico nella vita mia,
vi benedico dopo questa vita mia
e come posso e più di quanto posso
con ogni benedizione vi benedirò
Io Chiara, serva di Cristo, ¬
sorella e madre vostra,
io pianticella del padre Francesco, per voi
prego il Signore e la sua santissima Madre
di benedirvi e colmarvi di ogni virtù.
Coro Vi benedico nella vita mia…
Come il Padre celeste vi benedirà in cielo
e nella terra i suoi figli che ama di più.
Siate amanti di Dio e delle anime vostre,
sempre sollecite a fare quel che Dio vorrà.
Coro Vi benedico nella vita mia…
Vi benedica e vi custodisca il Signore
usi la misericordia e si mostri a voi,
volga il suo volto a voi e vi doni la pace.
Sia con voi e voi siate per sempre con Lui.
Coro Vi benedico nella vita mia…

[Su]

44 CAMMINERÒ
Camminerò, camminerò
nella tua strada, Signor.
Dammi la mano voglio restar
per sempre insieme a te.
1.Quando ero solo, solo e stanco nel mondo
quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me:
sentivo cantare così.
2.Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò.
3.Or non mi importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì
che dissi al Signore così.
4.A volte sono triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l'amor;
son questi i doni che lui fa a me,
[Su]
felice ritorno a cantar.

C

Uomini

C

Donne

C

Uomini

C

Donne

45 CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia;
egli viene, non tarderà,
egli viene, ci salverà.
1. Egli viene: il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a lui l’anima nostra,
non saremo delusi,
non saremo delusi.
Camminiamo incontro al Signore…
2. Egli viene: vegliamo in attesa
ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male,
per resistere al male.
Camminiamo incontro al Signore…
3. Egli viene: andiamogli incontro
ritornando su retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia,
ci darà la sua grazia,
ci darà la sua grazia.
Camminiamo incontro al Signore…
4. Egli viene: è il Dio fedele
che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene,
noi la terra feconda,
noi la terra feconda.
Camminiamo incontro al Signore…

[Su]

46 CANTATE AL SIGNORE

Donne

(2 voci)

Uomini

(2 voci)

Tutti

(2 voci)

(2 voci)

Cantate al Signore, Alleluia,
benedite il Suo nome, Alleluia.
Cantate al Signore, Alleluia,
con inni di lode, Alleluia.
Cantate al Signore …
1. Cantate al Signore un canto nuovo, da
tutta la terra cantate a Lui,
benedite per sempre il suo nome, narrate
alle genti la sua gloria.
Cantate al Signore …
2. Dio regna glorioso sulla terra, terribile e
degno di ogni lode,
date a Lui la gloria del Suo nome,
prostratevi alla Sua maestà.
Cantate al Signore …
3. Gioiscano i cieli e la terra,
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.
Cantate al Signore … (2 volte)

[Su]

47 CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO
Falormi
Cantate al Signore un canto nuovo
Perché ha compiuto prodigi
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua Bontà
Egli si è ricordato della sua fedeltà;
i confini della terra
hanno veduto la salvezza del Signor!
Cantate al Signore …
Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor:
con un suono melodioso
cantiamo insieme: "Lode e gloria¬
al nostro Re".
Cantate al Signore …
Frema il mare e la terra: il Signore verrà;
un giudizio di giustizia
con rettitudine nel mondo porterà.
Cantate al Signore …

[Su]

48 CANTERÒ SENZA FINE
Canterò senza fine
la bontà del Signore.
Ho stretto un’alleanza col mio eletto
ho giurato a Davide mio servo:
“Renderò stabile la tua discendenza,
ti darò un trono che duri nei secoli”.
Ho trovato Davide mio servo,
l’ho consacrato con l’olio mio santo;
la mia mano è il suo sostegno,
nel mio braccio sta la sua forza.
Sarà con lui il mio amore fedele
e nel mio nome si innalzerà ¬
la mia potenza.
Mi invocherà: Padre mio tu sei,
e la roccia della mia salvezza.

[Su]

49 CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie: ¬
tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù, risorto dalla morte sei con noi.
Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio, lo spirito del padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.

[Su]

50 CANTICO DI LIBERAZIONE
Voglio cantare in onore di Dio
perché mirabile è la sua gloria
amore, forza e mio canto è il Signore
solo a lui devo la mia salvezza:
lo esalterò, è il Dio di mio padre.
1. Stettero immobili le acque divise
per riscattare il tuo popolo, o Dio
poi l'ira tua volò sopra il mar Rosso,
carri ed esercito di Faraone,
fior di guerrieri sommersero l'onde.
2. Disse il nemico: io l'inseguirò,
raggiungerò la mia preda Israele,
sguainerò la mia spada rovente,
dividerò il bottino dei vinti,
la mia mano li sterminerà.
3. Ma l'ira tua soffiò sopra il mar Rosso,
acque immense copriron le schiere
si riversarono ad un tuo gesto
e ricoprirono carri e guerrieri
che come pietre raggiunsero il fondo.
4. Chi è come te fra gli dei, Signore,
chi è come te maestoso e potente
che operasti un prodigio grandioso
la tua destra stendesti, o Dio,
il mare apristi a salvare i tuoi servi.
5. Questo tuo popolo che hai riscattato,
ora lo guidi tu solo benigno
con forza e amore lo stai conducendo
alla tua santa dimora divina
che le tue mani, Signore, han fondato.

[Su]

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

[Su]

Uomini

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà
potrà costruirlo;

U+D

se davvero tu saprai
vivere umilmente,
più felice tu sarai
anche senza niente.

Tutti

Se vorrai ogni giorno
con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra
alto arriverai.

Uomini

Nella vita semplice
troverai la strada
che la calma donerà
al tuo cuore puro.

U+D

E le gioie semplici
sono le più belle,
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.

Tutti

52 CANZONE DI SAN DAMIANO

Dai e dai ogni giorno
con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra
alto arriverai.

[Su]

53 CERCO IL TUO VOLTO
Verso la fonte
come la cerva dei boschi verrò
alla sorgente
d’acqua di roccia che mi dissetò
lungo la via
non cesserò di cercarla perché
l’anima mia ha sete solo di te.
E io cerco
il tuo volto
quando ti vedrò?
Il tuo ricordo
come un tesoro io porto con me
la notte e il giorno
mio solo canto è cantare di te
la nostalgia
della tua casa non mi lascia mai
l’anima mia tu solo disseterai.
E io cerco …

[Su]

54 CHIAMA LA VITA
Al principio del tempo, la vita gioì
chiama la vita, chiamala.
E la grazia dal cielo, ogni cuore riempì
chiama la vita, chiamala.
Chiama la vita e lei ti abbraccerà,
alza il tuo sguardo
e il cammino tracciato è già
per i miei passi lampada sarai
parola viva, Dio dei giorni miei.
Non potrai esser lieto, se solo starai
credi alla vita, credile.
Condividi la strada e la meta vedrai
segui la vita, danza con lei.
Chiama la vita ...
Il Signore continua a creare per noi
vivi la vita, accendila.
E ogni giorno è presente,
sempre nuova tra i suoi
dona la vita: la troverai.
Chiama la vita ...

[Su]

55 CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
In Quaresima:
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
segno di pace e di bontà.
2. Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo regno ti aprirà.
3. Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore.
spezza il tuo pane a chi non ha.
4. Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.
5. Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.

6. Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità

[Su]

56 COM'È BELLO
Com'è bello, Signore, stare insieme
ed amarci come ami tu:
qui c'è Dio, alleluia!
1. La carità è paziente,
la carità è benigna,
comprende, non si adira
e non dispera mai.
2. La carità perdona,
la carità si adatta,
si dona senza sosta,
con gioia e umiltà.
3. La carità è la legge,
la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà.
4. Il pane che mangiamo,
il Corpo del Signore,
di carità è sorgente
e centro di unità.

[Su]

57 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
come un canto d'amore
resta con noi
fino al nuovo mattino.
Se Tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.
Tu sei per me
come un canto d'amore

resta con noi
fino al nuovo mattino.

[Su]

58 COME CHICCO DI GRANO
Giorno che splende di luce,
giorno che dona la pace,
giorno che ha visto la vita
tornare nel mondo.
Vita che sorge dal buio,
vita che infrange la morte,
vita del Figlio di Dio
venuto nel mondo.
Tu Signore, risorto per noi
ci chiami a mensa con te;
tutta la Chiesa esulta di gioia per te!
Nella gioia che viene da te,
celebriamo il tuo amore per noi;
come chicco di grano
germogli per l'umanità.
Rinnovati alla vita con te,
ci vestiamo di novità.
Hai donato speranza al mondo
Signore Gesù.
Luce che avvolgi ogni cosa,
luce che splendi nel buio,
luce che ha reso la notte
più chiara del giorno.
Tu Signore, risorto …

[Su]

59 COME È GRANDE
Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme,
e fai grandi cose per chi ha rifugio in te,
e fai grandi cose, per chi ama solo te.
Come un vento silenzioso
ci ha raccolto dai monti e dal mare
come un'alba nuova, sei venuto a me,
il tuo forte braccio, mi ha voluto qui con te.
Come è chiara l'acqua alla tua fonte,
per chi ha sete ed è stanco di cercare,
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amor
che si erano perduti nell'ora del dolor.
Come un fiore nato tra le pietre,
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.

[Su]

60 COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi
un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?
Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi.
Come fuoco vivo …
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità.
Come fuoco vivo …

[Su]

61 COME GESÙ ANCHE NOI
Come Gesù, come Gesù anche noi
sapremo amare davvero
vivere come lui, in ogni istante, in ogni
luogo,
sarà possibile
ci basta la sua grazia
con umiltà, in semplicità,
fidandoci di lui!
Il suo pensiero sarà il mio pensiero
non una semplice idea.
Con il suo sguardo ogni cosa vedrò
come lui ogni cosa farò
Come Gesù, come Gesù anche noi...
Nel suo perdono riprende il cammino
Amato amare potrò!
Torno al mio posto, seguo i suoi passi,
lui non mi lascerà mai.
Come Gesù, come Gesù anche noi...
Beato chi ama, beato chi serve,
beato chi fa come lui.
Mi metto in ginocchio davanti a ogni uomo
felice di amare di più.
Insieme, lasciamoci educare
è lui il nostro Maestro
seguiamo solo lui.
Come Gesù, come Gesù anche noi...

[Su]

62 COME IL CERVO VA
Come il cervo va all’acqua viva,
io cerco te ardentemente:
io cerco te, mio Dio!
Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia!
Il tuo volto, il tuo volto, Signore, quando
vedrò?
Come il cervo va ...
Mi chiedono e mi tormentano: dov’è,
dov’è il tuo Dio? Ma io spero in te: sei tu la
mia salvezza!
Come il cervo va ...
Il cuore mio si strugge quando si ricorda
della tua casa. Io cantavo con gioia
le tue lodi.
Come il cervo va ...
A te io penso e rivedo quello che hai
fatto per me: grandi cose, Signore,
mio Dio.
Come il cervo va ...
Ti loderò, Signore e ti canterò
il mio grazie. Tu sei fresca fonte, l’acqua
della mia vita.
Come il cervo va ...

[Su]

Tutti

Uomini
(solista)

Donne
(solista)

63 COME L’AURORA VERRAI
Come l’aurora verrai;
le tenebre in luce cambierai;
tu per noi, Signore,
come la pioggia cadrai;
sui nostri deserti scenderai:
scorrerà l’amore
Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai;
chiamerai da ogni terra
il tuo popolo.
In eterno ti avremo con noi.
Re di giustizia sarai;
le spade in aratri forgerai.
Ci darai la pace;
lupo ed agnello vedrai
insieme sui prati dove mai
tornerà la notte
Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai;
chiamerai da ogni terra
il tuo popolo.
In eterno ti avremo con noi.
Dio di salvezza tu sei
e come una stella sorgerai
su di noi per sempre.
E chi non vede, vedrà.
Chi ha chiusi gli orecchi sentirà.
Canterà di gioia

Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai;
chiamerai da ogni terra
il tuo popolo.
In eterno ti avremo con noi.
Come l’aurora verrai.

[Su]

C

Tutti

C

Solista (U)

Coro

Solista (D)

64 COME TI AMA DIO

|| = Pausa

Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano
ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare
senza farti mai domande,
felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me.
Con la forza del mare,
l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli,
la pace della sera,
l'immensità del cielo:
come ti ama Dio.
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti tra le mani
come i voli nell'azzurro,
felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me.
Con la forza del mare, …
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore || con l'amore che ti dona.
Seguirti tra la gente
con la gioia che hai dentro,
felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me.
Con la forza del mare, …

[Su]

Uomini

Donne

65 COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
(D) Come tu mi vuoi (U) io sarò,
(D) dove Tu mi vuoi (U) io andrò.
(T) Questa vita io voglio donarla a Te
(T) per dar gloria al Tuo nome mio Re.
(D) Come tu mi vuoi (U) io sarò,
(D) dove Tu mi vuoi (U) io andrò.
(T) Se mi guida il tuo amore paura non ho,
(T) per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.
(D) Come tu mi vuoi (U) io sarò, …
(T) Come Tu mi vuoi.
[Su]
(T) Come Tu mi vuoi.

