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ABBIAMO TROVATO  
IL MESSIA    
 
È venuto, è qui tra noi: 
il Messia è disceso   
nelle strade. 
 
    Non veste come un re, 
    non ha case né granai, 
    sorride con gli amici, 
    come tutti noi (2) . 
 
Si è seduto a mensa con noi, 
fa prodigi ed è profeta 
tra la gente. 
 
Sa parlare insieme con tutti, 
trova il tempo di giocare  
con i bambini. 
 
 
 
 
 
ACCOGLI I NOSTRI DONI    
 
Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà  
e la tua grandezza. 
 
Noi ti offriamo le cose 
che tu stesso ci hai dato 
e tu in cambio donaci, 
donaci te stesso. (2) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ACCLAMATE AL SIGNORE  
 
Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra 
e servitelo con gioia, 
andate a lui con esultanza. 
Acclamate, voi tutti, al Signore. 
 
Riconoscete che il Signore, 
che il Signore è Dio. 
Egli ci ha fatti, siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 
Entrate nelle sue porte 
con degli inni di grazia. 
I suoi atri nella lode ! 
Benedite, lodate il suo nome. 
 
Poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione. 
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ACQUA SIAMO NOI    
 
Acqua siamo noi, 
dall'antica sorgente veniamo; 
fiumi siamo noi 
se i ruscelli  
si mettono insieme; 
mari siamo noi 
se i torrenti si danno la mano; 
vita nuova c'è 
se Gesù è in mezzo a noi. 
 
    E allora diamoci la mano 
    e tutti insieme camminiamo 
    ed un oceano  
    di pace nascerà. 
    E l'egoismo cancelliamo, 
    un cuore limpido sentiamo 
    è Dio che bagna  
    del suo amor l'umanità. 
 
Su nel cielo c'è 
Dio Padre che vive per l'uomo. 
Crea tutti noi  
e ci ama di amore infinito. 
Figli siamo noi 
e fratelli di Cristo Signore. 
Vita nuova c'è 
quando Lui è in mezzo a noi. 
 
Nuova umanità 
oggi nasce da chi crede in Lui; 
nuovi siamo noi  
se l’amore è la legge di vita; 
figli siamo noi 
se non siamo divisi da niente. 
Vita eterna c’è 
quando Lui è dentro a noi. 
 
 
 

 
 
 
ALZO GLI OCCHI  
VERSO I MONTI 
  
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto ? 
Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 
 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenta il tuo custode, 
non si addormenta,  
non prende sonno 
il custode d'Israele. 
 
Il Signore è il tuo custode, 
è come ombra che ti copre. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
 
Il Signore ti protegge da ogni male, 
Egli protegge la tua vita. 
Il Signore  veglia su di te 
quando esci e quando entri. 
 
+ Il Signore veglia su di te, 
da ora e per sempre. 
+ Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra.  
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ADESTE FIDELES  
 
Adeste,fideles, laeti triunphantes: 
venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem Angelorum. 
    
 Venite, adoremus (3) 
    Dominum. 
 
En grege relicto, humiles ad cunas 
vocati  pastores adproperant. 
Et nos ovantes gradu festinemus. 
 
Aeterni Parentis  
splendorem aeternum 
velatum sub carne videbimus 
Deum infantem, pannis involutum. 
 
 
ALLELUIA,  
CANTO PER CRISTO 
 
      Alleluia, Alleluia ………. 
 
Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà, 
alleluia, alleluia ! 
     
Canto per Cristo : in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con Lui risorgerà, 
alleluia, alleluia ! 
 
Canto per Cristo :  
un giorno tornerà ! 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo  
che più non morirà, 
alleluia, alleluia ! 

 
ALLELUIA, 
ED OGGI ANCORA  
    
    Alleluia …… 
 
Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua Parola 
che mi guida nel cammino  
della vita. 
 
 
 
ALLELUIA,  
PASSERANNO I CIELI 
 
Alle-alleluia …… 
     
Passeranno i cieli 
e passerà la terra, 
la sua Parola non passerà. 
Alleluia. 
 
 
ALLELUIA,  
LA NOSTRA FESTA  
    
    Alleluia ……     
 
La nostra festa  
non deve finire, 
non deve finire e non finirà (2) 
perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso Te, 
perché la festa siamo noi 
cantando insieme così... 
la la la la la la la 
 
    Alleluia …… 
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ALLELUIA,  
LODATE IL SIGNORE 
 
Alleluia, alleluia, 
lodate il Signore (2). 
 
Lodate il Signore  
nel suo tempio santo, 
lodatelo nell’alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi 
del suo amore, 
lodatene l’eccelsa sua bontà. 
 
Lodatelo col suono 
dei cimbali sonori, 
lodatelo coi cimbali squillanti. 
Lodate il Signore, 
voi tutte creature, 
lodate e cantate al Signore. 
 
Lodatelo voi tutti 
suoi angeli dei cieli, 
lodatelo voi tutte sue schiere. 
Lodatelo voi cieli, 
voi astri e voi stelle, 
lodate il Signore Onnipotente. 
 
 
ALLELUIA,  
SIGNORE SEI VENUTO!  
 
Signore, sei venuto 
fratello in mezzo a noi. 
Signore, hai portato  

amore e libertà. 
Signore, sei vissuto  
nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 
 
    Alleluia …… 
 
Signore, sei venuto  
fratello nel dolore. 
Signore, hai parlato 
del regno dell'amore. 
Signore, hai donato  
la tua vita a noi: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 
 
Sei qui con noi, Signore, 
fratello in mezzo a noi. 
Tu parli al nostro cuore  
d'amore  e libertà. 
Tu vuoi che ti cerchiamo  
nella povertà. 
Noi ti ringraziamo, Gesù. 
 
 
 
ALLELUIA,  
TI PREGHIAMO  
 
    Alleluia ……     
 
Ti preghiamo perché la tua voce 
possa entrare nel cuore dell'uomo 
ed accendere in lui la speranza 
per lottare anche controcorrente. 
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ALLELUIA 
CON IL CUORE 
 
Allelia, alleluia, 
con la voce e con il cuore, 
alleluia, alleluia 
noi cantiamo a te, Signore. 
Alleluia, alleluia, 
ora che ci parli tu 
apriremo i nostri cuori 
e ascolteremo te, Gesù. 
 
Siamo intorno a te per ascoltare 
quello che hai da dire oggi a noi. 
Folle di fanciulli accoglievi tu 
e dicevi che il tuo regno 
appartiene a tutti loro. 
 
Alleluia….. 
 
Alleluia ! Alleluia ! …….. 
 
 
 
ALLELUIA, È RISORTO ! 
 
E’ risorto ! E’ risorto ! 
L’universo è tutto un grido : 
alleluia, alleluia ! 
E’ risorto, grida il cuore, 
è risorto il Signore. 
 
Dal profondo della notte 
rompe gli argini l’aurora. 
Il suo amore vive ancora. 
 
Ed è la luce che dilaga 
tra le lacrime di gioia. 
Gloria, gloria al nostro Dio. 

 
 
ALLELUIA, CHI  ASCOLTA 
  
Chi ascolta le mie parole 
e le mette in pratica 
alleluia, alleluia, alleluia 
rimane saldo  
come la casa costruita 
sopra la roccia. 
  
Coro 1:  
Soffia il vento, alleluia alleluia 
cade la pioggia, alleluia alleluia  
ma quell’uomo, alleluia alleluia 
alleluia, alleluia. 

  
Coro 2:  
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia  
rimane saldo  
come la casa costruita 
sopra la roccia, 
sopra la roccia. 
 
 
ALLELUIA,  
QUESTA TUA PAROLA 
(Spoladore) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Questa tua parola  
non avrà mai fine. 
Ha varcato i cieli  
e porterà il suo frutto. 
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ALTISSIMO 
(Spoladore) 
 
Altissimo Onnipotente,  
buon Signore, 
tue son le lodi, la gloria, l'onore  
e ogni benedizione 
che a Te solo  
e al tuo Nome Altissimo 
possiamo elevare e nessun uomo 
può credersi degno  
di poterti nominare. 
 
Laudato sii, mi Signore, 
con tutte le tue creature 
specialmente per frate sole,  
così bello e radioso. 
Con la sua luce illumina il giorno  
ed illumini noi 
e con grande splendore  
ci parla di Te, Signore. 
 
Lodate, benedite il Signore, 
ringraziate e servite  
con grande umiltà,  
lodate lodate 
benedite il Signore  
con grande umiltà, 
ringraziate e servite  
con grande umiltà.  
 
Laudato sii, mi Signore, 
per sora luna e le stelle, 
le hai formate nel cielo  
così chiare, preziose e belle, 
per frate vento, per l'aria e il sereno 
ed ogni tempo. 
Così la Vita Tu cresci  

e sostieni in ogni tua creatura. 
 
Laudato sii, mi Signore,  
per sora acqua così preziosa, 
per frate fuoco giocoso e potente  
che ci illumina la notte. 
Laudato sii, mi Signore, 
per sora nostra madre la terra, 
ci sostiene, governa  
e ci dona fiori, frutti ed erba.  
 
Laudato sii, mi Signore,  
per quelli che per il tuo Amore 
perdonano e sopportano in pace 
ogni persecuzione, 
che sora morte ha trovato viventi 
nella tua volontà. 
Da Te Altissimo un giorno  
saranno da Te incoronati. 
 
Lodate e benedite il Signore, 
ringraziate e servite  
con grande umiltà, 
lodate lodate , 
benedite il Signore  
con grande umiltà. 
Ringraziate e servite. 
 
Lodate benedite il Signore, 
ringraziate e servite  
con grande umiltà, 
lodate lodate , 
benedite il Signore  
con grande umiltà. 
Ringraziate e servite  
con grande umiltà. 
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AMATEVI FRATELLI 
 
Amatevi, fratelli,  
come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia  
che nessuno vi toglierà! 
   Avremo la sua gioia 
   che nessuno ci toglierà! 
 
Vivete insieme uniti,  
come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita  
se l'amore sarà con voi! 
   Avremo la sua vita 
   se l'amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole  
perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici  
se l'amore sarà con voi! 
   Saremo suoi amici 
   se l'amore sarà con noi! 
 
 
 
 
ANDATE PER LE STRADE 
 
Andate per le strade  
in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici  
per far festa: 
c'è un posto per ciascuno  
alla mia mensa. 
 

 
 
 
Nel vostro cammino  
annunciate il Vangelo,  
dicendo: "È vicino  
il Regno dei cieli". 
Guarite i malati,  
mondate i lebbrosi, 
rendete la vita  
a chi l'ha perduta. 
 
Vi è stato donato  
con amore gratuito : 
ugualmente donate  
con gioia e per amore. 
Con voi non prendete  
né oro né argento 
perché l'operaio  
ha diritto al suo cibo. 
 
Entrando in una casa,  
donatele la pace. 
Se c'è chi vi rifiuta  
e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi  
e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere  
dai vostri calzari. 
 
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 ! 
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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 
    e corri incontro al Padre: 
    oggi la sua casa 
    sarà in festa per te (2). 
 
Se vorrai spezzare le catene 
troverai la strada dell'amore; 
la tua gioia canterai : 
questa è libertà. 
 
I tuoi occhi  ricercano l'azzurro ; 
c'è una casa  
che aspetta il tuo ritorno  
e la pace tornerà : 
questa è libertà. 
 
 
 
 
APRITE LE PORTE A CRISTO 
(Frisina) 
 
Aprite le porte a Cristo, 
non abbiate paura. 
Spalancate il vostro cuore 
all’amore di Dio. 
 
 
 
 
 
 

APRITE LE PORTE A CRISTO 
 
Aprite le porte a Cristo:  
è Lui il Redentor. 
Speranza ai nostri cuori  
porterà. 
 
Voi dite: “Questo mondo,  
chi lo potrà salvare?”. 
Ma viene il Salvatore  
e strade di giustizia aprirà. 
 
Voi dite: “I nostri mali  
chi li potrà guarire?”. 
Ma viene il Redentore  
salvezza e vita all’uomo donerà. 
 
Voi dite: “Siamo schiavi,  
chi ci può liberare?” 
Ma viene il Signore  
e giogo e catene spezzerà. 
 
Voi dite: “Siam divisi,  
chi ci potrà riunire?” 
Ma viene Lui, l’Amore  
e nuova comunione creerà. 
 
Voi dite: “Siamo sordi,  
chi ci farà udire?” 
Ma viene la Parola  
e in fondo al nostro cuore parlerà. 
 
Voi dite: “Siamo ciechi,  
che ci farà vedere?” 
Ma viene a noi la Luce  
e chiaro il nostro giorno si farà. 
 
Voi dite: “Siamo tristi,  
chi ci farà cantare?” 
Ma viene la Speranza  
e gioia e canto nuovo ci darà. 
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ASCOLTERÒ’  LA TUA PAROLA 
 
Ascolterò la tua parola 
nel profondo del mio cuore; 
io l’ascolterò 
e nel buio della notte 
la Parola come luce risplenderà. 
Mediterò la tua Parola 
nel silenzio della mente, 
la mediterò; 
nel deserto delle voci 
la Parola dell’amore risuonerà. 
E seguirò la tua Parola 
sul sentiero della vita; 
io la seguirò. 
Nel passaggio del dolore 
la Parola della croce mi salverà. 
Custodirò la tua Parola 
per la sete dei miei giorni; 
la custodirò. 
Nello scorrere del tempo 
la Parola dell’eterno non passerà. 
Annuncerò la tua Parola 
camminando in questo mondo; 
io l’annuncerò. 
Le frontiere del tuo Regno 
la Parola come un vento 
spalancherà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASTRO DEL CIEL  
 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite agnello Redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci nunziar  
 
    luce dona alle menti, 
    pace infondi nei cuor (2). 
 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite agnello Redentor, 
tu di stirpe regale decor, 
tu virgineo, mistico fior … 
 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite agnello Redentor, 
tu disceso a scontare l'error, 
tu sol nato a parlare d'amor… 
 
 
AVUN 
 
Padre nostro che sei nei cieli 
Santificato è il tuo nome, 
Il tuo regno viene, 
La tua volontà si compie 
Come in cielo così in terra (2)  
La tua volontà si compie. 
 
