
1. ADESTE FIDELES 

 

Adeste fideles laeti triumphantes 

venite venite in Bethlem. 
Natum videte regem angelorum. 

 

Venite adoremus, 
venite adoremus, 
venite adoremus 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. 

 

Pronobis egenum, et foeno cubantem 
piis foueamus amplexibus. 
Sic nos amantem, quis non redamaret. 

 

 
2. ALZA LE BRACCIA 

Grida la tua voglia di pace 

Grida la giustizia che vuoi. 
Scoprirai che da sempre una voce 
grida più forte di te. 

 

Senti, questa voce ti cerca 
Senti, ha bisogno di te 
Credi che nel profondo del cuore 
che sta chiamando è Gesù. 

 

RIT: Alza le braccia, apri il tuo cuore 
Dona al Signore splendida lode. 

Non dare spazio alla tristezza ma 
canta Gloria. 

In ogni cosa rendi il tuo grazie, 

continuamente invoca il suo nome. 
Apri il tuo cuore, la forza del suo 

amore, è già in te. 
 

Canta la tua voglia di gioia 
Canta la speranza che è in te. 

Scoprirai che la voce di Cristo canta più 

forte che mai. 
 

Credi, è parola di vita 

Credi, Egli è via e verità 
Lascia che nel suo amore infinito trovi 
un amico anche in te. 

 

RIT: Alza le braccia….. 

 
 

 
3. AMATEVI L’UN L’ALTRO 

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 

e 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 dai cieli vede tutti i figli suoi, 
con gioia a voi perdonerà. 

 

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi: 

e questo è tutto il suo vangelo; 
l’amore non ha prezzo non misura ciò che 
dà 

l’amore confini non ne ha. 

 

4. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’ 

Andrò a vederla un dì! 
In cielo, patria mia, 

andrò a veder Maria, 

mia gioia e mio amor. 
 

Al ciel, al ciel, al ciel! 

andrò a vederla un dì! (bis) 

 

Andrò a vederla un dì! 
è il grido di speranza 
che infondermi costanza, 
nel viaggio e fra i dolor. 

 
Andrò a vederla un dì! 

Lasciando questo esilio 

le poserò qual Figlio, 
il capo sopra il cuor. 

 
 
 

5. ANNUNCEREMO CHE TU 

Annunceremo che Tu sei verità, 

lo grideremo dai tetti della nostra città, 
senza paura anche tu lo puoi cantare. 

E non temere, dai, che non ci vuole poi 

tanto, 
quello che non si sa non resterà 
nascosto. 

Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, 
ogni giorno 
è il momento di credere in me. 

 

Con il coraggio tu porterai la parola che 
salva, 
anche se ci sarà chi non vuole accogliere 
il dono, 
tu non devi fermarti, ma continua a 

lottare, 
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 

 

Non ti abbandono mai, io sono il Dio 
fedele, 
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero 
mi è noto, 

la tua vita è preziosa, vale più di ogni 

cosa, 
è il segno più grande del mio amore per 
te. 

6. ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello, 

Redentor 
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche 
voci annunziar 

 
Luce dona alle menti pace infondi nei 

cuor. (2 volte) 
 

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. 

 
 

7. ATTINGERETE ACQUA CON 
GIOIA 

Io ti ringrazio, Signore, 
eri adirato con me, 
ma la tua ira si è calmata 
e tu mi hai consolato 

 

Ecco Dio è mia salvezza, io 
non avrò mai più paura, 

 

perché mia forza, mio canto è il 

Signore, 
è stato Lui a salvarmi. 
Attingerete acqua con gioia 
Alle sorgenti di salvezza, 
lodate, invocate il suo nome 
manifestate le Sue opere. 

Dite che il Suo nome è sublime, 
cantate inni al Signore. 

 

Perché ha fatto grandi cose, 
questo sia noto sulla terra. 

 

Gridate giulivi ed esultate 



Voi che abitate in Sion, 

perché grande in mezzo a voi è il Santo 

d’Israele. 
 

Io ti ringrazio Signore. 

 

8. BEATITUDINE 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 

io sarò con loro, pregherò con loro, amerò 

con loro 
perché il mondo venga a te, o Padre 
conoscere il tuo amore e avere vita con Te. 

 

Voi che siete luce della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce 
perché il mondo creda nell’amore che c’è in 
voi, o Padre 

consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno 
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete 

puri 
perché voi vedrete Dio che è Padre 
in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 

 

Voi che ora siete discepoli nel mondo 
siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c’è in voi, 
coraggio 

vi guiderò per sempre: Io rimango con voi. 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi 

donale fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge, perché il 
Regno del Padre 

si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in 

Lui (2 volte). 

 

9. BENEDICI O SIGNORE 

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 accoglie nel silenzio i primi 
tralci verdi. 

Poi i colori dell’autunno, coi grappoli 
maturi: 
avremo ancora vino. 

 

Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il vino 
che anche oggi hai dato a noi. 

 

 
10. BENEDETTO TU, SIGNORE 

 

Benedetto tu, Signore 

Benedetto tu nei secoli 
Benedetto tu, Signore. 

 

Prendi da queste mani il pane che 

offriamo a te, 
fanne cibo che porterà la vita tua. 

 

Benedetto tu, Signore 

Benedetto tu nei secoli 
Benedetto tu, Signore. 

 

Prendi da queste mani il vino che 

offriamo a te, 
fanne linfa che porterà l’eternità. 

 
Queste nostre offerte, accoglile Signore 

E saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli, o Signore 
E saranno cieli e terre 

Che tu farai nuovi. 

Benedetto tu, Signore 

Benedetto tu nei secoli 
Benedetto tu, Signore. 

 

Prendi da queste mani il cuore che 

offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua. 
Benedetto tu, Signore 

Benedetto tu nei secoli 

Benedetto tu, Signore. 

 

 
11. BIANCO NATALE 

 

Quel lieve tuo candor, neve, 
discende lieto nel mio cuor. 

Nella notte santa il cuor esulta 
d’amor, è Natale ancor. 

E viene giù dal ciel lento, 
un dolce canto ammaliator 
che mi dice “Spera anche 
tu.”  

È Natale, non soffrire più. 

 

12. CAMMINIAMO SULLA 
STRADA 

Camminiamo sulla strada che han 
percorso i Santi tuoi: 
tutti ci ritroveremo dove eterno splende 
il sol. 

 

E quando in ciel, dei santi tuoi la grande 

schiera arriverà. 
Oh Signor come vorrei che ci fosse un 
posto per me. 

E quando il sol si spegnerà e 
quando il sol si spegnerà. 
Oh Signor come vorrei che ci fosse 
un posto per me. 

 

C’è chi dice che la vita sia tristezza, sia 
dolor, 
ma io so che viene il giorno in cui tutto 
cambierà. 

E quando in ciel, risuonerà la tromba che 

tutti chiamerà. 
Oh Signor come vorrei che ci fosse 
un posto per me. 

Il giorno che la terra e il ciel a nuova 

vita risorgeran. 
Oh Signor come vorrei che ci fosse un 
posto per me. 

 
 

13. CANTATE AL SIGNORE 

 

Cantate al signore un canto nuovo 

perché ha compiuto prodigi 
Ha manifestato la sua salvezza 
su tutti i popoli la sua bonta’. 

 

Egli si e’ ricordato della sua fedeltà 
i confini della terra hanno veduto la 

salvezza del Signor 
 

Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor 

con un suono melodioso cantiamo insieme 
lode e gloria al nostro re! 

 

Frema il mare e la terra il Signore verrà 
con prudenza e giustizia e rettitudine nel 

mondo porterà. 

 
 

14. CANTO DI BEATITUDINE 

 

Beato colui che vince se stesso, 

facendosi servo del Cristo che viene. 
Chi è nel Signore cammini con Lui, 

con Lui che l’ ha amato per primo. 
 

Beato chi veglia con fede e preghiera, 

chi accoglie il Vangelo col cuore e la vita, 

che ancora quest’oggi è potenza di Dio, 
che salva colui che crede. 

 

Beato chi annuncia l’amore di Dio, 

la sua fedeltà e la sua tenerezza, 

che è resa presente in ogni fratello, 



che vive l’amore con gioia. 

 

Beato chi ama nei poveri il Cristo, 
li serve così come Lui fece a noi: 
si è fatto carne ed ha condiviso 
la vita che vive ogni uomo. (2 volte) 

 
 

 
15. CANTO DI PACE (PACE A TE) 

Nel Signore io ti do la pace, 

pace a te, pace a te 
nel Signore io ti do la pace, 
pace a te, pace a te 

nel suo nome resteremo uniti, 

pace a te, pace a te 
nel suo nome resteremo uniti 
pace a te, pace a te 

E se anche non ci conosciamo 
pace a te, pace a te 
e se anche non ci conosciamo 
pace a te, pace a te 

lui conosce tutti i nostri cuori 
pace a te, pace a te 
lui conosce tutti i nostri cuori 
pace a te, pace a te 
Se il pensiero non è sempre unito 

pace a te, pace a te 
Se il pensiero non è sempre unito 
pace a te, pace a te 

siamo uniti nella stessa fede 

pace a te, pace a te 
siamo uniti nella stessa fede 
pace a te, pace a te. 

 
 
 
 

 
16. CANTO PER TE GESU’ 

 

Canto per te, Gesù, canto per te: oggi 

mi rendi felice. 
Canto per te, Gesù, canto per te: vieni, 

e vivi con me. 
 

Hai scelto la mia casa per abitar con me: 

è piccola, Signore, ma io vivrò con te. 
 

Nel pane che mangiamo, Gesù, tu vieni 
a noi: 
e un giorno, su nel cielo, sarem fratelli 
tuoi. 

 

Mi parli con amore di grandi verità: 
ti ascolterò, Signore, con gioia e fedeltà. 

 

Gesù, tu sei risorto, e vivi in mezzo a 
noi: 
fedele nostro amico, ci rendi amici tuoi. 

 

I bimbi chi abbracciavi ti amavano, Gesù. 

A te noi promettiamo di amarti sempre 
più. 

 

Passavi fra la gente, chiedevi la bontà: 
con te l’amore vero più facile sarà. 

 

La strada spesso è buia: il sole chi sarà? 
Amici, non temete: Gesù ci guiderà! 

 

Quest’oggi ho tanti amici che pregano 
con me; 
ma il mondo è ancor più grande: io 
l’amerò con te. 

 

La gioia del mio cuore a tutti canterò, 
perché Gesù mi ha detto: «Per sempre ti 

amerò». 
 

Lo Spirito che doni, la terra cambierà: 
Signore, noi speriamo nel Regno che 

verrà. 

 
 

17. CANZONE DELLA SPERANZA 

Canto di pace, di serenità, 

di chi ha fiducia nella sua bontà: 
per la promessa che non morirà 

crediamo in Cristo vivo 

che cammina ogni momento accanto a 

noi... 
e che perdona a chi vive 
col cuore in umiltà. 
Canto di gioia, di felicità, 

di chi ha scoperto nella sua bontà 

una sorgente che non morirà, 

sorgente di speranza 
nel mistero della vita vivo in lui... 

e non è più la fantasia che ci porta a 

sognare 
che ci porta a sperare nella vita del cielo, 
dono per l’eternità... 