66 COME UN FIUME
Come un fiume in piena che
la sabbia non può arrestare
come l’onda che dal mare si distende
sulla riva
ti preghiamo Padre che così
si sciolga il nostro amore
e l’amore dove arriva sciolga il dubbio e
la paura.
Come un pesce che risale a nuoto
fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce
e si diffonde la sua vita
ti preghiamo Padre che
noi risaliamo la corrente
Fino ad arrivare alla vita
nell’amore.
Come un fiume in piena che …
Come l’erba che germoglia
cresce senza far rumore
ama il giorno della pioggia
si addormenta sotto il sole
ti preghiamo Padre che
così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita
nell’amore.
Come un fiume in piena che …
Come un albero che affonda
le radici nella terra
e su quella terra un uomo

costruisce la sua casa
ti preghiamo Padre buono
di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena
nell’amore.
Come un fiume in piena che …

[Su]

67 CON AMORE INFINITO
Galliano - Parisi
Con amore infinito vi ho amati,
dice il Signore.
Con amore sincero vi amerete,
amici miei.
Ho messo il mio cuore
accanto al vostro cuore,
perché l’amore cresca in voi.
Ho messo la mia vita
al servizio della vostra,
perché la vita abbondi in voi.
Con amore sincero ...
Ho messo le mie mani
sugli occhi di chi è cieco,
perché la luce splenda in voi.
Ho messo i miei piedi
sui passi di chi è solo,
perché la gioia nasca in voi.
Con amore sincero ...
Ho messo il mio pane
in mano a chi ha fame,
perché la forza torni in voi.
Ho messo la mia grazia
nel corpo di chi soffre,
perché la pace sia in voi.
Con amore sincero ...
Ho messo la mia voce
nel cuore di chi è sordo,
perché la fede aumenti in voi.

Ho messo la mia luce
davanti a chi è smarrito,
perché speranza torni in voi.
Con amore sincero ...

[Su]

68 CON TE FAREMO COSE GRANDI
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti
tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci Signore, come sai,
sei presente nel mistero in mezzo a noi
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti
tu l'amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci, Signore, come sai,
da chi soffre, a chi è più piccolo di noi,
strumento di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi:
tu l'amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme

di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti
tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

[Su]

69 CONTEMPLERÒ LA BONTÀ
Contemplerò la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Il Signore è mia luce e mia salvezza,*
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita,*
di chi avrò terrore?
Sono certo di contemplare la bontà del
Signore*
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,*
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.

[Su]

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

No, non avere paura, …

[Su]

71 CRISTO GESÙ SALVATORE
1. Cristo Gesù, Salvatore,
tu sei Parola del Padre,
qui ci raduni insieme, tu!
Qui ci raduni insieme.
2. Cuore di Cristo Signore,
tu cambi il cuore dell’uomo,
qui ci perdoni e salvi, tu!
Qui ci perdoni e salvi.
3. Spirito, forza d’amore,
tu bruci l’odio fra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu!
Qui ci farai fratelli.
4. Croce, che porti il dolore,
noi ti portiamo fedeli,
a te va il nostro canto, a te
A te va il nostro canto.
5. Regno, che deve venire,
noi ti attendiamo pazienti,
a te ci consacriamo, a te.
A te ci consacriamo.
6. Luce che rompe la notte,
noi ti cerchiamo feriti,
a te volgiamo gli occhi, a te.
A te volgiamo gli occhi.
7. Pane, spezzato alla cena,
corpo di Cristo vivente,
in te restiamo uniti, in te!
In te restiamo uniti.
8. Vino, versato ai discepoli,
sangue di un Dio crocefisso,

in te la nostra gioia, in te!
In te la nostra gioia.
9. Madre, donata dal Figlio,
vergine forte e amorosa,
in te la nostra pace, in te.
In te la nostra pace.
10. Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia!
Cristo sei Salvatore, tu.
Cristo sei Salvatore.

[Su]

72 CRISTO RISORGE
Cristo risorge, Cristo trionfa.
Alleluia!

[Su]

73 CRISTO RISUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
1. Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!
3. Tutti lo acclamino, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor!
4. Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno: Gloria al Signor!
5. Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!

[Su]

74 CUORE DI CRISTO
Frisina
Cuore di Cristo, fornace ardente
di carità e di bontà infinita,
fosti formato nel grembo di Maria
dalla potenza dello Spirito.
Cuore di Cristo, tempio di Dio,
porta del cielo e dimora divina,
sei tabernacolo di giustizia e amore,
d’ogni virtù tu sei l’abisso.
Cuore di Cristo, d’ogni lode sei degno,
tu sei il re e il centro d’ogni cuore,
d’ogni sapienza e scienza sei tesoro,
noi riceviamo da te ogni pienezza.
Cuore di Cristo, in cui il Padre
trova la sua compiacenza divina,
sei desiderio dei colli eterni,
fonte di santità e di vita.
Cuore di Cristo, ricco per chi t’invoca,
fonte di vita e di santità,
tu sei paziente e misericordioso,
intercessore per noi peccatori.
Cuore di Cristo fatto obbediente
fino alla morte per noi peccatori,
d’ogni dolore schiacciato ed umiliato
per i peccati d’ogni uomo.
Cuore di Cristo, dalla lancia squarciato,
fonte perenne di consolazione,
risurrezione e riconciliazione,
pace e vita, vittima d’amore.

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

[Su]

75 CUSTODISCIMI
Ho detto a Dio: senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei tu, sempre sei con me.
Custodiscimi, mia forza sei tu,
custodiscimi, mia gioia, Gesù. (2v)
Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via verità e vita sei;
mio Dio, credo che tu mi guiderai.

[Su]

76 DALL’AURORA AL TRAMONTO
Balduzzi - Casucci
Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio
il mio riparo
mi proteggerai
all'ombra delle tue ali.
Dall'aurora ...
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

[Su]

77 DAMMI PADRE DI CANTARE
Dammi, Padre, di cantare
per il Cristo, mio Signore,
fammi voce del creato.
Dona a tutti un cuore puro,
dona voce di fanciulli,
figli siamo della luce.
Come a giorno illuminati,
fatti nuovi nell'amore
tutti insieme conveniamo.
La fatica ha il suo riposo,
ogni pena il suo conforto,
ogni dubbio la certezza,
ogni male il suo perdono,
la speranza una promessa:
anche noi risorgeremo!
Nel suo Verbo radunati,
noi parliamo col Vivente:
questo è il giorno del colloquio.
Primo giorno dopo il sabato,
giorno ultimo del mondo,
giorno eterno del Risorto.
Tutto il mondo a una voce
con noi canti nel suo nome
l'inno a cieli e terre nuove.
Padre, fonte di ogni vita,
della gioia vera origine,
lode a te per questo giorno.

[Su]

78 DANZA LA VITA
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità … del cuore,
canta come cantano i viandanti
(canta come cantano i viandanti)
non solo per riempire il tempo
(non solo per riempire il tempo)
ma per sostenere lo sforzo
(ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina,
canta e cammina.
Se poi credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e
Danza la vita, al ritmo dello Spirito oh …
(Spirito che riempi i nostri)
Danza, danza al ritmo che c'è in te.
(cuor. Danza assieme a noi)
Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore.
Ama … chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle
(cammina con lo zaino sulle spalle)
la fatica aiuta a crescere
(la fatica aiuta a crescere)
nella condivisione
(nella condivisione)
[Su]
Canta e cammina, …

T U

Tutti

Tutti

Donne

79 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.
Hai disteso le tue braccia…
Dio mia grazia, mia speranza…

[Su]

80 DIO IN ME
Oliviero - Tabasso
Sei qui, totalmente Dio, dentro me.
Sei qui, totalmente uomo, dentro me,
e vuoi che io viva per te.
Silenzio prega con me, con me.
Per me ti sei fatto uomo, come me,
la Croce tremenda più non è, dopo che
tu l'hai resa benedetta.
Silenzio prega con me.
Adesso incontrando me
non troverete me ma Dio in me, in me.
Per me ti sei fatto uomo, come me,
la Croce tremenda più non è, dopo che
tu l'hai resa benedetta.
Silenzio prega con me.
Adesso incontrando me
[Su]
non troverete me ma Dio in me, in me.

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

[Su]

82 DOLCE È SENTIRE
Dolce è sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me,
dono di lui, del suo immenso amore.
Ci ha dato i cieli 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.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature;
dono di lui del suo immenso amore,
beato chi lo serve in umiltà.

[Su]

83 DONA LA PACE
Taizé
Dona la pace Signore
a chi confida in Te.
Dona, dona la pace Signore,
dona la pace.

[Su]

84 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.
Dov'è carità e amore, ...
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne via le liti!
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Dov'è carità e amore, ...
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.
Dov'è carità e amore, ...
Nell'amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.
Dov'è carità e amore, ...
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.
Dov'è carità e 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.
Dov'è carità e amore, ...

[Su]

85 DOVE DUE O TRE
Dove due o tre sono uniti
nel mio nome,
io sarò con loro,
pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo creda a
te, o Padre,
conoscere il tuo amore,
avere vita con te.
Voi che ora siete miei discepoli
nel mondo,
siate testimoni
di un amore immenso,
date prova di quella speranza
che c'è in voi. Coraggio!
Vi guiderò per sempre,
io rimango con voi.
Ogni beatitudine vi attende
nel mio nome,
se sarete uniti,
se sarete pace,
se sarete uniti perché voi
vedrete Dio, che è pace
in Lui la nostra vita
gioia piena sarà!
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 voi:
abbiate fede in lui!
Dove due o tre sono uniti
nel mio nome,
io sarò con loro,
pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo creda a
te, o Padre,
conoscere il tuo amore,
avere vita con te.

[Su]

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

E quel tesoro sai cos'è ...
Perché tu sai che Dio ama
chi dona con gioia.

[Su]

87 E ALLORA PARLERÒ DI TE
Il racconto dell'uomo
ha soltanto un inizio
nel mistero della tua Parola
che ha creato la terra
e la storia di sempre.
Io lo conosco
questo tuo pensare
ad ogni più piccolo figlio
come a un eterno progetto
che, con pazienza, si compie,
lungo la strada del mondo.
E allora parlerò di te,
Signore della mia allegria,
di quando ci hai chiamati amici,
chiedendo di annunciarti al mondo.
E allora parlerò di te,
dell'unica speranza, sai,
che ho avuto in ogni istante, e ancora,
mi accogli per lasciarmi amare.
E allora parlerò di te, Signore,
della mia allegria.
Il cammino dell'uomo
troppo spesso si perde
nel rimpianto di gesti e silenzi,
nel volere assoluto
che nega la vita.
Io la conosco
l'inattesa gioia:
saperti di nuovo vicino
mentre raccogli i miei passi

e, nel perdono infinito,
spezzi ogni vincolo antico.
E allora parlerò di te ...
Il futuro dell'uomo
appartiene all'eterno:
nella casa della vita nuova
c'è già posto per ogni
fratello che nasce.
Io ti conosco
nell'immenso dono
del pane spezzato per tutti,
quando nessuno comprese
che presto saresti tornato
per stare ogni giorno con noi.
E allora parlerò di te ...

[Su]

88 È BELLO LODARTI
M. T. Henderson - Gen Verde
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.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome
è bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te.
Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo,
tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora …
È bello cantare il tuo amore, …
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora …
[Su]
È bello cantare il tuo amore, …

89 È FINITA L’ATTESA
È finita l'attesa dell'uomo,
è passata la notte del mondo:
una luce un nuovo sole,
ora splende su di noi,
oggi è nato il Salvatore;
il Dio con noi.
È lui il germoglio di Iesse,
il Figlio di David,
l'atteso dai profeti, il re che regnerà.
È finita l'attesa dell'uomo, …
È lui il Dio pastore,
che il gregge condurrà,
sui pascoli di vita, ad acque limpide.
È finita l'attesa dell'uomo, …
È lui il nuovo Adamo,
che il male vincerà,
è lui la nuova legge, che al cuore parlerà.
È finita l'attesa dell'uomo, …
È lui il Dio bambino,
la stella di Bethleem,
il Dio fatto uomo, Gesù di Nazareth.
È finita l'attesa dell'uomo, …

[Su]

Tutti

Uomini

Donne

90 E GLI CORSE INCONTRO
Se ti accorgi di soffrire
per qualcuno che ti lascia
dopo che per molto tempo
è cresciuto insieme a te,
non c’è niente che puoi fare
per poterlo trattenere;
puoi soltanto accettare
il cammino che farà.
Capitò così ad un padre
quando il figlio se ne andò
per infine ritornare
vergognandosi di sé;
non osava più sperare,
non trovava le parole,
ma quel padre che l’amava
da lontano lo guardò …
… E gli corse incontro
stringendolo forte a sé,
solo il cuore di un padre sa
un figlio che cos’è.
… E ricordo il giorno
l’esatto momento che
hai stravolto ogni logica
sei corso incontro a me,
sei corso incontro a me.
Quante volte mi hai insegnato
la grandezza del perdono,
l’accoglienza di un fratello
che si perde dentro sé.

Quante volte Ti ho deluso
ritirando la mia mano
ma ricorderò quel padre
se vicino mi sarai.
… E gli corse incontro
stringendolo forte a sé,
solo il cuore di un padre sa
un figlio che cos’è.
… E ricordo il giorno
l’esatto momento che
hai stravolto ogni logica
sei corso incontro a me,
sei corso incontro a me.

[Su]

91 E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi
ed è già cielo aperto
acqua che scende decisa
scavando da sé
l’argine per la vita.
La traiettoria di un volo che
sull’orizzonte di sera
tutto di questa natura
ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo,
un salto nel tempo
passi di un mondo che tende
oramai all’unità
che non è più domani.
Usiamo allora queste mani;
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore
il mondo vedrà
Che la strada si apre
passo dopo passo
ora su questa strada noi.
E si spalanca il cielo
un mondo che rinasce
si può vivere per l’unità.
E la strada si apre
passo dopo passo
ora su questa strada noi.
E si spalanca il cielo
un mondo che rinasce
si può vivere per l’unità.

Nave che segue una rotta
in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada
in una giungla di idee
seguendo sempre il sole.
Quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua
sabbia che nella risacca
ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani
scavando a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore
il mondo vedrà.
Che la strada si apre
passo dopo passo
ora su questa strada noi.
E si spalanca il cielo
un mondo che rinasce
si può vivere per l’unità.
E la strada si apre
passo dopo passo
ora su questa strada noi.
E si spalanca il cielo
un mondo che rinasce
si può vivere per l’unità.

