Canto 1

Gloria in excelsis
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria,
et in terra pax hominibus bonae volumpta s.
Laudamus Te, benedicimus Te,
adoramus Te, gloriﬁcamus Te.
Gra as agimus Tibi propter gloriam Tuam.
Domine Deus Rex caeles s, Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi suscipe depreca onem nostram
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus,
Tu solus Al ssimus Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. AMEN.

Canto 2

Can amo gloria
I cori degli angeli cantano con noi
se la festa è già ﬁnita, il Signore resta con noi,
perché noi abbiamo un posto nel suo cuore,
perché Lui ci ha fa o parte del suo amore.
Can amo gloria, gloria, gloria, gloria.
Gioia a tu gli uomini di buona volontà,
pace in terra per il Suo amore, che verrà, che verrà,
perché Lui si è fa o uomo come noi,
perché ha trovato un posto accanto a noi:
Can amo gloria, gloria, gloria, gloria.
Can amo gloria a Dio che verrà
Gloria! Gloria a Dio che verrà.

Canto 3

Gloria I
Gloria, gloria, gloria al Signor,
Gloria, gloria, gloria al Signor.
E qui sulla terra, e qui sulla terra
Pace, pace, pace agli uomini che amano la pace
che amano la pace
Gloria, gloria, gloria al Signor,
Gloria, gloria, gloria al Signor.
Noi Ti lodiamo, noi Ti benediciamo,
noi, noi, noi Ti adoriamo, cantando la Tua gloria
cantando la Tua gloria
Signore re dei cieli, dei piane e delle stelle,
Signore re dei cieli, dei piane e delle stelle.
Signore Gesù Cristo
Figlio unico del Padre,
Tu che hai pagato per tu noi,
ascolta, ascolta la nostra preghiera
Tu che seduto stai
alla destra di Tuo padre,
pietà di noi, pietà di noi.
Perché sei Tu il Solo, il Santo, l’Al ssimo.
Cristo, Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio
Gloria, gloria, gloria, gloria.
Gloria E così sia,
Gloria e così sia
Gloria al Signor. e così sia.

Canto 4

Gloria II
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo
Ti adoriamo, Ti gloriﬁchiamo
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa
Signore, Figlio Unigenito
Gesù Cristo Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i pecca , i pecca del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i pecca , i pecca del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il santo, tu solo il Signore
Tu solo l’al ssimo, Gesù Cristo
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Canto 5

Cantate al Signore
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Cantate al Signore un can co nuovo,
tu a la terra can al Signore,
per tu a la terra si è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in coro:
Un can co nuovo di gioia inﬁnita,
un canto d’amore a Dio fra noi; alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Un coro di voci s’innalza al Signore,
re della vita, luce del mondo,
discende dal cielo un fuoco d’amore,
il Paradiso canta con noi:
Un can co nuovo di gioia inﬁnita,
un canto d’amore a Dio fra noi; alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Canto 6

Alleluia I (a te canto)
A Te canto alleluia, a Te dono la mia gioia,
a Te grido o mio Signore, a Te oﬀro ogni dolore.
Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia
A Te dico io Ti amo, a Te dedico la vita,
a Te chiedo dammi pace, a Te urlo la mia fede.
Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia alleluia alleluia.

Canto 7

Alleluia II
Alleluia allelu u u u ia
Alleluia allelu u u u u u ia
Allelu allelu allelu u u u u u ia
Allelu allelu allelu u u u u u ia
Alle alleluia alle alleluia allelu u u uuuuu ia
Alle alleluia alle alleluia allelu u u u u u ia
Cantate al Signor nuovi can
cantate da tu a la terra
cantate al Signor, benedite il suo nome
annunciate la sua salvezza.
Cantate al Signor nuovi can
cantate da tu a la terra
grande è il Signore___
Alleluia
Alleluia allelu u u u ia
Alleluia allelu u u u u u ia
Allelu allelu allelu u u uuuuu ia
allelu allelu u u ia --- Allelu u u u (u-u) ia___

Canto 8

Alleluia III
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà, alleluia alleluia.
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia

Canto 9

Alleluia IV
Alleluia……….
I cieli narrano la gloria di Dio
il ﬁrmamento canta l’opera Sua
corre la Sua voce sino ai conﬁni del mondo
Alleluia………

Canto 10

Alleluia V
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Cantate al Signore un canto di gioia,
lode a Lui da tu i viven ,
perché il Signore è venuto fra noi,
è sceso a salvare la terra.
Sia gloria a Dio nell’alto dei cieli
E pace in terra a quelli che ama.
Lodate il Signore, cantate il Suo nome,
da tu a la terra, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Canto 11

Alleluia VI
Alle-alleluja, a-alleluja, a-alleluja,
alleluja, alleluja, a-alleluja, alleluja.
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la Sua Parola non passerà, a-alleluja, alleluja.
Alle-alleluja, a-alleluja, a-alleluja,
alleluja, alleluja, a-alleluja, alleluja.

