
nel convegno dei tristi non siede.

Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia,
se l’è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte. Rit.

E sarà come l’albero che è piantato sulle rive del fiume,

 

1 BEATO L’UOMO

Beato l’uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per la via dei peccatori,

Ci hai dato la vita, tra i veri viventi. Rit.

2 IO TI OFFRO

Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me.

Chiunque in Te spera, non resta deluso.
Chiunque in Te spera, non resta deluso. Rit.

Ci hai dato la vita, tra i veri viventi.

che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade. Rit.

Non sarà così per chi ama il male, la sua via andrà in rovina,
il giudizio del Signore è già fatto su di lui. Rit.

Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra il mio cammino,
me l’hai detto, son sicuro, non potrai scordarti di me. Rit.

Io ti offro la mia vita, o mio Signore.
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rinfranca i cuori rivolti verso te.

nell'amore del Padre per sempre io dimorerò.

3 MIA GIOIA SEI

Ti adorerò, ti loderò,

Mia gioia sei, speranza che
riempie i cuori rivolti verso te.
Io canterò che hai vinto la tristezza in me.

Proclamerò la fedeltà del tuo amor. Rit.

Mia roccia sei, fortezza che

davanti a te, mio Signor, danzerò,

e fa che al mondo noi possiam

4 ACCOGLI NELLA TUA BONTA'

Mia luce sei, parola che
consola i cuori rivolti verso te.

Accogli nella tua bontà
i doni che oggi noi ti offriam

Annuncerò che sei la via e la verità. Rit.

 

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. 
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Qui per dirti che Tu sei il mio Dio

Re della storia e Re nella gloria

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il Tuo amor. RIT

Sono qui a lodarti, qui per adorarti

6 SONO QUI A LODARTI

Sei sceso in terra fra noi

Resta per sempre con me

Luce del mondo, nel buio del cuore
Vieni ed illuminami

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, Degno e glorioso sei per me

Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te, cantando la tua gloria. RIT.

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,

5 JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

camminando insieme a Te, vivremo in Te per sempre. RIT.
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,

Rit. Accogli nella tua bontà….

Jesus Christ you are my life, Alleluia, Alleluia.
Jesus Christ you are my life, you are my life, Alleluia.

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. RIT.

Tu mia sola speranza di vita
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Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà
Il Tuo Spirito in me in eterno ti loderà

Abbracciami Dio dell'eternità 

Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù
Riscaldami fuoco che libera

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà

Gesù asciuga il nostro pianto

Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù

Rifugio dell'anima grazia che opera

Riscaldami fuoco che libera

Abbracciami Dio dell'eternità

Degno e glorioso sei per me

ABBRACCIAMI

7 DONA NOBIS PACEM

Dona nobis  pacem pacem, dona nobis pacem
Dona nobis  pacem, dona nobis pacem

Io mai saprò quanto Ti costò lì sulla Croce morir per me…
Sono qui a lodarti…

Gesù parola viva e vera

Rifugio dell'anima grazia che opera

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso, 

Leone vincitore della tribù di giuda

Ferma su di me i tuoi occhi
La tua mano stendi e donami la vita

Con ogni sua paura

Sorgente che disseta e cura ogni ferita

Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli
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Riscaldami fuoco che libera

Abbracciami Dio dell'eternità

Gloria al tuo nome sulla terra

Il Tuo Spirito in me in eterno ti loderà

Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù…..Abbracciami…..

Rifugio dell'anima grazia che opera

Gloria al Tuo nome, gloria al tuo nome

Prendo le ali dell’aurora

Gloria al Tuo nome sulla terra

Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome

10 PADRE TI AMIAMO

Gesù T'amiamo e Ti adoriamo

Gloria al Tuo nome sulla terra

anche là la tua mano mi prende,
là mi afferra la tua destra (2v)

vado ad abitare al di là del mare:

e la notte fa luce  come il giorno
e le tenebre sono come il sole (2v)

e dove fuggirò dal tuo volto?

9 DOVE ANDRÒ

anche le tenebre non son tenebre per Te;

Dove andrò lontano dal tuo respiro

Se dico: la notte diventi la mia luce

Padre T'amiamo e Ti adoriamo
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Asciuga le tue lacrime, non piangere perché
Gesù nostro carissimo è nato anche per te.

Svegliatevi dal sonno, correte coi pastor

In questa notte splendida di luce e di chiaror,

è notte di miracoli di grazia e di stupor!

Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà
dal cielo dell'Altissimo nella sua Verità.

ADORABUNT NATIONES IN TE DOMINUM IN TE.

12 IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA

MAGNUM NOMEN ENIM NOMEM MAGNUM IN VOCABUT IN TE,

il nostro cuore trepida: è nato il Salvator!

MAGNUM IN VOCABUT IN TE.

MAGNUM IN VOCABUT IN TE

Gloria al tuo nome sulla terra

NOMEN ENIM MAGNUM NOMEN MAGNUM IN VOCABUT IN TE

Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome

Spirito T'amiamo e Ti adoriamo

Gloria al Tuo nome sulla terra

Gloria al Tuo nome sulla terra

ADORABUNT NATIONES IN TE DOMINUM IN TE

ADORABUNT NATIONES IN TE DOMINUM IN TE

ADORABUNT NATIONES
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Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve.

Pietà di me, Signore di bontà,

Anche i più lontani l’hanno vista
la salvezza portata da Jahvè. Rit.

14 PURIFICAMI, O SIGNORE

ai senza Dio ha insegnato la giustizia;
non ha dimenticato la promessa fatta a Israele. Rit.

poiché ha operato meraviglie. Rit.

La Sua destra ci ha offerto la salvezza,
la sua destra d’amore. Rit.

Jahvè ci ha indicato la salvezza,

Cantate al Signore un inno nuovo alleluia,
poiché Egli ha fatto meraviglie, alleluia.

Cantate al Signore un inno nuovo

13 CANTATE AL SIGNORE UN INNO NUOVO

il nostro cuore trepida: è nato il Salvator!

Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà,
il Figlio dell'Altissimo con noi sempre sarà!

In questa notte limpida di gloria e di splendor
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Tu lo sai: nel peccato sono nato,
dall’inizio è cattivo il mio cuore. Rit.

Il mio peccato come lo conosco!
Senza  tregua mi sorge dinanzi.
Contro di Te, Te solo ho mancato:
molto male ho commesso, o Signore. Rit.

Se condanni, o Signore, sei giusto,
se giudichi il mio peccato.

nel tuo amore distruggi il mio peccato.
Strappa da me ogni sorta di menzogna;
da ogni colpa vieni a liberarmi. Rit.

16 TANTUM ERGO

veneremur cernui, et antiquum 

Perché sei turbata?

Tantum ergo sacramentum

Spera in Dio, ancor io lo canto,

Sono assetato da Dio, del Dio vivente,

Perché ti rattristi anima mia?

tua salvezza e tuo Signore. Rit.

così ha sete il mio cuore di Te , mio Dio. Rit.

quando potrò contemplare il volto di Dio? Rit.

15 L’ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE

L’anima mia ha sete del Dio vivente;

Come anela il cervo all’acqua viva,

quando vedrò il suo volto?

documentum novo cedat ritui,
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ogni antico insegnamento ceda al rito mistico; e

L’Altissimo lodiamo con intenso giubilo; gloria
osanna a Lui Cantiamo ora in tutti i secoli. Amen

Te gloriósus  Apostolórum chorus,
te prophetárum  laudábilis númerus,

Te ætérnum Patrem, omnis terra venerátur. 

dei sensi lo sgomento viva fede superi.

Questo grande sacramento adoriamo supplici;

Padre e Figlio veneriamo con il Santo Spirito; e

praestet  fides  supplementum

benedictio,  procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

Genitori Genitoque, laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et

sensuum defectui.

Virginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo, aperuísti credéntibus regna cælórum.

te mártyrum candidátus  laudat exércitus.

Tibi Chérubim et Séraphim incessábili voce proclamant: 
Sanctus, Sanctus,  Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, non horruísti

Pleni sunt cæli et terra maiestátis glóriæ tuae.

Tu Patris sempitérnus es Filius.

Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia,
Patrem  imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum  et únicum Fílium;
Sanctum quoque  Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriæ, Christe.

Tibi omnes ángeli, tibi cæli et univérsæ potestátes.

17 TE DEUM

Te Deum laudámus:  te Dóminum confitémur. 
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Salvum fac pópulum tuum, Dómine,et benedici
hereditáti tuæ.

A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli: Santo, Santo, Santo

Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi.

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Ætérna fac cum sanctis tuis in glória numerári.

Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre.

Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli.

Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso.

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.

O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre,

Judex créderis esse ventúrus.

Per síngulos dies  benedícimus te;

pretióso sánguine redemísti.

tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo.

la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, e lo Spirito Santo Paraclito.

 I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos,  quemádmodum
sperávimus in te.

Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;

In te, Dómine, sperávi: non confúndar in ætérnum.

et laudámus nomen tuum in sæculum,  et in sæculum sæculi.
Dignáre, Dómine, die isto, sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine,  miserére nostri.

Il Signore Dio dell'universo.

Noi ti lodiamo, Dio ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, tutta la terra ti adora.

Et rege eos, et extólle illos usque in ætérnum.

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súbveni, quos

Tu ad déxteram Dei sedes, in glória Patris.
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acqua di fonte io sarò per te,

gli ultimi fiori coglierò per te,

ti parlerò col cuore sulle labbra,

li intreccerò coi tuoi capelli d'oro,

nuove strade si aprono davanti ai nostri passi,
nuove strade si aprono davanti ai nostri passi;

Ti porterò con me sulle colline,

Vieni con me, l'estate è già finita,

ti chiamerò mia sposa e mia colomba,

come regina ti incoronerò,
come regina ti incoronerò.

Alzati mia dilletta e vieni con me, dammi la mano,

19 CANTICO DI NOZZE

la donzella consacrata, parturì tal Salvatore. Rit.
Pace 'n terra sia cantata, gloria in ciel desiderata,

18 GLORIA IN CIELO

nat'è Cristo glorioso, l'alto Dio maravellioso;
fact'è hom desideroso lo benigno creatore. Rit.

Gloria 'n cielo e pace 'n terra nat'è il nostro salvatore.

Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato.

Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.

Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato.
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Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria nell'alto dei cieli. Pace in terra

20 GLORIA GEN VERDE

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

Ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria!

Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo,
Ti adoriamo, glorifichiamo Te, 

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! RIT.

agli uomini, di buona volontà. Gloria!

Le nostre mani unite costruiranno giorni di luce
mentre il tempo fonderà le nostre vite in una, mentre il tempo 

Ma il fuoco acceso non si spegnerà. Ma il fuoco acceso non si 

Danze di gioia danzerò per te. Danze di gioia danzerò per te.
Ti chiamerò mio sposo e mio diletto, ti seguirò dovunque tu vorrai
nel tuo riposo e nella tua fatica;

Eccomi sono pronta a venire con te, non ho paura.
Nuove strade i passi miei con te conosceranno, nuove strade i passi 

Verrò con te nei campi e nelle vigne, frutti dorati coglierò per te, 

fonderà le nostre vite in una.

ti canterò dolcissime canzoni;

passi miei con te conosceranno.

acqua di fonte io sarò per te.

Terra accogliente io sarò per te. Terra accogliente io sarò per te.

E passeranno i mesi e le stagioni, la nostra terra si coprirà di frutti;
cadrà la neve sui nostri capelli.



12

Prendete e cantate: questa è la mia gioia.