Tu ci doni il pane di ogni giorno, 
Tu rimetti a noi i nostri debiti 
Nell’istante in cui noi 
li rimettiamo ai nostri debitori, 
Tu non ci induci in tentazione, 
Ma nella tentazione  
ci strappi dal maligno 
Perché tuo il regno, la potenza 
E la gloria ora e per sempre (2). 
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BEATI VOI 
   
     Beati voi …… 
 
Se un uomo vive oggi nella vera povertà 
il regno del Signore dentro lui presente è già. 
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita 
c'è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. 
 
Voi che lottate senza violenza e per amore 
possiederete un giorno questa terra, dice Dio. 
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi 
un infinito all'alba pioverà dentro di voi. 
 
E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione 
è Dio che si commuove come un bimbo dentro di te. 
Beati quelli che nel loro cuore sono puri : 
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. 
 
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé : 
il Padre che è nei cieli già lo chiama "figlio mio". 
Chi soffre per amore e sa morire oggi per Lui 
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé. 
 
Se poi diranno male perché siete amici suoi, 
sappiate che l'han fatto già con lui prima di voi (2). 
 
Siate felici (3) ! Amen.  (2) 
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BENEDETTO SEI TU 
  
Benedetto sei Tu,  
Dio dell'universo. 
Dalla tua bontà  
abbiamo ricevuto questo Pane,  
frutto della terra  
e del nostro lavoro. 
Lo presentiamo a Te,  
perché diventi per noi  
cibo di vita eterna. 
 
Benedetto sei Tu,  
Dio dell'universo. 
Dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite 
e del nostro lavoro. 
Lo presentiamo a Te  
perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
 
 
 
BENEDICAT 
 
Benedicat tibi Dominus  
et custodiat te, 
ostendat faciem suam tibi  
et misereatur tui 
convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat  
et custodiat te. 
 
Benedicat, benedicat, 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
Benedicat, benedicat, 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 

 

BENEDICI IL SIGNORE, 

ANIMA MIA 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici. 
Benedici il Signore, anima mia. 
 
Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte; 
ti corona di grazia e ti sazia di beni  
nella tua giovinezza. 
 
Il Signore agisce con giustizia,  
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie,   
ad Israele le sue grandi opere. 
 
Il Signore è buono e pietoso,  
lento all’ira e grande nell’ amor; 
non conserva in eterno il suo sdegno  
e la sua ira verso i nostri peccati. 
 
Come dista oriente da occidente  
allontana le tue colpe 
perché sa che di polvere  
siam tutti noi plasmati 
come l’erba i nostri giorni. 
 
Benedite il Signore, voi angeli,  
voi tutti suoi ministri, 
beneditelo, 
voi tutte sue opere e domini,  
benedicilo tu anima mia. 
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CAMMINERÒ  
 
Camminerò, camminerò 
sulla tua strada, Signor. 
Dammi la mano: voglio restare 
per sempre insieme a te. 
 
Quando ero solo,  
solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'Amor, 
tante persone vidi intorno a me; 
sentivo cantare così : 
 
Io non capivo, ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò : 
lui mi chiamava,  
chiamava anche me, 
e la mia risposta s'alzò : 
 
Or non m'importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì, 
che dissi al Signore così : 
 
A volte son triste,  
ma mi guardo intorno : 
scopro il mondo e l'amor. 
Son questi doni che lui fa a me. 
Felice ritorno a cantar. 
 
 
CAMMINIAMO  
INCONTRO AL SIGNORE                      
 
Camminiamo  
incontro al Signore, 
camminiamo con gioia: 
egli viene non tarderà, 
egli viene, ci salverà. 
 

Egli viene: il giorno è vicino 
e la notte va verso l'aurora. 
Eleviamo a lui l'anima nostra: 
non saremo delusi (2). 
 
Egli viene: vegliamo in attesa 
ricordando la sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio 
per resistere al male (2). 
 
Egli viene: andiamogli incontro 
ritornando su retti sentieri. 
Mostrerà la sua misericordia, 
ci darà la sua grazia (2). 
 
Egli viene: è il Dio fedele  
che ci chiama alla sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda (2) 
 
 
CANTIAMO TE 
 
Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra tutto 
parla di te e canta la sua 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. 
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CANTICO 
 
Creature tutte del Signore, benedite il Signore. 
Messaggeri del Signore, benedite il Signore. 
 
 A Lui lode, a Lui gloria per sempre, 
 a Lui lode e gloria per sempre, 
 a Lui lode e gloria per sempre. 
 
E voi, o cieli, benedite il Signore. 
Acque sopra i cieli, benedite il Signore.  
Potenze del Signore, benedite il Signore.  
 
Sole e luna, benedite il Signore. 
Astri del cielo, benedite il Signore. 
Piogge e nebbie, benedite il Signore. 
 
Venti e brezze, …………….. 
Fuoco e calore, …………….. 
Freddo e rigore, …………….. 
 
Rugiade e brine, …………….. 
Ghiaccio e gelo, …………….. 
Nevi perenni, …………….. 
 
 
Notti e giorni, …………….. 
Luci e tenebre, …………….. 
Fulmini e nubi, …………….. 
 
Sorgenti e fontane, …………….. 
Mari e fiumi, ……………... 
Pesci del mare, …………….. 

 
 
 
 
Uccelli del cielo, …………….. 
Fiere e bestiame, …………….. 
Uomini e donne, …………….. 
 
Figli d’Israele, …………….. 
Sacerdoti del Signore, ………….. 
Servi del Signore, …………….. 
 
Anime dei giusti, …………….. 
Umili di cuore, …………….. 
Creature del Signore, …………..  
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CANTO DELLA CONVERSIONE 
 
Signore io sono ammalato, non riesco a muovermi più: 
non so camminare da solo... Signore, guariscimi tu ! 
Non ho nessuno che possa aiutarmi. 
Da tanto tempo non mi muovo più. 
Alzati in piedi, cammina da solo: le tue stampelle gettale via. 
Figlio, ti ho perdonato: ritorna a sperare! 

  
Maestro, ti porto mio figlio: è muto, non sa parlare. 
Se vuoi,tu puoi certo guarirlo: aiutami, abbi pietà ! 
Tutto è possibile a te se avrai fede. 
Abbi fiducia, tuo figlio vivrà. 
Io sono venuto per dare la vita, per liberare chi è schiavo del male. 
Io dono la Parola a chi crede in me! 
 
Signore, i miei occhi son ciechi. 
la luce si è spenta per me... Ascoltami, figlio di Dio:  
ti supplico, abbi pietà ! 
Che cosa vuoi ch'io faccia per te? Figlio di Dio, fa' che io veda ! 
Alzati in piedi, getta il mantello, 
seguimi, presto, vieni con me ! 
Vieni, la tua fede è grande, io ti salverò. 
 
Maestro, una donna ha peccato. 
L'abbiamo sorpresa perciò 
dovrai condannarla a morire: la legge ha ordinato così. 
Non sono venuto per condannare 
ma per salvare chi crede in me. 
Chi tra di voi è senza peccato, scagli per primo  
la pietra che uccide. 
Donna, io non ti condanno: vai e non farlo più. 
 
Padre, io muoio di fame, voglio tornare da te: 
so che ho sbagliato a lasciarti. 
Non sono degno di te. 
Presto, portate la veste più bella : facciamo festa, la tavola è pronta. 
Questo mio figlio, che si era perduto, è tornato, è risorto alla vita ! 
Figlio, tu sai che la casa è aperta per te ! 
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CANTO DI FRATERNITÀ 
 
Nel canto di fraternità 
mille voci si uniscono, 
un cuor solo, un solo spirito : 
nulla ci separerà. 
 
Canto la tua forza,  
vento dello Spirito, 
che vieni nella libertà 
per unirci in Te nella carità. 
 
C’è un tempo di fraternità 
nel futuro dei popoli, 
come un’acqua  
sorgente limpida, 
la sua pace Dio ci donerà. 
 
Apro le mie mani,  
offro con semplicità 
l’amore che ora vive in me 
fino al giorno che Lui ritornerà. 
 
Mistero santo, Dio con noi, 
seme vivo nell’anima, 
figlio unico, dono splendido, 
corpo dato per l’umanità. 
 
Lieti camminiamo in Te, 
grati annunciamo Te : 
il mondo s’illuminerà 
di speranza che non tramonterà. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CHAIRE 
 
Onore a te, Maria, 
onore a te, piena di Grazia. 
Onore a te, Maria, 
onore a te, il Signore è con te. 
Benedetta sei tu tra le donne, 
benedetto è il frutto  
del tuo grembo, Gesù. 
 
Chaire Maria 
Chaire Maria 
 
Santa Maria, 
Santa Maria, Madre del Signore, 
prega per noi, prega per noi, 
noi figli tuoi, 
ora e nell’ora del nostro ritorno, 
del nostro ritorno  
alla casa del Padre. 
 
Chaire Maria 
Chaire Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

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

 
Chi di voi  
vorrà essere il più grande, 
chi di voi vorrà essere il primo 
si faccia servo di tutti,  
servo di tutti. 
 
Il Figlio dell'uomo è venuto a servire, 
a dare la vita, la vita per tutti. 
 
Il Figlio dell'uomo è venuto a salvare, 
a dare al mondo speranza e gioia. 
 
Sarete beati  
se seguite il mio esempio 
e fate le cose che ho fatto per voi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! 

E per sempre ti mostrerai  
in quel gesto d’amore. 
Mani che ancora spezzano 
pane d’eternità. 

  
 
 

 
 



 17 

COME MARIA 
 
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a te la nostra vita. 
Con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 
  
Vogliamo vivere come Maria, 
l’irraggiungibile, 
la Madre amata  
che vince il mondo con l'amore  
e offrire sempre la Tua vita  
che viene dal cielo. 
 
Accetta dalle nostre mani, 
come un'offerta a te gradita, 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
Come Tu mi vuoi, io sarò. 
Dove Tu mi vuoi, io andrò. 
Questa vita  
io voglio donarla a Te  
per dar gloria al tuo nome,  
mio Re. 
Come Tu mi vuoi, io sarò. 
Dove Tu mi vuoi, io andrò. 
Se mi guida il tuo amore  
paura non ho. 
Per sempre io sarò  
come Tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor,  
vengo a Te, mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor,  
vengo a Te, mio Dio,  
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Fra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 18 

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… 
 
Tu l'amore che dà vita, 
Tu il sorriso che ci allieta, 
Tu la forza che raduna i nostri giorni. 
 
Guidaci, Signore, dove sai : 
da chi soffre ed chi è più piccolo di noi. 
Strumenti di quel Regno che tu fai,   
di quel Regno che ora vive in mezzo a noi. 
      
Tu l'amore che dà vita, 
Tu il sorriso che allieta, 
Tu la forza che raduna i nostri giorni. 
       

Con te faremo cose grandi  
 

Tu la luce che rischiara, ………. 
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CI INVITI ALLA TUA FESTA 
 
Ci inviti alla tua festa,  
ci chiami intorno a Te, 
ci doni la tua vita, Gesù. 
Ci inviti alla tua festa,  
ci chiami intorno a Te 
per vivere sempre con noi. 
 
Per noi hai preparato  
il tuo banchetto, 
l’incontro dei fratelli e amici tuoi. 
La casa tua risuona già di canti: 
con grande gioia accogli tutti noi. 
 
Ti accoglieremo in mezzo a noi,  
Signore, 
ascolteremo quello che dirai. 
Riceveremo il dono tuo più grande : 
il pane della vita che sei Tu. 
 
Mangiando il tuo pane  
alla tua festa, 
diventeremo come te, Gesù. 
Sarai la forza della nostra vita, 
sarai la gioia che non finirà. 
 
 
COM’È BELLO  
 
Com’è bello, come dà gioia  
che i fratelli stiano insieme. 
 
È come unguento  
che dal capo discende, 
giù, sulla barba di Aronne. (2x) 
 
È come unguento  
che dal capo discende, 
giù, sugli orli del manto. (2x) 

     Come rugiada  
     che dall’Ermon discende, 
     giù, sui monti di Sion. (2x) 
 
     Ci benedica il Signore dall’alto: 
     la vita ci dona in eterno. (2x). 
 
 
 
 
 

CRISTO È RISORTO          
VERAMENTE 

 
Cristo è risorto veramente, 
alleluia. 
Gesù è il vivente  
e qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù, 
è il Signore della vita. 
 
Morte, dov'è la tua vittoria 
paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò  
insieme con Lui, 
con Lui anche poi risorgerò.  
 
Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a Te. 
Fa' che io possa dire :  
Cristo vive anche in me, 
e che un giorno io ritornerò. 
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CREDO IN TE, SIGNORE 
 
Credo in Te, Signore,  
credo nel Tuo amore, 
nella Tua forza,  
che sostiene il mondo. 
  