Canto 12

Alleluia VII
Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi,
Signore, hai portato amore e libertà,
Signore, sei vissuto nella povertà:
noi Ti ringraziamo, Gesù:
Alleluia alleluia Alleluia alleluia
Alleluia alleluia Allelu__ia
Alleluia__ alleluia__
Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi,
Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà;
Tu vuoi che Ti cerchiamo nella povertà:
noi Ti ringraziamo, Gesù
Alleluia alleluia Alleluia alleluia
Alleluia alleluia Allelu__ia
Alleluia__ alleluia__

Canto 13

Alleluia VIII
Alleluia alleluia alleluia
Alleluia alleluia alleluia
Questo nostro mondo un senso avrà
se la Tua parola lo rinnova
Alleluia alleluia alleluia
Alleluia alleluia alleluia

Canto 14

Alleluia IX
Alleluia alleluia Alleluia alleluia Alleluia alleluia
Troppo perde il tempo chi ben non t'ama
dolce amor Gesù sopra ogni amor
cuor che non sente sarà si triste
tu amor Gesù gaudio alla gente
Alleluia alleluia Alleluia Alleluia alleluia Alleluia alleluia
Tu sei lo splendore che dona luce
dolce amor Gesù sopra ogni amor
ogni creatura a te conduce
tu amor Gesù gaudio alla gente
Alleluia alleluia Alleluia Alleluia alleluia Alleluia alleluia

Canto 15

Accoglici
Il Tuo corpo ci darai Signore
per creare la Tua Chiesa
il Tuo sangue verserai ancora,
per portare dentro ai cuori la salvezza.
Accoglici alla Tua mensa
che ci trasforma
in Chiesa segno di unità

Canto 16

Accoglimi
Accoglimi, Signore, secondo la Tua parola.
Accoglimi, Signore, secondo la Tua parola.
Ed io lo so che Tu Signore in ogni tempo sarai con me.
Ed io lo so che Tu Signore in ogni tempo sarai con me.
Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola
Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola,
Ed io lo so che in Te Signore la mia speranza si compirà.
Ed io lo so che in Te Signore la mia speranza si compirà.
A--men.

Canto 17

Io Ti oﬀro
Io oﬀro la mia vita, o mio Signore,
io oﬀro tu o di me. Tu o di me, tu o di me , tu o di me.
Chiunque in te spera, non resta deluso,
chiunque in te spera, non resta confuso.
Io oﬀro la mia vita, o mio Signore,
io oﬀro tu o di me. Tu o di me, tu o di me , tu o di me.
Ci hai dato la vita tra i veri viven ,
e non hai mai tolto il tuo amore da noi.
Io oﬀro la mia vita, o mio Signore,
io oﬀro tu o di me. Tu o di me, tu o di me , tu o di me.

Canto 18

Benedici o Signore
Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio
an co e sempre nuovo
del primo ﬁlo d’erba.
E nel vento dell’estate
ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.
Benedici, o Signore,
questa oﬀerta che
por amo a Te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
Nei ﬁlari,
dopo il lungo inverno,
fremono le vi .
La rugiada
avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi;
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore
questa oﬀerta che
por amo a Te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

Canto 19

Oﬀertorio
Benede o sei Tu Signor, Dio dell’universo,
dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
fru o della terra e del nostro lavoro
lo presen amo a Te perché diven per noi
cibo di vita eterna.
Benede o sei Tu Signor, Dio dell’universo,
dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
fru o della vite e del nostro lavoro
lo presen amo a Te perché diven per noi
bevanda di salvezza.
Benede o nei secoli il Signor.
Benede o nei secoli il Signor.

Canto 20

Non so
Non so come cercar , Signore.
Non so come amar , Signore.
Io non so come star vicino,
io non so come vivere insieme a Te.
Signor, Tu che lo puoi, vieni in mezzo a noi.
Signor, Tu che lo vuoi, resta con noi.
Non so cosa donar , Signore.
Son vuote le mie mani, Signore.
Io Ti oﬀro il mio giovane cuore,
la mia vita trasformala Tu.
Signor, Tu che lo puoi, vieni i mezzo a noi.
Signor, Tu che lo vuoi, resta con noi.

Canto 21

Ecco quel che abbiamo
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appar ene ormai
ecco i fru della terra che Tu mol plicherai
ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me,
Ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah
una goccia che in mano a Te,
una pioggia diventerà,
e la terra feconderà.
Ecco quel che abbiamo…
Le nostre gocce pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà,
Ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah
e la terra preparerà,
la festa del pane che,
ogni uomo condividerà.
Ecco quel che abbiamo…
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tu avvolgerà
e sarà l’amore che il raccolto spar rà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

Canto 22

Ogni mia parola
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra.
Così ogni Mia parola non ritornerà a Me,
senza operare quando desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni Mia parola, ogni Mia parola.

Canto 23

Oﬀertorio (questo pane)
Questo pane Signore oﬀriamo a te
insieme a tu a la nostra giornata
e tu lo farai diventare te
cibo per l’eterno
Questo vino Signore oﬀriamo a te
fonte di vita per ogni uomo
e tu lo farai diventare te
bevanda per l’eterno
Con tu o il creato veniamo a te
per oﬀrir tu a la nostra vita
e tu ci farai diventare te
per vivere in eterno
E tu ci farai diventare te
per vivere in eterno

Canto 24

Padre della luce
Padre della luce, tu o è dono Tuo,
cielo, terra, uomo, gioia e ogni dolor.
Io non ho niente da portar , mio Signore,
quello che sono te lo oﬀro con amor.
Cristo, mio fratello, tu o per Te nasce,
tu o per Te vive, muore e poi risorge.
Io non ho niente da portar , mio Signore,
quello che sono te lo oﬀro con amor.
Spirito di vita, soﬃa dove vuoi,
io sarò creato in una terra nuova.
Io non ho niente da portar , mio Signore,
quello che sono te lo oﬀro con amor.