Prendete e soffrite: questa è la mia croce.

Prendete e bevete, questo è il mio sangue.

Prendete e vivete: questa è la mia vita.

Prendete e amate: questo è il mio amore.

21 PRENDETE E MANGIATE

Prendete e mangiate: questo è il mio corpo.

Fate questo in memoria di me
fate questo e verrete nel ciel.

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

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. RIT.

non può morire, non può finire

che il respiro della vita non abbia fine.

la nostra voce che la vita chiede all'Amor.

tutta la vita chiede l'eternità;

la nostra voce, se non ha più un perché:
deve gridare, deve implorare

22 POVERA VOCE

Poi deve cantare perché la vita c'è,

Povera voce di un uomo che non c'è
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Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,
godiamo esultanti nel Signore.
Temiamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,

Dov'è carita e amore qui c'è Dio.

24 DOV'È CARITA E AMORE

ma non sono degno di quello che mi dai. Rit.
sento che sei vicino, che mi aiuterai

sono come la pioggia caduta dal cielo

se tu, Signore non sei con me. Rit.
sono come una canna spezzata dall'uragano

Io non sono degno di ciò che fai per me

Non è povera voce di un uomo che non c'è

tu che ami tanto uno come me

Contro i miei nemici tu mi fai forte

ma se tu lo vuoi prendi me.

io non temo nulla e aspetto la morte

Sono come la polvere alzata dal vento

la nostra voce canta con un perché.

vedi non ho nulla da donare a te,

23 IO NON SONO DEGNO
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ed il mondo si rinnovi nell'amore. Rit.

Fa che un giorno
comtempliamo il tuo volto
nella gioia dei beati, Cristo Dio;
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine! Rit.

Nell'amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit.

Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori,

via le lotte maligne, via le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore,
noi saremo veri figli della luce. Rit.

Lasciati fare da chi ti conosce,
lasciati fare da chi ama te.

Il Signore sa perfino quanti capelli hai sulla testa,
il Signore sa perfino i nomi delle stelle. Rit.

evitiamo di dividerci tra noi,

25 LASCIATI FARE
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nella tua vita, la nostra vita.

Guarda questa offerta, guarda noi Signore;

Nella tua messa, la nostra messa,

27 GUARDA QUESTA OFFERTA

È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, per dare
svolte, parole nuove e convertire il cuore per dire al mondo,
ad ogni uomo: Signore Gesù! Rit.

è l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel
è L'Emmanuel, Emmanuel

è vero Dio, è il pane della vita che ad ogni uomo e ai
suoi fratelli ridonerà,

È giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare.

cantando ad una voce:

Un grande dono che Dio ci ha fattto è Cristo, il suo figlio
e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata. È vero uomo,

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 rileva che non si vive
se non si cerca la verità…..
L'Emmanuel.

Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce,

Non t'affannare per sapere cosa mangiare, cosa bere,
il Signore veste anche i gigli del campo. Rit.

26 EMMANUEL (DIO CON NOI)
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Ha lasciato il paradiso per venire a proclamare il vangelo
della luce, che rischiara i nostri occhi ed illumina d’immenso

Tutto questo per amore (3v)

28 PER AMORE

In quest’offerta del tuo corpo si cela il gran mistero dell’amore.
Il tuo corpo fatto pane per donare ai nostri cuori la pienezza

Che possiamo offrirti, nostro Creatore?
Ecco il nostro niente: prendilo, Signor.

tutto noi t'offriamo per unirci a te.

il respiro della libertà.

per amore.

dell’eternità. Il tuo sangue fatto linfa per portare ai nostri corpi

i nostri volti. Per la luce fatta ostia che ora arde, vive ed ama

Il tuo corpo per amore, il tuo sangue per amore, la tua vita

nell’ umanità. Rit.

Perdonami mio Signore, di tutto il male mio,
perdonami mio Signore, perdonami mio Dio.

29 PERDONAMI MIO SIGNORE
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resta con noi e avremo la pace.

31 T'ADORIAM

Voglio donarti queste mie mani,

Resta con noi, non ci lasciar,

voglio donarti questo mio cuore. Rit.

Ti porteremo ai nostri fratelli,

per le vie del mondo Signor.

ti porteremo lungo le strade. Rit.

Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.

30 RESTA CON NOI SIGNORE

Resta con noi, Signore, la sera,

No, non mi abbandonare e dammi la tua

Senza di Te si spacca il cuore mio,

pace, sia tutta la mia vita solo ciò che ti piace. Rit.

Com'è pesante il male, il male che ti faccio,
e com'è duro il cuore: è freddo più del ghiaccio. Rit.

bianco come la morte, ti chiamo, o Dio. Rit.
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me. Rit.

32 TI RINGRAZIO

Alleluia, o mio Signore!
Allelulia, o Dio del cielo!

e tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio, nelle tenebre che

Tu degli angeli il sospiro, Tu
dell'uomo sei l'onor. Rit.

Ave, o Dio noscosto e grande,
Tu dei secoli il Signor. Rit.

Tu dei forti la dolcezza, Tu dei
deboli il vigor. Rit.

Quando il cielo, si veste d'azzurro io ti penso,

Tu salute dei viventi, Tu
speranza di chi muor. Rit.

Ti conosca il mondo e t'ami,
Tu la gioia d'ogni cuor. Rit.

la vita ci dà. Rit.

T'adoriam, Ostia divina,

Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono 
nel mondo,
per la vita che tu hai donato, per l'amore che tu nutri per me.

T'adoriam, Ostia d'amor.



Sono questi i miei poveri doni, o Dio
sono l'offerta di stasera, o Dio
poi la speranza poi la certezza

poi l'amarezza e il mio peccato, o Dio.

Alleluia, alleluia!

poi la speranza del perdono, o Dio, o Dio.

niente Ti posso regalare, o Dio
solo l'amarezza solo il mio peccato

poi l'amarezza poi il mio peccato,

ogni speranza perduta,

solo l'amarezza e il mio peccato o Dio.

ogni creatura con Lui risorgerà
Alleluia, alleluia!

33 ALLELUIA, CANTO PER CRISTO

34 OFFERTORIO

quando la vita con Lui rinascerà,
Alleluia, alleluia!

Canto per Cristo: in Lui rifiorerà

Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di in mondo che più non morirà,

Stasera sono a mani vuote, o Dio

Quel cielo chiaro che mi ha svegliato,

quando verrà nella gloria,

ed il profumo delle rose in fiore

Alleluia,allelulia,alleluia,

Canto per Cristo che mi libererà,

alleluia,alleluia! (bis)
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il giorno già volge al tramonto.
Rimani con noi Signore Gesù
la sera è vicina, rimani con noi.(2 volte)

Rimani con noi…con noi.

Rimani con noi Signore Gesù la sera è vicina, rimani con noi.

Rimani con noi Signore Gesù la sera è vicina, rimani con noi.

Rimani con noi Signore Gesù

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.

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 mentre il giorno si spegnava,

Rimani con noi Signore Gesù il giorno già volge al tramonto.

che copriva i nostri occhi e il nostro cuore.

dell'eterno amore fatto uomo in Te,

Rimani con noi Signore Gesù, il giorno già volge al tramonto. 

una fiamma che mai più si spegnarà.

Ti sei fatto pellegrino insieme a noi,

Con la tua parola hai svelato a noi il mistero

una nuova speranza hai messo dentro il cuor,

hai effuso una luce nell'incredulità

35 RIMANI CON NOI
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Fate conoscere ai popoli

Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;

O santissima, o purissima Madre nostra, Maria!

è il Signore. Rit.

e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome. Rit.

ora invece sie tornato

abitante di Sion, perché grande con te 

37 O SANTISSIMA 

grida forte la tua gioia,

Tu, preservata immacolata,prega, prega per i figli tuoi.

Berrete con gioia alle fonti,

ricordino sempre che il suo nome è grande. Rit.
e ricordino per sempre
tutto quello che Lui ha compiuto

alle fonti della salvezza

e mi hai preso con Te. Rit.

un giorno eri lontano da me,
Ti lodo Signore perché

e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.

36 CANTICO DEI REDENTI

Il Signore è la mia salvezza
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Quando lo spirito vive in me
Io amo come David …

Quando lo spirito vive in me
Io prego come David …

Quando lo spirito vive in me io canto come David,
Io canto, io canto, io canto come David. (2v)

Quando il Signore vive in me
Io lodo come David …

presto ritornerà. La, la …

39 QUANDO LO SPIRITO

La mia gloria sta in chi,

La mia forza sta in chi,

mi ha salvato dal male. La, la …

La mia fede sta in chi
ha sofferto per me.
La mia fede sta in chi ha pagato per me. La, la …

La mia pace sta in chi ha un amore profondo.
La mia pace sta in chi,

mi saprà liberare.

38 IN CHI

Madre amata, intemerata, prega, prega per i figli tuoi.

La mia gloria sta in chi è alla destra del Padre.

La mia forza sta in chi

è il Signore del mondo. La, la ...

Sei la speranza, o tutta Santa: prega, prega per i figli tuoi.
O santissima, o piissima dolce Vergin  Maria!

Benedetta ed eletta fra le donne, Maria.
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una grande gioia mi sento in cuor,
se penso a quanto è buono il mio Signor.

«Sappiate che è buono il mio Signor!».

Ho abbandonato dietro di me,
ogni paura, ogni dubbio perché 

e credo ancora in un mondo che 
sarà diverso a causa del suo amor. Rit.

Se poi un giorno mi chiamerà,
un lungo viaggio io faro:
per monti e valli allora a tutti io dirò:

ma il più bel dono che
mi ha fatto il mio Signor
è stato la vita ed il suo amor! Rit.

Ho abbandonato dietro di me 
Ogni tristezza, ogni dolor;

se penso a quanto è buono il mio Signor.

Ha fatto i cieli sopra di me,
ha fatto il sole, il mare, i fior;

40 HO ABBANDONATO

Ho abbandonato dietro di me,
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor,

Quando lo Spirito vive in me
Io danzo come David …..
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Ora sappiamo chi era, ora sappiamo chi fu
era il migliore di tutti, si faceva chiamare Gesù.
Ora sappiamo chi era, ora sappiamo chi fu
ora aspettiamo che torni: vieni Signore Gesù. 

Vieni, fratello ci sarà un posto,
posto anche per te.

posto anche per te. Rit.

Noi lo incontrammo all’ultima ora,

Vieni, fratello ci sarà un posto,
posto anche per te. Rit.

Maria lo incontrò sulla pubblica strada,
Disma lo incontrò in cima alla croce.

Pietro lo incontrò sulla riva del mare.

Vieni, fratello ci sarà un posto,

io l’ho incontrato all’ultima ora…

Paolo lo incontrò sulla via di Damasco.

Noi non sappiamo chi era,
noi non sappiamo chi fu,
maaa, si faceva chiamare Gesù.

41 NOI NON SAPPIAMO CHI ERA
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Andrò, a vederla un dì, è il grido di speranza,
che infondermi costanza nel viaggio e fra dolor. Rit.

andrò a vederla un dì! (2v)

Andrò a vederla un dì, in cielo, patria mia:
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Rit.

42 ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ

Al ciel, al ciel, al ciel,

sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore,

come un'alba nuova sei venuto a me,
la forza del Tuo braccio mi ha voluto qui con Te. Rit.

44 MA NON AVERE PAURA

nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. Rit.

che si erano perduti nell'ora del dolore. Rit.