 

Vieni a cantare la gioia di credere, 

vieni a scoprire che la 
risurrezione è la speranza che ci 

rende liberi, 
è la certezza di chi 
non muore mai. 

 

Canto di festa dell’umanità 

per la salvezza, nella sua bontà 
festa di un mondo che non morirà 

mondo di speranza 
nel mistero della vita vivo in Lui... 

e non è più la fantasia che ci porta a 
sognare 
che ci porta a sperare nella vita del cielo, 
dono per l’eternità. 

 

Vieni a cantare la gioia di credere, 
vieni a scoprire che la risurrezione 

è la speranza che ci rende liberi, 
è la certezza di chi non muore ... 
chi non muore 

Vieni a cantare la gioia di credere, 
vieni a scoprire che la 

risurrezione è la speranza che ci 

rende liberi, 
è la certezza di chi 
non muore mai. 

18. CANZONE DI SAN DAMIANO 

Ogni uomo semplice porta in cuore un 
sogno 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l’altra 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. 

 
 

19. CHI E’ COSTEI 

 
Chi è costei che sorge come aurora fulgida 
come il sole? 
L’han vista le giovani e l’han detta beata Ne 
hanno intessuto le lodi. 
Quanto bella, quanto sei graziosa splendida 
come la luna 
tu, perfetta, unica, colomba del Signore, 
piena di grazia, Maria. 

 
Ave te che i cherubini cantano E gli angeli 
acclamano; 
ave, tu che sei la pace, gioia del genere 
umano, 
tu, giardino di delizie. Ave , o legno di vita, 
fonte della grazia, 
splendore della Chiesa, a te lode e onore in 
eterno 

 
Ave, terra tutta santa, vergine dolce Maria; 
ave madre del Signore, tu hai generato il 
germoglio. 
Verga, frutto di salvezza Che doni il pane di 
vita; 
fonte d’acqua viva, olio d’esultanza, nostra 
immortale letizia. 

Ave, madre del Signore, umile ancella di 



Dio; 

ave, fonte del perdono, per i tuoi figli 
salvezza. 
Tu, splendore di purezza, tu delle valli 
rugiada, 
fiume sei di pace, di misericordia, tu 
indulgente e pietosa. 

 
 

20. CHI SEI SIGNORE? 

Chi sei Signore? 

Il tuo mistero chi lo può capire? 

Io ti ho incontrato al pozzo di Giacobbe 

Ed il mio cuore continua a interrogarti. 
Chi sei Signore? 
Cammini sulle strade di Giudea 
Ti chiamano il Profeta, il Messia. 
Chi può capire? 

Sei uomo, forse, o Dio? 
 

RIT: Sei acqua che disseta, 

sei voce che risponde 
sei tu che inviti e accogli, 
sei tu che apri e chiudi, 
sei tu che vuoti e riempi. 
Chi sei Signore? 
Mistero che in me non ha risposta. 
Ricerca e desideri senza fine: 
rivela il nome 

per cui possa chiamarti. 
Chi sei Signore? 
Presenza immensa e festa ritrovata 
Tu sempre atteso e sempre amato, 
tu mi conosci e in te mi riconosco. 
RIT….. 
Chi sei Signore? 

S’innalza e vola in alto il mio pensiero 

Per esplorare abissi senza fine: 
il tuo mistero non riesco a misurare. 
RIT….. 
Sei tu Signore 

Che brilli agli occhi miei come una luce 

Splendente nella tenebra più densa. 
In te mi espando, in te che non raggiungo. 
Sei tu Signore 

Il desiderio sempre inappagato 

Sei tu la nostalgia che non ha fine. 

Sei tu l’attesa che non da’ mai riposo. 
RIT….. 
Sei tu Signore. 

 
 

21. COME FUOCO VIVO 

 

Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi. 

Che la morte è vinta per sempre 

che, 
ci hai ridonato la vita. 

 

Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, 
sei Tu! Resta con noi. 

 

Come fuoco vivo si accende in 

noi….. 
 

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

 
 

22. COME TI AMA DIO 

 

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 

che ti prende per mano ma ti lascia 
anche andare. 
Vorrei saperti amare senza farti mai 
domande, 

felice perchè esisti e così io posso darti il 

meglio di me. 
 

Con la forza del mare, 

l’eternità dei giorni, 

la gioia dei voli, 

la pace della sera, 
l’immensità del cielo: 
come ti ama Dio. 

 

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 

che ti conosce e ti accetta come sei. 
Tenerti fra le mani come voli nell’azzurro, 
felice perchè esisti e così io posso darti il 
meglio di me. 

 

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 

che ti fa migliore con l’amore che ti 
dona. 
Seguirti fra la gente con la gioia che hai 
dentro, 

felice perchè esisti e così io posso darti il 
meglio di me. 

 
 

23. COME UNICO PANE 

Come unico pane 

anche noi qui formiamo un solo corpo, 

perché tutti mangiamo 
il pane vivo di Cristo. 

 

È questa la vita per noi, 

è questa la gioia: 
il vivere uniti con Cristo 
facendo la Chiesa. 

 

Per un’unica fede 

noi crediamo a questa santa cena 

e cantiamo all’amore 
di un Dio fattosi carne. 

 

Siamo un’unica Chiesa 

Radunati nell’unità del Padre 
E del Cristo, suo Figlio 
E dello Spirito Santo. 

 

24. COSA OFFRIRTI 

 

Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti 

Eccomi son qui davanti a te. 

Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno 

Tutto voglio vivere in te 
 

Accetta, mio re, questo poco che ho, 
offro a te la mia vita. 
Gioia è per me far la tua volontà 
Il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 

 
Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia 

Che la tua letizia riempirà. 

Rinnova questo cuore perché ti sappia 
amare 

E nella tua pace io vivrò. 
 

Accetta, mio re, questo poco che ho, 
offro a te la mia vita. 
Gioia è per me far la tua volontà 
Il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 

 

Gioia è per me far la tua volontà 

Il mio unico bene sei solo tu. 
 

Accetta, mio re, questo poco che ho, 

offro a te la mia vita. 
Gioia è per me far la tua volontà 
Il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 

25. CRISTO E’ VIVO 

 

Cristo è vivo alleluia! 
(x 3 volte) 
Sia gloria al Signor. 

 

Della vita lui è Signore. 
Della vita lui è Signore 

Della vita lui è Signore 

Alleluia, Alleluia 
 

Dalla morte lui è risorto. 

Dalla morte lui è risorto. 
Dalla morte lui è risorto. 

Alleluia, Alleluia 
 

Ha donato a noi la vita. 

Ha donato a noi la vita. 
Ha donato a noi la vita. 

Alleluia, Alleluia 



26. CUSTODISCIMI 

 

Ho detto a Dio: Senza di Te 

alcun bene non ho, custodiscimi. 

Magnifica è la mia eredità, 
benedetto sei Tu, sempre sei con me. 

 

Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
custodiscimi, mia gioia Gesù. (2 volte) 

 

Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che Tu mi guiderai. 

 
 

 
27. 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. 
 

Dall’aurora ... 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà 

la notte contro di me. 
 

Dall’aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 
l’anima mia come terra deserta 
ha sete solo di te 

l’anima mia come terra deserta 

28. DE LA CRUDEL MORTE DEL 
CRISTO 

RIT: De la crudel morte del Cristo 

Ogn’om pianga amaramente. 
 

Quando Juderi Cristo piliaro, 

e d’ogne parte lo circumdaro, 
le sue mane strecto legaro, 

como ladro villanamente. 
 

Trenta denar fo lo mercato 

Ke fece Juda et fo pagato; 
Mellio,li fora non esser nato 

K’aver peccato sì duramente. 
 

RIT… 
 

A la colonna fu spoliato, 
per tutto’l corpo flagellato, 

e d’ogne parte fo ‘nsanguinato 
commo falso amaramente. 

 

Tutti gridaro ad alta voce 

“Moia ‘l falso, moia veloce; 
sbrigatamene sia posto in croce, 
ke non turbi tutta la gente”. 

 

RIT… 
 

Li soi compagni l’abbandonaro, 

tutti fugiero et lui lassaro; 
stando tormento forte ed amaro 

de lo suo corpo per la gente. 
 

Molt’era trista santa Maria 

Quando ’l suo figlio en croce vedea 

Cum gran dolore forte piangea, 
dicendo “Trista, lassa, dolente”. 

 

RIT…. 

29. DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 
(salmo 103) 

 
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra, 

è piena la terra. 
Del tuo spirito, Signore, è piena la 
terra, 

è piena la terra. 
 

Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
Tutte le tue opere e tutte le creature. 

 

Se tu togli il tuo soffio 
Muore ogni cosa 
E si dissolve 
Nella terra. 

Il tuo spirito scende: 
tutto si ricrea 
e tutto si rinnova. 

 

La tua gloria, Signore, 

resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
Salga a te Signore: 

sei tu la nostra gioia. 
 

Del tuo spirito, Signore, è piena la 

terra, 
è piena la terra. 

Del tuo spirito, Signore, è piena la 

terra, 
è piena la terra. 

 

 
30. DIO HA VISITATO IL SUO 
POPOLO 

Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia! 

Dio ha visitato il suo popolo, 
ha fatto meraviglie per noi, Alleluia! 

 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 
gli orecchi sordi odono la voce: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 

I cuori spenti vibrano d’amore, 

i volti tristi splendono di gioia: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

 

Il lieto annuncio ai poveri é portato, 

la vera pace ai popoli è donata: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 
I corpi infermi trovano salute, 

i piedi zoppi danzano a festa: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 

Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 

Oggi i bambini entrano nel Regno, 

i peccatori tornano al Signore: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

 

 
31. DIO SI E’ FATTO COME NOI 

Dio s’è fatto come noi, 

per farci come lui. 
 

Rit. 

Vieni, Gesù, resta con noi! 

Resta con noi! 
 

Viene dal grembo di una donna, 

la Vergine Maria. 
Rit. 

Tutta la storia lo aspettava 

il nostro Salvatore. 
Rit. 

Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. 
Rit. 

Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane. 

Rit. 
Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. 



Rit. 

Noi che crediamo nel suo amore 

vedremo la sua gloria. 
Rit. 

Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
resta con noi per sempre 

 
 

32. DOLCE SENTIRE 

 

Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 

Dolce è capire che non son più solo 

ma che son parte di una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me, 

Dono di Lui, del suo immenso amore. 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco e il vento l’aria e l’acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amor 

Dono di lui, del suo immenso amor. 

 
 

33. E’ LA GIOIA CHE FA CANTARE 

RIT: 

E’ la gioia che fa cantare, celebrando il 

Signore. 
Il suo spirito oggi canta in me. 

E’ la gioia che fa cantare, celebrando il 

Signore. 
Il suo spirito oggi canta in me. 

