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1. LAUDATO SII, O MI SIGNORE 
 
LAUDATO SII, O MI SIGNORE  ( x 4 ) 
 
E per tutte le tue creature 
per il sole e per la luna 
per le stelle e per il vento 
e per l’acqua e per il fuoco.      RIT. 
 
Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l’erba, 
per i monti e per il mare.          RIT. 
 
Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone.           RIT. 
 
E per quelli che ora piangono 
e per quelli che ora soffrono 
e per quelli che ora nascono 
e per quelli che ora muoiono.   RIT. 
 
 
2.  I CIELI NARRANO 
 
I cieli narrano la gloria di dio 
E il firmamento annunzia l’opera sua. 
Alleluja (x 4 ) 
 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,  
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole, 
di cui non s’oda il suono.                 RIT. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada.                      RIT. 
 
Lui sorge dall’ultimo estremo dal cielo 
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
Mai sottrarsi al suo calore.                 RIT. 
 
La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti,
che danno luce agli occhi.                  
 
 
3. PER TE 
 
Chi ha creato l’azzurro infinito
E le stelle lucenti nel cielo?
Chi ha creato la luna ed
chi sostiene il peso del mondo?
 
Chi ha vestito i bei fiori dei campi,
chi ha insegnato a volare agli uccelli?
Chi depone la fresca rugiada
sugli steli dell’erba al mattino?
 
(Tutto questo e’) per te, 
Figlio mio, 
Per te ho fatto questo, 
Amore mio. 
Tu la mia immagine…
Tu la mia vita. 
 
Guarda l’ape che fabbrica il miele,
la formica che cerca il suo cibo
e la chioccia che guarda i pulcini
ed il ragno che tesse la tela.
 
Guarda il chicco di grano che cresce
guarda i petali del pesco in fiore
guarda il corpo del bimbo che nasce
e l’amore dei suoi genitori.              
 
 
4. QUALE GIOIA
 
Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del signore
ora i piedi o gerusalemme
si fermano davanti a te.
 
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e 
 
Salgono insieme le tribù di Jahvé
per lodare il nome del Signore d’Israele.

 

la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti, 
che danno luce agli occhi.                  RIT. 

Chi ha creato l’azzurro infinito 
E le stelle lucenti nel cielo? 
Chi ha creato la luna ed il sole, 
chi sostiene il peso del mondo? 

Chi ha vestito i bei fiori dei campi, 
chi ha insegnato a volare agli uccelli? 
Chi depone la fresca rugiada 
sugli steli dell’erba al mattino? 

(Tutto questo e’) per te,  

Per te ho fatto questo,  

Tu la mia immagine… 
 

Guarda l’ape che fabbrica il miele, 
la formica che cerca il suo cibo 
e la chioccia che guarda i pulcini 
ed il ragno che tesse la tela. 

Guarda il chicco di grano che cresce 
guarda i petali del pesco in fiore 

il corpo del bimbo che nasce 
e l’amore dei suoi genitori.              RIT. 

4. QUALE GIOIA 

Quale gioia mi dissero 
andremo alla casa del signore 
ora i piedi o gerusalemme 
si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. 

Salgono insieme le tribù di Jahvé 
per lodare il nome del Signore d’Israele. 
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Là sono posti i seggi della sua giustizia, 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme. 
Sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene, 
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 
Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio. 
Possa rinnovarci la felicità. 
 
 
5. ALZATI E RISPLENDI 
 
Gerusalem, Gerusalem,  
spogliati della tua tristezza 
gerusalem, gerusalem 
canta e danza al tuo signor. 
 
Alzati e risplendi, ecco la tua luce 
È su te la gloria del Signor. (x 2) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano  
Che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a Te, 
le tue figlie danzano di gioia.              
 
Marceranno i popoli alla tua luce 
Ed i re vedranno il tuo splendor. (x 2) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno, 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e Kedar 
Per lodare il nome del Signore. 
 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
ed i loro re verranno a Te.   (x 2) 
Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata “Città del Signore”. 
Il dolore e il lutto finiranno 
Sarai la mia gloria tra le genti.  
 
 
6.  E’ BELLO LODARTI 
 
E’ bello cantare il tuo amore 
E’ bello lodare il tuo nome 

E’ bello cantare il tuo amore
E’ bello lodarti signore
E’ bello cantare a te.
 
Tu che sei l’amore infinito che
Neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi e allora…    
 
Tu che conti tutte le stelle e
Le chiami ad una
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi e allora…      
 
 
7. AMO (Sal 116)
 
Amo il signore perche’ ascolta
Il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
Nel giorno che lo cercavo.
 
Ho invocato il nome 
mi ha risposto. Buono e giusto è il 
nostro Dio 
protegge gli umili e gli oppressi. 
 
Anima mia torna alla tua pace, il 
Signore 
ti ha ascoltato, ha liberato i tuoi occhi 
dalle lacrime e non sono più caduto.
Rit.              
 
Ho creduto anche quando dicevo: sono 
troppo 
infelice, che cosa posso rendere al 
Signore 
per quello che mi ha dato.
 
Il calice della salvezza innalzerò e 
invocherò il nome tuo Signor. Tu lo sai 
sono il Tuo servo, a te offrirò sacrifici.
Rit. 
 
 
 

 

tare il tuo amore 
E’ bello lodarti signore 
E’ bello cantare a te. 

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

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

7. AMO (Sal 116) 

Amo il signore perche’ ascolta 
Il grido della mia preghiera. 
Su di me ha steso la mano 
Nel giorno che lo cercavo. 

Ho invocato il nome del Signore ed Egli 
mi ha risposto. Buono e giusto è il 

tegge gli umili e gli oppressi. Rit.        

Anima mia torna alla tua pace, il 

ti ha ascoltato, ha liberato i tuoi occhi 
dalle lacrime e non sono più caduto. 

o creduto anche quando dicevo: sono 

infelice, che cosa posso rendere al 

per quello che mi ha dato.   Rit. 

Il calice della salvezza innalzerò e 
invocherò il nome tuo Signor. Tu lo sai 
sono il Tuo servo, a te offrirò sacrifici. 
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8. MIA FORZA E MIO CANTO  
 
Mia forza e mio canto e’ il signore, 
egli mi ha salvato e lo voglio lodare. 
Mia forza e mio canto e’ il signore, e’ 
il mio dio, gloria! 
 
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri 
la Sua destra annienta il nemico. 
Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato.                     
 
Chi è come Te tra gli dei, Signore 
chi è come Te maestoso in santità 
tremendo nelle imprese, operatore  
di prodigi, 
chi è come te, Signore?                         
 
Guidasti il popolo che hai riscattato 
lo conducesti alla Tua santa dimora, 
lo fai entrare e lo pianti sul monte 
della Tua eredità.                                   
 
Cantate al Signore che Israele ha salvato 
hanno camminato all’asciutto in mezzo al mare, 
con timpani, cori di danze formate. 
Per sempre il Signore regna.                  
  
 
9. SVEGLIATI SION! 
 
Svegliati, svegliati o sion, 
metti le vesti piu’ belle,  
scuoti la polvere ed alzati, 
santa Grusalemme. 
 
Ecco ti tolgo di mano il calice della 
vertigine. 
La coppa della mia ira tu non berrai più.   
 
Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i 
tuoi occhi. 
Schiava, figlia di Sion, io ti libererò.    
 
Come son belli sui monti i piedi del 
messaggero. 

Colui che annunzia la pace è messaggero 
di bene.                                             
 
 
10. GRANDI COSE
 
Grandi cose ha fatto 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 dalle polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità. 
 
 
11. IL DISEGNO
 
Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce 
brillò 
dove non c’era niente quel giorno.
 
Avevi scritto gia’ il mio nome lassu’ 
nel cielo,  
avevi scritto gia’ la mia vita insieme 
a te, avevi scritto gia’ di me.
 
E quando la tua mente fece splendere 
le stelle,  
e quando le tue mani modellarono la 
Terra 
dove non c’era niente quel giorno.            
RIT. 
 
E quando hai calcolato le profondità 
del cielo 

 

Colui che annunzia la pace è messaggero 
di bene.                                                        

10. GRANDI COSE 

randi cose ha fatto ha fatto  
ignore per noi,  

germogliare i fiori  

grandi cose ha fatto  
ignore per noi,  

ci ha riportati liberi alla nostra 

d ora possiamo cantare,  
possiamo gridare  
l’amore che dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalle polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo 
un seme di felicità.  

IL DISEGNO 

Nel mare del silenzio una voce si alzò,  
da una notte senza confini una luce 

dove non c’era niente quel giorno. 

vevi scritto gia’ il mio nome lassu’ 

avevi scritto gia’ la mia vita insieme 
a te, avevi scritto gia’ di me. 

a mente fece splendere 

e quando le tue mani modellarono la 

dove non c’era niente quel giorno.            

E quando hai calcolato le profondità 
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e quando hai colorato ogni fiore della 
terra 
dove non c’era niente quel giorno.            
RIT. 
 
 
12. VENITE A ME 
 
Sono la luce che illumina il mondo, 
sono la strada che porta a dio padre, 
sono la vita che l’uomo ha perduto, 
io sono il pane venuto dal cielo. 
 
Sono presenza d’amore tra voi, sono 
l’affetto per chi piange solo, 
sono la guida che devi seguire, 
sono la scala che giunge nel ciel. 
 
Venite a me. Venite voi tutti che 
avete ferite nel cuore. 
Io vi guarirò da tutti i vostri mali. 
Venite a me. Venite voi tutti che 
avete la notte nel cuore 
io vi guiderò nel regno della luce. RIT. 
 
Venite a me. Venite voi tutti che 
soffrite la fame e la sete,  
io vi sazierò col sangue e la mia carne. 
Venite a me. Venite voi tutti che 
cercate pienezza di vita  
io vi sazierò con la mia presenza.  RIT. 
 
 
13 .POPOLI TUTTI  
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.Ora e 
per sempre voglio lodare il Tuo grande 
Amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre 
io 
Ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al signore 
gloria e potenza cantiamo al re, 
mari e monti si prostrino a te, al tuo 
nome, o signore. 

 
Canto di gioia per quello che fai, per 
sempre signore con te restero’.
non c’e’ promessa, no0n c’e’ fedelta’ 
che in te. 
 
             
14. NOI VENIAMO A TE
 
Noi veniamo a te, 
ti seguiamo signor
solo tu hai parole di vita.
e rinascera’  
dall’incontro con te
una nuova umanita’
 
Tu, Maestro degli uomini tu ci chiami 
all’ascolto 
e rinnovi per noi la speranza d’amore 
infinito.   RIT. 
 
Tu, Speranza degli uomini, tu ci apri 
alla vita 
e rinnovi per noi la promessa del 
mondo futuro RIT
 
Tu, amico degli uomini, tu ci chiami 
fratelli 
e rivivi con noi l’avventura di un nuovo 
cammino RIT. 
 
Tu, salvezza degli uomini, tu rinnovi la 
festa 
e ci chiami da sempre ad aprire le porte 
del cuore  RIT. 
 
 
15. CHI  HA  SETE
 
Chi ha sete venga e beva da me a 
nuova vita verra’
perche’ la mia acqua come sorgente 
da lui sgorghera’
 
Non avranno fame, niente li turberà, 
dietro l'agnello, loro pastore,

 

anto di gioia per quello che fai, per 
sempre signore con te restero’. 
non c’e’ promessa, no0n c’e’ fedelta’ 

14. NOI VENIAMO A TE 

oi veniamo a te,  
signor 

solo tu hai parole di vita. 

dall’incontro con te 
una nuova umanita’ 

Tu, Maestro degli uomini tu ci chiami 

e rinnovi per noi la speranza d’amore 

Tu, Speranza degli uomini, tu ci apri 

r noi la promessa del 
RIT. 

Tu, amico degli uomini, tu ci chiami 

e rivivi con noi l’avventura di un nuovo 

Tu, salvezza degli uomini, tu rinnovi la 

e ci chiami da sempre ad aprire le porte 
 

HA  SETE 

hi ha sete venga e beva da me a 
nuova vita verra’ 
perche’ la mia acqua come sorgente 
da lui sgorghera’.  

Non avranno fame, niente li turberà, 
dietro l'agnello, loro pastore, 
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in pascoli erbosi, ad acque limpide    
RIT.                                                        
 
Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà: “Io 
sono l'alfa, sono l'omega,  
principio e fine, il primo e l'ultimo”   
RIT.                                                           
 
Sei parola viva, Dio di verità  
guida i tuoi servi, tu che ci salvi. La vita 
che doni è amore e libertà.                                  
RIT.                                                             
   
Ti lodiamo o Cristo, gloria e onore a te. 
Sorga la terra, cantino I cieli, proclami 
ogni lingua la tua fedeltà.                                                 
RIT. 
 
 
16. TI RINGRAZIAMO  
 
Veniamo da te o signore 
con il cuore pieno di gioia 
ed insieme  
vogliamo ringraziarti. 
Veniamo da te o signore 
con il cuore pieno di gioia 
ed insieme  
vogliamo ringraziarti. 
  
Per i giorni 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. 
 
 
17. 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 ri
me 
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo 
mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
 
18. TI SEGUIRÒ
 
Ti seguirò, ti seguirò, o 
e nella tua strada camminerò.
 
1. Ti seguirò nella via dell'amore
   e donerò al mondo la vita.
 
2. Ti seguirò nella via del dolore
   e la tua croce ci salverà.
 
3. Ti seguirò nella via della gioia
   e la tua luce ci guiderà.
 
          
19. UN POPOLO UNA FAMIGLIA
 
Un popolo una famiglia
Un regno riunito da te
Chiamati alla vita di Cristo
Nell’unità del tuo amor.
 
Un popolo senza frontiere
Rinati e raccolti in Gesù
Un unico padre di tutti
Un unico spirito in noi.
 
E insieme cantiamo,
venendo da te,
lodiamo il tuo nome,
popolo unito da te.
e insieme preghiamo
venendo da te 
chiediamo la vita,
che solo tu puoi donar.
 
 
 

 

ogni lingua la tua fedeltà.                                                 

Così ogni mia parola non ritornerà a 

senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo 

Ogni mia parola, ogni mia parola.  

18. TI SEGUIRÒ 

i seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 

1. Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita. 

2. Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 

3. Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 

19. UN POPOLO UNA FAMIGLIA 

Un popolo una famiglia 
Un regno riunito da te 

alla vita di Cristo 
Nell’unità del tuo amor. 

Un popolo senza frontiere 
Rinati e raccolti in Gesù 
Un unico padre di tutti 
Un unico spirito in noi. 

insieme cantiamo, 
venendo da te, 
lodiamo il tuo nome, 
popolo unito da te. 
e insieme preghiamo 

 
chiediamo la vita, 
che solo tu puoi donar. 
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20. MARANATHA’, VIENI SIGNOR 
 
Maranatha’ vieni Signor,  
verso te gesu’ le mani noi leviam! 
Maranatha’ vieni signor,  
prendici con te e salvaci Signor! 
 
Guardo verso le montagne, 
donde mi verrà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio, 
che ha creato il mondo intero.        RIT. 
 
Sorgi con il tuo amore, 
la tua luce splenderà, 
ogni ombra svanirà, 
la tua gloria apparirà.                        RIT. 
 
Santo è nostro Signor, 
il peccato egli portò, 
dalla morte ci salvò, 
e la vita a noi donò.                           RIT. 
 
La Parola giungerà 
sino ad ogni estremità, 
testimoni noi sarem 
della tua verità.                                 RIT. 
 
Tu sei la mia libertà, 
solo in Te potrò sperar, 
ho fiducia in Te Signor, 
la mia vita cambierai.                       RIT. 
 
 
21. 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. (bis) 
 
Non mi fermerò un solo istante 
Sempre canterò la tua lode 
Perché sei il mio Dio, il mio riparo 
Mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
 
Non mi fermerò un solo istante 
Io racconterò le tue opere 

Perché sei il mio Dio, unico bene
Nulla mai potrà la notte contro di me.
 
Dall'aurora io cerco Te
Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di Te
L'anima mia come terra deserta.
 
Ha sete solo di te
L'anima mia come terra deserta
 
 
22.  COME L'AURORA VERRAI
 
Come l'aurora verrai
le tenebre in luce cambierai
tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai
sui nostri deserti scenderai
scorrerà l'amore
 
Tutti i nostri sentieri percorrerai,  
tutti i figli dispersi raccoglierai, 
chiamerai da ogni terra
il tuo popolo, 
in eterno ti avremo con noi  
 
Re di giustizia sarai,
le spade in aratri forgerai:
ci darai la pace. 
Lupo ed agnello vedrai
insieme sui prati dove mai
tornerà la notte.                
 
Dio di salvezza tu sei
e come una stella sorgerai
su di noi per sempre.
E chi non vede, vedrà,
chi ha chiusi gli orecchi sentirà,
canterà di gioia.                 
 
    
23. APRI LE TUE BR
 
Hai cercato la libertà lontano
hai trovato la noia e le catene
hai vagato senza via, 

 

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 

sete solo di Te 
L'anima mia come terra deserta. 

Ha sete solo di te 
L'anima mia come terra deserta 

22.  COME L'AURORA VERRAI 

Come l'aurora verrai 
le tenebre in luce cambierai 
tu per noi, Signore. 
Come la pioggia cadrai 
sui nostri deserti scenderai 

erà l'amore 

utti i nostri sentieri percorrerai,   
tutti i figli dispersi raccoglierai,  
chiamerai da ogni terra 

in eterno ti avremo con noi   

Re di giustizia sarai, 
le spade in aratri forgerai: 

 
Lupo ed agnello vedrai 
insieme sui prati dove mai 
tornerà la notte.                RIT 

Dio di salvezza tu sei 
e come una stella sorgerai 
su di noi per sempre. 
E chi non vede, vedrà, 
chi ha chiusi gli orecchi sentirà, 
canterà di gioia.                 RIT 

23. APRI LE TUE BRACCIA 

Hai cercato la libertà lontano 
hai trovato la noia e le catene 
hai vagato senza via,  
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solo con  la tua fame. 
 
Apri le tue braccia 
corri incontro al padre 
oggi la sua casa sarà in festa per te! 
 
Se vorrai spezzare le catene 
troverai la strada dell'amore 
la tua gioia canterai, questa è libertà. 
 
I tuoi occhi ricercano l'azzurro 
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà, questa è libertà. 
 
 
24.  E' L'INCONTRO DELLA VITA 
 
E' l'incontro della vita 
è l'incontro intorno a te. 
Tu che sei realtà infinita 
tu ci chiami tutti a te. 
E il tuo Spirito è una brezza 
che dissolve ogni tristezza 
nell'amore che tu vuoi fra di noi 
nell'amore che tu vuoi tra di noi. 
 
Nel tuo  cuore 
noi troviamo il paradiso 
nel tuo cuore 
noi troviamo l'unità 
nel tuo  cuore 
gli orizzonti più splendenti 
nel tuo cuore è l'umanità. 
 
E' l'incontro della gioia 
è l'incontro tra di noi 
tu risplendi nella gloria 
sei presente in mezzo a noi. 
Non importa noi chi siamo, 
ciò che importa è che ci amiamo 
dell'amore che tu vuoi fra di noi 
dell'amore che tu vuoi fra di noi. 
 
E' l'incontro dei fratelli 
tutti uniti qui con te 
e i propositi più belli 
adesso nascono con te. 

C'è la forza, la sorgente,
la più pura delle fonti
nell'amore che tu vuoi fra di noi
nell'amore che tu vuoi fra di n
 
 
25. LUCE SIAMO NOI  (Padre Gae)
 
Luce siamo noi 
che brilla per il mondo, 
per te,  se tu  
rimani in noi S
qui con noi.  
 
Fate brillare la luce che è in voi 
perché si veda l’amore di Dio 
non oscurate la luce che è in voi,
ma date gloria al 
al Padre vostro e mio. 
 
Non nascondete la luce che è in voi, 
portate a tutti il volto di Dio 
la luce che non muore mai
 in Lui vivete in tutta verità, 
in tutta verità.  
 
Se uno vuole venire con me 
prenda ogni giorno la croce con s
smetta di amare se stesso ed i suoi, 
sia pronto a dare la vita sua per me, 
la vita sua per me.
 
 
26. GLORIA (RNS)
 
27. GLORIA (Giombini)
 
28. GLORIA 

 
29. GLORIA (Buttazzo)
 
30. GLORIA A TE CRISTO GESÙ
 
31. GLORIA  IN   EXCELSIS   DEO

 
32. CANTA ALLELUJA

 

 

C'è la forza, la sorgente, 
la più pura delle fonti 
nell'amore che tu vuoi fra di noi 
nell'amore che tu vuoi fra di noi  

25. LUCE SIAMO NOI  (Padre Gae) 

uce siamo noi  
che brilla per il mondo,  

rimani in noi Signore  

Fate brillare la luce che è in voi  
perché si veda l’amore di Dio  
non oscurate la luce che è in voi, 

te gloria al Padre vostro e mio,  
al Padre vostro e mio.  

Non nascondete la luce che è in voi,  
ortate a tutti il volto di Dio  

la luce che non muore mai 
in Lui vivete in tutta verità,  

 

Se uno vuole venire con me  
nda ogni giorno la croce con sé, 

smetta di amare se stesso ed i suoi,  
sia pronto a dare la vita sua per me,  
la vita sua per me. 

26. GLORIA (RNS) 

27. GLORIA (Giombini) 

29. GLORIA (Buttazzo) 

30. GLORIA A TE CRISTO GESÙ 

31. GLORIA  IN   EXCELSIS   DEO 

ALLELUJA 
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33. AMEN! ALLELUJA! 
 
34. ALLELUJA (Passeranno i cieli) 

 
35. ALLELUJA (La nostra festa) 
 
36. ALLELUJA (Ed oggi ancora) 

 
37. ALLELUJA, CRISTO E’ RISORTO 
 
38.  ALLELUIA (Spirito Santo 
riempici) 

 
39. ALLELUJA (Come fuoco vivo) 

 
40. ALLELUIA SALMO 118 
 
41. ALLELUJA DI TAIZE’ (canto per 
Cristo) 
 
42. LODE E GLORIA A TE 
 
43. LODE A TE, O CRISTO 
 
 
44. COME MARIA 
 
Vogliamo vivere, Signore 
offrendo a Te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 
 
Vogliamo vivere come maria, 
l’irraggiungibile, la madre amata 
che vince il mondo con l’amore 
e offrire sempre la sua vita  
che viene dal cielo (x 2)                
 
Accetta dalle nostre mani 
come un’offerta a Te gradita 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore.
 
RIT. 
 
 
45. SERVO PER AMORE
 
Una notte di sudor
su una 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,  
tra 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.
 
RIT. 
 
 
46. SE M’ACCOGLI

Tra le mani non ho niente, 
spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente 
dell’amore che mi dai
e per quelli che non l’hanno avuto mai.
 
Se m’accogli, mio signore,
altro non ti chiederò

 

accesi dalle Tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del Tuo amore.  

45. SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 
su una 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 

ffri la vita tua 
aria ai piedi della croce 

servo di ogni uomo, 
r amore, sacerdote 

Avanzavi nel silenzio,   
tra 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. 

46. SE M’ACCOGLI 
 

Tra le mani non ho niente,  
spero che mi accoglierai 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente  
dell’amore che mi dai 
e per quelli che non l’hanno avuto mai. 

m’accogli, mio signore, 
altro non ti chiederò 
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e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà 
nella gioia, nel dolore,  
fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò. 
 
Io ti prego con il cuore,  
so che Tu mi ascolterai; 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
 fino al giorno che Tu sai, 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
 
RIT. 
 
 
47. ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ 
 
Accogli nella Tua bontà 
i doni che oggi noi t’offriam. 
E fa che al mondo noi possiam 
essere segno di unità. 
 
Noi ti lodiam per la Tua fedeltà, 
la Tua bontà è alta più del ciel, 
a te doniam la nostra povertà 
che trasformerai in gioia e carità. 
 
RIT. 
 
In Te Signor rifugio noi troviam, 
tu sei per noi Via, Vita e Verità. 
Ravviva in noi la fiamma del Tuo amor 
con la gioia che Tu solo sai donar. 
 
RIT. 
 
 
48. 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 avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi 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.
 
 
49. ECCO QUEL CHE ABBIAMO
 
Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra,
che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo
il pane che Tu hai dato a noi.
 
Solo una goccia hai messo fra le mani 
mie  
solo una goccia che tu ora chiedi a me.
Una goccia che, in mano a Te
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
 
Le nostre gocce, pioggia tra le mani 
Tue,  
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà.

 

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 
 

La rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi. 
Poi colori dell’autunno  

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. 

49. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo  
nulla ci appartiene ormai  
ecco i frutti della terra,  

ltiplicherai.  
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 

a goccia che tu ora chiedi a me. 
Una goccia che, in mano a Te  
una pioggia diventerà  

terra feconderà.  RIT. 

Le nostre gocce, pioggia tra le mani 

saranno linfa di una nuova civiltà.  
E la terra preparerà  
la festa del pane che  
ogni uomo condividerà.  RIT. 
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50. CANZONE DI SAN DAMIANO 
 
Ogni uomo semplice porta in cuore un 
sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo; 
se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 
 
Se vorrai ogni giorno  
con il tuo sudore, 
una pietra dopo l’altra alto arriverai. 
 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la 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 alto arriverai! 
 
 
51. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 
Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo 
pane della nostra vita,  
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi,  
oggi vieni in questo pane,  
cibo vero dell’umanità. 
 
E’ sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me 
farò di me un’offerta viva, 
un sacrificio gradito a te 
 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne  
sulla mensa dei fratelli tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo bevevi con i tuoi,  
oggi vieni in questo vino  

e ti doni per la vita mia. 
 
 
52.  ACCOGLI I NOSTRI DONI
 
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
 in questo misterioso incontro col tuo 
Figlio. 
Ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in te, Si
 
Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei se
Benedetto nei secoli
 
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo 
Figlio. 
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor. 
 
 
53.  SEGNI DEL TUO AMORE
 
Mille, 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 s
egni del tuo amore.
Ecco questa offerta, 
accoglila Signore,
Tu di mille 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
 

 

ti doni per la vita mia. Rit 

52.  ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, 
in questo misterioso incontro col tuo 

Ti offriamo il pane che tu ci dai: 
trasformalo in te, Si------gnor. 

Benedetto nei secoli il Signore 
ta sorgente della vita. 

Benedetto nei se----coli 
Benedetto nei secoli 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, 
in questo misterioso incontro col tuo 

Ti offriamo il vino che tu ci dai: 
rasformalo in te, Signor. Rit. 

53.  SEGNI DEL TUO AMORE 

Mille, mille grani nelle spighe d'oro, 
o fragranza e danno gioia al 

quando macinati fanno un pane solo, 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino s 
egni del tuo amore. 
Ecco questa offerta,  
accoglila Signore, 

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 

vino della gioia dono tuo, Signore. 
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54. SCUSA SIGNORE 
 
1. Scusa, Signore, se bussiamo alla 
porta     
del tuo cuore, siamo noi. 
Scusa Signore se chiediamo mendicanti 
dell'amore un ristoro da te.         
 
Così la foglia  
quando è stanca cade giù 
ma poi la terra  
ha una vita sempre in più. 
Così la gente  
quando è stanca vuole te, 
e tu Signore  
hai una vita sempre in più,  
sempre in più. 
 
2. Scusa, Signore, se entriamo nella 
reggia 
della luce, siamo noi. 
 Scusa, Signore, se sediamo alla mensa 
 del tuo corpo per saziarci di te. 
 
 3. Scusa, Signore, quando usciamo  
dalla strada del tuo amore siamo noi 
 Scusa, Signore, se ci vedi solo all'ora 
 del perdono ritornare da te. 
 
 
55. 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. 
 

Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia 
che la tua letizia riempirà. 

Rinnova questo cuore perchè 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.
 
 
56. SANTO MI- (OSANNA DELLE 
ALTEZZE) 
 
57. SANTO (Popolare 
 
58. SANTO SABAOTH

59. SANTO (Bonfitto)
 
60. SANTO (Gen Rosso)
 
61. SANTO (GEN)

62. SANTO  (OOH SA A ANNA)
 
 
63. TUO È IL REGNO, TUA LA POTENZA

Tuo è il regno, Tua è la potenza 
e la gloria nei secoli.
Tuo è il regno, Tua è la potenza 
e la gloria nei secoli.
 
Sii  benedetto Dio d’Israele,
Tu nostro Padre ora e per sempre.
Date al Signore gloria e potenza,
Gloria     al nostro Dio,
gloria al Re dei re.
 
O mio Signore, Tuo è il regno,
Tu sei sovrano sopra ogni cosa.
Gloria e ricchezza Tu elarg
Tu datore di vita,
gloria al Re dei re. 
 
Nella Tua mano forza e potenza,
pace e gioia per chi crede in Te.

 

Rinnova questo cuore perchè ti sappia 

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. 

(OSANNA DELLE 

57. SANTO (Popolare Zaire) 

58. SANTO SABAOTH 
 

59. SANTO (Bonfitto) 

60. SANTO (Gen Rosso) 

61. SANTO (GEN) 
 

62. SANTO  (OOH SA A ANNA) 

63. TUO È IL REGNO, TUA LA POTENZA 
 

Tuo è il regno, Tua è la potenza  
e la gloria nei secoli. 
Tuo è il regno, Tua è la potenza  

gloria nei secoli. 

Sii  benedetto Dio d’Israele, 
Tu nostro Padre ora e per sempre. 
Date al Signore gloria e potenza, 
Gloria     al nostro Dio, 
gloria al Re dei re. 

O mio Signore, Tuo è il regno, 
Tu sei sovrano sopra ogni cosa. 
Gloria e ricchezza Tu elargisci, 
Tu datore di vita, 
gloria al Re dei re.  

Nella Tua mano forza e potenza, 
pace e gioia per chi crede in Te. 
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Nel Tuo tempio noi acclamiamo 
gloria al nostro Dio, 
 

 
64. PACE SIA, PACE A VOI 
 
65. AGNELLO DI DIO 
 
66. AGNELLO DI DIO (RnS) 
 
 
67 .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 ci 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. 
 
 
68. IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 

 
Il Signore e’ la mia salvezza 
e con lui non temo piu’ 

perche’ ho nel cuore la certezza:
la salvezza e’ qui con 
   
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con Te.
 
Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza
e quel giorno e voi direte:
lodate il Signore, invocate il Suo nome.
RIT. 
 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il Suo nome è 
grande.   RIT. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo;
sia forte la tua gioia, abitante di Sion, 
perché grande con te è il Signore.
 
 
69. SOTTO L’OMBRA
 
Sotto l’ombra delle ali Tue viviam 
sicuri. 
Alla Tua presenza noi darem
Gloria, gloria,           
gloria a Te o Re.
 
In Te dimoriamo in armonia e 
T’adoriamo.  
Voci unite insieme per cantar: 
degno, degno, degn
 
Cuore a cuore uniti nel Tuo amor 
siam puri agli occhi Tuoi.
Come una colomba ci leviam. 
Santo, santo, santo sei Signor.
 
 
 

 

perche’ ho nel cuore la certezza: 
la salvezza e’ qui con me. 

Ti lodo Signore perché  
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato  
e mi hai preso con Te.   RIT. 

Berrete con gioia alle fonti,  
alle fonti della salvezza 
e quel giorno e voi direte: 
lodate il Signore, invocate il Suo nome.   

Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre,  
ricordino sempre che il Suo nome è 

Cantate a chi ha fatto grandezze  
e sia fatto sapere nel mondo; 
sia forte la tua gioia, abitante di Sion,  

con te è il Signore. RIT. 