[Su]

Uomini
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Tutti

Uomini
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92 E LO CREDEMMO ABBANDONATO DA DIO
L'ultima sera trascorsa coi suoi
prima di andare a morire per noi
egli giurò che neppure la morte
ora ci avrebbe divisi da lui.
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi
che ci pregava di amare così
con l'umiltà di chi vuole servire,
nella memoria del gesto di lui.
E noi a chiederci tristi perché
ci ripeteva sereno che ormai
egli doveva lasciarsi tradire
e poi andare a morire da solo.
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d'amore.
Dopo aver detto nell'ultimo addio
di non avere paura per lui,
fu trascinato davanti al giudizio
- fino alla morte - nel nome di Dio.
E lo vedemmo - lontano da lui dire per l'ultima volta "mio Dio",
poi nel silenzio ci siamo lasciati
ed avevamo paura per noi.
E poi a chiederci tristi perché
s'era lasciato morire così
senza colpire la mano dell'uomo
che aveva avuto paura di Dio.

Tutti

Quando poi venne di nuovo tra noi
in quel momento soltanto con lui
noi comprendemmo che forza di Dio
è solo quella che dona la vita.
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d'amore.

[Su]

93 È L’ORA CHE PIA
1. E l'ora che pia la squilla fedel,
le note ci invia dell'ave del ciel.
Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria
2. O vista beata, la Madre d'amor,
si mostra svelata raggiante fulgor.
3. Un giorno lontano l'attesa finì:
un angelo santo l'annuncio portò.
4.In grembo alla madre il bimbo esultò:
Giovanni Battista annuncia Gesù

[Su]

94 E MI SORPRENDE O DIO
Io non ricordo che giorno era
la prima volta che t'incontrai:
non ti ho cercato, ma ti aspettavo;
non ti ho mai visto, ma so chi sei ...
E mi sorprende
che dal profondo
del tuo mistero, Dio,
tu mi abbia chiesto
di condividere con te
la gioia immensa
di poter dare l'annuncio
agli uomini
che tu sei lieto
di avere figli
e che siamo noi!
Ed ora ascolto la tua parola
e vengo a cena con tutti i tuoi:
e so il tuo nome - credo da sempre e la tua casa è casa mia ...
Ed avrò cura
del mio fratello
te lo prometto, Dio,
sarò felice di dare
quello che hai dato a me.
Ma tu Signore
ricorda sempre
di non lasciarmi solo
anche se io
qualche volta
mi scorderò di te!

Ed avrò cura
del mio fratello
te lo prometto, Dio,
sarò felice di dare
quello che hai dato a me.
Ma tu Signore
ricorda sempre
di non lasciarmi solo
anche se io
qualche volta
mi scorderò di te!
Ricorda sempre Signore
di non lasciarmi solo.

[Su]

95 E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore
che vengo da lontano
prima nel pensiero
e poi nella tua mano
io mi rendo conto
che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero
di pregarti così:
"Padre d'ogni uomo"
- e non t'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)

[Su]

Solista
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Solista
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96 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.
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.
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.
Ecco il nostro Sì …
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.
Ecco il nostro Sì

[Su]

97 ECCO L’UOMO
Nella memoria di questa Passione
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
Noi ti preghiamo,
Uomo della croce,
figlio e fratello,
noi speriamo in te! (2v)
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.
Noi ti preghiamo…
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…

[Su]

98 ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Gen Verde
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.

[Su]

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

C

Eccomi, eccomi…

[Su]

100 ECCOMI QUI
Eccomi qui di nuovo a te, Signore,
eccomi qui, accetta la mia vita;
non dire no a chi si affida a te,
mi accoglierai per sempre nel tuo amore.
Quando hai scelto di vivere quaggiù
quando hai voluto che fossimo figli tuoi
ti sei donato a una come noi
e hai camminato sulle strade del mondo.
Eccomi qui …
Prima che il Padre ti chiamasse a sé
prima del buio che il tuo grido spezzerà
tu hai promesso di non lasciarci più,
di accompagnarci sulle strade del mondo.
Eccomi qui …
Ora ti prego, conducimi con te
nella fatica di servir la verità
sarò vicino a chi ti invocherà
e mi guiderai sulle strade dell'uomo.
Eccomi qui …

[Su]

101 EMMANUEL
GMG 2000
Dall'orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la Verità...
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l'Uomo Vero
Cristo tra noi.
Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
È l'Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
È l'Emmanuel, Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,

Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.
Siamo qui …
Un grande dono che Dio ci ha fatto
è il Cristo suo Figlio,
l'umanità è rinnovata,
è in lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà.
Siamo qui …
La morte è uccisa,
la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria,
comunità.
Siamo qui …
Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù.

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

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

[Su]

103 FRANCESCO VAI
Bizzetti
Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone seguirò.
Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: io sarò con te dovunque
andrai
Francesco vai! Francesco vai!
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o Dio
Dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.
Francesco vai, …
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l’ho donato a te.
Ti seguirò, nella gioia e nel dolore,
e dalla vita mia una lode a te farò.
Francesco vai, …
Quello che cercavo l’ho trovato qui
Ora ho riscoperto nel mio dirti “Si”
la libertà di essere figlio tuo,
fratello e sposo di madonna povertà.
Francesco vai, …

[Su]

104 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, …

[Su]

105 GIOIA E PACE PER TUTTI
Gioia e pace per tutti nel cuore:
oggi è nato nel mondo il Salvatore.
Cantate al Signore un canto nuovo
Al Signore che viene a salvarci.

[Su]

106 GIOIA GRANDE
Gioia grande, gioia serena,
gioia profonda che vince ogni pena:
certi che ci ama il Signore
cantiam la nostra gioia!

[Su]
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107 GIORNO DI CONCORDIA
1. Noi veniamo a te da lontane valli,
ora che hai disperso la notte per noi.
E siamo qui, su verdi colli:
la stella tua ci guida a Te.
Dov’è mai il lungo inverno?
E dov’è mai l’oscurità?
La luce Tua accende il giorno:
Tu sei Luce nella via per noi.
2. Ora è la Tua via che ci sta davanti
e già la Tua casa è aperta per noi.
Là, dove sei in mezzo ai santi,
l’amore tuo ci accoglierà.
Siamo ormai alle Tue porte,
un passo e poi ci abbraccerai.
Nulla sarà mai così grande
che trovarci tutti uniti in Te.
3. Siamo intorno a Te, fra sorrisi e canti,
fatti un cuore solo con la carità.
Non siamo più fra noi distanti,
ma un Corpo che ha vita in Te.
Fai, o Dio che sei nei cieli,
che il cielo sia in mezzo a noi!
E per le vie dell’universo
noi saremo un grazie eterno a Te.
4. Questo è il giorno santo fra tutti i giorni:
giorno di concordia e di libertà.
Dal mondo Tu ci hai raccolti
per darci la tua carità.

Corale

Fai, o Dio che sei nei cieli,
che il cielo sia in mezzo a noi!
E per le vie dell’universo
noi saremo un grazie eterno a Te.

[Su]

108 GIOVANE DONNA
Giovane donna,
attesa dell'umanità,
un desiderio
d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano
è qui vicino a te,
voce e silenzio
annuncio di novità.
Ave, Maria! Ave, Maria!
Dio t'ha prescelta
qual madre, piena di bellezza,
e il suo amore
t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio
venuto sulla terra,
tu sarai madre,
di un uomo nuovo.
Ave, Maria! Ave, Maria!
Ecco l'ancella
che vive della tua parola,
libero il cuore
perché l'amore trovi casa:
Ora l'attesa
è densa di preghiera,
e l'uomo nuovo
è qui in mezzo a noi.
Ave, Maria! Ave, Maria!

[Su]

U

109 GLORIA
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Giombini
Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli, Gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini di buona
volontà.
D Noi ti lodiamo
U noi ti lodiamo
D Ti benediciamo
U Ti benediciamo
D Ti adoriamo
U Ti adoriamo
D Ti glorifichiamo
U 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
Tu che togli i peccati
i peccati del mondo
i peccati del mondo
D Abbi pietà di noi,
T abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati
Tu che togli i peccati
i peccati del mondo
i peccati del mondo
D accogli, accogli
T la nostra supplica
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

D
U
D
U
D
U
D
U

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.

[Su]

110 GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI
Gen Verde
Gloria, gloria a Dio
Gloria, gloria nell’alto dei cieli
Pace in terra agli uomini
Di buona volontà. Gloria
Noi ti lodiamo, ti benediciamo
Ti adoriamo, glorifichiamo Te
Ti rendiamo grazie
Per la tua immensa gloria
Signore Dio, Re del cielo
Dio Padre, Dio onnipotente
Gloria, 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, gloria a Dio ...
Perché tu solo il Santo, il Signore
Tu solo l’altissimo, Cristo Gesù
Con lo Spirito Santo
Nella gloria del Padre
Gloria, gloria a Dio ...

[Su]

111 GLORIA A CRISTO
Gloria a Cristo,
splendore eterno del Dio vivente!
Gloria a te, Signor!

[Su]

112 GLORIA A DIO
Buttazzo – Dargenio
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini
di buona volontà. (2v)
Noi Ti lodiamo e ti benediciamo,
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del Cielo, Dio padre
onnipotente.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Signore, Figlio Unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini
di buona volontà.
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 nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù,

con lo Spirito Santo:
nella Gloria di Dio Padre.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini
di buona volontà. (2v)

[Su]

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

[Su]

114 GUSTATE E VEDETE
Frisina
Gustate e vedete
come è buono il Signore.
Beato l'uomo
che trova il suo rifugio in lui.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.
1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
2. Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore
e m'ha risposto, m'ha liberato.
3. Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
egli lo libera da ogni angoscia.

[Su]

115 HAI CREDUTO
Hai creduto alla Storia:
alle fedeli promesse del Padre,
ai patriarchi, alla legge, ai profeti:
tutto cantava l’evento di Cristo!
Madre dei viventi, Vergine fedele, donaci
la gioia di credere con te!
donaci la gioia di credere con te!
Hai creduto alla Vita: meravigliosa vicenda
di Dio scritta nel cuore e in carne di Vergine,
per generare i mortali all’eterno.
Madre dei viventi, …
Hai creduto al tuo Figlio: quando cresceva
come uno di noi, quando parlava l’eterna
parola, quando moriva tradito su un legno.
Madre dei viventi, …
Hai creduto alla Pasqua: dopo la croce
risplende la luce, che ti fa Madre di tutti per
sempre, china sui passi di ogni tuo figlio.
Madre dei viventi, …
credere con te!

[Su]

116 HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo vangelo, o buon pastore,
sei stato guida di verità.
Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t'invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
Grazie diciamo ...

[Su]
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117 I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
E il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
1.Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono.
I cieli narrano…
2.Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
I cieli narrano…
3.Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
I cieli narrano…
4.La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
I cieli narrano…

[Su]

118 IL CANTO DEGLI UMILI
L'arco dei forti si è spezzato:
gli umili si vestono della tua forza.
Grande è il nostro Dio!
Non potrò tacere, mio Signore,
i benefici del tuo amore.
Dio solleva il misero dal fango,
libera il povero dall'ingiustizia.
Grande è il nostro Dio!
Non potrò tacere, mio Signore,
i benefici del tuo amore.
Dio tiene i cardini del mondo,
veglia sui giusti, guida i loro passi.
Grande è il nostro Dio!
Non potrò tacere, mio Signore,
i benefici del tuo amore.

[Su]

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

120 IL CANTO DELLA TENEREZZA
Accanto a me, dolce Signore,
nel tempo nuovo camminerai;
e dentro me, dono di gioia,
un canto eterno risuonerà.
Accanto a te, umile figlio,
l’amore vero conoscerò;
e insieme a te, con la mia vita,
al mio fratello risponderò.

[Su]

121 IL MATTINO DI PASQUA
Il Signore è risorto: cantate con noi.
Egli ha vinto la morte, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Il mattino di Pasqua
nel ricordo di lui
siamo andati al sepolcro
e non era più là!
Senza nulla sperare
con il cuore sospeso
siamo andati al sepolcro
e non era più là!
Il Signore è risorto ...
Sulla strada di casa
parlavamo di lui
e l'abbiamo incontrato
ha parlato con noi!
Sulle rive del lago
pensavamo a quei giorni
e l'abbiamo incontrato
ha mangiato con noi!
Il Signore è risorto ...
Oggi ancora, fratelli,
ricordando quei giorni
ascoltiamo la voce
del Signore tra noi!
E spezzando il suo pane
con la gioia nel cuore
noi cantiamo alla vita
nell'attesa di lui!

Il Signore è risorto ...

[Su]

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

[Su]

123 IL PANE DEL CAMMINO
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo spirito sfidiamo l'incertezza.

[Su]

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

[Su]

125 IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza,
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.
1. Ti lodo, Signore perché
un giorno eri lontano da me
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Il Signore è la mia salvezza …
2. Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza;
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore,
invocate il suo nome.
Il Signore è la mia salvezza …
3. Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre
che il suo nome è grande.
Il Signore è la mia salvezza …
4. Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion,
perché grande è con te il Signore.
Il Signore è la mia salvezza …

[Su]

126 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 l'amore che vince il peccato!
Gloria, gloria ...
Il Signore è la pace che vince la guerra!
Gloria, gloria ...
Il Signore è speranza di un nuovo futuro!
Gloria, gloria ...
Il Signore è la vita che vince la morte!
Gloria, gloria ...

[Su]

127 IL SIGNORE È LA MIA FORZA
Il Signore è la mia forza,
e io spero in lui.
Il Signore è il salvator.
In lui confido non ho timor,
In lui confido non ho timor.