Credo nel Tuo sorriso,  
che fa splendere il cielo 
e nel Tuo canto, che mi dà gioia. 
 
Credo in Te, Signore,  
credo nella Tua pace, 
nella Tua vita,    
che fa bella la terra. 
 
Nella Tua luce  
che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
 
Credo in Te, Signore,  
credo che Tu mi ami, 
che mi sostieni,    
che mi doni il perdono, 
che Tu mi guidi  
per le strade del mondo, 
che mi darai la Tua vita. 
 
 
CRISTO NON HA MANI 
 
Cristo non ha mani, 
ha soltanto le nostre mani; 
per fare il suo lavoro  
oggi Cristo non ha mani. 
 
Cristo non ha piedi, 
ha soltanto i nostri piedi; 
per condurre gli uomini  
sui suoi sentieri 

Cristo non ha piedi. 
 
Cristo non ha mezzi, 
ha soltanto il nostro aiuto; 
per portare gli uomini a sé  
oggi Cristo non ha mezzi. 
 
Noi siamo l’unica Bibbia 
che i popoli leggono ancora, 
siamo l’ultimo messaggio di Dio 
scritto in opere e parola. (x2) 
 
 
 
DALL’AURORA  
AL TRAMONTO 
 
Dall’aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di te 
l’anima mia  
come terra deserta. 
 
Non mi fermerò un solo istante,  
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo; 
mi proteggerai  
all’ombra delle tue ali.  
 
Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene; 
nulla mai potrà  
la notte contro di me. 
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DAVANTI A TE 
 
Davanti a te apro le mani. 
Davanti a te offro i miei doni. 
Il pane e il vino  
è tutto ciò che io ho 
e con amore li dono a te. 
  
Apro le mie mani verso te, 
a te che sei cibo di speranza. 
Apro le mie braccia verso te, 
a te, bevanda di salvezza, 
a te che sei in mezzo a noi, 
fonte di verità; 
tu sei il pane e il vino che 
con amore io dono a te. 
  
Davanti a te apro il mio cuore. 
Davanti a te offro la vita. 
Il pane e il vino  
è tutto ciò che io ho 
e con amore li dono a te. 
 
 
Apro le mie mani verso te, 
a te che sei cibo di speranza. 
Apro le mie braccia verso te, 
a te, bevanda di salvezza, 
a te che sei in mezzo a noi, 
fonte di verità, 
tu sei il pane e il vino che 
con amore io dono a te (2). 

 
 
 
DIO SI È FATTO COME NOI 
 
Dio si è fatto come noi  
per farci come lui. 
 

Vieni, Gesù, resta con noi, 
resta con noi. 
 

Viene dal grembo di una donna,  
la Vergine Maria. 
 
     Tutta la storia lo aspettava,  
      il nostro Salvatore. 
 
Egli era un uomo come noi  
e ci ha chiamato amici. 
 
     Egli ci ha dato la sua vita  
     insieme a questo pane. 
 
Noi che mangiamo questo pane  
saremo tutti amici. 
 
    Noi che crediamo nel suo amore  
    vedremo la sua gloria. 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre. 
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DIO TI CHIAMA  
 
Sapevano di sole,  
sapevano di mare, 
sapevano la vita che cos'è. 
Le reti dentro al cuore,  
sogni indefiniti, 
la vita sempre uguale in libertà. 
Quel poco di cultura  
che serve per la vita, 
la barca che ti porta dove vuoi. 
 
    Dio ti chiama, rispondi tu. 
    Dio ti prende, se lo vuoi.(2) 
 
"Che cosa vuoi, Signore,  
che cosa vuoi da noi? 
Abbiamo tante cose a cui pensare". 
"Sarete pescatori  
di uomini del mondo 
su spiagge più lontane  
insieme a me. 
E non prendete niente:  
vi basta questa vita 
che vi sentite dentro come me". 
 
A chi mi viene dietro  
prometto la mia croce 
e la resurrezione che verrà. 
Riceverà nel cuore 
la gioia di cantare, 
tanti fratelli e grande libertà. 
E io sarò con lui, 
lì dentro la sua vita, 
sarò la sua più gran felicità. 
 
Un giorno sopra un colle  
t'insegna con la vita 
cosa vuol dir salvar l'umanità. 
E tu forse hai capito  

che non vale parlare, 
bisogna dare se stessi come Lui. 
E oggi un altro Cristo  
è nato nella storia 
e salva ancora l'uomo 
insieme a lui. 
 
 
 
 
DISSE UN GIORNO IL PADRE 
 
Disse un giorno il Padre 
ai miei fratelli: 
“Ecco vi darò una verità : 
Io sarò con voi  
per tutto il tempo, 
se vi amerete  
come io ho amato voi”. 
 
Noi non rimarremo 
mai più soli : 
nascerà per noi  
nel nostro cuor 
nella solitudine una voce 
che la via del cuore  
un giorno a tutti insegnerà. 
 
Se non avrai forza di lottare, 
se il sole un giorno  
non ti scalderà 
troverà calore la tua vita 
nell'amore  
che i fratelli doneranno a te. 
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DOLCE MADRE 
 
Come Madre Ti prenderò, 
dolce Madre del mio Signor. 
Tu dai vita, dai luce,  
gioia e pace ed amor, 
sei conforto e speranza  
in ogni dolor. 
  
Mano nella mano,  
camminiamo insieme 
per portare al mondo  
la parola di Gesù. 
 
Festa festa grande  
nel cielo ci sarà 
e il coro degli angeli  
alleluia canterà. (2 ) 
  
Nel mio cuore Ti accoglierò,  
la mia vita ti offrirò; 
nel cammino sei guida  
Tu, Regina del Ciel. 
Dalle insidie del male  
proteggimi Tu. 
 
 
 

DOLCE SENTIRE 
 
Dolce sentire  
come nel mio cuore 
ora umilmente  
sta nascendo amore. 
Dolce capire  
che non son più solo, 
ma che son parte  
di una immensa vita 
che generosa  
risplende intorno a me, 
dono di Lui,  
del suo immenso amor. 
 
Ci hai dato il cielo  
e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra  
con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, 
l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita  
per le sue creature. 
Dono di Lui,  
del suo immenso amore (2). 
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DONA LA PACE 
 
Dona la pace, dona la pace, 
ai nostri cuori, o Signore. (2) 
 
Resta qui insieme a noi. (2) 
E la pace regnerà. (2) 
 
Dona l’amore...  
e l’amore regnerà. 
 
 
DONNA DELL’ATTESA 
 
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 silenzio, 
ora pro nobis. 
 
Ave Maria, ……….. 
 
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, ……….. 
 
 
DOVE TROVEREMO   
 
Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane 
se non abbiamo niente? 
 
Io possiedo solo cinque pani, 
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto... 
io non possiedo niente. 
 
Io so suonare la chitarra, 
io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto... 
io non so fare niente. 
 
Io sono un tipo molto bello, 
io sono intelligente, 
io sono molto furbo... 
io non sono niente. 
 
Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane 
anche se non abbiamo niente. 
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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.  
 
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.  
 
Chi non ama  
resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte   
non risorge: 
ma se noi camminiamo 
nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce.  
 
Nell'amore di Colui  
che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla terra.  
 
Imploriamo con fiducia  
il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni  
la Sua Pace: 
ogni popol dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'Amore.  
 
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.  
 
 
È BELLO ANDAR 
 
È bello andar coi miei fratelli  
per le vie del mondo e poi  
scoprire Te nascosto in ogni cuor. 
E veder che ogni mattino Tu  
ci fai rinascere  
e fino a sera sei  
vicino nella gioia e nel dolor. 
 
    Grazie perché sei con me, 
    grazie perché se ci amiamo 
    rimani tra noi. 
 
È  bello udire la tua voce che  
ci parla delle grandi cose fatte  
dalla tua bontà. 
Vedere l'uomo fatto a immagine 
della tua vita, fatto per conoscere 
in Te il mistero della Trinità. 
 
È bello dare questa lode a Te 
portando a tutto il mondo 
il nome tuo, Signor,  
che sei l'Amor. 
Uscire e per le vie cantare che  
abbiamo un Padre solo 
e tutti quanti siamo 
figli veri nati dal Signor. 
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È BELLO LODARTI 
 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a te! 
 
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... 
 
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami  
ad una ad una per nome, 
da mille sentieri 
ci hai radunati qui 
e ci hai chiamati figli tuoi, allora... 
 
 

E’ GIUNTA L’ORA 
 
E’ giunta l’ora, Padre per me. 
Ai miei amici ho detto che 
questa è la vita : conoscere Te 
e il Figlio tuo : Cristo Gesù. 
 
Erano tuoi, li hai dati a me 
ed ora sanno che torno a Te. 
Hanno creduto, conservali Tu 
nel tuo amore, nell’unità. 
 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi. 
La tua Parola è verità. 
E il loro cuore  
sia pieno di gioia. 
La gioia vera viene da Te. 
 
Io sono in loro e Tu in me 
e siam perfetti nell’unità. 
E il mondo creda 
che Tu mi hai mandato. 
Li hai amati come ami me. 
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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: 
traiettoria di un volo  
ch’è sull'orizzonte di sera. 
Tutto di questa natura ha una strada per sé. 
 
Attimo che segue attimo, salto nel tempo, 
passi di un mondo che tende ormai all'unità, 
che non ha più domani. 
Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore : 
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà. 
 
E la strada si apre  
passo dopo passo.      
Ora 
su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo, 
un mondo che rinasce: 
si può vivere per l'unità. (2) 
 
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde; 
uomo che s'apre una 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, 
scaviamo a fondo nel cuore : 
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà. 
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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 di ogni uomo” e non  ti ho visto mai. 
“Spirito di vita” e nacqui da una donna, 
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei Verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2) 

 
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 la vita eterna 
e so che posso sempre contare su di Te. 
 
    E accoglierò la vita  come un dono 
    e avrò il coraggio  di morire anch'io 
    e incontro a Te  verrò col mio fratello 
    che non si sente amato da nessuno. (2) 
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È’ TEMPO DI GRAZIA 
 
Siamo Chiesa, popolo di Dio, 
nel deserto dell’umanità. 
Anche nelle tenebre dell’infedeltà 
brilla la sua luce in mezzo a noi. 
Nonostante le malvagità, 
le menzogne e le ipocrisie, 
Dio ci offre ancora l’opportunità 
di tornare a vivere con Lui. 
 
E’ tempo di grazia per noi, 
è tempo di tornare a Dio, 
è tempo di credere nella vita che 
nasce dall’incontro con Gesù. 
 
E’ tempo di grazia per noi, 
è tempo di tornare a Dio, 
di ridare all’anima  
la speranza che 
c’è salvezza per l’umanità. 
 
Questo è il tempo della libertà 
dal peccato e dalla schiavitù, 
tempo di riprenderci  
la nostra dignità 
di creatura a immagine di Dio. 
 

  Oggi come ieri con Zaccheo 
  Dio si siede a tavola con noi 
  e ci offre ancora l’opportunità 
  di tornare a vivere con Lui. 

 
 
 

 
ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 
Ecco quel che abbiamo, 
nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra 
che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, 
puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo 
il pane che Tu hai dato a noi. 
 
Solo una goccia  
hai messo nelle 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. 
 
Le nostre gocce, 
pioggia nelle mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà 
la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. 
 
RIT. 
 
Sulle strade il vento  
da lontano porterà 
il profumo del frumento 
che tutti avvolgerà e sarà l’amore 
che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane 
in terra si ripeterà. 
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ECCOMI 
 
Eccomi, eccomi ! 
Signore, io vengo. 
Eccomi, eccomi, 
si compia in me  
la tua volontà. 
 
Nel mio Signore ho sperato 
e su di me si è chinato. 
Ha dato ascolto al mio grido, 
mi ha liberato dalla morte. 
 
I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi, 
ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. 
 
Il sacrificio non gradisci, 
ma m’hai aperto l’orecchio. 
Non hai voluto olocausti, 
allora ho detto : io vengo. 
 
 
 
 
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. 
E’ 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, 
……………... 
 
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. 
 
 
Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo, il suo figlio, 
l’umanità è rinnovata, 
è in Lui salvata. 
E’ vero uomo, vero Dio, 
è il pane della vita  
che ad ogni uomo, 
ai suoi fratelli, ridonerà.  
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EMMANUEL 
 
Emmanuel, Emmanuel, 
Emmanuel: è Dio con noi, 
è Dio con noi. (2v) 
 
Il Dio lontano si è fatto vicino, 
ha preso un volto come noi. 
Lui pensa da uomo, lavora da uomo 
e ama da uomo: è uno di noi.  
 
È nato un bambino,  
è nato il Signore, 
è nato il nostro Redentore. 
La terra è in festa, un uomo crede, 
la Chiesa canta: Alleluia!  
 
Abbiamo toccato il Verbo di vita, 
abbiamo parlato insieme a lui. 
Ha dato la vita  
per l'uomo che crede, 
per tutta la nostra umanità.  
 
 
EVENU SHALOM ALEJEM 
 
Evenu shalom alejem.    (3 volte) 
Evenu shalom shalom  
shalom alejem. 
 
E sia la pace con voi.     (3 volte) 
 
Diciamo pace al mondo,   
cantiamo pace al mondo. 
La tua vita sia gioiosa   
e il mio saluto, pace,  
giunga fino a te. 