69. SOTTO L’OMBRA 

Sotto l’ombra delle ali Tue viviam 

Alla Tua presenza noi darem 
Gloria, gloria,            
gloria a Te o Re. 

In Te dimoriamo in armonia e 

Voci unite insieme per cantar:  
degno, degno, degno sei Signor. 

Cuore a cuore uniti nel Tuo amor  
siam puri agli occhi Tuoi. 
Come una colomba ci leviam.  
Santo, santo, santo sei Signor. 
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70. E’ GIUNTA L’ORA 
 

E’ giunta l’ora, Padre, per me: 
i miei amici affido a te. 
La vera vita, o Padre, sei tu 
col Figlio tuo, Cristo Gesù. 
 
Erano tuoi, li hai dati a me  
ed ora sanno che torno a te. 
Hanno creduto: conservali tu  
nel tuo amore, nell’unità. 
 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi:  
la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia:  
la gioia vera viene da te. 
 
Io sono in loro e tu in me:  
che siam perfetti nell’unità 
e il mondo creda che tu mi hai 
mandato,  
li hai amati come ami me. 
 
 
71.  IL PANE DEL CAMMINO 
 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida 
sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo 
resta sempre con noi, o signore! 
 
E’ il tuo corpo, Gesù, che ci dà forza, 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore del cammino si svilisce 
la tua mano dona lieta la speranza. 
RIT. 
 
E’ il tuo sangue, 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. 
RIT. 
 
E’ 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 
RIT. 
 
E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo 
il tuo fuoco le rivela la missione.

72.  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 insie
te 
tutta l’eternità. RIT.
 
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.   
 
 
73. STELLA POLARE (Te al centro del 
mio cuore) 

Ho bisogno d’incontrarti 
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 

 

dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte  
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo  
il tuo fuoco le rivela la missione. 

 
 

72.  PANE DEL CIELO 

Pane del cielo  sei tu Gesù, 
via d’amore  tu ci fai come te. 

non è rimasta fredda la terra 
Tu sei rimasto con noi,  per nutrirci di 

pane di vita, ed infiammare col tuo 

tà.   RIT. 

Sì, il cielo è qui, su questa terra 
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con 

nella tua casa, dove vivremo insieme a 

RIT. 

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 

Dio in mezzo a noi.   RIT. 

73. STELLA POLARE (Te al centro del 

 
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 
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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 intorno a Te, in funzione 
di Te 
e poi non importa il come, il dove, il 
se. 
 
Che Tu splenda sempre al centro del 
mio cuore: 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
RIT. 
 
 
74.(75)  SU ALI D’AQUILA (Sal. 96) 
 
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 rialzera’, ti sollevera’ 
Su ali d’aquila, ti reggera’ 
Sulla brezza dell’alba ti fara’ brillar 
Come il sole, cosi’ nelle sue mani 
vivrai 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà  
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le Sue ali  
e rifugio troverai.                  
 
Non devi temere i terrori della notte  
né freccia che vola di giorno. 
Mille cadranno al tuo fianco,  
ma nulla ti colpirà. 
 
Perché ai Suoi angeli ha dato un 
comando  
di preservarti in tutte le sue vie, 
ti porteranno sulle loro mani,  

contro la pietra non inciamperai.
 
E TI RIALZERA’…
 
E TI RIALZERO’, TI SOLLEVERO’
SU ALI D’AQUILA, TI REGGERO’
SULLA BREZZA DELL’ALBA TI FARO’ 
BRILLAR 
COME IL SOLE, COSI’ NELLE MIE MANI 
VIVRAI 
 
 
76. ISAIA 11 
 
Ed un virgulto sul tronco di jesse
Domani germogliera’
Un ramoscello dalle sue radici
A vessillo si elevera’
 
 
Su Lui sapienza, intelletto, consiglio,
fortezza e timor del Signor.
La sua parola sarà come verga
e dal male ci libererà.
 
L’agnello e il lupo insieme staranno 
e accanto al capretto vivran.
Pascoleranno con l’orsa e il leone, 
un fanciullo li guiderà.
 
Ed in quel giorno di nuovo il Signore 
la mano su lui stenderà.
Come vessillo il germoglio di Jesse 
sui popoli si eleverà
 
 
77. 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 

 

contro la pietra non inciamperai. 

E TI RIALZERA’… 

E TI RIALZERO’, TI SOLLEVERO’ 
SU ALI D’AQUILA, TI REGGERO’ 
SULLA BREZZA DELL’ALBA TI FARO’ 

COME IL SOLE, COSI’ NELLE MIE MANI 

Ed un virgulto sul tronco di jesse 
Domani germogliera’ 
Un ramoscello dalle sue radici 
A vessillo si elevera’ 

Su Lui sapienza, intelletto, consiglio, 
fortezza e timor del Signor. 
La sua parola sarà come verga 
e dal male ci libererà.   RIT. 

nello e il lupo insieme staranno  
e accanto al capretto vivran. 
Pascoleranno con l’orsa e il leone,  
un fanciullo li guiderà.   RIT. 

Ed in quel giorno di nuovo il Signore  
la mano su lui stenderà. 
Come vessillo il germoglio di Jesse  
sui popoli si eleverà.   RIT. 

77. VERBUM PANIS 

Prima del tempo, prima ancora che la 

cominciasse a vivere, il Verbo era 

Venne nel mondo e per non 

in questo viaggio ci lasciò tutto se 
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VERBUM CARO FACTUM EST 
VERBUM PANIS FACTUM EST  
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a 
noi 
e chiunque mangerà   non avrà più 
fame. 
Qui vive la tua Chiesa intorno a te, 
dove ognuno troverà   la sua vera 
casa. 
 
Verbum caro factum est.  
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est.  
Verbum panis. 
 
Prima del tempo, quando l’universo fu 
creato  
dall’oscurità, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua 
misericordia: 
Dio ha mandato il Figlio suo, 
tutto se stesso come pane. 
RIT.  INTEGRALE 
 
Verbum caro factum est.  
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est.   
(solo voce) verbum panis factum est. 
 
 
78. ALLA TUA MENSA 

 
Tu ci inviti alla tua mensa 
e ci doni il pane e il vino. 
Col tuo Corpo e col tuo Sangue 
tu ti offri per amore.                                             
 
Vita nuova abbiamo in te, Signor 
la salvezza e’ solo in te,  Signor 
e al banchetto del tuo regno 
con i santi noi verremo. 
 
Sull'altare tu ti immoli  
come agnello senza colpa. 
Buon pastore ci raduni  

e dimori in mezzo a noi                                                                       
 
 
79. CREATI PER TE

Tu ci hai fatti per Te,
nella Tua immensità
nel Tuo grande amore Tu Signore
ci hai creati per Te
e il nostro cuore
non trova pace se Signor,
tu non sei qui con noi.
        
Noi ti diamo gloria, 
diamo gloria a te 
re del cielo diamo gloria, 
diamo gloria a te S
re di ogni cosa sei
re di ogni cosa sei.
 
 
80. DIO HA TANTO AMATO IL MONDO

Oggi viene a te la luce ve
quella che illumina ogni uo
Se l’accoglierai, avrai il pote
di essere figlio suo
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà.
 
Dio ha tanto amato il mondo da 
offrire Gesù, 
perché chiunque crede in lui     abbia 
la salvezza. 
Con lo spirito d’amore
alla libertà. 
Dio ha liberato il mondo
perché tu oggi creda in lui e in fede e 
carità, 
con lo spirito d’amore,   libero   per 
sempre tu vivrai.
 
Oggi viene a te la gioia piena,  quella 
che sanerà ogni cuore.
Se l’accoglierai, avrai il 
figlio suo 
lui viene nel mondo e il tuo cuore 
rivivrà... 

 

e dimori in mezzo a noi                                                                       

79. CREATI PER TE 
 

Tu ci hai fatti per Te, 
nella Tua immensità 

l Tuo grande amore Tu Signore 
ci hai creati per Te 
e il nostro cuore 
non trova pace se Signor, 
tu non sei qui con noi. 

oi ti diamo gloria,  
diamo gloria a te Signore 
re del cielo diamo gloria,  
diamo gloria a te Signore 
re di ogni cosa sei 
re di ogni cosa sei. 

80. DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 
 

Oggi viene a te la luce ve----ra,  
quella che illumina ogni uo----mo. 
Se l’accoglierai, avrai il pote---re  
di essere figlio suo 
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà. 

Dio ha tanto amato il mondo da 

perché chiunque crede in lui     abbia 

Con lo spirito d’amore ci ha chiamati 

Dio ha liberato il mondo 
perché tu oggi creda in lui e in fede e 

con lo spirito d’amore,   libero   per 
sempre tu vivrai. 

Oggi viene a te la gioia piena,  quella 
che sanerà ogni cuore. 
Se l’accoglierai, avrai il potere di esser 

lui viene nel mondo e il tuo cuore 
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81. PANE DI VITA 
 
Pane di vita sei, 
spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in te vivrà. 
 
Veniamo al tuo santo altare,  
mensa del tuo amore. 
Come pane vieni in mezzo a noi 
 
Il tuo corpo ci sazierà,  
il tuo sangue ci salverà 
perché Signor tu sei morto per 
amore 
e ti offri   oggi    per noi.  (2 volte) 
 
Fonte di vita sei, immensa carità 
il tuo sangue ci dona l’eternità 
Veniamo al tuo santo altare, 
mensa del tuo amore. 
Come vino vieni in mezzo a noi.  Rit. 
e ti offri oggi per noi 
 
 
82. 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 cuor mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi, Signore manda 
me e il tuo nome annuncerò 
 
Come tu mi vuoi io sarò  
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non 
ho 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 

plasma il cuor mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò...... 
 
 
83. IO SCELGO TE
 
Io scelgo te come Signore 
scelgo te perché il mondo amore non 
mi dà. 
Io voglio amare te, 
e vivere per te 
 
La mia voce sale a te,
ascoltami Signor, per sempre in te 
vivrò, 
io ti benedirò, accogli la mia lode.
La mia voce sale a te,
ascoltami Signor, per sempre in te 
vivrò, 
io ti benedirò perché tu se il mio re,
accogli la mia lo
 
Io cerco te, tu sei il signore della mia 
vita,  
cerco te perché il mondo pace non mi 
dà. 
Io voglio amare te, guardare il Tuo 
volto 
e vivere per te.....
 
 
84. L’AMORE DEL PADRE
 
Ecco il momento, è  l’ora Signore, oggi 
Ti voglio 
 Incontrare e ritornare nella Tua casa 
per restare insieme 
a Te. Non sono degno, questo lo so, di 
essere chiamato 
Tuo figlio. Il mio peccato è sempre 
innanzi a me, ma 
confido nel Tuo 
 
 O Signor, ecco il mio cuor, voglio 
donarlo a Te. 

 

plasma il cuor mio e di te vivrò. 
a le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò...... RIT. 

83. IO SCELGO TE 

Io scelgo te come Signore della mia vita 
perché il mondo amore non 

Io voglio amare te, guardare il tuo volto 
 

La mia voce sale a te, 
ascoltami Signor, per sempre in te 

io ti benedirò, accogli la mia lode. 
La mia voce sale a te, 

or, per sempre in te 

io ti benedirò perché tu se il mio re, 
accogli la mia lo---de. 

Io cerco te, tu sei il signore della mia 

cerco te perché il mondo pace non mi 

Io voglio amare te, guardare il Tuo 

e vivere per te..... 

L’AMORE DEL PADRE 

Ecco il momento, è  l’ora Signore, oggi 

Incontrare e ritornare nella Tua casa 
per restare insieme  
a Te. Non sono degno, questo lo so, di 
essere chiamato  
Tuo figlio. Il mio peccato è sempre 
innanzi a me, ma  
confido nel Tuo amore. 

O Signor, ecco il mio cuor, voglio 
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Ti darò la mia povertà, è tutto quel 
che ho. 
Con amore mi abbraccerai  e farai 
festa per me 
Se con forza io griderò, 
Padre io voglio il Tuo amor.  (finale 3 
volte) 
 
Ecco il momento e l’ora Signore,  oggi 
Ti voglio incontrare 
e ritornare nella Tua casa per restare 
insieme a Te. 
Non sono degno, questo Io so,  di esser 
chiamato Tuo figlio, 
Il mio peccato è sempre innanzi a me     
ma confido nel Tuo amore. 
O Signor, ecco il mio cuore voglio 
donarlo a Te, 
Ti darò la mia povertà, è tutto quel che 
ho. 
Con amore mi abbraccerai e farai festa 
per me, 
se con forza io griderò, 
Padre io voglio il Tuo amor. (finale 3 
volte) 
 
 
85. ASTRO DEL CIEL 
 
Astro del Ciel! Pargol Divin 
mite Agnello redentor. 
Tu che i vati da lungi sognar 
Tu che angeliche voci nunziar. 
 
Luce dona alle menti. 
pace infondi nei cuor! 
 
Astro del Ciel! Pargol Divin  
mite Agnello redentor.  
Tu di stirpe regale decor  
Tu sol nasci a parlare d’amor. 
Rit. 
 
Astro del Ciel! Pargol Divin  
mite Agnello redentor.  
Tu discendi a scontare l’error  
Tu virgineo mistico fior. 

Rit. 
 
Astro del Ciel! Pargol 
Divin mite Agnello redentor. 
Vieni a nascere in ogni cuor 
ai fratelli ridona l’amor.
Rit. 
 
 
86. 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 Tu sei in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita?
 
Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi Ti vedono, sei Tu,
resta con noi. 
 
Come fuoco vivo
 
E per sempre ti mostrerai in quel gesto 
d’amore: 
mani che ancora spezzano pane 
d’eternità 
 
 
87. RE DI GLORIA
 
Ho incontrato te Gesù e ogni cosa in me 
è cambiata.  
Tutta la mia vita ora ti 
Tutto il mio passato io lo affido a Te.
Gesù re di gloria mio Signor
 
Rit. Dal tuo amore chi mi separerà
Sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
Quando un giorno ti vedrò
 

 

Astro del Ciel! Pargol  
Divin mite Agnello redentor.  
Vieni a nascere in ogni cuor  
ai fratelli ridona l’amor. 

86. COME FUOCO VIVO 

Come fuoco vivo si accende in noi 
felicità, 

che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere da ora in poi  
che Tu sei 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, 

Come fuoco vivo… 

E per sempre ti mostrerai in quel gesto 

mani che ancora spezzano pane 

87. RE DI GLORIA 

Ho incontrato te Gesù e ogni cosa in me 

Tutta la mia vita ora ti appartiene. 
Tutto il mio passato io lo affido a Te. 
Gesù re di gloria mio Signor 

Rit. Dal tuo amore chi mi separerà 
Sulla croce hai dato la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai 
Quando un giorno ti vedrò 
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Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio 
cuore 
Trovo pace in Te Signor, tu mi dai la 
gioia vera 
Voglio stare insieme a Te, non lasciarmi 
mai, 
Gesù Re di gloria, mio Signor. 
 
Rit. Dal tuo amore chi mi 
separerà…(strum.) 
Finale: 
Io ti aspetto mio Signor (2 volte) 
Io ti aspetto mio Re! 
 
 
88. SE PRENDO LE ALI 
 
Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare i confini del mare 
anche là mi guida la tua mano 
mi afferra il Tuo amore. 
Se prendo le ali dell’aurora 
dove andar lontano dal Tuo spirito, 
dove fuggire dalla Tua presenza 
Signore, mio re 
 
Nemmeno le tenebre per Te sono scure 
e la notte è chiara come il giorno 
per te le tenebre sono luce, o mio 
Signor! Rit. 
 
Signore, tu mi scruti e mi conosci 
Tu sai quando seggo e mi alzo 
Tu penetri i miei pensieri, o mio Signor! 
Rit. 
 
Ancora informe mi hanno visto i Tuoi 
occhi 
E tutto era scritto in me miei giorni 
eran fissati, 
o mio Signor! Rit. 
 
 
89. VIVERE LA VITA 
 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori 
d'ogni giorno: 

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

Mi arde il cuore dentro sapendo che ci 
sei 
sei il soffio della vita che pulsa dentro 
me. 
Lo spirito di forza respira insieme a me
mi rende testimone, mi chiede fedeltà
 
Raccolto nel profondo, io so che tu ci 
sei 
e parli nel silenzio, 
mano 
e scopro che sei padre e tenerezza 
immensa 
misericordia grande che accoglie nel 
perdono 
 
Incontrare te e scoprire che
solo tu Signore sei la vita mia

 

è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti  
nell'amore è il tuo destino: 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri  
la tua strada verso lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l'avventura  
più stupenda dell'amore:  
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare  
ogni momento il Paradiso: 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo 

perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
una scia di luce lascerai. 

0. INCONTRARE TE 
 

Mi arde il cuore dentro sapendo che ci 

sei il soffio della vita che pulsa dentro 

Lo spirito di forza respira insieme a me 
mi rende testimone, mi chiede fedeltà 

Raccolto nel profondo, io so che tu ci 

e parli nel silenzio, tenendomi per 

e scopro che sei padre e tenerezza 

misericordia grande che accoglie nel 

ncontrare te e scoprire che 
ignore sei la vita mia 
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tu sei la vera compagnia (2 volte) 
 
Avvolgimi Signore nel mistero che tu 
sei 
riempimi di luce e vivi dentro me 
Mi sazierò di Te, della tua presenza 
viva 
vivrò per il tuo amore, con Te 
camminerò..... 
 
 
91. ALLELUIA PADRE MIO  
 
Alleluia Padre mio, perché hai dato a 
noi Gesù, 
lo hai mandato nel mondo e lo hai 
dato a tutti noi 
sapevi che lo avremmo cacciato  via   
dal  mondo. 
Alleluia Padre mio nella morte sua 
son nato. 
Alleluia Padre mio nella vita sua io 
vi-----vo. 
 
 
92. FA’ CHE IO CREDA 

 
Nel mio cuore credo che Tu sei il figlio 
di Dio. Tra le tue mani, Signore,  
quest’acqua in vino si trasformerà, non 
c’è un altro Dio come te 
 
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei. 
 Se oggi io guardo al Tuo cuore, 
anche sull’acqua io camminerò 
Non c’è un altro Dio     come   Te 
 
Fa che io creda, o Signore, nel potere 
del tuo amore, 
come incenso sale già il mio grazie 
per le cose che fara   i. 
Fa che io veda, o Signore, il potere 
del tuo nome, 
che ogni uomo creda in Te. Tu sei il 
Cristo e nei cuori regnerai 
il Figlio di Dio tu sei.. 
 

Nel mio cuore credo che Tu sei il figlio 
di Dio. 
tra le tue mani, Si
si trasformerà, 
non c’è un altro Dio come te.
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei.
Se oggi guardo al Tuo cuore, anche 
sull’acqua io camminerò.
Non c’è un altro Dio come te.   
 
 
93.  MIO RIFUGIO SEI TU 
 
Mio rifugio sei tu,
in te io trovo riparo,
soltanto a te Signore Gesù,
la mia vita do  -  
Mio rifugio sei tu,
in te io trovo riparo,
soltanto a te Si  
la mia vita do  -  
 
Nella tua casa 
io vivrò per sempre
e all'ombra delle ali
tue al sicuro sarò.
mio rifugio sei tu,
soltanto a te mi affiderò.
 

94. NELLE TUE MANI
 
Nelle Tue mani affido la vita
Dio, mia salvezza sei Tu.
Volgi il tuo sguardo al mio cuore,
con Te al sicuro sarò.
 
Padre del cielo, per il tuo Nome 
vivrò, 
un sacrificio con la mia 
offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo Nome 
vivrò, 
scruta il mio cuore e la mia lode io ti 
offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi donerai,

 

Nel mio cuore credo che Tu sei il figlio 

tra le tue mani, Signore, la morte in vita 
 

non c’è un altro Dio come te. 
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei. 
Se oggi guardo al Tuo cuore, anche 
sull’acqua io camminerò. 
Non c’è un altro Dio come te.   Rit. 

93.  MIO RIFUGIO SEI TU  

tu, 
in te io trovo riparo, 
soltanto a te Signore Gesù, 

  nerò. 
Mio rifugio sei tu, 
in te io trovo riparo, 
soltanto a te Si  -  gnore   Gesù, 

  nerò. 

 
io vivrò per sempre 
e all'ombra delle ali 

arò. 
mio rifugio sei tu, 
soltanto a te mi affiderò. 

 
94. NELLE TUE MANI 

Nelle Tue mani affido la vita 
Dio, mia salvezza sei Tu. 
Volgi il tuo sguardo al mio cuore, 
con Te al sicuro sarò. 

Padre del cielo, per il tuo Nome 

un sacrificio con la mia lode io ti 

per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo Nome 

scruta il mio cuore e la mia lode io ti 

per tutto ciò che sempre mi donerai, 
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o Dio di ogni bontà. 
 
Nelle Tue mani è la mia vita, 
Dio, mia speranza sei Tu. 
Donami pace, o Signore, 
con Te al sicuro vivrò. 
 
 
95. MIA GIOIA SEI 
 
Mia gioia sei, speranza che riempie i 
cuori rivolti verso te. 
Io canterò che hai vinto la mia tristezza 
in me. 
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio 
Signor, danzerò, 
nell’amore del Padre per sempre io 
dimorerò. 
 
Mia roccia sei, fortezza che rinfranca i 
cuori rivolti verso te. 
Proclamerò la fedeltà del tuo amor. 
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio 
Signor, danzerò, 
nell’amore del Padre per sempre io 
dimore - rò. 
 
Solista D. Ti adorerò, ti loderò, 
davanti a te, mio Signor, danzerò, 
Tutti    nell’amore del Pa - dre 
dimorerò. 
 
Mia luce sei, parola che consola i cuori 
rivolti a te. 
Annunci - rò che sei la via e la verità. 
Ti adorerò, ti loderò, 
davanti a te, mio Signor, danzerò, 
nell’amore del Pa - dre per sempre io 
dimore - rò, 
per sempre io dimorerò. 
 
 
96. SYMBOLUM 80 
 
Oltre la memoria del tempo che ho 
vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio 
domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io - confesso 
che cosa è verità?
 
E Tu come un desiderio,
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
  
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o 

Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora,

ma la tua parola mi rischiarerà.

  
Quando le parole non bastano 
all’amore, 
quando il mio fratello domanda più del 
pane, 
quando l’illusione promette un mondo 
nuovo, 
anch’io rimango incerto nel mezzo
del cammino… 
E Tu Figlio tanto amato
verità dell’uomo, mi
come la promessa di un perdono 
eterno, 
libertà infinità sei per me.
  
Chiedo alla mia mente coraggio di 
cercare 
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la 
vita 
e chiedo a te fratello di credere con me!
E Tu forza della vita,
Spirito dell’amore, dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza 
immensa, 
verità del mondo sei per me.
 
 
97. RESURREZIONE
 
Che gioia ci hai dato Signore del cielo,

 

oltre la speranza che serve al mio 

oltre il desiderio di vivere il presente, 
confesso -  ho chiesto 

che cosa è verità? 

E Tu come un desiderio, 
che non ha memorie, Padre buono, 
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 

Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del tuo giorno, o 

luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
ma la tua parola mi rischiarerà. 

Quando le parole non bastano 

quando il mio fratello domanda più del 

quando l’illusione promette un mondo 

anch’io rimango incerto nel mezzo 
 

E Tu Figlio tanto amato 
verità dell’uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono 

libertà infinità sei per me. 

Chiedo alla mia mente coraggio di 

chiedo alle mie mani la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto passione per la 

e chiedo a te fratello di credere con me! 
forza della vita, 

Spirito dell’amore, dolce Iddio, 
grembo d’ogni cosa, tenerezza 

verità del mondo sei per me. 

97. RESURREZIONE 

Che gioia ci hai dato Signore del cielo, 
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Signore del grande universo, 
che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
vestito di gloria infinita. 2v 
 
Vederti risorto, vederti Signore 
il cuore sta per impazzire 
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi 
adesso ti avremo per sempre. 2v 
 
Chi cercate, donne, quaggiù, 
chi cercate, donne, quaggiù, 
quello ch'era morto non é qui, 
é risorto si, come aveva detto 
anche a voi.Voi gridate 
a tutti che é risorto Lui. 2v 
 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità e la morte, no, 
non esiste più, l'hai vinta Tu 
e hai salvato 
tutti noi, uomini con Te. 2v 
 
 
98. SILENZIOSO DIO 
 
Io ti amo, silenzioso Dio 
che ti nascondi dentro un po’ di pane, 
come un bambino dentro la sua 
mamma 
oggi tu entri nella vita mia. 
 
Io ti adoro, silenzioso Dio 
che mi hai creato con immenso amore 
e inviti l’uomo nella casa tua, 
alla tua mensa, nell’intimità. 
 
Pane di vita sei,  
Cristo Gesu’ per noi, 
e per l’eternita’ la vita ci darai. (x 2) 
 
Tu sazi l’uomo con la vita tua, un 
infinito dentro le creature, 
e l’uomo sente e vede il volto vero di un 
Dio che vive nell’umanità. RIT. 
 

Io ti adoro, silenzioso Dio che mi hai 
creato con immenso amore
e inviti l’uomo nella casa tua, alla tua 
mensa, nell’intimità.   
 
 
99. DAVANTI AL RE

Davanti al Re, c’inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei Re!
 
 
100. GESU’ T’ADORIAMO
 
Gesù, t’adoriamo,
ti proclamiam nostro Re!
Tu sei qui proprio in mezzo a noi,
con lodi noi t’esaltiam!
 
Di lodi un trono ti prepariam,
di lodi un trono ti prepariam,
di lodi un trono ti prepariam
 
e tu siedi, Signore, sei il Re!
E tu siedi, Signore, sei il Re!
E tu siedi, Signore, sei il Re!
 
 
101. FISSA GLI OCCHI

Fissa gli occhi in Gesù, da Lui non 
distoglierli più 
e le cose del mondo tu vedi svanir
e una luce di gloria apparir.

Apri il tuo cuore a Gesù, è 
Signor. 
E’ venuto a salvarti morendo per te,
e con Lui risorto vivrai.
 
Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli 
uomini amò. 
Ha versato sangue ed acqua per te,
ama e adora Gesù.
 

 

silenzioso Dio che mi hai 
creato con immenso amore 
e inviti l’uomo nella casa tua, alla tua 
mensa, nell’intimità.   RIT. 

99. DAVANTI AL RE 
 

Davanti al Re, c’inchiniamo insieme 
per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui eleviamo insieme 

l nostro Re dei Re! 

100. GESU’ T’ADORIAMO 

Gesù, t’adoriamo, 
ti proclamiam nostro Re! 
Tu sei qui proprio in mezzo a noi, 
con lodi noi t’esaltiam! 

Di lodi un trono ti prepariam, 
di lodi un trono ti prepariam, 
di lodi un trono ti prepariam 

Signore, sei il Re! 
E tu siedi, Signore, sei il Re! 
E tu siedi, Signore, sei il Re! 

101. FISSA GLI OCCHI 
 

Fissa gli occhi in Gesù, da Lui non 
 

e le cose del mondo tu vedi svanir 
e una luce di gloria apparir. 

 
Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il tuo 

E’ venuto a salvarti morendo per te, 
e con Lui risorto vivrai. 

Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli 

Ha versato sangue ed acqua per te, 
ama e adora Gesù. 
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Via, vita è Gesù, parola di Verità. 
È l’icona del Padre che viene per noi, 
accogliamo con gioia Gesù. 
 
Accogli nel cuore Gesù, è il Pane di vita 
per te. 
Se in Lui per sempre tu resterai, 
gioia e forza Lui ti darà. 
 
Effonde il Suo Amore Gesù, il cuore 
vuole cambiar. 
Con il Padre prende dimora in noi, 
creature nuove noi siam. 
 
Lode e gloria al Signor, che salva te 
peccator. 
Alleluja alleluja tu devi gridar, 
è qui il tuo Signor. 
 
 
102. NEL TUO SILENZIO 
 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
Venuto a vivere dentro di me 
Sei Tu che vieni o forse è più vero 
che Tu mi accogli in Te, Gesù. 
 
Sorgente viva che nasce nel cuore 
È questo dono che abita in me. 
La Tua presenza è un fuoco d’amore 
Che avvolge l’anima mia, Gesù. 
 
Ora il suo Spirito in me dice: “Padre”, 
non sono io a parlare, sei Tu. 
Nell’infinto oceano di Pace 
Tu vivi in me, io in Te, Gesù. 
 
 
103. GESU’ DOLCE MUSICA 
 
Gesù dolce musica al mio cuor, 
Gesù ascolti sempre il mio pregar. 
Gesù quando cado tu sei lì, 
dolcemente mi rialzi su 
 
Gesù è così bello amare te, Gesù solo tu 
non cambi mai, 

Gesù col tuo sangue hai lavato il 
peccato che era dentro me!
 
Gesù tu ben presto tornerai, Gesù la tua 
chiesa rapirai 
Gesù che gran festa allor sarà, sempre 
insieme per l’eternità
 
 
104. GESU’ E LA SAMARITANA
 
Sono qui, conosco il tuo cuore, 
Con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà 
il tuo Dio non dovrai temere
se la mia legge in te scriverò
Al mio cuore ti fidanzerò
E mi adorerai in Spirito e Veri
 
 
105. RENDETE GRAZIE
 
Rendete grazie a colui che è Santo,
rendete grazie a 
per suo Figlio Gesù! (2v)
 
E possa il debole dir son forte
e possa il povero dir so
per quel che ha fatto 
(2v) 
 
 
106.  ADORO TE
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore
Sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si
Presenza che riempie l’anima  
 
Adoro te, fonte della vita,
Adoro te, trinità infinita.
I miei calzari leverò su questo santo 
suolo, 
Alla presenza tua mi prostrerò.
  

 

Gesù col tuo sangue hai lavato il 
che era dentro me! 

Gesù tu ben presto tornerai, Gesù la tua 

Gesù che gran festa allor sarà, sempre 
insieme per l’eternità 

104. GESU’ E LA SAMARITANA 

Sono qui, conosco il tuo cuore,  
Con acqua viva ti disseterò. 
Sono io, oggi cerco te,  
cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà  
l tuo Dio non dovrai temere 
e la mia legge in te scriverò.  

Al mio cuore ti fidanzerò 
i adorerai in Spirito e Verità. 

RENDETE GRAZIE 

Rendete grazie a colui che è Santo, 
rendete grazie a Dio  
per suo Figlio Gesù! (2v) 

E possa il debole dir son forte 
e possa il povero dir son ricco 
per quel che ha fatto il Signore per me. 

106.  ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio Signore 
Sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
Presenza che riempie l’anima   

Adoro te, fonte della vita, 
Adoro te, trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo 

Alla presenza tua mi prostrerò. 
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Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
Nella tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in te. 
 
 
107. GIOIA CHE INVADE L'ANIMA 
 
Gioia che invade l'anima e canta, gioia 
di avere Te, 
resurrezione e vita infinita, vita 
dell'unità. 
La porteremo al mondo che attende, la 
porteremo là 
dove si sta spegnendo la vita, vita si 
accenderà, 
  
Perché la tua casa è ancora più 
grande, grande come sai tu, 
grande come la terra nell'universo 
che vive in Te; 
continueremo il canto delle tue lodi, 
noi con la nostra vita con Te (x 2 ) 
 
Ed ora, via! A portare l'amore nel 
mondo, 
carità nelle case, nei campi, nella città. 
Liberi a portare l'amore nel mondo, 
verità nelle scuole, in ufficio, dove sarà: 
e sarà vita nuova! Fuori il mondo 
chiama 
anche noi con il canto delle tue lodi, 
nella vita con Te. 
 