[Su]

128 IL SIGNORE È LA MIA LUCE
Il Signore è la mia luce,
Il Signore è la mia forza,
Il Signore è la mia pace.
Una cosa io chiedo,
questa sola io cerco:
abitare per sempre
nella casa di Dio.
Il Signore è la mia luce, …
Il tuo volto, mio Dio,
il tuo volto io cerco:
fa’ che possa vederti
nelle cose e nell’uomo.
Il Signore è la mia luce, …
Quando sono da solo,
quando provo dolore,
tu, Signore, mi vedi,
tu mi sei più vicino.
Il Signore è la mia luce, …
La tua strada, Signore,
mi sta sempre davanti:
fa’ che sia fedele
alla tua Parola.
Il Signore è la mia luce, …
Dammi mano, Signore,
guida tu il mio cammino,
non lasciarmi cadere
nella via del male.
Il Signore è la mia luce, …

Nel mio cuore, lo sai,
c’è una grande fiducia;
voglio sempre cantare
la tua lode, Signore.
Il Signore è la mia luce, …

[Su]

T

Tutti

T

Uomini

T

Donne

T

Uomini

2 volte

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

[Su]

130 IN TE LA NOSTRA GLORIA
1. In te la nostra gloria,
o Croce del Signore,
per te salvezza e vita
nel sangue redentor.
La Croce di Cristo
è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.
2. Dio ci sia propizio e ci benedica,
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via,
la tua salvezza in tutte le nazioni.
3. Si rallegrino, esultino le genti,
nella giustizia tu giudichi il mondo.
Nella rettitudine tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti.
4. La terra ha dato il suo frutto:
ci ha benedetto Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
5. Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo, Amore
nei secoli dei secoli. Amen.

[Su]

131 IN UN MONDO DI MASCHERE
In un mondo di maschere,
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l'uomo;
il potere la falsità,
la ricchezza l'avidità,
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli.
Canta con noi, batti le mani
alzale in alto,
muovile al ritmo del canto;
stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai
che è meno duro il cammino così.
Ci hai promesso il tuo Spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi
e così possiamo credere
che ogni cosa può cambiare;
non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perché siam responsabili
della vita intorno a noi.
Canta con noi, …

[Su]

132 INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
1. Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori l'attesa,
per accogliere il Re della gloria.
Vieni, Gesù!
Discendi dal cielo.
2. Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all'attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.
4. Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

[Su]

133 INNO ALLA TRINITÀ
O Trinità accogli il nostro canto
che innalziamo oggi innanzi a te,
la tua gloria splende in ogni cosa
e in ogni uomo che confida in te.
Lodiamo il Padre dell'eterna gloria,
che tutto regge nella sua bontà,
o Creatore, fonte della vita,
principio eterno, immensa maestà.
A te cantiamo Verbo della vita,
o Figlio eterno, somma verità,
tu per amore sei Figlio dell'uomo,
sei Redentore dell'umanità.
Splendore immenso, Spirito di Dio,
fuoco di gioia e di carità,
tu pace eterna, tu dolce conforto,
dono di grazia, noi viviamo in te.
O Trinità, comunità d'amore
che tutto accendi nella carità,
noi t'adoriamo, sommo eterno Dio,
in te crediamo e speriamo in te. Amen

[Su]

134 INNO BEATI I MISERICORDIOSI
GMG 2016
Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.
Beato è il cuore che perdona! …
Col sangue in croce hai pagato Tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!
Beato è il cuore che perdona! …
Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!
Beato è il cuore che perdona! …

[Su]

135 IO CREDO: RISORGERÒ
Io credo: risorgerò,
questo mio corpo vedrà il Salvatore!
1. Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l'uomo è come l'erba,
come il fiore del campo.
2. Ora è nelle tue mani
quest'anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l'hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
3. Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
4. Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
5. Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

[Su]

136 IO SARÒ CON VOI
Chi ha fame venga a me,
chi ha sete beva: lo ristorerò.
Io sarò il suo pane: gioia troverà.
Chi è nel pianto venga a me
chi non ha speranza: lo consolerò.
Io sarò fortezza, luce troverà.
Chi è solo venga a me
chi non sa più amare: lo rinfrancherò.
Io sarò l’amico, gioia troverà
Chi è nel dubbio venga a me
chi non ha certezze: lo sorreggerò.
Io sarò saldezza: luce troverà.
Chi è malato venga a me
chi non ha futuro: lo risanerò.
Io sarò speranza, gioia troverà.
Chi è nel buio venga a me
chi non può cantare: lo libererò.
Io sarò il suo canto, luce troverà.
Chi ha fame venga a me
chi ha sete beva: lo ristorerò.
Io sarò il suo pane, per l’eternità.

[Su]

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

[Su]

138 IO TI OFFRO
Io ti offro la mia vita,
o mio Signore,
io ti offro tutto di me,
tutto di me, tutto di me.
Chiunque in te spera non resta deluso,
chiunque in te spera non resta deluso.
Io ti offro ...
Ci hai dato la vita tra i veri viventi
e non hai mai tolto il tuo amore da noi.
Io ti offro ...

[Su]

Tutti

Uomini

Donne

139 JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ, you are my life,
alleluia, alleluia,
Jesus Christ, you are my life,
you are my life, alleluia.
Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.
Jesus Christ…
Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la tua gloria.
Jesus Christ…
Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo
testimoni di carità
figli di Dio nel mondo.
Jesus Christ…

[Su]

140 JUBILATE, SERVITE
Taizé
Jubilate Deo omnis terra,
servite Domino in lætitia.
Alleluia, alleluia in lætitia.
Alleluia, alleluia, in lætitia!

[Su]

141 L’ACQUA VIVA
1. Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.
2. Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità.
3. Fiumi di acqua viva sgorgheranno
in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l’acqua di vita e di verità.
4. Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam
nel Tuo timore nella fedeltà.
5. Fonte inesauribile,
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità. Amen.

[Su]

142 L’UNICO MAESTRO
Le mie mani,
con le tue possono fare meraviglie,
possono stringere,
perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare
e far fiorire una preghiera.
Perché tu, solo tu, solo Tu
sei il mio Maestro e insegnami
ad amare come hai fatto
Tu con me se lo vuoi
io lo grido a tutto il mondo
che Tu sei,
l'unico Maestro sei per me.
I miei piedi,
con i tuoi, possono fare strade nuove
possono correre,
riposare, sentirsi a casa in questo mondo.
Possono mettere radici
e passo passo camminare.
Perché tu, solo tu, ...
Questi occhi,
con i tuoi, potran vedere meraviglie,
potranno piangere,
luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri,
se sanno insieme a te sognare.
Perché tu, solo tu, ...

Tu sei il corpo,
noi le membra, noi siamo un'unica
preghiera,
Tu sei il Maestro,
noi i testimoni, della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici,
in questa chiesa che rinasce.

[Su]

143 LA BALLATA DELL’AMORE VERO
Claudio Chieffo
Io vorrei volerti bene come ti ama Dio,
con la stessa passione,
con la stessa forza,
con la stessa fedeltà che non ho io.
Mentre l'amore mio
è piccolo come un bambino,
solo senza la madre,
sperduto in un giardino.
Io vorrei volerti bene
come ti ama Dio,
con la stessa tenerezza,
con la stessa fede,
con la stessa libertà che non ho io.
Mentre l'amore mio
è fragile come un fiore,
ha sete della pioggia,
muore se non c'è il sole.
Io ti voglio bene
e ne ringrazio Dio,
che mi dà la tenerezza,
che mi dà la forza,
che mi dà la libertà che non ho io.
che mi dà la tenerezza,
che mi dà la forza,
che mi dà la libertà che non ho io.
[Su]

144 LA CREAZIONE GIUBILI
La creazione giubili
insieme agli angeli,
ti lodi e ti glorifichi,
o Dio altissimo.
Gradisci i cori unanime
di tutte le tue opere:
Beata sei tu, o Trinità per tutti i secoli.
Sei Padre, Figlio e Spirito
e Dio unico:
mistero imperscrutabile,
inaccessibile.
Ma con amore provvido
raggiungi tutti gli uomini:
beata sei tu, o Trinità per tutti i secoli.
In questo tempio amabile
ci chiami e convochi
per fare un solo popolo
di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi
la vita tua ineffabile:
beata sei tu, o Trinità per tutti i secoli.

[Su]

145 LA MESSA È FINITA
La messa è finita,
ma Cristo rimane con noi,
con noi nella vita:
la messa è finita.
La parola che abbiamo ascoltato
è con noi;
la gloria che abbiamo cantato
è con noi;
il pane che abbiamo mangiato
è con noi, è con noi. (2v)
La messa è finita,
ma Cristo rimane con noi.

[Su]

146 LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta
la grandezza del Signore
Il mio spirito esulta
Nel mio salvatore
Nella mia povertà
L’infinito mi ha guardata
In eterno ogni creatura
mi chiamerà beata
La mia gioia è nel Signore
Che ha compiuto grandi cose in me
La mia lode al Dio fedele
Che ha soccorso il suo popolo
E non ha dimenticato
Le sue promesse d’amore
La mia anima canta …
Ha disperso i superbi
Nei pensieri inconfessabili
Ha deposto i potenti
Ha risollevato gli umili
Ha saziato gli affamati
E aperto ai ricchi le mani
La mia anima canta …

[Su]

147 LA PACE SIA CON TE
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

[Su]

Tutti

Tutti

Uomini

(solista)
(solista)

Donne

Donne

Uomini

148 LA PACE, IL PANE, IL PERDONO
Dimmi che cosa chiedi al Natale
madre che hai visto i tuoi figli morire
nella guerra di ieri e di sempre,
dimmi che cosa chiedi al Natale?
Chiedo la pace per ogni cuore
per tutti gli uomini e le nazioni,
chiedo che tutti gli uomini
di qualunque colore
abbiano la pace, mio Signore.
Dimmi che cosa chiedi al Natale
uomo che vivi lottando e soffrendo
da quando la povertà ti ha segnato
dimmi che cosa chiedi al Natale?
Chiedo il pane per chi ha fame
e non sa sperare nel suo domani,
chiedo che tutti gli uomini
di qualunque colore
abbiano il pane, mio Signore.
Dimmi che cosa chiedi al Natale
tu che credi in Gesù Salvatore
Dio fatto uomo per nostro amore,
dimmi che cosa chiedi al Natale?
Chiedo il perdono per chi ha sbagliato
e che chi soffre sia consolato,
chiedo che tutti gli uomini
di qualunque colore
sentano d'esser fratelli, mio Signore.

Sottolineato = Nota lunga

[Su]

Tutti

Uomini

Donne

149 LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore,
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza,
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

[Su]

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

e un cuore nuovo avrai!
Se la nostra vita sarà nuova ...

[Su]

151 L’ACQUA DELLA SALVEZZA
1. Il Signore ci ha salvato dai nemici
nel passaggio del Mar Rosso:
l'acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi salvezza.
Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere
lo pregheresti tu stesso di darti
quell'acqua viva che ti salverà.
2. Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.
3. Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d'acqua viva:
tutto quello che l'acqua toccherà,
nascerà a nuova vita.
4.Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d'acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.
5. Sulla croce, il figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell'agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.
6. Chi berrà l'acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre

[Su]

152 L’ANIMA DEL MONDO
In principio la tua parola
ha dato senso al silenzio
ha reso fertile la terra
ha fatto incroci tra le strade.
Apriremo le nostre porte
perché nessuno sia più solo
come l'anima è nel corpo
così noi così noi saremo nel mondo.
Hai creato tu questo mondo
l'hai amato fino in fondo
se a volte poi lui gira storto
fa' che trovi la via del porto.
Come figli abiteremo
col tuo sguardo lo ameremo
saremo saremo
voce e preghiera
saremo saremo
luce nella sera.
Per abitare in mezzo a noi
la tua tenda è tra le tende
nella bellezza della storia
nel mistero del sentiero.
Costruiremo nuovi ponti
per conciliare le distanze
i nostri nomi hai scritto in cielo
sulla terra sulla terra scriviamo il tuo.
Hai creato tu questo mondo
l'hai amato fino in fondo
se a volte poi lui gira storto
fa' che trovi la via del porto.

Da fratelli noi vivremo
col tuo sguardo lo ameremo
saremo saremo
voce e preghiera
saremo saremo
luce nella sera.
Hai svelato la tua salvezza
sopra il legno della croce
d'ogni uomo sei speranza
d'ogni tempo sei letizia.
Spiegheremo le nostre ali
per varcare ogni frontiera
come spirito nell'ombra
cielo e terra cielo e terra coloreremo.
Hai creato tu questo mondo
l'hai amato fino in fondo
se a volte poi lui gira storto
fa' che trovi la via del porto.
Testimoni noi saremo
col tuo sguardo lo ameremo
saremo saremo
voce e preghiera
saremo saremo
luce nella sera.

[Su]

153 L'ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE
L'anima mia ha sete del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto?
1. Come una cerva anela
ai corsi delle acque,
così la mia anima anela
a te, o Dio.
2. La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò
il volto di Dio?
3. Le lacrime sono il mio pane,
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
«Dov'è il tuo Dio?»
4. Questo io ricordo, e rivivo
nell'anima mia:
procedevo in uno splendido corteo
verso la casa di Dio.
5. Perché ti abbatti, anima mia,
e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esulterò,
mia salvezza e mio Dio.
6. Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore.

[Su]

154 LAUDATO SII MI’ SIGNORE
1. Laudato sii mi Signore,
per frate sole, sora luna
frate vento, il cielo, le stelle
per sora acqua, frate focu.
Laudato sii mi' Signore
per la terra e le tue creature
2. Laudato sii mi Signore,
quello che porta la tua pace
e saprà perdonare,
per il tuo amore saprà amare.
3. Laudato sii mi Signore,
per sora morte corporale
dalla quale homo vivente
non potrà mai, mai scappare.
4. Laudate e benedite,
ringraziate e servite
il Signore con umiltate,
ringraziate e servite

[Su]

155 LAUDATO SII, SIGNORE MIO
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio
1. Per il sole di ogni giorno,
che riscalda e dona vita
egli illumina il cammino
di chi cerca Te, o 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.
2. 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.
3. Per la morte che è di tutti,
io la sento ogni istante
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mondo fanno nuovo.

4. Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione,
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.

[Su]

156 LE NOZZE DI CANA
Ciacco V.
Gesù era lì a Cana di Galilea
Egli era lì con la madre e i suoi discepoli
invitato a nozze venne a mancare il vino
Maria si rivolse a Lui
Fate tutto ciò che dirà
ponete fede nella sua parola
d’ora in poi mostrerà la sua gloria
perché tutti credano in Lui.
Erano lì sei giare, sei giare di pietra
Gesù le fece riempire d’acqua fino all’orlo
le portarono a tavola ¬
e i servi attinsero da esse
l’acqua diventata vino
Fate tutto ciò che dirà
ponete fede nella sua parola
d’ora in poi mostrerà la sua gloria
perché tutti credano in Lui.

[Su]

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

[Su]

158 LO SPIRITO DI CRISTO
Lo spirito di Cristo
fa fiorire il deserto, torna la vita
noi diventiamo testimoni di luce
1. Non abbiamo ricevuto
uno spirito di schiavitù
ma uno spirito di amore,
uno spirito di pace.
nel quale gridiamo: - Abbà, Padre! 2. Lo spirito che
Cristo resuscitò,
darà vita ai nostri corpi,
corpi mortali
e li renderà strumenti di salvezza.
3. Non siamo più divisi
e chiusi in noi stessi,
non siamo più sterili
e fuori dalla storia:
lo spirito invade
il cuore e ci rende nuova creatura!
4. Sono venuto a portare
il fuoco sulla terra,
e come desidero
che divampi nel mondo,
e porti amore
ed entusiasmo in tutti i cuori.

[Su]

159 LODATE DIO
Albisetti Stefani
Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l'universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l'unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d'ogni bontà
per tutti i secoli. Amen.

[Su]

160 LODATE DIO
Gen Rosso
Lodate Dio
cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio
cori eterni d'angeli.
Lodate Dio
santi del suo Regno.
Lodatelo uomini,
Dio vi ama.
Lodatelo uomini,
Dio è con voi.

[Su]

161 LODATE SERVI DEL SIGNORE
Lodate,
servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Alleluia!
Sia benedetto
il nome del Signore
ora e per sempre.
Alleluia!
Dal sorgere del sole
al suo tramonto
lodate il nome del Signore.
Alleluia!
Su tutti i popoli
eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
Alleluia!
Chi è pari al Signore, nostro Dio,
che siede nell’alto.
E si china a guardare,
nei cieli e sulla terra?
Alleluia!

[Su]

Tutti

Donne

Tutti

Uomini

Tutti

162 LODI ALL’ALTISSIMO
Tu sei Santo, Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande.
Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente.
Tu Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei Trino, Uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene.
Tu sei l'Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia.
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza ed ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza.
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la vita, eterno gaudio,
Signore grande, Dio ammirabile.
Onnipotente, o Creatore,
o Salvatore di misericordia.

[Su]

T

Luce che sorgi …

Donne

Mentre la notte si fa più profonda
tu vieni in mezzo a noi, Splendore del Padre:
e doni ai nostri cuori la luce di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore!

T

Luce che sorgi …

Uomini

Luce che sorgi nella notte,
cantiamo a te, o Signore!
stella che splendi nel mattino
di un nuovo giorno,
cantiamo a te, Cristo Gesù
cantiamo a te, o Signore!
Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre:
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore!

Mentre l’attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore!

T

Uomini

Tutti

163 LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE

Luce che sorgi …

[Su]

164 LUCE DEI MIEI PASSI
Nella tua parola noi
camminiamo insieme a te,
ti preghiamo, resta con noi.
Luce dei miei passi
guida al mio cammino
è la tua parola.

[Su]

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

[Su]

T

Donne
(PF)

Donne

T

Donne
(PF)

Donne

T

Donne
(PF)

Donne

166 MADRE, IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te
di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti
più stata tua
e questo figlio che non aspettavi
non era per te ...
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 ...
Ave Maria.
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 ...
Ave Maria.

[Su]

167 MAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore
e si allieta il mio spirito
in Dio mio Salvatore.
1.Ha guardato all'umile sua ancella,
e tutti i tempi mi diranno beata,
poiché il Potente mi ha fatto grandi cose
e santo, e santo è il suo Nome.
2.E il suo amore è nei secoli dei secoli
su tutti quelli che han creduto in lui.
Con il suo braccio egli compie meraviglie,
i disegni distrugge ai superbi.
3.Ha rovesciato i potenti dai troni
ed ha innalzato gli umili di cuore,
e gli affamati li sazia d'ogni bene,
ma gli avidi rimanda a mani vuote.
4.Ha salvato Israele suo servo,
perché ricorda il suo patto d'amore
che aveva fatto un tempo ai nostri padri,
ad Abramo e ai suoi figli per sempre.

[Su]

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

[Su]

169 MAGNIFICAT
Taizé
Magnificat, magnificat,
magnificat, anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea!

[Su]

170 MARIA, TU CHE HAI ATTESO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi,
Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor,
Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor,
Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, madre, umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor,
Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che ora vivi nella gloria
assieme al tuo Signor,
Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.

[Su]

171 MARIA, VOGLIAMO AMARTI
Maria...
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti…
Maria...
Come nessuno ti ha amato mai…
Maria...
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti…
Maria...
Come nessuno ti ha amato mai…
Con te sulla tua via,
il nostro cammino è sicuro.
Con te ogni passo conduce alla meta,
e anche nella notte,
Tu ci sei vicina,
Trasformi ogni timore in certezza...
Ave Maria…
Maria...
Siamo tutti …
La tua corona di rose,
vogliamo essere noi.
Una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo ritorni
attraverso di noi
come un canto di lode senza fine...
Ave Maria…
Maria...
Siamo tutti …

[Su]

172 MI ARRENDO AL TUO AMORE
Sotto la tua croce apro le mie braccia,
accolgo il tuo perdono,
la tua misericordia.
Adoro nel silenzio il tuo splendore,
il volto tuo che libera il mio cuore.
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù,
non posso restare lontano da te.
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù,
alla tua presenza per sempre resterò.
Ai piedi della croce visiti il mio cuore,
mi doni la tua pace,
consoli la mia vita.
Contemplo la maestà della tua gloria,
il sangue tuo che sana le ferite.
Mi arrendo al tuo amore …

[Su]

Solista
(D)

173 MIA FORZA E MIO CANTO

Solista
(U)

2 voci

Solista
(D)

2 voci

Solista
(U)

2 voci

2 voci

Mia forza e mio canto è il Signore;
d’Israele in eterno è il Salvatore!
1.Voglio cantare in onore del Signore,
perché lui è il mio Salvatore;
è il mio Dio, lo voglio lodare,
è il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!
Mia forza e mio canto…
2.Il suo nome è “il Signore”:
la sua destra è ricolma di potenza,
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.
Mia forza e mio canto…
3. Il Faraone in cuor suo diceva:
“li inseguirò e li raggiungerò”.
Ma col tuo soffio alzasti le acque
perché il tuo popolo attraversasse il
mare.
Mia forza e mio canto…
4.Soffiasti ancora e il mare li ricoprì
Il faraone e il suo potere;
cavalli carri e tutti i cavalieri
furono sommersi nel profondo del
mare.
Mia forza e mio canto…
5.Chi è come Te o Signore?
Chi è come Te fra gli dei?
Sei maestoso, Signore, e santo,
tremendo nelle imprese, ¬

2 volte:
la seconda
a 2 voci

2 voci

2 voci

2 voci

2 voci

operatore di prodigi.
Mia forza e mio canto…
6.Hai guidato il tuo popolo nel deserto,
il popolo che tu hai riscattato;
lo conducesti con forza, o Signore,
e con amore alla Tua santa dimora.
Mia forza e mio canto…
7.Hanno udito i popoli che tremano
per la forza del Tuo braccio, Signore.
Tutti restano immobili come pietra
al passaggio del Tuo popolo, Signore
Mia forza e mio canto…
8.Lo conduci per poi trapiantarlo
sul monte santo della Tua eredità:
luogo che Tu hai preparato,
tuo trono in eterno, e per sempre.
Mia forza e mio canto…

[Su]

174 MIA LUCE E MIA SALVEZZA
Mia luce e mia salvezza è il Signor,
alleluia!
1. Una cosa domando al Signore,
questa sola cercherò:
abitare nella casa del Signore
ogni giorno di vita.
2. Il tuo volto, Signore, io cerco,
non nascondermi il tuo volto,
non scacciare nell’ira il tuo servo:
il mio aiuto sei tu.
3.Non mi lasciare, non mi abbandonare,
o Dio, mia salvezza.
Insegnami, Signore, la tua via,
guidami nel giusto sentiero.
4. Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito santo:
a chi era è e sarà
nei secoli il Signore.

[Su]

175 MIO SIGNORE GLORIA A TE
Mio Signore, gloria a te!
Tu, Risorto, sei per noi
vivo seme della Pasqua.
Dio della vita.
Mio Signore, lode a te!
Tu, Parola, doni a noi
la speranza del perdono.
Dio di salvezza.
Mio Signore, grazie a te!
Tu, fratello, sei con noi
nella festa del tuo dono.
Dio dell’amore.
Mio Signore, vieni!
Camminiamo incontro a te
nei sentieri del tuo Regno.
Dio della luce.

[Su]

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

[Su]

177 MISERICORDIAS DOMINI
Taizé
Misericordias Domini
in aeternum cantabo.

[Su]

178 MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù,
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino
è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo
sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù,
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo
fratelli ci farà.
Intorno a questo altare
l'amore crescerà.

[Su]

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

[Su]

180 NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
1. Nei cieli un grido risuonò:
alleluia, alleluia!
Cristo Signore trionfò.
Alleluia, alleluia, alleluia!
2. Morte di croce egli patì
alleluia, alleluia!
ora al suo cielo risalì.
3. Cristo è vivo in mezzo a noi:
alleluia, alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui.
4. Tutta la terra acclamerà:
alleluia, alleluia!
Tutto il suo cielo griderà.
5. Gloria al Signore che tornerà:
alleluia, alleluia!
Eterna gioia egli sarà!

[Su]

181 NEL MISTERO
Nel mistero di questo pane,
ora Corpo di Gesù,
Nel mistero di questo pane
t’adoriamo Trinità.
Nel mistero di questo vino,
ora Sangue di Gesù,
Nel mistero di questo vino
ti lodiamo Trinità
Nel mistero di questo amore,
col tuo Santo Spirito,
Nel mistero di questo amore
ti cantiamo Trinità.

[Su]

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

dona la pace e l'unità,
raduna la tua Chiesa.

[Su]

183 NOI SIAMO SUO POPOLO
Noi siamo suo popolo,
e gregge del suo pascolo.
Terra tutta, esulta nel Signore,
servi il Signore con gioia,
con giubilo vieni davanti a lui.
Sappi che il Signore è Dio,
egli ci ha fatti, e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Buono è il Signore,
la sua grazia dura sempre,
la sua fedeltà per ogni progenie.

[Su]

T

Uomini

T

Donne

T

184 NOI VEGLIEREMO
Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà "amici" per sempre.
Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà "amici" per sempre.
Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

[Su]

185 NON VI CHIAMERÒ PIÙ SERVI
Non vi chiamerò più servi: amici,
entrerete con me nella vita.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sempre avrò sul labbro la sua lode.
Nel Signore si sazia la mia anima,
l’umile ascolti e si rallegri.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho invocato il Signore: mi ha risposto,
mi libera da tutte le angosce.
Beato l’uomo che in Dio si rifugia:
egli ascolta il povero che grida.
Venite, figli, ascoltatemi,
vi insegnerò l’amore del Signore.

[Su]

186 NOTTE DI LUCE
Notte di luce, colma è l'attesa!
Notte di speranza: vieni, Gesù.
Verbo del Padre, vesti il silenzio
Sia gloria nei cieli,
sia pace quaggiù! [2v]
Giorno d'amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù.
Sposo fedele, vesti la carne
Sia gloria nei cieli,
sia pace quaggiù! [2v]
Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato
Sia gloria nei cieli,
sia pace quaggiù! [2v]

[Su]

Tutti

T

Uomini

Tutti

Donne

187 NULLA È IMPOSSIBILE A DIO
Quando Dio ci chiamò
ed il tempo ci donò,
come un Padre fiducioso
nel suo cuore ci portò.
Egli fece di noi
una storia, un solo popolo;
forte, Lui, ci guidò
sulle strade che conducono
alla Libertà.
Ecco il grande mistero
dai secoli annunciato:
“Nulla è impossibile a Dio”.
Nasce nuova speranza,
si compie ormai la promessa:
“Nulla è impossibile a Dio”.
Quando venne tra noi,
come figlio e “Dio con noi”,
fatto uomo in Maria,
la salvezza ci portò.
Noi credemmo in Lui,
vivo segno della Verità;
imparammo da Lui
che l’Amore non ha prezzo,
non possiede mai.
Ecco il grande mistero …
Quando poi ci lasciò
e dal padre ritornò,
il Signore dalla croce
il suo spirito donò.

T

Nuova vita per noi
questa grazia che ci illumina,
è memoria tra noi
dell’Amore che ci accoglie
e non ci lascia mai
Ecco il grande mistero …
(ripetere 2 volte)

[Su]

188 O GIORNO PRIMO ED ULTIMO
O giorno primo ed ultimo,
radioso giorno splendido
di Cristo che trionfa:
Il Cristo che risuscita
promulga per i secoli
la legge della pace:
“La pace, ovunque, domini;
sia pace a tutti i popoli,
sia pace dentro i cuori”.
La Chiesa tutta celebri
in alleluia unanime
la gioia della Pasqua.

[Su]

189 O SANTISSIMA
O santissima, o piissima
Madre nostra, Maria!
Tu preservata immacolata,
prega, prega per i figli tuoi.
Tu confortaci, tu difendici,
Madre nostra, Maria!
Con te chiediamo, con te speriamo:
prega, prega per i figli tuoi.
Nei pericoli, nelle lacrime,
Madre nostra, Maria,
tu sei la luce, tu sei la pace:
prega, prega per i figli tuoi.