 

Io canto la gloria tua, perché hai vinto la 

morte. 
Mia potente salvezza, mia forza sei tu. 

 

Tu raduni il tuo popolo, e sconfiggi le 
tenebre. 
Il tuo esercito siamo noi, vittoria di Dio. 

 

Il suo spirito oggi canta in me. 

34. E’ L’ORA CHE PIA 

È l’ora che pia la squilla fedel 

Le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 

Rit. 

Ave, ave, ave, Maria! 

Ave, ave, ave, Maria! 
 

Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 

che porti nel mondo il figlio Gesù. 

Rit. 
A te, Immacolata, la lode, l’amor: 
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 
Rit. 
Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 
Rit. 

Proteggi il cammino di un popol fedel, 

ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 

 
 

35. E’ RISORTO CRISTO 
SIGNORE 

Rit: E’ risorto Cristo Signore 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
Ha ripreso volto di luce 

Ha riacceso la gioia del mondo 
Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Non cercatelo più fra le ombre 
Non cercatelo più nella pena. 
E’ salito al suo cielo di gloria, gloria, 
gloria. 

Non cercatelo più nella morte 
È risorto, è con noi 

 

RIT…. 
 

Nella notte più viva del sangue 
Nella notte più intensa d’amore 

Egli è vivo certezza di gloria, gloria, 
gloria. 
Nella notte più chiara del sole 
È risorto, è con noi. 

RIT… 
 

E’ dissolta per noi quella pena 

Son dissolte per noi quelle ombre 
Egli ha aperto il suo cielo di gloria, 
gloria, gloria. 

E’ dissolta, è vinta la morte 

È risorto, è con noi 
 

E’ risorto Cristo Signore 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

 
 

36. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

 

Ecco quel che abbiamo, 

nulla ci appartiene, ormai. 
Ecco i frutti della terra 

che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, 
puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo 
il pane che Tu hai dato a noi. 

 
Solo una goccia hai messo 

fra le mani mie, 
solo una goccia 

che Tu ora chiedi a me... 

ah....ah...ah. .. ah 
Una goccia che, in mano a Te, 
una pioggia diventerà 

e la terra feconderà. 
 

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. 

 

Le nostre gocce, 

pioggia fra le mani Tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà. 
Ah... ah... ah... ah 

E la terra preparerà 

la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. 

 
Sulle strade, il vento 

da lontano porterà 
il profumo del frumento, 
che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore 

che il raccolto spartirà 

e il miracolo del pane 
in terra si ripeterà. 

 
 

37. ECCOMI SIGNORE 

 

Eccomi Signore mi hai chiamato 

da prima che io fossi 
hai pronunciato il nome mio con 
amore. 

Mi hai amato ed ora tu sai 

ardo del tuo desiderio. 
Fame e sete di te, mio Signor, 
non dimenticare il grido 
del tuo servo. 

Sii tu la luce, la guida al mio cuor, 

ardo del tuo desiderio. 
 

Quando piccolo e solo me ne andavo, 
lontano dalla casa costruivo 
la mia morte con le dita 
non c’é vita lontano dalla vita. 

 

Tu non mi hai mai dimenticato: 

mi hai mostrato la strada dell’amore. 

La mia debolezza, Dio, tu ami, 
con tenera pazienza ora mi chiami. 

 
Venite amici! Su venite! Forza! 

Dio ama l’umiltà del nostro cuore. 
Alla sua mensa, dono d’amore, 
andiamo amici! Su andiamo! Forza! 

 

Ora, mio Dio, ora tu vivi in me. 
Fa che io dimentichi me stesso; 

fa che la mia vita sia riflesso 



della vita tua , che é solo amore. 

 
 

38. EMMANUEL 

 

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. ......l’Emmanuel. 
 

Da mille strade arriviamo a Roma sui passi 

della fede, 
sentiamo l’eco della Parola che risuona 
ancora 

da queste mura, da questo cielo per il 

mondo intero; 
è vivo oggi, è l’Uomo Vero Cristo tra noi. 

 
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la 

sua croce 
cantando ad una voce: è l’Emmanuel, 
Emmanuel,Emmanuel. 
E’ 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, 
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della 
Vita 

che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà. 
 

La morte è uccisa, la vita ha vinto, è 

Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito 
fecondo. 

Che porta avanti nella storia la Chiesa 

sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria, comunità. 

 

Noi debitori del passato di secoli di 
storia, 
di vite date per amore, di santi che han 
creduto, 
di uomini che ad alta quota insegnano a 

volare, 
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. 

 

È giunta un’era di primavera, è tempo di 
cambiare. 
È oggi il giorno sempre nuovo per 
ricominciare, 

per dare svolte, parole nuove e 

convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: 
Signore Gesù. 

 

(Ritornello 2 volte su di un tono): 
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto 

la sua croce 
cantando ad una voce: è 
l’Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel. 
E’ l’Emmanuel Emmanuel. 

 

E’ l’Emmanuel, Dio con noi, Cristo tra noi 
Sotto la sua croce 
E’ l’Emmanuel, Emmanuel 
Sotto la stessa croce 
Cantando a una voce. 

 
 

39. EUCARESTIA 

 

Prendete: questo è il mio corpo 

Che è dato per voi, 
questo è il mio calice 
dato per tutti voi. 

 

Poiché noi mangiamo un solo pane 

Siamo un unico corpo 
In comunione con il Signore. 

Ti ringraziamo Padre nostro, 

per la vite di Davide 
che per mezzo di Gesù 
ci hai rivelato. Gloria a Te nei secoli. 

 

Ti ringraziamo Padre nostro, 
per la vita e la fede 
che nel servo Tuo Gesù 

ci hai rivelato. Gloria a Te nei secoli. 

Poiché noi mangiamo… 

Ti ringraziamo Padre santo 

Per il Tuo santo nome 
Che per mezzo di Gesù abita in noi. 
Gloria a Te nei secoli. 

 

Ti ringraziamo Padre santo 
Perché sei nostra forza 
E per mezzo di Gesù 

Venga la grazia. Gloria a Te nei secoli. 

Poiché noi mangiamo… 

Ti ringraziamo Padre santo 

Per l’immortalità e l’amore 

Che nel servo Tuo Gesù 

Ci hai rivelato. Gloria a Te nei secoli. 

Poiché noi mangiamo… 

Prendete: questo è il mio corpo 

Che è dato per voi, 
questo è il mio calice 
dato per tutti voi. 

 
 

40. FIGLIA DI SION 
 

D’improvviso mi son svegliata 

Il mio cuore è un battito d’ali 
Tra i colori del nuovo giorno da lontano 
l’ho visto arrivare. 

 

E’ vestito di rosso il mio re 
Una fiamma all’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 suo cuore traboccherà. 

 

Fate presto correte tutti 

È il mio sposo che arriva già 
Sulla strada stendete i mantelli 

Aprite le porte della città. 
 

Quando il re vedrà la sua sposa 
Figlia di Sion mi chiamerà 
Né girono, né notte, né sole, né luna 
Della sua luce vi ricoprirà. 

 

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 suo cuore traboccherà. 

 

D’oro e di gemme ti vestirai 

Fra tutte le donne sarai la più bella 
E quando il tuo Signore 
ti guarderà 
D’amore il suo cuore traboccherà. 

 
 

41. GEREMIA 20 

 

Tu mi hai sedotto, o mio signore, mio Dio 
ed io mi sono lasciato sedurre da te 
Tu mi hai vinto, mi hai fatto violenza 
sono divenuto motivo continuo di scherno 
giorno dopo giorno tutti si beffano di me 

 

Perchè ogni volta che parlo o grido 
devo denunziare ad alta voce 

violenza rapina ed oppressione 
si che la parola del Signore 
è divenuta per me un motivo 
di grande scherno e di vergogna 



son fatto oggetto di dileggio 

pensavo tra me 
 

Non lo proclamerò ne parlerò più in nome 

Suo 
e allora sentivo nel mio cuore un fuoco 
racchiuso in me come ardente fuoco 
divorante fuoco dentro le mie ossa 
volevo contenerlo ma non ho potuto. 

 

Ed io sentivo l’oltraggio di molti 
che spargevano terrore 

all’intorno denunziatelo lo 
denunzieremo 
i miei stessi amici attendevano da me 

 

La mia caduta per vincermi 
e vendicarsi di me. 
I miei persecutori non vinceranno 
confusi resteranno non prevarranno 
la loro onta resta per sempre 
incancellabile vergogna resterà. 

 

Possa io vedere la tua vendetta 
sopra di loro poichè nelle tue mani 

ho affidato l’anima mia 
cantate al Signore, lodate il Signore. 

 

Cantate al Signore 
Lodate il Signore 

Cantate al Signore 
Lodate il Signore. 

 
 

42. GERUSALEMME 

 

Gerusalemme, città del Signore Verso di te 
torneranno i tuoi figli 

Per abitar nella casa del Padre; palpiterà di 

gioia il tuo cuore, 
potrai rialzarti e vestirti di luce, poiché la 

luce viene a te. 
Ti chiameranno città del Signore Perché la 
gloria di Dio è su di te. 

 

Gerusalemme che scendi dal cielo, il tuo 
splendore è gemma preziosa; 

non hai bisogno di luce del sole, poiché 

tua lampada è il Signore; 
non hai bisogno nemmeno di un tempio 
perché il Signore è tempio per te 
cammineranno alla tua luce ogni nazione 
e ogni re. 

 

Così la pace sarà tuo sovrano, 

governatore sarà la giustizia 
tu chiamerai le tue mura salvezza e le 
tue porte saranno gloria; 

non ci saranno più devastazioni né 

prepotenze entro di te. 
Il tuo Signore sarà luce eterna E tuo 
splendore sarà il tuo re. 

Il tuo Signore sarà luce eterna E tuo 

splendore sarà il tuo re. 

 
 

43. GERUSALEMME NOI TI 
RIVEDREMO 

 
Gerusalemme, noi ti rivedremo: la 
speranza ci palpita nel cuore; 
la strada è lunga, eppur ci 
arriveremo, Gerusalemme, casa del 
Signore. 

 
Quando fummo salvati dall’Egitto, 
camminammo e pregammo con Mosé: 
quand’eravamo schiavi a Babilonia,  
noi piangevamo e pensavamo a te. 

 
Senza fermarsi in sterile rimpianto i tuoi 
figli camminano nel mondo; 
lungo le strade libere del canto  
vengono avanti in cerca del tuo volto. 

Come dispersi stormi di gabbiani 
s’incontrano e proseguono nel volo, 
i popoli del mondo si uniranno  
tutti fratelli verso un Padre solo. 

 

Cristo fratello, mostraci il cammino, tu 
che sei morto, tu che sei risorto, 
tu che conosci il Padre da vicino,  
Cristo fratello che ci vivi accanto. 

44. GIOIA ED AMOR 

 

Gioia ed amor al mondo inter 
È giunto il re dei re. 
Aprite al Redentore la porta di ogni 
cuore 

Esultan terra e ciel, esultan terra e ciel 

Esultan, esultano la terra e il ciel. 
 