Canto 25

Se M’accogli
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai,
e per quelli che non l’hanno avuto mai.
Se m’accogli, mio Signore,
altro non Ti chiederò, e per sempre
la Tua strada la mia strada resterà
nella gioia, nel dolore, ﬁno a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.
Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce ﬁno a quando Tu vorrai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò.
Se m’accogli, mio Signore…

Canto 26

Stasera sono a mani vuote o Dio
Stasera sono mani vuote, o Dio
niente posso regalare, o Dio:
solo l’amarezza, solo il mio peccato,
solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio.
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato
ed il profumo delle rose in ﬁore
poi l’amarezza, poi il mio peccato,
poi l’amarezza e il mio peccato, o Dio.
Son ques i miei poveri doni, o Dio,
sono l’oﬀerta di stasera, o Dio;
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza del Tuo perdono o Dio, o Dio.

Canto 27

Segni del tuo amore
Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macina , fanno un pane solo:
pane quo diano, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore
ecco questa oﬀerta, accoglila, Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in Te,
e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi so o il sole
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla s lla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore…
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore…

Canto 28

Sii benede o tu
Sii benede o Tu, Signore, Dio dell’universo,
dalla tua bontà abbiamo avuto questo pane.
E’ fru o della terra e del nostro lavoro di ogni giorno,
ci nutre e ci da forza, ci sos ene nel nostro cammino.
Lo presen amo a Te
Noi lo doniamo a Te,
perché diven per noi cibo di vita eterna.
Sii benede o, o Dio,
Sia lode a Te, Signore,
ora e per sempre la nostra lode s’innalzi nei cieli.
Sii benede o Tu, Signore, Dio dell’universo,
dalla tua bontà abbiamo avuto questo vino.
E’ fru o della vite e del nostro lavoro di ogni giorno,
lo oﬀriamo alla tua mensa come segno del nostro amore.
Lo presen amo a Te
Noi lo doniamo a Te,
perché diven per noi bevanda di salvezza.
Sii benede o, o Dio,
Sia lode a Te, Signore,
ora e per sempre la nostra lode s’innalzi nei cieli.

Canto 29

Noi

preghiamo o signor

Noi Ti preghiamo, o Signor,
le nostre voci invocano il Tuo nome.
Vieni qui, Signore in mezzo a noi
e libera i tuoi ﬁgli dal peccato.
Tu sei tra noi, Cristo Signore,
e ci raduni alla Tua mensa.
Ci hai donato il pane della vita
e il calice del Tuo sacriﬁcio.
Ora i nostri doni noi oﬀriamo a Te,
acce ali nel Tuo amore immenso.

Canto 30

Veni creator
Veni Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
quae Tu creas pectora.
imple superna gra a
Qui diceris Paraclitus,
al ssimi donum Dei,
fons vivus ignis charitas,
et spiritalis unc o.
Tu sep formis munere,
digitus paternae dexterae,
Tu ritae promissum Patris,
sermone ditans gu ura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
inﬁrma nostri corporis,
virtute ﬁrmans perpe .
Hostem repellas longius,
pacemque dones pro nus,
ductore sic Te praevio
vitemus omne noxium.
Per Te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spriritum
Credamus omni tempore.
Amen.
________________________
Vieni Spirito creatore,
visita le men dei tuoi,
i cuori che Tu creas .
riempi di celeste grazia
Tu, de o il Paraclito,
dono dell’Al ssimo Iddio,
fonte viva, fuoco, carità
e spirituale unzione.
Tu, datore dei se e doni,
dito della destra del Padre,

Tu, promesso dal Padre,
dai al labbro la parola.
Dona luce alle men ,
infondi amore nei cuori,
la debolezza della nostra carne
raﬀorza con perenne virtù.
Scaccia lontano il nemico,
la pace donaci presto,
così che so o la Tua guida
evi amo ogni male.
Facci conoscere il Padre,
ed anche il Figlio;
e Te Spirito d’ambedue
fa’ che sempre crediamo.

Amen.

Canto 31

Agnello di Dio I
Agnello di dio tu che togli i pecca del mondo pietà di noi
Agnello di dio tu che siedi alla destra del padre pietà di noi
Agnello di dio tu che togli i pecca del mondo dona a noi la pace

Canto 32

Agnello di Dio II
Agnello di Dio, Tu che sei la vi ma del sacriﬁcio,
abbi pietà di noi, pietà di noi
abbi pietà di noi, pietà di noi
Agnello di Dio,Tu crociﬁsso per i nostri pecca ,
abbi pietà di noi, pietà di noi
abbi pietà di noi, pietà di noi
Ascoltaci Cristo, Cristo dacci la pace, dacci dacci la pace,
dacci la Tua pace, dacci la Tua pace.( 4 volte)

Canto 33

Ave Maria gra a plena
Ave Maria, gra a plena, Dominus tecum, benedicta Tu.
Tu hai dato al mondo Cristo, nostro Salvator.
Madre sei del Signor, sii benede a tu.
Ave Maria, gra a plena, Dominus tecum, benedicta Tu.
Madre della Grazia, tu accogli il peccator:
tu noi fai sperar, sii benede a tu.
Ave Maria, gra a plena, Dominus tecum, benedicta Tu.
Madre della Chiesa, sul Calvario mostri a noi
il Signor, Salvator, sii benede a tu.