Come un fiore nato fra le pietre
va a cercare il cielo su di Lui,
così la Tua grazia, il Tuo Spirito per noi,

Come è chiara l'acqua alla Tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare,

ci hai raccolti dai monti e dal mare,

che conservi per chi Ti teme.
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose per chi ama solo Te.

Come un vento silenzioso,

Come è grande la tua bontà

43 COME È GRANDE
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Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il consolatore,
lo Spirito di Santità, Spirito dell’amore.

Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo,
egli un giorno tornerà glorioso nel suo regno.

Dio si è fatto come noi, è nato da Maria,

Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria,

Ma non avere paura, non ti fermare mai 

egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.

Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato,
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.

tutta la storia ti darà, onore e vittoria.

La tua parola venne a noi, annuncio del tuo dono,
la Tua promessa porterà salvezza e perdono.

Non sapere cosa dir non saper che far,

perché  il mio amore è fedele e non finisce mai. 

Noi canteremo: Gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d’immensa 
carità,Trinità infinita

Ogni volta che tu vuoi tu mi ritroverai
e l'amore mio lo sai non finisce mai. Rit.

45 NOI CANTEREMO GLORIA A TE

“Fai silenzio dentro te ed ascolta Me”. Rit.

Guardo sempre dentro me e non vedo Te, 
c'è rumore nel mio cuor e non so perché. Rit.
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e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo 
l’avevi fatto anche per me.

e quando le tue mani modellarono la terra
dove non c'era niente quel giorno. Rit.

E quando hai calcolato la profondità del cielo 
e quando hai colorato ogni fiore della terra 
dove non c'era niente quel giorno. Rit.

E quando hai disegnato le nubi e le montagne 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già la mia vita insieme a te 
avevi scritto già di me.

E quando la tua mente fece splendere le stelle 

Nel mare del silenzio una voce si alzò 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c'era niente quel giorno.

46 IL DISEGNO

dona la pace e l’unità, raduna la Tua Chiesa.

 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa,
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nella tua dolce presenza. (2v)

Fonte d’acqua viva purifica i cuori,
sole della vita ravviva la tua fiamma. Rit.

non cercherò più niente perché … Tu mi salverai.

47 SPIRITO DI DIO VIVENTE

Spirito del Dio vivente
accresci in noi l’amore.
Pace, gioia, forza

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me

di quella casa bianca, in mezzo a tanti bambini. Rit.

guardavo fisso la terra e mi chiedevo perché. Rit.

Sentivo quelle parole,ma non volevo capire,
poi mi riprese la folla e non lo volli seguire.
Lui stava parlando, seduto sopra i gradini

Lui continuava a parlare, sembrava dicesse a me.

Va', vendi tutto quello che hai e vieni con me. (2v)

Mi feci avanti pian piano, finchè non giunsi tra i primi,
tenevo la testa bassa e gli occhi fissi ai gradini.

c'erano anche i soldati, io non riuscivo a vedere.

48 IL GIOVANE RICCO

Lui stava parlando,seduto sopra i gradini,
di quella casa bianca, in mezzo a tanti bambini.
erano tutti sudati, Pietro cercava da bere,
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dare a noi il tuo Gesù: piena di grazia noi t’acclamiam
per la fede e il tuo amor o ancella del Signor, portasti al
mondo il Redentor: Piena di grazia noi ti lodiam.
Tu conforti la nostra vita sei speranza nel dolor, perché
di gioia ci colmi il cuor: piena di grazia noi t’acclamiam.

Vergin Santa, Dio t’ha scelto con un palpito d’amor per

49 VERGINE SANTA  DI  LOURDES

Ave Ave, Ave Maria

fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho.

finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.

una sola cosa con il Padre e con i tuoi,

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,

Non avrò paura, sai, se tu sei con me,

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò

50 SIMBOLUM 77
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sentivo cantare così. Rit.

Io non capivo ma rimasi a sentire

Camminerò, Camminerò 
nella tua strada Signor, 
dammi la mano voglio restar

quando il Signor mi parlò, 
Lui mi chiamava, chiamava anche me,

Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c'era l'amor, 
tante persone vidi intorno a me

per sempre insieme a Te.

51 CAMMINERÒ

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.

Figlio Salvatore, noi speriamo in te.

so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in te.

Niente nella vita ci separerà,
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
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ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor,
sono questi doni che Lui fa a me,
felice ritorno a cantar. Rit.

e la mia risposta s'alzò. Rit.

Or non m'importa se uno ride di me,
lui certamente non sa, 
del gran regalo che ebbi quel dì 
che dissi al Signore così. Rit.

A volte sono triste,

l’altra alto arriverai.

al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine

con amore ed umiltà potrà costruirlo.

Nella vita semplice troverai la strada che la pace donerà

anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo 

Se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai 

52 PREGHIERA DI SAN DAMIANO

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno:
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con la mano nella Tua camminerò. 

Se m'accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò,
e per sempre la Tua strada,la mia strada resterà! 

54 SE M’ACCOGLI

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai,

Nella gioia, nel dolore, fino a quando Tu vorrai, 

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai, 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Grazie, Signore, perché hai fatto del mondo
la tua casa, il tuo regno divino, perché potessimo

La, la … Amen

tanti fratelli, per venire fino a Te,

amarti ed amarci, ovunque andremo, ovunque saremo.

al nostro volto, per parlarci del tuo amor.
La,la …

sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l’altra
alto arriverai. 

Grazie, Signore, perché hai dato il sorriso

53 GRAZIE SIGNORE

Grazie, Signore, che m'hai dato in tuo nome,
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Era un alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò.

una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessuno altro e quel giorno mi chiamò.

Era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.

Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.

Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.

come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so.

55 VOCAZIONE

Tu, Dio, che conosci il nome mio

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

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai: 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.

fa che ascoltando la tua voce

Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 

le case se non c’è un posto per lei, per lei, per lei che è con me.Rit

la porta ed il cuore.

dove andrà questa notte a riposare.

Un uomo che batte a tutte le porte, un uomo che chiede a tutte

Aria di neve stasera e qualcuno ancora va in giro, ancora non sa

56 STASERA

Aria di neve stasera e nessuno ha tempo di aprire
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Dolce sentire,come nel mio cuore,

Dolce  è capire che non son più solo,

di riposo e Madre del sentiero …… ora pro no bis. Rit.

che generosa risplende intorno a me:

ora umilmente,sta nascendo amore.

Donna della sera e Madre del ricordo …… ora pro no bis.

Donna della terra e madre dell' amore …… ora pro no bis. Rit.

il suo calore; ci sarà un muro vedrai, vedrai, vedrai, basterà. Rit.

Donna del presente e Madre del ritorno …… ora pro no bis.

ma che son parte di una immensa vita,

solo là sulla casa più lontana.

Il bimbo che piange in mezzo alla paglia
la donna che prega e l’uomo che guarda. Regnerà. E il mondo
chi sei, chi sei, chi sei, non lo sa.

Donna del sorriso e Madre del silenzio …… ora pro no bis.

58 FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA

Donna del deserto e Madre del respiro …… ora pro no bis.

Donna di frontiera e Madre dell’ardore …… ora pro no bis.

Donna dell’attesa e Madre di speranza …… ora pro no bis.

Ave Maria, Ave: Ave Maria Ave

57 AVE MARIA AVE

Aria di neve stasera e nessuno ha tempo di aprire
la porta ed il cuore.
Aria di neve stasera e nel cielo si muove una stella che si fermerà

La donna si piega sul suo dolore al figlio che nasce darà
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come il manto d’erba alla notte che lo ristora.

60 IO MI  AFFIDO A TE

Io mi affido a Te come un uccello all’aria che lo porta su nel cielo,

fratello sole e sorella luna;

E per tutte le creature, per il sole e per la luna;

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.

e perché la nostra vita sia sempre una canzone. Rit.
Perché il senso della vita è cantare e lodarti;

per le stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco. Rit.

la madre terra con frutti, prati e fiori

Laudato si, o mio Signore, Laudato sii,  o mio Signore 
Laudato si, o mio Signore, Laudato sii, o mio Signore

59 LAUDATO SII

il fuoco, il vento,l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le sue creature
dono di Lui, del suo immenso amore (2v)

dono di Lui, del suo immenso amore.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
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M’ha dato i cieli da guardar e tanta gioia dentro il cuor.

61 I CIELI

Lui m’ha dato i cieli da guardar, Lui m’ ha dato la bocca per cantar

Si è curvato su di me ed è disceso giù dal ciel

62 DOV’È ODIO

Dov'è odio fa' ch'io porti amore, dov'è offesa ch'io porti il perdono,

Lui m’ha dato il mondo per amar e tanta gioia dentro al cuor,
e tanta gioia dentro a cuor.

Quando un dì con lui sarem nella sua casa abiterem.
nella sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro il cuor.

per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi. Rit.

Quando un dì con lui sarò nella sua casa abiterò.
Nella sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al cuor. Rit.

Lui m’ha dato i cieli da guardar, Lui m’ ha dato la bocca per cantar
Lui m’ha dato il mondo per amar e tanta gioia dentro il cuor.

Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor.

Io mio riposo in Te, la mia pace è in Te, mia casa e mio rifugio,
Padre pietoso accogli il mio niente, nella Tua vita.
Io mi affido a Te, io mi affido a Te.

nel bosco verde, nel piano coltivato, in ogni istante del mio andare.

Mi affido alle Tue braccia come un bimbo a sua madre, e non conta
ciò che è stato: io sono solo il tuo abbraccio che mi tiene ora.

Promessa ad ogni passo del mio cammino, lungo il deserto arido,
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tu moristi fra le braccia pietose, d’una croce che data ti fu.

resurrèxit sicut dxit, allelùìa; ora pro nobis Dum, allelùìa.
Traduzione:
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: Cristo, che hai portato nel grembo alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il signore per noi, alleluia.

64 REGINA COELI

Dov'è la tristezza porti gioia, dove son le tenebre la luce, o maestro
fa' ch'io non cerchi di essere amato, quanto di amare; è morendo
che poi si vivrà di vita eterna fammi strumento del tuo amore.

63 TI SALUTO, O CROCE SANTA

E la verità dov'è l'errore, la speranza per chi è disperato;
se perdonerai chi ti ha fatto del male anche te il Signor perdonerà.

dov'è la discordia fa' ch'io porti l'unione, 
dov'è il dubbio fa' ch'io porti te.

Tu nascesti fra braccia amorose, d’una Vergine Madre, o Gesù.

grondi sangue innocente del Cristo che ti volle martirio crudel.

Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.

Regìna caeli laetàre, alleluia, quia quem meruìsti portàre, allelùìa,

O Agnello divino immolato sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato, salva l’uomo che pace non ha.

65 PREGHIERA A MARIA

Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel;



37

e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre,

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

quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi…

Ave Maria (4v), Ave Maria!

Ave Maria (4v)

Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui

Ave Maria (4v)

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....

66 MADRE IO VORREI

Maria, tu che ora vivi nella gloria, assieme al tuo Signore. Rit.

Maria, tu che sei stata così docile davanti al Tuo Signor. Rit.

Maria, madre umilmente tu hai sofferto del Suo ingiusto dolore.Rit.

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

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la Sua parola per noi.



Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore.Rit

Fammi capire l’ansia dei cuori, fammi amare chi non ti ama. Rit.

Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor.

Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade. Rit.

Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi e avremo la pace.

radiosa fra le stelle, preghiera, ora, sei.