Regna Gesù, cantiamo a Lui 
La festa che è nel cuor. 
E cantin terra e cielo, colline, valli e mari 
Rispondan tutti in cor, rispondan tutti in 
cor 

Rispondan, rispondano con tutto il cuor. 
 

Cristo governa il mondo inter 
Con grazia e verità. 
Chi mostra alle nazioni la gloria del suo 
nome 

Prodigio di carità, prodigio di carità 
Prodigio, prodigio di carità 

Prodigio, prodigio di carità. 

 
 

45. 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, ti 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. 

46. GLORIA GIOMBINI 

Gloria, gloria 

a Dio nell’alto dei cieli, gloria! 

E pace, e pace 
in terra agli uomini 
amati dal Signor! 
Noi ti lodiamo Noi ti lodiamo 
ti benediciamo ti benediciamo 
ti adoriamo ti adoriamo 

ti glorifichiamo! ti glorifichiamo 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa! 

 

Signore Figlio unigenito 
Gesù Cristo Signore dio! 
Agnello di Dio, Figlio del Padre! 

Tu che togli i peccati 
i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi! 

Tu che togli i peccati 

i peccati del mondo 
accogli, accogli la nostra supplica! 

Tu che siedi alla destra, alla destra del 
Padre 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi! 

Perché tu solo il santo Perché tu solo il 

santo 
tu solo il Signore tu solo il Signore 

tu solo l’Altissimo tu solo 
l’Altissimo 
Gesù Cristo! Gesù Cristo! 
Con lo Spirito, Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen! 

Con lo Spirito Con lo Spirito 
Santo 
Santo nella gloria di Dio 
Padre. 
Nella gloria di Dio Padre 

amen 
nella gloria di Dio Padre. Amen! 



47. GLORIA MALGASCIO 

 

Gloria, a Dio, a Dio nell’alto dei cieli, 

gloria a Dio nell’alto dei cieli. 
Pace, in terra in terra agli uomini 
di buona volontà. 

 
Ti benediciamo e lodiamo, Dio, 

noi ti adoriamo, glorifichiamo te 

e grazie rendiamo con gioia a te: 
la tua gloria immensa risplende qui tra noi. 

 
Signore, figlio unigenito, 

Agnello di Dio, Signore Gesù. 
Tu siedi alla destra del Padre, Dio, 
tu togli i peccati, di noi abbi pietà. 

 

Tu solo il Santo, l’Altissimo 

tu solo il Signore, Cristo Gesù. 

Insieme allo Spirito Santo, Dio, 
uniti nel Padre nella Gloria. 

 
 

48. GLORIA SALONE 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 

pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
la tua gloria immensa ogni uomo griderà. 
Ti lodiamo, ti adoriamo, ti benediciamo. 
Ti lodiamo, ti adoriamo, ti benediciamo. 
Gesù Cristo Figlio Unigenito, 

ti preghiamo, ascoltaci o Signore. 

Gesù Cristo Agnello di Dio, 
ogni uomo sia salvato dal tuo amore. 

Ti chiediamo, ti preghiamo Nostro Signore. 
Ti chiediamo, ti preghiamo Nostro Signore. 
Abbi pietà, pietà di noi. Abbi pietà di noi. 
Abbi pietà, pietà di noi. Abbi pietà di noi. 
Perché sei tu, l’Altissimo col Santo Spirito, 
solo sei tu, il nostro Signor 
gloria a Dio Padre amor. 

Perché sei tu l’Altissimo col Santo Spirito, 
solo sei tu il nostro Signor 
gloria a Dio Padre. Amen. 

49. GRANDI COSE 

 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
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! 

 
 

50. HAPPY DAY 

 

Oh happy day 

Oh happy day 
Since Jesus washed 
Oh when he washed 
Since Jesus washed 

He washed the sins away 

Oh happy day 
 

He taught me how 

To watch fight and pray 
Fight and pray 
And lives rejoicing 
Ev’ry day, ev’ry day. 

 

Oh happy day 

Oh happy day 
Since Jesus washed 
Oh when he washed 
Since Jesus washed 

He washed the sins away 

Oh happy day 
He taught me how 

To watch fight and pray 
Fight and pray 
And lives rejoicing 
Ev’ry day, ev’ry day. 

51.I CIELI NARRANO (Salmo 18) 

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 via. 

 

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. 

 
 

52. IL SIGNORE E’ LA LUCE 
 

Il Signore è la luce che vince la notte! 
 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 

 

Il Signore è l’amore che vince il peccato! 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! 

Il Signore è la pace che vince la guerra! 

Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 

Il Signore è la vita che vince la morte! 

 

53. IL SIGNORE E’ IL MIO 
PASTORE 

Il Signore è il mio pastore: 

nulla manca ad ogni attesa, 

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque. 
 

É il ristoro dell’anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro 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! 

Del tuo olio profumi il mio capo, 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 

 

Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 

 
 

54. IL SIGNORE E’ IL MIO 
PASTORE/2 

Il Signore è il mio pastore: non manco 

di nulla. 
 

1. Su pascoli erbosi il Signore mi fa 

riposare, 
ad acque tranquille mi conduce, mi 
rinfranca, 

mi guida per il giusto cammino per amore 

del suo nome. 
 

2. Se dovessi camminare in una valle 

oscura 
non temerei alcun male, 
perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno 
sicurezza. 

 

3. Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 



cospargi di olio il mio capo. 

Il mio calice trabocca. 
 

4. Felicità e grazia mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni. 

 
 

 
55. IL TUO POPOLO IN CAMMINO 

 

Il tuo popolo in cammino cerca in te la 
guida 
sulla strada verso il regno 
sei sostegno col Tuo corpo: 

resta sempre con noi o Signo--re! 
 

E 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! 

 

 
56. IMMACOLATA, VERGINE BELLA 

Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita Tu sei la stella. 
Fra le tempeste, Tu guida il cuore 
di chi ti chiama stella d’amore. 

Siam peccatori, ma figli tuoi: 

Immacolata prega per noi. (bis) 

 

Il tuo potere è onnipotente 
siccome il cuore tuo clemente: 

mostrati a noi soave pia: 
noi t’invochiamo, santa Maria. 

 

Deh, tu che in cielo siedi Regina 

pietosa il guardo su noi reclina; 

pel divin Figlio che stringi al petto 
rendici degni del suo affetto. 

 
 

57. IN NOTTE PLACIDA 

 

In notte placida, per muto sentier, 
dai campi del ciel è discese l’Amor, 

all’alme fedeli il Redentor! 
Nell’aura è il palpito d’un grande mister: 
del nuovo Israel è nato il Signor, 

il fiore più bello dei nostri fior! 
 

Cantate, o popoli, gloria 

all’Altissimo 
l’animo aprite a speranza ed amor ! 

 

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel, 

Deh, vieni al mio cuore, vieni a 
posar, ti vò col mio amore riscaldar. 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 
un cuore che t’ama voglio a Te dar, 

un sen che Te brama, Gesù cullar. 

 
 

58. IO CREDO RISORGERO’ 
 

Io credo: Risorgerò, 

questo mio corpo vedrà il 
Salvatore! 

 

Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi 

conosci: 
ricordati Signore, che l’uomo è come 
l’erba, 

come il fiore del campo. Io credo ... 

 
Ora è nelle tue mani quest’anima che mi 

hai data: 
accoglila Signore, da sempre tu l’hai 
amata, 

è preziosa ai tuoi occhi. Io credo ... 

Padre che mi hai formato a immagine 

del tuo volto: 
conserva in me, Signore, il segno 
della tua gloria, 

che risplenda in eterno. 
 

Cristo, mio Redentore, risorto nella 

luce: 
io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai 
liberato 

dalle tenebre eterne. 

Spirito della vita, 
che abiti nel mio cuore: 

rimani in me, Signore, 

rimani oltre la morte, 

per i secoli eterni. 

 
 

59. ISAIA 11 

 

Dall’albero di Jesse un virgulto spunterà 

e si poserà su Lui lo Spirito del Signore. 
Spirito di sapienza, di consiglio, di 

fortezza, 
Spirito di scienza e di timore del Signore. 
Giudicherà con giustizia i poveri; 

ci colpirà con la verga della sua Parola 

e l’empio morirà. 
 

Cingerà i suoi fianchi di giustizia e 
fedeltà 
e dimoreranno in pace, insieme, lupo e 
agnello. 

Pascoleranno insieme il vitello ed il leone 

e sul covo dei serpenti 
un bimbo stenderà la sua mano. 

 

Sul suo monte santo, 

non si compiranno stragi, 

poiché sulla terra 
come l’acqua nel mare sarà 
la conoscenza del Signore. 

 

E sarà in quel giorno: 

si volgeranno le genti della terra 

verso la stirpe di David, 
che come un vessillo si eleva per i popoli. 

 
 

60. JESUS CHRIST (CRISTO VIVE) 
 

Cristo vive in mezzo a noi 

Alleluia, alleluia! 
Cristo vive in mezzo a noi 
In mezzo a noi, Alleluia! 

 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita! 

Camminando insieme a Te, 
vivremo in Te per sempre! 

 

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore. 

Nella gioia, dinnanzi a Te, 
cantando la Tua gloria! 

 

Nella gloria camminerem, 

portando il Tuo Vangelo! 
Testimoni di carità, figli di Dio nel mondo! 

 
 

61. JUBILATE DEO 

 

Jubilate Deo cantate Domino (bis) 

 
Tutti voi che servite il Signore nostro 

Dio. Con i vostri canti lodate il Signor. 
 

A Lui solo l’onore, a Lui solo la gloria. 
Sia benedetto il nostro Salvator. 

 

La Parola di Dio è più salda della roccia 
Fonte di giustizia, di vita e verità 



Si riempiono i cuori di gioia e di speranza 

Tutti abbiam creduto nel Dio dell’Amor. 
 

Gloria al Padre che è buono, al Figlio Gesù 

Cristo 
Gloria al Santo Spirito ora e sempre. Amen. 

 
 

62. KAIRE MARIA 
 

O Madre nostra, Madre del Verbo eterno, 
Madre di pace e aiuto dei cristiani, 
Nel tuo sì dolce, risposta al sì di Dio, 
risuoni il nostro sì, ora e per sempre. 

 

Kaire Maria, ho Kyrios metà su, 
kaire, kaire Maria. 

 

Ave Maria, con te vive il Signor, 

vivi con lui ora e sempre. 
Ave Maria, prega con noi il Signor, 
perché ci insegni sempre che sia amor. 

 

Ave Maria, perché con te impariamo 

Ad amare anche nel dolor. 
Ave Maria, prega con noi il Signor 
Perché ci insegni sempre che sia amor. 

 

 
63. LA CASA SULLA ROCCIA 

Scorre lento il fiume 

tra le sponde sembra placido e tranquillo 

e nella valle c’è gente 
che s’affretta a costruire una casa 
da abitare in questo mondo. 