 
108. 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 gia’, 

resta qui con noi, 
è sera ormai, 
resta qui con noi, 
il sole scende gia’,
se tu sei fra noi 
la notte non verra’.
 
S’allarga verso il mare il tuo cerchio 
d’onda 
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di 
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa 
brucia, 
così il tuo amore tutto il mondo 
invaderà. 
 
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e 
spera 
come una terra che nell’arsura
chiede acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le 
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà
 
 
109. E SONO SOLO UN UOMO
 
Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero 
 
Padre di ogni uomo e non ti ho visto 
mai. 
Spirito di Vita e nacqui da una donna,
Figlio mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che Tu sei Verità.
 
E imparerò  
a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti 
di un bambino
e insegnerò a chiamarti 
Padre Nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo.
 

 

resta qui con noi, Signore,  

resta qui con noi,  
il sole scende gia’, 
se tu sei fra noi  
la notte non verra’. 

S’allarga verso il mare il tuo cerchio 

che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell’amore vero. 
Come una fiamma che dove passa 

così il tuo amore tutto il mondo 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e 

come una terra che nell’arsura 
chiede 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.  

109. E SONO SOLO UN UOMO 

Io lo so Signore che vengo da lontano 
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 

Padre di ogni uomo e non ti ho visto 

Spirito di Vita e nacqui da una donna, 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu sei Verità. 

a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti  

 
a chiamarti  

ad ogni figlio che diventa uomo. 
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Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
luce alla mia mente, guida al mio 
cammino, 
mano che sorregge, sguardo che 
perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista 
così. 
 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente. 
Dove c’è una croce Tu sei la speranza. 
Dove il tempo ha fine tu sei vita eterna 
e so che posso sempre contare su di te. 
 
E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch’io 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. 
 
 
110. VIENI DAL LIBANO 
 
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal 
Libano, vieni! 
Avrai per corona le vette dei monti, le 
alte cime dell’Ermon. 
Tu m’hai ferito, ferito il cuore, o sorella, 
mia sposa. 
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal 
Libano, vieni! 
 
Cercai l’amore dell’anima mia, 
lo cercai senza trovarlo. 
trovai l’amore dell’anima mia, 
l’ho abbracciato, non lo lascero’ mai! 
 
Io appartengo al mio diletto ed egli è 
tutto per me. 
Vieni, usciamo alla 
campagna,dimoriamo nei villaggi. 
Andremo all’alba nelle vigne, vi 
raccoglieremo i frutti. 
Io appartengo al mio diletto ed egli è 
tutto per me. 
RIT. 
 
Alzati in fretta, mia diletta,vieni, 
colomba, vieni. 

L’estate ormai è già passata, l tempo 
dell’uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla 
sole è cessato. 
Alzati in fretta, mia diletta, vieni, 
colomba, vieni. 
RIT. 
 
Come sigillo sul tuo cuore,come sigillo 
sul braccio. 
Che l’amore è forte come la morte e 
l’acqua non lo spegnerà.
Dare per esso tutti i beni della casa 
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,come sigillo 
sul braccio..... 
 
 
111. FIGLIA DI SION
 
D’improvviso mi son svegliata il mio 
cuore è un battito d’ali
fra i colori del nuovo giorno, da lontano 
l’ho visto arrivare.
E’ vestito di rosso il mio re,
sull’orizzonte, 
oro scende dai suoi capelli ed i fiumi ne 
son tutti colmi. 
 
D’oro e di gemme mi vestirò
fra tutte le donne sarò la più bella,
e quando il mio 
mi guarderà, 
d’amore il suo cuore traboccherà.
 
Fate presto, correte tutti è il mio
che arriva già, 
sulla strada stendete mantelli,aprite le 
porte della città
RIT. 
 
Quando il Re vedrà la sua sposa figlia di 
Sion mi chiamerà
né giorno, né notte, né sole, né 
luna,della sua luce mi ricoprirà.
RIT. 
 

 

L’estate ormai è già passata, l tempo 
dell’uva è venuto. 
I fiori se ne vanno dalla terra, il grande 

Alzati in fretta, mia diletta, vieni, 
 

Come sigillo sul tuo cuore,come sigillo 

Che l’amore è forte come la morte e 
l’acqua non lo spegnerà. 
Dare per esso tutti i beni della casa 

prezzarlo. 
Come sigillo sul tuo cuore,come sigillo 

111. FIGLIA DI SION 

D’improvviso mi son svegliata il mio 
cuore è un battito d’ali 
fra i colori del nuovo giorno, da lontano 
l’ho visto arrivare. 
E’ vestito di rosso il mio re, una fiamma 

oro scende dai suoi capelli ed i fiumi ne 
 

’oro e di gemme mi vestirò 
fra tutte le donne sarò la più bella, 
e quando il mio Signore 

d’amore il suo cuore traboccherà. 

Fate presto, correte tutti è il mio sposo 

sulla strada stendete mantelli,aprite le 
porte della città 

Quando il Re vedrà la sua sposa figlia di 
Sion mi chiamerà 
né giorno, né notte, né sole, né 
luna,della sua luce mi ricoprirà. 
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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 
 
 
112. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 
 
Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente, sta nascendo amore. 
dolce capire che non son più solo 
Ma che    son parte di una immensa 
vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amore. 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna; 
la madre terra con frutti prati e fiori 
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura 
fonte di vita per le sue creature: 
dono di Lui del suo immenso amore, 
dono di Lui del suo immenso amore. 
 
Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l’universo intero. 
Sia laudato nostro Signore 
noi tutti siamo sue creature: 
dono di Lui del suo immenso amore 
beato chi lo serve in umiltà. 
 
 
113. VOCAZIONE 
 
Era un giorno come tanti altri e quel 
giorno lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri, e 
passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era 
proprio quello, 
come mai vedesse proprio me nella sua 
vita non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel 
giorno mi chiamò. 
 
Tu, Dio, che conosci il nome mio, 
fa che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.
 
 
Era un’alba triste e senza vita e 
qualcuno mi chiamò:
era un uomo come tanti altri, ma la 
voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome 
giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare 
con amore: 
era un uomo come nessun altro e quel 
giorno mi chiamò.
 
RIT. 
 
 
114. ECCOMI 
 
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 gri
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 il 
tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge
nel mio cuore. 

 

io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con te. 

Era un’alba triste e senza vita e 
qualcuno mi chiamò: 

a un uomo come tanti altri, ma la 
 

Quante volte un uomo con il nome 
giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l’ho sentito pronunciare 

era un uomo come nessun altro e quel 
giorno mi chiamò. 

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

Nel mio Signore ho sperato e su di me 

ha dato ascolto al mio gri---do,  m’ha 
liberato dalla morte. 

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso 

sulla mia bocca un nuovo 

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

Sul tuo libro di me è scritto: si compia il 

Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è 
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Rit. 
 
La tua giustizia ho proclamato, non 
tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, la tua 
misericordia. 
 
 
115. VIENI E SEGUIMI 
 
Lascia che il mondo vada per la sua 
strada. 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua 
fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e 
seguimi. 
 
Lascia che la barca in mare spieghi la 
vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il 
cuore. 
Lascia che dall’albero cadano i frutti 
maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e 
seguimi. 
 
E sarai luce degli uomini, e sarai sale 
della terra 
e nel mondo deserto aprirai una 
strada nuova. (x 2) 
 
E per questa strada va’, 
va’ e non voltarti indietro, 
va’ e non voltarti indietro. 
 
 
116. SENZA DI TE 
 
Cosa sono io  
quando non ci sei nella mia vita 
Cosa credo io  
quando non ti credo a me vicino 
Cosa voglio io  
quando non ti voglio nei miei pensieri 
Cosa amo io  
quando non ti amo e me ne frego. 

 
Mi sento vivo col pretesto della vita,
mi sento forte dell’amore e dell’odio 
che ho nel cuore.
Cosa m’importa se c’è gente che già 
muore? 
Io non ho tempo per pensare a queste 
cose: 
voglio provare tutto quello che la vita 
mi può dare. 
 
Ho provato sai 
m’è rimasto da giocare solo la vita
Ho creduto sai 
mi ritrovo senza fede nel domani
Ho voluto sai 
mi ritrovo con l’angoscia dentro il 
cuore 
Ho amato sai 
mi ritrovo senza amore tra le mani
 
Signore ascolta questa voce 
che ti chiama 
non m’è rimasto nulla al mondo c
he la forza di gridarti:
cosa m’importa se ho sbagliato 
nella vita! 
Non sei venuto fors
che come me hanno creduto a questo 
mondo e sono stanchi?
 
Io ti loderò 
fino a quando avrò la forza per cantarti
Io ti porterò 
alla gente che si perde tra la gente
Io ti cercherò  
nel terrore di chi ha perso la tua via
Io ti amerò          
fino a quando avrò la luce per vederti
 
 
117. ANDATE PER LE STRADE

Andate per le strade 
in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c’è un posto per ciascuno 

 

Mi sento vivo col pretesto della vita, 
mi sento forte dell’amore e dell’odio 
che ho nel cuore. 
Cosa m’importa se c’è gente che già 

Io non ho tempo per pensare a queste 

voglio provare tutto quello che la vita 

  
m’è rimasto da giocare solo la vita 

  
mi ritrovo senza fede nel domani 

  
mi ritrovo con l’angoscia dentro il 

  
mi ritrovo senza amore tra le mani 

Signore ascolta questa voce  

non m’è rimasto nulla al mondo c 
he la forza di gridarti: 
cosa m’importa se ho sbagliato  

Non sei venuto forse per salvare quelli 
che come me hanno creduto a questo 
mondo e sono stanchi? 

  
fino a quando avrò la forza per cantarti 

  
alla gente che si perde tra la gente 

  
nel terrore di chi ha perso la tua via 

 
fino a quando avrò la luce per vederti 

117. ANDATE PER LE STRADE 
 

ndate per le strade  
in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa: 
c’è un posto per ciascuno  
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alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il 
Vangelo, 
dicendo: “E’ vicino il Regno dei cieli”. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. 
RIT. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per 
amore.  
Con voi non prendete né oro né 
argento,perché l’operaio ha diritto al 
suo cibo. 
RIT. 
 
Entrando in una casa, donatele la pace. 
Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il 
dono, 
la pace torni a voi, e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
RIT. 
 
Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai 
lupi: siate dunque avveduti come sono i 
serpenti, ma liberi e chiari come le 
colombe: 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. 
RIT. 
 
Nessuno è più grande del proprio 
maestro: né il servo è più importante 
del suo padrone. Se hanno odiato me, 
odieranno anche voi. 
Ma non temete: io non vi lascio soli! 
RIT. 
 
 
118. TU SCENDI DALLE STELLE 
 
Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo 
e vieni in una grotta al freddo, al gelo. 
 
O bambino, mio divino, 
io ti vedo qui a tremar. O Dio beato! 
Ah, quanto ti costò l’avermi amato! 

 
A te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
 
Caro eletto, pargoletto,
quanto questa povertà più m’innamora:
giacché ti fece amor povero ancora
 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno,
per venire a penar su questo fieno.
 
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò? O Gesù mio,
perché tanto patir? Per amor mio!
 
 
119. JESUS CHRIST YOU MY LIFE

Jesus Christ, you are my life, alleluia,    
alleluia 
Jesus Christ, you are my life, you are 
my life , alleluia
 
Tu sei vita, sei verità, 
--------ta; 
camminando insieme a Te, vivremo in 
Te per sempre....
 
Ci raccogli nell’unità, riunioni 
nell’amore, 
nella gioia dinanzi a te, cantando la tua 
gloria. 
 
Nella gioia camminerem, portando il 
tuo Vangelo, testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo....
 
 
120.  INSIEME COME FRATELLI
 
Oh, com’è bello e gioioso
stare insieme come fratelli. 
 
Come olio che scende sulla testa
profumando tutto il volto. 
 
Come olio che scende sulla barba

 

sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 

Caro eletto, pargoletto, 
quanto questa povertà più m’innamora: 

ti fece amor povero ancora. 

Tu lasci del tuo Padre il divin seno, 
per venire a penar su questo fieno. 

del mio cuore, 
dove amor ti trasportò? O Gesù mio, 
perché tanto patir? Per amor mio! 

119. JESUS CHRIST YOU MY LIFE 
 

Jesus Christ, you are my life, alleluia,    

Jesus Christ, you are my life, you are 
my life , alleluia 

Tu sei vita, sei verità, tu sei la nostra vi-

camminando insieme a Te, vivremo in 
Te per sempre.... 

Ci raccogli nell’unità, riunioni 

nella gioia dinanzi a te, cantando la tua 

Nella gioia camminerem, portando il 
tuo Vangelo, testimoni di carità, 

li di Dio nel mondo.... 

120.  INSIEME COME FRATELLI 

Oh, com’è bello e gioioso 
stare insieme come fratelli. (x 2) 

Come olio che scende sulla testa 
profumando tutto il volto. (x 2) 

Come olio che scende sulla barba 
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profumando anche le vesti. (x 2) 
 
Come rugiada che scende dall’Ermon 
 
 
121. (122) 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... 
  
Da mille strade arriviamo a Roma 
sui passi della fede, 
sentiamo l’eco della Parola 
che risuona ancora 
da queste mura, da questo cielo 
per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l’Uomo Vero 
Cristo tra noi. 
  
Siamo qui 
sotto la stessa luce 
sotto la sua croce 
cantando ad una voce: 
è l’Emmanuel 
Emmanuel, Emmanuel 
è l’Emmanuel, Emmanuel.     
  
Dalla città di chi ha versato 
il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo 
vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, 
rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova 
e cresce in noi. 
RIT.  
  
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. 
  
RIT.  
La morte è uccisa, la
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. 
 RIT. 
  
Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per 
di santi che han’ creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù. 
 RIT. 
  
È giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare,
per dare svolte, parole nu
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù 
RIT. 
 
 
123. UN GIORNO TRA LE MIE MANI
 
Un giorno fra le mie mani,
un giorno qui davanti a te
che cosa mai farò perché alla fine tu
ne sia felice? 
Oh! Come vorrei in ogni momento
strappare questa oscurità
che scende e non mi fa guardare al di là
dei passi miei. 

 

E’ vero uomo, è vero Dio, 
è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli 

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 

Noi debitori del passato 
di secoli di storia, 

amore, 
di santi che han’ creduto, 
di uomini che ad alta quota 
insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, 

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: 

123. UN GIORNO TRA LE MIE MANI  

Un giorno fra le mie mani, 
un giorno qui davanti a te 
che cosa mai farò perché alla fine tu 

Come vorrei in ogni momento 
strappare questa oscurità 
che scende e non mi fa guardare al di là 
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Come vorrei amarti 
in chi cammina accanto a me, 
in chi incrocia la mia vita 
in chi mi sfiora ma non sa che tu sei lì 
con lui 
È quello che più vorrei 
è quello che più vorrei per te. 
  
La strada piena di gente, 
ma l’orizzonte è tutto lì, 
la folla se ne va tra un negozio e un bar, 
indifferente. 
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno 
così come faresti tu, della felicità, 
di quella pace che tu solo dai. 
  
Così vorrò amarti negli ultimi della 
città, 
nel buio di chi muore solo, 
in chi dispera e non sa che tu sei lì con 
lui. 
Così oggi ti amerò, così oggi ti amerò di 
più. 
 
 
124. DESTINATI ALL’ETERNITÀ 
 
1. Quanto penso al tempo che è passato, 
e che non ho più, 
è un battito di ali questa vi___ta. 
Quando guardo il cielo azzurro, che si 
perde intorno a me 
miriadi di stelle mi dicono chi sei. 
(Rit) Siamo destinati all'eternità 
ci hai donato la vita e la tua immensità. 
Nel mondo tutto passa e finirà 
ma con Dio è l'eternità. 
 
2. Questo fuoco che mi infiamma il 
cuore, che brucia in me, 
è la forza del Tuo Spirito d'amo_re. 
Come un bimbo Lui per mano mi 
conduce innanzi a Te 
e mi svela la grandezza del Tuo amore. 
 
3. Noi siamo opera delle Tue mani, 

un prodigio agli occhi Tuoi;
i nostri nomi sono s
l'infinito in noi sarà.
 
Siamo destinati all'eternità
ci hai donato la vita e la tua 
immensità. 
Nel mondo tutto passa e finirà 
ma con Dio è l'eternità.
 
  
125. RISORGERÒ CON TE

Verso di te levo l'anima mia, ascolta la 
mia preghiera. 
Ti donerò la mia piccola fede, cresci 
dentro di me. 
Il mio cuore ha sete di te, del tuo 
amore. 
 
Lode a te, mio Signore ti canterò,
un canto nuovo sgorga dal mio 
cuore. 
Lode a te, mio Signore ti canterò,
la mia preghiera io t'innalzerò.
 
Solo in te trovo forza
nome è la salvezza.
Non temerò perché tu sei con me,          
(Non temerò perché tu sei con me)

e mi rialzerai,  
la mia gioia è vivere nella tua gloria.              
(La tua gloria) 
RIT. 
 
La mia gioia è vivere nella tua glo 
glo - ria 
 
Lode a te, mio Signore ti canterò,
un canto nuovo sgorga dal mio cuore.
Lode a te, mio Signore ti canterò,
la mia preghiera io t'innalzo       
 (ti innalzerò)
Per sempre ti amerò,                        
 (Per sempre ti amerò)
vivendo nel tuo amor
vedrò. 

 

un prodigio agli occhi Tuoi; 
i nostri nomi sono scritti nei cieli, 

to in noi sarà. 

Siamo destinati all'eternità 
ci hai donato la vita e la tua 

Nel mondo tutto passa e finirà  
ma con Dio è l'eternità. 

125. RISORGERÒ CON TE 
 

Verso di te levo l'anima mia, ascolta la 
 

donerò la mia piccola fede, cresci 

Il mio cuore ha sete di te, del tuo 

Lode a te, mio Signore ti canterò, 
un canto nuovo sgorga dal mio 

Lode a te, mio Signore ti canterò, 
la mia preghiera io t'innalzerò. 

Solo in te trovo forza mio Dio,nel tuo 
nome è la salvezza. 
Non temerò perché tu sei con me,          
(Non temerò perché tu sei con me) 

la mia gioia è vivere nella tua gloria.              
 

La mia gioia è vivere nella tua glo - ria, 

Lode a te, mio Signore ti canterò, 
un canto nuovo sgorga dal mio cuore. 
Lode a te, mio Signore ti canterò, 
la mia preghiera io t'innalzo        

(ti innalzerò) 
Per sempre ti amerò,                         

(Per sempre ti amerò) 
vivendo nel tuo amore un giorno ti 
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Risorgerò con te Gesù.                     
(Risorgerò con te Gesù) 
Risorgerò con te Gesù. 

 
 
126. GESÙ MIO BUON PASTORE 

 
Gesù mio buon pastore guida la mia 
vita, 
metti sul mio cuore il sigillo tuo. 
Portami con te sui sentieri dell'amor 
e difendimi dal male o Signor. 
 
Prendimi per mano, Dio, 
solo in te confido, 
io non temero' alcun male 
se tu sei con me. 
anche nella valle oscura 
tu sei luce al mio cammino, 
e con te la via non smarriro' 
Gesù mio buon pastore.  
 
Ungi il mio capo con olio profumato, 
riempi la mia vita con la grazia tua. 
Voglio star con te, nel tuo tempio, o 
Signor, 
con i santi tuoi le lodi innalzerò.  
RIT.  
 
 
127. RIMANI CON NOI 
 
Noi ti abbiamo incontrato  
mentre il giorno si spegneva, 
ti sei fatto pellegrino insieme a noi, 
hai effuso una luce sull’incredulità 
che copriva i nostri occhi e il nostro 
cuo - re. 
 
Con la tua Parola 
hai svelato a noi il mistero 
dell’eterno amore fatto uomo in Te, 
una nuova speranza hai messo dentro 
il cuor, 
una fiamma che mai più si spegnerà. 
 
Rimani con noi, Signore Gesù, 

il giorno già volge al tramonto.
rimani con noi, 
la sera è vicina, rimani con noi. 
rimani con noi, 
il giorno già volge al tramonto.
rimani con noi, 
la sera è vicina, rimani con noi. 
 
Alla mensa con noi prendi il pane tra 
le mani, 
ti riveli agli occhi dell’umanità,
dietro il velo dei segni riconosciamo 
Te, 
il Signore della vita, il Salvatore.
 
Noi ti abbiamo incontrato, questa vita 
hai trasformato,
il tuo amore è rifiorito dentro noi.
Con la gioia nel cuore annunzieremo 
che 
la salvezza noi abbiamo solo in te.
 
 
128. NOZZE A CANA
 
Danzano con gioia 
le figlie d'Israele, 
le nozze sono pronte 
per il Figlio del 
alleluia, alleluia 
per il Figlio del 
alleluia, alleluia 
per il Figlio del 
 
A Cana in Galilea 
nel nome del Signore 
gli sposi han giurato 
amore e fedeltà. 
Coi cembali e coi flauti 
le danze fan corona, 
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.                      
RIT 
 
Nel mezzo della festa 
il vino viene meno, 
non hanno più la gioia, 
la danza finirà. 

 

il giorno già volge al tramonto. 
rimani con noi, Signore Gesù, 
la sera è vicina, rimani con noi.  
rimani con noi, Signore Gesù, 
il giorno già volge al tramonto. 
rimani con noi, Signore Gesù, 
la sera è vicina, rimani con noi.  

la mensa con noi prendi il pane tra 

ti riveli agli occhi dell’umanità, 
dietro il velo dei segni riconosciamo 

il Signore della vita, il Salvatore. 

Noi ti abbiamo incontrato, questa vita 
hai trasformato, 
il tuo amore è rifiorito dentro noi. 

la gioia nel cuore annunzieremo 

la salvezza noi abbiamo solo in te. 

128. NOZZE A CANA 

anzano con gioia  
sraele,  

le nozze sono pronte  
iglio del Re.  

alleluia, alleluia  
iglio del Re,  

alleluia, alleluia  
iglio del Re.  

A Cana in Galilea  
nel nome del Signore  
gli sposi han giurato  
amore e fedeltà.  
Coi cembali e coi flauti  
le danze fan corona,  
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.                      

Nel mezzo della festa  
il vino viene meno,  
non hanno più la gioia,  
la danza finirà.  
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La Madre dice ai servi:  
«Udite la Parola  
che il Figlio mio vi dona,  
lui vi disseterà».  RIT 
 
Si arrossano le coppe  
di vino nuovo colme,  
è il dono dello Sposo  
per nuova fedeltà.  
Danziamo allor fratelli:  
del Re noi siamo figli,  
a lui cantiamo lodi per sempre, 
alleluia!                RIT 
 
 
129. SEGNI NUOVI 
 
...e segni nuovi oggi nascono già. 
E c’è più sole nelle nostre città. 
Il mondo unito splende 
qui fra di noi. 
È un ideale che la storia farà. 
Un ideale che storia si fa. (2vv) 
 
Vedo cambiare le cose che stanno 
attorno, 
crollare muri e barriere fin dal 
profondo. 
Vedo gente che vive la vita, 
vedo in alto un cielo chiaro. 
Ormai non è così strano sentir parlarne 
di una “casa comune”, dove abitare, 
e l’amore fra noi lo farà 
invadendo il mondo intero. 

 
 
130. LUCE DI VERITÀ 

 
Luce di verità,    fiamma di carità, 
vincolo di unità,    Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà,   dona la santità, 
fa' dell'umanità     il tuo canto di lode. 
 
Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l'umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l'umanità vedrà il tuo volto 

 Spirito, vieni. 
 
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la 
  
Spirito, vieni. 
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. 
 
Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni. 
 
 
131. SALVE REGINA
 
Salve Regina, madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (bis

 
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 ,  salv
 

132. SANTA MARIA DEL CAMMINO
 
Mentre trascorre la vita solo tu non sei 
mai; 

 

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. 

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. 

Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione. 

o al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. 

131. SALVE REGINA 

Salve Regina, madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

bis) 

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 ,  salve! 

 
132. SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Mentre trascorre la vita solo tu non sei 
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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. 
RIT. 
 
Lungo la strada la gente chiusa in se 
stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a 
te. 
RIT. 
 
Quando ti senti ormai stanco e sembra 
inutile andar 
RIT. 
Tu vai tracciando un cammino, un altro 
ti seguirà. 
RIT. 
 
 
133. MIRA IL TUO POPOLO 

 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo oggi ti onora. 
Anch’io festevole corro ai tuoi piè; 
O Santa Vergine, prega per me. 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore 
è pio rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé: 
O Santa Vergine, prega per me. 
 
In questa misera valle infelice 
tutti t’invocano soccorritrice; 
questo bel titolo conviene a Te; 
O Santa Vergine, prega per me. 
 
 

134. PREGHIERA A MARIA
che hai atteso nel silenzi
 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la 
sua parola per noi:
 
Aiutaci ad accogliere il 
che ora vive in noi.
 
Maria, tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor:
RIT. 
 
Maria, tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor
RIT. 
 
Maria, madre umilmente tu hai sofferto 
il suo ingiusto dolor:
RIT. 
 
Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor:
RIT. 
 

135. SANTA MARIA DELLA LODE
 
Ave Maria, madre della lode,
accogli la mia preghiera,
mettila accanto alla Tua
nel cuore di Gesù.
 
Ave Maria, madre della lode,
rendi libero il mio cuore,
fammi attento alla Sua voce
come lo fosti Tu.
 
Ave Maria, madre della lode,
offri al Padre anche il mio sì,
ed insegnami a lodare la Santa Trinità.
 
Ave Maria, madre della lode,
accogli la mia preghiera,
mettila accanto alla Tua
nel cuore di Gesù.
 

 

134. PREGHIERA A MARIA ( Maria, tu 
che hai atteso nel silenzio ) 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la 
sua parola per noi: 

iutaci ad accogliere il Figlio tuo 
che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor: 

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

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

Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor: 

 
135. SANTA MARIA DELLA LODE 

Ave Maria, madre della lode, 
accogli la mia preghiera, 
mettila accanto alla Tua 

Gesù. 

Ave Maria, madre della lode, 
rendi libero il mio cuore, 
fammi attento alla Sua voce 
come lo fosti Tu. 

Ave Maria, madre della lode, 
offri al Padre anche il mio sì, 
ed insegnami a lodare la Santa Trinità. 

Ave Maria, madre della lode, 
preghiera, 

mettila accanto alla Tua 
nel cuore di Gesù. 
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136. GIOVANE DONNA 
 
Giovane Donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui, vicino a Te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Dio t’ha scelta qual Madre piena di 
bellezza, 
ed il suo amore ti avvolgerà con la sua 
ombra; 
grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai Madre di un uomo nuovo.  
 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Ecco l’ancella che vive della sua parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi 
casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’Uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
 
Ave Maria! Ave Maria 
 
 
137. MADRE IO VORREI 
 
Io vorrei tanto parlare con te 
di quel Figlio che amavi. 
Io vorrei tanto ascoltare da te 
quello che pensavi 
quando hai udito che tu non saresti 
più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi 
non era per te. 
 
Ave Maria, Ave Maria, 
Ave Maria, Ave Maria 
 
Io vorrei tanto sapere da te 
se quand’era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 
successo di Lui 
e quante volte anche tu di nascosto 

piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero
ucciso per noi. 
 
Ave Maria  
 
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere
sola con Lui; 
ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi; 
per ogni figlio dell’uomo che muore
ti prego così… 
 
Ave Maria  
 (finale)  
 
 
138. LA VERGINE DEL SILENZIO
 
Vergine del silenzio
che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.
 
Silenzio di chi vigila, silenzio di ch
attende, 
silenzio di chi scopre una presenza.
RIT. 
 
Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi 
accoglie, 
silenzio di chi vive in comunione.
RIT. 
 
Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in 
pace, 
silenzio di chi è uno nel suo Spirito.
RIT. 
 
Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è 
semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare.
RIT. 
 
 

 

piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero 

 

 (4 volte) 

Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di vivere 

ora capisco che fin da quei giorni 

ogni figlio dell’uomo che muore 

 (4 volte) 
 Ave Maria 

138. LA VERGINE DEL SILENZIO 

rgine del silenzio 
che ascolti la parola e la conservi, 
donna del futuro, aprici il cammino. 

Silenzio di chi vigila, silenzio di chi 

silenzio di chi scopre una presenza. 

Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi 

silenzio di chi vive in comunione. 

Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in 

silenzio di chi è uno nel suo Spirito. 

è povero, silenzio di chi è 

silenzio di chi ama ringraziare. 
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139. PER TE MARIA 
 
Maria, quella tua dolcezza grande, 
il coraggio tuo di madre 
sia d’esempio al nostro cuore. 
Il Figlio che desti al mondo con amore 
dai colori di un tramonto tinse l’anima 
sincera. 
 
Maria, tu sensibile, tu donna, prima 
ancora di sapere 
che un “sì” dovevi dare al Padre 
Iddio. 
Nel cuore caldo e giovane tu avevi 
una fede così grande 
che credesti alle promesse di un 
angelo. 
 
Ed oggi, ti preghiamo, resta ancora, 
sii d’esempio come allora 
all’incredulità del mondo. 
E grazie per Gesù nostro Signore 
che perdesti con dolore lì ai piedi di 
una croce. 
 
Maria, tu sensibile, tu donna, prima 
ancora di sapere 
che un “sì” dovevi dare al Padre 
Iddio. 
Nel cuore caldo e giovane tu avevi 
una fede così grande 
che anche noi come te vogliamo 
amare di più, di più… 
 
 
140. SALVE DOLCE VERGINE 
 
Salve, o dolce Vergine 
salve, o dolce Madre 
in Te esulta tutta la terra 
e i cori degli angeli 
 
Tempio santo del Signore, gloria delle 
vergini, 
Tu giardino del paradiso, soavissimo 
fiore. 
 

Tu sei trono altissimo, Tu altar 
purissimo, 
in Te esulta, o piena di grazia, tutta la 
creazione 
 
Paradiso mistico, fonte sigillata,
il Signore in Te germoglia, l’albero della 
vita 
 
O Sovrana semplice, o potente umil
apri a noi le porte del cielo,dona a noi la 
luce.   

141. CANTO A TE MARIA
 
Nella casa Tua io canto a Te, Maria,
prendi fra le mani Tu la vita mia,
accompagna il mio cammino verso 
Lui, 
sulla strada che hai percorso Tu, 
Maria. 
 
Tu che hai vissuto 
Tu, vera donna della libertà,
dal cuore Tuo l'amore imparerò
e nel mondo io lo porterò.         
 
Resta vicina a me, Madre di Dio,
del Tuo coraggio riempi il cuore mio,
solo l'amore, allora, mi guiderà,
sarò luce per l'umanità.
 
 
142. 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
 

 

Tu sei trono altissimo, Tu altar 

in Te esulta, o piena di grazia, tutta la 

Paradiso mistico, fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia, l’albero della 

O Sovrana semplice, o potente umile, 
apri a noi le porte del cielo,dona a noi la 

AMEN 
 
 

141. CANTO A TE MARIA 

Nella casa Tua io canto a Te, Maria, 
prendi fra le mani Tu la vita mia, 
accompagna il mio cammino verso 

sulla strada che hai percorso Tu, 

Tu che hai vissuto nella verità, 
Tu, vera donna della libertà, 
dal cuore Tuo l'amore imparerò 
e nel mondo io lo porterò.         RIT. 