Canto 34

Ave Maria
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, il Signore è con Te.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, il Signore è con Te.
Tu sei benede a fra le donne,
e benede o è il fru o del Tuo seno: Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, Santa Maria, Madre di Dio.
Prega per noi peccatori,
ora e nella nostra morte, amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi.

Canto 35

Canzone a Maria
Maria tu che ahi a esa nel silenzio la sua parola per noi
Aiutaci ad accogliere il Figlio Tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile Davan al Tuo Signor,
Aiutaci ad accogliere il Figlio Tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor,
Aiutaci ad accogliere il Figlio Tuo che ora vive in noi.
Maria, madre umilmente tu hai soﬀerto del Suo ingiusto dolor,
Aiutaci ad accogliere il Figlio Tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al Tuo Signor,
Aiutaci ad accogliere il Figlio Tuo che ora vive in noi.

Canto 36

L’anima mia esalta il Signore
L’anima mia esalta il Signore,
Egli è il suo Dio e Salvatore,
perché ha rivolto gli occhi alla sua serva.
Ora per tu sarò beata,
la Sua Grazia mi ha riempita,
santo per sempre è il Suo nome.
Buono è il Signore con chi lo teme,
e lo protegge contro ogni male,
ma guai a chi oserà sﬁdarlo.
Disperde il superbo, rovescia il potente,
innalza chi ha fame e la povera gente,
perché non dimen ca le promesse ad Israele.

Canto 37

Magniﬁcat
Magniﬁca l’anima mia la grandezza del Signore,
ed esulta, ed esulta in Lui il mio Salvatore.
Ha posato lo sguardo sulla mia umiltà e sarò beata.
Grandi sono le cose che Egli ha fa o per me,
senza ﬁne, senza ﬁne, senza ﬁne la Sua potenza.
La Sua misericordia non abbandonerà quelli che Lo amano.
Il Suo braccio ha disperso i superbi,
i poten ha deposto dal trono,
ha saziato la fame dei poveri,
mentre gli umili ha innalzato.
Gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo,
come era in principio, come ora e come sempre,
come aveva promesso Egli è sempre con noi,
e noi siamo, e noi siamo, e noi siamo il popolo Suo.
Così sia, così sia, così sia.

Canto 38

Salve Regina (Gen)
Salve Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra,
salve, salve Regina
Salve Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra,
salve, salve Regina
A te ricorriamo, esuli ﬁgli di Eva,
a te sospiriamo, piangen , in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci, dopo questo esilio, il fru o del tuo seno: Gesù.
Salve Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra,
salve, salve Regina
Salve Regina, salve, salve.

Canto 39

Salve Regina (Balbo)
Salve Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo noi, ﬁgli Tuoi,
a te sospiriamo, gemen e piangen
in questa valle di lacrime.
Dunque, avvocata nostra,
volgi pietosa gli occhi Tuoi,
e mostra a noi dopo un lungo viaggio
il fru o del seno Tuo: Gesù.
Dolce, o pia, o vergine Santa Maria
Dolce, o pia, o vergine Santa Maria

Canto 40

Come ogni donna
Come ogni donna, come ogni madre
crescevi un ﬁglio anche per noi,
e gli insegnavi amore alla terra,
a farsi uomo sempre più;
piccola nostra sorella, la nostra vita tu sai com’è.
Sei nostra sorella nel volto del Figlio tuo,
conosci l’al ssimo Dio, fa o come uno di noi.
Sei nostra sorella nel volto del Figlio tuo,
conosci l’al ssimo Dio, fa o come uno di noi.
Tu Gli narravi dei padri an chi,
le tue speranze ascolta Lui,
ves i Suoi giorni con la tua gioia,
sogni non puoi fare per Lui.
Figlio dell’uomo sarà, dove dormire Lui non avrà.
Sei nostra sorella nel volto del Figlio tuo,
conosci l’al ssimo Dio, fa o come uno di noi.
Sei nostra sorella nel volto del Figlio tuo,
conosci l’al ssimo Dio, fa o come uno di noi.
Madre beata per questo Figlio
la gente un giorno dirà
fa’ che ascol amo la Sua parola
e la viviamo come te;
fratelli ci chiamerà Dio come Padre a noi darà.
Sei nostra sorella nel volto del Figlio tuo,
conosci l’al ssimo Dio, fa o come uno di noi.
Sei nostra sorella nel volto del Figlio tuo,
conosci l’al ssimo Dio, fa o come uno di noi.

Canto 41

La Madre
Dagli abissi del suo cielo
la Parola è scesa fra di noi
e portava dentro sé l’ansia di unirci al Padre.
Il Suo corpo ci ha donato
come cibo per l’eternità
e su tu noi mandò lo spirito d’amore.
E una madre ci lasciò,
che custodisse in noi tu a la Sua verità.
La madre che ci aspe a sai chi è,
la casa Sua che accoglie sai dov’è,
dove l’amore è vero,
dove l’amore è vita fra noi.
Quella madre ci conduce
alla fonte della verità,
là, dove ci sazierà col cibo che non muore.
E’ una madre che ci svela
il mistero della Trinità,
là, dove ogni cosa è canto di vita e amore.
Lei, segno dell’unità,
segno di san tà, cuore dell’umanità.
La madre che ci aspe a …
Rives ta di parola
una luce nella Chiesa c’è
che nel mondo irradia già la nuova primavera.
E’ un riﬂesso della madre
che ora vive nell’umanità
e degli uomini farà una famiglia sola.
E’ luce dell’unità,
ﬁamma di carità, armonia di Dio fra noi.
La madre che ci aspe a …