 

Accanto al fiume pietra dopo pietra 

impastate col cemento 
s’alzano le mura, piano piano 
verso l’alto sale una casa 

e si copre con un tetto. 
 

Ma la fretta d’arrivare 

fa dimenticare a tanti 

alla gente che ben presto s’accontenta 

che sulla sabbia 
non si fanno fondamenta, 
che sulla sabbia 

non si fanno fondamenta. 
 

E il cielo si fa cupo 

dai monti scendono le acque turbinose 

spazzano via le case 
costruite senza cuore, senza mente. 
Finisce la tempesta 
ma delle case non rimane niente. 

 

E la rovina fu grande 
per quella gente 
e chi l’ha visto ancora lo commenta 
sulla sabbia arida del proprio orgoglio 
non si fanno le fondamenta. 

 

Scorre lento il fiume 

tra le sponde sembra placido e tranquillo 
e nella valle c’è gente 
che fatica a costruire 
una casa che non è per questo mondo. 

 
Accanto al fiume pietra dopo pietra 

impastate col cemento 
s’alzano le mura, piano piano 
verso l’alto sale una casa 

e si copre con un tetto. 
 

E son lacrime e sudore 
per scavare tra le schegge 
sotto il sole ardente e la tormenta 
ma sulla roccia si costruiscono 
le fondamenta, 

ma sulla roccia si costruiscono 
le fondamenta. 

 

E il cielo si fa cupo 

dai monti scendono le acque turbinose 

urtano contro le case 
costruite con fatica, con sudore. 
Finisce la tempesta 
e la casa sta ritta sotto il sole. 

 

E la gioia fu grande per quella gente 

e chi l’ha visto ancora lo commenta 

sulla roccia della Parola Viva 
si costruiscono le fondamenta 

 

la la la la la la la la la 
la la la la la la la la la 
sulla roccia della Parola Viva 
si costruiscono le fondamenta. 

 

 
64. LA LEGGE DELLA VITA 

 

C’è una legge vera nella vita 
impressa in ogni cosa 
legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d’armonia; 

e in terra canta nei colori della natura, 
canta nella natura; (bis) 

 

Il giorno cede il passo alla notte per 
amore, 
la notte saluta il giorno per amore. 

Dal mare sale l’acqua al cielo per amore 
e l’acqua discende dal cielo al mare per 

amore. 
La pianta dà le foglie alla terra per 
amore. 

La terra ridona le foglie per amore, 

un seme cade in terra e muore per 

amore, 
la vita germoglia dal solco della morte 
per amore! 

 

Questa è la legge eterna, legge di Dio. 

un Dio che per amore ha creato ogni 

cosa 
ed ha nascosto amore 

dietro apparenze di morte e di dolore 

Questa è la legge eterna, legge di Dio. 

un Dio che per amore ha creato ogni 
cosa 
ed ha nascosto amore 

dietro apparenze di morte e di dolore 

È la legge vera della vita 

impressa in ogni cosa, 

legge che muove gli astri del cielo 

in un concerto d’armonia 
e in terra canta nei colori della natura, 
canta nella natura. (Bis) 

 
 

65. L’UNICO MAESTRO 
 

Le mie mani con le tue 

possono fare meraviglie 
possono stringere, perdonare 

e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare 
e far fiorire una preghiera. 

 

Rit. 

Perchè tu, solo tu, 
solo tu sei il mio maestro. 
Insegnami ad amare 

come hai fatto tu con me, se lo vuoi, 

io lo grido a tutto il mondo, 
che tu sei, l’unico maestro sei per me. 

 

I miei piedi con i tuoi 

possono fare strade nuove. 

Possono correre, riposare, 
sentirsi a casa in questo mondo 
possono mettere radici 
e passo passo camminare 
Rit. 

 

Questi occhi con i tuoi 
potran vedere meraviglie, 

potranno piangere, luccicare, 
guardare oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri 
se sanno insieme a te, sognare 
Rit. 

 

Tu sei il corpo, noi le membra, 

noi siamo un’unica preghiera. 
Tu sei il maestro, noi i testimoni 

della parola del Vangelo. 
Possiamo vivere felici 
in questa Chiesa che rinasce. Rit. 



66. LE TUE MANI 

 

Le tue mani son piene di fiori: 

dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l’ho trovata vuota, fratello mio! 

 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

I tuoi occhi riflettono gioia: 

dimmi, cos’hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cos’ho visto, fratello mio! 

 

Hai portato una mano all’orecchio: 

dimmi, cos’ascolti, fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane, 
sento cori d’angeli, fratello mio! 

 

Stai cantando un’allegra canzone: 
dimmi, perché canti, fratello mio? 

Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto fratello mio! 

 
 

67. LO SPIRITO E LA SPOSA 

 

Lo Spirito e la sposa dicono Vieni 

MARANATHA MARANATHA 
Il popolo di Dio dica Vieni. (2 Volte) 

 

Da te attingeremo 

l’acqua della vita 
Perché le nostre vesti 

col tuo sangue abbiam lavato. 
Non ci sarà la notte, 
non ci sarà la morte 

Noi cammineremo nella luce tua, 
il pianto e il dolore toglierai 
Non temeremo nulla, 
tu sei il Dio con noi. 

 

Lo Spirito e la sposa dicono Vieni 
MARANATHA MARANATHA 
Il popolo di Dio dica Vieni. 

Per sempre adoreremo 

il padre che ci ama 
Mentre il suo volto santo tu ci rivelerai 
Hai fatto grandi cose, 
nella nostra vita 

Eterno è il tuo amore che ci salverà 

Con canti di lode noi veniamo a te 
Siamo i figli tuoi 
Tu sei il Dio con noi. 

 

Lo Spirito e la sposa dicono Vieni 
MARANATHA MARANATHA 
Il popolo di Dio dica Vieni. (2 volte) 

 
 

68. LUCE DI VERITA’ 
 

RIT: luce di verità, fiamma di carità 

Vincolo di unità, Spirito Santo 
amore. 
Dona la liberà, dona la santità 
Fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

 

Vergine del silenzio e della fede 

L’Eterno ha posto in te la sua dimora 

Il tuo sì risuonerà per sempre 
L’Eterno ha posto in te la sua dimora 

(Spirito vieni) 
RIT 

Tu nella santa casa accogli il dono 
Sei tu la porta che ci apre il cielo 

Con te la chiesa canta la sua lode 
Sei tu la porta che ci apre il cielo 

(Spirito vieni) 
RIT 

Tu nella brezza parli al nostro cuore 
Ascolteremo, Dio, la tua parola 
Ci chiami a condividere il tuo amore 
Ascolteremo, Dio, la tua parola 
(Spirito vieni) 
RIT 

Ci poni come luce sopra un monte 
In noi l’umanità vedrà il tuo volto 

Ti testimonieremo tra le genti 
In noi l’umanità vedrà il tuo volto 
(Spirito vieni) 

RIT 

Cammini accanto a noi lungo la strada 

Si realizzi in noi la tua missione 

Attingeremo forza dal tuo cuore 
Si realizzi in noi la tua missione 
(Spirito vieni) 
RIT 

Come sigillo posto sul tuo cuore 

Ci custodisci, Dio, nel tuo amore 

Hai dato la tua vita per salvarci 

Ci custodisci, Dio, nel tuo amore 
(Spirito vieni) 
RIT 

Dissiperai le tenebre del male 
Esulterà in te la creazione 

Vivremo al tuo cospetto in eterno 
Esulterà in te la creazione 

(Spirito vieni) 
RIT 

 
 

 
69. MADRE DELLA SPERANZA 

 

Madre della speranza veglia sul nostro 
cammino, 
guida i nostri passi verso il figlio tuo, 
Maria. 

Regina della pace, proteggi il nostro 
mondo; 
prega per questa umanità, Maria, 
madre della speranza! Madre della 
speranza! 

 

Docile serva del Padre Maria 
Piena di Spirito Santo, Maria 
Umile vergine madre del figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia, tutta bella sei 
Scelta tra tutte le donne, non c’è ombra 
in te 

Madre di misericordia, porta del cielo 

Noi che crediamo alla vita, Maria 

Noi che crediamo all’amore, Maria 
Sotto il tuo sguardi mettiamo il nostro 

domani. 

Quando la strada è più dura, ricorriamo a te 

Quando più buia è la notte, veglia su di noi 

Stella del giorno, risplendi sul nostro 
sentiero. 

 
 

70. MAGNIFICAT 

Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l’umile serva e 
disperde i superbi nell’orgoglio del cuore. 

 

L’anima mia esulta in Dio mio 
salvatore. 
L’anima mia esulta in Dio mio 
salvatore. 

La Sua salvezza canterò. 
 

Lui, Onnipotente e Santo, 

Lui abbatte i grandi dai troni e 

solleva dal fango il suo umile servo. 
 

Lui, misericordia infinita, 

Lui che rende povero il ricco e 
ricolma di beni chi si affida al Suo amore. 

 

Lui, Amore sempre fedele, 

Lui guida il suo servo Israele e 
ricorda il suo patto stabilito per sempre. 

 
 

71. MIA FORZA E MIO CANTO 
 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

d’Israele in eterno è il Salvatore. 

 

Voglio cantare in onore del Signore 

perché lui è il mio Salvatore. 
E’ il mio Dio, lo voglio lodare, 
è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. 

 

Il suo nome è “il Signore”, 

la sua destra è ricolma di potenza. 
La sua destra annienta il nemico 



e lo schiaccia con vittoria infinita. 

 

Soffiasti ancora e il mare ricoprì 
il faraone e il suo potere. 
Cavalli e carri e tutti i cavalieri 
furon sommersi nel profondo del mare. 

 
 

72. MUSICA DI FESTA 

 

Cantate al Signore un cantico nuovo 

Cantate a lui “Gloria” 
nella sua destra, nella sua pace 
nella sua fedeltà! 

 

In tutta la terra popoli del mondo 

glorificate la sua bontà. 

musica di festa, musica di lode, 

musica di libertà. 
 

Agli occhi del mondo ha manifestato la sua 
salvezza 
Per questo si canti, per questo si danzi 
per questo si celebri. 

 

Con l’arpa e col corno, 

con timpani e flauti con tutta la voce! 

canti di dolcezza, canti di salvezza, 

canti di immortalità. 
 

I fiumi ed i monti 

battano le mani davanti al Signore! 

la sua giustizia giudica la terra, giudica 
le genti. 

 

Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 

Gloria a Dio Spirito! 
Al Dio che ci salva sia gloria in eterno! 
Amen! Alleluia! 

 
 

73. NOSTALGIA DI UNA SORGENTE 

 

Ho sempre tanta nostalgia di una sorgente 
Da cui son nato, goccia piccola, infinita. 

Non ero solo, era un fiume di fratelli, 

un vento forte aleggiava su quell’acqua. 
 

Acqua viva sei Signore, 

io mi perdo nel tuo mare, 

corro nella tua corrente, 
grido la mia libertà. 