Resta vicina a me, Madre di Dio, 
del Tuo coraggio riempi il cuore mio, 
solo l'amore, allora, mi guiderà, 
sarò luce per l'umanità.         RIT. 

142. MADRE DELLA SPERANZA 
 

Madre della speranza,  
veglia sul nostro cammino 
Guida i nostri passi verso il figlio tuo 

Regina della pace proteggi il nostro 

Prega per questa umanità Maria, 
Madre della speranza, 
Madre della speranza 
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Docile serva del Padre, piena di Spirito 
Santo, 
umile Vergine Madre del Figlio di Dio. 
Tu sei la piena di grazia, scelta fra tutte 
le donne, 
Madre di misericordia, porta del cielo.  
 
Noi che crediamo alla vita, noi che 
crediamo all’amore.  
Sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro 
domani.  
Quando la strada è più dura, quando 
più buia è la notte.  
Stella del giorno risplendi sul nostro 
sentiero.  
 

 
143. MARIA VOGLIAMO AMARTI 
 
Maria ,    Maria,     Maria,     Maria 
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
come nessuno ti ha amato mai  
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
come nessuno ti ha amato mai  
 
Con Te, sulla Tua via, il nostro cammino 
è sicuro. 
con Te ogni passo conduce alla meta. 
E anche nella notte Tu ci sei vicina;  
trasformi ogni timore in certezza.  
AVE MARIA... 
 
La Tua corona di rose vogliamo essere 
noi,  
una corona di figli tutti tuoi. 
La tua presenza nel mondo 
 ritorni attraverso di noi, come una 
canto di lode senza fine.  
AVE MARIA 
 
 
144. MAGNIFICA IL SIGNORE ANIMA 
MIA 
 
Magnifica il Signore anima mia il 
mio spirito esulta in Dio 

alleluia, alleluia, alleluia! alleluia,    
alleluia! 
 
Perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva: ecco ora mi  chiameran beata;
perché il Potente mi ha fatto grandi 
cose e santo è il suo nome. Alleluia,    
alleluia!           
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio 
ha disperso i superbi di cuore
i potenti rovescia dai troni e innalza gli 
umili e li ricolma di ogni bene.                              
 
Il suo servo Israele egli solleva 
ricordando la sua misericor
Promessa ad Abramo e ai nostri padri e 
a tutti i suoi figli,
perché santo è il suo nome.                                                                                                
 
 
145. O MADRE DEL SIGNORE
 
O Madre del Signore accogli i tuoi fi
e svelaci il volto
Vestita sei di sole, sul capo una corona
difendi noi tuoi figli, proteggi i no
cuori. 
          
O Vergine gloriosa, sei stella fra le stelle
che brilla più di tutte su nel ciel.
Feconda sei di grazie, ci doni il 
Salvatore. 
Maestra sei d'amore, di gioia e di 
umiltà. 
 
    
146. MARIA 

Ora che sei qui, 
la tua dolcezza sento dentro me.
Come l’aurora sorgi, risplendi 
Ora che sei qui, tu figlia e madre,
braccia tue 
diffondi la tua lu
d’amor. 
 

 

alleluia, alleluia, alleluia! alleluia,    

Perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva: ecco ora mi  chiameran beata; 
perché il Potente mi ha fatto grandi 
cose e santo è il suo nome. Alleluia,    

Ha spiegato la potenza del suo braccio 
ha disperso i superbi di cuore 
i potenti rovescia dai troni e innalza gli 
umili e li ricolma di ogni bene.                               

Il suo servo Israele egli solleva 
ricordando la sua misericordia 
Promessa ad Abramo e ai nostri padri e 
a tutti i suoi figli, 
perché santo è il suo nome.                                                                                                

145. O MADRE DEL SIGNORE 

O Madre del Signore accogli i tuoi figli 
e svelaci il volto del Signor. 
Vestita sei di sole, sul capo una corona 
difendi noi tuoi figli, proteggi i nostri 

O Vergine gloriosa, sei stella fra le stelle 
che brilla più di tutte su nel ciel. 
Feconda sei di grazie, ci doni il 

Maestra sei d'amore, di gioia e di 

 
 

la tua dolcezza sento dentro me. 
Come l’aurora sorgi, risplendi tra noi. 
Ora che sei qui, tu figlia e madre, fra le 

diffondi la tua luce celeste di pace e 
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Tu, Maria, tu sei dimora di Gesù 
figlio tuo. 
Regina che dal cielo     speranza         e 
amore ci dai 
 
Ora che sei qui, tu dolce Madre, sono 
figlio tuo, 
trasforma il mio pianto     nel canto 
d’amore per te... 
 
Tu, Maria, tu sei dimora di Gesù 
figlio tuo. 
Regina che dal cielo     speranza         e 
amore ci dai 
 
Ora che sei qui, insegnami ad amare 
come sai, 
radiosa tra le stelle, preghiera ora   sei. 

 
 

147. COME SEI BELLA MARIA 
(Com.Gesù Risorto) 

 
Come sei bella Maria in questi giorni 
che sulla Terra 
c’è la fame, c’è la guerra… 
come sei bella! 
 
Come sei bella Maria in queste ore che 
nel mondo 
c’è odio, non c’è perdono, come sei 
bella… 
Come sei bella Maria… 
 
Bella! Come il sole sei, 
pura come una lacrima 
Che dal Cielo scende già 
e quest’odio dal mondo toglierà 
 
Bella! Più del sole sei, 
pura come una lacrima 
che dai tuoi occhi scende già 
e quest’odio dal mondo laverà… 
 
Come sei bella…                                                                
 

Come sei bella Maria nelle preghiere di 
chi soffre, 
di chi piange, di chi spera…
come sei bella! 
 
Come sei bella Maria in questo sole che 
tramonta 
sulla fame, sulla guerra, come sei 
bella…  
Come sei bella Maria…
 
Bellaaaaa, bellaaaaaa, bellaaaa………  
Mariaaaaaa 
 
 
148. STELLA DEL MARE
Risorto) 
 
Chiaro mattino che il sole baciò,
neanche una nuvola in cielo.
Dolce è la brezza fra i mandorli in fiore,
spande profumo, d’inebriante calore.
Un raggio di luce le illumina il volto
immerso in profonda preghiera il suo 
cuore. 
Si aprono i cieli soltanto per
è accolta la Vergine Madre per 
l’eternità. 
 
E da quel giorno per sempre sarà
Regina del Cielo e Stella del mare
Un cuore di Madre che batte per noi,
difesa e consiglio per i figli suoi.
Lei, nostro rifugio e nostra speranza,
lei, ali che portano il 
dell’uomo 
al cuore di Dio.
 
Lei piena di grazia dall’eternità
fu serva docile, ancella obbediente,
tenera madre, castissima sposa,
incoronata Regina sarà
con una corona di dodici stelle
vestita di sole, la luna ai suoi piedi.
Onnipotente per grazia s
colei che condusse la vita in piena 
umiltà. 

 

Come sei bella Maria nelle preghiere di 

di chi piange, di chi spera… 
 

Come sei bella Maria in questo sole che 

sulla fame, sulla guerra, come sei 

Come sei bella Maria… RIT 

Bellaaaaa, bellaaaaaa, bellaaaa………  

148. STELLA DEL MARE (Com. Gesù 

Chiaro mattino che il sole baciò, 
neanche una nuvola in cielo. 
Dolce è la brezza fra i mandorli in fiore, 
spande profumo, d’inebriante calore. 
Un raggio di luce le illumina il volto 
immerso in profonda preghiera il suo 

Si aprono i cieli soltanto per lei, 
è accolta la Vergine Madre per 

E da quel giorno per sempre sarà 
Regina del Cielo e Stella del mare. 
Un cuore di Madre che batte per noi, 
difesa e consiglio per i figli suoi. 
Lei, nostro rifugio e nostra speranza, 
lei, ali che portano il cuore 

al cuore di Dio. 

Lei piena di grazia dall’eternità 
fu serva docile, ancella obbediente, 
tenera madre, castissima sposa, 
incoronata Regina sarà 
con una corona di dodici stelle 
vestita di sole, la luna ai suoi piedi. 
Onnipotente per grazia sarà 
colei che condusse la vita in piena 
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RIT. 
 
E tutto il creato ai suoi piedi sarà, 
lei, capolavoro di Dio. 
Rimase nascosta in terra con umiltà 
ora nei cieli risplenderà 
 
Lei, nostro rifugio e nostra speranza, 
lei, ali che portano il cuore 
dell’uomo 
Al cuore di Dio. 
Lei, ali che portano il cuore 
dell’uomo 
al cuore di Dio. 
 

 
149. MARIA TU SEI 
 
Maria tu sei, la vita per me sei la 
speranza, 
la gioia, l'amore, tutto sei. 
Maria tu sai, quello che vuoi, 
sai con che forza d'amore in cielo mi 
porterai. 
 
Maria ti do il mio cuore 
per sempre se vuoi, 
tu dammi la vita che non passa mai. 
Rimani con me 
e andiamo nel mondo insieme, 
la tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l’umanità. 
 
Maria con te, sempre vivrò 
in ogni momento, giocando, 
cantando ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi, in te io avrò, 
la luce che illumina i giorni 
e le notti dell'anima. 
 
 
150. AVE MARIA (VERBUM PANIS) 
 
A__ve            Maria, 
A____ve. 
 

A__ve            Maria
A____ve. 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza, 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, 
Ora pro nobis 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, 
Ora pro nobis. 
 
Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del 
ritorno, Ora pro nobis

Donna della terra e madre dell’amore
Ora pro nobis. 
 
 
151. VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE
 
Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnar le cose di 
Vieni, vieni, spirito di pace
a suggerir le cose che lui 
ha detto a noi. 
 
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi, fa che noi 
vediamo 
la bontà di Dio per noi.
RIT. 
 
Vieni, o Spirito, dai quattro venti,
e soffia su chi non ha vita;
vieni, o Spirito, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
RIT. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad 
amare, 
insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare, insegnaci la via,

 

A__ve            Maria 

Donna dell’attesa e madre di speranza, 

Donna del sorriso e madre del silenzio, 

Donna di frontiera e madre dell’ardore, 

Donna del riposo e madre del sentiero, 

Donna del deserto e madre del respiro, 

Donna della sera e madre del ricordo, 

Donna del presente e madre del 
Ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore, 

151. VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE 

pirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 

ieni, vieni, spirito di pace 
a suggerir le cose che lui  

 

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi; 
cambia i nostri occhi, fa che noi 

la bontà di Dio per noi. 

Vieni, o Spirito, dai quattro venti, 
e soffia su chi non ha vita; 

pirito, e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad 

insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
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insegnaci Tu l’unità…. 
 
 
152. SPIRITO DI DIO 
 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
Rendici docili, umili, semplici. 
Guidaci, Spirito, salvaci, formaci. 
Suscita vergini, donaci apostoli. 
Libera i poveri, dà pace ai popoli 
 
153 . SPIRITO DI VITA 
 
Vieni su di me e trasformami, 
o Spirito di vita. 
 
Vieni su di noi e trasformaci,  
o Spirito di vita. 
 
1. guariscici. 5. convertici. 
2. riempici. 6. plasmaci. 
3. liberaci. 7. salvaci. 
4. fondici.  8. usaci. 
 
 
154. SPIRITO D’AMORE 
 
Spirito d’amore fammi vibrar  
come le corde dell’arpa di David 
spirito santo suonaci insieme come 
le corde 
dell’arpa, le corde dell’arpa, le corde  
dell’arpa di David. 
 
Spirito d’amore scendi su di me 
come la musica nel cuore di David 
Spirito Santo dimora in noi 
come la musica nel cuore,  la musica 
nel cuore, la musica nel cuore di David. 
 
Spirito d’amore fammi amar 
come il figlio dei figli di David 
spirito santo guidaci tu, fino al figlio 
dei figli, al figlio dei figli,  
al figlio dei figli di David. 

 
155. INNO ALLO SPIRITO SANTO 
(Com. Gesù Risorto)
 
Vieni, vieni Santo Spirito.
Vieni, vieni, maranathà. 
 
Spirito di Dio, 
manda a noi dal cielo un raggio della 
tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,
datore dei doni, luce dei cuori.
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,dolcissimo 
sollievo.  
Riposo nella fatica,
nella calura riparo, nel pianto conforto.
RIT. 
 
Luce beatissima,
nell’intimo invadi il cuore dei tuoi 
fedeli. 
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
RIT. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, sana ciò che 
sanguina.  
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è 
sviato.   RIT. 
 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano,i tuoi santi 
doni,  
dona virtù e premio,
dona morte santa, dona gioia eterna.
 
Vieni, vieni Santo Spirito.
Vieni, vieni, maranathà.
Vieni, vieni Santo Spirito.
Vieni, vieni, maranathà.
Maranathà, maranathà!
 
 

 

155. INNO ALLO SPIRITO SANTO 
(Com. Gesù Risorto) 

Vieni, vieni Santo Spirito. 
maranathà. (2 volte) 

manda a noi dal cielo un raggio della 

Vieni, padre dei poveri, 
datore dei doni, luce dei cuori. RIT 

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima,dolcissimo 

Riposo nella fatica, 
riparo, nel pianto conforto.   

Luce beatissima, 
nell’intimo invadi il cuore dei tuoi 

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che 

rigido, 
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è 

Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano,i tuoi santi 

dona virtù e premio, 
dona morte santa, dona gioia eterna. 

Vieni, vieni Santo Spirito. 
Vieni, vieni, maranathà. 

i Santo Spirito. 
Vieni, vieni, maranathà. 
Maranathà, maranathà! 
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156. IL FIGLIOL PRODIGO 
 

Lasciai un giorno il mio pastore,  
avevo soldi e tanti sogni da comprare.  
Ed una sera il cuore mio ha chiesto 
amore,  
ed ho scoperto che l'amore non si 
vende.  
Cosi', ho corso forte per la via  
e nell'affanno son caduto ed ho  
gridato al mondo intero che 
cercavo amore ma l'amore non c'e'  
e stanco e solo son rimasto qui.  
 
Ti prego abbracciami Gesu'  c'e' 
troppo freddo senza te 
in questo mondo di tempesta  puoi 
salvarmi solo tu,  
e questo ghiaccio che ho nel cuore  
puoi scioglierlo solo tu, riscaldami 
Gesù 
Ti prego abbracciami Gesu' , io non 
ti lascero' mai piu',  
e nella barca della vita adesso ci sei 
tu: se il vento soffia così forte 
lascio che mi guidi tu  
e come posso naufragare,  se al 
timone ci sei tu.  
 
Lasciai un giorno il mio pastore,   
avevo soldi e tanti sogni da comprare 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto 
amore,   
ed ho scoperto che l'amore non si 
vende.   
Gesù io son venuto qui da te   
perché c'e' un grande vuoto dentro di 
me   
Io come il figliol prodigo                                      
volevo far tutto da solo, ma poi                               
ho perso tutto quanto e a mani vuote 
torno a te     
Gesu', accettami cosi'.                                         
 
 
 

157. CANTO DEL FIGLIOL PRODIGO
 
Mi alzerò e andrò
e dirò: “padre, ho peccato”.
 

Alzatosi andò da suo padre,
e lo vide il padre da lontano;
preso da pietà gli corse 
incontro
e con grande tenerezza lo 
baciò. 

RIT. 
– O padre, 
peccato,
peccato contro il cielo e 
contro te,
non son più degno d’essere 
tuo figlio 
ma il padre suo piangendo lo 
baciò. 

RIT. 
– Portate un bel vestito 
il padre 
bisogna fare festa tutti 
insieme
perché questo mio figlio è 
ritornato,
perché egli era morto ed è fra 
noi. 

RIT. 
 
 
158. LA TUA CROCE
 
Signore, quante volte ti ho crocifisso,
ti ho inchiodato col mio vivere da 
ingrato, 
Signore, quante volte ti ho rinnegato,
venduto a due soldi ridendoci su.
 
Ma tu mi hai amato, mi hai 
rispettato, 
hai atteso da me un frutto d’amore.
ma tu mi hai amato, mi hai rispettato
hai atteso da me un frutto d’amor.
 
Signore, quante volte ti ho rifiutato

 

157. CANTO DEL FIGLIOL PRODIGO 

Mi alzerò e andrò da mio padre 
: “padre, ho peccato”. 

Alzatosi andò da suo padre, 
e lo vide il padre da lontano; 
preso da pietà gli corse 
incontro 
e con grande tenerezza lo 

 

O padre, contro il cielo ho 
peccato, 
peccato contro il cielo e 
contro te, 
non son più degno d’essere 
tuo figlio – 
ma il padre suo piangendo lo 

 

Portate un bel vestito – disse 
il padre –  
bisogna fare festa tutti 
insieme 
perché questo mio figlio è 

nato, 
perché egli era morto ed è fra 

158. LA TUA CROCE 

Signore, quante volte ti ho crocifisso, 
ti ho inchiodato col mio vivere da 

Signore, quante volte ti ho rinnegato, 
venduto a due soldi ridendoci su. 

a tu mi hai amato, mi hai 

hai atteso da me un frutto d’amore. 
ma tu mi hai amato, mi hai rispettato 
hai atteso da me un frutto d’amor. 

Signore, quante volte ti ho rifiutato 
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allontanando il fratello che veniva a me. 
Signore, quante volte ti ho offerto 
l’aceto 
in cambio del Tuo Corpo che offrivi a 
me. 
RIT. 
 
Signore, quante volte ti ho giudicato 
guardando il male che era intorno a me. 
Signore, quante volte ho gridato 
“Barabba!”, 
creando il vuoto intorno a me. 
 
Ma tu mi hai amato, mi hai 
perdonato, 
ed ora, Signore, rimani con me. 
ma tu mi hai amato, mi hai 
perdonato, 
ed ora, Signore, rimani con me. 
 
 
159. FIGLIO DI DAVIDE 
 
Figlio di Davide, abbi pieta’ di me, 
Signore, se tu vuoi, salvarmi puoi. 
 
Se solo riesco a toccare un lembo del 
suo mantello, 
guarita io sarò. 
RIT. 
 
Coraggio donna, coraggio donna 
la tua fede ti ha guarita. 
RIT. 
 
 
160. KYRIE ELEISON 
 
 
161. SALMO 50 
 
Pietà di me, o Dio secondo la tua 
misericordia; 
nel tuo grande amore cancella il mio 
peccato. 
Lavami dalle mie colpe, mondami dal 
mio peccato 

Riconosco la mia colpa, il mio peccato 
mi sta davanti. 
 
nel tuo amore fa grazia a S
rialza le mura di 
nel tuo amore fa grazia a S
rialza le mura di 
 
Crea in me o dio un cuore puro
rinnova in me uno spirito saldo
Non allontanarmi dalla 
non privarmi del Tuo Santo Spirito
RIT. 
 
Purificami con issopo e sarò mondato
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.    
RIT. 
 
 
162. SOLO IN DIO (SALMO 62)
 
Solo in Dio riposa l’anima mia,
da lui la mia speranza.
 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa, non potrò 
vacillare. 
RIT. 
 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria,
il mio saldo rifugio, la mia difesa.
RIT. 
 
Confida sempre in Lui, o popolo,
davanti a Lui effondi il tuo cuore.
RIT. 
 
Poiché il potere appartiene a Dio,
tua, Signore, è la grazia.
 
 
163. VIENI AL SIGNOR (SALMO 103)
 
Benedici il Signor, anima mia,
quanto è in me lo benedica.

 

mia colpa, il mio peccato 
 

nel tuo amore fa grazia a Sion 
rialza le mura di Gerusalemme  
nel tuo amore fa grazia a Sion 
rialza le mura di Gerusalemme   

Crea in me o dio un cuore puro 
rinnova in me uno spirito saldo 
Non allontanarmi dalla Tua presenza e 
non privarmi del Tuo Santo Spirito.     

Purificami con issopo e sarò mondato 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia, 
esulteranno le ossa che hai spezzato.    

162. SOLO IN DIO (SALMO 62) 

iposa l’anima mia, 
da lui la mia speranza. 

Lui solo è mia rupe e mia salvezza, 
mia roccia di difesa, non potrò 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, 
il mio saldo rifugio, la mia difesa. 

Confida sempre in Lui, o popolo, 
Lui effondi il tuo cuore. 

Poiché il potere appartiene a Dio, 
tua, Signore, è la grazia. 

163. VIENI AL SIGNOR (SALMO 103) 

Benedici il Signor, anima mia, 
quanto è in me lo benedica. 
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Non dimenticare i suoi benefici, 
quanto è in me lo benedica. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
buono e pietoso e’ 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 sopra la terra, 
così è la sua misericordia.   RIT. 
 
Ma la grazia del Signor dura in eterno 
per quelli che lo temono. 
Benedici il Signor, anima mia, 
quanto è in me lo benedica. RIT. 
 
 
164. BENEDICI IL SIGNOR (SALMO 
103) 
 
Benedici il Signore, anima mia, 
quant'è in me benedica il Suo nome, 
non dimenticherò tutti i Suoi 
benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 
 
1) Lui perdona tutte le tue colpe, 
e ti salva dalla morte, 
ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza. 
 
2) Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri, 
rivelò a Mosé le Sue vie, ad Israele 
le Sue grandi opere. 
 
3) Il Signore è buono e pietoso, 
lento all'ira e grande nell'amor. 
Non conserva in eterno il Suo sdegno e 
la Sua ira 
verso i nostri peccati. 
 
4) Come dista oriente da occidente 
allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere siam
plasmati, 
come l'erba i nostri giorni.
 
 
5) Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti Suoi ministri,
benediteLo voi tutte sue opere e 
domini, 
benedicilo tu, anima mia.
 
 
165. VI DARO’ UN CUORE NUOVO (Ez 
36) 
 
Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito 
nuovo. 
 
Vi prenderò tra le genti, vi radunerò da 
ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo.
RIT. 
 
Vi aspergerò con acqua pura e vi 
purificherò 
e voi sarete purificati.
RIT. 
 
Io vi libererò da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.
RIT. 
 
Porrò il mio Spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
RIT. 
 
 
166. VI AMO COSÌ
 
C’è una novità nella nostra storia
Dio che si fà uomo e porta il cielo sulla 
terra 
Con la nostra vita si rivela
nello Spirito che soffia Verità.
 

 

Perché sa che di polvere siam tutti noi 

come l'erba i nostri giorni. 

5) Benedite il Signore voi angeli, 
voi tutti Suoi ministri, 
benediteLo voi tutte sue opere e 

benedicilo tu, anima mia. 

165. VI DARO’ UN CUORE NUOVO (Ez 

un cuore nuovo, 
dentro di voi uno spirito 

Vi prenderò tra le genti, vi radunerò da 

e vi condurrò sul vostro suolo. 

Vi aspergerò con acqua pura e vi 

e voi sarete purificati. 

Io vi libererò da tutti i vostri peccati, 
vostri idoli. 

Porrò il mio Spirito dentro di voi, 
voi sarete il mio popolo 
e io sarò il vostro Dio. 

166. VI AMO COSÌ 

C’è una novità nella nostra storia 
Dio che si fà uomo e porta il cielo sulla 

Con la nostra vita si rivela 
che soffia Verità. 
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C’è una novità: che la morte è vinta 
e la gioia in cuore a tutto il mondo poi 
racconta, 
annunciando ancora la Parola 
che ci aiuta a ritornare insieme qui: 
 
 “Vi amo così e vi amerò 
come vi ho amati, con voi resterò 
e via da qui ognuno sarà 
il testimone della Carità, 
il testimone di Me, Verità.” 
 
C’è una novità: Cristo è la speranza, 
che da noi dilaga, fino ai confini della 
terra 
Figli della Chiesa, madre e amica 
che rivela la promessa ancora qui: 
RIT. 
 
Senti nel vento il grido del mondo 
che si alza e arriva qui, fino a noi! 
Chiede da sempre, lo sai, d’esserci 
RIT. 
 
 
167. MIO TUTTO 
 
Soffia su di me Signor una brezza lieve 
che 
tocchi ben profondo dentro me dentro 
me... 
Vieni Spirito di Dio cura il mio cuore 
e fammi un uomo nuovo col tuo poter 
col tuo poter  
 
Ti adorerò canterò lodi a Te 
Tu sei il mio Signore il mio tutto mi 
prostrerò a Te 
Ti adorerò canterò lodi a Te 
Tu sei il mio Signore il motivo 
ragione di vita per me (2v.) 
 
Ti adorerò canterò lodi a Te 
Tu sei il mio Signore il mio tutto mi 
prostrerò a Te 
Ti adorerò canterò lodi a Te 

Tu sei il mio Signore il motivo ragione 
di vita per me  
ragione di vita… per me
 
 
168. VOI SIETE DI DIO
 
Tutte le stelle della notte,
le nebulose, le comete,
il sole su una ragnatela,
è tutto vostro e voi sie
 
Tutte le rose della vita,
il grano, i prati, i fili d’erba,
il mare , i fiumi, le montagne,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
 
Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi,
i quadri, i libri, le culture,
è tutto vostro e voi siete 
 
Tutte le volte che perdono,
quando sorrido e quando piango,
quando mi accorgo di chi sono,
è tutto vostro e voi siete di Dio,
è tutto nostro e noi siamo di Dio.
 
Tutte le stelle della notte,
le nebulose, le comete,
il sole su una ragnatela,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
 
Tutte le rose della vita,
il grano, i prati, i fili d'erba,
il mare , i fiumi, le montagne,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
 
Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi,
i quadri, i libri, le culture,
è tutto vostro e voi siete di Dio.
 
Tutte le volte che perdono,
quando sorrido e quando piango,
quando mi accorgo di chi sono,
è tutto vostro e voi siete di Dio,

 

Tu sei il mio Signore il motivo ragione 
 

ragione di vita… per me 

168. VOI SIETE DI DIO 

Tutte le stelle della notte, 
le nebulose, le comete, 
il sole su una ragnatela, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le rose della vita, 
il grano, i prati, i fili d’erba, 
il mare , i fiumi, le montagne, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi, 
i quadri, i libri, le culture, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido e quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono, 
è tutto vostro e voi siete di Dio, 
è tutto nostro e noi siamo di Dio. 

Tutte le stelle della notte, 
le nebulose, le comete, 
il sole su una ragnatela, 

tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le rose della vita, 
il grano, i prati, i fili d'erba, 
il mare , i fiumi, le montagne, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi, 
i quadri, i libri, le culture, 

to vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido e quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono, 
è tutto vostro e voi siete di Dio, 
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è tutto nostro e noi siamo di Dio. 
 
 
169. DELL’AURORA TU SORGI PIU’ 
BELLA 
 
Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi a far lieta la terra 
e fra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella come te. 
 
Gli occhi tuoi son più fondi del mare 
la tua fronte ha il profumo del giglio 
il tuo viso ricorda tuo figlio 
suoi tuoi passi nascon fiori. 
 
Bella tu sei qual sole 
bianca più della luna 
e le stelle più belle 
non son belle come te. 
 
Ti coronano tutte le stelle 
al tuo canto risponderà il vento 
della luna si curva l'argento 
si rivolge verso te. 
 
Quando tutto d'intorno è rovina 
e la voce del pianto non tace 
il tuo sguardo riporta la pace 
la concordia in fondo ai cuori. 
RIT.  
 
 
170. SEI L’AMORE SENZA LIMITI 
 
Sei l’amore senza limiti, sei la linfa che 
fa vivere, Tu che porti nella vita 
la Tua realtà.    Sei l’amore senza limiti, 
e il Tuo cielo lo spalanchi in me. 
Il Tuo dono è grande come l’immensità! 
 
Io e Te, io Ti parlo e Tu sei l’infinito! 
Io e Te, un granello perso in 
questo mondo! Io e Te, io Ti parlo e 
Tu sei nel mio cuore! Io sono con Te! 
 

Sei l’amore senza limiti, che s’annulla in 
poche briciole, poche gocce che
trasformano tutti noi! Sei l’amore senza 
limiti, che ha inventato come farci 
Te, tutti uniti nella vita che dai a noi!              
RIT. 
 
Sei l’amore senza limiti, Tu, che sei
quell’acqua viva che che scorrendo 
tutto  
il mondo disseterà!  Sei l’amore senza 
limiti, fa’ di noi torrenti liberi della
limpida sorgente che sei Tu!                           
RIT.  +  Io e Te 
 
 
171. AI PIEDI DELLA CROCE
 
Ai piedi della croce io starò
contemplando la grandezza del Tuo 
amore 
prostrandomi ai tuoi piedi adorerò
ricevendo la Tua grazia nel mio cuore
       
Io so che c’è potenza nel Tuo sangue
che in quel dì i miei peccati hai 
perdonato 
                   
ed io dichiaro: 
      
Gesù, nome  al  di 
altro nome 
non c’è,  non c’è nessun 
come  il  mio   Signore
morto per me, al posto mio, risuscitò
ritornerà, la Sua chiesa rapirà
saremo con Lui per l’eternità.
 
 
172. O SIGNORE GUARDAMI
 
O Signore, guardami, nella fede sono 
qui,  
per toccare appena il lembo del 
mantello  
e la forza che verrà sarà come 
unguento che  

 

Sei l’amore senza limiti, che s’annulla in 
poche briciole, poche gocce che 
trasformano tutti noi! Sei l’amore senza 
limiti, che ha inventato come farci  
Te, tutti uniti nella vita che dai a noi!              

Sei l’amore senza limiti, Tu, che sei 
quell’acqua viva che che scorrendo 

il mondo disseterà!  Sei l’amore senza 
limiti, fa’ di noi torrenti liberi della 
limpida sorgente che sei Tu!                           

 

171. AI PIEDI DELLA CROCE 

Ai piedi della croce io starò 
contemplando la grandezza del Tuo 

prostrandomi ai tuoi piedi adorerò 
ricevendo la Tua grazia nel mio cuore 

Io so che c’è potenza nel Tuo sangue 
che in quel dì i miei peccati hai 

 

al  di sopra  di ogni  

non c’è,  non c’è nessun altro 
come  il  mio   Signore 
morto per me, al posto mio, risuscitò 
ritornerà, la Sua chiesa rapirà 
saremo con Lui per l’eternità. 

172. O SIGNORE GUARDAMI 

O Signore, guardami, nella fede sono 

per toccare appena il lembo del 

e la forza che verrà sarà come 



Santa Maria delle Grazie – Libretto dei Canti 

 

46 

 

mi risanerà e guarito io sarò. 
 
Gesù, Gesù vieni in me e guariscimi,  
Gesù vieni in me 
e nella tua pace io vivrò. 
 
O Signore, guardaci, nella fede siamo 
qui,  
il tuo Nome è potenza che guarisce  
e se il mondo finirà, la Parola resterà  
perché tu sei Via, Vita e Verità. 
 
Gesù, Gesù vieni in me e guariscimi,  
Gesù vieni in me 
e nella tua pace noi vivremo. 
 
O Signore, guardaci, ai tuoi piedi siamo 
qui,  
tu ci chiami alla presenza del tuo 
amore  
ed il cuore canta già la tua grande 
fedeltà,  
tu ci doni vita nuova e libertà. 
 
Gesù, Gesù vieni in me e guariscimi,  
Gesù vieni in me 
e nella tua pace noi vivremo. 
 
Gesù, Gesù vieni in noi e guariscici, 
(guariscici) 
o Gesù, vieni in noi (vieni in noi) 
e nella tua pace noi vivremo, 
e nella tua pace noi vivremo, 
e nella tua pace io vivrò.   
 
 
173. OLIO DI LETIZIA 
 
Olio che consacra. olio che profuma.  
olio che risana le ferite che illumina.  
 
