
1 – 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 …… 
 
 
2 - 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) 
 
 
3 - 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. 
 
 
 

4 - 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. 
 

5 - 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. 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 



6 - GLORIA A DIO 
 
Glo – ri - a a Dio  
nell’altodei cieli 
e pace i terra agli uomini 
che Egliama. (2) 
 
Noi ti lodamo, 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. 
 
 

 
 
 
 
 

7 - 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.  
 

8 - 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. 
 
 
 
 

9 - INVOCHIAMO LA TUA 
PRESENZA 
 
Invochiamo la tua presenza: 
vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza:  
scendi su di noi. 
Vieni, Consolatore, 
e dona pace e umiltà. 
Acqua viva d’Amore, 
questo cuore apriamo a Te. 
 
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi. 
Vieni su noi, Maranathà, 
vieni su noi, Spirito. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi. 
 
Scendi su di noi. 
 
Invochiamo la tua presenza: 
vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza:  
scendi su di noi. 
Vieni, luce dei cuori, 
dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d’amore, 
questa vita offriamo a Te. 
 
 
 
 
 



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

 

11 - 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 - 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 - 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. 
 
 

 
 
 
 
 



14 - 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. 

 
15 - 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) 
 
 

16 – POTENTE SEI 
 
Dio di misericordia, 
amore che non muore,  
riempi il mio cuor. 
Dio che perdona sempre, 
padre di tenerezza, 
speranza eterna…….. 
 
Mio Dio, muovi le montagne, 
potente sei, mio Signor, 
so che mi salverai  
per sempre. 
Dio della salvezza, 
la morte hai vinto per noi, 
Tu hai vinto per noi. 
 
Mi accogli come sono, 
non guardi ai miei errori, 
riempi il mio cuor. 
Ti dono la mia vita, 
mi arrendo a Te, Signore, 
speranza eterna……. 
 

17 – RE DEI RE 
 
Hai sollevato i nostri volti  
dalla polvere, 
le nostre colpe  
hai portato su di te. 
Signore, ti sei fatto uomo 
in tutto come noi  per    amore. 
 
Figlio dell'Altissimo,  
povero tra i poveri, 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell'impossibile,  
Re di tutti i secoli, 
vieni nella tua maestà.  
 
Re dei re,  
i popoli ti acclamano, 
i cieli ti proclamano re dei re. 
Luce degli uomini,  
regna col tuo amore  
tra noi…… 
 
Ci hai riscattati  
dalla stretta delle tenebre 
perchè potessimo glorificare te. 
Hai riversato in noi  
la vita del tuo Spirito 
per    amore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 - 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)  
 
 
 

19 - 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. 
 
 
 
 



20 - TI RINGRAZIO  
 
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. 
 
 
 
21 - 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. 
 
 

 
 
22 – 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. 

 
 
 

 
 
 
23 - 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 - 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. 
 
 