Canto 42

Maria (quando l’amor)
Quando l’amor volle in terra regnar,
la Sua Parola volle a tu annunziar,
le Sue celes armonie bramavano qui tra noi risuonar.
Per realizzar questo piano il Signor
volle trovar uno sfondo in un cuor.
La luce su quest’ombra brillò e l’armonia sul silenzio d’amor.
Chi è questa ombra mirabile,
si perde nel sole risplende più.
Chi è questo silenzio al ssimo d’amor, Maria, sei tu.
Vogliam di te in eterno cantar,
immenso ciel che traspare il Signor.
Sei tu la Madre e per te venuto è il Signor qui tra noi.
Chi è questa ombra mirabile,
si perde nel sole risplende più.
Chi è questo silenzio al ssimo d’amor, Maria, sei tu.

Canto 43

Saluto alla vergine
Io saluto santa signora, regina san ssima, madre di Dio
Che sempre sei vergine ele a dal padre celeste e da lui consacrata
Tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e di bene, io saluto
Io saluto tu suo palazzo, sua tenda sua casa
Io saluto tu suo ves to, sua ancella sua madre
Io saluto santa signora, regina san ssima madre di Dio
E saluto voi tu e sante virtù che per grazia e lume dello Spirito Santo
Siete infuse nei cuori dei fedeli aﬃnché li rendiate da infedeli
– fedeli a Dio
Io saluto tu suo palazzo, sua tenda sua casa
Io saluto tu suo ves to, sua ancella sua madre
Io saluto santa signora, (3v)

Canto 44

Come Maria
Vogliamo vivere Signore
oﬀrendo a Te la nostra vita.
Con questo pane e questo vino
acce a quello che noi siamo.
Vogliamo vivere Signore
abbandona alla Tua voce,
stacca dalle cose vane,
ﬁssa nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la madre amata,
che vince il mondo con l’amore,
e oﬀrire sempre la Tua vita che viene dal cielo.
Acce a dalle nostre mani
come un’oﬀerta a, Te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita,
Vogliamo vivere Signore
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la ﬁamma viva del Tuo amore.
Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la madre amata,
che vince il mondo con l’amore,
e oﬀrire sempre la Tua vita che viene dal cielo.
e oﬀrire sempre la Tua vita che viene dal cielo.

Canto 45

Giovane Donna
Giovane donna, a esa dall'umanità,
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce e silenzio annuncio di novità. Ave Maria! Ave Maria!
Dio ha prescelta, qual Madre piena di bellezza,
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. Ave Maria! Ave Maria!
Ecco l'ancella, che vive della tua parola,
libero il cuore perché‚ l'amore trovi casa.
Ora l'a esa è densa di preghiera,
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Ave Maria! Ave Maria!

Canto 46

Maria vogliamo amar
Maria Maria Maria Maria
Maria Siamo tu tuoi e vogliamo amar
Maria come nessuno ha amato mai
Maria Siamo tu tuoi e vogliamo amar
Maria come nessuno ha amato mai
Con te sulla tua via, il nostro cammino è sicuro,
con te ogni passo conduce alla méta
E anche nella no e, tu ci sei vicina
trasformi ogni more in certezza Ave Maria
Maria…
La tua corona di rose vogliamo essere noi,
una corona di ﬁgli tu tuoi.
La tua presenza nel mondo ritorni a raverso di noi
come un canto di lode senza ﬁne Ave Maria
Maria…

Canto 47

Benedici questo amore
Il Signore fece l’uomo e la donna
e li ha fa abitare la terra:
da quel giorno nel creato, la vita
fu aﬃdata all’amore per sempre.
Insieme nella gioia quest’oggi
Ti preghiamo o Signore:
un uomo ed una donna
che amiamo come nostri fratelli
uniscono la vita nel segno dell’amore
ﬁdando nella Tua Parola
Il mistero dell’amore di Cristo
è la vita della Chiesa nel mondo;
chi si unisce nella fede
rinnova questo amore per la vita dell’uomo.
Ascolta, Padre buono
la voce della nostra preghiera:
sii Tu la loro forza
la luce che rischiara il cammino,
sorgente della gioia, amore che dà vita,
speranza che non muore mai.

Canto 48

Io Ti prendo come mia sposa
Io prendo come mia sposa
davan a Dio e ai verdi pra ,
ai ma ni colmi di nebbia,
ai marciapiedi addormenta ,
alle fresche sere d’estate,
a un grande fuoco sempre acceso,
alle foglie gialle d’autunno,
al vento che non ha riposo,
Alla luna bianca signora
e al mare quieto della sera.
Io prendo come mia sposa
davan ai campi di mimose,
agli abe bianchi di neve,
ai te delle vecchie case,
ad un cielo chiaro e sereno
al sole strano dei tramon ,
all’odore buono del ﬁeno,
all’acqua pazza dei torren .
Io prendo come mia sposa
davan a Dio__