Il tuo olio santifica, Spirito di Dio; con 
la tua fiamma consacrami. Tu sapienza 
degli umili, Spirito di Dio, sul tuo 
cammino conducimi. 
 
Fa di me un’immagine, Spirito di Dio, 

del tuo amore che libera. Tu speranza 
degli umili Spirito di Dio, rocca 
invincibile, proteggimi.
 
Senza te sono fragile
tua forza infondimi. Le ferite risanami, 
Spirito di Dio, tu guarigione dell’anima.
 
 
174. SPIRITO SANTO CUORE 
DELL’UMANITÀ
 
Spirito Santo, scendi su di noi. Con la 
Tua grazia riempii nostri cuor.
Con la Tua forza rialza i figli tuoi, s
Tu sei il Consolator.
 
Spirito Santo, cuore dell’ umanità, 
vieni e donaci unità.
spirito santo, fuoco che sempre 
brucerà, vieni e infiamma tutti noi.
 
Tocca le labbra, fa' che parlino di Te, 
tocca questi occhi per vedere il nostro 
Re. 
Fa' che ascoltiam
nel nostro cuore l'amore sarà.   
 
 
175. MI AFFIDO A TE
 
Come la cerva anela ai corsi d'acqua
 così il mio cuore cerca te.
 L'anima mia ha sete del Dio vivente,
 il Dio della speran
 Vieni e manda la tua luce sui miei 
passi, 
 vieni e guida il mio cammino.
  
Mi affido a te G
tu sei il sole che rischiara le mie 
tenebre. 
ml affido a te G
perché so che la mia vita
rinnoverai. 
  
Oggi io vengo davanti al tuo altare

 

del tuo amore che libera. Tu speranza 
degli umili Spirito di Dio, rocca 
invincibile, proteggimi. 

Senza te sono fragile; Spirito di Dio, la 
tua forza infondimi. Le ferite risanami, 
Spirito di Dio, tu guarigione dell’anima. 

174. SPIRITO SANTO CUORE 
DELL’UMANITÀ 

Spirito Santo, scendi su di noi. Con la 
Tua grazia riempii nostri cuor. 
Con la Tua forza rialza i figli tuoi, solo 
Tu sei il Consolator. 

anto, cuore dell’ umanità, 
vieni e donaci unità. 
spirito santo, fuoco che sempre 
brucerà, vieni e infiamma tutti noi. 

Tocca le labbra, fa' che parlino di Te, 
tocca questi occhi per vedere il nostro 

Fa' che ascoltiamo la tua voce, o Signor, 
nel nostro cuore l'amore sarà.   RIT. 

175. MI AFFIDO A TE 

Come la cerva anela ai corsi d'acqua 
così il mio cuore cerca te. 
L'anima mia ha sete del Dio vivente, 
il Dio della speranza. 

anda la tua luce sui miei 

vieni e guida il mio cammino. 

Gesù, alla tua fedeltà, 
tu sei il sole che rischiara le mie 

Gesù e in te riposerò 
perché so che la mia vita  tu 

Oggi io vengo davanti al tuo altare 
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per adorare te, Signor. 
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 
ed ogni mio dolore. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino.  
 
 
176. ORA I MIEI OCCHI TI VEDONO 
 
Sento in me la tua presenza,  
il tuo grande amore che mi consola,  
il male più non mi colpirà,   
adesso che tu vivi in me.  
 
Ora i miei occhi ti vedono  
e la mia bocca proclama  
che tu sei il Signore, il salvatore.  
ora i miei occhi ti vedono  
e la mia bocca innalza  
un canto di lode a te 
che sei il mio re, il mio Signore. 
  
Sento in me la tua presenza,  
la tua immensa grazia che mi da forza.  
Sui tuoi sentieri camminerò,   
adesso che tu vivi in me.   
 
 
177.  SANTO VOLTO DEI VOLTI 
 
Eravamo tutti lì  
Nel tuo abbraccio spalancato a chiodi, 
sì  
Eravamo lì,         noi quel venerdì  
Nel più flebile respiro     e nel grido 
dell’addio  
 “Lemà sabactanì”!   
 
Eravamo insieme a Te  
Nella pietra che Ti chiuse dentro sé  
Che via rotola e in eredità  
Da quell’alba in poi la vita ha  
L’energia dell’eternità.  
 
Alleluiah! mani si aprono  
cercando luce per le nostre città.  
alleluiah! cuori cantano  

nei milioni di sguardi  
santo volto dei volti tu sei! 
 
Ora vivi insieme a noi 
E ci guardi dentro gli occhi di chi ormai 
Più non ce la fa,   oppure che non sa 
Che per Te, per noi la vita ha 
L’energia dell’eternità
 
Ed ogni vita che è per Te, con Te e in Te 
Si apre al mondo mentre si libera 
Trova il Tuo Volto   e in ogni volto 
Ora i Tuoi occhi vedrà. 
 
 
178.  SIAMO QUI RIUNITI
 
Siamo qui riuniti 
nel nome del Signore
per elevare insieme 
un canto nuovo a lui
per fare risuonare 
la lode in questa terra
che come incenso sale  
verso il trono suo
 
Danzeremo insieme 
in onore del Signore
a lui faremo festa perché ci ha liberati
Egli ha cancellato 
la macchia del peccato
su, gridiamo insieme 
il nostro grazie a Dio
 
Alleluia, cantiamo al 
Alleluia, eccelso è
alleluia al Dio immortale,
siamo il suo popolo 
e lui e’ il nostro 
 
Siamo il suo popolo 
e lui e’ il nostro R
Siamo il suo popolo 
e lui e’ il nostro 
 
 

 

nei milioni di sguardi   
santo volto dei volti tu sei!  

Ora vivi insieme a noi  
E ci guardi dentro gli occhi di chi ormai  
Più non ce la fa,   oppure che non sa  

er noi la vita ha  
L’energia dell’eternità   RIT 

Ed ogni vita che è per Te, con Te e in Te  
Si apre al mondo mentre si libera  
Trova il Tuo Volto   e in ogni volto  
Ora i Tuoi occhi vedrà. RIT. 

178.  SIAMO QUI RIUNITI 

Siamo qui riuniti  
Signore 

per elevare insieme  
un canto nuovo a lui 
per fare risuonare  
la lode in questa terra 
che come incenso sale   
verso il trono suo 

Danzeremo insieme  
in onore del Signore 
a lui faremo festa perché ci ha liberati 
Egli ha cancellato  

peccato 
su, gridiamo insieme  
il nostro grazie a Dio 

lleluia, cantiamo al Signore 
Alleluia, eccelso è il suo nome 

io immortale, 
siamo il suo popolo  
e lui e’ il nostro Re (x2) 

iamo il suo popolo  
e lui e’ il nostro Re. 

iamo il suo popolo  
e lui e’ il nostro Re. 
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179. ALZATI 
 
Alzati! 
Vedi la tua luce splende già. 
Alzati! 
La gloria del Signore ti avvolgerà 
poiché le tenebre ricoprono la terra 
ma su te risplende il   Signo  re. 
 
Alzati!          
Ecco i tuoi figli vengono a te. 
Alzati! 
Tutti i re vedranno il tuo splendore. 
 
È lui il tuo dio, il tuo Signore, 
È lui che dà la gioia al tuo cuore. 
Tu sei il mio Dio, il mio Signore, 
hai cambiato la mia vita con il tuo 
immenso amor. 
Tu sei il mio Dio, il mio Signore, 
solo te io loderò, solo te adorerò 
Gesù mio re. 
 
Alzati! 
Oggi la salvezza è su di te. 
Alzati! 
Di pace e di giustizia ti vestirai 
poiché è finito il tempo del tuo lutto, 
tu sarai  la gioia del Signore. 
 
Alzati! 
Non tramonta il sole sopra di te. 
Alzati! 
Tutti i re vedranno il tuo splendore. 
 
 
180. IO TI SEGUIRÒ 
 
Mostrami la via per seguire Te,  
apri i miei occhi Gesù, 
donami la forza per camminare  
sulla via che hai tracciato per me. 
La tua croce o Dio amerò  
e con te nel mondo la porterò 
o Signore mia vera liberta,  
se con me sarai io ti seguirò 
 

Mostrami la via per raggiungere Te, 
venga il tuo Spirito in me,
donami la grazia per rimanere 
sulla via che mi porta a Te.
La tua croce o Dio amerò
e con te nel mondo la porterò
o Signore mia vera liberta,
se con me sarai io ti seguirò
 
Ti seguirò  (ti seguirò)   ti seguirò
 
La tua croce o Dio amerò
e con te nel mondo la porterò
o Signore mia vera liberta,
se con me sarai io ti seguirò
 
Ti seguirò, ti seguirò, ti seguirò, ti 
seguirò 
 
 
181. INNO ALLA CARITÀ
 
Se anche io parlassi tutte le li
E conoscessi i misteri e la scienza,
se avessi il dono della profezia
ma non avessi la     cari  
non sarei nulla, nul 
 
La carità è paziente,
la carità è benigna
e si compiace della verità.
Tutto essa tollera,
tutto crede e spera,
non finirà la carità.
 
Se avessi fede da spostar le montagne
E offrissi ai poveri tutti i miei beni,
se dessi il corpo per essere arso
ma non avessi la carità,
non sarei nulla, nulla.
 
Non finirà la carità   
non finirà la carità
 
 
 

 

Mostrami la via per raggiungere Te,  
venga il tuo Spirito in me, 
donami la grazia per rimanere  
sulla via che mi porta a Te. 
La tua croce o Dio amerò  
e con te nel mondo la porterò 
o Signore mia vera liberta,  
se con me sarai io ti seguirò 

seguirò  (ti seguirò)   ti seguirò 

La tua croce o Dio amerò  
e con te nel mondo la porterò 
o Signore mia vera liberta,  
se con me sarai io ti seguirò 

Ti seguirò, ti seguirò, ti seguirò, ti 

181. INNO ALLA CARITÀ 

Se anche io parlassi tutte le lingue  
E conoscessi i misteri e la scienza, 
se avessi il dono della profezia 
ma non avessi la     cari  -  tà 
non sarei nulla, nul – la 

a carità è paziente, 
la carità è benigna 
e si compiace della verità. 

utto essa tollera, 
tutto crede e spera, 

finirà la carità. 

Se avessi fede da spostar le montagne 
E offrissi ai poveri tutti i miei beni, 
se dessi il corpo per essere arso 
ma non avessi la carità, 
non sarei nulla, nulla. RIT 

on finirà la carità   (x2) 
on finirà la carità 
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182. GESÙ SONO QUI DAVANTI A TE 
 
Gesù sono qui davanti a te 
che perdoni oggi la mia infedeltà, 
lo Spirito consolatore 
trasforma l'esser mio 
ed io mi prostro qui davanti a te. 
 
Gesù adoro te con tutto il cuor, 
mio dio e mio re  
adoro te con tutto il cuor. 
 
Gesù sono qui davanti a te 
tu rinnovi la mia vita ed il mio cuor 
la luce del tuo santo volto 
io voglio contemplare 
per adorare la tua santità                           
RIT. 
 
Gesù sono qui davanti a te 
nel tuo nome è la salvezza, mio Signor. 
Per sempre nel tuo tempio santo 
io voglio dimorare 
e proclamare la tua fedeltà                           
RIT. (X2) 
 
 
183. MARANATHA’ SOFFIO DI DIO 
 
Spirito Santo scendi su di me  
E donami un cuore puro, 
apri i miei occhi con la tua luce, 
solleva le mie braccia verso te, 
rivelami la verità, o Spirito d’amor, 
infiamma col tuo fuoco il mio cuore 
 
Maranathà  vieni signor, 
Maranathà vieni in me signor. 
 
Dai quattro venti soffia su di noi 
E sana ogni ferita col tuo amore, 
scendi dal cielo Spirito di Dio 
e semina la sua Parola in noi, 
è acqua che zampilla questo canto che 
leviam, 
battezzaci nel tuo eterno amore RIT. 
 

 
184. DIAMO GLORIA AL SIGNORE
 
Diamo gloria al S
senza fine le sue lodi cantere
esaltiamo la sua fedeltà,
proclamiamo la sua gloria.
 
Come è bello dar lode al Signore
E cantare al suo No 
La sua gloria, la potenza e l’onore
La sua fedeltà sarà per sem   
 
Diamo gloria al S
senza fine le sue lodi cantere
esaltiamo la sua fedeltà,
proclamiamo la sua gloria.
  
Tu mi dai gioia, tu fai meraviglie
Grandi le opere che compi
E profondi sono i tuoi pensier
l’eccelso per sempre.  
 
La tua forza ci doni Signore,nei tuoi atri 
noi vivremo 
e diremo quanto è buono il Signore,
è lui la roccia di salvezza  
 
 
185. SOLE DI GIUSTIZIA
 
Nella tua casa Signor
Rifugio noi troviamo
E contempliamo l’amor
Del sacrificio offer  
 
Sempre ci benedirai,
a te ci fidanzerai,
non ci abbandonerai,
sempre con noi resterai, (sempre)
sempre 
 
Sole di giustizia
la tua presenza ci dona la vita,
nella tua parola
il giusto per sempre vivrà.
 

 

184. DIAMO GLORIA AL SIGNORE 

Diamo gloria al Signore nostro Dio, 
enza fine le sue lodi canteremo. 

esaltiamo la sua fedeltà, 
proclamiamo la sua gloria. (x 2) 

dar lode al Signore 
E cantare al suo No -  me. 
La sua gloria, la potenza e l’onore 
La sua fedeltà sarà per sem   -   pre. 

Diamo gloria al Signore nostro Dio, 
enza fine le sue lodi canteremo. 

esaltiamo la sua fedeltà, 
proclamiamo la sua gloria. (x 2) 

mi dai gioia, tu fai meraviglie 
Grandi le opere che compi 
E profondi sono i tuoi pensier Signore, 
l’eccelso per sempre.  RIT. 

La tua forza ci doni Signore,nei tuoi atri 

e diremo quanto è buono il Signore, 
è lui la roccia di salvezza  RIT(X2) 

185. SOLE DI GIUSTIZIA 

Nella tua casa Signor 
Rifugio noi troviamo 
E contempliamo l’amor 
Del sacrificio offer  -  to   per noi 

Sempre ci benedirai, 
a te ci fidanzerai, 
non ci abbandonerai, 
sempre con noi resterai, (sempre) 

ole di giustizia 
tua presenza ci dona la vita, 

nella tua parola 
il giusto per sempre vivrà. 
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Tu ci rinnovi Signor, 
effondi la tua grazia, 
la tua alleanza con noi 
una promessa che mai finirà 
 
Sempre ci benedirai, 
a te ci fidanzerai, 
non ci abbandonerai, 
sempre con noi resterai, (sempre) 
sempre                                           RIT. 
 
 
186. GESÙ VERRÀ 
 
Grande gioia ci sarà,                      

la speranza rivivrà, 

la tua vita cambierà,                      

devi crederlo perché 

Gesù verrà. 

 
Il tuo deserto sparirà, nuove vie lui ti 
aprirà, 
la tristezza passerà e la notte più non 
tornerà, 
Gesù verrà 
GESÙ VERRÀ, 
LA SUA GLORIA APPARIRÀ, 
GESÙ VERRÀ,      
COME IL SOLE SPLENDERÀ, 
GESÙ VERRÀ           
E CON NOI LUI RESTERÀ, 
COME UNA STELLA LUI SARÀ 
ED IL TUO CUORE ORIENTERÀ, 
GESÙ VERRÀ. 
GESÙ VERRÀ 
La città di Dio verrà, per gli eletti si 
aprirà, 
la giustizia regnerà e la pace tornerà, 
Gesù verrà. 
 
Ogni uomo adorerà Gesù Cristo che 
verrà 
E lo Spirito sarà l’acqua viva che ci 
riempirà, 
Gesù verrà. 
 
 

187. INVOCHIAMO LA TUA 
 

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 
scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni 
scendi su di noi
vieni su noi maranathà, 
vieni su noi Spirito.
vieni Spirito,  
vieni Spirito scendi su di noi
vieni Spirito, vieni 
scendi su di noi
scendi su di noi
 
Invochiamo la tua presenza vieni 
Signor, 
invochiamo la tua presenza  scendi 
di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e 
fedeltà, 
fuoco eterno d’amore questa vita 
offriamo a te 
RIT. 
 
Vieni Spirito, vieni 
di noi! 
Vieni Spirito, vieni spirito scendi su 
di noi. 
 

 

188. IO CREDO IN TE GESÙ
I AM) 
 

A te mio Dio affido me stesso
 Con ciò che sono   per te Signor
Il mondo mio è nelle tue mani,
io sono tuo  per sempre
      
Io credo in te G

 

187. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la tua presenza vieni 

invochiamo la tua presenza  scendi su 

Vieni consolatore dona pace ed umiltà 
Acqua viva d’amore questo cuore 

pirito, vieni Spirito  
scendi su di noi! 

pirito, vieni Spirito  
scendi su di noi 
vieni su noi maranathà,  

pirito. 
 

pirito scendi su di noi 
pirito, vieni Spirito  

scendi su di noi 
scendi su di noi 

Invochiamo la tua presenza vieni 

invochiamo la tua presenza  scendi su 

Vieni luce dei cuori dona forza e 

fuoco eterno d’amore questa vita 

pirito, vieni Spirito scendi su 

pirito, vieni spirito scendi su 

188. IO CREDO IN TE GESÙ (WITH ALL 

Dio affido me stesso 
Con ciò che sono   per te Signor 

Il mondo mio è nelle tue mani, 
io sono tuo  per sempre 

Gesù, 



Santa Maria delle Grazie – Libretto dei Canti 

 

51 

 

appartengo a te Signor. 
È per te che io vivrò                        
per te io canterò con tutto il  
cuor. 
 
Ti seguirò ovunque andrai, 
tra lacrime e gioia ho fede in te. 
Camminerò nelle tue vie, 
nelle promesse per sempre. 
 
Io credo in te Gesù, 
appartengo a te Signor. 
È per te che io vivrò 
per te io canterò. 
Io credo in te Gesù, 
appartengo a te Signor. 
È per te che io vivrò 
per te io canterò  
con tutto il cuor. 
       
Io ti adoro e ti adorerò 
Io ti adoro e ti adorerò. 
 
Io credo in te Gesù, 
appartengo a te Signor 
è per te che io vivrò 
per te io canterò. 
Io credo in te Gesù, 
appartengo a te Signor. 
È per te che io vivrò 
per te io canterò  
con tutto il cuor. 
È per te che io vivrò 
per te io canterò  
con tutto il cuor. 
 
 
189.  SONO QUI A LODARTI (HERE I 
AM TO WORSHIP) 
 
Luce del mondo 
Nel buio del cuore vieni ed illuminami, 
tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
 
Sono qui a lodarti 
qui per adorarti 

qui per dirti che tu sei il mio 
e solo tu sei santo,
sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.
 
Re della storia e Re della gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il
 
Io mai saprò quanto ti costò
Lì sulla croce morir per me  (x4)   
RIT. (X3) 
 
 
190. TU MI AMAVI GIA’
 
Parola eterna che dona gioia
tu per me sarai cammino di vita
e tra noi un nuovo giorno.
Mi mostrerai come in un sogno
la verità del tuo 
e saprò che tu mio Dio,
prima che io nascessi, prima che ti 
chiamassi, 
 
Tu mi amavi già 
e domandi fedeltà
come un padre che
riconosce dentro il cuore
i figli suoi tu carità e noi
 
crederemo in te
nostra sola eredità
e tu donerai uomo fra noi
da quel calice salvezza
ai figli tuoi se lo vorrai noi vivremo in 
te. 
 
Pane di vita offerto al mondo canterò la 
tua sapienza infinita
perché grande è il tuo nome.
Mi parlerai da quella croce:
vincerò la mia paura d'amare e saprò 
che tu mio Dio, 
prima che io nascessi, prima che ti 
chiamassi, 

 

qui per dirti che tu sei il mio Dio 
e solo tu sei santo, 
sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 

Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato 

er dimostrarci il tuo amor RIT. 

Io mai saprò quanto ti costò 
Lì sulla croce morir per me  (x4)    

190. TU MI AMAVI GIA’ 

Parola eterna che dona gioia 
tu per me sarai cammino di vita 
e tra noi un nuovo giorno. 
Mi mostrerai come in un sogno 
la verità del tuo disegno d'amore 
e saprò che tu mio Dio, 
prima che io nascessi, prima che ti 

vi già insieme qui 
e domandi fedeltà dimorerai 
come un padre che uomo fra noi 
riconosce dentro il cuore 
i figli suoi tu carità e noi 

crederemo in te insieme qui 
nostra sola eredità dimorerai 

uomo fra noi 
da quel calice salvezza 
ai figli tuoi se lo vorrai noi vivremo in 

Pane di vita offerto al mondo canterò la 
tua sapienza infinita 
perché grande è il tuo nome. 
Mi parlerai da quella croce: 

erò la mia paura d'amare e saprò 
 

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

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

192. AVE REGINA (RNS)
 
Ave Regina, madre di grazia
Ful – gida stella, fuoco d’amore
 
Sciogli il mio cuore al div
Fai   germogliare il Salvatore
 
Luce del mattino 
che illumini il cammino
riempi il mio cuore di fede e carità
Guidami, o mad
Gesù 
verso Gesù. 
 
Ave Regina, porta del cielo,
dolce rifugio, consolazione.
 
Conduci il mio sguardo 
mondo dal cielo benedizione
RIT. 
 
Ave Regina, vergine e sposa
Mistico grembo, splendido           fiore
 
Eleva al tuo figlio questo mio canto,
vesti di gioia questo mio cuore
RIT. 
 
 
193. IN UNA NOTTE COME TANTE
 
In una notte come tante, in un
qualunque 
Per una strada un po’ isolata un pastore 
torna a casa 
Il pastore guarda avanti e per il freddo 
stringe i denti 
Già si immagina il ristoro dopo un 
giorno di lavoro.
Ma nell’aria c’è qualcosa che lo 
abbraccia 
E ad un tratto una voce nella 
In questa notte come tante, questo 
mondo cambia rotta
Nasce Dio, bambino in una grotta
 

 

192. AVE REGINA (RNS) 

Ave Regina, madre di grazia 
gida stella, fuoco d’amore 

Sciogli il mio cuore al divin sole 
Fai   germogliare il Salvatore 

uce del mattino  
che illumini il cammino 

i il mio cuore di fede e carità. 
uidami, o madre, verso Gesù, verso 

Ave Regina, porta del cielo, 
dolce rifugio, consolazione. 

Conduci il mio sguardo al Redentore, 
mondo dal cielo benedizione 

Ave Regina, vergine e sposa 
Mistico grembo, splendido           fiore 

Eleva al tuo figlio questo mio canto, 
vesti di gioia questo mio cuore 

193. IN UNA NOTTE COME TANTE 

In una notte come tante, in una città 

Per una strada un po’ isolata un pastore 

Il pastore guarda avanti e per il freddo 

Già si immagina il ristoro dopo un 
giorno di lavoro. 
Ma nell’aria c’è qualcosa che lo 

E ad un tratto una voce nella testa 
In questa notte come tante, questo 
mondo cambia rotta 
Nasce Dio, bambino in una grotta 
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Ad un tratto quel posto si riempie di 
persone 
Tutti vanno a quella grotta come fosse 
ad un altare 
E Giuseppe non capisce cosa accade 
nella via 
Ma poi incontra la dolcezza dello 
sguardo di Maria, 
che come sempre ha capito già ogni 
cosa 
ed assiste alla scena silenziosa 
In questa notte come tante, questo 
mondo cambia rotta 
Nasce Dio, bambino in una grotta 
 
Come brezza leggera che accarezza 
l’anima 
vieni bambino in questa fredda città 
tra la povera gente e anche tu non 
hai niente 
ma il tuo amore resterà per sempre 
 
In una notte come tante in una città 
qualunque 
C’è chi adesso torna a casa e chi aspetta 
in una chiesa, 
c’è qualcuno che usa ancora la violenza 
e chi cerca ormai deluso una speranza 
Ma tu vieni e prova ancora a cambiare 
questa rotta 
Nasci qui, bambino in questa grotta 
 
Come brezza leggera che accarezza 
l’anima 
vieni indifeso in questa piccola  città 
tra la povera gente e anche tu non 
hai niente 
ma il tuo amore arriverà. 
 
come brezza leggera che accarezza 
l’anima 
vieni bambino in questa piccola  città 
tra la povera gente e anche tu non 
hai niente 
ma il tuo amore resterà per sempre 

 
 
194. SIAMO VENUTI PER
 
Era cosa, scritta già da milioni di anni fa
Una stella, brilla in cielo una luce 
arriverà   
come i magi dell'oriente noi
chiediamo dov'è il re dei Giudei
per raggiungere la meta e poi  ……
restare dove Tu sei.
 
Mille strade, percorriamo quante sono 
le città 
E da soli, noi pensiamo di trovar felicità 
Ma la stella chiama tutti noi e insieme 
camminare ci fa
Per l'incontro con quel Bimbo che   ……
attira l'umanità 
 
Siamo venuti per adorarti anche noi
Siamo venuti per adorarti anche noi 
(2 v) 
 
Siamo qui, davanti a Te tanti sogni tanti 
perché 
Tra le mani ti doniamo tutto quello che 
noi siamo  
Ma tu riempi i nostri scrigni e sai, 
cosa ci serve Gesù
Perchè i nostri cuori uniti a Te……
possono molto di più
RIT. 
 
Quest'incontro ci ha cambiati nuove 
strade nuove realtà
Ma crediamo presto o tardi che
uomo cambierà 
Quando il buio del peccato in noi 
nuova paura farà
E se non sapremo dove andar ……
la stella ci guiderà
 

 
 

 

194. SIAMO VENUTI PER 

Era cosa, scritta già da milioni di anni fa 
rilla in cielo una luce 

come i magi dell'oriente noi 
chiediamo dov'è il re dei Giudei 
per raggiungere la meta e poi  …… 
restare dove Tu sei. 

Mille strade, percorriamo quante sono 

E da soli, noi pensiamo di trovar felicità  
chiama tutti noi e insieme 

camminare ci fa 
Per l'incontro con quel Bimbo che   …… 

 

Siamo venuti per adorarti anche noi 
Siamo venuti per adorarti anche noi 

Siamo qui, davanti a Te tanti sogni tanti 

Tra le mani ti doniamo tutto quello che 

Ma tu riempi i nostri scrigni e sai,  
cosa ci serve Gesù 
Perchè i nostri cuori uniti a Te…… 
possono molto di più 

Quest'incontro ci ha cambiati nuove 
strade nuove realtà 
Ma crediamo presto o tardi che ogni 
uomo cambierà  
Quando il buio del peccato in noi  
nuova paura farà 
E se non sapremo dove andar …… 
la stella ci guiderà 
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195. VIENI NASCI ANCORA 
 
Torni Signore, torni nel cuore 
col tuo silenzio denso di te. 
E come i pastori un tempo 
ora noi ti adoriamo, 
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 
 
Eri la luce, venivi nel mondo, 
venivi tra i tuoi e i tuoi però...loro non ti 
hanno accolto. 
Ma noi ti invochiamo, vieni, 
ma noi ti vogliamo accanto: 
la nostra casa è tua: t’accoglieremo noi. 
 
E tu che ritorni, tu che rinasci 
dove c’è amore e carità qui sei 
presente. 
Tu per davvero vieni, 
tu per davvero nasci. 
Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei 
qui. 
 
Vieni, nasci ancora dentro l’anima. 
Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a 
noi. 
Per le strade luci, feste e musiche, 
ma Betlemme è qui. (2v) 
 
Torni Signore, torni nel cuore 
col tuo silenzio denso di te. 
E come i pastori un tempo  
ora noi ti adoriamo, 
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 
 
                 Vieni, nasci ancora                              
dentro l’anima.                  
 Eri la luce,                              venivi nel 
mondo, 
                 Vieni, nasci sempre,                                                                               
venivi tra i tuoi e i tuoi però... 
                 nasci in mezzo a noi.                                                                              
loro non ti hanno accolto. 
                 Per le strade luci,                                                                                   
Ma noi ti invochiamo, vieni, 
                  feste e musiche,                                                                                   

ma noi ti vogliamo accanto:
                 ma Betlemme è qui.                                                                       
la nostra casa è tua:t’accoglieremo noi.
 
                   Vieni, nasci ancora                              
dentro l’anima.
E tu che ritorni,      
rinasci 
                   Vieni, nasci sempre,
dove c’è amore e carità
                   nasci in mezzo a noi.
qui sei presente.
                    Per le strade luci,
Tu per davvero vieni,
                    feste e musiche,
tu per davvero nasci.
                    ma Betlemme è qui.
Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei 
qui. 
 
Ma Betlemme è qui

 
196. BIANCO NATAL
 
Quel lieve tuo candor,   ne
discende lieto nel mio cuor;
nella notte Santa
il cuore esulta 
è Natale ancor.
E viene giù dal ciel,  
un dolce canto ammalia
che mi  dice: 
prega anche tu;
è Natale, 
non soffrire più.
 
 
197. ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
 
Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore;
per tutta la terra s'è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor

 

                     

nasci in mezzo a noi.                                                                               

                                                                

feste e musiche,                                                                                    

ma noi ti vogliamo accanto: 
ma Betlemme è qui.                                                                       

la nostra casa è tua:t’accoglieremo noi. 

Vieni, nasci ancora                              
dentro l’anima. 
E tu che ritorni,                         tu che 

Vieni, nasci sempre, 
dove c’è amore e carità 

nasci in mezzo a noi. 
qui sei presente. 

Per le strade luci, 
Tu per davvero vieni, 

feste e musiche, 
tu per davvero nasci. 

ma Betlemme è qui. 
Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei 

Ma Betlemme è qui 
 

196. BIANCO NATAL 

Quel lieve tuo candor,   neve, 
discende lieto nel mio cuor; 
nella notte Santa 

sulta d'amor: 
cor. 

giù dal ciel,  lento, 
un dolce canto ammaliator 

he tu;      

più. 

197. ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Signore un cantico nuovo, 
tutta la terra canti al Signore; 
per tutta la terra s'è accesa una luce, 
uomini nuovi cantano in cor 
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un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d'amore a Dio fra noi: Alleluia. 
 
Un coro di voci s'innalza al Signore, 
Re della vita, luce del mondo; 
discende dal cielo un fuoco d'amore, 
il Paradiso canta con noi 
 
un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d'amore a Dio fra noi: Alleluia. 
RIT. 
 
 
198. SANTO (GEN VERDE - da COME 
FUOCO VIVO) 
 
 
199.  SPIRITO SANTO DI DIO 
 
Scendi Creatore quaggiù,  
vieni respiro di Dio.   
manda dal cielo la luce,  
manda nel cuore la pace.  
 
Vieni o padre dei poveri,  
ad irradiare i tuoi doni;   
consolatore dell’anima,  
dolce sollievo per noi.                
RIT. 
 
Nella fatica mi riposi,  
nella calura mi ripari,  
se piango tu mi consoli, 
luce nel cuore dei fedeli.  
RIT.   
 
Senza la tua forza, nell’uomo non c’è 
niente,  
bagna l’arsura, risana le ferite;   
piega ciò che è rigido,  
raddrizza chi è sviato, 
manda calore nel gelo. 
RIT. 
 
Donaci premio e virtù, dona una morte 
serena, 

rivolta verso la santità, gioia per 
l’eternità.  
 