 

Ed era l’alba e nacque il sole dietro ai 

monti 
E riempì tutta la mia goccia in un 
istante. 

E la mia vita già non era più la mia 
Avevo un volto, era il tuo, Padre mio. 

 

Ed ascoltavo e la tua voce mi creava 
In ogni istante mi donavi la tua forza 
Per camminare in mezzo ai sassi di una 
strada 

Con i fratelli che incontravo ad ogni 

passo. 
 

Ed ho voluto anche seguire strade mie 
Dove non eri, dove ho perso la tua luce, 

e la mia veste, dono del tuo primo 

giorno 
s’era sporcata d’una terra solo umana. 

 
 

74. NOTTE DI LUCE 

 

Notte di luce colma è l’attesa, 

Notte di speranza: vieni Gesù! 
Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

 

Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù 
 

Alba di pace, Regno che irrompe, 

Alba di perdono: vieni Gesù! 
Santo di Dio vesti il peccato. 

 

Giorno d’amore nuova alleanza, 

Giorno di salvezza: vieni Gesù! 
Sposo fedele, vesti la carne. 

75. 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, 
ogni mia parola. 

 
 

76. ORA E’ TEMPO DI GIOIA 

 

L’eco torna d’antiche valli 
la sua voce non porta più, 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 

 

Ora é tempo di gioia 

non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò. 

 

Come l’onda che sulla sabbia 

copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. 

 

Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. 

 

77. PACE ALLE GENTI 
Spezzerai l’arco della guerra 
annuncerai pace alle genti 

e regnerai da mare a mare 
fino ai confini di questa terra. 

78. PACE SIA, PACE A VOI! 
 

“Pace sia, pace a voi!” 
la tua pace sarà, 
sulla terra come 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 di unità 
“Pace a voi!”, sia l’abbraccio tra i popoli 
la tua promessa all’umanità… 

 
 

79. PADRE MIO 

Padre mio corro ad abbracciarti 

Come aquila che alza il volo corro verso Te 
e la roccia del Tuo amore 
È sempre là che mi aspetta 

Là dove questa lunga corsa finirà, 

è sempre là che mi chiama 
là dove ogni mia risposta in Te vivrà 

 

Padre mio, corro ad incontrarti 

Dall’oriente all’occidente, 
canto forte insieme a Te 
e riconosco ad ogni istante che per me, 
Tu sei grande, 

Tu sei la fonte presso cui maturerà 
Il mio seme, la mia pianta 
Tu verso cui protendo i rami, Dio mio. 

 

Padre mio, come ringraziarti? 

Tu rinnovi la mia vita E certo non appassirà, 



questo fiore il cui profumo sale a te, 

che fai crescere 
Tu che moltiplichi la mia capacità 
Di portare ai fratelli 

Ciò che il Tuo amore a piene mani ha dato 

a me. 
 

Padre mio, Dio onnipotente 

Tu Signore e l’uomo piccola creatura 
in mano Tua, 
si ribella e cerca un Dio 
che non sei Tu, si fa idoli, 

poi fa di questi la sua immagine perché 
sente il vuoto che trafigge dentro, 
poi si allontana 
e perde la sua identità. 

 

Padre mio, ecco io ritorno a Te, 

ho il Tuo volto che mi dice: “vieni, entra a 
casa mia” 
e rivedo la mia storia senza Te; io una 
nullità. 

Tu, il perdono che ridona dignità, 
che m’accoglie e mi dà pace. 
Tu sei tenace nell’amore Dio mio. 

 

Padre mio, Tu sei il mio Signore, 

è il Tuo Spirito che grida 
e geme forte dentro me 

e ripeto “Padre mio” in umiltà, 

“Tu sei luce” 
Tu che irrompi nella notte del mio io 
Tu rinnovi il mio mattino, 

Tu luminoso giorno che mai finirà… 

Tu luminoso giorno in cui camminerò. 

Tu luminoso giorno in cui Ti troverò 
Io corro questo giorno 
in cui ti abbraccerò Padre mio. 

 
 

80. 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. 

 
 

81. POPOLI TUTTI 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
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. 

 
 

82. PURIFICAMI SIGNORE 

Purificami, oh Signore, 

sarò più bianco della neve. 

 
Pietà di me, oh 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 dinnanzi; 

contro te, contro te solo ho peccato: 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 
fatto. 

 

Crea in me, oh Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno sprito fermo; 

non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. 

 

Ritorna a me la tua gioia di salvezza, 

sorreggi in me uno spirito risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le tue vie 
e gli erranti ritorneranno a te. 

 

Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 

allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 

 
83. QUANDO BUSSERO’ 

 
Quando busserò alla tua porta 
avrò fatta tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure, 
avrò fatta tanta strada 
avrò piedi stanchi e nudi 
avrò mani bianche e pure, o mio 
Signore. 

 
Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore 

 
avrò grappoli d’amore 
avrò frutti da portare 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore, o mio Signore. 

 

Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare, 
avrò amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare, mio Signore. 

 

 
84. QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 

Quello che abbiamo udito 

quello che abbiam veduto 

quello che abbiam toccato 
dell’amore infinito 
l’annunciamo a voi. 

 

Grandi cose ha fatto il Signore 
del suo amore vogliamo parlare 

Dio Padre il suo Figlio ha donato 

sulla croce l’abbiamo veduto. 
 

In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo padre; 

alla vita rinasce ogni cosa 
e l’amore raduna la Chiesa. 

 

Nello Spirito il mondo è creato 

e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano 

per aprire un nuovo cammino. 
 

Viene il regno di Dio nel mondo 

e l’amore rivela il suo avvento; 
come un seme germoglia nell’uomo 
che risponde all’invito divino. 

 

 
85. RESPONSORIO PASQUALE 

Grandi doni ha fatto il Signore ai padri 

nostri 
opere stupende, ma a noi più grandi ancora 
Parlò ai nostri padri per mezzo di Mosè 

il Figlio suo Gesù ha donato a tutti noi. 
 

Sconfisse il faraone, tiranno assai potente 

dal giogo del maligno noi invece ha liberato 
Salvò le loro case col sangue dell’agnello 



ci libera dal male col sangue di Gesù 

Grandi cose ha fatto, meraviglie ha 

fatto 
Il Signore per noi! 

La cena dell’agnello, memoriale della gloria, 
la messa è comunione col Signore che 

risorge 
aperse per gli schiavi una strada nel Mar 
Rosso 

nell’acqua del Battesimo ci guida a libertà 
 

Li dissetava allora con l’acqua della roccia 

ristora oggi lo Spirito la sete di salvezza 

la manna dava in cibo a loro ogni mattina 
per noi pane di vita è il corpo del Signore 

 

Grandi cose ha fatto, meraviglie ha 
fatto 
Il Signore per noi! 

 
La nube luminosa li guidava nel deserto: 

nel mondo oggi è lo Spirito che guida la sua 

Chiesa 
Incise l’alleanza su tavole di pietra 

il nuovo patto ha scritto nel profondo del 

mio cuore. 
 

Mosè guidò il suo popolo verso la terra 
promessa 
oggi Gesù ci attende alla sua Gerusalemme 
in Lui vivremo sempre credendo nel suo 
amore 

perché Gesù è via, verità e vita eterna 
 

Grandi cose ha fatto, meraviglie ha 

fatto 
Il Signore per noi! 

 

Per questo noi tutti viviamo nella gioia 

benediciamo il Signore 
A Lui onore e gloria nei secoli dei 
secoli 

Amen!! 

86. 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, 
alle porte dell’amore vero. 
Come una fiamma che dove passa 

brucia 
così il tuo amore tutto il mondo 
invaderà. 

 

Davanti a noi l’umanità lotta, 

soffre e spera 
come una terra che nell’arsura 

chiede 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. 

 

 
87. RISURREZIONE 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 

Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
vestito di gloria infinita! 

vestito di gloria infinita! 

 

Vederti risorto, vederti, Signore, 

il cuore sta per impazzire. 

Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi 

e adesso ti avremo per sempre. 
 

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. 

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. 
Hai salvato tutti noi, uomini con te. 

 

Tutti noi, uomini con te 

Uomini con te, uomini con te 

Che gioia ci hai dato! 
Ti avremo per sempre. 

 

 
88. SALMO 16 

 
M’indicherai il sentiero della vita 
e sarà gioia piena 
e sarà dolcezza senza fine 
alla tua destra. 

Non offrirò sacrifici agli idoli 
Il loro nome non pronunzierò. 

Il Signore è mia eredità e mio calice, 
nelle tue mani è la mia vita. 

 

Per me la sorte è sui luoghi deliziosi. 
Lode al Signore che mi ha dato consiglio. 
Ti pongo sempre davanti a me Signore, 
stai al mio fianco non vacillerò. 

 
 

89. SALVE REGINA 

 

Salve Regina, Madre di misericordia 
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 

Salve regina! 
Salve Regina, Madre di misericordia 

Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 

Salve regina! 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva, 

a te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 

 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi 

Mostraci dopo questo esilio 
Il frutto del tuo seno, Gesù. 
Salve Regina, Madre di misericordia 

O clemente, o pia, o dolce vergine Maria 
Salve Regina! 
Salve, Regina! Salve! Salve! 

 
 

90. 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 una mano a chi é vicino 
a te. 

 

Quando ti senti ormai stanco e sembra 
inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti 
seguirà. 



91. SCENDI MOSES 

 

Scendi, Moses, ritorna là in Egitto 

Dillo tu, al suo re,”lasciali partir” 
 

Là nell’Egitto Israel troppo soffre ancor 
la pena sua non può durar lo libererai 

 

Scendi, Moses, ritorna là in Egitto 
Dillo tu, al suo re,”lasciali partir” 

 

Al faraone tu dirai:”lasciali partir” 
I figli d’Israele tu Moses guiderai 

 

La mia potenza piegherà dell’Egitto il re 
Poiché io sono il vero Dio non ti fermerà 

 

Se il faraone non vorrà io lo punirò 
Le cavallette manderò lasciali partir 

 

Tra i muri d’acqua passerà lasciali partir 
Il mar Rosso asciugherò lasciali partir 

 
 

92. SEGNI DEL TUO AMORE 
 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
Mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo Signore. 
 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo 

amore, 
ecco questa offerta , accoglila Signore: 
Tu di mille e mille cuori fai un cuore 
solo, 
un corpo solo in Te. 

E il Figlio tuo verrà, vivrà, ancora in 
mezzo a noi. 

 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 

 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo 

amore, 

ecco questa offerta , accoglila 
Signore: 
Tu di mille e mille cuori fai un cuore 
solo, 
un corpo solo in Te. 

E il Figlio tuo verrà, vivrà, ancora in 

mezzo a noi (2 volte). 

 
 

93. SEQUENZA DI PENTECOSTE 

Vieni Santo Spirito mandaci dal cielo, 
manda su di noi la Tua luce. 
Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei 
doni, 
Vieni Luce dei cuori su di noi. 