68 RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA

67 TU MARIA

Tu Maria, tu sei, dimora per Gesù, figlio tuo,

Ora che sei qui, la tua dolcezza sento dentro di me
Come l’aurora sorgi, risplendi, fra noi.
Ora che sei qui, tu figlia e madre fra le braccia tue,
diffondi la tua luce, celeste, di pace, di amor

Ora che sei qui, insegnami ad amare come sai,

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. Rit.
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in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,

a Te sospiriamo, gementi e piangenti

Traduzione:
Salve, Regina, madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve
a Te ricorriamo, esuli figli di Eva;

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.

ad te suspiramus, gementes et flentes

70 SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,

Il pietosissimo tuo dolce cuore, egli è rifugio al peccatore;
tesori e grazie racchiude in sé;
o Santa Vergine, prega per me, o Santa Vergine prega per me

Questo bel titolo conviene a te; o Santa Vergine, prega per me!

Mira il tuo popolo, o bella Signora,che pien di giubilo oggi t'onora.
Anch'io festevole corro a' tuoi piè; o Santa Vergine, prega per me!

In questa misera valle infelice tutti t'invocano soccorritrice.

69 MIRA IL TUO POPOLO
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O clemente, o pia,o dolce Vergine Maria!

e mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo Seno.

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,

Cammineremo insieme a te verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va,

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.

offri per primo la mano a chi è vicino a te. Rit.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù:

72 SANTA MARIA DEL CAMMINO

Madre, tu che soccorri i figli tuoi
fa’ in modo che nessuno se ne vada
sostieni la sua croce e la sua strada
fa’ che cammini sempre in mezzo a noi. Rit.

Madre, non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce
fa’ che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti.

puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore
protegga il nostro popolo in cammino

71 AVE MARIA SPLENDORE DEL MATTINO

Ave Maria, splendore del mattino

la tenerezza del tuo vero amore.
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Nel Signore io ti do la pace, Pace a te, pace a te

tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. Rit.

stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero.

74 IO TI DÒ LA PACE

Quando la strada è più dura 

Noi che crediamo alla vita, 
noi che crediamo all'amore, 
sotto il Tuo sguardo mettiamo
il nostro domani.

quando più buia è la notte, 

Madre di Misericordia,

Docile serva del Padre, Maria

Porta del Cielo.

piena di Spirito Santo, Maria

proteggi il nostro mondo,
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza, Madre della speranza.

umile Vergine Madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di Grazia 
scelta fra tutte le donne

Regina della pace,

Madre della speranza
veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi
verso il Figlio Tuo, Maria!

73 MADRE DELLA SPERANZA
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del gesto coraggioso di chi annuncia.

È il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.

Il Signore ci vorrà salvare, Pace a te, pace a te. 

nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

È il Tuo dono, Gesù, la vera fonte

Se il donarsi come Te richiede fede,

Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal Tuo cuore nasce giovane il perdono.

la Tua voce fa rinascere freschezza.

È il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,

la Tua mano dona lieta la speranza.

Sulla strada verso il Regno, sei sostegno col tuo corpo.

fratelli sulla strada della vita.

e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,

Resta sempre con noi, o Signore.

È il Tuo vino, Gesù, che ci disseta

È il tuo pane Gesù che ci dà la forza,
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,

Il tuo popolo in cammino, cerca in te la guida.

Nel suo nome resteremo uniti, Pace a te, pace a te

75 IL TUO POPOLO IN CAMMINO

E se anche non ci conosciamo, Pace a te, pace a te
Lui conosce tutti i nostri cuori, Pace a te, pace a te
Se il pensiero non è sempre unito, Pace a te ,pace a te 
Siamo uniti nella stessa fede, Pace a te, pace a te 
E se noi non giudicheremo, Pace a te ,pace a te
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Chiamate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano!
Cristo si celebri, Cristo si adori.

77 CRISTO RISUSCITI

Cristo risusciti in tutti i cuori
Cristo si celebri, Cristo si adori:
Gloria al Signor!

luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore. Rit.

Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore. Rit.

Infinita carità santo Spirito d'amore

Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore.

Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. (2v)

Tutto il mondo annuncia te: Tu lo hai  fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. Rit.

76 TE LODIAMO TRINITÀ

Te lodiamo, Trinità nostro Dio, t'adoriamo;
Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il Tuo fuoco le rivela la missione.
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nei nostri corpi deboli.

I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima

sorgente limpidissima,

del ciel la grazia accordaci
Tu, Creator degli uomini.

Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo,

78 DISCENDI SANTO SPIRITO

Discendi, Santo Spirito,

in Te sapienza attingano.

d’amore fiamma vivida.

I sette doni mandaci,

le nostre menti illumina;

onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide

Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore

Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor.

Cristo Signor!

Gloria al Signor!

Dal male Tu ci libera,
serena pace affrettaci,
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e il Figlio Unigenito;
per sempre tutti credano
in Te divino Spirito. Amen

Il Padre Tu rivelaci

le nostre bocche, Signor, proclamino il tuo amor.

Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri
e forti nella verità la vita cambierem. Rit.

Fa’ scomparire da noi asprezza, sdegno ed ira, 

avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi. Rit.

Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente,

con Te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.

che uniti ci renderà

guidaci alla santità, rafforza in noi la fede.

facci amare di più chi vive accanto a noi,
conservaci nell’unità con vincoli di pace,

un solo Signore,

Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti, 

Un sol corpo, un sol Spirito, 
un solo Signore,
questa è la speranza 

una sola fede ci accomunerà.

79 UN SOLO CORPO UN SOLO SPIRITO

Un sol corpo, un sol Spirito, 
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donami la forza per camminare sulla via che hai tracciato per me.

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l’unità. Rit.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio.

Mostrami la via per seguire te, apri i miei occhi Gesù,

82 IO TI SEGUIRÒ

81 VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE

Vieni, vieni, Spirito d’amore ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace a suggerir le cose che lui ha detto a noi

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.

la bontà di Dio per noi. Rit.

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo

Ogni mia Parola, ogni mia Parola …

e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,

80 OGNI MIA PAROLA

senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.

scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare

Come la pioggia e la neve

e creature nuove insieme diverrem. Rit.
Dacci il coraggio di avere per sempre in te fiducia
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se la nostra strada non fosse la sua strada
invano camminiamo insieme.

Cosa serve a noi piangere di dolore,

ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento. Rit.

Cosa serve a noi, lavorare tutto il giorno,

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 libertà, se con me sarai, io ti seguirò.

Mostrami la via per raggiungere te, venga il tuo spirito in me,

dare il nostro pane a chi muore sulla strada,
se non speriamo solo nel suo amore? Rit.

83 SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ

Se il Signore non costruisce la città
invano noi mettiamo pietra su pietra,

per costruire cose che non han valore?
Non sono altro, che gioie di un momento,

ridere di gioia, giocare con un fiore;

La tua croce o Dio amerò e con te nel mondo la porterò, o Signore 
mia vera libertà, se con me sarai, io ti seguirò, ti seguirò, ti seguirò
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ed anche se il tuo sforzo non sembra cambiar niente,
no, non ti fermare, ma come Cristo, prega. Rit.

Per noi hai preparato il tuo banchetto,
l'incontro dei fratelli e amici tuoi.
La casa tua risuona già di canti:
con grande gioia accogli tutti noi.

Ci inviti alla tua festa.
Ci chiami intorno a Te,

85 CI INVITI ALLA TUA FESTA

per vivere da sempre con noi.

Ci inviti alla tua festa,
Ci chiami intorno a Te,
ci doni la tua vita, Gesù.
Ci inviti alla tua festa,
Ci chiami intorno a Te,

Tutto il nostro male non ci porti delusione:
abbiamo la promessa che tutto salverà,

che siano un solo amore,perché il mondo creda. La, la, la, la, la

La macchina del mondo, l'egoismo della gente,
schiacciano e condannano chi non vale niente;
davanti a queste cose c'è chi maledice,
ma il Figlio del Potente, Cristo, cosa chiede? Rit.

84 CHE SIANO UNA SOLA COSA

Che siano una sola cosa,
perché il mondo veda,
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Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum.

Ci inviti alla tua festa….

Mangiando il tuo Pane alla tua festa,
diventeremo come te, Gesù.
Sarai la forza della nostra vita,

Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore,
ascolteremo quello che dirai.
Riceveremo il dono tuo più grande:
il Pane della vita che sei Tu. RIT.

sarai la gioia che non finirà. RIT.

Ci inviti alla tua festa….

per vivere per sempre con noi.

Ci doni la tua vita, Gesù.
Ci inviti alla tua festa,
Ci chiami intorno a Te,

Deum infantem pannis involutum.

vocati pastores adproperant,

natum videtis Regem angelorum.

En grege relicto humiles ad cunas,

et nos ovanti gradu festinemus. Rit.

Aeterni Parentis splendorem æternum,
velatum sub carne videbimus,

86 ADESTE, FIDELES

Adeste fideles læti triumphantes, venite, venite in Bethleem
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A Te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco o mio Signore. Mancano panni e fuoco 
o mio Signore.

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
e vieni in una grotta al freddo e al gelo (2v)

87 TU SCENDI DALLE STELLE

Iddio bambino, avvolto in panni. Venite ad adorare (tre volte)
Riscaldiamo in un braccio d’affetto; colui che per 
noi è povero e giace sul fieno:
chi non riamerebbe chi ci ama in tal modo?

Padre vedremo , velato dalla carne.

vedrete il Re degli angeli appena nato.
Venite ad adorare (tre volte) il Signore. 
Lasciato il gregge, umilmente al presepe si avvicinano i pastori 
chiamati dagli angeli. Anche noi affrettiamoci 
con passo esultante: Lo splendore eterno dell’eterno 

Su fedeli, felici e trionfanti, venite, venite a Betlemme: 

Pro nobis egenum et fœno cubantem
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis non redamaret?

O Bambino, mio divino, io Ti vedo qui a tremar. O Dio beato! 
Ah, quanto Ti costò l’ avermi amato!
Ah, quanto Ti costò l’ avermi amato!
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89 ASTRO DEL CIEL

In notte placida, per muto sentier dai campi del ciel è sceso l’amor,
all’alme fedeli il Redentor!
Nell’aura è il palpito d’un grande mister 
del nuovo Israele è nato il Signor, il fiore più bello tra tutti i fior Rit.

all’alme fedeli il Redentor! Nell’aura è il palpito d’un grande mister
del nuovo Israele è nato il Signor, il fiore più bello tra tutti i fior!

Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo, 
Cantate, o popoli, gloria al Signor!

88 IN NOTTE PLACIDA

In notte placida, per muto sentier dai campi del ciel è sceso l’amor,

pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello, Redentor

luce dona alle menti

Astro del ciel, pargol divin,
Mite agnello, Redentor

Caro eletto, pargoletto,

Tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeli che voci nunziar,

quanto questa povertà più m’innamora:
giacchè Ti fece amor povero ancora,
giacchè Ti fece amor povero ancora.
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Giorno e notte i tre cammelli piano, piano han camminato
posti brutti e posti belli lentamente han traversato.

91 I RE MAGI

Vanno, vanno, vanno i re magi vanno vanno.
e non si fermeranno, finchè non troveranno, non troveranno te,
bambino re, dei re.

aus dem Herzen und Gesicht.

Tu Gesù sei la mia gioia, sei conforto al mio cuor, dei miei occhi luce sei,
del mio cuor più gran tesoro. Non ti lascerò mai più, con te sempre resterò.

darum lass'ich Jesum nicht

Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide
Er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne
meiner Seele Schatz und Wonne,

Jesus bleibet meine Freude

pace infondi nei cuor.