Scendi Creatore quaggiù,
vieni respiro di 
Manda dal cielo la
Spirito Santo di 
 
Vieni Spirito, vieni 
Vieni Spirito, vieni 
Vieni Spirito, vieni 
Vieni Spirito, vieni 
 
 
200. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
 
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato 
noi, e siate per sempre suoi amici, 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete: l’avete fatto a Lui. 
 
Ti ringrazio mio 
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 è nei cieli vede tutti i figli 
suoi, con gioia a voi perdonerà.
RIT. 
 
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi, 
e questo è tutto il suo vangelo; 
l’amore non ha prezzo, non misura ciò 
che da, l’amore confini non ne ha.         
RIT. 
 
 
 
 

 

rivolta verso la santità, gioia per 

Creatore quaggiù, 
vieni respiro di Dio.  
Manda dal cielo la luce,  

anto di Dio.   

pirito, vieni Spirito.  
pirito, vieni Spirito.  
pirito, vieni Spirito.  
pirito, vieni Spirito.  

200. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato 
noi, e siate per sempre suoi amici,  
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete: l’avete fatto a Lui.  

i ringrazio mio Signore  
non ho più paura,  
perché con la mia mano nella mano 
degli amici miei  

ino 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.    

amate veramente perdonatevi tra 
voi, nel cuore di ognuno ci sia pace,  
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli 
suoi, con gioia a voi perdonerà. 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi, 
e questo è tutto il suo vangelo;  
l’amore non ha prezzo, non misura ciò 
che da, l’amore confini non ne ha.         
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201. SE IL CHICCO DI FRUMENTO 
 
 Se il chicco di frumento 
 non cade nella terra e non muore, 
 rimane da solo; se muore crescerà. 
 
1. Troverà la sua vita 
 chi la perde per me. 
 Viene la primavera, 
 l'inverno se ne va. 
 
2. Come il tralcio che piange, 
 anche tu fiorirai. 
Viene la primavera, 
 l'inverno se ne va. 
 
 
202. TU SARAI PROFETA 
 
Una luce che rischiara, 
una lampada che arde, 
una voce che proclama 
la Parola di salvezza. 
 
Precursore nella gioia, 
precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono 
l'annunzio di misericordia. 
 
Tu sarai profeta di salvezza 
fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola, 
risplenderai della mia luce. 
 
Forte amico dello Sposo, 
che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo 
per precedere il Signore. 
 
Stenderò la mia mano 
e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola 
che convertirà il mondo. 
 
Tu sarai profeta di salvezza 
fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola, 

risplenderai della mia luce.
 
 
203. UN’ALTRA UMANITA’
 
Ma dove andremo a finire se continua 
così? 
Si sente spesso dire dalla gente qua e là.
Continua violenza, scandali, imbrogli e 
mali, 
dove son finiti i veri, grandi ideali?
 
E' vero, il mondo oggi si dip
scure, 
si esaltano gli equivoci, le scene crude e 
dure, 
soldi e facili successi col piglia, usa e 
getta, 
però, mi si permetta, non è questa la 
sola umanità! 
 
Conosco un'altra umanità, quella che 
spesso incontro per la strada,
quella che non gr
schiaccia 
per emergere sull'altra gente.
Conosco un'altra umanità quella che 
non sa rubare per avere
ma sarà contenta di guadagnare il pane 
con il suo sudore.
 
Credo, credo in questa umanità. Credo, 
credo in questa umanità
che vive nel silenzio, che ancora sa 
arrossire, 
sa abbassare gli occhi e sa scusare.
Questa è l'umanità che mi fa sperare.
 
Conosco un'altra umanità,
quella che ora va controcorrente,
quella che sa dare anche la sua vita 
per morire per la propria gente.
 
Conosco un'altra umanità,
quella che non cerca mai il suo posto al 
sole 

 

risplenderai della mia luce. 

203. UN’ALTRA UMANITA’ 

Ma dove andremo a finire se continua 

Si sente spesso dire dalla gente qua e là. 
Continua violenza, scandali, imbrogli e 

dove son finiti i veri, grandi ideali? 

E' vero, il mondo oggi si dipinge a tinte 

si esaltano gli equivoci, le scene crude e 

soldi e facili successi col piglia, usa e 

però, mi si permetta, non è questa la 
 

Conosco un'altra umanità, quella che 
spesso incontro per la strada, 
quella che non grida, quella che non 

per emergere sull'altra gente. 
Conosco un'altra umanità quella che 
non sa rubare per avere 
ma sarà contenta di guadagnare il pane 
con il suo sudore. 

Credo, credo in questa umanità. Credo, 
credo in questa umanità 

silenzio, che ancora sa 

sa abbassare gli occhi e sa scusare. 
Questa è l'umanità che mi fa sperare. 

Conosco un'altra umanità, 
quella che ora va controcorrente, 
quella che sa dare anche la sua vita  
per morire per la propria gente. 

tra umanità, 
quella che non cerca mai il suo posto al 
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quando sa che al mondo per miseria o 
fame tanta gente muore. 
 
Credo, credo in questa umanità. Credo, 
credo in questa umanità 
che abbatte le frontiere, che paga di 
persona, 
che non usa armi ma sa usare il cuore, 
questa è l'umanità che crede 
nell'amore, 
 
Credo….. 
questa è l'umanità che crede 
nell'amore, 
questa è l'umanità che crede 
nell'amore. 
 
 
204. ORA È TEMPO DI GIOIA 
 
- L’ eco torna d’antiche valli, 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime 
  di e si  li      in terre lontane.  
 
Ora è tempo di gioia, 
non ve ne accorgete? 
ecco faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò. 
 
- Come l’onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. Rit. 
  
- Fra i sentieri di boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. Rit. 
 
 
205. CON UN CUORE SOLO 
 
Con un cuore solo cantiamo alla gloria 
di Dio, 
con un’anima sola noi diamo lode al 
Signor. 

Come incenso salga al cielo oggi questa 
nostra lode, 
formiamo un sol corpo in Cristo il 
Signor. (2v) 
Uniti in Cri  - sto
  
Signore, il  popolo tuo è riunito
per fare un solo corpo che dia lode a te.
Ogni distanza in te non ha mi
noi siamo la tua Chiesa, Gesù.
  
Sui tuoi sentieri di pace e amore
noi camminiamo uniti verso te, Signore.
Nella Parola tua saremo salvi,
rafforza in noi la fede, Gesù.
  
Che il mondo ci riconosca, Signore,
dal modo in cui ci ameremo gli uni gli 
altri. 
Nel volto di ogni uomo vediamo
la tua presenza viva, Gesù.
  
Con un cuore solo, con un’anima sola
cantiamo insieme, insieme.
Formiamo un sol corpo in Cristo il 
Signore, 
cantiamo con un’anima sola
cantiamo insieme, insieme.
Formiamo un sol corpo in C
Signore. 
Insieme cantiamo alla gloria di Dio,
con un’anima sola noi diamo lode al 
Signor. 
Come incenso salga al cielo oggi
questa nostra lode,
formiamo un sol corpo
uniti in Cristo il Signor,
il Signor, il Signor, il Signor, Cristo 
Signor. 
 

 
206. ECCO IL PANE
 
Ecco il pane e il vino
della cena insieme a Te,
ecco questa vita che trasformi
cieli e terre nuove in noi, 

 

Come incenso salga al cielo oggi questa 

formiamo un sol corpo in Cristo il 

sto   il   Si - gnor. 

popolo tuo è riunito 
per fare un solo corpo che dia lode a te. 
Ogni distanza in te non ha misura, 
noi siamo la tua Chiesa, Gesù. 

Sui tuoi sentieri di pace e amore 
noi camminiamo uniti verso te, Signore. 
Nella Parola tua saremo salvi, 
rafforza in noi la fede, Gesù. 

Che il mondo ci riconosca, Signore, 
dal modo in cui ci ameremo gli uni gli 

Nel volto di ogni uomo vediamo 
la tua presenza viva, Gesù. 

Con un cuore solo, con un’anima sola 
cantiamo insieme, insieme. 
Formiamo un sol corpo in Cristo il 

cantiamo con un’anima sola 
cantiamo insieme, insieme. 
Formiamo un sol corpo in Cristo il 

Insieme cantiamo alla gloria di Dio, 
con un’anima sola noi diamo lode al 

Come incenso salga al cielo oggi 
questa nostra lode, 
formiamo un sol corpo 
uniti in Cristo il Signor, 
il Signor, il Signor, il Signor, Cristo 

ECCO IL PANE 

Ecco il pane e il vino 
della cena insieme a Te, 
ecco questa vita che trasformi 
cieli e terre nuove in noi,  
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Tu discendi dentro noi 
fatti come Te, noi con Te nell'anima. 
 
(Sovrapposizione) 
 
(soprani)  
 (uomini) 
Cieli e terre  Ecco il pane 
nuove in noi  e il 
vino 
Tu discendi  della cena  
dentro noi  insieme a Te 
fatti come Te, 
 Ecco questa  vita 
noi con Te nell'anima che trasformi.  
Ecco il pane  
 Cieli e terre 
e il vino  nuove in noi 
della cena  Tu discendi 
 insieme a te 
 dentro noi 
ecco questa vita fatti come Te 
che trasformi  noi 
con Te nell'anima. 
 
Ecco il pane e il vino 
della cena insieme a Te, 
ecco questa vita che trasformi 
cieli e terre nuove in noi,  
Tu discendi dentro noi 
fatti come Te, noi con Te nell'anima. 
 
 
207.  PANE DI VITA NUOVA 
 
Pane di vita nuova, 
vero cibo dato agli uomini,  
nutrimento che sostiene il mondo,  
dono splendido di gra--zia.  
 
Tu sei sublime frutto  
di quell’albero di vita  
che Adamo non poté toccare:  
ora è in Cristo a noi donato.  
 
Pane della  vita, 
sangue di salvezza, 

vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.      
 
Sei l’Agnello immolato 
nel cui sangue è la salvezza, 
memoriale della vera Pasqua 
della Nuova Alleanza. 
 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo. 
RIT. 
 
Vino che ci dà gioia, 
che riscalda il nostro cuore 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 
 
Dalla vite ai tralci 
scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina 
scorre il sangue dell’amore. 
RIT. 
 
Al banchetto ci inviti 
che per noi hai preparato 
doni all’uomo la tua Sapienza, 
doni il Verbo della vita. 
 
Segno d’amore eterno, 
pegno di sublimi nozze, 
comunione nell’unico corpo 
che in Cristo noi formiamo. 
RIT. 
 
Nel tuo sangue è la vita 
ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore 
e purifica il mondo. 
 
Nel prodigio dei pani 
tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero è nutrito 
e riceve la tua vita. 
RIT. 
 

 

vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo.       

Sei l’Agnello immolato  
nel cui sangue è la salvezza,  
memoriale della vera Pasqua  
della Nuova Alleanza.  

Manna che nel deserto  
nutri il popolo in cammino,  

orza nella prova  
per la Chiesa in mezzo al mondo.  

Vino che ci dà gioia,  
che riscalda il nostro cuore  
sei per noi il prezioso frutto  
della vigna del Signore.  

Dalla vite ai tralci  
scorre la vitale linfa  
che ci dona la vita divina  
scorre il sangue dell’amore.  

Al banchetto ci inviti  
che per noi hai preparato  
doni all’uomo la tua Sapienza,  
doni il Verbo della vita.  

Segno d’amore eterno,  
pegno di sublimi nozze,  
comunione nell’unico corpo  
che in Cristo noi formiamo.  

Nel tuo sangue è la vita  
ed il fuoco dello Spirito,  
la sua fiamma incendia il nostro cuore  
e purifica il mondo.  

Nel prodigio dei pani  
tu sfamasti ogni uomo,  
nel tuo amore il povero è nutrito  
e riceve la tua vita.  
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Sacerdote eterno  
Tu sei vittima ed altare,  
offri al Padre tutto l’universo,  
sacrificio dell’amore.  
 
Il tuo corpo è tempio  
della lode della Chiesa  
dal costato Tu l’hai generata,  
nel tuo sangue l’hai redenta.  
RIT. 
 
Vero corpo di Cristo  
tratto da Maria Vergine  
dal tuo fianco doni a noi la grazia  
per mandarci tra le genti.  
 
Dai confini del mondo,  
da ogni tempo e ogni luogo  
il creato a te rende grazie,  
per l’eternità di adori.  
RIT. (poi finale) 
 
 
208.  LA VERA GIOIA 
 
La vera gioia non consuma il cuore, 
è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell’oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme ombra né menzogna, 
la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti rende canto nella libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
 
 

209.  VENITE A ME (II)
 
Venite a me e vi ristorerò
Venite a me senza timore
Venite a me senza timore.
 
Se vi sentite affaticati e oppressi
Venite a me 
Se il mondo sceglie solo compromessi
Scegliete me 
Se la tristezza ha in mano il vostro 
cuore 
Venite a me 
Son l’unico che vi può consolare
Scegliete me 
RIT. 
 
Se vi scoprite grandi peccatori 
Venite a me 
Se l’anima è contrita nei dolori
Scegliete me 
Se avete conosciuto il fallimento
Venite a me 
Io sono vero uomo e condivido
Ogni vostro dolore
RIT. 
 
 
210.  TI BENEDICIAMO
 
Tu che Signore hai scelto
Ciò che nel mondo è stolto
Per confondere i sapienti
Per confondere i prepotenti
Ciò che nel mondo è ignobile,
È disprezzato, è nulla
Perché nessun uomo compreso io 
Possa glorificarsi davanti
 
RIT. O Signore Padre nostro
Ti benediciamo perché
Hai tenuto nascosto
Ai sapienti queste cose che
Solo agli ultimi del mondo hai 
rivelato 
Si, perché così a te è piaciuto. (x2).
 

 

209.  VENITE A ME (II) 

Venite a me e vi ristorerò 
Venite a me senza timore 
Venite a me senza timore. 

Se vi sentite affaticati e oppressi 

Se il mondo sceglie solo compromessi 

Se la tristezza ha in mano il vostro 

Son l’unico che vi può consolare 

Se vi scoprite grandi peccatori  

Se l’anima è contrita nei dolori 

Se avete conosciuto il fallimento 

Io sono vero uomo e condivido 
Ogni vostro dolore                

210.  TI BENEDICIAMO 

Tu che Signore hai scelto 
Ciò che nel mondo è stolto 
Per confondere i sapienti 
Per confondere i prepotenti 
Ciò che nel mondo è ignobile, 
È disprezzato, è nulla 
Perché nessun uomo compreso io  
Possa glorificarsi davanti a Dio. 

RIT. O Signore Padre nostro 
Ti benediciamo perché 
Hai tenuto nascosto 
Ai sapienti queste cose che 
Solo agli ultimi del mondo hai  

Si, perché così a te è piaciuto. (x2). 
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Ti lodo o Signore 
Per quando mi sento stolto, 
Quando ti riconosco  
nel volto dell’umiliato, 
Quando vengo insultato 
Quando non servo a niente 
Perché attraverso la mia povertà 
Glorifico la tua maestà 
 
O Signore Padre nostro 
Ti benediciamo perché 
Hai tenuto nascosto 
Ai sapienti queste cose che 
Solo agli ultimi del mondo hai  
rivelato 
Si, perché così a te è piaciuto. (x2) 
 
 
211. PENTECOSTE (Un Soffio Nel 
Cielo) 
 
Se Senti un soffio nel cielo 
Un vento che scuote le porte 
Ascolta: è una voce che chiama 
È l’invito ad andare lontano 
C’è un fuoco che nasce in chi sa 
aspettare 
In chi sa nutrire speranze d’amor 
 
Erano poveri uomini come me, come te 
Avevano gettato le reti nel lago 
O riscosso le tasse alle porte della città. 
Ch’io mi ricordi tra loro 
Non c’era neanche un dottore 
E quello che chiamavano maestro 
Era morto e sepolto anche lui. 
RIT. 
 
Avevano un cuore nel petto come me, 
come te 
Che una mano di gelo stringeva 
Avevano occhi nudi di pioggia 
E un volto grigio di febbre e paura 
Pensavano certo ad un amico perduto 
Alla donna lasciata alla soglia di casa 
Alla croce piantata in cima ad un colle 
RIT. 

 
E il vento busso alla porta di casa
Entrò come un pazzo in tutta la stanza
Ed ebbero occhi e voci di fiamma
Uscirono in piazza a cantare la gioia.
Oh! Uomo che attendi nascosto 
nell’ombra 
La voce che parla è proprio per te;
ti porti la gioia, una buona notizia
il mondo che viene migliore sarà.    
 
 
212. MARIA T’INCORONIAMO
 
Ti saluto o Maria
Il Signore è con te
Anche se non sai il perché
Dio mi ha mandato a te
Tu sarai Madre Maria
No non temere  tu sei  piena di grazia.
 
Tu vergine dicesti si
È il tuo destino si compì
Nulla è impostile a Dio
Madre per tutti noi  tu sei
Per mezzo di Gesù  che è Dio
Sei Benedetta Maria fra tutte le donne.
 
Assunta in cielo risplendi o Maria
Con il tuo manto di luce
Ai piedi tuoi c’è una bianca luna
E sul tuo capo una corona…
 
Nessuno è come è te Maria
Perfetto è il Dio che ti creò
Se il Creator t’incoronò
T’incoroniamo o Maria T’incoroniamo o 
Maria 
T’incoroniamo o Maria
Nostra Regina 
 
 
213. SIGNORA SONO TUA
 
Signore sono tua
Anche quando non lo sono
Quando pecco e t’abbandono sono tua.

 

E il vento busso alla porta di casa 
Entrò come un pazzo in tutta la stanza 
Ed ebbero occhi e voci di fiamma 
Uscirono in piazza a cantare la gioia. 
Oh! Uomo che attendi nascosto 

La voce che parla è proprio per te; 
oia, una buona notizia 

il mondo che viene migliore sarà.    RIT. 

212. MARIA T’INCORONIAMO 

Ti saluto o Maria 
Il Signore è con te 
Anche se non sai il perché 
Dio mi ha mandato a te 
Tu sarai Madre Maria 
No non temere  tu sei  piena di grazia. 

cesti si 
È il tuo destino si compì 
Nulla è impostile a Dio 
Madre per tutti noi  tu sei 
Per mezzo di Gesù  che è Dio 
Sei Benedetta Maria fra tutte le donne. 

Assunta in cielo risplendi o Maria 
Con il tuo manto di luce 
Ai piedi tuoi c’è una bianca luna 
E sul tuo capo una corona… 

Nessuno è come è te Maria 
Perfetto è il Dio che ti creò 
Se il Creator t’incoronò 
T’incoroniamo o Maria T’incoroniamo o 

T’incoroniamo o Maria 

213. SIGNORA SONO TUA 

Signore sono tua 
Anche quando non lo sono 
Quando pecco e t’abbandono sono tua. 
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Signore sono tua 
Mi hai creata tu 
E la forza del tuo amore mi fa ancora 
camminare 
 
Tu sei l’unica certezza  
che mi spinge e mi sostiene 
senza te no, non conviene vivere 
tu mi ami e mi consoli 
tu mi provi e mi innamori 
e mi chiami a viver come te 
prendilo tu Signore, tu il mio cuore 
fanne un cuore docile perché 
Signore sappia amare e 
 
Portare gioia intorno a sé. 
 
Signore sono tua 
Anche quando non  lo sono 
Quando pecco e t’abbandono sono tua 
 
 
214. SACRO VOLTO 
 
Dda ogni dove noi arriviamo 
il volto santo noi cerchiamo 
un volto di speranza e di amore. 
 
Per mille strade ti cerchiamo 
in mille strade noi impariamo 
ad ascoltare la tua vera voce. 
 
Dacci Signore di cercare il tuo amore 
mostraci Signore un nuovo volto che 
da vita 
afferraci Gesù e crocifiggi il mio 
peccato in te. 
 
Da (…......) noi veniamo 
i giovani di Domenico siamo 
dinanzi al sacro lenzuolo ci 
inginocchiamo. 
 
Amanti della Chiesa siamo 
con il santo padre camminiamo 
ed ogni uomo noi ti presentiamo. 
RIT. 

 
Sulla croce hai perdonato
quel ladrone assai pentito
ora volgi lo sguardo verso me
 
La tua Chiesa continua ad urlare
vieni Signore non tardare
il Paradiso è racchiuso in te
RIT. 
 
 
215.  DEL TUO SPIRITO SIGNORE
 
Del Tuo Spirito Signore, è 
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 e splendenti
tutte le Tue opere e tutte le creature.
 
Se tu togli il Tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella 
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.
 
 
216. NELLA TUA PRESENZA
 
Nella tua presenza avvolti 
nella tua dimora insieme con te,
con la vita tua che sboccia nell'anima, 
in noi, 
con la linfa tua, l
noi. 
Eccoci fratelli, parte di te,
eccoci famiglia, una sola con te
che risorto dai la vita che non muore mai,
che risorto dentro 

 

hai perdonato 
quel ladrone assai pentito 
ora volgi lo sguardo verso me. 

hiesa continua ad urlare 
ignore non tardare 

aradiso è racchiuso in te. 

215.  DEL TUO SPIRITO SIGNORE 

Del Tuo Spirito Signore, è piena la terra, 
 

Del Tuo Spirito Signore, è piena la terra, 
 

Benedici il Signore, anima mia 
Signore, Dio, Tu sei grande! 
Sono immense e 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, 

sei Tu la nostra gioia. 

216. NELLA TUA PRESENZA 

Nella tua presenza avvolti da te, 
nella tua dimora insieme con te, 
con la vita tua che sboccia nell'anima, 

con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di 

Eccoci fratelli, parte di te, 
eccoci famiglia, una sola con te 
che risorto dai la vita che non muore mai, 
che risorto dentro al cuore accendi il 
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tuo cielo. 
 
Come il Padre che ha mandato me 
possiede la vita in se, 
e come grazie al Padre, grazie a Lui, 
io vivo, 
così colui, così colui che mangia di me 
vivrà grazie a me, Lui vivrà, vivrà per 
me. 
 
Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù, 
([solista] Tu ci hai dato un Padre) 

Tu che hai dato un nome perfino al 
dolore, ([solista] un nome Tu) 

ora Tu ci dai te stesso e ci dai l'unità, 
([solista] dai l'unità, la casa) 

ci spalanchi la tua casa dove abita il 
cielo. ([solista] abita il cielo) 

Nella tua dimora insieme con te, 
([solista] Noi insieme a te) 

nella tua presenza avvolti da te, 
([solista] avvolti da te) 

con la vita tua che sboccia nell'anima, 
in noi, ([solista] vita che sboccia in noi) 

con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di 
noi. 
 
Come il Padre che ha mandato me 
([solista] Come il Padre ha vita in sé) 

possiede la vita in se,                                    
e come grazie al Padre, grazie a Lui, io 
vivo, ([solista] e io vivo in Lui.) 

così costui, così colui che mangia di me 
vivrà grazie a me, Lui vivrà, vivrà per 
me. 
Come il Padre che ha mandato me 
([solista] Come il Padre ha vita in sé) 

possiede la vita in se,                                    
e come grazie al Padre, grazie a Lui, io 
viiiivo, ([solista] e io vivo in Lui.) 

così costui, così colui che mangia di me 
vivrà grazie a me, Lui vivrà, vivrà per 
me. 
 
 
 

217. 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...
 
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...
 
Prendi da queste mani il cuore 
che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.
 
 
218. MI BASTA LA TUA GRAZIA
 
Quando sono debole,
perché tu sei la mia forza.
Quando sono triste è in te che trovo 
gioia  
perché tu sei la mia gioia.
Gesù io confido in te,
Gesù mi basta la tua grazia.
 
Sei la mia forza ,la mia salvezza, 
sei la mia pace,sicuro rifugio.
nella tua grazia voglio restare,
Santo Signore sempre con te
 
Quando sono povero,allora sono ricco, 

 

217. BENEDETTO TU SIGNORE 

Benedetto tu, Signore.  
Benedetto tu nei secoli. 
Benedetto tu, Signore. 

Prendi da queste mani il pane  
che offriamo a te, 

che porterà la vita tua. 

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,  

e saranno cieli e terre  
che tu farai nuovi. 

Benedetto tu, Signore... 

Prendi da queste mani il cuore  
che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua. 

218. MI BASTA LA TUA GRAZIA 

Quando sono debole, allora sono forte  
perché tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in te che trovo 

perché tu sei la mia gioia. 
Gesù io confido in te, 
Gesù mi basta la tua grazia. 

ei la mia forza ,la mia salvezza,  
sei la mia pace,sicuro rifugio. 
nella tua grazia voglio restare, 

ignore sempre con te. 

Quando sono povero,allora sono ricco,  
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perché sei la mia ricchezza. 
Quando son malato è in te che trovo 
vita  
perché sei guarigione. 
Gesù io confido in te.  
Gesù mi basta la tua grazia. 
RIT 
 
Quando sono debole allora sono forte  
perché tu sei la mia forza. 

 
 

219. SE AVESSI MAI COMMESSO 
 
Se avessi mai commesso il peggiore dei 
crimini 
per sempre manterrei la stessa fiducia 
Poiché io so che questa moltitudine di 
offese 
non è che goccia d’acqua in un braciere 
ardente 
non è che goccia d’acqua in un braciere 
ardente 
 
Oh, se potessi aver un cuore ardente 
d’amore 
che resti il mio sostegno, non 
m’abbandoni mai 
che ami tutto in me, persino la mia 
debolezza 
e non mi lasci mai, né il giorno né la 
notte. 
e non mi lasci mai, né il giorno né la 
notte. 
 
Non ho trovato mai creatura capace 
d’amarmi a tal punto, e senza mai 
morire 
di un Dio ho bisogno, che assunta la 
mia natura 
si faccia mio fratello capace di soffrir. 
si faccia mio fratello capace di soffrir. 
 
Io so fin troppo bene che le nostre 
giustizie 
non hanno ai tuoi occhi il minimo 
valore 

ed io per dare un prezzo ad ogni mio 
sacrificio 
Gettare lo vorrei nel tuo divino cuor.
Gettare lo vorrei nel tuo divino cuor.
 
No, tu non hai trovato creatura senza 
macchia 
dettasti la tua legge, tra i fulmini del 
cielo 
e nel tuo Sacro Cuore, Gesù mi 
nascondo 
non tremo perché sei la sola mia virtù.
non tremo perché sei la sola mia virtù.
 
 
220. ISAIA 62 
 
Solista: Io gioisco pienamente nel 
Signore, la mia anima esulta nel mio 
Dio,  
mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della 
giustizia. 
 
Come uno sposo che si cinge il 
diadema, come una sposa che si adorna 
di gioielli.  
Come la terra fa germogliare i semi, 
così il Signore farà germogliare la 
giustizia. 
 
Tutti: Nessuno ti chiamerà più 
“abbandonata”, né 
più detta “Devastata”,                                
ma tu sarai chiamata “Mio 
Compiacimento”, e la tua terra, 
“Sposata”, 
perché di te si compiacerà il Signore 
e la tua terra avrà uno sposo.
 
Per amore di Sion non mi terrò in 
silenzio, per amore di Gerusalemme 
non mi darò pace, 
finché non sorga come stella la sua 
giustizia, la sua salvezza non risplenda 
come lampada.  
 

 

ed io per dare un prezzo ad ogni mio 

Gettare lo vorrei nel tuo divino cuor. 
Gettare lo vorrei nel tuo divino cuor. 

No, tu non hai trovato creatura senza 

dettasti la tua legge, tra i fulmini del 

o Sacro Cuore, Gesù mi 

non tremo perché sei la sola mia virtù. 
non tremo perché sei la sola mia virtù. 

Io gioisco pienamente nel 
Signore, la mia anima esulta nel mio 

mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
avvolto con il manto della 

Come uno sposo che si cinge il 
diadema, come una sposa che si adorna 

Come la terra fa germogliare i semi, 
così il Signore farà germogliare la 

Nessuno ti chiamerà più 
“abbandonata”, né la tua terra sarà 
più detta “Devastata”,                                                                                                      
ma tu sarai chiamata “Mio 
Compiacimento”, e la tua terra, 

perché di te si compiacerà il Signore 
ua terra avrà uno sposo. 

Per amore di Sion non mi terrò in 
silenzio, per amore di Gerusalemme 
non mi darò pace,  
finché non sorga come stella la sua 
giustizia, la sua salvezza non risplenda 
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Allora i popoli vedranno la tua 
giustizia, tutti i re la tua gloria; 
 ti si chiamerà con un nome nuovo che 
la bocca del Signore avrà indicato. 
RIT. 
 
Sarai una magnifica corona nella mano 
del Signore,  
un diadema regale nella palma del tuo 
Dio.  
Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposerà il tuo creatore, 
 come gioisce lo sposo per la sposa, così 
per te gioirà il tuo Dio. 
RIT. 
 
 
221.  SEME DELL’ETERNITA’ 
 
Pane di vita offerto per noi, 
forza del nostro cammino; 
cibo del cielo che il Padre ci dà, 
per ogni uomo sei "Dio vicino". 
 
In questa fonte di felicità 
c'è il tuo disegno divino: 
sei tu che vieni a trasformarci in te, 
questo è l'immenso nostro destino. 
 
Tu sei la Luce venuta tra noi, 
l'Amore, Eterno Presente. 
Tu ci fai una cosa sola con te: 
figli nel Figlio del Dio vivente. 
 
Tu che ti sei fatto cibo per noi 
col Pane e con la Parola, 
facci risorgere un giorno con te 
da questa vita a vita nuova. 
 
Tu sei la Vita, sei la Verità, 
tu sei la Strada sicura, 
Pane che nutre in noi la carità, 
certezza della vita futura. 
 
Noi siamo i tralci nutriti da te 
con il tuo amore fecondo: 
dacci il tuo Spirito e saremo con te 

messe divina che nutre il mondo.
 
Hai messo il seme dell'eternità
nel corpo che tu ci hai dato
e il nostro corpo un giorno riporterà
nella tua gloria tutto il creato.
 
 
222. LA MIA ANIMA CANTA
 
La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio Salvatore.
 
Nella mia povertà
l'infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
 
La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio f
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse  d'amore. 
 
La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio Salvatore.
 
Nella mia povertà
l'infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
 
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani. 
 
La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta

 

messe divina che nutre il mondo. 

Hai messo il seme dell'eternità 
nel corpo che tu ci hai dato 
e il nostro corpo un giorno riporterà 
nella tua gloria tutto il creato. 

222. LA MIA ANIMA CANTA 

mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio Salvatore. 

Nella mia povertà 
l'infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata. 

La mia gioia è nel Signore 
che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele 
che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato 
le sue promesse  d'amore.  

La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio Salvatore. 

Nella mia povertà 
l'infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura 

beata. 

Ha disperso i superbi 
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 

chi le mani.  

La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
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nel mio Salvatore. 
 
Nella mia povertà 
l'infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata. 
 
 
223.  E SEI RIMASTO QUI 
 
Perché la sete d'infinito ? 
Perché la fame d'immortalità ? 
Sei tu che hai messo dentro l'uomo 
il desiderio dell'eternità 
Ma Tu sapevi che quel vuoto   lo 
colmavi tu 
per questo sei venuto in mezzo a noi. 
 
Sei rimasto qui   visibile mistero 
e sei rimasto qui   cuore del mondo 
intero. 
E rimarrai con noi finchè questo 
universo girerà. 
Salvezza dell'umanità ... 
 