 
Consolatore perfetto,dolcissimo sollievo, 
ospite soave dell’anima. 
Nella fatica riposo, nella calura riparo 
e conforto nel dolor. 

 
O luce beatissima scendi su di noi, 
invadi nel profondo i nostri cuori. 
Senza la Tua forza nulla é nell’uomo, 
nulla senza colpa sarà mai. 

 
Lava ciò che é sordido, bagna ciò che é 
arido, 
sana ciò che é infermo e sanguina. 
Piega ciò che é rigido, scalda ciò che é 
gelido, 
drizza ogni cosa che é sviata. 

 
Dona ai Tuoi fedeli i Tuoi Santi doni, 
a chiunque spera solo in Te. 
Dona loro virtù, dona loro premio, 
dona morte Santa, gioia eterna! 

 

 
94. SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si 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. 

 

 
95. SPIRITO DI DIO 

Spirito di Dio riempimi, 

Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami, 

vieni ad abitare dentro me 
Uomini Spirito di Dio guariscimi… 
Donne Spirito di Dio guariscimi… 
Uomini Spirito di Dio rinnovami… 
Donne Rinnovami… 

Insieme Spirito di Dio 
consacrami, vieni ad abitare 
dentro me 
Donne Spirito di Dio riempici… 
Uomini Spirito di Dio riempici… 

Donne Spirito di Dio battezzaci… 
Uomini Battezzaci… 

Insieme Spirito di Dio consacraci, 

vieni ad abitare dentro noi… 
vieni ad abitare dentro noi. 

96. SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla Sua ombra 
dì al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido. 

 

E ti rialzerà, 

ti solleverà su ali d’aquila 

ti reggerà sulla brezza dell’alba 

ti farà brillar come il sole, 
così nelle sue mani vivrai. 

 

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 

nè freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 

 

Perchè ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 

 
E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila 

ti reggerà sulla brezza dell’alba 
ti farà brillar come il sole, 
così nelle sue mani vivrai. 

 

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. 

 

 
97. 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. 

 

 
98. T’ADORIAM OSTIA DIVINA 

T’adoriam, Ostia divina, 
t’adoriam, Ostia d’amor. 
Ti conosca il mondo e t’ami, 
tu la gioia d’ogni cuor 

 

 
99. 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 la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota attorno a Te, 

in funzione di Te 
e poi non importa il “come”, 
il “dove”, e il “se”. 

 

Che Tu splenda sempre al centro del mio 

cuore, 
il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu 

 

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. 

 
 

100. TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
(2v) 
O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar; 
o Dio beato ! 

Ah, quanto ti costò l’avermi amato ! (2 v.) 

 

A te, che sei del mondo il Creatore, 
non sono panni e fuoco, o mio Signore. 

(2v) 
Caro eletto, pargoletto, quanto questa 

povertà più m’innamora! 
Giacchè ti fece amor povero ancora! (2 v.) 

101. VENIAMO DA TE 
Veniamo da te, o Signore, 
con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo ringraziarti. 
(2v) 

 

Per l’amore che ci doni, ti ringraziamo, 

per i frutti della terra, ti ringraziamo. 
Per il lavoro, le gioie della vita, 
ti ringraziamo. 

 

Per le tue parole, ti ringraziamo, 
perché hai dato la tua vita, 
ti ringraziamo. 
E per la Chiesa, che tutti ci unisce, 
ti ringraziamo. 

 

 
102. 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. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

 
La notte risplende, tutto il mondo 

attende, 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

 

Il Figlio di Dio Re dell’universo 
si è fatto bambino a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 

“Sia gloria nei cieli, pace sulla Terra” 
un angelo annuncia a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

103. IENI AL SIGNOR 

Benedici il Signor anima mia 

quanto è in me lo benedica. 

Non dimenticare i suoi benefici 
quanto è in me lo benedica. 

 

Egli perdona tutte le tue colpe 
buono e pietoso è il Signore 
lento all’ira 
vieni al Signor ricevi il suo amor. 

 

Salva dalla fossa la tua vita 

e t’incorona di grazia 
Come il cielo è alto sulla terra 
così è la sua misericordia. 

 

Ma la grazia del Signore dura in eterno 
per quelli che lo temono. 
Benedici il Signor anima mia 
quanto è in me lo benedica. 

 

 
104. IENI 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. (bis) 

 

E per questa strada, va, va 
e non voltarti indietro, mai 
e non voltarti indietro. 



105. 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 
Vieni spirito, forza dall’alto nel mio 
cuore 
Fammi rinascere, Signore, Spirito! 
Come un vento con il 
tuo amore 

Come una fiamma con la 
tua pace 
Come un fuoco con la 
tua gioia 
Come una luce con la 
tua forza 
Vieni spirito, forza dall’alto nel mio 
cuore 
Fammi rinascere, Signore, Spirito! (2v) 

 
 

 
106. IENI TRA NOI SIGNORE 

Vieni tra noi Signore , tu che guarisci gli 

uomini 
Tu che consoli 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 tra noi Signore, tu che vedi e 
perdoni, 
tu che capisci ogni dolore, tu che sai dar 
l’amore. 

 
 

 
107. VIVERE LA VITA 

Vivere la vita 

con le gioie e coi dolori di ogni giorno 

é quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 

e inabissarti nell’amore é il tuo destino, 

é 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 

é l’avventura più stupenda dell’amore, 

é quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 

é generare ogni momento il Paradiso, 
é quello che Dio vuole da te. 

 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità 

perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
scoprirai allora il cielo dentro di te 

una scia di luce lascerai. 
 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità 

perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
scoprirai allora il cielo dentro di te 

una scia di luce lascerai… 
…una scia di luce lascerai. 

108. VOCI DI PACE 

 

Un angelo santo discese a Betlem. 
A pochi pastori l’annuncio recò: 

un canto di gioia nel ciel risuonò 
la pace in terra a fiorire chiamò. 

 

Suona un canto d’amor, 
suona pace e bontà, 

gloria, gloria al Signor, 
è il suo Santo Natal. 

 

In fasce sul fieno è adagiato Gesù, 

dagli occhi suoi dolci sprigiona l’amor, 
un fuoco divino raggiunge ogni cuor 

subito nasce la felicità. 
 

Pastori e Re se ne vanno a Betlem, 

prostrati adorano il bimbo Gesù, 
gli offrono doni e in cambio da lui 

ricevono grazia e felicità. 

109. LA MESSA DEI FANCIULLI 

Preghiera Eucaristica II 

 
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! (3 

volte) 
 

Santo, Santo, é il Signore 

Santo è il Dio dell’universo 

Pieni sono i cieli e la terra 
Della tua gloria o Signore 

 

Osanna Osanna 

Osanna Osanna (2v) 
 

Benedetto sia colui che viene 
Viene nel nome del Signore 

 

Osanna Osanna 

Osanna Osanna (2v) 

 
E’ il Signore Gesù! 

Si offre per noi! (2 v.) 
 

Un cuore solo, un’anima sola, per la tua 

gloria, Signore (2 v.) 

 

Amen, Gloria, Osanna 
Onore a Te nei secoli, 

Onore a Te 
Amen nei secoli 



110. IL SIGNORE DELLA VITA 

 

Correre con te, nei campi del cielo 
Scoprire, gustare la tua volontà; 
sei la pace, sorgente infinita 
sei tu il Signore della vita, 
sei tu Signore la mia vita. 

 

Con te fiorirà un abbraccio di pace 
Un arcobaleno di felicità; 
tu mi accogli, dolcezza infinita, 
sei tu il Signore della vita, 
sei tu Signore la mia vita. 

 

Scendere con te in torrenti di luce 
Vivere la vita del cielo quaggiù; 
sarà festa, una festa infinita 
sei tu il Signore della vita, 
sei tu Signore la mia vita. 

 

Per te canterò un concerto d’amore 
Il cuore strumento di dolce armonia: 
è risata celeste infinita 
sei tu il Signore della vita, 
sei tu Signore la mia vita. 

 

Coro1 

correre con te nei campi del cielo oh 
Coro2 
con te fiorirà un abbraccio di pace oh 

 

Coro1 

scendere con te in torrenti di luce oh 
Coro2 
per te canterò un concerto d’amore 

 

Tutti 

sei la pace, sorgente infinita 
sei tu il Signore della vita, 
sei tu Signore la mia vita. 

111. ECCOMI 

 

Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua 
volontà. 

 

Nel mio Signore ho sperato e su di me 
s’è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, m’ha 
liberato dalla morte. 
Rit: 

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso 
i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca un nuovo 
canto di lode. 
Rit: 

Il sacrificio non gradisci, ma m’hai 
aperto l’orecchio, 
non hai voluto olocausti, allora ho 
detto: Io vengo! 
Rit: 

Sul tuo libro di me è scritto: Si compia 
in me il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge 
è nel mio cuore. 
Rit: 

La tua giustizia ho proclamato, non 
tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, la tua 
misericordia. 
Rit: 

112. ORA NON E’ PIU’ NOTTE 

 

Dall’abisso a te grido, Signore, la mia 
voce sale a te: 
il tuo orecchio non chiudere al pianto, o 
Dio, so che mi libererai. 
Se di colpe tu serbi memoria, chi potrà 
resistere? 
Presso te ha dimora il perdono, Dio, 
oggi mi libererai. 

 

RIT: Ora non è più notte, splende di Dio 
ogni creatura 
Ora non ho paura, voglio gridare la sua 
fedeltà.( 2 v.) 

 

In te spera il mio cuore, Signore, la tua 
voce è viva in me. 
Il mio orecchio ti cerca, ti ascolta, Dio, 
oggi mi libererai. 
E nel giorno che il tempo finisce, chi 
potrà resistere? 
La tua luce riscaldi la notte, Dio, so che 
mi libererai. 

 

RIT: Ora non è più notte, splende di Dio 
ogni creatura 
Ora non ho paura, voglio gridare la sua 
fedeltà.( 3 v.) 

113. GLORIA GEN VERDE 

 

Gloria, gloria a Dio. 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 
Gloria! 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa 
gloria. 
Signore Dio, gloria! Re delcielo, gloria! 
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 

Gloria, gloria a Dio. 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 
Gloria! 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore, Agnellodi Dio, Figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini di buona 
volontà. 
Gloria! 

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

Gloria, gloria a Dio. 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 
Gloria! 



114. 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 mia luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome, 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori, 
io sarò con te dovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell’aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

 

Io ti sarò accanto sarò con te, 

per tutto il tuo viaggio sarò con te, 
io ti sarò accanto sarò con te, 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

115. 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. (x2) 

 

Qui spezzi ancora il pane in mez- 
zo a noi 
e chiunque mangerà non avrà 
più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a 
te 
dove ognuno troverà la sua vera 
casa. 

 

Verbum caro factum est... 
 

Prima del tempo 

quando l’universo fu creato 
dall’oscurità il Verbo era presso Dio. 

 

Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est... 