Canto 49

Ma Toute belle
Dans la nuit j’ai cherchè celui que mon coeur aime
dans mon jardin arid il a fait son demaine
des perles et de rosèe il a couvert ma tête
mon ame est toute prète , mon bien aimèe m’appelle
Viens ma toute belle viens ma toute belle
Viens dans mon jardin viens dans mon jardin
l’hiver se n’est allèe l’hiver se n’est allèe
et les vignes en ﬂeures
exhalent leurs parfumes
viens, dans mon jardin
J’a end mon bien aimèe, il gue e à la fenètre
les fruits sont toutes ﬁguier, mon âme est toute prète
j’a ends son bon plaisir, il me dirà d’ouvrir
chante la tourturelle, mon bien aimèe m’appelle
Viens.... (2v)

Canto 50

We Are one body
We are one body, the body of Christ,
and we do not stand alone.
We are one body, the body of Christ,
and He came that we might have light.
When you eat My body
and you drink My blood,
I will live in you
and you will live in My love (2 volte)
We are one body…
At the name of Jesus
every knee shall bend
Jesus is the Lord
and He will come again (2 volte)
We are one body…
I am the way, the truth, the life
I am the ﬁnal sacriﬁce,
I am the way, the truth, the life
he who believes in Me will have eternal life (2 volte)
We are one body…
Tu sei la via, la verità,
e la speranza crescerà.
E non saremo soli mai,
ovunque andremo ci accompagnerai (2 volte)
Noi siamo uni nel corpo di Cristo
e non rimarremo soli.
Noi siamo uni nel corpo di Cristo
e la vita ci donerà.
We are one body…

Canto 51

Il Cielo su di noi
Cosa farei di un mondo senza Te?
cosa sarebbe questa vita senza Te?
Ecco il cielo, il cielo è su di noi,
riempi le men , di gioia i nostri cuor
Anche nel dolor i nostri cuor
inﬁnito, inﬁnito amor. (inﬁnito inﬁnito inﬁnito amor)
Non sei lontano, Tu sei qui
e ci hai preso insieme con Te.
Doni a tu o il mondo luce,
splende la Tua gloria.
Alleluia Signore
Alleluia oh mio Signor
Alleluia Signore
Alleluia oh mio Signor
Ho sperato, ho conﬁdato in Te
ho cantato, ho ascoltato Te.
No e giorni solo senza Te,
ora il cielo, il cielo è su di me
Anche nel dolor i nostri cuor
inﬁnito, inﬁnito amor. (inﬁnito inﬁnito inﬁnito amor)
Non sei lontano, Tu sei qui
e ci hai preso insieme con Te.
Doni a tu o il mondo luce,
splende la tua gloria.
Alleluia Signore
Alleluia oh mio Signor
Alleluia Signore
Alleluia oh mio Signor
Alleluia_____ (Al le lu u ia___)

Canto 52

Figlia di Sion
D’improvviso mi son svegliata, il mio cuore è un ba to d’ali,
tra i colori del nuovo giorno, da lontano l’ho visto arrivare.
E’ ves to di rosso il mio re, una ﬁamma sull’orizzonte,
oro scende dai suoi capelli ed i ﬁumi ne son tu colmi.
D’oro e di gemme mi ves rò,
tra tu e le donne sarò la più bella.
E quando il mio signore mi guarderà,
d’amore il suo cuore traboccherà.
Fate presto, correte tu : è il mio sposo che arriva già,
sulle strade stendete i mantelli, aprite le porte della ci à.
Quando il re vedrà la sua sposa, ﬁglia di Sion mi chiamerà,
ne’ giorno ne’ no e, ne’ sole ne’ luna della sua luce mi ricoprirà.
D’oro e di gemme mi ves rò,
tra tu e le donne sarò la più bella.
E quando il mio signore mi guarderà,
d’amore il suo cuore traboccherà
D’oro e di gemme ves rai,
tra tu e le donne sarai la più bella.
E quando il tuo signore guarderà,
d’amore il suo cuore traboccherà

Canto 53

Lui lui lui
Lui lui lui apro il mio cuore a lui
che mi conosce da sempre che sa
quanto mi ﬁdo di lui per questo amore
Lui lui lui c’è questo ﬁlo di lui
come una piccola luce che ho
come una nota che so e se ci penso
Direi che ogni giorno assomiglio un po’ più a lui
ed il mondo si colora della tua presenza accanto a lui
Signore tu che cosa vuoi
e come mai questo amore poi l’hai dato a noi
Sono piccole le mani per quello che mi dai
cosa ho fa o per avere lui
Avere lui avere lui
io sento che Signore tu sei qui con noi
Sono piccole le mani per quello che mi dai
cosa ho fa o per avere lui
Oh oh oh …
e se ci penso
direi che ogni giorno assomiglio un po’ più a lui
ed il mondo si colora della tua presenza accanto a lui
Signore tu che cosa vuoi
e come mai questo amore poi l’hai dato a noi
Sono piccole le mani per quello che mi dai
cosa ho fa o per avere lui
Avere lui avere lui
io sento che Signore tu sei qui con noi
Sono piccole le mani per quello che mi dai
cosa ho fa o per avere lui
Cosa ho fa o per avere cosa ho fa o per avere lui

Canto 54

Adeste ﬁdeles
Adeste ﬁdeles, lae et triumphantes,
venite, venite in Betlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunas
voca pastores adproperant.
Et nos, oran gradu, fes nemus.
Venite adoremus, venite adorems,
venite adoremus Dominum.