[Su]

190 O TRINITÀ INFINITA
O Trinità infinita,
cantiamo la tua gloria in questo vespro,
perché nel Cristo tu ci hai resi figli
e i nostri cuori sono tua dimora.
Eterno senza tempo,
sorgente della vita che non muore,
a te la creazione fa ritorno
nell’incessante flusso dell’Amore.
Noi ti cantiamo, o Immenso,
in questo breve sabato del tempo
che annuncia il grande giorno senza sera
in cui vedremo te, vivente luce.
A te la nostra lode,
o Trinità dolcissima e beata
che sempre sgorghi e sempre rifluisci
nel quieto mare del tuo stesso Amore.
Amen.

[Su]

191 OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra
così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandato.
Ogni mia parola, ogni mia parola.

[Su]

192 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.
Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.
Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò

[Su]

193 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor!
1.Apritevi, o porte eterne:
avanzi il Re della gloria.
Adorino cielo e terra
l'eterno suo poter.
2.Promesso da tutti i profeti,
è Lui il testimone Fedele,
il Figlio dell’Altissimo,
Gesù Cristo, nostro Re!
3.E mite sull’asino avanza,
umile e grande Signore,
o Vittima nostra d’amore.
o Dolce Salvator!
4.Alziamo i rami di palma,
stendiamo i nostri mantelli
al Cristo Signore che viene
a regnare in mezzo a noi!
5.Le pietre gridano “Gloria!”,
tutto il mondo lo acclama:
Signore della storia,
o Cristo nostro Re.
6.Sia libero chi è schiavo,
l’afflitto ritrovi la pace:
inizia un nuovo Regno
e Cristo è il suo Signor
7.O monti, stillate dolcezza:
il Re d'amor s'avvicina;
si dona pane e vino
ed offre pace al cuor.

8.Osanna a te, Figlio di Davide,
Signore che domini il tempo,
Re Giusto e Dio incarnato,
che sempre regnerà.

[Su]

194 PACE DALL’ALTO
La Pace viene dall’alto,
entra nel cuore,
si vede sul volto.
Ora ti stringo la mano,
non sono più solo,
non sei più lontano!
Questa amicizia intorno al Signore
è troppo grande e non può finire!
La Pace viene …
La pace vera la trovi se vuoi:
è il Signore in mezzo a noi!
La Pace viene …

[Su]

195 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 tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

[Su]

196 PADRE CHE HAI FATTO OGNI COSA
Padre, che hai fatto
ogni cosa dal nulla.
Santo, santo, santo è il tuo nome.
Figlio, che regni
glorioso in eterno.
Santo, santo, santo è il tuo nome.
Spirito Santo
di grazia e d’amore.
Santo, santo, santo è il tuo nome.
Hai posto il tuo trono nel sole,
tu chiami le stelle per nome.
Il cielo, cantando a te gloria,
proclama.
Santo, santo, santo è il tuo nome.
Il candido coro degli angeli,
la schiera gloriosa dei martiri,
la Chiesa, per tutta la terra,
proclama.
Santo, santo, santo è il tuo nome.
Santo, santo, santo è il tuo nome.

[Su]

197 PADRE NOSTRO ASCOLTACI
Padre nostro, ascoltaci:
con il cuore ti preghiamo,
resta sempre accanto a noi:
confidiamo in te!
La tua mano stendi
sopra tutti i figli tuoi:
il tuo Regno venga in mezzo a noi
il tuo Regno venga in mezzo a noi!
Per il pane d'ogni dì,
per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi,
noi preghiamo te!
Per chi ha il cuore vuoto,
per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai,
per chi amore non ha visto mai!
Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche tu che sei l'Amore
ci perdonerai.
La tristezza dentro il cuore
non ritornerà
nel tuo nome gioia ognuno avrà,
nel tuo nome gioia ognuno avrà!

[Su]

198 PADRE PERDONA
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.
Signore ascolta ...
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo, dona il tuo perdono.
Signore ascolta ...
O buon pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita
Signore ascolta ...

[Su]

199 PANE DEL CIELO
Pane del Cielo
sei Tu, Gesù,
via d'amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.
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.

[Su]

200 PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
Pane della vita
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore
Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa

che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore.
Pane della vita
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
Amen

[Su]

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

Mistero della fede:
Cristo, ti annunciamo!

[Su]

202 PANIS ANGELICUM
Claudio Casciolini
Panis angelicus
fit panis hominum;
fit panis hominum;
dat panis caelicus
figuris terminum;
figuris terminum;
O res mirabilis:
O res mirabilis:
manducat Dominum
manducat Dominum
pauper, servus
pauper, servus
et humilis
et humilis
et humilis
Il pane degli angeli
diventa pane degli uomini;
il pane del cielo
dà fine a tutte le prefigurazioni:
qual meraviglia!
il servo, il povero, l'umile
mangia il Signore.
(Tommaso d'Aquino,”Sacris Solemniis”) [Su]

203 PAROLE DI VITA
Parole di vita
abbiamo ascoltato,
e gesti d'amore
vedemmo tra noi.
La nostra speranza
è un pane spezzato,
la nostra certezza
l'amore di Dio.

[Su]

204 PASTORI SU CANTATE
Alleluia! Pastori su cantate
Alleluia! è nato il Salvatore
Alleluia! pace in terra
agli uomini di buona volontà
Alleluia! genti accorrete
Alleluia! è nato il Redentore
Alleluia! pace in terra
agli uomini di buona volontà.
Quanti secoli d’attesa
quante strade battute con fatica
e la speranza nel cuore mai finirà.
Esci Abramo dalla terra
dei tuoi Padri e mettiti in cammino
sarai il padre di un popolo
vivo e libero.
Alleluia …
Popolo prostrato dal dolore
presto nascerà per te la libertà
arido deserto senza acqua, quando finirà?
Quanti cammini di speranza
quante mete attese, ma lontane
popolo che gridi dal dolore,
canta “Libertà!”.
Alleluia …
Terra promessa terra santa
troverà accoglienza il Messia
una voce grida preparatevi: presto arriverà.
Cantano in cielo tutti gli angeli
e la terra risuoni d’esultanza

loda e canta con gioia: Gesù
è nato per noi.
Alleluia …

[Su]

205 PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio Pastore
niente mai mi mancherà;
solo tu sei il mio Pastore
O Signore
1. Mi conduci dietro te
Sulle verdi alture
Ai ruscelli tranquilli, lassù
Dov’è più limpida l’acqua per me
Dove mi fai riposare
2. Anche fra le tenebre
Di un abisso oscuro
Io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
Rendi il sentiero sicuro
3. Siedo alla tua tavola
Chi mi ha preparato
Ed il calice è colmo per me
Di quella linfa di felicità
Che per amore hai versato
4. Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni

[Su]

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

[Su]

Donne

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.

Tutti

Tutti

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amor per me.

Uomini

207 POPOLI TUTTI

[Su]

208 PRIMA CORINZI TREDICI
Anche se io conoscessi e parlassi
la lingua di ogni creatura di Dio,
anche se un giorno arrivassi a capire
i misteri e le forze che spingono il mondo.
Anche se dalla mia bocca venissero
scienza e parole ispirate dal cielo
e possedessi pienezza di fede
da muovere i monti e riempire le valli,
ma non avessi la carità
risuonerei come un bronzo.
Se non donassi la vita ogni giorno
sarei come un timpano
che vibra da solo.
Se non avessi la carità
non servirebbero a nulla
gesti d'amore, sorrisi di pace:
sarei come un cembalo
che suona per sé.
La carità è paziente e benigna,
conosce il rispetto, non cerca interesse;
la carità non si adira, del torto
subìto non serba nessuna memoria.
La carità non sopporta ingiustizie,
dal falso rifugge, del vero si nutre;
la carità si appassiona di tutto,
di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia:
non avrà fine la carità
scompariranno i profeti.
Solo tre doni per noi resteranno
la fede, l'amore

e ancora speranza.
Ma più importante è la carità,
più forte di ogni sapienza.
Ciò che è perfetto verrà, sarà un mondo
di gioia e di pace
che ci attenderà.

[Su]

209 PURIFICAMI, O SIGNORE
Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.
1.Pietà di me, o Dio, nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
2.Il mio peccato, io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto.
3.Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
4.Ecco, ti piace la verità nell'intimo
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,
se mi lavi, sono più bianco della neve.
5.Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe!
6.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.
7.Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.

8.Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.
9. Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli.
Amen

[Su]

210 QUALE GIOIA
Quale gioia, mi dissero:
"Andremo alla casa del Signore!"
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.
1.Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda forte e unita.
2.Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d'Israel.
3.Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide
4.Domandate pace per Gerusalem
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
5.Su di te sia pace chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia.

[Su]

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

[Su]

212 QUANTA SETE NEL MIO CUORE
Quanta sete nel mio cuore
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura,
spero in lui, mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta,
spero in lui, mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
Nel mattino io ti invoco:
Tu, mio Dio, risponderai.
nella sera rendo grazie.
Tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

[Su]

213 QUESTA FAMIGLIA
Questa famiglia Ti benedice!
Ti benedice, Signore! [2v]
Ti benedice perché
ci hai fatti incontrare,
perché ci hai dato amore e gioia
per vivere insieme,
perché ci hai dato uno scopo
per continuare,
questa famiglia Ti benedice!
Ti benedice perché
ci doni pazienza,
e nel dolore ci dai la forza
di sperare,
perché lavoro e pane
non ci fai mancare,
questa famiglia Ti benedice!

[Su]

214 QUESTA NOTTE
Questa notte non è più notte
davanti a te:
Il buio come luce risplende.

[Su]

215 QUESTO È IL GIORNO
Questo è il giorno
che ha fatto il Signore.
Rallegriamoci e in esso esultiamo.

[Su]

216 RALLEGRATI, GERUSALEMME
Rallegrati, Gerusalemme:
accogli i tuoi figli nelle tue mura!
1. Esultai quando mi dissero: "Andiamo
alla casa del Signore!".
E ora stanno i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
2. Gerusalemme, riedificata come città,
ricostruita compatta!
Là sono salite le tribù,
le tribù del Signore.
3. Chiedete pace per Gerusalemme:
sia sicuro chi ti ama,
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi!
4. Per amore dei fratelli e dei vicini
io dirò: "In te sia pace!".
Per la casa del Signore, nostro Dio,
io cerco il tuo bene.
5. Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore.

[Su]

C

Uomini

C

Donne

217 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
Nel tuo fedele amare Il mio perché
Ora vado sulla mia strada …
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
Ora vado sulla mia strada …
(ripetere 2 volte)

[Su]

218 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
il tuo cerchio d'onda
che il vento porterà 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:
Resta qui con noi ...
Davanti a noi l'umanità
lotta, soffre e spera

come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo
sorgente d'acqua pura,
con te fra noi
il deserto fiorirà.
Resta qui con noi ...

[Su]

(2 voci)

Tutti

219 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 fra noi:
adesso ti avremo per sempre
adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne quaggiù
chi cercate, donne quaggiù,
quello che era morto non è qui;
è risorto sì,
come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui
a tutti che è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù
tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no,
non esiste più, l'hai vinta tu
e hai salvato tutti noi, uomini con te
tutti noi, uomini con te.
Che gioia ci hai dato,
ti avremo per sempre.

[Su]

220 SALGA A TE, O SIGNORE
Salga a te, Signore, l'inno della Chiesa,
l'inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo, per l'eternità.
Una è la fede, una la speranza
uno è l'amore che ci unisce a te.
L'universo canta: lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re!
Fonte d'acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l'eternità.
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi;
egli, nostra via, vita e verità.

[Su]

221 SALMO 16
Ciacco V.
M’indicherai il sentiero della vita
e sarà gioia piena
e sarà dolcezza senza fine
alla tua destra.
1.Non offrirò sacrifici agli idoli
il loro nome non pronunzierò
Tu sei mia parte di eredità e mio calice,
nelle tue mani è la mia vita.
2.Per me la sorte è su luoghi deliziosi.
Lode al Signore che mi ha dato consiglio.
Ti pongo sempre davanti a me Signore,
stai al mio fianco non vacillerò.

[Su]

222 SALVE, REGINA
Gen verde
Salve Regina, Madre di misericordia
vita dolcezza speranza nostra salve
Salve Regina. (2 v.)
A te ricorriamo esuli figli di Eva
a te sospiriamo piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno Gesù
Salve Regina,
Madre di Misericordia
o Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina.
O Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina. Salve. Salve.

[Su]

223 SAN FRANCESCO
Spoladore
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. [2v]
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 si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno;
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.

O Maestro dammi tu …

[Su]

224 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.
Vieni, o Madre ...
Lungo la strada, la gente
chiusa in sé stessa va:
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Vieni, o Madre ...
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
Vieni, o Madre ...

[Su]

225 SANTO
Gen verde
Santo, santo, santo.
Santo, santo, santo.
Il Signore Dio dell'universo.
Il Signore Dio dell'universo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Santo, santo, santo.
Santo, santo, santo.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Santo, santo, santo.
Santo, santo, santo.

[Su]

226 SANTO
Francesco Buttazzo
Santo Santo Santo è il Signore
Santo è 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.
Benedetto colui che viene
Nel nome del Signore.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.

[Su]

227 SANTO
Marco Frisina
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore
Hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis.

[Su]

228 SANTO
L.M. Zappatore
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo il Signore
I cieli e la terra sono pieni di te.
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
Osanna, Osanna, Osanna cantiamo al Signor.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signor.
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
Osanna, Osanna, Osanna cantiamo al Signor.
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo il Signore.
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo il Signor.