Si apre il cielo del futuro 
il muro della morte ormai non c'è 
Tu, Pane Vivo, ci fai Uno 
richiami tutti i figli attorno a te 
E doni il Tuo Spirito che   lascia dentro 
noi 
il germe della sua immortalità 
 
Sei rimasto qui visibile mistero 
 (Sei rimasto qui tra noi) 
e sei rimasto qui cuore del mondo 
intero. 
 (Sei rimasto) 
E rimarrai con noi finchè questo 
universo girerà. 
   (ieri oggi e 
sempre) 
Salvezza dell'umanità ... 
 
Presenza vera nel mistero, ma più reale 
di ogni realtà 
da te ogni cosa prende vita  

e tutto un giorno a te ritornerà
Varcando l'infinito tutti
 (Troveremo) 
troveremo in Te
 (Troveremo te)
un Sole immenso di felicità
 
 
224. SAN DOMENICO
 
Nacque a Calaruega un profeta regale
nobile di cuore inviato da Maria
lei e lo donò, lui si consegnò
portare a noi la verità di Dio contro 
l'eresia. 
La Chiesa era al quel tempo annebbiato 
dal peccato 
il conte di Tolosa agiva indisturbato
ma un vento si levò, Domenico arrivò,
e gli ipocriti perfetti furono sconfitti 
dalla sua parola
 
Buttate via quei ricchi mantelli
è con l'esempio che vinci i ribelli
nutrite di solo di santo Vangelo
e poi si apriranno le porte del cielo
 
l'indomito oratore incendiava ogni 
cuore 
per lui la verità era l'arma migliore
il papa lo approvò, e il suo ordine 
approvò 
e tanti figli suoi fidandosi di lui
partirono in missione.
 
Mirabili prodigi che il santo compiva
per grazia del Signore la gente 
illuminava 
di Maria s'innamorò, che il rosario gli 
donò 
strumento di missione e di 
contemplazione 
del suo divin Figlio.
 
Questa catena dai grani di pace
semina amore a chiunque la dice,
ci tiene legati a Maria nostra Madre

 

e tutto un giorno a te ritornerà 
inito tutti

(Troveremo)  
troveremo in Te 

(Troveremo te) 
un Sole immenso di felicità 

224. SAN DOMENICO 

Nacque a Calaruega un profeta regale 
nobile di cuore inviato da Maria 
lei e lo donò, lui si consegnò 
portare a noi la verità di Dio contro 

a Chiesa era al quel tempo annebbiato 

il conte di Tolosa agiva indisturbato 
ma un vento si levò, Domenico arrivò, 
e gli ipocriti perfetti furono sconfitti 
dalla sua parola 

Buttate via quei ricchi mantelli 
è con l'esempio che vinci i ribelli 
nutrite di solo di santo Vangelo 
e poi si apriranno le porte del cielo 

l'indomito oratore incendiava ogni 

per lui la verità era l'arma migliore 
il papa lo approvò, e il suo ordine 

e tanti figli suoi fidandosi di lui 
partirono in missione. 

irabili prodigi che il santo compiva 
per grazia del Signore la gente 

di Maria s'innamorò, che il rosario gli 

strumento di missione e di 
contemplazione  
del suo divin Figlio. 

Questa catena dai grani di pace 
semina amore a chiunque la dice, 
ci tiene legati a Maria nostra Madre 
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la quale ci porta a Dio nostra luce 
la nostra Signore è lassù e ci 
protegge 
e noi bianchi e neri saremo il suo 
gregge 
lo studio di Dio sarà il nostro 
vessillo 
Maria ci terrà sotto il suo mantello. 
 
 
225. DOMENICO 
 
Domenico andava per le strade del 
mondo 
portando la parola del Vangelo. (x2) 
 
Fu in quel viaggio con l'amico Diego 
passarono per la valle del pianto 
 
Il sud della Francia era ormai devastato 
l'errore imperversava in ogni cuore 
 
Vi dono il mio sangue il mio sudore in 
sacrificio 
fratelli il mio Signore vi aiuterà 
RIT. 
Passarono Dieci anni di fallimenti ed 
attesa 
ma la speranza non si spense mai 
 
Furono le donne conquistate dal 
Signore 
a fidarsi della sua parola 
 
12 uomini inviati ad annunciare il 
Cristo 
la Gerusalemme nuova sta rinascendo 
RIT. 
Su e giù per l'Europa Domenico 
consuma 
il suo cuore per amore della Chiesa 
 
Lo Spirito che parla in lui incendia i 
cuori 
l'Ordine comincia a germogliare 
 

Domenico inizia la passione del suo 
Cristo 
pienezza della gioia del
RIT. 
 
Piangenti intorno a lui i suoi frati 
imploravano 
padre ti prego non andare via
 
Ma lui rivolgendogli il suo sguardo 
pronunciò 
parole che son poesia del Cielo
 
Io sarò d'aiuto più dal cielo che da terra
vi prego figli miei non piangete
RIT. 
Ma il suo volto lucente guardava verso 
l'alto 
lasciamolo tornare a casa sua
 
Ma la promessa che ci hai fatto 
vogliamo urlare
per noi  tu il Signore devi pregare
RIT. 
 

 
226.  CANTO LA GIOIA
 
Canto la gioia canto l'amore       
Canto al Signore
Canto la gioia  
Canto la vita che c'è in me
 
1.La mia anima canta al Signore
grandi cose ha compiuto per me
e in eterno diranno beata
questa umile ancella di Dio
Il Signore ha spiegato su di noi
la potenza della Sua Maestà
ha disperso i pensieri ignobili
di chi crede solo in se
RIT. 
 
2.Egli ha fatto cadere i potenti
  mentre i poveri li ha fatti re
  gli affamati ha colmato di beni
  mentre ai ricchi nulla donò

 

Domenico inizia la passione del suo 

pienezza della gioia dell'amico 

Piangenti intorno a lui i suoi frati 

padre ti prego non andare via 

Ma lui rivolgendogli il suo sguardo 

parole che son poesia del Cielo 

Io sarò d'aiuto più dal cielo che da terra 
vi prego figli miei non piangete 

il suo volto lucente guardava verso 

lasciamolo tornare a casa sua 

Ma la promessa che ci hai fatto 
vogliamo urlare 
per noi  tu il Signore devi pregare 

226.  CANTO LA GIOIA 

Canto la gioia canto l'amore        
Canto al Signore 

canto l'amore 
Canto la vita che c'è in me 

1.La mia anima canta al Signore 
grandi cose ha compiuto per me 
e in eterno diranno beata 
questa umile ancella di Dio 
Il Signore ha spiegato su di noi 
la potenza della Sua Maestà 
ha disperso i pensieri ignobili 

chi crede solo in se 

2.Egli ha fatto cadere i potenti 
mentre i poveri li ha fatti re 
gli affamati ha colmato di beni 
mentre ai ricchi nulla donò 
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  Ha prestato aiuto al suo popolo 
  alle genti che ha scelto per sè 
  come aveva promesso agli uomini 
  che han creduto alla Sua fedeltà. 
RIT. 
 
 
227.  SIGNORE SALVAMI 
 
Innalzo la preghiera 
per la tua bontà rispondi , o Signore 
per la tua fedeltà che io non affondi, 
salvami, o Dio, dalle acque più 
profonde, 
grido a te. 
 
Signore salvami, salvami, 
afferro la tua mano 
e tu mi attiri a te. 
signore, salvami, salvami, 
se guardo nei tuoi occhi 
paura non avro’. 
 
Mostrami il tuo volto, 
nelle avversità volgiti, o Signore. 
Stai vicino a me, 
mi pongo al sicuro la tua salvezza, o 
Dio, 
ravviva il mio cuore, 
grido a te 
Mi pongo al sicuro la tua salvezza, o 
Dio, 
ravviva il mio cuore, 
grido a te 
 
Se guardo nei tuoi occhi paura non 
avrò. 
 

 

228. DONAMI IL TUO AMOR 
 
All’ aurora il mio spirito ti cerca 
come terra arida senz’acqua. 
O Signore vieni in mio aiuto, 
la tua mano poni su di me. 
 
Vengo a te Signore della vi – ta, 

la mia anima anela solo a te
I miei occhi cercano il tuo vol
Mio Dio, mio Re.
 
Donami il tuo amore, o 
con il tuo potere toccami,
manda la tua grazia come un fiume 
su di me 
e liberami, consola
 
Ho bisogno di te, o mio Signore
la tua pace scenda nel mio cuore.
Come un cieco cerco la tua luce
la tua mano guidi i passi miei
 
Vengo a te Signore della vita,
la mia anima anela solo a te
I miei occhi cercano il 
mio Dio, mio Re.
RIT. 
 
 
229. LODE A TE TRINITA’
 
In un solo Dio credo, credo,
Creatore di ogni cosa credo, credo,
e in Gesù nostro Signore credo, credo,
nato da Dio Padre credo.
 
Sì, Gesù, io credo che tu sei il 
Signore. 
Sì, Gesù, io credo che tu sei il 
di Dio, 
hai mostrato il volto del 
ci doni il Santo 
Sì, Gesù, io credo, io credo in te.
 
Nel tuo Santo Spirito credo, credo,
è Signore e dà la vita credo, credo,
e la Santa Chiesa credo, credo,
unita nel tuo Nome credo                   
 
Nella tua vittoria credo, credo,
nella tua risurrezione credo, credo,
nel tuo regno senza fine credo, credo,
e nella vita eterna credo                    

 

la mia anima anela solo a te 
I miei occhi cercano il tuo vol-to 
Mio Dio, mio Re. 

onami il tuo amore, o Signor, 
con il tuo potere toccami, 
manda la tua grazia come un fiume 

e liberami, consolami, guariscimi. 

Ho bisogno di te, o mio Signore 
la tua pace scenda nel mio cuore. 
Come un cieco cerco la tua luce 
la tua mano guidi i passi miei 

Vengo a te Signore della vita, 
la mia anima anela solo a te 
I miei occhi cercano il tuo volto 
mio Dio, mio Re. 

229. LODE A TE TRINITA’ 

In un solo Dio credo, credo, 
Creatore di ogni cosa credo, credo, 
e in Gesù nostro Signore credo, credo, 
nato da Dio Padre credo. 

, io credo che tu sei il 

, io credo che tu sei il Figlio 

hai mostrato il volto del Padre, 
anto Spirito. 

, io credo, io credo in te. 

Nel tuo Santo Spirito credo, credo, 
è Signore e dà la vita credo, credo, 
e la Santa Chiesa credo, credo, 

ome credo                   RIT. 

Nella tua vittoria credo, credo, 
nella tua risurrezione credo, credo, 
nel tuo regno senza fine credo, credo, 
e nella vita eterna credo                    RIT. 
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230,  CON QUESTO PANE, CON 
QUESTO VINO 
 
In questo pane noi riceviamo il vero 
corpo 
del Salvatore      che si fa cibo per tutti 
noi. 
 
Con questo pane, 
con questo vino 
Gesù signore 
dimora in mezzo a noi, 
e’ la salvezza 
offerta ad ogni uomo. 
 
In questo vino noi riceviamo il vero 
sangue 
dell’alleanza che è bevanda per tutti 
noi.             RIT. 
 
Su questa mensa noi celebriamo il 
sacrificio 
del Redentore che ci consacra nel suo 
amore       RIT. 
 
 

231.  GLORIA NOI CANTIAMO AL RE 
 
Non ha alcun senso questa vita senza te 
in questo mondo in cui non c’è armonia 
salvaci tu Signore, vieni liberatore 
 
SPLENDA LA LUCE DEL TUO IMMENSO 
AMOR 
SU OGNI UOMO 
TUTTO IL CREATO CELEBRI LA TUA 
REGALITA’ 
GLORIA, GLORIA,           GLORIA 
NOI CANTIAMO AL RE, 
GESU’ E’ IL SIGNORE, 
GLORIA, GLORIA,           GLORIA 
NOI CANTIAMO AL RE 
NOI CANTIAMO AL RE 
 
Solo di te ha bisogno questa umanità, 
infondi la speranza in tutti noi, 

guidaci tu Signore, vieni, o buon 
Pastore. 
RIT 
 
Ecco i tuoi figli sono riuniti qui per te
facci strumento della tua bontà,
plasmaci tu Signore, 
RIT 
 
 
232. VERO CIBO È IL TUO CORPO
 
Vero cibo è il tuo Corpo e bevanda il 
Sangue tuo.  
Se mangiamo questo pane, sempre in 
noi dimorerai.  
 
Tu sei il pane degli angeli, cibo 
d’immortalità.  
Tu sei il pane dell’amore, sacramento di 
pietà. 
 
Pane sei disceso a noi dal cielo, 
pane che ha in sé ogni dolcezza. 
pane della vita vieni ancora in noi 
e saremo uniti per l’eternità. 
dacci sempre questo pane, 
dacci sempre questo pane.
 
Pane che dai vita al mondo, dona forza 
e santità.  
Ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in 
verità. 
 
O Signore non siam degni di venire alla 
tua mensa.  
Di’ soltanto una parola, la salvezza ci 
darai. 
RIT. 
 
Tu sei il pane degli angeli, cibo 
d’immortalità.  
Tu sei il pane dell’amore, sacramento di 
bontà. 
 
 

 

guidaci tu Signore, vieni, o buon 

Ecco i tuoi figli sono riuniti qui per te 
facci strumento della tua bontà, 
plasmaci tu Signore, vieni, o Redentore 

232. VERO CIBO È IL TUO CORPO 

Vero cibo è il tuo Corpo e bevanda il 

Se mangiamo questo pane, sempre in 
 

Tu sei il pane degli angeli, cibo 
 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di 

ane sei disceso a noi dal cielo,  
pane che ha in sé ogni dolcezza.  
pane della vita vieni ancora in noi  
e saremo uniti per l’eternità.  
dacci sempre questo pane,  
dacci sempre questo pane. 

Pane che dai vita al mondo, dona forza 

nel cammino, ti adoriamo in 

O Signore non siam degni di venire alla 

Di’ soltanto una parola, la salvezza ci 

Tu sei il pane degli angeli, cibo 
 

Tu sei il pane dell’amore, sacramento di 
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233.  LODATE IL SIGNORE 
 
Lodate il Signore dei cieli, lodate angeli 
suoi, 
lodate voi tutte sue schiere la sua 
maestà. 
 
Lodate da tutta la terra, lodate popoli 
suoi, 
lodate giovani e vecchi la sua bontà. 
 
Cantate al Signore un cantico nuovo 
sia onore al Re 
sia gloria al Dio che siede sul trono. 
Risuoni la lode, la benedizione al 
Signor 
che era e che e’, che sempre sara’, 
alleluia, alleluia. 
 
Gioiscano nel creatore, esultino i figli di 
Sion, 
danzino, facciano festa al loro Dio. 
 
Lodino il nome del padre, con timpani 
inneggino a lui, 
cieli e terra si prostrino al Re dei re. 
 
Risuoni la lode, la benedizione al 
Signor 
che era e che e’, che sempre sara’, 
alleluia, alleluia. 
 
 
234. SULLA TUA PAROLA 
 
È bello star con te e non lasciarti mai,  
Signore resta qui, consola i nostri cuori  
e parlaci d’amore.  
 
Tra mille voci che affollano i pensieri  
la voce tua è per noi un suono dolce,  
ma più forte di ogni voce.  
 
Io sulla tua parola, Signore,  
le reti getterò e non temerò  
perché ho fiducia in te,  
parola viva che mi dona nuova vita.  

 
La tua parola in me è salvezza,
è lampada ai miei passi e mi guiderà
per strade nuove che non vedo 
intorno a me,  
ma io confido in te, 
viva sei. 
 
È bello star con te per sem
lasciarti mai, 
Signore resta qui, consola i nostri cuori 
e parlaci d’amore.
 
Tra mille voci che nel mondo affollano i 
pensieri  
la voce tua è per noi un suono dolce, 
ma più forte di ogni voce, Signor.
 

 

235. PAROLA D’AMORE
 
Hai mandato, Padre, la tua Parola,
è la vera forza della salvezza.
Nel tuo Verbo, Dio, mi hai generato,
questa mia vita voglio vivere in te.
 
Sulla tua parola getto le reti,
segni e prodigi presto vedro’.
io depongo, Padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo te, parola 
d’amor. 
 
Sulla mia strada ti
ogni mio passo la Parola ha guidato.
Nelle tue promesse non mi hai mai 
deluso, 
canterò per sempre la 
RIT. 
 
CODA: 
D’amor, d’amore, d’amore.
io depongo, Padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo te,  parola 
d’amor, 
parola d’amor,
parola d’amore
 

 

a tua parola in me è salvezza, 
è lampada ai miei passi e mi guiderà  
per strade nuove che non vedo 

 
ma io confido in te, Signor, parola 

È bello star con te per sempre e non 

Signore resta qui, consola i nostri cuori  
e parlaci d’amore.  

Tra mille voci che nel mondo affollano i 

la voce tua è per noi un suono dolce,  
ma più forte di ogni voce, Signor. 

235. PAROLA D’AMORE 

Hai mandato, Padre, la tua Parola, 
forza della salvezza. 

Nel tuo Verbo, Dio, mi hai generato, 
questa mia vita voglio vivere in te. 

ulla tua parola getto le reti, 
segni e prodigi presto vedro’. 

adre, ogni peccato 
e nel mio cuore accolgo te, parola 

Sulla mia strada ti sei rivelato, 
ogni mio passo la Parola ha guidato. 
Nelle tue promesse non mi hai mai 

canterò per sempre la tua bontà.  

’amor, d’amore, d’amore. 
adre, ogni peccato 

e nel mio cuore accolgo te,  parola 

parola d’amor, parola d’amore, 
parola d’amore. 
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236. PROCLAMA MI ALMA 
(Magnificat) 
 
Proclama mi alma la grandeza del 
Señor 
se alegra mi espiritu en Dios mi 
Salvador. 
porque ha mirado la humillacion de 
su sierva 
porque ha mirado mi pequenez. 
 

Le generazioni si rallegreranno 

Perchè il potente ha fatto grandi cose in 

me. 

Il suo nome è santo e la sua 
misericordia  
Riveste i suoi fedeli di generazione in 
generazione. 
 
Proclama mi alma! 
Proclama mi a – a – alma! 
 

Ha fatto prodigi con il suo braccio santo  

E ha disperso i superbi di cuor  

Ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli u – u – mili.  

Gli affamati ha colmato di beni,  
ha rimandato i ricchi a mani vuote a 
mani vuote. 
 

Soccorre Israele, il suo servo  

Ri –i – cordando la sua misericordia. 

Come aveva promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e la sua discendenza per 
sempre. 
 
 
237. RESTO CON TE 
 
Seme gettato nel mondo,  
Figlio donato alla terra,  
il tuo silenzio custodirò. 
In ciò che vive e che muore  
vedo il tuo volto d’amore 
Sei il mio Signore e sei il mio Dio! 

 
Io lo so che Tu sfidi la mia morte. 
Io lo so che Tu abiti il mio buio. 
Nell’attesa del giorno che verrà, 
resto con Te. 
 
Nube di mandorlo in fiore 
dentro gli inverni del cuore, 
è questo pane che tu ci dai. 
Vena di cielo profondo 
dentro le notti del mondo, 
è questo vino che tu ci dai.
RIT. 
 
Tu sei re di stellate immensità 
E sei Tu il futuro che verrà. 
Sei l’amore che muove ogni realtà, 
e Tu sei qui ... resto con Te.
 
 
238. TU SEI MADRE
 
Mano che sostiene la fiamma della fede 
Guida della nave al sole della croce 
Capo che si piega sul mondo quando è 
sera  
Sguardo che rivela l’amore per la 
Chiesa.  
Cuori attorno a un solo cuore noi 

preghiamo insieme 

Il Tuo Figlio che ci attende come Te, 

insieme a Te 

 
Perché Tu sei per noi Tu 
Madre 
Perché Tu sei per noi Tu sei Madre, 
Madre. 
 
Per noi nelle tempeste, Tu chiedi sia 
timone 
Lo Spirito d’amore che ti fece Madre 
Cuori attorno a un solo cuore, noi 

preghiamo insieme 

Il Tuo Figlio che ci attende come Te, 

insieme a Te 

RIT. (2 vv) 
 

 

Io lo so che Tu sfidi la mia morte.  
Io lo so che Tu abiti il mio buio.  
Nell’attesa del giorno che verrà, 

Nube di mandorlo in fiore  
dentro gli inverni del cuore,  
è questo pane che tu ci dai.  
Vena di cielo profondo  

del mondo,  
è questo vino che tu ci dai. 

Tu sei re di stellate immensità  
E sei Tu il futuro che verrà.  
Sei l’amore che muove ogni realtà,  
e Tu sei qui ... resto con Te. 

238. TU SEI MADRE 

Mano che sostiene la fiamma della fede  
Guida della nave al sole della croce  
Capo che si piega sul mondo quando è 

Sguardo che rivela l’amore per la 

Cuori attorno a un solo cuore noi 

preghiamo insieme  

Il Tuo Figlio che ci attende come Te, 

Perché Tu sei per noi Tu sei Madre, 

Perché Tu sei per noi Tu sei Madre, 

Per noi nelle tempeste, Tu chiedi sia 

Lo Spirito d’amore che ti fece Madre  
Cuori attorno a un solo cuore, noi 

preghiamo insieme  

Il Tuo Figlio che ci attende come Te, 
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Tu ci proteggi e ci raccogli insieme, 
 sotto questo manto, azzurro mare  
Tu ci proteggi e ci vuoi ancora insieme 
qui perché ... 
RIT. 
 
 
239. SEI VENUTO A SALVARMI (COME 
TO MY RESCUE) 
 
In ginocchio io Ti adoro,  
non nascondermi il Tuo volto Dio 
ciò che sono è Tuo 
 
Nelle Tue mani è la mia vita,  
Gesù Santo io mi prostrerò 
alla Tua Maestà 
 
Mio Dio ho gridato a Te 
Sei venuto a salvarmi 
Voglio restar con Te 
 
Nelle Tue mani è la mia vita,  
Gesù Santo io mi prostrerò 
alla Tua Maestà 
RIT. 
 
 
240. CHI PERDE LA SUA VITA PER ME 
 
Quien pierde su vida por mi  
La encontrarà, la encontrarà, la 
encontrarà. 
Chi perde la sua vita per me  
La troverà, la troverà, la troverà.  
Chi lascia il proprio padre per me, 
la propria madre per me,  
mi troverà, mi troverà. 
 
Non tema nulla, non tema nulla:  
Io sono qui, Io sono qui. (2v) 
 
Chi lascia la sua casa per me, i suoi beni 
per me, i suoi figli per me, mi troverà. 
 
Non tema nulla, Io conosco chi ho 
scelto per me, 

chi ho scelto per me! 
Non tema nulla, non tema nulla:
Io sono qui, Io sono qui.
 
Quien pierde su vida por mi La
encontrarà, la encontrarà, la 
encontrarà. 
 
 
241. GLORIFICHIAMO IL TUO NOME
 
Glorifichiamo il tuo nome Signore, 
glorifichiamo il tuo nome
Racconteremo le tue meraviglie 
perchè grande è la tua Santità
 
Inneggiamo al nostro Dio, perchè forte 
è il Suo Amore 
egli regna sulla terra, e nei cieli potente 
è la Sua Gloria 
 
Acclamiamo a Dio con Gioia, perchè è 
degno di ogni Lode
egli vive in mezzo a noi, e per sempre 
con noi Lui resterà
 
Esultiamo senza fine, per
Suo Trono, 
egli guida la Sua Chiesa, nella luce e 
nella verità 
 
Inneggiamo al nostro Dio, perchè forte 
è il Suo Amore 
egli regna sulla terra, e nei cieli potente 
è la Sua Gloria, Gloria
 
perchè grande è la tua Santità, 
Grande sei Dio di bont
 
 
242. TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI
 

Apro gli occhi e scoprirò  
Le tante cose che non so 
Nascoste nella gente accanto a me 
Chi guarda bene capirà 
È dentro noi la Verità 

 

chi ho scelto per me!  
Non tema nulla, non tema nulla: 

Io sono qui. 

Quien pierde su vida por mi La 
encontrarà, la encontrarà, la 

241. GLORIFICHIAMO IL TUO NOME 

Glorifichiamo il tuo nome Signore, 
glorifichiamo il tuo nome 
Racconteremo le tue meraviglie 
perchè grande è la tua Santità   (x 2) 

Inneggiamo al nostro Dio, perchè forte 
 

egli regna sulla terra, e nei cieli potente 

Acclamiamo a Dio con Gioia, perchè è 
degno di ogni Lode 
egli vive in mezzo a noi, e per sempre 
con noi Lui resterà 

Esultiamo senza fine, perchè saldo è il 

egli guida la Sua Chiesa, nella luce e 

Inneggiamo al nostro Dio, perchè forte 
 

egli regna sulla terra, e nei cieli potente 
è la Sua Gloria, Gloria 

perchè grande è la tua Santità, 
Grande sei Dio di bontà! 

242. TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI 

Apro gli occhi e scoprirò   
Le tante cose che non so  
Nascoste nella gente accanto a me  
Chi guarda bene capirà  
È dentro noi la Verità  
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Siamo pronti a condividerla ?  
Specchiandoci negli occhi Tuoi  
Seguiamo il tempo che ci dai  
Sulla musica che adesso vuoi  
Tu sei prezioso ai miei occhi  
Tu sei prezioso per me  
Tu sei prezioso ai miei occhi  
Mi sento dire da Te  
Mi sento pronto a svolgere   
l’incarico affidato a me  
supererò tutti gli ostacoli  
 
La forza non mi manca sai  
Ho un cuore vivo e lo vedrai  
 
E c’è il tuo sguardo che ora è su di me  
Specchiandomi negli occhi Tuoi   
Il tempo che ora tu ci dai   
È musica da vivere per noi  
Tu sei prezioso ai miei occhi  
Tu sei prezioso per me  
Tu sei prezioso ai miei occhi  
Ti sento urlare per me   
Sogno di viaggiare,  
superare le barriere e i limiti  
(io sarò il tuo coraggio se mi cerchi)  
insegnami a volare tu che puoi  
(per andare in alto tu chiama con lo 
sguardo)  
per arrivare a gridare più forte  
 
Tu sei prezioso ai miei occhi  
Tu sei prezioso per me  
Tu sei prezioso ai miei occhi  
voglio gridare ora Te  
Tu sei prezioso ai miei occhi  
Tu sei prezioso per me  
Tu sei prezioso ai miei occhi  
Tu sei prezioso per noi  
 

 
243. IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la 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 
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.
 
 
244. SOLE DAL DESERTO (LPRS)

Dentro me non c’è pace né libertà
schiavo che non cercava la verità
 
POI ARRIVASTI 
SE A GUIDARMI NON CI SEI TU.
ABBRACCIAMI GESU’, MIO SOLE SOLO 
TU 
E DEL MONDO NON SONO PIU’                     
 
Ora, sai, splende un sole dentro il mio 
cuor, 
perché ormai dal deserto è nato l’amor
 
ED INSIEME A TE IO CREDO CHE
NON C’E’ SALVEZZA PIU’ GRANDE PER 
ME. 

 

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 
mato 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. 

nto 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. 

244. SOLE DAL DESERTO (LPRS) 
 

Dentro me non c’è pace né libertà 
schiavo che non cercava la verità 

POI ARRIVASTI TU, IO NON VIVO PIU’ 
SE A GUIDARMI NON CI SEI TU. 
ABBRACCIAMI GESU’, MIO SOLE SOLO 

E DEL MONDO NON SONO PIU’                      

Ora, sai, splende un sole dentro il mio 

perché ormai dal deserto è nato l’amor 

ED INSIEME A TE IO CREDO CHE 
’ SALVEZZA PIU’ GRANDE PER 
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COME UNA FIAMMA CHE, E’ LUCE 
COME TE, 
RISCALDI I CUORI DI CHI NON TI HA 
CON SE’ 
 
ABBRACCIAMI GESU’, NON LASCIARMI 
PIU’ 
A GUIDARMI, VOGLIO SIA TU 
QUANDO ARRIVASTI TU, NON CI 
CREDEVO PIU’ 
ORA SALVAMI MIO GESU’ 
 
A GUIDARMI… ORA SALVAMI… 

 
 
245. TRASFIGURAZIONE (LPRS) 
 
Il tramonto scende e la sera 
dà una luce ove la luce non c’era 
mio Gesù ti vedo ora! 
 
Son felice sulla Montagna 
con Mosè ed Elia che ci accompagna 
non andiamo via e restiamo qui! 
 
ASCOLTERAI 
LA MIA PAROLA IN ETERNO 
E POI VEDRAI 
IL MIO FIGLIO DILETTO 
E SALIRAI 
SOPRA IL MIO SACRO MONTE 
E RESTERAI 
NELLA GLORIA DEL MIO CUOR 
DONATO A TE 
 
Le vesti bianche come la neve, 
il silenzio intorno che si fa greve 
è bello stare qui per noi! 
 
La nube venne e fece paura 
l’aria intorno che si fece più scura 
ma Gesù sei ancora qui con noi! 
 
ASCOLTERAI 
SIMON PIETRO E TU UOMO 
E CREDERAI 
NEL MIO FIGLIO DILETTO 

E TU SARAI 
IL PROFETA DEI CUORI
E PORTERAI 
LA MIA PAROLA NEL MONDO
E DENTRO TE 
 
E TU SARAI 
IL PROFETA DEI CUORI
E PORTERAI 
LA MIA PAROLA NEL MONDO 
E DENTRO TE 
 
 
246. LA PIETRA E LA VOCE (LPRS)
 
Pietro, getta le reti vuote,
prendi il tuo vero nome,
lascia  affanni e timori 
per seguire il tuo Signor
 
Rit1:  SIAMO QUI, PER LA NOSTRA 
MISSIONE 
SIAMO QUI, PER IL TUO REGNO 
D’AMORE 
SIAMO QUI, PER DIVENTAR 
PESCATORI DI UOMINI
E SEGUIRE TE SIGNOR
 
Paolo, getta la tua spada,
una luce ti colpirà
ed andrai per il mondo intero
a portare il tuo Signor
 
Rit2:  SIAMO QUI, PER LA NOSTRA 
MISSIONE 
SIAMO QUI, PER IL TUO REGNO 
D’AMORE 
SIAMO QUI, PER FAR CONOSCERE 
CRISTO AGLI UOMINI
E SEGUIRE TE SIGNOR
 
Pietro, fonda la mia Chiesa
tu più non mi rinnegherai,
tieni le chiavi del mio Regno
sei la Pietra del Signor
Rit1 
 

 

IL PROFETA DEI CUORI 

LA MIA PAROLA NEL MONDO 

IL PROFETA DEI CUORI 

LA MIA PAROLA NEL MONDO  

246. LA PIETRA E LA VOCE (LPRS) 

Pietro, getta le reti vuote, 
prendi il tuo vero nome, 
lascia  affanni e timori  
per seguire il tuo Signor 

SIAMO QUI, PER LA NOSTRA 

SIAMO QUI, PER IL TUO REGNO 

SIAMO QUI, PER DIVENTAR 
PESCATORI DI UOMINI 
E SEGUIRE TE SIGNOR 

Paolo, getta la tua spada, 
una luce ti colpirà 
ed andrai per il mondo intero 
a portare il tuo Signor 

SIAMO QUI, PER LA NOSTRA 

SIAMO QUI, PER IL TUO REGNO 

ER FAR CONOSCERE 
CRISTO AGLI UOMINI 
E SEGUIRE TE SIGNOR 

Pietro, fonda la mia Chiesa 
tu più non mi rinnegherai, 
tieni le chiavi del mio Regno 
sei la Pietra del Signor 
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Terre lontane tu vedrai 
la mia parola a te affiderò 
da Tarso giungerai a Roma 
sei la Voce del Signor 
Rit2 

 
SIAMO QUI PER DIVENTAR PESCATORI 
DI UOMINI 
SIAMO QUI PER FAR CONOSCERE 
CRISTO AGLI UOMINI 
E SEGUIRE TE SIGNOR 
 
 
247.  ALLELUIA ALLELUIA (LPRS) 
 
ALLELUIA    ALLELUIA 
ALLELUIA    ALLELUIA 
ALLELUIA    ALLELUIA              
 
Santo è il tuo nome  
e sarà per noi via, vita e verità 
E la tua parola 
che nel mondo pane e vino si farà 
 
 
248.  SANTO (LPRS) 
 
249.  AGNELLO DI DIO (LPRS) 
 
 
250. RIPOSO IN TE (LPRS) 

 
Guarda il tuo servo, Signore 
Senti il mio grido che giunge a te 
Fammi vedere il tuo volto 
e ascoltami 
 
Quanto ti invoco rispondimi, 
infondi il tuo amore nei giorni 
regala parole al mio canto 
e salvami 
 
COSI’  
ORA SONO QUI  
A GUARDARE TE 
CHE ACCAREZZI IL MIO CUORE 
E PORTI CRISTO IN ME . 