Canto 55

Amici è lui
Amici, è Lui, è Lui Gesù, è qui con noi, è qui Gesù
Io canterò ci salva il Signore;
gioite con me, Lui viene a noi.
Amici, è Lui, è Lui Gesù, è qui con noi, è qui Gesù
Il Figlio di Dio è sceso tra noi,
è nato Gesù, un bimbo per noi.
Amici, è Lui, è Lui Gesù, è qui con noi, è qui Gesù
Io canterò la tua bontà
a tu dirò che Tu sei qui.
Amici, è Lui, è Lui Gesù, è qui con noi, è qui Gesù

Canto 56

Di Fronte alla gro a
Di fronte alla gro a i pastori inginocchia
adorano un bimbo che è venuto dal cielo,
ed in questa no e accesa di gioia
innalzano a Dio un canto di lode.
Gesù già sorride ed al mondo si svela
e dall’umile Sua culla una luce si irradia.
I bambini estasia sorridono al fratello
e tendono le mani in un gesto d’amore. Alleluia,
Alleluia, alleluia gloria a Dio, gloria in cielo,
gloria a Dio nell’alto dei cieli alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia pace in terra, pace all’uomo,
pace in terra, pace agli uomini di buona volontà.
Le bes e create dall’amore del Padre
stano e han sen to un richiamo profondo.
Ci sarà vera pace fra il leone ed il bue
anche il lupo e l’agnello giocheranno fra loro.
Le colline e le valli hanno visto la stella
e cominciano a tessere un manto da sposa:
è un verde mantello di erbe e di ﬁori
per onorar lo Sposo che viene nel mondo. Alleluia,
Alleluia, alleluia…
Le stelle là in alto, tes moni d’amore,
han dato alla terra un annuncio di gioia.
L’universo risplende di luce più viva:
il Signore del mondo ﬁnalmente è tra noi.
Il canto degli angeli risuona nel cielo
inondando la terra di una festa di suoni.
Il creato si unisce al coro divino
e proclama in eterno la grandezza di Dio. Alleluia,
Alleluia, alleluia…
Santo santo santo è il Signore (che era, che è e che verrà)

Canto 57

Astro del ciel-Silent night-Sancta nox-S lle
nacht
Astro del ciel, Pargol divin
mite agnello redentor,
Tu che i va da lungi sognar
Tu che angeli voci annunciar.
Luce dona alle men 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 men pace infondi nei cuor
Astro del ciel pargol divin
mite agnello redentor
Tu di s rpe regale decor
Tu virgineo mis co ﬁor
Luce dona alle men pace infondi nei cuor
SILENT NIGHT
Silent night, holy night
all is calm, all is bright
round yon virgin mother and child,
Holy infant, so tender and mild,
sleep in heavenly peace sleep in heavenly peace.
Silent night, holy night
shepherds quake at the sight
glories stream from heaven afar
heavenly hosts sing Alleluia!
Christ the Savior is born Christ the Savior is born!
Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
radiant beams from thy holy face
with the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth.
SANCTA NOX
Sancta nox, placida nox
nusquam est ulla vox
par sanc ssimum vigilat
crispo crine quie se dat
Puer dulcissimus puer dulcissimus
Sancta nox, placida nox
cer or ﬁt pastor mox

angelorum alleluia
sonat voce carissima
Jesus salvator adest Jesus salvator adest
Sancta nox, placida nox
nate Dei, suavis vox
manat ex ore sanc ssimo
cum is nobis auxilio,
Christe, natalibus Christe, natalibus
STILLE NACHT
S lle Nacht, heilige Nacht
alles schlä einsam wacht
nur das Traute hoch heilige Paar
holder Knabe im lockigen haar
Schlaf in himmlischer Ruh schlaf in himmlischer Ruh
S lle Nacht, heilige Nacht
hirten erst kund gemacht
durch den Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah
Christ der Re er ist da Christ der Re er ist da
S lle Nacht, heilige Nacht
Go es Sohn, o wie lacht
lieb aus deinem Gö licher Mund
da uns schägt die re ende Stund
Christ in deiner Geburt Christ in deiner Geburt

Canto 58

Gloria a Dio (In questa no e)
Gloria a Dio, gloria a Dio, nell’alto dei cieli.
Gloria a Dio, gloria a Dio, oh oh, oh oh ooh!
In questa terra, senza più amore,
c’è chi Ti cerca, soﬀre con Te.
La gioia vera, non siamo soli,
c’è Chi ci ascolta, ora è fra noi.
Tu come noi, uomo vivo e vero,
sulla terra, sceso fra noi.
Noi ﬁgli Tuoi nel silenzio buio e freddo
questa no e veniamo a Te
Gloria a Dio, gloria a Dio, nell’alto dei cieli.
Gloria a Dio, gloria a Dio, oh oh, oh oh ooh!
E nel silenzio una voce chiama,
il nostro canto pianto non è più.
Non siamo soli, la Tua Parola
ci porta viva, nuova speranza
Sei Tu, Signore, uomo vivo e vero,
l’anima nostra s’ innalza a Te
e dal nostro buio, spirito di immensa gloria,
nella nuova luce rinasce con Te.
Gloria a Dio, gloria a Dio, nell’alto dei cieli.
Gloria a Dio, gloria a Dio, oh oh, oh oh ooh!
Ohhhh………Gloria a Dio!