[Su]

229 SANTO (OSANNA, EH)
Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor [2v]
Santo Santo
Osanna
Santo Santo
Osanna
Osanna eh, osanna eh, ...
I cieli e la terra o Signore
sono pieni di te.
I cieli e la terra o Signore
sono pieni di te.
Osanna eh, osanna eh, ...
Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor
Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor
Osanna eh, osanna eh, ...

[Su]

230 SE C’È DIO
Saremo indivisibili come mare e cielo
e il sole risplenderà
e tutto intorno a noi saprà
essere mistero e gioia di vivere,
se c’è Dio, se c’è Dio.
Ogni cosa sarà da discutere
ma l’umiltà sarà il dono che ci unirà
la differenza è Lui fra noi
che ci perdona ed insegna l’amore.
Questo giorno è diventato realtà
Un tempo era solo un sogno
ed ora prendi di me quel che io di te
ho certezza d’avere bisogno.
Saremo un po’ fragili
ma la nostra casa sicura non crollerà
se roccia avremo scelto per noi
quella Sua presenza che mai ci
abbandonerà.
Questo giorno è diventato realtà
È la risposta al nostro andare
ed ora prendi di me quel che io di te
ho certezza di poter amare
Saremo indivisibili come mare e cielo
e il sole risplenderà
e tutto intorno a noi saprà
essere mistero e gioia di vivere
se c’è Dio, se c’è Dio.
Oh oh oh , Oh oh oh, Oh

[Su]

231 SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente
dell'amore che mi dai;
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli mio Signore
altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
Se m'accogli ...

[Su]

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

[Su]

233 SE TU MI ACCOGLI
Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te.
Se nell'angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t'invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.
Signore, a te veniam fidenti:
tu sei la vita, sei l'amor.
Dal sangue tuo siam redenti,
Gesù, Signore, Salvator.
Ascolta, tu che tutto puoi;
vieni, Signor, resta con noi!

[Su]

(2 voci)
(2 volte - 2 voci)

Tutti

D+U

Tutti

Donne

234 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,
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.

[Su]

235 SEI FUOCO E VENTO

( II volta: 2 voci)

Tutti

Tutti

Donne

Donne

All‘improvviso si senti un rumore dal cielo come quando
tira un forte vento, e riempì tutta la casa dove si
trovavano.
Allora videro qualcosa di simile a lingue di fuoco che si
separavano e si posavano sopra ciascuno di loro. E tutti
furono pieni del Suo Spirito ...
In un mare calmo e immobile
con un cielo senza nuvole
non si riesce a navigare
proseguire non si può
Una brezza lieve e debole
poi diventa un vento a raffiche
soffia forte sulle barche
e ci spinge via di qua.
Come il vento dà la forza
per viaggiare in un oceano
così Tu ci dai lo Spirito
che ci guiderà da Te.
Sei come vento
che gonfia le vele
sei come il fuoco
che accende l’amore
sei come l’aria
che si respira libera
chiara luce
che il cammino indica. (2v.)

(3 volte)

Coro

Tutti

Uomini

Uomini

Nella notte impenetrabile
ogni cosa è irraggiungibile
non puoi scegliere la strada
se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole
sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera
e che illumina la vita.
Come il fuoco scioglie il gelo
e rischiara ogni sentiero
così Tu riscaldi il cuore
di chi Verbo annuncerà.
Sei come vento…
[Su]

236 SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
1. Nell'ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
prendete pane e vino,
la vita mia per voi.
2. Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà.
3. È Cristo il pane vero,
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.
4. Se porti la tua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
5. Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la chiesa è carità.

[Su]

237 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
tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra;
ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai.

[Su]

238 SHALOM
Ciacco V.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace
Shalom shalom shalom
Rimanete in me e porterete frutto
Shalom shalom shalom [2v]
Fratelli state lieti,
restate nella pace
e il Dio dell’amore sarà con voi.
La grazia del Signore,
l’amore di Dio Padre,
l’unità dello Spirito sia con tutti voi.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace
Shalom shalom shalom
Rimanete in me e porterete frutto
Shalom shalom shalom [2v]

[Su]

239 SIGNORE DELLA VITA
Signore della vita Padre.
Benedetto sei tu Dio dell'universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto il pane,
dalle spighe che ci doni,
dalle mani che ci hai dato.
E questo pane noi lo portiamo a te,
Signore accoglilo.
Diventerà il cibo della vita eterna
il corpo tuo Signore.
Signore della vita Padre.
Benedetto sei tu Dio dell'universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto il vino
dalle viti che ci doni,
dalle mani che ci hai dato.
E questo vino noi lo portiamo a te,
Signore accoglilo.
Diventerà la bevanda di salvezza
il sangue tuo Signore.
Signore della vita Padre.
Benedetto sei tu Dio dell'universo.

[Su]

240 SIGNORE TU SEI LA VITE
Signore tu sei la vite. Amen
Noi siamo i tralci. Amen
Chi rimane in te e tu in Lui
porta molto frutto. Amen

[Su]

241 SIGNORE, DOLCE VOLTO
Signore, dolce volto
di pena e di dolor.
O volto pien di luce,
colpito per amor.
Avvolto nella morte,
perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
Nell'ombra della morte
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore
ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

[Su]

242 SOLO CHI AMA
Noi annunciamo la parola eterna:
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi:
Dio è carità
Passa questo mondo,
passano i secoli.
Solo chi ama
non passerà mai.
Dio è luce e in lui non c'è la notte:
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
Dio è carità
Passa questo mondo …
Noi ci amiamo perché lui ci ama:
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità
Passa questo mondo …
Giovani forti, avete vinto il male:
Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna:
Dio è carità
Passa questo mondo …

[Su]

243 SOLO IN DIO
Solo in Dio riposa l’anima mia.
Da lui la mia speranza.
Lui solo è mia rupe e mia salvezza.
Mia roccia di difesa non potrò vacillare.
Solo in Dio …
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria,
il mio saldo rifugio, la mia difesa.
Solo in Dio …
Confida sempre in lui o popolo.
Davanti a lui effondi il tuo cuore.
Solo in Dio …
Poiché il potere appartiene a Dio.
Tua Signore è la grazia.
Solo in Dio …

[Su]

244 SPERO NEL SIGNORE
Spero nel Signore e aspetto
sulla sua parola.
Io metto la speranza nel Signor
e confido nella sua parola.
Dal profondo grido a te, o Signore:
ascolta la mia voce!
Le tue orecchie siano attente
alla voce della mia preghiera.
Se tu guardi le colpe, o Signore,
chi resisterà?
Ma presso di te è il perdono
perché tu sia temuto.
Spero nel Signore, spera l'anima mia,
e aspetto sulla sua parola.
L'anima mia aspetta il Signore,
più che le sentinelle il mattino.
Sì, presso il Signore è l'amore
e grande è il riscatto:
egli riscatta Israele
da tutte le sue colpe.
Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà,
nei secoli il Signore.

[Su]

245 STAI CON ME
R.N.S.
Stai con me, proteggimi,
coprimi, con le tue ali, o Dio.
Quando la tempesta arriverà,
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me,
ed io saprò che tu sei il mio Re.
Il cuore mio, riposa in te,
io vivrò, in pace e verità.
Quando la tempesta arriverà, …

[Su]

(2 voci)

(2 voci)

(2 voci)

Tutti

246 STELLA POLARE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare te, di stare insieme a te
unico riferimento del mio andare
unica ragione tu, unico sostegno tu
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella la;
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 intorno a te
in funzione di te
e poi non importa il “come”,
il “dove”, 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 intorno a te
in funzione di te
e poi non importa il “come”,
il “dove”, il “se”.
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare te, di stare insieme a te
unico riferimento del mio andare
unica ragione tu, unico sostegno tu
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

[Su]

Solista
(U)

(solista
(D)

Solista
(U)

Solista
(D)

247 SU ALI D’AQUILA
1. Tu che abiti al riparo
del Signore
e che dimori alla sua ombra,
dì al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.
E ti rialzerà, ti solleverà,
su ali d’aquila ti reggerà,
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
2. Dal laccio del cacciatore
ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
E ti rialzerà…
3. Non devi temere
i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
E ti rialzerà…
4. Perché ai suoi angeli
ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerà…

[Su]

248 SU QUESTO ALTARE
Paolo Auricchio
Su questo altare noi ti offriamo,
Signore, la vita;
nelle tue mani
deponiamo i nostri doni:
tu li trasformerai
in cibo di vita eterna
tu li trasformerai
in bevanda di salvezza.
Per questo pane, o Signore,
benedetto sei tu;
frutto della terra e del nostro lavoro,
lo presentiamo.
Frutto della terra e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te
Su questo altare …
Per questo vino, o Signore,
benedetto sei tu;
frutto della vite e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te.
Frutto della vite e del nostro lavoro
lo presentiamo a te.
Su questo altare …

[Su]

T

Tutti

T

Uomini

Tutti

Donne

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

[Su]

250 SULLA SUA PAROLA
Signore, ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote.
S'è fatto tardi, a casa ora ritorno:
Signore, son deluso, e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente 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.
Pietro, vai, fidati di me.
La mia Chiesa su di te io fonderò;
manderò lo Spirito, ti darà il coraggio,
donerà la forza dell'amor
per il Regno di Dio.
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.

[Su]

(2v)

(2 volte)

251 SULLE ORME
Cerco la risposta che non c’è
Cerco tra le storie di una vita
Poi sul mio cammino
l’eco dei tuoi passi
eccoti, Signore, qui con me.
Sei al centro della verità,
Hai lo sguardo dolce di chi ama
Tu, Maestro buono,
prendimi per mano.
Dimmi cosa fare e lo farò.
Camminerò, insieme a Te,
sulle orme che Tu lascerai.
Ora ti seguirò,
se mi mostri la via,
il cammino per l’eternità
È la strada che mi indicherai
quella che i miei piedi seguiranno.
Non avrò paura
quando sarà sera
se tu guiderai i passi miei.
Camminerò, insieme a Te…

(2v)

Dammi quella forza che non ho
Fa’ che in ogni cosa scelga il bene.
Libera il mio cuore,
spezza le catene,
sciogli questo gelo che c’è in me.
Camminerò, insieme a Te…

Uomini
T

Camminerai, insieme a me
Sulle orme che ti lascerò.
Vendi quello che hai
e poi vieni con me.
La tua vita più viva sarà.
La tua vita più viva sarà.

[Su]

252 SYMBOLUM '77
1. Tu sei la mia vita
altro io non ho,
tu sei la mia strada
la mia verità.
Nella tua parola
io camminerò,
finché avrò respiro,
fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
2. Credo in te Signore
nato da Maria
Figlio eterno e santo,
uomo come noi.
Morto per amore
vivo in mezzo a noi:
una cosa sola
con il Padre e con i tuoi,
fino a quando -io lo so- tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
3. Tu sei la mia forza
altro io non ho,
tu sei la mia pace
la mia libertà.
Niente nella vita
ci separerà:
so che la tua mano forte
non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai:
e nel tuo perdono vivrò.

4. Padre della vita
noi crediamo in te
Figlio Salvatore
noi speriamo in te:
Spirito d'Amore
vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade
ci raduni in unità.
E per mille strade, poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

[Su]

Uomini

Donne

253 SYMBOLUM '80
Oltre le memorie
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

Tutti

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
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!
Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare
chiedo alle mie mani
la forza di donare
chiedo al cuore incerto
passione per la vita
e chiedo a te fratello
di credere con me!
E tu
forza della vita,
Spirito d'amore
dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa

tenerezza immensa
verità del mondo
sei per me.
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!

[Su]

254 TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacramèntum
venèremur cèrnui:
et antìquum documèntum
novo cedat rìtui;
praestet fides supplemèntum
sènsuum defèctui.
Genitòri Genitòque
laus et iubilàtio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedìctio;
procedènti ab utròque
compar sit laudàtio. Amen.
(traduzone ritmica)
Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all'eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen

[Su]

255 TE DEUM – NOI TI LODIAMO DIO
Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;
Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio,
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria,
eterno figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre,
per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, ¬
nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei
tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell'assemblea dei santi.

Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati, oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.

[Su]

256 TE LODIAMO TRINITÀ
Te lodiamo Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sè
il sigillo del tuo regno.
Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore:
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.
Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Infinita carità,
santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.

[Su]

257 TERRA BUONA PER TE

Tutti

Uomini

Donne

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

[Su]

258 TERRA TUTTA DÀ LODE A DIO
Terra tutta, dà lode a Dio,
canta il tuo Signor.
1. Servite Dio nell’allegrezza,
cantate tutti: grande è il Signor!
2. Sì, il Signore è nostro Dio:
lui ci ha creati; noi siamo suoi.
3. Noi siamo il gregge che egli guida,
popolo suo: gloria al Signor!
4. Gloria al Padre, gloria al Figlio,
gloria allo Spirito: lode al Signor!

[Su]

259 TI CHIEDO PERDONO
Ti chiedo perdono Padre buono,
per ogni mancanza d'amore,
per la mia debole speranza
e per la mia fragile fede.
Domando a te, Signore,
che illumini i miei passi:
la forza di vivere
con tutti i miei fratelli
nuovamente fedele al tuo Vangelo!

[Su]

260 TI DONO LA MIA VITA
Ti dono la mia vita,
accoglila, Signore.
Ti seguirò con gioia
per mano mi guiderai.
Al mondo voglio dare
l’amore tuo, Signore,
cantando senza fine
la tua fedeltà.
1.Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita.
2.Giusto è il Signore in tutte le sue vie:
buono è il Signore, che illumina i miei passi.
3.Fammi conoscere la tua strada, Signore:
a te s’innalza la mia preghiera.
4.Annuncerò le tue opere, Signore:
Signore, il tuo amore in eterno!

[Su]

261 TI ESALTO, DIO, MIO RE
Ti esalto, Dio, mio re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signor,
e benedirti. Alleluia!
1. Il Signore è degno d'ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
2. Il Signore è paziente e pietoso,
lento all'ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
3. Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.
4. Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo:
ogni lingua benedica il suo nome.