90 JESUS BLEIBETMEINE FRENDE (J.S. Bach)

luce dona alle menti,

pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello, Redentor,
tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor,

luce dona alle menti

tu di stirpe regale decor,
tu virgineo mistico fior



52

“Io possiedo solo cinque pani”; “io possiedo solo due pesci”,

93 IL PANE

Dove troveremo tutto il pane, per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane, Se non abbiamo niente?

Su non fingere d’essere sordo, puoi rispondermi solo tu. Rit.
non puoi certo scordarlo mai più.

Poco dopo è calata la notte, la tua voce ho sentito gridar,
io ti dico: ritorna alla casa, il mio amore è più grande del mar. Rit.

Tu hai sentito chiamare il tuo nome:

di te, ma tu fuggi e ti nascondi, vorrei proprio sapere perché. Rit.

Quando uno ha il cuore buono, non ha più paura di niente,
è felice d’ogni cosa, vuole amare solamente.

Quante volte t’ho chiamato per nome, quante volte ho cercato

92 QUANDO UNO HA IL CUORE BUONO

com’è dolce, come è bella com’è chiara la sua luce.
Alla fine del cammino troveranno la capanna
dove dormi Dio bambino tra le braccia della mamma. Rit.

Nella notte c’è una stella che sicura li conduce,

Il deserto e la foresta i paesi in riva al mare,
gente triste, gente in festa li vedevano passare. Rit.
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95 IL NOSTRO CUORE

Il nostro cuore non si è perduto, i nostri passi non hanno smarrito

S’addensi la bufera sul suo cammin,
sia pur la notte nera, Tu sei vicin.
Con te non ho timore mi guida Tu,
avvinci questo core a Te, Gesù.

la sua strada.

Mi prendi per la mano,O mio Gesù.
Col Tuo poter sovrano guidami Tu.

e trovo nel mio duolo conforto ognor.

la luce mia Tu sei, l’eterno ver.

La gioia e il  dolore vengon da Te.
Nel tuo divino amore trovo mercè.
A Te m’affido solo o Salvator

“io sono furbo”; “io non sono niente”.

Dio ci ha dato tutto il pane, per sfamare tanta gente!
Dio ci ha dato tutto il pane, anche se non abbiamo niente.

Dirigi i passi miei nel Tuo sentier,

94 MI PRENDI PER MANO

“io possiedo un soldo soltanto”; “io non possiedo niente”. Rit.

“Io so suonare la chitarra”; “io so dipingere e fare poesie”,
“io so scrivere e penso molto”; “io non so far niente”. Rit.

“Io sono un tipo molto bello”; “io sono intelligente”,



54

97 NASCE IL GIORNO

Sento squilli di trombe lontane, sento cori d’angeli, sorella mia. Rit.

Stai cantando un’allegra canzone:dimmi, perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore, ecco perché canto, sorella mia.

I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi, cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto, sorella mia. Rit.

Hai portato una mano all’orecchio:dimmi, cosa ascolti, fratello mio?

Le tue mani son piene di fiori: dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo, ma l’ho trovata vuota, sorella mia.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

Della morte, della vita, del presente, del futuro

96 LE TUE MANI

     

Col mio canto,la mia gioia, con l'amore e le parole
la tua gloria loderò, la tua forza griderò. Rit.

la tua gente non ha paura, la tua rocca sta sicura. Rit.

Nè l'angoscia,nè il dolore, la paura e la spada.
Mai il tuo sguardo fuggirò la tua casa lascerò. Rit.
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Perché la festa siamo noi che camminiamo verso Te.

98 ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA

Alleluia alleluia, alleluia alleluia, alleluia alleluia, alleluia (bis)

La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà

Perché la festa siamo noi, cantando insieme così.

Ma lasciando questa chiesa, non vi sfiori mai,

non esiste più il diverso se siamo fratelli:
Spalancate il vostro cuore a Cristo e si aprirà,
ogni forma di chiusura agli altri e nascerà la persona nuova,
sarà bello stare qui, accettando ognuno e sia come sia.

la certezza d’esser forti anche senza di Lui.

E la festa non sia solo un’occasione in più,

noi cantiamo una certezza che l’amore prenderà.
Mille strade e la più bella scegli tu per noi, non esistono gli ostacoli
vicino a Te Signore. Grande è la speranza, non lasciatela andar via
se il tuo cuore dorme veglierà per te.

Siate luce in mezzo agli altri, sale e verità,

ma l’inizio di un cammino insieme a te Signore.
E la gioia del momento resti qui tra noi accettando ogni tristezza,
no, non andrà via. Chi vi vivrà accanto, scoprirà l’amore in voi
con Dio sempre pronto a sorreggervi semmai.

Nasce il giorno tra i colori della vita e noi,

Mille sono gli ostacoli e la vita attenderà all’amore in voi di Dio ma
niente attaccherà, la vostra saldezza di affidarvi sempre a Lui,
che con tenerezza segue i figli suoi.

Alleluia alleluia, alleluia alleluia, alleluia alleluia, alleluia (bis)



Alle- alleluia-alleluia, a-alleluia alleluia,
alleluia, a- a-alleluia, alleluia.

Passeranno i cieli e passerà la terra,la tua parola non passerà.
A- a-alleluia alle-luia.

100 ALLELUIA (passeranno i cieli)

Alle- alleluia a,a,a-alleluia, a-alleluia alleluia,
alleluia, a- a-alleluia, alleluia

mente la strada che ho scelto da me.

ritorni in me, se avrò sempre presente che mi ami, vincendo
la voglia che ho d’inventare un futuro da me. Rit.

Non è lasciarsi andare, potrei dimenticare, non lascerò che il vuoto

lontano va verso terre nascoste non riesco a staccarmi dal suo
abbraccio forte, più forte del vento e risponde. Rit.

E mi stupisce ed è strano scoprire d’un tratto che avevi già in 

E mi stupisce sentire che non è per caso che vivo che sento che
provo qualcosa di grande.

Guarda, ciò che ora farò, con te,

Grande come una sfida, forte come certezza e mi stupisce ma

Guarda, quello che ti darò, sarà vero stupore per te,
sarà vero stupore per te.

E mi stupisce svegliarmi nel suono di un nuovo canto,

se vuoi quelle terre in dono tu avrai.

È una scoperta nuova di un’armonia che nasce,
è un gesto antico che non ricordo se è presente o passato
o forse è tornato, ma certo che è vivo ed è dono non chiede ma dà.

99 STUPORE DI UN NUOVO CANTO

d’un coro di gente e non so cos’è.
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sono pieni di te! 
I cieli e la terra o Signore
sono pieni di Te! Rit.

Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor! 

Osanna a Cristo Signor. (2v)

Santo oh, oh, oh, oh, oh Santo … Osanna! 
Santo, oh, oh, oh, oh, oh Santo … Osanna! 

I cieli e la terra o Signore

si ripeterà Rit.

102 SANTO (zairese)

Osanna eh, Osanna eh,

civiltà e la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo 
condividerà Rit. 

Sulle strade, il vento da lontano porterà il profumo del frumento,
che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà e il miracolo del pane in terra 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, saranno linfa di una nuova 

ora chiedi a me, una goccia che, in mano a Te, una pioggia
diventerà e la terra feconderà Rit.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie solo una goccia che tu 

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

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

101 ECCO QUEL CHE ABBIAMO
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Osanna! Osanna! Osanna nell'alto dei cieli!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor! Rit.

103 SANTO (bonfitto)

Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria!

Si el Espiritu de Dios se mueve en mi yo canto como David! (2v)
Canto yo canto yo canto como David (2v)
Santo santo santo santo es el Señor

Osanna! Osanna! Osanna nell'alto dei cieli

104 SANTO (spagnolo)

No, no non pasarà
No, no, no,
no, no pasarà!
Santo santo santo santo es el Señor

Santo santo santo es nuestro Dios
Santo santo cantan los querubines
porque de Dios y santa la tierra alli’ el Señor està (2v)
Cielo y tierra pasarà ma su palabra no pasarà (2v)

No, no, no passarà
No, no,no. No, no, no, pasarà!

Santo santo santo, santo es nuestro Dios
Santo santo santo cantan los querubines
porque de Dios es santa la tierra alli’ el Senor està (2v)
Cielo y tierra pasarà ma su palabra no pasarà (2v)
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105 NEL SIGNOR LA MIA PACE

106 VIVERE LA VITA 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,

E’ nel Signor la mia pace, è nel  Signor la pace del mondo e
vengo a Te canto Alleluja, e vado cantando la pace che è in me.

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 inabissarti nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi, scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia luminosa lascerai. (2v)

è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,

gioia piena tu mi doni alla tua presenza.

107 DANZERÒ PER TE

Danzerò per te Signore, Dio della mia vita, danzerò per te Signore,
Dio della mia lode. Tutto il mio corpo oggi canterà per te,
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Così danzerò, davanti a te Signore, figlio Tuo, nella libertà.
Io vivrò la Tua misericordia e Ti benedirò. Rit.

108 CRISTO NOSTRA PACE

Cristo nostra pace,
guida nel cammino,

Signor!

Cristo nostra pace,
dono di salvezza,
riconciliazione, strumento d'unità,
con il tuo perdono

Tu conduci il mondo
alla vera libertà, nulla temeremo
se tu sarai con noi.

hai posto in mezzo a noi,
tu Pastore e guida
sei dell'umanità.

vivremo sempre in te.

Cristo Salvatore
nostro Redentore, la tua dimora

per fare risuonare la lode in questa Terra
che come incenso sale verso il trono Suo.

Danzeremo insieme in onore del Signore,

109 SIAMO QUI RIUNITI

Siamo qui riuniti nel nome del Signore
per elevare insieme un canto nuovo a Lui,

a Lui faremo festa perché ci ha liberati.
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Alleluia, cantiamo al Signore
Alleluia, eccelso è il suo nome.
Alleluia al Dio immortale
siamo il suo popolo e Lui è il nostro Re!

Egli ha cancellato la macchia del peccato,
su gridiamo insieme il nostro grazie a Dio.

e poi nella tua mano. Io mi rendo conto  che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti cosi:
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, "Spirito di vita"  e nacqui 
da una donna, "Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,

110 E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so Signore, che vengo da lontano prima nel pensiero  

ad ogni figlio che diventa uomo.

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino, luce alla mia mente,
guida al mio cammino, mano che sorregge, sguardo che perdona,

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"

e so che posso sempre contare su di Te!

E accoglierò la vita come un dono, e avrò coraggio 
di morire anch'io, e incontro a Te verrò col mio fratello

e non mi sembra vero di pregarti così. Rit.

Dove nasce amore, Tu sei la sorgente, dove c'è una croce
Tu sei la speranza, dove il tempo ha fine, Tu sei la vita eterna

che non si sente amato da nessuno. (2v)
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111 TU CHI SEI?

Tu che canti nella notte
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre
Tu chi sei?
Ed io chi sono io ?

Tu, Tu chi sei?
Tu che parli nel silenzio
Tu che abiti i deserti del mio cuore
Tu chi sei?

Chi sono io davanti a Te?

Guardami Signore, poca terra ho nelle mani ma se vuoi
anche la mia terra fiorirà!

Vaso fragile di creta
impastato di paure e di speranze.
Come l’erba è la mia vita,
come goccia di rugiada del mattino …

Tu che scruti nel mio cuore
E conosci i miei pensieri più segreti.
Tu chi sei?

Guardami Signore nel mio nulla ho confidato in Te
nel Tuo amore tutta la mia vita canterà.