 
 
 
 

FEDE È 
 
Fede è :  
è cercare colui che non conosci, 
è conoscere colui che non vedi, 
è vedere colui che non tocchi, 
è toccare colui che non ami, 
è amare colui che già, ti ha cercato, 
ti ha conosciuto e ti ha visto, 
ti ha toccato, ti ha amato. 
 
È’ fidarsi di chi di te si è già fidato 
affidando alle tue fragili mani 
un dono d'amore  
che vale ogni rischio. (2) 
 
Gioia è:  
è una stretta di mano ad un amico, 
è un amico che dice "Io ti amo", 
è un amore   
che sboccia per incanto, 
è un incanto  
che esplode nella  mente, 
è amare colui che già,  
è tuo amico, stringe la mano,  
e ti ama, come un incanto,  
che ti esplode. 
 
Vita è:  
è l'aurora  
che illumina il tuo cuore,  
è il tuo cuore  
che incontra il tuo amore, 
è l'amore che forma un bambino, 
è un bambino  
che nasce come un canto, 
è amare colui che già 
è come aurora, 
nel tuo cuore ed è amore 
per un bambino che oggi nasce. 
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EXULTET 
 
Esultino le creature del cielo,  
per la vittoria del loro Creatore e Signore. 
Gioisca la terra, inondata da sì grande splendore: 
sappia che dalle tenebre l'universo è uscito vincitore. 
Si rallegri la Chiesa, nostra madre, 
perché risplende su di essa una grande luce. 
E questo tempio risuoni dell'immensa nostra acclamazione: 
 
Tutti: ALLELUIA (4 volte) 
Celebriamo a gran voce colui che l'antico peccato ha pagato per noi, 
Cristo Gesù, risorto dai morti. 
Tutti: ALLELUIA (4 volte) 
 
Questa è la festa di Pasqua, in cui viene immolato il vero Agnello 
che col suo sangue protegge le porte dei credenti. 
Questa è la notte in cui Dio ha liberato dall'Egitto i padri nostri 
e li ha condotti al di là del mare a piedi asciutti. 
Questa è la notte  
in cui la colonna di luce dissipò le tenebre del male. 
Questa è ancora la notte in cui tutti i credenti in Cristo risorto, 
sono strappati dalle tenebre del peccato e della morte. 
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte 
e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore. (2 volte) 
 
Meravigliosa condiscendenza del tuo amore per noi, Signore ! 
Inestimabile tenerezza del tuo amore, Signore ! 
Per riscattare lo schiavo hai consegnato alla morte tuo Figlio,  
il tuo unico Figlio: Gesù. 
Felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa,  
felice colpa, 
felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa,  
felice colpa, felice colpa, 
che meritasti un tale Redentore che dal sepolcro è risorto  
glorioso e vincitore. (2 volte) 
 
Tutti: ALLELUIA (4 volte) 



 33 

 
Notte di vera gioia, che sola meritò di conoscere il giorno 
e l'ora della risurrezione di Cristo dai morti ! 
E' questa la notte di cui è stato scritto:  
la notte risplende come il giorno, 
la notte sarà la mia luce nella mia gioia. 
La santità di questa notte scaccia i delitti, lava i peccati,  
rende l'innocenza a chi è caduto e la gioia a chi è triste,  
dissipa i rancori, riconcilia gli animi, piega i potenti. 
In questa notte di grazia, accogli, o Padre santo,  
il sacrificio di lode che la tua Chiesa ti offre. 
Notte di vera gioia,  
in cui gli egiziani sono stati spogliati e gli ebrei arricchiti! 
Notte in cui il cielo si riconcilia con la terra, Dio si unisce all'uomo ! 
Noi ti preghiamo, Signore: il fuoco del nostro amore 
risplenda perennemente sulla terra,  
distrugga le tenebre della nostra notte  
e giunga fino al tuo regno di luce. 
Che la stella del mattino lo trovi ancora acceso. 
E' Cristo la stella del mattino e non conosce tramonto. 
Egli è risorto  
e ora diffonde sul genere umano la sua luce e la sua pace. 
Ti preghiamo ancora, Signore :  
donaci la pace in questi giorni di gioia pasquale, 
dirigi e salva noi, tuoi servi, i nostri pastori  
e tutto il popolo che crede in te. 
Rivolgi il tuo sguardo a quanti hanno il compito di reggere i popoli;  
orienta i loro pensieri verso idee di giustizia e di pace,  
affinché, dopo aver lavorato su questa terra,  
giungano alla patria del regno assieme a tutto il popolo dei tuoi figli. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna con te 
e lo Spirito Santo, un solo Dio per sempre. 
 
Tutti: ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
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FIGLIA DI SION 
 
D’improvviso mi son svegliata, 
il mio cuore è un battito d’ali, 
fra i colori del nuovo giorno, 
da lontano l’ho visto arrivare. 
 
È vestito di rosso il mio re, 
una fiamma sull’orizzonte, 
oro scende dai suoi capelli 
ed i fiumi ne son tutti colmi. 
 
D’oro e di gemme mi vestirò, 
fra tutte le donne  
sarò la più bella 
e quando il mio Signore  
mi guarderà 
d’amore il mio cuore  
traboccherà. 
 
Fate presto correte tutti, 
è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete mantelli, 
aprite le porte della città. 
 
Quando il Re vedrà la sua sposa 
figlia di Sion mi chiamerà; 
né giorno né notte,  
né sole né luna, 
della sua luce mi ricoprirà. 

 
 
FESTA FESTA  
 
Festa, festa, festa per noi: 
oggi è domenica. 
Festa, festa, festa per noi: 
è il giorno del Signor! 
 
Ci ha chiamato il Signore 
per parlare con lui, 
condividere la gioia che ci dà. 
Ci ha chiamato il Signore 
per spezzare il suo pane, 
condividere la fraternità. 
 
Dio scende tra noi, 
ci rivela il suo amore, 
fa di noi una comunità. 
Cuore a cuore ci parla 
e capisce i problemi 
d'ogni uomo che lo ascolterà. 
 
Ogni gioia e dolore 
ti portiamo, Signore: 
la risposta troveremo in te. 
Tu ci doni te stesso: 
vita dentro di noi, 
paradiso, vera eternità. 
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FRUTTO  
DELLA NOSTRA TERRA 
 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro d’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 d’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. 

 
 
GIOVANE DONNA  
 
Giovane donna, attesa dall'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. 
 
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. 
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GENTI TUTTE  
 
Genti tutte proclamate il mistero del Signor, 
del suo corpo e suo sangue che la Vergine donò, 
e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità.  

Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s'incarnò. 
La feconda sua parola tra le genti seminò. 
Con amore generoso la sua vita consumò.  

Nella notte della cena coi fratelli si trovò 
del pasquale sacro rito ogni regola compì, 
agli Apostoli ammirati come cibo si donò.  

La parola del Signore pane e vino trasformò; 
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò. 
Non i sensi, ma la fede, prova questa verità.  

Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.  

Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore, all'Eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore, alla Santa Trinità. 
Amen.  

 
 

 

GLORIA A CRISTO 
 

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente… 
GLORIA A TE, SIGNOR. 

Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente… 
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente… 

 
Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre Celeste… 
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi… 
Gloria a Cristo, che illumina e guida i figli di Dio… 
Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza… 
 

Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli… 
Gloria a Cristo, che ascende nei cieli alla destra del Padre… 
Gloria a Cristo, che un giorno verrà a giudicare il mondo… 
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GLORIA A TE,  
CRISTO GESÙ 
(Inno Giubileo 2000) 
 
Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te, presto verrai: 
sei speranza solo tu! 
 
Sia lode a te, Cristo Signore. 
Offri perdono, chiedi giustizia. 
L’anno di grazia apre le porte. 
Solo in te pace e unità.  
Amen. Alleluia! 
 
Sia lode a te, cuore di Dio. 
Con il tuo sangue lavi ogni colpa. 
Torna a sperare  
l’uomo che muore. 
Solo in te pace e unità.  
Amen. Alleluia ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GLORIA A DIO  
 
Gloria a Dio  
nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini 
amati dal Signore! 
Ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa! 
 
     Signore Dio, Re del cielo, 
     Dio, Padre onnipotente, 
     Signore, Figlio Unigenito,  
     Gesù Cristo. 
 
Signore Iddio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre 
abbi pietà di noi. 
 
Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore, 
tu solo l'Altissimo,  
Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. 
Amen! Amen!
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GLORIA A DIO 
 
Glo – ri - a a Dio  
nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini 
che Egli ama. (2) 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie  
per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, re del cielo, 
Dio Padre onnipotente, 
Figlio unigenito Cristo Gesù. 
 
Signore Dio, agnello di Dio, 
Figlio del Padre onnipotente, 
Tu che togli i peccati, 
abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli benigno  
la nostra preghiera, 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 
 
Tu solo il santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLORIA GLORIA  
 
Gloria ! Gloria a Dio  
nell'alto dei cieli. Gloria! 
E pace, e pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 
     Noi ti lodiamo,  Ti benediciamo,  
     Ti adoriamo,  Ti glorifichiamo.  
 
Ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa. 
 
Signore, figlio unigenito,  
Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, figlio del Padre, 
 
Tu che togli i peccati,  
i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati,  
i peccati del mondo, 
accogli, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra,  
alla destra del Padre, 
 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
   Oh oh oh 
 
Perché Tu solo il santo,  
Tu solo il Signore,  
Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo. 
 
Con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre.  
     Amen.  (2) 
 
Nella gloria di Dio Padre. Amen. 
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GLORIA 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli,  
e pace in terra agli uomini 
di buona volontà. (2) 
 
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. 
 
Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio,  
Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi 
 
Tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi. 
 
Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù  
con lo Spirito santo  
nella gloria di Dio Padre.  
 
 
GLORIA, RALLEGRIAMOCI ! 
 
Rallegriamoci,  
non c’è spazio alla tristezza  
in questo giorno. 
Rallegriamoci,  

è la vita che distrugge ogni paura.  
Rallegriamoci,  
che si compie in questo giorno 
ogni promessa. 
Rallegriamoci,  
ogni uomo lo vedrà: 
la salvezza di Dio 
 
Gloria a Te, Emmanuele,  
Gloria a Te, Figlio di Dio.  
Gloria a Te,  
Cristo Signore,  
che nasci per noi  
e torna la gioia.   (2 volte) 
 
Rallegriamoci,  
Egli viene a liberarci da ogni male.  
Rallegriamoci, 
è il momento  
di gustare il suo perdono. 
Rallegriamoci,  
con coraggio riceviamo la sua vita. 
Rallegriamoci,  
perché è giunta in mezzo a noi  
la presenza di Dio.  
 
Rallegriamoci,  
tutti i popoli del mondo  
lo vedranno.  
Rallegriamoci,  
nel Signore è la nostra dignità.  
Rallegriamoci 
nella luce del suo regno 
in cui viviamo.-  
Rallegriamoci,  
siamo tempio vivo suo,  
siamo chiesa di Dio. 
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GRANDI COSE  
 
Grandi cose ha fatto  
il Signore per noi: 
ha fatto germogliare  
i fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto  
il Signore per noi: 
ci ha riportati liberi  
alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare 
l'amore che Dio  
ha versato su noi. 
 
Tu che sai  
strappare dalla morte, 
hai sollevato  
il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo  
un seme di felicità. 
 
 
GUARDA QUESTA OFFERTA 
 
Guarda questa offerta,  
guarda a noi, Signor: 
tutto noi t'offriamo  
per unirci a te. 
 
Nella tua messa, la nostra messa, 
nella tua vita, la nostra vita.     (2) 
 
Che possiamo offrirti,  
nostro Creator? 
Ecco il nostro niente:  
prendilo o Signor. 
 
 

 
I CIELI NARRANO  
 
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l'opera Sua. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Il giorno al giorno  
ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. 
 
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. 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa  
l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
 
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.  
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IL CANTO DEL MARE  
 
Cantiamo al Signore:  
stupenda è la sua vittoria. 
Signore è il suo nome. Alleluia. (2) 
 
Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato, alleluia. 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
Mia forza e mio canto è il Signore. 
 

Il mio Salvatore  
è il Dio di mio padre 
ed io lo voglio esaltare. 

 
Dio è prode in guerra,  
si chiama Signore. 
Travolse nel mare gli eserciti,  
i carri d’Egitto  
sommerse nel Mar Rosso,  
abissi profondi li coprono. 
 

La tua destra, Signore,  
si è innalzata, 
la tua potenza è terribile. 

 
Si accumularon  le acque al tuo soffio, 
s'alzarono le onde come un argine. 
Si raggelaron  
gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come te, o Signore?  
 

Guidasti con forza  
il popolo redento  
e lo conducesti verso Sion. 

 
 
 
 

IL CANTICO DEI REDENTI 
 
Il Signore è la mia salvezza 
e con lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me. 
 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. 
 
Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore,  
invocate il suo Nome. 
 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che lui ha compiuto, 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre  
che il suo Nome è grande. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia,  
abitante di Sion, 
perché grande con te 
è il Signore.
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IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto, 
non temere : io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco  
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la tua luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino : 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già; 
aprirò nel deserto sentieri. 
Darò acqua nell’aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio 
starò con te. 
 
 
IL DESERTO FIORIRÀ  
 
Il deserto fiorirà,  
come un campo fiorirà.  
Coraggio, non temete,  
egli viene a salvarvi. 
 