RIPOSO DENTRO TE,
NELLA MENTE TUA
FONTE DI ETERNA VITA
CHE RESPIRA IN ME
 
 
251. QUESTA LUCE, QUESTO CANTO 
(LPRS) 

Sono qui Signore davanti al tuo altare
il tuo sacrificio oggi salva me
ti offro la mia vita, consacrala a te
illumina, proteggi, fa’ che
 
Questa luce riscaldi il cuore di chi
ti ascolta e crede che sei ancora qui
 
ECCO IL PANE 
ECCO IL VINO 
SEI A MENSA CON NOI (X2)
  
Ecco qui, Signore, questi santi doni,
il corpo fatto pane, il sangue fatto vino
ci offri la tua vita e per l’eternità
risplendi, risorgi, fa’ che
 
Questo canto che sgorga d
possa giungere forte per sempre da te
 
 
ECCO IL PANE 
ECCO IL VINO 
SEI A MENSA CON NOI (X2)
 
 
252. SEI VENUTO DAL CIELO
 
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
       Sei venuto dal cielo tra noi.

Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
      Sei venuto bambino tra noi.

      Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
     Chi ne mangerà      più non morirà.

 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
      Sei venuto dal cielo tra noi.

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.

 

RIPOSO DENTRO TE, 
NELLA MENTE TUA 

ETERNA VITA 
CHE RESPIRA IN ME 

251. QUESTA LUCE, QUESTO CANTO 

 
Sono qui Signore davanti al tuo altare 
il tuo sacrificio oggi salva me 
ti offro la mia vita, consacrala a te 
illumina, proteggi, fa’ che 

Questa luce riscaldi il cuore di chi 
a e crede che sei ancora qui 

 

SEI A MENSA CON NOI (X2)  

Ecco qui, Signore, questi santi doni, 
il corpo fatto pane, il sangue fatto vino 
ci offri la tua vita e per l’eternità 
risplendi, risorgi, fa’ che 

Questo canto che sgorga dal cuore e da me 
possa giungere forte per sempre da te 

 

SEI A MENSA CON NOI (X2) 

252. SEI VENUTO DAL CIELO 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
Sei venuto dal cielo tra noi. 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
Sei venuto bambino tra noi. 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
Chi ne mangerà      più non morirà. 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. 
Sei venuto dal cielo tra noi. 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. 
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      Sei venuto bambino tra noi. 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. 
     Sono il cibo che       dà l'eternità. 

 
 E ORA TUTTA LA TERRA HAI 
SEMINATO 
 DELLA TUA PRESENZA IN QUESTO 
VIAGGIO. 
 DOVE PALPITA UNA CHIESA NEL 
MONDO 
 LÌ CI SEI TU, E POI DISCENDI  DENTRO 
DI NOI. 
 E SEGRETE LACRIME TU RACCOGLI E 
ANELITI 
 E AL CUORE DI OGNI UOMO SEI 
VICINO, 
 SEI L'AMICO, L'UNICO. 
 
[I STROFA] 
 
[RIT] 
 
E SEGRETE LACRIME TU RACCOGLI E 
ANELITI 
E AL CUORE DI OGNI UOMO SEI 
VICINO, 
SEI L'AMICO, L'UNICO. 
 
[ I STROFA] 

 
 
253.  ALLA CROCE (AT THE CROSS) 
 
Tu mi cono – sci    e guardi in me  
anche quando sbaglio, so che mi a-mi.  
 
La Tua presenza    è dentro me,  
in ogni istan - te       so che mi a- mi, so 
che mi a- mi.  
 
ALLA CROCE ADORO TE, VEDO IL TUO 
SANGUE PER ME  
NO NON C’È PIÙ GRANDE AMOR,  
ORA VIVI MIO GESÙ, LA TUA GLORIA 
VEDO IN ME  
NIENTE CI SEPARERÀ.  
 

Tu mi hai mostra 
Tu mi proteggi,       so che mi a 
RIT   (2 volte)  
SEI MORTO PER ME 

RISORTO PER ME. 

PER SALVARMI MIO SIGNOR. 

Tu mi hai mostra 
Tu mi proteggi,      so che mi a 
 
I   RIT   (2 volte) 
II RIT   (2 volte) 
 
 
254.  CANTO DEI TRE GIOVANI
 
         Noi ti lodiamo Signore, a Te la lode 
e la gloria per sempre
noi lodiamo il tuo
la gloria per sempre.
         NOI LODEREMO IL SIGNOR, 
CANTEREMO IL SUO AMOR  CHE 
DURERÀ PER SEMPRE
         NOI LODEREMO IL SIGNOR, 
CANTEREMO IL SUO AMOR  CHE 
DURERÀ PER SEMPRE
                          
Astri del cielo lodate il Sign
l'onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre.              
RIT 
Sole e luna lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre.            RIT
 
Venti tutti lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre.
          
         NOI LODEREMO IL SIGNOR, 
CANTEREMO IL SUO AMOR CHE 
DURERÀ PER SEMPRE
         NOI LODEREMO IL SIGNOR, 
CANTEREMO IL SUO AMOR CHE 
DURERA PER SEMPRE

 

Tu mi hai mostra - to     qual è la via  
Tu mi proteggi,       so che mi a - mi. 

 
SEI MORTO PER ME  
RISORTO PER ME.  
PER SALVARMI MIO SIGNOR. (2 volte)       
Tu mi hai mostra - to    qual è la via  
Tu mi proteggi,      so che mi a - mi.  

(2 volte)  
(2 volte)  

254.  CANTO DEI TRE GIOVANI 

Noi ti lodiamo Signore, a Te la lode 
e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome, a Te la lode e 
la gloria per sempre. 

NOI LODEREMO IL SIGNOR, 
CANTEREMO IL SUO AMOR  CHE 
DURERÀ PER SEMPRE 

NOI LODEREMO IL SIGNOR, 
CANTEREMO IL SUO AMOR  CHE 
DURERÀ PER SEMPRE 

Astri del cielo lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre.              

Sole e luna lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore, a Lui 

gloria per sempre.            RIT 

Venti tutti lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre. 

NOI LODEREMO IL SIGNOR, 
CANTEREMO IL SUO AMOR CHE 

SEMPRE 
NOI LODEREMO IL SIGNOR, 

CANTEREMO IL SUO AMOR CHE 
DURERA PER SEMPRE 
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Notte e giorno lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre 
Nuvole e lampi lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre       RIT 
     
Uomini tutti lodate il Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre 
Tutta la terra dia lode al Signore, a Lui 
l'onore e la gloria per sempre.      RIT 
                 
         NOI LODEREMO IL SIGNOR, 
CANTEREMO IL SUO AMOR CHE 
DURERÀ PER SEMPRE 
         NOI LODEREMO IL SIGNOR, 
CANTEREMO IL SUO AMOR CHE 
DURERA PER SEMPRE 
         NOI LODEREMO IL SIGNOR 
 
 
255.  LA DANZA DI MARIA 
 
L'alba che sale dal cielo 
Colora di strano i muri bianchi di 
nazareth. 
Parte un bagliore dal cielo, 
Un raggio divino, entrando in casa 
parla a maria. 
Io sono un angelo, non devi aver paura: 
Mi manda il tuo signore dio. 
Maria, danzando tu hai detto sì. 
E la tua danza ci salvò. 
Concepirai un figlio, lo chiamerai gesù. 
Sarà il re di tutti i re. 
Com'è possibile? Io non conosco uomo, 
Sarà giuseppe il mio sposo. 
Il santo spirito su te discenderà, 
Perché tu sei la prescelta. 
Io sono del signore, io sono la sua 
serva, 
Sia fatta la sua volontà. 
E mentre tu danzavi, per così grande 
amore, 
Nel ventre tuo nasceva un fiore. (2v) 
 
 

256. COME ARGILLA (SALME’)

Come argilla nelle mani tue signor
mi trasformi e mi cambi col tuo amor       
sei il vasaio hai l’autorità sono tua 
proprietà   

io vivrò per fare la tua volontà
 
Come argilla nelle mani tue signor
mi modelli in accordo al tuo voler                   
sei il padrone della vita mia il mio 
cuore lo sa già 
io starò con te tutta l’eternità
 
 
257.  RITORNO A TE (SALME’)
 
Ritorno a Te, alla Tua presenza 
ritorno a Te, al mio primo amor. 
Con tutto il mio c
io ti adoro Signore 
con tutto il mio cuor 
ritorno a Te  
 
Per dirti Ti amo 
per dirti Ti adoro 
per darti il mio amore 
per darti il mio cuore 
Tu Sei la mia vita 
Tu Sei la mia forza Signore
 

258.  NOI PREDICHIAMO CRISTO 
(SALME’) 
 
Noi predichiamo 
noi predichiamo Cristo, Figliuol di Dio
Noi predichiamo Cristo, sapienza di Dio
noi predichiamo Cristo,  Agnel di Dio
 
E OGNI GINOCCHIO  SI  PIEGHERÀ
ED OGNI LINGUA   CONFESSERÀ
CHE GESÙ CRISTO  È  IL  SIGNOR
ALLA GLORIA DEL PADRE, 
ALLA GLORIA DEL PADRE, AMEN !
 
 

 

ARGILLA (SALME’) 
 

Come argilla nelle mani tue signor 
mi trasformi e mi cambi col tuo amor        
sei il vasaio hai l’autorità sono tua 

io vivrò per fare la tua volontà 

Come argilla nelle mani tue signor 
mi modelli in accordo al tuo voler                    
sei il padrone della vita mia il mio 

io starò con te tutta l’eternità 

257.  RITORNO A TE (SALME’) 

Ritorno a Te, alla Tua presenza  
ritorno a Te, al mio primo amor.  
Con tutto il mio cuor  
io ti adoro Signore  
con tutto il mio cuor  

Per dirti Ti amo  
per dirti Ti adoro  
per darti il mio amore  
per darti il mio cuore  
Tu Sei la mia vita  
Tu Sei la mia forza Signore 

 
258.  NOI PREDICHIAMO CRISTO 

Noi predichiamo Cristo,  potenza di Dio 
noi predichiamo Cristo, Figliuol di Dio 
Noi predichiamo Cristo, sapienza di Dio 
noi predichiamo Cristo,  Agnel di Dio 

E OGNI GINOCCHIO  SI  PIEGHERÀ 
ED OGNI LINGUA   CONFESSERÀ 
CHE GESÙ CRISTO  È  IL  SIGNOR 
ALLA GLORIA DEL PADRE, AMEN ! 
ALLA GLORIA DEL PADRE, AMEN ! 
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259.  TU VEDRAI (SALME’) 
 
Ciò che occhio non ha visto 
e che orecchio non ha udito 
ciò che non è mai salito 
in cuor d’uomo tu vedrai. 
                                                              
E queste son le cose 
che Dio ha preparato , per te 
che ami Lui 
per te che appartieni a Lui. 
                                       
TU VEDRAI, LA RISPOSTA ARRIVERÀ, 
IL SIGNORE OPERERÀ, 
CIÒ CHE LUI HA DETTO LO 
CONFERMERÀ. 
TU VEDRAI LA SUA GLORIA 
SCENDERE, 
LA SUA UNZIONE UNGERE, 
IL TUO CAPO, LA TUA BOCCA, LE TUE 
MANI. 
 
 
260. INSIEME È PIÙ BELLO 
 
Dietro i volti sconosciuti della gente 
che mi sfiora quanta vita,  
quante attese di felicità. Quanti attimi 
vissuti, mondi da  
scoprire ancora, splendidi universi 
accanto a me. 
 
È PIÙ BELLO INSIEME È UN DONO 
GRANDE L’ALTRA GENTE  
È PIÙ BELLO INSIEME. 
E’ PIÙ BELLO INSIEME È UN DONO 
GRANDE L’ALTRA GENTE  
È PIÙ BELLO INSIEME. 
 
E raccolgo nel mio cuore la speranza ed 
il dolore,  
il silenzio il pianto della gente 
attorno a me, in quel pianto in quel 
sorriso il mio pianto  
e il mio sorriso chi me vive accanto è un 
altro me.  RIT. 
 

Fra le case e i grattacieli, fra le antenne 
così in alto  
così trasparente il cielo non l’ho visto 
mai, e la luce getta veli 
di colore sull’asfalt
insieme a me. RIT.
 
 
261. MADRE DOLCISSIMA
 
Se io fossi poeta, 
scriverei di te 
le cose che nessuno  ha detto mai.
Dell'arte avessi il dono,
io rapirei la luce
per poter disegnare  gli occhi tuoi.
Se grandi avessi le ali,
le scioglierei nel volo
per arrivare in alto fino a te.
 
MADRE DOLCISSIMA,
TESORO DEI PIÙ POVERI,
CORAGGIO DI CHI ANCORA SPERA
TU, MADRE DOLCISSIMA,
CONSOLA QUESTE LACRIME,
ASCOLTA CHI PAROLE  PIÙ NON HA.
 
Riposo dei più deboli,
silenzio di chi dà,
fontana per la nostra siccità,
splendore della sera,
stella del mattino,
neve bianca sopra le città,
regina della pace,
vetta dell'amore,
radice della nostra vita,tu. 
 
Dei naufraghi tu l'ancora,
del canto poesia,
dei nostri sogni unica realtà,
riflesso d'infinito,
chiarore delle stelle,
immagine del cosmo che sarà,
custode della terra,
sorgente fra le rocce,
segreto schiuso da ogni fiore, tu, 
 

 

Fra le case e i grattacieli, fra le antenne 

così trasparente il cielo non l’ho visto 
mai, e la luce getta veli  

ull’asfalto ora che cantate 
RIT. 

261. MADRE DOLCISSIMA 

Se io fossi poeta,  

le cose che nessuno  ha detto mai. 
Dell'arte avessi il dono, 
io rapirei la luce 
per poter disegnare  gli occhi tuoi. 
Se grandi avessi le ali, 

oglierei nel volo 
per arrivare in alto fino a te. 

MADRE DOLCISSIMA, 
TESORO DEI PIÙ POVERI, 
CORAGGIO DI CHI ANCORA SPERA 
TU, MADRE DOLCISSIMA, 
CONSOLA QUESTE LACRIME, 
ASCOLTA CHI PAROLE  PIÙ NON HA. 

Riposo dei più deboli, 
silenzio di chi dà, 

la nostra siccità, 
splendore della sera, 
stella del mattino, 
neve bianca sopra le città, 
regina della pace, 
vetta dell'amore, 
radice della nostra vita,tu. RIT 

Dei naufraghi tu l'ancora, 
del canto poesia, 
dei nostri sogni unica realtà, 
riflesso d'infinito, 
chiarore delle stelle, 
immagine del cosmo che sarà, 
custode della terra, 
sorgente fra le rocce, 

chiuso da ogni fiore, tu, RIT 
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262. SE SIAMO UNITI 
 
Se siamo uniti Gesù è fra noi e questo è 
vivere, vivere già nel Paradiso. 
Se siamo uniti Gesù è fra noi e questo è 
vivere in Paradiso. 
È fuoco d’amore che divampa e dilaga 
tutt’intorno nel mondo. 
È fuoco d’amore che porta all’unità! 
 
Se siamo uniti Gesù è fra noi e canta 
l’anima, l’anima libera nel Cielo. 
Se siamo uniti Gesù è fra noi e canta 
l’anima su nel Cielo. 
È fuoco d’amore che divampa e dilaga 
tutt’intorno nel mondo. 
È fuoco d’amore che porta all’unità! 
 
 
SE SIAMO UNITI GESÙ È FRA NOI, 
E QUESTO È IL SOGNO, IL PIÙ 
IMPENSABILE DI TUTTI I SOGNI: 

È DI PIÙ DELLA SPERANZA PIÙ 
SEGRETA, È AL DI LÀ DI OG
META. 
E VALE, VALE PIÙ DELL’ORO E DEL 
LAVORO, 
PIÙ DI TUTTA UNA CITTÀ PIENA 
D’ARTE, DI OGNI SORTE,
PIÙ DI OGNI ALTRO AFFETTO CHE 
ARDE DENTRO AL PETTO
VALE ANCORA PIÙ DEL CUORE, 
ANCORA PIÙ DEL CUORE, DEL 
CUORE… 
 
Se siamo uniti Gesù è fra noi e quest
vivere, vivere già nel Paradiso.
Se siamo uniti Gesù è fra noi e questo è 
vivere in Paradiso.
È fuoco d’amore che divampa e dilaga 
tutt’intorno nel mondo.
È fuoco d’amore che porta all’unità!
 
RIT    (X2) 
 

 

È DI PIÙ DELLA SPERANZA PIÙ 
SEGRETA, È AL DI LÀ DI OGNI ALTRA 

E VALE, VALE PIÙ DELL’ORO E DEL 

PIÙ DI TUTTA UNA CITTÀ PIENA 
D’ARTE, DI OGNI SORTE, 
PIÙ DI OGNI ALTRO AFFETTO CHE 
ARDE DENTRO AL PETTO 
VALE ANCORA PIÙ DEL CUORE, 
ANCORA PIÙ DEL CUORE, DEL 

Se siamo uniti Gesù è fra noi e questo è 
vivere, vivere già nel Paradiso. 
Se siamo uniti Gesù è fra noi e questo è 
vivere in Paradiso. 
È fuoco d’amore che divampa e dilaga 
tutt’intorno nel mondo. 
È fuoco d’amore che porta all’unità! 

 



Santa Maria delle Grazie – Libretto dei Canti 

 

79 

 

INDICE GENERALE 

ACCOGLI I NOSTRI DONI 52 

ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ 47 

ADORO TE 106 

AGNELLO DI DIO 65 

AGNELLO DI DIO (LPRS) 249 

AGNELLO DI DIO (RnS) 66 

AI PIEDI DELLA CROCE 171 

ALLA CROCE (AT THE CROSS) 253 

ALLA TUA MENSA 78 

ALLELUIA (Spirito Santo riempici) 38 

ALLELUIA ALLELUIA (LPRS) 247 

ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE 197 

ALLELUIA PADRE MIO 91 

ALLELUIA SALMO 118 40 

ALLELUJA (Come fuoco vivo) 39 

ALLELUJA (Ed oggi ancora) 36 

ALLELUJA (La nostra festa) 35 

ALLELUJA (Passeranno i cieli) 34 

ALLELUJA DI TAIZE’ (canto per Cristo) 41 

ALLELUJA, CRISTO E’ RISORTO 37 

ALZATI 179 

ALZATI E RISPLENDI 5 

AMEN! ALLELUJA! 33 

AMO (SAL.116) 7 

ANDATE PER LE STRADE 117 

APRI LE TUE BRACCIA 23 

ASTRO DEL CIEL 85 

AVE MARIA (Verbum Panis) 150 

AVE REGINA (RNS) 192 

BENEDETTO TU SIGNORE 217 

BENEDICI IL SIGNOR (SALMO 103) 164 

BENEDICI O SIGNORE 48 

BIANCO NATAL 

CANTA ALLELUJA 

CANTO A TE MARIA 

CANTO DEI TRE GIOVANI

CANTO DEL FIGLIOL PRODIGO

CANTO LA GIOIA 

CANZONE DI SAN DAMIANO

CHI HA SETE 

CHI PERDE LA SUA VITA PER ME

COME ARGILLA 

COME FUOCO VIVO 

COME L’AURORA VERRAI

COME MARIA 

COME SEI BELLA MARIA

COME TU MI VUOI 

CON QUESTO PANE 

CON UN CUORE SOLO

COSA OFFRIRTI 

CREATI PER TE 

DALL’AURORA AL TRAMONTO

DALL'AURORA TU SORGI

DAVANTI AL RE 

DEL TUO SPIRITO SIGNORE

DESTINATI ALL’ETERNITÀ

DIAMO GLORIA AL SIGNORE

DIO HA TANTO AMATO

DOMENICO 

DONAMI IL TUO AMOR

DOVE VITA E' DAVVERO

E' BELLO LODARTI 

È L’INCONTRO DELLA VITA

E SEI RIMASTO QUI 

 

196 

32 

141 

CANTO DEI TRE GIOVANI 254 

CANTO DEL FIGLIOL PRODIGO 157 

226 

SAN DAMIANO 50 

15 

CHI PERDE LA SUA VITA PER ME 240 

256 

86 

COME L’AURORA VERRAI 22 

44 

COME SEI BELLA MARIA 147 

82 

230 

CON UN CUORE SOLO 205 

55 

79 

DALL’AURORA AL TRAMONTO 21 

DALL'AURORA TU SORGI 169 

99 

DEL TUO SPIRITO SIGNORE 215 

DESTINATI ALL’ETERNITÀ 124 

DIAMO GLORIA AL SIGNORE 184 

DIO HA TANTO AMATO 80 

225 

DONAMI IL TUO AMOR 228 

DAVVERO 191 

6 

È L’INCONTRO DELLA VITA 24 

223 



Santa Maria delle Grazie – Libretto dei Canti 

 

80 

 

E SONO SOLO UN UOMO 109 

E’ GIUNTA L’ORA 70 

ECCO IL PANE 206 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 49 

ECCOMI 114 

EMMANUEL (versione breve) 122 

EMMANUEL (versione completa) 121 

FA’ CHE IO CREDA 92 

FIGLIA DI SION 111 

FIGLIO DI DAVIDE 159 

FISSA GLI OCCHI 101 

FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 112 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 51 

GESÙ MIO BUON PASTORE 126 

GESU' SONO QUI DAVANTI A TE 182 

GESU' VERRA 186 

GESU’ DOLCE MUSICA 103 

GESU’ E LA SAMARITANA 104 

GESU’ T’ADORIAMO 100 

GIOIA CHE INVADE L'ANIMA 107 

GIOVANE DONNA 136 

GLORIA 28 

GLORIA (Buttazzo) 29 

GLORIA (Giombini) 27 

GLORIA (RnS) 26 

GLORIA A TE CRISTO GESÙ 30 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 31 

GLORIA NOI CANTIAMO AL RE 231 

GLORIFICHIAMO IL TUO NOME 241 

GRANDI COSE 10 

I CIELI NARRANO (SAL.18) 2 

IL CANTO DELL'AMORE 243 

IL DISEGNO 11 

IL FIGLIOL PRODIGO 

IL PANE DEL CAMMINO

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA

IN UNA NOTTE COME TANTE

INCONTRARE TE 

INNO ALLA CARITA' 

INNO ALLO SPIRITO SANTO

INSIEME COME FRATELLI

INSIEME E' PIU' BELLO

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

IO CREDO IN TE GESU'

IO SCELGO TE 

IO TI SEGUIRO' 

ISAIA 11 

ISAIA 62 

JESUS CHRIST YOU MY LIFE

KYRIE ELEISON 

L’AMORE DEL PADRE

LA DANZA DI MARIA 

LA MIA ANIMA CANTA

LA PIETRA E LA VOCE (LPRS)

LA TUA CROCE 

LA VERA GIOIA 

LA VERGINE DEL SILENZIO

LAUDATO SII, O MI SIGNORE

LODATE IL SIGNORE 

LODE A TE O CRISTO 

LODE A TE TRINITA' 

LODE E GLORIA A TE 

LUCE DI VERITÀ 

LUCE SIAMO NOI (Padre Gae)

MADRE DELLA SPERANZA

MADRE DOLCISSIMA 

 

 156 

IL PANE DEL CAMMINO 71 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 68 

IN UNA NOTTE COME TANTE 193 

90 

181 

INNO ALLO SPIRITO SANTO 155 

INSIEME COME FRATELLI 120 

INSIEME E' PIU' BELLO 260 

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 187 

IO CREDO IN TE GESU' 188 

83 

180 

76 

220 

JESUS CHRIST YOU MY LIFE 119 

160 

L’AMORE DEL PADRE 84 

 255 

LA MIA ANIMA CANTA 222 

LA PIETRA E LA VOCE (LPRS) 246 

158 

208 

LA VERGINE DEL SILENZIO 138 

LAUDATO SII, O MI SIGNORE 1 

 233 

 43 

 229 

 42 

130 

LUCE SIAMO NOI (Padre Gae) 25 

MADRE DELLA SPERANZA 142 

 261 



Santa Maria delle Grazie – Libretto dei Canti 

 

81 

 

MADRE IO VORREI 137 

MAGNIFICA IL SIGNORE ANIMA MIA 144 

MARANATHA' SOFFIO DI DIO 183 

MARANATHA’ VIENI SIGNOR 20 

MARIA 146 

MARIA T'INCORONIAMO 212 

MARIA TU SEI 149 

MARIA VOGLIAMO AMARTI 143 

MI AFFIDO A TE 175 

MI BASTA LA TUA GRAZIA 218 

MIA FORZA E MIO CANTO 8 

MIA GIOIA SEI 95 

MIO RIFUGIO SEI TU 93 

MIO TUTTO 167 

MIRA IL TUO POPOLO 133 

NEL TUO SILENZIO 102 

NELLA TUA PRESENZA 216 

NELLE TUE MANI 94 

NOI PREDICHIAMO CRISTO 258 

NOI VENIAMO A TE 14 

NOZZE A CANA 128 

O MADRE DEL SIGNORE 145 

O SIGNORE GUARDAMI 172 

OGNI MIA PAROLA 17 

OLIO DI LETIZIA 173 

ORA E' TEMPO DI GIOIA 204 

ORA I MIEI OCCHI TI VEDONO 176 

PACE SIA, PACE A VOI 64 

PANE DEL CIELO 72 

PANE DI VITA 81 

PANE DI VITA NUOVA 207 

PAROLA D'AMORE 235 

PENTECOSTE 211 

PER TE 

PER TE MARIA 

POPOLI TUTTI 

PREGHIERA A MARIA

PROCLAMA MI ALMA 

QUALE GIOIA (SAL.122)

QUESTA LUCE, QUESTO CANTO

RE DI GLORIA 

RENDETE GRAZIE 

RESTA QUI CON NOI 

RESTO CON TE 

RESURREZIONE 

RIMANI CON NOI 

RIPOSO IN TE (LPRS) 

RISORGERÒ CON TE 

RITORNO A TE 

SACRO VOLTO 

SALMO 50 

SALVE DOLCE VERGINE

SALVE REGINA 

SAN DOMENICO 

SANTA MARIA DEL CAMMINO

SANTA MARIA DELLA LODE

SANTO (Bonfitto) 

SANTO (Gen Rosso) 

SANTO (GEN VERDE) 

SANTO (GEN) 

SANTO (LPRS) 

SANTO (OOH SA A ANNA)

SANTO (Zaire; Osanna eh)

SANTO (ALTEZZE) 

SANTO SABAOTH 

SANTO VOLTO DEI VOLTI

 

3 

139 

13 

 134 

 236 

QUALE GIOIA (SAL.122) 4 

LUCE, QUESTO CANTO 251 

87 

105 

 108 

237 

97 

127 

 250 

125 

257 

214 

161 

SALVE DOLCE VERGINE 140 

131 

224 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 132 

SANTA MARIA DELLA LODE 135 

59 

60 

 198 

61 

248 

SANTO (OOH SA A ANNA) 62 

SANTO (Zaire; Osanna eh) 57 

56 

58 

SANTO VOLTO DEI VOLTI 177 



Santa Maria delle Grazie – Libretto dei Canti 

 

82 

 

SCUSA SIGNORE 54 

SE AVESSI MAI COMPRESO 219 

SE IL CHICCO DI FRUMENTO 201 

SE M’ACCOGLI 46 

SE PRENDO LE ALI 88 

SE SIAMO UNITI 262 
 

SEGNI DEL TUO AMORE 53 

SEGNI NUOVI 129 

SEI L'AMORE SENZA LIMITI 170 

SEI VENUTO A SALVARMI 239 

SEI VENUTO DAL CIELO 252 

SEME DELL'ETERNITA' 221 

SENZA DI TE 116 

SERVO PER AMORE 45 

SIAMO QUI RIUNITI 178 

SIAMO VENUTI PER 194 

SIGNORA SONO TUA 213 

SIGNORE SALVAMI 227 

SILENZIOSO DIO 98 

SIMBOLUM 80 96 

SOLE DAL DESERTO (LPRS) 244 

SOLE DI GIUSTIZIA 185 

SOLO IN DIO (SALMO 62) 162 

SONO QUI A LODARTI 189 

SOTTO L’OMBRA 69 

SPIRITO D’AMORE 154 

SPIRITO DI DIO 152 

SPIRITO DI VITA 153 

SPIRITO SANTO CUORE  174 

SPIRITO SANTO DI DIO 199 

STELLA DEL MARE 148 

STELLA POLARE 73 

SU ALI D’AQUILA (1) 74 

SU ALI D’AQUILA (2) 

SULLA TUA PAROLA 

SVEGLIATI SION 

SYMBOLUM ’77 

TI BENEDICIAMO 

TI RINGRAZIAMO 

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE

TI SEGUIRO' 

TRASFIGURAZIONE (LPRS)

TU MI AMAVI GIA' 

TU SARAI PROFETA 

TU SCENDI DALLE STELLE

TU SEI MADRE 

TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI

TU VEDRAI 

TUO È IL REGNO 

UN GIORNO TRA LE MIE MANI

UN POPOLO UNA FAMIGLIA

UN'ALTRA UMANITA'

VENITE A ME 

VENITE A ME (II) 

VERBUM PANIS 

VERO CIBO E' IL TUO CORPO

VI AMO COSI' 

VI DARO’ UN CUORE NUOVO

VIENI AL SIGNOR (SALMO 103)

VIENI DAL LIBANO 

VIENI E SEGUIMI 

VIENI NASCI ANCORA

VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE

VIVERE LA VITA 

VOCAZIONE 

VOI SIETE DI DIO 

 

 75 

 234 

9 

67 

210 

16 

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 200 

18 

TRASFIGURAZIONE (LPRS) 245 

190 

202 

TU SCENDI DALLE STELLE 118 

238 

TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI 242 

259 

63 

UN GIORNO TRA LE MIE MANI 123 

UN POPOLO UNA FAMIGLIA 19 

UN'ALTRA UMANITA' 203 

12 

209 

77 

VERO CIBO E' IL TUO CORPO 232 

166 

VI DARO’ UN CUORE NUOVO 165 

VIENI AL SIGNOR (SALMO 103) 163 

110 

115 

VIENI NASCI ANCORA 195 

VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE 151 

89 

113 

168 



Santa Maria delle Grazie – Libretto dei Canti 

 

83 

 

 

 