Tu, Tu chi sei?
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Che mi insegui ovunque vada fino agli ultimi confini della terra.

senza un punto verso il quale camminare ...
il Tuo volto cercherò. Rit.

Tu chi sei? Ed io chi sono?
Io che sempre mi nascondo,
e non faccio che fuggire dal tuo sguardo
dove andrò senza una meta,

Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 
nella tua forza che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo 

112 CREDO IN TE

sicura guida nel mio cammino. 
Credo in Te, Signore, credo che tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni il perdono 
che tu mi guidi per le strade del mondo, 

e nel tuo canto, che mi dà gioia. 
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace 
nella tua vita, che fa bella la terra. 
Nella tua luce, che rischiara la notte, 

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà

che mi darai la tua vita. 

113 SERVO PER AMORE

e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
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sacerdote per l'umanità.

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore,

Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
È maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit.

Sei l’ amore senza limiti e il Tuo cielo lo spalanchi a me,
il Tuo dono è grande come l’ immensità.

Io e Te, io ti parlo e Tu sei l’infinito.

114 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 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.

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.

dalla limpida sorgente che sei Tu. Rit.

Sei l' amore senza limiti, Tu che sei quella acqua viva che
scorrendo tutto il mondo disseterà.
Sei l’ amore senza limiti fa’ di noi torrenti liberi 
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115 GRANDI COSE

ci ha riportati liberi alla nostra terra;
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,

116 SCUSA SIGNORE

Scusa, Signore, se bussiamo

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

Così la foglia quando è stanca cade giù, ma poi 
la terra ha una vita sempre più.
Così la gente quando è stanca vuole Te, e Tu Signore
hai una vita sempre più, sempre più

alla porta del tuo cuore, siamo noi …
Scusa Signore se chiediamo
mendicanti dell'amore un ristoro da te.

alla mensa del Tuo Corpo per saziarci di te. Rit.

Scusa Signore quando usciamo
dalla strada del tuo amore, siamo noi.

Scusa Signore se entriamo
nella reggia della luce, siamo noi.
Scusa Signore se sediamo
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Io oggi alzo lo sguardo verso te,
trafitto per i miei peccati. Per le tue piaghe io guarirò,
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me.

Scusa Signore se ci vedi solo all’ora del perdono ritornare da te. Rit

117 GESÙ RICORDATI DI ME

Io oggi alzo lo sguardo verso te,
mi doni Maria come madre.
Questo ti chiedo, nel regno dei cieli
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me. Rit.

Tu sei veramente il Figlio di Dio venuto a salvarmi.
Tu sei veramente l'Agnello di Dio, ogni perdono nella Tua pace.

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari,
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.

118 BENEDICI O SIGNORE

questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe,
avremo ancora pane.

Benedici, o Signore,

Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno 
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avremo ancora vino. Rit.

119 CHI CI SEPARERÀ

coi grappoli maturi,

presente o avvenire mai niente separarci potrà dal tuo amor.

Chi ci separerà dal tuo amor, in ogni avversità, sofferenza nudità
siam più che vincitori perché tu ci hai amato o Signore.

Chi mi separerà dal tuo amor, in ogni avversità, sofferenza nudità
son più che vincitore perché tu mi hai amato o Signore.
Chi mi separerà dal tuo amor, morte o vita, principati o potestà,

120 QUALE GIOIA

Chi ci separerà dal tuo amor, morte o vita, principati o potestà,
presente o avvenire mai niente separarci potrà dal tuo amore,
dal tuo amor, dal tuo amor.

si fermano davanti a te

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

Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del Si--gnore
Ora i piedi, o Gerusalemme,

sì pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit.

Salgono insieme le tribù di Jahvé
per lodare il nome del Signor d’Israele. Rit.

Domandate pace per Gerusalemme
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Su di te sia pace, chiederò il tuo bene, per la casa di Dio 
chiederò la gioia. Rit.

In Colui che ci ha amati noi saremo vincitori,
se con Lui noi moriremo, con Lui risorgeremo. Rit.

Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità. Rit.

La sera scende o scura sul cuor che s'impaura, mi tenga ogn' or
la fe' qui presso a Te.
Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io: niun vede il mio dolor,
Tu il vedi o Dio.

121 QUI PRESSO A TE SIGNOR

Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io: è il grido del mio cuor
l'ascolta o Dio!

122 POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare 

O vivo pan verace, sol Tu puoi darmi pace.
Né pace v'ha per me lontan da Te. Amen

sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 

il Tuo grande amore per noi. 
Mia roccia tu sei, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze 

al tuo nome, o Signore. 
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che in Te.

123 TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà 

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

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare Te, di stare
insieme a Te: unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu,
unico sostegno Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c’è un punto fermo è

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

 il “Come”, il “Dove” e il “Se”.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora 
sarai Tu, quello che farò sarà soltanto amore.

e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte, guardando questo mondo,
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza

124 MANI

Vorrei che le parole mutassero in preghiera

per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre.
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Mani, prendi queste mie mani, fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Mani, prendi queste mie mani, fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.

terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio e io cammini dove 
cammineresti tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza con le contraddizioni e 

Cuore, prendi questo mio cuore, fa’ che si spalanchi il mondo,
germogliando per quegli occhi che non sanno piangere più.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre, so che mi stringerai e mi

braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuori, prendi questi nostri cuori, fa’ che siano testimoni,
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.

le falsità, strumento fà che sia per annunciare il regno a chi per 
questa via tu chiami beati.

Mani, prendi queste nostre mani, fanne vita, fanne amore,

125 GLORIA GIOMBINI

Noi ti lodiamo,    Ti bendeciamo,  Ti adoriamo,  Ti glorifichiamo
Ti rendiamo  grazie.                        Per la tua gloria immensa.

Gloria, Gloria,           
a Dio nell'alto dei Cieli, Gloria!
E pace,                  e pace in terra agli uomini di buona volontà!
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Signore Figlio Unigenito

Accogli, accogli,                                  la nostra supplica.

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

Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio,  Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati,  i peccati del mondo,
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi
Tu che togli i peccati,  i peccati del mondo,

Nella gloria di Dio Padre Amen (2 v.)
 
126 DAVANTI A QUESTO AMORE

Perché tu solo il Santo,  Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo.
Con lo Spirito       Santo,          Nella gloria di Dio Padre Amen

Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore.
Tu Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero Agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei.

Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù, dal tuo cuore
come fonte, hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c'è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.

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

Tu Re povero e glorioso risorgi con potenza, davanti a questo
amore la morte fuggirà.    (Da capo)

127 PANE DEL CIELO

per nutrirci di Te, pane di vita,
ed infiammare col  Tuo amore tutta l’umanità. Rit.
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con Te, nella tua casa dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità. R

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,

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

Ora lascia o Signore che io vada in pace, perché ho visto
le Tue meraviglie, il Tuo popolo in festa per le strade correrà,
a portare le Tue meraviglie!

Dio in mezzo a noi. Rit.

128 LE TUE MERAVIGLIE

La tua presenza ha inondato d'amore le nostre vite,
le nostre giornate, fra la tua gente resterai, per sempre vivo
in mezzo a noi fino ai confini del tempo: così ci accompagnerai.

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

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. (2v)

129 RENDETE GRAZIE

Rendete grazie a colui che è Santo, rendete grazie a Dio

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.

130 VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.



72

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela.

E sarai, luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. (2v)

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.

131 SIGNORE D’OGNI BELLEZZA

Alleluia, Alleluia

E per questa strada va', va' 
e non voltarti indietro, va'....e non voltarti indietro và.

sei splendore immenso.
Signore mostra il tuo volto
gioiremo in Te. Rit.

Oh Signore d'ogni bellezza
sia lode e gloria a Te.

Sei bellezza eterna,

132 LA DANZA

Danzai nel mattino quando il mondo incominciò, nel sole e

Verità d'ogni cosa,
Verbo eterno del Padre.
Per il tuo Vangelo di grazia
noi vivremo in te. Rit.
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condurrò ovunque tu vorrai e per sempre nell’anima tu danzerai.

Danzai fra gli scribi e i farisei, ma erano incapaci, non sapevano
imparar. Quando ai pescatori proposi di danzar, subito impararono 

nella luna il mio spirito danzò, sono sceso dal cielo per portar
la verità, perciò chi mi segue sempre danzerà.

Danza allor, ovunque tu sarai, io sono il signore della danza sai,e ti

ma no, non riuscirono a togliermi la voce. Rit.

Il cielo si oscurò quando danzai di venerdì ma è difficile
danzare in quella posizione lì. Nella tomba, pensarono, più non

e si misero a danzar. Rit.

Di sabato volevano impedirmi di insegnar ad uno zoppo a vivere,
sorridere, a danzar. Poi m’inchiodarono sul legno di una croce

danza insieme a me. Rit.

133 PRENDI LA MIA VITA

danzerà, ma io sono la danza che mai finirà. Rit.

Si, io sono vivo e continuerò a danzar, a vivere, a sorridere e ogni
dì a resuscitar. Se vivrai in me io vivrò in te allora, vieni,

sostegno guidami Tu. Dammi la vita, Tu mio solo ben.

Dall’infido male guardami Signor, vieni mia gioia e compitor di fe’.
Se la notte nera vela gli occhi miei, sii la mia stella,

Prendi la mia vita, prendila Signor e la tua fiamma bruci nel mio
cuor. Tutto l’esser mio vibri per Te, sii mio Signore e divino Re.

Fonte di vita di pace e amor a Te io grido la notte e il dì! Sii mio

splendi innanzi a me. Rit.

134 IL TUO AMORE È GRANDE
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Signore il tuo amore è grande, Signore il tuo amore è immenso.
Sei qui presente e vivi in mezzo a noi,
la morte no non può strapparci dal tuo amore.
Signore il tuo amore è grande,

Mio Signor con te nulla mancherà,
tu sei il mio pastore, mi consoli. L’anima riposa in te sicura,
la forza del tuo amore mi sostiene. Rit.

Signore il tuo amore è immenso.
Senza fine il mio cuore canterà per te, 
per la tua eterna fedeltà.

135 CRISTO RE

Anche se nel buio io camminerò
tu sarai con me, non avrò timore,
mi proteggerai con le tue ali,
in te confido, sei con me per sempre. Rit.

A te cantiamo Cristo Re dell'universo,
tu divino Redentore vieni a dimorare in noi.
Ti proclamiamo Cristo Re dell'universo,

Benedetto sei Signore, re di pace e di vittoria,
sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore.
Buon maestro ci hai insegnato ad amare,
questo popolo ti eleva la sua lode.

Tu ci guidi e ci consoli con amore,
questo popolo ti eleva la sua lode. Rit.

la tua luce risplende su di noi.

La speranza è solo in te perché  sei un Dio fedele,
con la tua misericordia hai guarito i nostri cuori.



136 MIA FORZA E MIO CANTO

Il Signore abbatte cavalli e cavalieri,
la sua destra annienta il nemico voglio cantare in onore
del Signore perché ha trionfato. Rit.

Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato e
Lo voglio lodare. Mia forza e mio canto è il Signore,
è il mio Dio, gloria.

 
Guidasti il popolo che hai riscattato lo conducesti 
alla tua santa dimora lo fai entrare e lo pianti sul monte 
della Tua eredità. Rit.

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. Rit.

137 NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ

Cantate al Signore che Israele ha salvato hanno camminato 
sull’asciutto, in mezzo al mare con timpani, cori di danze formate.
Per sempre il Signore regna. Rit.