 

IL DISEGNO 
 
Nel mare del silenzio  
una voce si alzò. 
Da una notte senza confini  
una luce brillò 
dove non c'era niente quel giorno. 
 
  Avevi scritto già 
  il mio nome lassù nel cielo. 
  Avevi scritto già  
  la mia vita insieme a te: 
  avevi scritto già di me. 
 
E quando la tua mente  
fece splendere le stelle 
e quando le tue mani  
modellarono la terra 
dove non c'era niente quel giorno   
 
E quando hai calcolato  
la profondità del cielo 
e quando hai colorato  
ogni fiore della terra  
dove non c'era niente quel giorno    
 
E quando hai disegnato  
le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato  
il cammino di ogni uomo  
l’avevi fatto anche per me . 
 
Se ieri non sapevo  
oggi ho incontrato Te 
e la mia libertà  
è il tuo disegno su di me. 
Non cercherò più niente  
perché …… tu mi salverai. 
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IL REGNO DI DIO  
 
Il regno di Dio è qui in mezzo a noi, 
il Regno di Dio viene in umiltà. 
Beato chi l'accoglie in semplicità. 
 
A cosa è simile  
il regno del Signore ? 
È simile a un granello di senapa; 
un uomo lo ha seminato  
nel suo campo 
ed ora ha prodotto i suoi frutti. 
 
A cosa è simile  
il regno del Signore ? 
È simile a un poco di lievito; 
è stato nascosto  
in tre staia di farina, 
perché tutta la pasta fermenti. 
 
Il regno dei cieli  
è dei poveri e dei miti, 
per quelli  
che han saputo accoglierlo. 
È fatto per chi  
è testimone dell'amore 
ed è perseguitato dagli uomini. 
 
 

IL SEME DEL TUO CAMPO 
 
Per ogni volta  
che ci doni la Parola di luce, 
noi offriremo la pace. 
Per ogni volta  
che ci nutre il tuo Pane di vita, 
noi sazieremo la fame. 
Per ogni volta  
che ci allieta il tuo vino di gioia, 
noi guariremo ferite. 
 
Offriamo a Te,  
sinceramente, la vita 
Benediciamo la tua pace fra noi. 
saremo l’eco del tuo canto, 
il seme del tuo campo, 
il lievito del tuo perdono,  
il lievito del tuo perdono. 
 
Non ci separa dalla fede 
l’incertezza del cuore, 
quando ci parli, Signore. 
Non ci separa dall’amore 
la potenza del male, 
quando rimani con noi. 
Non ci separa dall’attesa  
del tuo giorno la morte, 
quando ci tieni per mano.
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IL PANE DEL CAMMINO 
  
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il Regno 
sei sostegno con il tuo corpo. 
Resta sempre con noi,  
o Signore. 
 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo  
alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
È il tuo corpo, Gesù,  
che ci fa chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore  
nasce giovane il perdono. 
 
È il tuo sangue, Gesù, 
il segno eterno 
dell'unico linguaggio dell'amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso  
di chi annuncia. 
Se la chiesa  
non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 
 
 
 
 
IL SIGNORE È LA LUCE 
 
Il Signore è la luce  
che vin ce la notte! 
   

Gloria! Gloria!  
Cantiamo al Signore! (2) 
 

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

IL SIGNORE  
È IL MIO PASTORE  
(Frisina) 
 
Il Signore è il mio pastore, 
non manco di nulla (2). 
 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
 
Mi guida e rinfranca  
nel giusto cammino, 
per amore del suo santo nome. 
 
Se dovessi andare in valle oscura, 
non potrò temere alcun male. 
 
Perché, o Signore,  
tu con me sei sempre, 
col bastone e il vincastro mi dai pace. 
 
Per me tu prepari una mensa, 
davanti agli occhi dei nemici. 
 
Cospargi di olio il mio capo, 
di gioia trabocca il mio calice. 
 
Felicità e grazia  
mi saranno compagne 
per tutti i giorni della vita. 
 
Signore, abiterò nella tua casa 
per la lunga distesa dei giorni. 
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INNO A SANT’AGNESE 
 
Agnese, 
giovane e santa, 
Agnese, 
santa dei giovani, 
prega per noi, 
intercedi per noi, 
Agnese, prega per noi. 
 
In quel tempo  
di grande dolore 
i cristiani furon messi alla prova. 
Affrontasti   
il terribile supplizio del martirio 
con una grande fede. 
 
Nel tuo volto 
splendente e soave 
rifulgeva la luce di Cristo 
che hai scelto 
come splendido ed unico tuo sposo 
donando a lui la vita. 
 
Il martirio tremendo ed atroce 
abbracciato come fosse la croce 
e così è rifiorita 
la bellezza dell’amore 
per Cristo Signore. 
 
Siamo qui da te. 
Domandiamo insieme : 
donaci la forza per seguire 
il Vangelo del tuo sposo 
e Signore Gesù Cristo 
con gioia ed amore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
INSIEME A TE 
(Buttazzo) 
 
Insieme a te, uniti a te, 
la nostra vita si trasformerà. 
Insieme a noi, accanto a noi, 
ti sentiremo ogni giorno, Gesù. 
 
Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 
“Questo è il mio corpo  
donato a voi”. 
Prendendo il calice hai detto, Gesù:  
“Ecco il mio sangue  
versato per voi”. 
 
Se celebriamo la Pasqua con te, 
diventeremo discepoli tuoi. 
Tu hai donato la vita per noi 
perché viviamo in eterno con te. 
 
Tu hai mandato i discepoli tuoi 
in tutto il mondo a parlare di te 
a rinnovare il tuo gesto d’amore : 
“Fate questo in memoria di me”. 
 
E con la forza che viene da te, 
cammineremo nel mondo, Signor. 
Con questo pane  
che hai dato a noi 
riceveremo la vita di Dio. 
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JESUS CHRIST  
 
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. 
 
Ci raccogli in unità,  
riuniti nell’amore, 
nella gioia dinanzi a te,  
cantando la tua gloria. 
 
Nella gioia camminerem  
portando il tuo Vangelo, 
testimoni di carità,  
figli di Dio nel mondo. 
 
 
 
 
 
 
 

L’AMORE PIÙ GRANDE   
 
Nessuno è l'amore 
più grande di chi 
dà la vita per gli amici suoi. 
Nessuno è l'amore  
più grande di te: 
hai dato la vita per noi. 
 
Signore, nella sera della cena, 
tu, servo senza nome, ai nostri piedi, 
il fiume del tuo amore riversavi, 
paura e male e colpa ci toglievi. 
Così noi rinasciamo nel perdono 
e tu sei pace vera dentro a noi. 
 
A tavola svelando il tuo segreto 
dal mondo al Padre andava  
il tuo pensiero. 
Amici, tuoi fratelli, ci chiamavi 
e pane e vino e gioia ti facevi. 
Così scopriamo il volto dell'amico 
e tu sei nuovo amore dentro a noi. 
 
Sul monte nella nube della morte 
guardando a Dio, luce senza fine, 
nell'essere di carne ti spegnevi  
e in noi un soffio nuovo respiravi. 
Così da morte a vita risorgiamo 
e tu sei gloria viva dentro a noi. 
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L’UOMO NUOVO 
 
Dammi un cuore, Signor, 
grande per amare. 
Dammi un cuore, Signor, 
pronto a lottare con te. 
 
L’uomo nuovo creatore della storia, 
costruttore di nuova umanità. 
L’uomo nuovo che vive l’esistenza, 
come un rischio   
che il mondo cambierà. 
 
L’uomo nuovo  
che lotta con speranza, 
nella vita cerca verità. 
L’uomo nuovo  
non stretto da catene, 
l’uomo libero che esige libertà. 
 
L’uomo nuovo  
che più non vuol frontiere, 
né violenze in questa società. 
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre 
dividendo con lui il tetto e il pane.  
 
 
LÀ SULLA MONTAGNA  
 
Là, là sulla montagna,  
sulle colline vai ad annunciar 
che il Signore è nato,  
è nato, nato per noi. 
 
Pastori che restate sui monti a vigilar, 
la luce voi vedete,  
la stella di Gesù. 
 

Se il nostro canto è immenso, 
pastore non tremar: 
noi angeli cantiamo:  
”È nato il Salvator”. 
 
In una mangiatoia un bimbo aspetterà 
che l’uomo ancor ritrovi  
la strada dell’amor. 
 
 
 
LA VERA GIOIA 
 
La vera gioia nasce dalla pace; 
la vera gioia 
non consuma il cuore, 
è come un fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore. 
La vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell’oscutità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme  
ombra né menzogna. 
La vera gioia libera il tuo cuore, 
ti rende canto nella libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
 
E tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
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LAUDATO SII, O MIO SIGNORE  
 
Laudato sii, o mio Signore (4) . 
 
E per tutte le tue creature,  
per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento  
e per l’acqua e per il fuoco. 
 
Per sorella madre terra,  
ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l’erba,  
per i monti e per il mare. 
 
E per quelli che ora soffrono,  
e per quelli che ora piangono. 
E perché la nostra vita  
sia sempre una canzone. 
 
 
LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
 
Laudato sii, Signore mio. (4v) 
 
Per il sole d'ogni giorno  
che riscalda e dona vita : 
egli illumina il cammino  
di chi cerca te, Signore. 
Per la luna e per le stelle,  
io le sento mie sorelle: 
le hai formate su nel cielo  
e le doni a chi è nel buio. 
 
Per la nostra madre terra  
che ci dona fiori ed erba: 
su di lei noi fatichiamo  
per il pane d'ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio  
e perdona nel tuo amore: 
tu gli dai la pace tua  
alla sera della vita. 

Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante, 
ma se vivo nel suo amore  
dona un senso alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo  
tra una donna e l'uomo suo, 
per la vita dei bambini  
che il mio mondo fanno nuovo. 
 
Io ti canto, mio Signore, 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. 
 
 
LE MANI ALZATE 
 
Le mani alzate verso te, Signor, 
per offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso te, Signor, 
gioia è in me nel profondo. 
 
Guardaci tu, Signore, siamo tuoi : 
piccoli siam davanti a Te. 
Come ruscelli siamo d'acqua limpida, 
semplici e puri innanzi a Te. 
 
Guidaci tu, Signore, siamo tuoi : 
nulla noi siamo senza Te, 
fragili tralci uniti alla tua vita, 
fecondi solo uniti a Te. 
 
Formaci tu, Signore, siamo tuoi: 
sei via, vita e verità. 
Se ci terrai la mano nella mano 
il cuore più non temerà. 
 
Riempici tu, Signore, siamo tuoi. 
Donaci Tu il Consolator. 
Vivremo in te, nella tua gioia. 
Daremo gioia al mondo inter.
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LE TUE MANI  
 
Le tue mani son piene di fiori:  
dove li portavi, sorella mia? 
Li portavo alla tomba di Cristo,  
ma l'ho trovata vuota,  
fratello mio! 
 
    Alleluia! (4) 
 
I tuoi occhi riflettono gioia:  
dimmi cos'hai visto, sorella mia? 
Ho veduto morire la morte,  
ecco cosa ho visto,  
fratello mio  
 
Hai portato una mano all'orecchio:  
dimmi cosa ascolti, sorella mia? 
Sento squilli di trombe lontane,  
sento cori d'angeli,  
fratello mio! 
 
Stai cantando un'allegra canzone:  
dimmi perché canti, sorella mia? 
Perché so che la vita non muore,  
ecco perché canto,  
fratello mio! 
 
 
LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 
Lo Spirito del Signore è su di me, 
lo Spirito con l'unzione  
m'ha consacrato, 
lo Spirito m'ha mandato 
ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza. 

 
 
Lo Spirito di Sapienza è su di me 
per essere luce  
e guida sul mio cammino, 
mi dona un linguaggio nuovo 
per annunziare agli uomini 
la tua Parola di salvezza. 
 
Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo  
la Sua Parola, 
mi dona il Suo coraggio 
per annunciare al  mondo 
l'avvento glorioso del tuo regno. 
 

     Lo Spirito del timore è su di me 
     per rendermi testimone  
     del Suo perdono, 
     purifica il mio cuore 
     per annunciare agli uomini 
     le opere grandi del Signore. 

 
Lo Spirito della pace è su di me 
e mi ha colmato il cuore  
della sua gioia, 
mi dona un canto nuovo 
per annunziare al  mondo 
il giorno di grazia del Signore. 
 

     Lo Spirito dell'Amore è su di me 
     perché possa dare al mondo  
     la mia vita, 
     mi dona la Sua forza 
     per consolare i poveri, 
     per farmi strumento di salvezza. 
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LODATE DIO 
 
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! 
 
 
 
LODATE IDDIO 
 
Sole, vento e fiori di campo 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
Terra, uomo, uccelli del cielo 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
 

Voi che amate la vita e i fratelli 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
Voi che siete felici o tristi 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
 
Fuoco, nebbia e cime dei monti 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
Nevi eterne e acque dei fiumi 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
 
Voi che avete la pace nel cuore 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
Voi che lottate sul posto di lavoro 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
 
Con le stelle accese nel cielo 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
Con i bimbi felici del mondo 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
 
Coi ragazzi che cercano amore 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
Con gli oppressi di ogni colore 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
 
È Gesù la speranza dell'uomo: 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
Noi cristiani viviamo di lui: 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
 
E cantiamo la gioia e l'amore  
lodate, lodate, lodate Iddio … 
che rinasce in chi crede in Lui: 
lodate, lodate, lodate Iddio. 