[Su]

262 TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Amatevi l'un l'altro come lui ha amato noi
e siate per sempre suoi amici
e quello che farete al più piccolo tra voi
credete l'avete fatto a lui.
Ti ringrazio mio Signore
e non ho più paura,
perché con la mia mano
nella mano degli amici miei
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo
non sento la stanchezza,
guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi
nel cuore di ognuno ci sia pace
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi:
con gioia a voi perdonerà.
Ti ringrazio mio Signore ...
Sarete suoi amici se vi amate fra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che
dà: l'amore confini non ne ha.
Ti ringrazio mio Signore ...

[Su]

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

[Su]

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

[Su]

265 TU MI AMAVI GIÀ
Parola eterna
che dona gioia
tu per me sarai cammino di vita
e tra noi un nuovo giorno.
Mi mostrerai
come in un sogno
la verità del tuo disegno d'amore
e saprò che tu mio Dio,
prima che io nascessi
prima che ti chiamassi,
Tu mi amavi già
e domandi fedeltà
come un padre che
riconosce dentro il cuore
i figli suoi.
Tu carità e noi
crederemo in te
nostra sola eredità
e tu donerai
da quel calice salvezza
ai figli tuoi.
Se lo vorrai
noi vivremo in te.
Pane di vita
offerto al mondo
canterò la tua sapienza infinita
perché grande è il tuo nome.
Mi parlerai da quella croce:
vincerò la mia paura d'amare
e saprò che tu mio Dio,

prima che io nascessi,
prima che ti chiamassi,
Tu mi amavi già ...
Luce dell'uomo
che chiede pace
compirai l'antico patto d'amore
e sarai mio Salvatore.
Mi donerai
speranza nuova
gusterò il tuo perdono infinito
e saprò che tu mio Dio,
prima che io nascessi
prima che ti chiamassi,
Tu mi amavi già ...

[Su]

266 TU QUANDO VERRAI
Tu quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
Tu quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà
perché finalmente saremo con te.
Tu quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me!".
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

[Su]

267 TU QUI
Tu qui dentro il palmo della mano
parlarti piano e scordare chi sono io
parlarti sottovoce, respirare il nome tuo.
Tu qui vicino, tu sul mio cammino
una luce sulla strada
una voce nel silenzio sei per me.
Tu qui nel cadere di una foglia
e non ho più la voglia di chiederti perché
mi basta stare qui e respirare il nome tuo.
Tu qui vicino, …
Tu qui nel cadere di uno sguardo
ed il mio cuore perdo perché mi riempi tu
mi basta stare qui, respirare il nome tuo.
Tu qui vicino, …

[Su]

268 TU RISPLENDI, O CHIARA
Tu risplendi, o Chiara,
nel tempio del Signore
qual eccelso candelabro;
al cui lume molte vergini
accesero le loro lampade.
Come fonte novella
tu spargi nella Chiesa
ruscelli d’acqua viva.
1.Lodate servi del Signore,
lodate il nome del Signore
Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura in eterno.
2.Dal sorgere del sole al suo tramonto,
sia lodato il nome del Signore.
Gloria a te, o Padre, gloria al tuo Figlio,
egli feconda la madre Chiesa nella
gioia dello Spirito Santo.

[Su]

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

[Su]

270 TU SEI
Spoladore
Tu sei la prima stella del mattino,
Tu sei la nostra grande nostalgia,
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare. (2v.)
Soffierà, soffierà,
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te.
Soffierà, soffierà,
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te.
Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare. (2 v.)
Soffierà, soffierà, … (ad libitum)

[Su]

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

[Su]

272 TU SEI SANTO
Tu sei santo, Signore Iddio unico
che fai cose stupende.
Tu sei il bene, tutto il bene,
il sommo bene
Tu sei la nostra speranza,
Tu sei ogni nostra ricchezza.
Tu sei amore, Tu sei pazienza,
tu sei quiete
Tu sei la nostra sapienza,
Tu sei ogni nostra dolcezza.
Tu sei bellezza, Tu sei amore,
tu sei gaudio
Tu sei la nostra giustizia,
Tu sei ogni nostra fortezza.

[Su]

273 TU SEI VIVO FUOCO
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Eccomi, già rosseggia
di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi,
l'anima riscaldo,
sono nella pace.
Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce
di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la sorgente,
sono nella pace.
Tu sei l'orizzonte che s'allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa
in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi,
m'avvicino a casa,
sono nella pace.
Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d'allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la Parola,

sono nella pace.
Tu sei sposo ardente che ritorni a sera,
del mio giorno sei l'abbraccio.
Ecco, già esulta
di ebbrezza eterna
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi,
mi consumo amando,
sono nella pace.

[Su]

274 TUI AMORIS
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus.

[Su]

275 TUTTA LA MIA VITA
Signore questa sera sono qua
a offrirti tutta la mia libertà
le gioie ed i dolori son tutti gli anni miei
Signore, è tutto quello che io ho.
E quando son seduto sopra a un prato
e guardo tutto quello che hai creato
la terra il cielo e il sole ¬
Signore è tutto un colore
accetta questa gioia che mi dai.
Se nella notte soffro mio Signore
di certo questo è un dono del tuo amore
mi fai capire che tu sei vicino a me
accetta in dono questo mio dolore.
Ti do anche la voce e le mie mani
ti do il mio presente e il mio domani
tutti i pensieri miei, le cose che vorrei
è tutta la mia vita mio Signore.

[Su]

276 TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c'è nessuno uguale a Te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
nell'universo Tu sei Re!
Tu solo compi meraviglie
con l'infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, Tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
Sii benedetto, eterno Dio;
non mi respingere da Te.
Tendi l'orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
fin che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.

[Su]

277 UBI CARITAS - TAIZÉ
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

[Su]

278 UN PASSO AL GIORNO
Se troppo grande è il mondo,
per metterti a pensare
di vincere battaglie
che lo possono cambiare.
Se troppo bello è il sogno
di essere migliore
e accontentarsi è facile:
"domani si vedrà".
Se cerchi la forza nel sogno degli eroi
il tempo che passa via
ti lascia dove sei,
ma il mondo, la vita,
puoi trasformare se
un passo, ma un passo al giorno,
ogni giorno, ti porta un po' più in là.
E se conosci l'ombra,
se incontri la paura
non smettere di credere
al sole di domani.
E se qualcuno corre
più forte avanti a te,
non perdere quel passo certo,
insisti e arriverai.
E trovi la forza soltanto dentro te;
negli occhi la meta e poi
la strada ce l'hai già!
Mai solo! È il segreto del dono
che hai con te
e un passo, ma un passo al giorno,
ogni giorno, ti porterà più in là.

Se cerchi la forza nel sogno degli eroi
il tempo che passa via
ti lascia dove sei,
ma il mondo, la vita,
puoi trasformare se
un passo, ma un passo al giorno,
ogni giorno, ti porta un po' più in là.

[Su]

279 UN SOLO SPIRITO, UN SOLO SIGNORE
Un solo Spirito, un solo battesimo,
un solo Signore Gesù,
nel segno dell'amore tu sei con noi,
nel nome tuo viviamo fratelli:
nel cuore la speranza che tu ci dai,
la fede che ci unisce cantiamo.
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.
Un solo Spirito ...
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.
Un solo Spirito ...
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.
Un solo Spirito ...

[Su]
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280 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
e so che tu sei qui;
e sulla tua parola
io credo nell'amore
io vivo nella pace
e 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.

U + D Donne
(PF)
Donne

(Uomini: controcanto)

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 d'ogni giorno.
Io ora so chi sei
io sento la tua voce
io vedo la tua luce
e so che tu sei qui;
e sulla tua parola
io credo nell'amore
io vivo nella pace
e so che tornerai.

[Su]

281 VEGLIO QUI
Ora io rimango qui,
l'aria è greve già di attesa
sì lo so che presto arriverai
ho preparato il cuore e la mia casa.
Olio nella lampada, vedrai
quale festa si farà
battito di mani contro il cielo
se al tuo canto ancora io veglierò.
Riempi tu la mia lucerna, Padre,
accendi e infiamma la mia vita
prendila tra le tue braccia
fammi vaso tra le dita.
Padre, non tardare più
forse il sonno vincerà
so che in fondo al buio c'è l'aurora
ma grande è ancora il peso dell'attesa.
Chino il capo e veglio qui
dì il mio nome ed io verrò
nella luce ancora ti vedrò
sì, il tuo volto Padre io vedrò.

[Su]

282 VENITE AL SIGNORE
Venite al Signore
con canti di gioia!
1.O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti!
2.Riconoscete che il Signore è il solo Dio;
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce.
3.Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azione di grazie:
ringraziatelo, benedite il suo nome!
4.Sì, il Signore e buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.
5.Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo. Amen.

[Su]

283 VENITE EXSULTEMUS
Venite exsultemus Domino,
venite, adoremus.
Venite exsultemus Domino,
venite, adoremus.

[Su]

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

[Su]
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285 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 sé 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
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 sé stesso come pane.

Tutti
T
Tutti

Verbum caro factum est
verbum panis factum est
verbum caro factum est
verbum panis factum est
Qui spezzi ancora il pane …(2v.)
Verbum caro factum est
verbum panis factum est
verbum caro factum est
verbum panis factum est

[Su]

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

tutto l’amore pronunciato
Verbo di Dio.
Verremo a te, sorgente …

[Su]
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(2 volte)

287 VI ANNUNCIO LA GIOIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini;
oggi nasce per noi il Signore,
il Messia, il "Dio con noi".
Vi annuncio la gioia più grande:
Gesù Cristo oggi è nato per voi.
Una umile grotta a Betlemme
è la casa del Re dei re.
Gloria a Dio …
Su coraggio, seguite la stella,
alla grotta vi guiderà
e potrete adorare il bambino,
l'Unigenito Figlio di Dio.
Gloria a Dio …
Alla soglia son giunti i Re Magi,
i sapienti venuti dall'Est;
scrigni d'oro, di mirra e d'incenso
sono i doni al Re dei re.
Gloria a Dio …

Sottolineato = Nota lunga

[Su]

288 VIENI AL SIGNOR
Benedici il Signor anima mia
quanto è in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici
Quanto è in me lo benedica.
Egli perdona tutte le tue colpe
Buono e pietoso è il Signore,
lento all’ira:
vieni al Signor, ricevi il suo amor
vieni al Signor, ricevi il suo amor.
Salva dalla fossa la tua vita
E t’incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra
Così è la sua misericordia.
Egli perdona …
Ma la grazia del Signor dura in eterno
Per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia
Quanto è in me lo benedica.
Egli perdona …

[Su]

289 VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova.
E per questa strada va, va
e non voltarti indietro, va
e non voltarti indietro.

[Su]

290 VIENI O SIGNORE
Vieni, o Signore,
la terra ti attende.
Alleluia!
O sole, che spunti da oriente,
splendore di eterna bellezza,
porta la luce nel mondo, e la gioia.
O re della terra e dei popoli,
che guidi con forza e dolcezza,
porta la pace nel mondo, e la vita.
All’uomo che piange tristezza,
e geme nell’ombra di morte,
porta la tua speranza, e l’amore.

[Su]

291 VIENI, SANTO SPIRITO
Gen Verde

Solista

Roberto
Sergio

T
Solista
T

2 voci

Solista

2 voci

Luisa/Simona

Tutti

Vieni Santo Spirito
manda a noi dal cielo,
un raggio di luce, un raggio di luce.
Vieni padre dei poveri
vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
Consolatore perfetto ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo nel calore riparo,
nel pianto conforto, nel pianto conforto
Vieni Santo Spirito
manda a noi dal cielo,
un raggio di luce, un raggio di luce.
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.
Vieni Santo Spirito
manda a noi dal cielo,
un raggio di luce, un raggio di luce.
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.

T

2 voci

Vieni Santo Spirito
manda a noi dal cielo,
un raggio di luce, un raggio di luce.
Vieni padre dei poveri
vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.

[Su]

292 VITA E BENEDIZIONE
Vita e benedizione
sulla casa che teme il Signore.
1. Beato l’uomo che teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle tue mani
sarai felice e godrai d’ogni bene.
2. La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa:
i tuoi figli come virgulti di ulivo
intorno alla tua mensa.
3. Così sarà benedetto l’uomo ¬
che teme il Signore
Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere ¬
la prosperità di Gerusalemme
per tutti i giorni della tua vita.
4. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli.
Pace su Israele!
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito santo. Amen.

[Su]

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

Ripete dopo
musica

Controcanto

293 VIVERE LA VITA

Scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce lascerai.
[Su]

294 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 volesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno mi chiamò.
Tu Dio, che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all'incontro con te.
Era un'alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò
era un uomo come tanti altri,
ma la voce quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato
una volta sola l'ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro,
e quel giorno mi chiamò.
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.

[Su]

295 VOGLIO ESALTARE
Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
è lui la mia libertà!
Ecco il mattino, gioia di salvezza:
un canto sta nascendo in noi!
Vieni, o Signore, luce del cammino,
fuoco che nel cuore accende il "si"!
lieto il tuo passaggio
ritmi la speranza,
Padre della verità.
Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
grande nella fedeltà!
Egli mi ha posto sull'alto suo monte,
roccia che non crolla mai.
Voglio annunciare il dono crocifisso
di Cristo, il Dio con noi!
Perché della morte lui si prende gioco,
figlio che ci attira a sé!

[Su]
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296 VOI SIETE DI DIO
Tutte le stelle della notte,
le nebulose le comete,
il sole su una ragnatela,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le rose della vita,
il grano i prati i fili d'erba,
il mare i fiumi le montagne,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli le astronavi,
i quadri i libri le culture,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le volte che perdono,
quando sorrido e quando piango,
quando mi accorgo di chi sono:
è tutto vostro e voi siete di Dio.
È tutto nostro e noi siamo di Dio.
È tutto nosrto e noi siamo di Dio.

[Su]