Morte di croce Egli patì: Alleluia! Ora al suo cielo risalì: Alleluia! Rit.

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alleluia! Noi risorgiamo 
insieme a Lui: Alleluia! Rit.

Nei cieli un grido risuonò: Alleluia! Cristo Signore trionfò: Alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia!

Tutta la terra acclamerà: Alleluia!Tutto il tuo cielo griderà: Alleluia!
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138 RESURREZIONE

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo
Signore del grande universo!

Gloria alla santa Trinità: Alleluia! Ora e per l’eternità: Alleluia! Rit.

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso Ti avremo per sempre,

Che gioia ci hai dato, vestito di luce
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!

Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì! come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui!

e adesso Ti avremo per sempre.

Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate, donne, quaggiù?

E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi, uomini con Te,
uomini con Te.

Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
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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.

Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza.

139 ALZATI E RISPLENDI

Alzati e risplendi ecco la tua luce e su te la gloria del Signor. (2v)

Verranno da Efa, da Saba e Kedar per lodare il nome del Signor.

RIT. Gerusalem, Gerusalem……

Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza.

Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor.2v
Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori dal mar affluiranno a te.

Gerusalem, Gerusalem, …….

140 ADORO TE

Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
ed i loro re verranno a te. ( 2v)
Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore ed il lutto finiranno, sarai la mia gioia tra le genti. Rit.

Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.

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.
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Il mondo ritorni a vivere in Te. Rit. (2v)
    Mio Signor

141 MI  BASTA LA TUA GRAZIA

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella Tua Grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché

Gesù io confido in te. Gesù mi basta la tua grazia.

Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio.

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

perché sei la mia ricchezza.
Quando son malato è in te che trovo vita
perché sei guarigione.

Nella tua grazia voglio restare,
santo Signore sempre con te.

Quando sono povero, allora sono ricco, 

Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù?
Solo tu puoi ristorar e rinnovar il mio cuor.

Gesù io confido in te. Gesù mi basta la tua grazia. Rit.  (3v)

142 MERAVIGLIOSO SEI

Meraviglioso sei, per l’eternità
il canto mio sarai, hai conquistato
hai conquistato ogni parte di me,
meraviglioso sei.
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Padre di grazia nessun altro è come te.
Tu soltanto puoi guarir le ferite che ho nel mio cuor.

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco

143 IL CANTO DELL'AMORE

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto

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.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri

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.

perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai, dovunque andrai, dovunque andrai.

darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai, dovunque andrai.
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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.

nella notte sui pastori,
scese l'annuncio e si cantò.

Gloria in excelsis Deo. (2v)

144 A BETLEMME DI GIUDEA

A Betlemme di Giudea
una grande luce si levò:

pone la tenda in mezzo ai suoi. Rit.

Tornerà nella sua gloria,
quando quel giorno arriverà

Cristo nasce sulla paglia
Figlio del Padre, Dio-con-noi
Verbo eterno, Re di pace

145 OH SANTA NOTTE

Oh Santa Notte le stelle son spledenti, in questa Notte è nato Gesù!
A lungo giacque il mondo nell'errore, finchè Egli apparve la luce

se lo accogli nel tuo cuore,
tutto il suo Regno ti darà. Rit.

a portar. 
Un cantico di gioia e di speranza, 
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Oh Notte del Signor!                   Natal, Natal, è nato il Redentor!

Oh Santa Notte, la Notte del Natal, un Bimbo è nato il mondo
a salvar! In una fredda e buia mangiatoia, Iddio Signore per l'Uomo

riempie il cuore e apre un nuovo giorno!
Gloria al Signor! In cielo e sulla terra!      Oh Notte Divina!

146 DANZA DEI PASTORI

Guarda: in cielo c'è un bagliore strano, una luce scende piano piano

s'incarno!  
A lui offriamo con cuore generoso la nostra vita, gioia e sofferenze!
Gloria al Signor! In cielo e sulla terra! Oh Notte Divina!
Oh Notte del Signor!                     Natal, Natal, è nato il Redentor!

Siamo giunti presso la capanna, senti ascolta questa ninna nanna.
E' la Vergina Maria che con dolce canto fa la ninna nanna 
al su Bimbo pien d'incanto.

senti un canto misterioso riempie tutto il prato:
è l'annuncio che gesù in una grotta è nato.
Su su corriamo, su su corriamo,
Su corriamo per vedere il nato Re del Cielo!

Ora tutti qui riuniti diamoci la mano e girando tutti insieme 
per Gesù danziamo!
Su su  danziamo, su su danziamo,
Su danziamo tutti insieme per Gesù Bambino!

Su su cantiamo, su su cantiamo,
su cantiamo tutti insieme questa ninna nanna.

Come è bello stare qui vicino e cantare per Gesù Bambino.

nutrimento che sostiene il mondo,dono splendido di grazia.

147 PANE DI VITA NUOVA

Pane di vita nuova,vero cibo dato agli uomini,
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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,

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

vero corpo, vera bevanda,
ciba di grazia per il mondo.
Sei l'Agnello immolato nel cui Sangue è la salvezza
memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò.

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

148 COME TU MI VUOI

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,

Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

Come tu mi vuoi io sarò,

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò

dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
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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,

Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

Come tu mi vuoi io sarò, 

149 IO DICO IL MIO SI

dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.

Per proclamarti Mio Signore. Per lodarti mio Signore.
Per cantare il tuo amore. Per donarti il mio cuore.

Vengo qui da te con inni di grazie. Vengo qui da te con canti 
di gioria. Vengo qui da te con splendida lode, vengo qui da te
con doni d’amore.

Io ti dico il mio si! Con il cuore !

150 VIENI SPIRITO DI CRISTO

Noi veniamo a te con inni di grazie. Noi veniamo a te
con canti di gioia. Noi veniamo a te con splendida lode.
Noi veniamo a te con doni d’amore
Alleluia, Alleluia. Io ti dico il mio si! Al tuo amore!

Vieni, vieni spirito d' amore ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni spirito di pace a suggerir le cose che Lui, ha detto a noi.
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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, spirito dei quattro venti e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Rit.

Insegnaci ad sperare, insegnaci ad amare, insegnanci a loda Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la vita, insegnanci Tu l'unità. Rit.

151 QUALE GIOIA È STAR CON TE

Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco,
ogni volta che t’invoco, sempre mi accogli Signor.

Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino,
bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la Tua casa, mio Re.

Sempre mi accogli Signor. Grandi sono i tuoi prodigi,
grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
santo tu segni tra noi.

santo tu segni tra noi. Rit.

Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore,
hai cambiato questo cuore, oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
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Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor. Grandi sono i tuoi prodigi,

Popoli tutti, battete le mani, cantate al Signore con voci di gioia.
Grande è il suo nome su tutta la terra,
la sua tenerezza per tutte le nazioni.

tu sei buono verso tutti, santo tu segni tra noi. Rit.

152 POPOLI TUTTI (battete le mani)

Chi è come il Signore nostro Dio,
che rialza con amore il povero per dargli onore in mezzo
al suo popolo? Alleluia, alleluia. Rit.

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell’alto dei cieli
e volge lo sguardo su tutta la terra? Alleluia, alleluia. Rit.

nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce
mi disseta a palcide acque.

153 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

Il Signore è il mio pstore

Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,

È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

mi sostieni col tuo vincastro.
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E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

Bontà e grazia mi sono compagne

Quale mens per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!

quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

154 LA LEGGE DELLA VITA

Il giorno cede il passo alla notte per amore,
la notte saluta il giorno per amore.
Dal mare sale l’acqua al cielo per amore

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

in terra canta nei colori della natura, canta nella natura. (2v)

e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.
La pianta dà le foglie alla terra per amore.
La terra ridona le foglie per amore,
un seme cade in terra e muore per amore,
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la vita germoglia dal solco della morte per amore!

Questa è la legge eterna, legge di Dio
un Dio che per amore ha creato ogni cosa

legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia;
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura. (2v)

ed ha nascosto amore ha nascosto amore
dietro apparenze di morte e di dolore. (2v)
 
È la legge vera della vita impressa in ogni cosa,

Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie, possono stringere 
e perdonare, e costruire cattedrali. Possono dare da mangiare
e far fiorire una preghiera.

155 L’UNICO MAESTRO

Questi miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove
possono correre, e riposare, sentirsi a casa in questo mondo.

Perché Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio Maestro insegnami
ad amare come hai fatto Tu con me, se lo vuoi, io lo grido a tutto 
il mondo che Tu sei, l'unico Maestro sei per me.
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Possono mettere radici e passo passo camminare. Rit.

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

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie, potranno
piangere e luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare. Rit.

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

156 TU SEI

Tu sei l'unico volto della pace, tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare. Rit.

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele 
e le gonfierà di te! Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!

ora correrà sempre. Perchè sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi Signore

157 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 

è sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei 
con noi la notte non verrà.
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fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte
dell’amore vero. Come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit.

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda, che il vento spingerà

158 BIANCO NATALE

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera come una terra
che nell’arsura chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, ma che
sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà. Rit.

che ti dice “Spera anche tu. È Natale non soffrire più". (2v)

Quel lieve tuo candor, neve, discende lieto nel mio cuor.
Nella notte santa il cuor esulta d’amor, è Natale ancor.

E viene giù dal ciel lento, un dolce canto ammaliator

159 SU ALI D'AQUILA

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra
di’ al Signore: “Mio rifugio, mia roccia in cui confido”.

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila ti reggerà sulla brezza
dell’alba ti farà brillar come il sole, così nelle sue mani vivrai.
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Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. Rit.

tue vie ti porteranno sulle loro mani contro la pietra non
inciamperai. Rit.

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila ti reggerò sulla brezza 

Non devi temere i terrori della notte né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. Rit.

Perché ai Suoi angeli ha dato un comando di preservarti in tutte le 

“Pace sia, pace a voi”:la tua pace sarà, sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”:la tua pace sarà gioia nei nostri occhi,
nei cuori.

dell’alba ti farò brillar come il sole, così nelle mie mani vivrai.

160 PACE SIA, PACE A VOI

“Pace a voi”:come un canto all’unisono che sale dalle nostre città.

“Pace a voi”:sia un’impronta nei secoli. “Pace a voi”:segno d’unità.
“Pace a voi”:sia l’abbraccio tra i popoli, la tua promessa 

“Pace sia, pace a voi”:la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà una casa per tutti.

“Pace a voi”:sia il tuo dono visibile. “Pace a voi”:la tua eredità.

I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera sua.
sua Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja.

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne 

all’umanità. Rit.

161 I CIELI NARRANO
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dalla stanza nuziale, esulta come un prode che corre con
gioia la sua strada. Rit.

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo e la sua corsa l’altro 

trasmette notizia, non è linguaggio, non sono parole, di cui non si
oda il suono. Rit.

Là pose una tenda per il sole che sorge è come uno sposo

è verace. Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti che danno
la luce agli occhi. Rit.

estremo raggiunge. Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi
al suo creatore. Rit.

La legge di Dio rinfranca l’anima mia, la testimonianza del Signore 

quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. Ecco questa offerta, 
accoglila Signore: Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un 

162 SEGNI DEL TUO AMORE

Mille e mille grani nelle spighe d’oro, mandano fragranza e danno 
gioia al cuore, quando, macinati, fanno un pane solo: pane 

tuo, Signore.