 
 

 
 



 52 

LODE E GLORIA A TE  
 
Lode e gloria a Te,  
lode e gloria a Te. 
Luce del mattino,  
lode e gloria a Te. 
 
M'ha fatto camminare; 
m'ha fatto camminar. 
Per questo canto:  
"Lode e gloria a Te". 
 
Lodatelo nel tempio,  
lodatelo nel ciel. 
Io sempre canto:  
"Lode e gloria a Te". 
 
 
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 e 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. 

 
 
 
 
LUCE CHE SORGI 
 
Luce che sorgi nella notte,  
cantiamo a te, o Signore!  
Stella che splendi nel mattino  
di un nuovo giorno,  
cantiamo a te, Cristo Gesù, 
cantiamo a te, o Signore. 
 
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 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!  
 
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. 
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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 (5) 
 
Io vorrei tanto sapere da te  
se quand'era bambino  
tu gli hai spiegato 
che cosa sarebbe successo  
di Lui 
e quante volte anche tu, 
di nascosto, piangevi,  
Madre, 
quando sentivi che presto  
l'avrebbero ucciso per noi... 
 
Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi.  
Io benedico il coraggio  
di vivere sola con Lui. 
Ora capisco che fin da quei giorni 
pensavi a noi. 
Per ogni Figlio dell'uomo  
che muore ti prego così... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANDA IL TUO SPIRITO,  
SIGNORE 
(Buttazzo) 
 
Manda il tuo Spirito, Signore, 
a rinnovare la terra. 
manda il tuo spirito, Signore,  
su di noi. (x2) 
 
Benedici il Signore, anima mia: 
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Tutto hai fatto con saggezza 
e amore per noi.  
 
Manda il Tuo Spirito Creatore: 
rinnovi la faccia della terra. 
Grande, Signore, è il Tuo nome 
e le opere Tue.  
 
Voglio cantare finché ho vita, 
cantare al mio Dio finché esisto; 
Gli sia gradito il mio canto, 
la gioia che è in me.
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MARANATHÀ 
 
Maranathà, Maranathà:  
vieni, vieni Signore Gesù! (2) 
 
Il mondo attende la luce del tuo volto, 
le sue strade son solo oscurità. 
Rischiara i cuori di chi ti cerca, 
di chi è in cammino incontro a te. 
 
Vieni per l’uomo  
che cerca la sua strada, 
per chi soffre, per chi non ama più, 
per chi non spera, per chi è perduto, 
e trova il buio attorno a sé. 
 
Ti sei fatto compagno nel cammino, 
ci conduci nel buio insieme a te. 
Tu pellegrino sei per amore 
mentre cammini accanto a noi.  
 
 
MARIA, PORTA DELL'AVVENTO  
 
Maria,  
tu porta dell'Avvento, 
Signora del silenzio, 
sei chiara come aurora, 
in cuore hai la parola. 
 
    Beata, tu hai creduto! 
    Beata, tu hai creduto! 
 
Maria,  
tu strada del Signore, 
maestra nel pregare, 
fanciulla dell'attesa, 
il Verbo in te riposa. 

 
Maria, 
tu madre del Messia, 
per noi dimora sua, 
sei arca d'Alleanza, 
in te Dio è presenza. 
 
 
MILLE GRANI  
 
Mille e mille grani  
delle 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.
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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 a noi. 
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. 
 
Mistero della cena  
è il corpo di Gesù. 
Mistero della Croce  
è il Sangue di Gesù. 
Il pane che spezziamo  
è Cristo in mezzo a noi. 
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 calice di Cristo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare  
rinasce l'unità. 
 
 
 
 

 
NEBBIA  E FREDDO  
 
Nebbia e freddo, 
giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio  
antico e sempre nuovo 
del primo filo d'erba 
e nel vento dell'estate 
ondeggiano le spighe : 
avremo ancora pane ! 
 
    Benedici, o Signore, 
    questa offerta che 
    portiamo a te.  
    Facci uno come il pane  
    che anche oggi 
    hai dato a noi. 
 
Nei filari  
dopo il lungo inverno  
fremono le viti. 
La rugiada  
avvolge nel silenzio  
i primi tralci verdi,  
poi i colori dell'autunno  
coi grappoli maturi : 
avremo ancora vino. 
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NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
 
Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Morte di croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: 
alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: 
alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Tutta la terra acclamerà: alleluia! 
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Gloria alla Santa Trinità: alleluia! 
Ora e per l’eternità: alleluia! 

Alleluia, alleluia, alleluia!  
 
 

OGNI  MIA PAROLA  
 
Come la pioggia e la neve  
scendono giù dal cielo  
e non vi ritornano  
senza irrigare  
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola  
non ritornerà a me 
senza operare  
quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola…… (2) 
 

 
NON TEMERE 
 
Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia 
presso il tuo Signore 
che si dona a te. 
 
Apri il cuore, non temere : 
Io sarò con te ! 
 
Non temere, Abramo, 
la tua debolezza : 
padre di un nuovo popolo 
nella fede sarai. 
 
Non temere, Mosè, 
se tu non sai parlare  
perché la voce del Signor 
parlerà per te. 
 
Non temere, Giuseppe, 
di prendere Maria 
perché in lei Dio compirà 

            il mistero d’Amore.  
 
            Pietro no, non temere 
            se il Signore ha scelto 
            la tu fede povera 
            per convincere il mondo. 
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OGNI UOMO SEMPLICE 
  
Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà 
potrà costruirlo. 
 
   Se davvero tu saprai 
   vivere umilmente, 
   più felice tu sarai 
   anche senza niente 
 
Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra 
in alto arriverai. 
 
Nella vita semplice 
troverai  la strada 
che la calma donerà 
al tuo cuore puro. 
 
   E le gioie semplici 
   sono le più belle, 
   sono quelle che alla fine 
   sono le più grandi. 
 
Dai e dai ogni giorno 
con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra 
in alto arriverai. 
 
 
OLIO DI LETIZIA 
  
Olio che consacra,  
olio che profuma, 
olio che risana le ferite,  
che illumina.  

 
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
  
Osanna al Figlio di David,  
osanna al redentor!   (2) 
 
Apritevi, o porte eterne:  
avanzi il Re della gloria. 
Adori cielo e terra 
l'eterno suo poter. 
 
O monti, stillate dolcezza:  
il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane vivo  
ed offre pace al cuor. 
 
O Vergine, presso l'Altissimo  
trovasti  grazia e onor: 
soccorri i tuoi figlioli  
donando il Salvator. 
 
Onore, lode e gloria  
al Padre e al Figliolo 
ed allo Spirito Santo  
nei secoli sarà. 
 
PACE A TE 
 
Pace a te, fratello mio, 
pace a te, sorella mia, 
pace a tutti gli uomini 
di buona volontà. 
 
Pace nella scuola  
e nella fabbrica, 
nella politica e nello sport, 
pace in famiglia,  
pace in automobile, 
pace nella Chiesa.
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PACE SIA, PACE A VOI 
(Gen Rosso, Gen Verde) 
 
“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. 

 

PADRE NOSTRO tu che stai          

Padre nostro tu che stai  
in chi ama verità 
ed il regno che Lui ci lasciò 
venga presto nel nostro cuor 
e l’amore  
che suo figlio ci donò, 
o Signor,  
rimanga sempre in noi. 
 
E nel pan dell’unità  
dacci la fraternità 
e dimentica il nostro mal. 
Che anche noi  
sappiamo perdonar. 
Non permettere  
che cadiamo in tentazion, 
o Signor, abbi pietà ……… 
del mondo. 
………………… 
E nel pan dell’unità ……… 
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PADRE NOSTRO 
 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia glorificato il Tuo santo nome. 
Venga il Tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo, così in terra. (2) 
 
Dacci oggi  
il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li abbiamo rimessi 
ai nostri debitori. 
 
E non ci abbandonare, 
e non ci abbandonare 
alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
No, la morte non può  
farci paura : 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di te vive per sempre. 
Sei Dio con noi,   
sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIETRO VAI  
 
Signore, ho pescato tutto il giorno, 
le reti son rimaste sempre vuote, 
s'è fatto tardi, a casa ora ritorno. 
Signore, son deluso, me ne vado. 
 
La vita con me è sempre stata dura 
e niente mai mi dà soddisfazione, 
la strada in cui mi guidi è insicura, 
son stanco e 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'amore  
per il regno di Dio". (2) 
 
 
 



 61 

POPOLI TUTTI  
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te ! 
Ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amor  per noi. 
Mia roccia Tu sei, 
pace e conforto  mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti, acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re ; 
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre, Signore,  
con Te resterò. 
Non c’è promessa,  
non c’è fedeltà che in Te. (2) 
 
 
PREGHIERA A MARIA   
 
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 Signor 

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

Maria, madre, umilmente 
tu hai sofferto il suo ingiusto dolor 

Maria, tu che vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor. 

 
PRIMAVERA NELLA CHIESA  
 

Le stelle del cielo  
sono tante nel buio, 
son come figli tuoi  
che vanno nella notte. 
E forse non si vede,  
ma è già la prima luce  
di albori inespressi  
che accendono speranze. 
 
    È ora che nasca  
    la speranza in mezzo a noi. 
    È ora che nasca  
    la tua gioia in mezzo a noi. 
    È ora che nasca  
    il tuo amore in mezzo a noi:  
    un mondo più vero, Signor! 
 
Nei prati più nascosti  
son nati fiori a gruppi. 
Non cercano il rumore,  
ma inventano il tuo amore. 
Dall'albero maturo  
già cadon tanti fiori,  
sembrava restar solo,  
ma presto darà frutti. 
 
Abbiamo tante cose,  
ci dai una casa sola. 
Il posto c'è per tutti,  
c'è un pane e c'è l'amore. 
Ci chiami a stare insieme  
per vivere il vangelo  
e a non aver paura  
se il mondo non ci ama.
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PURIFICAMI, O SIGNORE  
 
Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve. 
 
Pietà di me, o Dio,  
nel tuo amore; 
nel tuo affetto  
cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 
 
Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi; 
contro te,  
contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, 
io l’ho fatto. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ricordare 
e nemici per cui pregare. 
Avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ricordare 
e nemici per cui pregare, 
o mio Signore. 
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QUESTA È LA MIA FEDE 
 
Questa è la mia fede : 
proclamarti mio Re, unico Dio,  
grande Signore. 
Questa è la speranza : 
so che risorgerò  
e in Te dimorerò (2). 
 
Canterò la gioia di esser figlio.  
Canterò che tu non abbandoni, 
non tradisci mai. 
Canto sempre la tua grazia. 
In Te dimorerò per adorarti, 
per servirti in verità, mio Re. 
 
Canterò che solo Tu  
sei vivo e verità. 
Tu sei salvezza,  
Tu sei vera libertà. 
Io porrò la mia fiducia in Te 
che sei la via. 
Camminerò 
nella tua santa volontà, mio Re. 
 
Questa è la mia fede : 
proclamarti mio Re, 
unico Dio, grande Signore. 
Questa è la mia fede : 
proclamarti mio Re,  
unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza :  
so che risorgerò 
e in Te dimorerò (4 volte). 
 
 
 
 
 
 

 
RE  DI GLORIA 
 
Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene. 
Tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Tutto in te riposa, la mia mente, 
il mio cuore.  
Trovo pace in te, Signor : 
Tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarmi mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà ? 
Sulla croce hai dato la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 
 
Tutto in te riposa, la mia mente, 
il mio cuore.  
Trovo pace in te, Signor : 
Tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarmi mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà ? 
Sulla croce hai dato la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà, 
…………… 
io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re! 
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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 spingerà  
fino a quando giungerà  
ai confini di ogni cuore,  
alla porte dell'amore vero. 
Come una fiamma  
che dove passa brucia, 
così il tuo amore  
tutto il mondo invaderà. 
 
Davanti a noi l'umanità  
lotta, soffre e spera  
come una terra che  
nell'arsura chiede 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. 
 
 
RESURREZIONE 

 
Che gioia ci hai dato,  
Signore del cielo, 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato,  
vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita. 
 
Vederti risorto,  vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato,  tu sei qui tra noi 
e adesso ti avremo per sempre. (2) 
 
Chi cercate, donne, quaggiù?  
Chi cercate, donne, quaggiù?  
 
Quello ch'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. 
 
Che gioia ci hai dato … 
 
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. (2)
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RICORDATE 
 
Non abbandonate mai 
la strada che porta alla Vita. 
Non rincorrete la strada, 
la strada che porta alla morte. 
Non distruggete voi stessi 
e la Luce immortale 
che è dentro di voi. 
 
Ricordate sempre :  
Dio non ha creato la morte 
e ha posto in tutte le cose 
un seme di vita e di luce 
e non vuole la morte 
degli uomini,  
degli uomini, mai. 
 
Dio ha creato ogni cosa 
perché tutto esista 
e non muoia mai. 
Ogni forza presente nel mondo 
è per la Vita e per la Vita sarà. 
La Vita non è un’ombra  
che passa, 
ma è un dono che non finirà. 
 
 
RISUSCITÒ 
 
Risuscitò, risuscitò,  
risuscitò, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia,  
risuscitò! 

 
La morte, dove sta la morte? 
Dov'è la mia morte? 
Dov'è la sua vittoria? 
 

Allegria, allegria, fratelli, 
che se oggi noi amiamo 
è perché risuscitò. 

 
Grazie siano rese al Padre 
che ci guida al suo Regno 
dove si vive di amore. 

 
Se con lui moriamo  
con lui viviamo, con lui cantiamo: 
Alleluia! 
 