Qui spezzi ancora ... (x2) 

116. LE TUE MERAVIGLIE 

 

Ora lascia o Signore 
che io vada in pace 
perché ho visto le tue meravi- 
glie. 
Il tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 

 
La tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate. 
In te una sola anima 
un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. 

 

Ora lascia o Signore... 
 

La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate. 
Fra la tua gente resterai 

per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. 

 
Ora lascia o Signore… (2 v.) 

117. ALLELUIA LODE COSMICA 

 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alle- 
luia! 
Alleluia, alleluia! Alleluia, alle- 
luia! (2v.) 

 

Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor 
i mari, 
gli angeli, i cieli dei cieli: il Suo nome 
è grande e sublime. 
Sole, luna e stelle ardenti, Neve, 
pioggia, nebbia, e fuoco 
lodino il Suo nome in eterno! Sia lode 
al Signor! Sia lode al Signor! 

 

Alleluia alleluia… 
 

Lodino il Signor le terre, lodino il 
Signor i monti, 
il vento della tempesta che obbedisce 
alla Sua voce, 
Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciul- 
le, vecchi 
lodino la sua gloria in eterno! Sia 
lode al Signor! Sia lode al Signor! 

 

Alleluia alleluia 



118. RISORTO SEI TU 

 
O mio Signore, dall’alto della croce hai 
rivolto a noi, il tuo sguardo d’amore. 
Ci hai resi gemme, 

U: Ci hai resi gemme gemme 
della stessa pianta U: della 
stessa pianta 
ci hai resi gocce 
U: ci hai resi gocce 
gocce della stessa pioggia 
U: stessa pioggia. 

 

Rit: Tu risorto sei tu, 

la morte non può farci paura 
gridiamo Alleluia! (2 v.) 

 

O mio Signore, quante lacrime han 
versato 
quelle donne che, ti hanno visto 
morire. 
Donna perché piangi U: 
donna perché piangi cosa 
stai cercando? 
U: cosa stai cercando? I 
tuoi occhi han visto U: i 
tuoi occhi han visto Altri 
crederanno 
U: altri crederanno. Rit. 

 

O mio Signore, camminando scalzo 
sulla roccia hai lasciato, le tue im- 
pronte nel mondo. 
Facci camminare 

U: facci camminare Ogni 
giorno al tuo fianco U: 
sempre al tuo fianco Per 
avere la sera 
U: per avere la sera 
Una luce da seguire 
U: una luce da seguire. Rit. 

 
119. SANTO 

 
Santo è il Signore Dio dell’universo. I 
cieli e la terra son pieni della Tua 
gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli e benedetto 
colui che viene 
nel nome del Signore, Osanna nell’al- 
to dei cieli. 

 
E’ santo, santo, santo il Signore della 
vita. 
E’ santo, santo, santo il Signore della 
storia. 
Nei cieli e sulla terra risplende la Sua 
gloria. 
Osanna, osanna, osanna nel cielo 
sconfinato. 
Osanna, osanna, osanna nel canto del 
creato. 
Che sia benedetto Colui che viene in 
nome di Dio. 

 

120. LODE AL NOME TUO 

 
Lode al nome tuo, dalle terre più 
floride, 
dove tutto sembra vivere, lode al 
nome tuo. 
Lode al nome tuo, dalle terre più aride, 
dove tutto sembra sterile, lode al 
nome tuo. 

 
Tornerò a lodarti sempre, per ogni 
dono tuo, 
e quando scenderà la notte 
sempre io dirò: 
Benedetto il nome del Signor, lode 
al nome Tuo. 
Benedetto il nome del Signor, il 
glorioso nome di Gesù. 

 
Lode al nome tuo, quando il sole 
spende su di me, 
quando tutto è incantevole, lode al 
nome tuo. 
Lode al nome tuo, quando io sto 
davanti a te, 
con il cuore triste e fragile, lode al 
nome tuo. 

 
Tornerò a lodarti sempre, per ogni 
dono tuo, 
e quando scenderà la notte 
sempre io dirò: 
Benedetto il nome del Signor, lode 
al nome Tuo. 
Benedetto il nome del Signor, il 
glorioso nome di Gesù. 
Tu doni e porti via, tu doni e porti 
via 
Ma sempre sceglierò di benedire 
te. 

 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni 
dono tuo, 
e quando scenderà la notte 
sempre io dirò: 
Benedetto il nome del Signor, lode 
al nome Tuo. 
Benedetto il nome del Signor, lode 
al nome Tuo. 
Benedetto il nome del Signor, lode 
al nome Tuo. 
Benedetto il nome del Signor, il 
glorioso nome di Gesù. 
Tu doni e porti via, tu doni e porti 
via 
Ma sempre sceglierò di benedire 
te (2v) 



121. INVOCHIAMO LA TUA 
PRESENZA 

Invochiamo la tua presenza, vieni 

Signor. Invochiamo la tua presenza, 

scendi su di noi. 
Vieni consolatore, dona pace ed 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 

 

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. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di 

noi 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di 
noi 

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. 

 
122. 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 con il tuo amore tra 
noi. Oh….. 

 
Ci hai riscattati dalla stretta 
delle tenebre, 
perché potessimo glorificare te. 
Hai riversato in noi la vita del 
tuo Spirito 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 con il tuo amore tra 
noi. Oh….. 

Tua è la gloria per sempre, 
tua è la gloria per sempre, 
gloria, gloria, gloria, gloria. 

 

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…….. 
 

123. AVE MARIA 

 

Ave Maria, 
Ave! Ave 
Maria, Ave! 

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

 
Ave Maria, 
Ave! Ave 
Maria, Ave! 

 
Donna del deserto e madre del 
respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del 
ricordo, ora pro nobis. 
Donna del presente e madre 
del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra e madre 
dell’amore, ora pro nobis. 

 

Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave! (2volte) 

124. IN ETERNO CANTERO’ 
 
In eterno canterò la tua lode mio 
Signor 
Le mie labbra esalteranno la tua 
fedeltà. 
Io per sempre ti benedirò 
E annuncerò il tuo nome 
In eterno io ti canterò.  
(1v.donne, 2v.uomini, 3v. insieme) 
 
Anche se la tempesta mi colpirà 
La mia lode a te Signore si eleverà 
Sei tu la mia fiducia, io spero in te 
Tu sei il mio Signore, il mio re. 
 
In eterno canterò…. 
 
Anche se nel deserto mi perderò 
La tua strada mio Signore io cercherò 
La luce del tuo amore mi guiderà 
Riparo nella notte tu sarai. 
 
In eterno canterò…. 
 
Anche se dal dolore io passerò 
La tua croce mio Signore contemplerò 
Le mani verso il cielo innalzerò 
La voce del tuo figlio ascolterai. 
 
In eterno canterò…( 2 volte) 
 
Io per sempre ti benedirò  
e annuncerò il tuoi nome 
in eterno io ti canterò Signor 
in eterno io ti canterò Signor. 
 
 
 
 
 



125. SERVIRE E’ REGNARE 
 
Guardiamo a Te che sei 
Maestro e Signore: 
chinato a terra stai, 
ci mostri che l’amore 
è cingersi il grembiule, 
sapersi inginocchiare, 
c’insegni che amare è servire. 
 
RIT: Fa’ che impariamo, Signore, da 
Te, 
che il più grande è chi più sa servire, 
chi si abbassa e chi si sa piegare, 
perché grande è soltanto l’amore. 
 
E ti vediamo, poi 
Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature; 
e cinto del grembiule, 
che è il manto tuo regale, 
c’insegni che servire è regnare. 
 
RIT: Fa’ che impariamo….. 
 
 
 
126. BENEDIZIONE A FRATE LEONE 
 
Benedicat tibi Dominum 
et custodiat te, 
ostendat faciem suam tibi et misereatur 
tui 
convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat frater Leo, te. 
 
RIT: Benedicat, benedicat 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
Benedicat  tibi Dominus 
Et custodiat te. 

Benedicat, benedicat, 
benedicat, benedicat, 
tibi Dominus, tibi Dominus! 
 
Benedicat tibi Dominum 
et custodiat te, 
ostendat faciem suam tibi et 
misereatur tui 
convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat frater Leo, te. 
 
RIT: Benedicat, benedicat 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
Benedicat  tibi Dominus 
Et custodiat te. 
 
Et custodiat te. 
 
 
 
127. SANTO S. GIOVANNI 
 
Santo, santo, santo il Signore, Dio 
dell’universo. 
Santo, santo, santo il Signore, Dio 
dell’universo. 
 
DONNE: I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. 
 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 
UOMINI: Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, nel nome del 
Signore. 
 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

128. SEI IL MIO RIFUGIO 
 
Sei il mio rifugio, la mia salvezza 
Tu mi proteggerai dal male. 
Mi circonderai d’amor e il mio cuore 
libererai. 
Non ho timore, io confido in te. 
 
Sei il mio rifugio, la mia salvezza 
Tu mi proteggerai dal male. 
Mi circonderai d’amor e il mio cuore 
libererai. 
Non ho timore, io confido in te. 
Non ho timore, io confido in te. 
 
 
 
129. 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. 
 
RIT: 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. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
E strumento tuo sarò. 

RIT: 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. 
 
Come tu mi vuoi 
Come tu mi vuoi    (io sarò) 
Come tu mi vuoi    (io sarò) 
Come tu mi vuoi    (io sarò) 
Come tu mi vuoi. 
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74.Notte di luce 

75.Ogni mia parola 

76.Ora è tempo di gioia 

77.Pace alle genti 

78.Pace sia, pace a voi 

79.Padre mio 

80. Pane del cielo 

81. Popoli tutti 

82. Purificami Signore 

83. Quando busserò 

84. Quello che abbiamo udito 

85. Responsorio pasquale 

86. Resta qui con noi 

87. Risurrezione 

88. Salmo 16 

 

 

 

 

 

 
89.Salve Regina 

90.Santa Maria del cammino 

91.Scendi Moses 

92.Segni del tuo amore 

93.Sequenza di Pentecoste 

94.Servo per amore 

95.Spirito di Dio 

96.Su ali d’aquila 

97.Symbolum 77 

98.T’adoriam ostia divina 

99.Te al centro del mio cuore 

100.Tu scendi dalle stelle 

101.Veniamo da te 

102.Venite fedeli 

103.Vieni al Signor 

104.Vieni e seguimi 

105.Vieni Spirito 

106.Vieni tra noi Signore 

107.Vivere la vita 

108.Voci di pace 

109.Messa dei fanciulli 

110. Il signore della vita 

111. Eccomi 

112. Ora non è più notte 

113. Gloria Gen verde 

114. Canto dell’amore 

115. Verbum Panis 

116. Le tue meraviglie 

117. Alleluia lode cosmica 

118. Risorto sei tu 

119. Santo 

120. Lode al nome tuo 

121. Invochiamo la tua 

presenza 

122. Re dei re 

123. Ave Maria 

124. In eterno canterò 

125. Servire è regnare 

126. Benedizione a Frate Leone 

127. Santo S. Giovanni 

128. Sei il mio rifugio 

129. Come tu mi vuoi 