163 IL CANTICO DELLE CREATURE (Angelo Branduardi)

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 

A Te solo buon Signore si confanno gloria e onore 
a Te ogni laude et benedizione, a Te solo si confanno che
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Sii laudato Mio Signore con le Tue creature specialmente
Frate Sole e la sua luce.
Tu ci illumini di lui che è bellezza e splendore di Te Altissimo
Signore porta il segno.

l’altissimo Tu sei e null’omo degno è Te mentovare.

Sii laudato mio Signore per sorella nostra acqua ella è casta, 
molto utile e preziosa.
Sii laudato per frate foco che ci illumina la notte ed è bello, 

Sii laudato mio Signore per sorelle luna e stelle che Tu in cielo 
le hai formate chiare e belle.
Sii laudato per frate vento aria, nuvole e maltempo
che alle Tue creature dan sostentamento.

produce molti fiori coloriti e verde l’erba.
Sii laudato per coloro che perdonano per il Tuo amore
sopportando infermità e tribolazioni e beati sian coloro che
cammineranno in pace, che da Te buon Signore avran corona.

giocondo e robusto e forte.

Sii laudato mio Signore per la nostra madre terra ella è che
ci sostenta e ci governa sii laudato mio Signore vari frutti lei

Sii laudato mio Signore per la morte corporale che da lei nessun
che vive può scappare e beati saran quelli nella Tua volontà
che sorella morte non gli farà male.

164 ACCOGLI I NOSTRI DONI
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Accogli, Signore, i nostri doni, in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.

165 ALTO E GLORIOSO DIO

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, dammi fede retta,
speranza certa, carità perfetta. Dammi umiltà profonda,

Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato e Tu in cambio,
donaci, donaci, Te stesso.

la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo
come tu moristi per amor dell' amor mio. Rit.

dammi senno e conoscimento, che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

Rapisca ti prego Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore

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

166 ECCOMI

Eccomi, eccomi, Signore io vengo: eccomi, eccomi, si compia
in me la tua volontà.

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 è nel mio cuore. 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 
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Vi annuncio la gioia più grande: Gesù Cristo oggi è nato per voi.
Una umile grotta a Betlemme è la casa del Re dei re. Rit.

167 VI ANNUNCIO LA GIOIA

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini,

Alla soglia son giunti i Re Magi, i sapienti venuti dall’est; scrigni 
d’oro, di mirra e d’incenso sono i doni al Re dei re. Rit. (2v)

Su coraggio seguite la stella, alla grotta vi guiderà, e potrete 
adorare il bambino, l’Unigenito Figlio di Dio. Rit.

Ave, Ave, Ave Maria; Ave, Ave, Ave Maria

Di bianco candore recinta d'un vel, le cinge la vita un lembo
del ciel. Rit.

168 AVE MARIA DI LOURDES

Oh Vergin Maria Regina del ciel ascolta benigna il popol fedel

O Vergine santa in te noi crediam e sotto il tuo manto 
conforto cerchiam.Rit.

O Vergine bella per fede sappiam che al fin della vita in ciel 

Maria rivela il grande mister pregar di frequente e 
il cuor convertir. Rit.

ti vediam. Rit.
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169 QUANDO BUSSERÒ

Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore,
avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore,

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

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

o mio Signore.

Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare,

e contro di te.

Abbà misericordia. Abbà misericordia. Abbà, Abbà.

170 ABBÀ MISERICORDIA

Non sono degno di essere qui, ho abbandonato la tua casa,
ho dissipato i tuoi beni, Padre, ho peccato contro il cielo

Non sono degno del tuo amore, riempi il mio cuore del tuo Spirito,
insieme a te farò festa per sempre: Padre ho peccato 
contro il cielo e contro di te. Rit.

Non sono degno di essere tuo figlio, in Gesù Cristo rialzami
e in lui ridammi la vita, Padre, ho peccato contro il cielo
e contro di te. Rit.
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43 p. 25

148 p. 82
112 p. 63
135 p. 74
77 p. 43

107 p. 59
126 p. 70

A BETLEMME DI GIUDEA
ABBÀ MISERICORDIA
ACCOGLI I NOSTRI DONI

INDICE

ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA
ALTO E GLORIOSO DIO
ANDATE IN MEZZO A LORO
ANDIAM VERSO IL SIGNOR

ADESTE, FIDELES
ADORO TE
ALLELUIA (passeranno i cieli)
ALLELUIA, CANTO PER CRISTO

AVE MARIA SPLENDORE DEL MATTINO
BEATO L’UOMO
BENEDICI O SIGNORE
BIANCO NATALE

ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
ASTRO DEL CIEL
AVE MARIA AVE
AVE MARIA DI LOURDES

CHI CI SEPARERÀ
COME È GRANDE
COME TU MI VUOI
CREDO IN TE

CAMMINERÒ
CANTATE AL SIGNORE UN INNO NUOVO
CANTICO DEI REDENTI
CHE SIANO UNA SOLA COSA

CRISTO RE
CRISTO RISUSCITI
DANZERÒ PER TE
DAVANTI A QUESTO AMORE
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62 p. 36
9 p. 05

24 p. 14
95

108 p. 60
110 p. 61
146 p. 81
101 p. 57
166 p. 92
26 p. 15
8 p. 04

58 p. 34
145 p. 80
117 p. 65
18 p. 10

115 p. 64
53 p. 31
27 p. 16
40 p. 23
61 p. 35

161 p. 90
91 p. 52

163 p. 91
143 p. 79
46 p. 27
48 p. 28
95 p. 54
93 p. 53
5 p. 03

153 p. 85
134 p. 74
75 p. 42
38 p. 22
88 p. 50

149 p. 83

È PIÙ BELLO INSIEME
E SONO SOLO UN UOMO

DOVE ANDRÒ
DOV'È CARITA E AMORE

ECCO IL NOSTRO SI
ECCO QUEL CHE ABBIAMO
ECCOMI
EMMANUEL (DIO CON NOI)

DISCENDI SANTO SPIRITO
DOV’È ODIO

GLORIA IN CIELO
GRANDI COSE
GRAZIE SIGNORE
GUARDA QUESTA OFFERTA

EMMANUELE
FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
GESÙ RICORDATI DI ME

IL CANTICO DELLE CREATURE (Angelo Branduardi)
IL CANTO DELL'AMORE
IL DISEGNO
IL GIOVANE RICCO

HO ABBANDONATO
I CIELI
I CIELI NARRANO
I RE MAGI

IL TUO AMORE È GRANDE
IL TUO POPOLO IN CAMMINO
IN CHI
IN NOTTE PLACIDA

IL NOSTRO CUORE
IL PANE
IL SEME
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

IO DICO IL MIO SI
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2 p. 01

82 p. 46
90 p. 51
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15 p. 08
155 p. 87
132 p. 73
125 p. 70
154 LA LEGGE DELLA VITA p. 86

3 p. 02
25 p. 15
59 p. 34
96 p. 54

128 p. 71
7 p. 04

44 p. 25
73 p. 41
66 p. 37

124 p. 69
142 p. 78
141 p. 78
94 p. 53

136 p. 75
69 p. 39
4 p. 02

97 p. 55
137 p. 75
20 p. 12

105 p. 59
154 p. 86
45 p. 26
41 p. 24
37 p. 21

IO MI  AFFIDO A TE
IO NON SONO DEGNO
IO TI DÒ LA PACE

L’ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE
L’UNICO MAESTRO
LA DANZA

IO TI OFFRO

LE TUE MANI
LE TUE MERAVIGLIE
LODATE, LODATE
MA NON AVERE PAURA

LA GIOIA

LA PIETRA
LASCIATI FARE
LAUDATO SII

MI  BASTA LA TUA GRAZIA
MI PRENDI PER MANO
MIA FORZA E MIO CANTO
MIRA IL TUO POPOLO

MADRE DELLA SPERANZA
MADRE IO VORREI
MANI
MERAVIGLIOSO SEI

NEL SIGNOR LA MIA PACE
NOI CANTEREMO
NOI CANTEREMO GLORIA A TE
NOI NON SAPPIAMO CHI ERA

MISERERE
NASCE IL GIORNO
NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
NEL PRIMO CHIARORE DEL GIORNO

O SANTISSIMA 

IO TI SEGUIRÒ
JESUS BLEIBETMEINE FRENDE (J.S. Bach)
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127 p. 71
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28 p. 16
29 p. 17
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122 p. 68
152 p. 84
22 p. 13
65 p. 37
52 p. 31
21 p. 12

133 p. 73
19 p. 11
14 p. 07

120 p. 67
151 p. 84
169 p. 94
39 p. 22
92 p. 52
12 p. 06

121 p. 67
64 p. 36

129 p. 71
30 p. 17
68 p. 38

157 p. 88
138 p. 76
70 p. 39
72 p. 40

103 p. 58
104 p. 58
102 p. 57

O SIGNORE, MIO DIO
OFFERTORIO
OGNI MIA PAROLA
PACE SIA, PACE A VOI

POPOLI TUTTI
POPOLI TUTTI (battete le mani)
POVERA VOCE

PER AMORE
PERDONAMI MIO SIGNORE

PRIMA CHE SORGA L'ALBA
PURIFICAMI, O SIGNORE
QUALE GIOIA
QUALE GIOIA È STAR CON TE

PREGHIERA A MARIA
PREGHIERA DI SAN DAMIANO
PRENDETE E MANGIATE
PRENDI LA MIA VITA

QUI PRESSO A TE SIGNOR
REGINA COELI
RENDETE GRAZIE
RESTA CON NOI SIGNORE

QUANDO BUSSERÒ
QUANDO LO SPIRITO
QUANDO UNO HA IL CUORE BUONO
QUANT’È DOLCE O SALVATORE

SANTA MARIA DEL CAMMINO
SANTO (bonfitto)
SANTO (spagnolo)
SANTO (zairese)

RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA
RESTA QUI CON NOI
RESURREZIONE
SALVE REGINA

PANE DEL CIELO
PANE DI VITA NUOVA
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162 p. 90
114 p. 64
113 p. 63
109 p. 60
131 p. 72
50 p. 29
47 p. 27
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56 p. 33
99 p. 56

159 p. 89
31 p. 18
16 p. 08

123 p. 68
17 p. 09
76 p. 43
32 p. 18
63 p. 36

111 p. 62
67 p. 38
87 p. 50

156 p. 87
79 p. 45
6 p. 03

85 p. 48
49 p. 28

167 p. 93
130 p. 72
150 p. 83
81 p. 46

106 p. 59
55 p. 32

139 p. 77

STASERA
STUPORE DI UN NUOVO CANTO

SIAMO QUI RIUNITI
SIGNORE D’OGNI BELLEZZA
SIMBOLUM 77
SPIRITO DI DIO VIVENTE

TE DEUM
TE LODIAMO TRINITÀ
TI RINGRAZIO
TI SALUTO, O CROCE SANTA

SU ALI D'AQUILA
T'ADORIAM
TANTUM ERGO
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

UN SOLO CORPO UN SOLO SPIRITO
VENGO SIGNORE
VERGINE MADRE
VERGINE SANTA  DI  LOURDES

TU CHI SEI?
TU MARIA
TU SCENDI DALLE STELLE
TU SEI

VIVERE LA VITA 
VOCAZIONE
VOGLIO CANTARE AL SIGNORE

VI ANNUNCIO LA GIOIA
VIENI E SEGUIMI
VIENI SPIRITO DI CRISTO
VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE

SEI L’AMORE SENZA LIMITI
SERVO PER AMORE

SCUSA SIGNORE
SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ
SE M’ACCOGLI
SEGNI DEL TUO AMORE
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