 
SALVE REGINA  
 
Salve regina,  
madre di misericordia. 
Vita, dolcezza,  
speranza nostra, salve ! 
Salve regina!  (2) 
 
A te ricorriamo,  
esuli figli di Eva, 
a te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
 
Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Salve regina,  
madre di misericordia. 
o clemente, o pia,   
o dolce vergine Maria. 
Salve regina! 
 
Salve regina, salve, salve! 
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SAN FRANCESCO 
 
O Signore, 
fa’ di me un tuo 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.  
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 che si trova  
il perdono, 
è morendo che si vive in eterno, 
perdonando  
che si trova il perdono. 
è morendo che si vive in eterno. 
 
 
SANTA MARIA DEL CAMMINO
  
Mentre trascorre la vita  
solo tu non sei mai : 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre,  
in mezzo a noi, 
vieni Maria, quaggiù, 
cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice:  
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo,  
lotta per la verità! 
 
Lungo la strada la gente  
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano  
a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco  
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino:  
un altro ti seguirà. 
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SANTO   
 
Santo, santo, santo, santo 
il Signore, padre nostro. 
Santo, santo, santo 
Dio in mezzo a noi. (2) 
 
I cieli e la terra – a sono pieni ,  
pieni della tua gloria. 
I cieli e la terra – a 
sono pieni , pieni di te. 
 
Santo …. (1) 
 
Benedetto è colui che viene, 
che cammina 
nel nome del Signore. 
Benedetto è colui che viene 
che obbedisce 
ai suoi insegnamenti. 
 
Santo ….. (3) 
 
 
SANTO (Frisina) 
 
Santo, santo, santo, 
santo, santo è il Signore, 
Dio dell'universo (2). 
 
I cieli e la terra  
sono pieni della tua gloria (2). 
 
Osanna, osanna  
nell’alto dei cieli  (2). 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
 
Osanna, ……… 

 
SCUSA, SIGNORE 
 
Scusa, Signore, se bussiamo 
alla porta del tuo cuore:  
siamo noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo 
mendicanti dell’amore  
un ristoro da te. 
 
Così la foglia  
quando è stanca cade giù, 
ma poi la terra  
ha una vita sempre in più. 
Così la gente  
quando è stanca vuole te 
e Tu Signore hai una vita 
sempre in più, 
sempre in più. 
 
Scusa, Signore, se bussiamo 
nella reggia della luce:  
siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo  
alla mensa del tuo corpo  
per saziarci di te. 
 
Scusa, Signore, 
quando usciamo  
dalla strada del tuo amore: 
siamo noi. 
Scusa, Signore, se ci vedi  
solo all’ora del perdono  
ritornare da te. 
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SE IL CHICCO DI FRUMENTO 
 
Se il chicco di frumento  
non cade nella terra  
e non muore rimane solo.  
Se muore crescerà. 
 
Troverà la sua vita 
chi la perde per me : 
viene la primavera, 
l'inverno se ne va. (2) 
 
Come il tralcio che piange, 
anche tu fiorirai. 
Viene la primavera, 
l'inverno se ne va. (2) 
 
 
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 e nel dolore, 
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua 
camminerò. 

 

Io ti prego con il cuore, 
so che tu mi ascolterai : 
rendi forte la mia fede  
più che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che tu sai : 
con i miei fratelli  
incontro a te verrò. 
 
 
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. 
 
Pur 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. 
 
 
 

 
 

 
 



 69 

SEI FUOCO E VENTO 
 
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 da 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 il vento  
che gonfia le vele, 
sei come un fuoco 
che accende l’Amore, 
sei come l’aria  
che si respira libera, 
chiara luce  
che il cammino indica (2). 
 
Nella notte impenetrabile 
ogni cosa è irraggiungibile, 
non puoi scegliere la strada 
se non vedi avanti a te. 
Una luce fioca e debole 
sembra sorgere e poi crescere 
come fiamma che rigenera 
e che illumina la vita. 
Come il fuoco scioglie il gelo 
e rischiara ogni sentiero 
così Tu riscaldi il cuore 
di chi il Verbo annuncerà. 
 
 

SEI TU, SIGNORE, IL PANE 
 

Sei Tu, Signore, il pane, 
Tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo mezzo a noi. 
 

Nell'ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi : 
“Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi”. 
 

Mangiate questo pane : 
chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà. 
 

È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi : 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi. 
 

Se porti la sua croce, 
in Lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con Lui rinascerai. 
 

Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli : 
la chiesa è carità. 
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SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote, 
ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
     
Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai  
servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai: 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
 
 
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,  
nostro salvatore. 
 
O capo insanguinato  
del dolce mio Signor, 
di spine incoronato,  
trafitto dal dolor, 
perché son sì spietati  
gli uomini con Te ? 
Ah, sono i miei peccati!   
Gesù, pietà di me! 
 
 
SPIRITO DI DIO 
 
Spirito di Dio, riempimi, 
Spirito di Dio, battezzami, 
Spirito di Dio, consacrami, 
vieni ad abitare dentro me. 
 
Spirito di Dio, guariscimi, 
Spirito di Dio rinnovami, 
Spirito di Dio, consacrami, 
vieni ad abitare dentro me. 
 
Spirito di Dio, riempici, 
Spirito di Dio, battezzaci, 
Spirito di Dio, consacraci, 
vieni ad abitare dentro noi.  
 
Spirito di Dio, guariscici, 
Spirito di Dio, rinnovaci, 
Spirito di Dio, consacraci, 
Vieni ad abitare dentro noi!  
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SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI NOI 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi. (2) 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
Spirito di Dio, scendi su di me. (2) 
Fondimi, plasmami, riempimi, usami.  
Spirito di Dio, scendi su di me. 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi. (2) 
Rendici docili, umili, semplici. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi. (2) 
Tu, che ti librasti sulla creazione. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi. (2) 
Tu, che fecondasti le acque  
del Giordano. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi. (2) 
Tu, che discendesti  
sulla prima Chiesa. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi. (2) 
Guidaci, Spirito, salvaci, formaci! 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi. (2) 
Suscita vergini, donaci apostoli! 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi. (2) 
Libera i poveri, da’ pace ai popoli. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
 
           

       SU ALI D'AQUILA  
 
Tu che abiti al riparo del Signore  
e che dimori alla sua ombra, 
di’ al Signore: "Mio rifugio,  
mia roccia in cui confido". 
 

E ti rialzerà, ti solleverà  
su ali d'aquila,  
ti reggerà sulla brezza dell'alba, 
ti farà brillar come il sole,  
così nelle sue mani vivrai. 

 
Dal laccio del cacciatore ti libererà  
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali  
e rifugio troverai. 
 
Non devi temere i terrori della notte,  
né freccia che vola di giorno. 
Mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 
 
Perché ai Suoi angeli  
ha dato un comando:  
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro mani,  
contro la pietra non inciamperai. 
 
"Ti salverò  
perché a me ti sei affidato; 
ti esalterò  
perché il mio nome hai conosciuto. 
Mi invocherai  
ed io risponderò: Io sarò con te." 
 
E ti rialzerò,  
ti solleverò su ali d'aquila,  
ti reggerò sulla brezza dell'alba,  
ti farò brillar come il sole, 
così nelle mie mani vivrai. 
 



 72 

SYMBOLUM ‘77  
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho.  
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò  
finché avrò respiro, 
fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai,   
se tu sei con me:  
io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e Santo,  
uomo come noi. 
Morto per Amore,  
vivo in mezzo a noi,  
una cosa sola con il Padre  
e con i tuoi 
fino a quando, io lo so,  
tu ritornerai  
per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà,  
so che la tua mano forte  
non mi lascerà, 
so che da ogni male Tu mi libererai  
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d'amore,  vieni in mezzo a noi. 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
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SYMBOLUM ‘80  
 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,  
oltre la speranza che serve al mio domani,  
oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità? 
 
       E tu … come un desiderio che non ha memorie,  
       Padre buono,  
       come una speranza che non ha confini, 
       come un tempo eterno sei per me. 
 
Io so  
quanto amore chiede  
questa lunga attesa  
del tuo giorno, o Dio. 
Luce in ogni cosa io non vedo ancora,  
ma la tua parola mi rischiarerà. 
 
Quando le parole non bastano all'amore,  
quando il mio fratello domanda più del pane,  
quando l'illusione promette un mondo nuovo,  
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
 
       E tu … Figlio tanto amato,  
       verità dell'uomo, mio Signore, 
       come la promessa di un perdono eterno, 
       libertà infinita sei per me. 
 
 
 
Chiedo alla mia mente il 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. 
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TAIZÈ 
 
1) Beati voi poveri perché vostro è il Regno di Dio. 
 
2) Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino. 
(E’ cosa buona confidare nel Signore. 
E’ cosa buona sperare nel Signore). 
 
3) Confitemini Domino, quoniam bonus, 
Confitemini Domino. Alleluia ! 
(Lodate il Signore perché è buono) 
 
4) Dio è amore, osa amare senza timore. 
Dio è amore, non temere mai. 
 
5) Dona la pace, Signore, a chi confida in Te. 
Dona la pace,Signore,dona la pace. 
 
6) Il Signore è la mia forza ed io spero in Lui. 
Il Signore è il salvator, 
in lui confido, non ho timor (2). 
 
7) Il Signore ti ristora, Dio non allontana. 
Il Signore viene ad incontrarti, 
viene ad incontrarti. 
 
8) In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum (2). 
(Nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito). 
 
9) Jesus, remember me 
when you come into your kingdom (2). 
(Gesù, ricordati di me  
quando andrai nel tuo regno) 
 
10) Jubilate Deo, omnis terra, 
servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia (2). 
(Gioite nel Signore, terre tutte, 
servite il Signore in letizia) 
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11) Laudate, omnes gente,  
Laudate Dominum (2). 
(Lodate il Signore, tutti voi popoli). 
 
12) Magnificat, magnificat, 
magnificat, anima mea, Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea.  
(Magnifica il Signore, anima mia). 
 
13) Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
(Canterò in eterno la misericordia del Signore) 
 
14) Nada te turbe, nada te espante: 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
solo Dios basta. 
(Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: 
a chi ha Dio nulla manca.Basta solo Dio). 
 
15) O……….Surrexit Christus, alleluia ! 
O…….Cantate Domino, alleluia ! 
(Cristo è risorto, alleluia !  
Cantate al Signore, alleluia). 
 
16) Tu sei sorgente viva,  
tu sei fuoco, sei carità. 
Vieni,Spirito Santo (2). 
 
17) Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
(Vieni Spirito Santo, 
accendi il fuoco del tuo amore). 
 
18) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
(Dove c’è carità e amore, lì c’è Dio). 
 
19) Venite, exultemus Domino.  
Venite, adoremus. 
(Venite, esultiamo nel Signore. Venite, adoriamo). 
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TANTUM ERGO  
 
Tantum èrgo Sacramentum 
venerèmur cernui: 
et antìquum documentum 
novo cedat rìtui: 
praèstet fìdes supplemèntum 
sènsuum defectui. 
 
Genitori, Genitoque 
làus et jubilàtio, 
salus, honor, vìrtus quòque 
sit et benedictio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
Amen. 
 
 
TE AL CENTRO  
DEL MIO CUORE 
 
Ho bisogno d'incontrarti  
nel mio cuore,  
di trovare te,  
di stare insieme a te: 
unico riferimento  
del mio andare, 
unica ragione tu,  
unico sostegno tu. 
Al centro del mio cuore  
ci sei solo tu. 
  
Anche il cielo gira intorno  
e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo:  
è quella stella là. 
La stella polare è fissa   
ed è 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" e il "se". 
 
Che tu splenda sempre  
al centro del mio cuore: 
il significato allora sarai tu. 
Quello che farò  
sarà soltanto amore. 
Unico sostegno tu,  
la stella polare tu. 
Al centro del mio cuore  
ci sei solo tu. 
 
 
TE LODIAMO TRINITÀ 
 
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, t’adoriamo, 
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 
 Te lodiamo, Trinità, 
 per l’immensa tua bontà. 
 
Tutto il mondo annuncia Te : 
Tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. 
 

Noi crediamo solo in Te, 
nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in Te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 
 

Infinita carità, 
santo Spirito d’Amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 
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TI  LODINO I POPOLI 
 
Ti lodino i popoli, Dio.  
Ti lodino i popoli tutti.(2) 
 
Esultino tutte le genti,  
si rallegri chi invoca il tuo nome, 
perché i tuoi giudizi son giusti,  
il tuo amore governa la terra. 
 
Ci colmi di benedizioni,  
su di noi risplende il tuo volto. 
Conoscano tutte le genti  
le tue verità di salvezza. 
 
La terra ha donato i suoi frutti. 
Tu, Signore, rinnovi la vita. 
Si cantino i tuoi prodigi  
agli estremi confini del mondo. 
 
 
TI RINGRAZIO  
(Sequeri)  
 
Amatevi l'un l'altro  
come Lui ha amato voi 
e siate per sempre suoi amici 
e quello che farete  
al più piccolo tra voi, 
credete,  
l'avrete fatto a Lui. 
 
Ti ringrazio, mio Signore,  
non ho più paura  
perché 
con la mia mano  
nella mano degli amici miei, 
cammino tra la gente  

della mia città 
e non mi sento più solo,  
non sento la stanchezza, 
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. 
 
Sarete suoi amici  
se vi amate tra di voi 
e questo è tutto il suo Vangelo: 
l'amore non ha prezzo,  
non misura ciò che dà, 
l'amore confini non ne ha. 
 
 
TI RINGRAZIO 
 
Ti ringrazio, o mio Signore,  
per le cose che sono nel mondo,  
per la vita che Tu ci hai donato, 
per l’amore che Tu nutri per me. 
 
Quando il cielo si vela d’azzurro 
io ti penso e Tu sei con me. 
Non lasciami vagare nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 
Alleluia, o mio Signore, 
alleluia, o Figlio del cielo (2). 
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TI SEGUIRÒ 
 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
 
Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita. 
 
Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 
 
 
TRASFORMI IN GESÙ 
 
Nella terra baciata dal sole,  
lavorata dall'umanità,  
nasce il grano ed un pezzo di pane  
che Gesù sull'altare si fa. 
 
Nelle vigne bagnate di pioggia,  
dal sudore dell'umanità, 
nasce l'uva ed un sorso di vino  
che Gesù sull'altare si fa. 
 
Con la vita di tutta la gente  
noi li offriamo a te, Padre e Signore:  
il dolore e la gioia del mondo 
tu raccogli e trasformi in Gesù. 
 
 
TU SARAI PROFETA  
 
Una luce che rischiara,  
una lampada che arde, 
una voce che proclama  
la Parola di salvezza. 

 

Precursore nella gioia,  
precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono  
l'annunzio di misericordia. 
 

Tu sarai profeta di salvezza  
fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola,  
risplenderai della mia luce. 

 
Forte amico dello Sposo  
che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo  
per precedere il Signore. 
 
Stenderò la mia mano  
e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola  
che convertirà il mondo. 
 
 
TU SEI   
 

Tu sei la prima stella del mattino, 
tu sei la nostra grande nostalgia, 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d'esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare.(2) 
 

Soffierà, soffierà  
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele  
e le gonfierà di te. (2) 

 
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) 
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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, ahi quanto ti costò l'avermi amato. 
 
A te che sei del mondo il Creatore, 
màncano panni e fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà  
più m'innamora giacché ti fece amor povero ancora. 
 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno 
per venire a tremar su poco fieno. 
Dolce amore del mio cuore, dove amor ti trasportò?  
O Gesù mio, perché tanto patir per amor mio? 
 
Ma se fu  tuo volere il tuo patire, 
perché vuoi piangere poi, perché vagire? 
Sposo mio, amato Dio, mio Gesù, t'intendo sì !  
Ah, mio Signore, tu piangi, non per duol, ma per amore. 
 
Tu piangi nel vederti  da me ingrato 
dopo sì grande amor, sì poco amato! 
O diletto del mio petto, se già un tempo fu così or te sol bramo. 
Caro, non pianger più, ché t'amo e t'amo. 
 
Tu dormi, o Gesù mio, ma intanto il cuore 
non dorme  no, ma veglia a tutte l'ore. 
Deh, mio bello e puro agnello, a che pensi, dimmi tu?  
O amore immenso, a morir per te, rispondi, io penso. 
 
Dunque a morir per me tu pensi, o Dio 
e che altro fuor di te, amor poss'io? 
O Maria, speranza mia: se poc'amo il tuo Gesù  
non ti sdegnare, amalo tu per me, s'io nol so amare. 
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TUTTO IL MONDO  
DEVE SAPERE 
 
 
Alleluia … (6). 
 
Come potrò raccontare : 
è una gioia 
che fa piangere e fa gridare. 
Io l’ho visto con i miei occhi : 
era vivo, era Lui ! 
 
E m’ha chiamata per nome. 
Era la sua voce, era il mio Signore. 
Io l’ho visto con i mjiei occhi :  
era lì davanti a me ! 
 
Alleluia ….. 
 
Gli angeli ci hanno parlato 
davanti a quel sepolcro spalancato. 
Donne, il Signore è risorto : 
non cercatelo qui ! 
 
Che corsa senza respiro 
per gridare a tutti di quel mattino. 
Tutto il mondo deve sapere 
che è rimasto qui tra noi ! 
 
Alleluia ….. 
 
Alba di un tempo diverso, 
è il mattino dei mattini  
per l’universo. 
Tutto già profuma d’eterno : 
è il risorto tra noi ! 
 
E le sue piaghe e la gloria 
sono vive dentro la nostra storia: 
segni di un amore che resta 
qui per sempre, qui con noi ! 

VENITE AL BANCHETTO 
 
Venite, venite al banchetto. 
Venite, venite alle nozze del Re. 
Venite : tutto è pronto. 
Beato chi siede alla sua mensa. 
 
Ci invita il Signore al banchetto 
Che nel suo nome  
Egli offre per noi. 
Beato chi accoglie  
il suo invito di grazia : 
“Venite alle nozze :  
tutto è pronto”. 
 
Scompaia dal cuore ogni affanno. 
L’amore vinca ogni tenebra. 
Beato chi porta  
l’amore e la pace : 
sarà chiamato figlio di Dio. 
 
Ci chiama il Signore alla sua 
mensa, 
invita i poveri al banchetto. 
Beato chi dona  
con gioia il suo cuore 
e spezza il pane con i suoi fratelli. 
 
Di gioia le nozze dell’Agnello 
Ricolmano il cuore della Chiesa. 
Beato chi serve  
alla mensa di Cristo : 
sarà strumento di misericordia. 
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VENITE,  
APPLAUDIAMO AL SIGNORE 
 
Venite, applaudiamo al Signore. 
Alleluia, alleluia. 
Roccia della nostra salvezza. 
Amen, alleluia. 
 
Accostiamoci a Lui  
per rendergli grazie, 
a Lui cantiamo con inni di lode, 
al grande Re della gloria. 
 
Sopra tutti gli dei  
è grande il Signore, 
in mano sua son tutti gli abissi, 
sue son le vette dei monti. 
 
Ecco, suo è il mare :  
Egli lo ha fatto. 
Le sue mani lo hanno formato, 
hanno plasmato la terra. 
 
Egli è il nostro Dio,  
noi il suo popolo, 
il popolo che ai suoi pascoli guida, 
il gregge ch’Egli conduce. 
 
 
VENITE FEDELI 
 
Venite fedeli, l’Angelo ci invita 
Venite, venite a Betlemme. 
 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 
 
La luce del mondo,  
brilla in una grotta, 
la fede ci guida a Betlemme. 

 
La notte risplende,  
tutto il mondo attende, 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
 
Il Figlio di Dio,  
Re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 

 
 
 

VI DARÒ  
UN CUORE NUOVO 
 
Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo. 
 
Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. 
 
Vi aspergerò con acqua pura 
e vi purificherò 
e voi sarete purificati. 
 
Io vi libererò da tutti i vostri 
peccati, 
da tutti i vostri idoli. 
 
Porrò il mio spirito dentro di voi, 
voi sarete il mio popolo 
e io sarò il vostro Dio. 
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VERBUM PANIS  
 
Prima del tempo, prima ancora  
che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo  
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. (2) 
 
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.      
 
Prima del tempo  
quando l’universo fu creato 
dall’oscurità  
il Verbo era presso Dio.  
Venne nel mondo.  
Nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo,  
tutto se stesso, come pane. 
 
 
VIENI CON ME  
 
Quel mattino in riva al lago, 
quante cose ho pensato, 
ogni cosa non ha senso, 
non so fare il mio mestiere. 
Mi sentivo inutile,  

ma che ci sto a fare? 
Sei passato per caso  
e m'hai detto così : 
 
"Vieni con me, ti darò da fare: 
 ogni giorno il mondo,  
 ma se tu lo vuoi". (2) 
 
Ho passato notti insonni 
a sentire certe voci 
che venivano da dentro, 
io dicevo: "Sono sogni. 
No, non è possibile,  
sono un nulla io, 
a cosa ti servo, solo tu lo sai". 

 
Vorrei fare tante cose, 
voglio la felicità, 
ho cercato in tutti i campi, 
alla fine ho chiesto a te. 
"Abbandona tutto,  
vieni via con me, 
non guardare indietro :  
Io sarò con te". 
 
Andavamo su due strade, 
hai svegliato il nostro amore, 
siamo corsi alla sorgente, 
Tu ci unisci nel tuo amore. 
Ogni nostro istante  
non è nostro ormai, 
è di chi la vita avrà poi da noi. 
 
Sono pronto a dirti sì, 
vengo dietro a te, Signore, 
spesso dubito e mi fermo : 
sono un uomo e tu lo sai. 
Ma sarà la mia  
questa strada che 
non so dove porta, solo ci sei Tu ?
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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 (2). 
 
E per questa strada va’, va’ 
e non voltarti indietro, va’ 
e non voltarti indietro, va’. 
 
 
VIENI SPIRITO D'AMORE 
 
Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che Lui  
ha detto a noi. 
 
Noi ti invochiamo,  
Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi. 

 
Cambia i nostri occhi,  
fa’ che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 
 
Vieni, o Spirito, dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare,  
insegnaci la via, 
insegnaci Tu l'unità. 
 
 
VIENI SPIRITO, 
FORZA DALL’ALTO 
  
Vieni Spirito, forza dall’alto 
nel mio cuore 
fammi rinascere Signore, Spirito 
(2v.) 
 
Come una fonte    vieni in me 
Come un oceano    vieni in me 
Come un fiume    vieni in me 
Come un fragore    vieni in me. 
 
Come un vento  

con il tuo amore 
Come una fiamma 

con la tua pace 
Come un fuoco 

Con la tua gioia 
Come una luce 

con la tua forza

.



 84 

VIENI , VEDI 
 
Sulla riva di quel fiume,  
acqua nuova dentro al cuore, 
un profeta che passò di là  
ha svegliato la tua verità. 
 

Tu ti chiedi:”Ma chi è ?  
Sembra uno come tanti.  
Dove abiti, maestro ?”. 
“Vieni, vedi, lo saprai”. 

 
Vieni, vedi, lo saprai :  
la tua vita ritroverai. 
Io sono il tuo Signore :  
voglio vivere con te.  
 
Io sognavo un mondo nuovo.  
Mi rispose:”Lo faremo ! 
Sei disposto a dare tutto ?”.  
“Io, Signore, non lo so”. 
 
Mi ha chiamato “amico mio”.  
Io non lo conoscevo 
e gli ho aperto la mia vita : 
”Voglio stare qui con te”. 
 
Rivelava i suoi progetti :  
preferire i peccatori, 
fare una rivoluzione  
senza armi, con l’amore. 
 
Questo mondo è da salvare.  
Chi andrà? Non basta Dio. 
Manda me, Signore mio,  
prendi questa nullità. 

 
 
 
 
 
 
 
VIENI TRA NOI      
       
Vieni tra noi, Signore,  
tu che guarisci gli uomini, 
tu che consigli gli umili,  
tu che asciughi le lacrime. 
 
Vieni tra noi, Signore,   
tu che parli alla gente, 
tu che guidi e proteggi,  
che dai forza ai deboli. 
 
Resta con noi, vivi con noi 
ogni momento  
della giornata. 
Se sei vicino  
noi siamo forti, 
noi siamo vivi,  
siamo fratelli. 
 
Vieni tra noi, Signore,  
tu che ci dai la gioia, 
tu che tutti consoli,  
tu che asciughi le lacrime. 
 
Vieni con noi, Signore,  
tu che vedi e perdoni, 
tu che capisci ogni dolore,  
tu che sai dare l’amor. 
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VIVERE LA VITA  
 
Vivere la vita con le gioie  
e coi dolori di ogni giorno : 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell'amore  
è il tuo destino : 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri  
la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi... 
 
  Scoprirai allora  
  il cielo dentro di te, 
  una scia di luce lascerai. 
 
Vivere la vita 
è l'avventura più stupenda  
dell'amore : 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
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... 
 
 
 
 
 
 
 

VIVI CON NOI LA FESTA 
 
Grazie, Gesù,  
che vivi con noi la vita.   
Oggi è più bella ancora  
insieme a te.  
Grazie, Gesù,  
che vivi con noi la festa.  
Grazie, Gesù,  
perché hai chiamato noi.  
 
Grazie, Gesù,  
che hai messo nel nostro cuore  
il desiderio vivo della tua festa.  
Grazie,  
perché ci chiami ancora insieme  
a rinnovar la festa  
della tua Pasqua insieme a te.  
 
Grazie per tutti quelli  
che ci amano:  
cercano tutto il bene da dare a noi.  
Grazie,  
quando ci parlano poi di te:  
un amor più grande  
il nostro cuore conoscerà.  
 
Grazie  
per ogni uomo che crede in te:  
con la tua gioia  
il mondo trasformerà.  
Grazie per chi lavora con umiltà:  
semina la giustizia  
e la tua pace raccoglierà. 
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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'ha sentito 
pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 

 
 
 
 
VOGLIO SOLTANTO          
 
Io voglio appena 
guardare un campo, 
voglio soltanto  
cantare un canto, 
però non voglio cantar da solo, 
voglio sentire gli uccelli in volo. 
 
Voglio portare  
il mio canto amico 
a qualsiasi amico che lo vorrà. 
Io voglio avere  
un milion di amici 
e ben più forte poter cantar (2). 
 
Io voglio appena  
un vento forte, 
portare un canto  
a tutte le porte 
e sulle strade che io passerò 
dividerò tutto ciò che avrò. 
 
Io voglio pace per il futuro, 
voglio un giardino  
senza alcun muro 
e ogni bambino nuovo e sincero 
cantando alto ride più vero. 

 
 

 

 
 
 