Canto 59

Oh Happy day
O happy day, o happy day,
when Jesus washed, oh when He washed
when Jesus washed, He washed my sins away.
He taught me how to walk, ﬁght and pray.
And live rejoycing every day, every day

Canto 60

Oh Holy night
E’ no e ormai e noi siamo in a esa di una voce che ci parli d’amore.
Il mondo intero è immerso nel dolore, ed il peccato ha la casa sua tra
noi.
Ma ecco che un nuovo giorno appare, e porta a noi speranza e gioia.
Dio della pace, Signore della vita,
o Dio d’amore, Gesù, sei qui con noi.
Ha de o che l’amore è nostra forza, è la nostra dimensione più vera.
Lui vincerà ogni nostra debolezza e nel Suo Nome ogni guerra ﬁnirà.
La pace sarà un ﬁore colorato che ﬁorirà agli angoli del mondo.
Dio della pace, Signore della vita,
o Dio d’amore, Gesù, sei qui con noi.
Dio della pace, Signore della vita,
o Dio d’amore, Gesù, sei qui con noi.

Canto 61

Puer natus
Puer natus in Bethleem, Alleluia,
unde gaudet Jerusalem, Alleluia, Alleluia
In cordis jubilo,
Christum natum adoremus
cum novo can co.
Per Gabrielem nun um, Alleluia,
Virgo concepit ﬁlium, Alleluia, Alleluia
In cordis jubilo,
Christum natum adoremus
cum novo can co.
Assumpsit carnem Filium, Alleluia,
Dei Patris Al ssimus, Alleluia, Alleluia
In cordis jubilo,
Christum natum adoremus
cum novo can co.

Canto 62

Tell the world of his love
For God so loved the world, He gave us His only Son,
Jesus Christ our Saviour, His most precious one.
He has sent us His message of love and sends those who hear
to bring the message to everyone, in a voice loud and clear.
Let us tell the world of His love,
the greatest love the world has known;
search the world for those who have walked astray
and lead them home.
Fill the world’s darkest corners
with His light from up above,
walk every step, every mile, every road and tell the world
tell the world of is love.
(da capo 1 v, poi:)
Let us tell the world of His love,
the greatest love the world has known;
search the world for those who have walked astray
and lead them home.
Fill the world’s darkest corners
with His light from up above,
walk every step, every mile, every road and tell the world
tell the world, of His love__
Oh oh
the greatest love the world has known
walk every step, every mile, every road and tell the world,
tell the world - tell the world
of his love__ oh oh
tell the world of His love.

Canto 63

Si chiama Gesù
Nella no e una voce
grida a noi, c’è una stella lassù,
per noi è nato un ﬁglio per noi,si chiama Gesù.
Come noi, uno di noi,
come amico tra i suoi,
ora vive qui con noi.
Il suo regno come il sole
pei fanciulli e per i poveri,
il Suo corpo è nelle nostre mani, si chiama Gesù.
Come noi…
Come uno di noi
ha subito la morte,
ora vive e ci fa liberi, si chiama Gesù.
Come noi…

Canto 64

Tu Scendi dalle stelle
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
e vieni in una gro a al freddo e al gelo
e vieni in una gro a al freddo e al gelo
O bambino mio divino, io vedo qui a tremar: o Dio beato!
ah quanto costò l'avermi amato
ah quanto costò l'avermi amato
A Te che sei del mondo, il Creatore
mancano panni e fuoco o mio Signore
mancano panni e fuoco o mio Signore
Caro ele o pargole o quanto questa povertà più m'innamora.
giacché fece amor povero ancora
giacché fece amor povero ancora

Canto 65

A Te vorrei dire
Se il sole non illuminasse più
questo pallido pianeta
se il silenzio della morte
ammutolisse il mio canto
se il cuore della terra non riscaldasse più,
non dispererei
perché troppo grande è in me la Tua presenza
perché so, Dio, che tu sei amore.
A te che ascol vorrei dire:
Dio è amore, amore.
A te che piangi vorrei dire:
Dio è amore, amore.
A te che lo vorrei dire:
Dio è amore, amore.
Non ci sarà mai amore più grande
di chi dà la vita per gli amici suoi,
e noi abbiamo creduto e conosciuto
l’amore che Dio ha per tu noi
A te che ascol vorrei dire:
Dio è amore, amore.
A te che piangi vorrei dire:
Dio è amore, amore.
A te che lo vorrei dire:
Dio è amore, amore.
Non ci sarà mai amore più grande
di chi dà la vita per gli amici suoi,
e noi abbiamo creduto e conosciuto
l’amore che Dio ha per tu noi
Ad ogni uomo vorrei dire:
Dio è amore, amore
Ad ogni uomo vorrei dire:
Dio è amore, amore
Ad ogni uomo vorrei dire:
Dio è amore, Dio è amore.

Canto 66

Ama e capirai
Sempre ho chiesto il perché,
sempre ho domandato a Te,
“Dimmi perché c’è il dolor
quando il mondo cerca amor”.
Una parola solo mi hai dato, come risposta ai miei perché,
mi hai de o: “Ama se vuoi capire:vedrai la luce sgorgare in te”
“Ama - ancora dici a me
ama, e capirai perché
ama, non resterà il dolor
troverai l’amor, troverai l’amor”.

Canto 67

Apritevi o cieli
Le iniquità degli uomini oﬀuscano la luce,
i loro piedi non percorron mai le vie di pace,
le loro mani grondano del sangue dei fratelli,
le loro labbra sputano menzogne.
Scendi presto tra di noi,
Scendi presto tra di noi,
non tardare, non ci abbandonare;
apritevi, o cieli,
e la terra accolga il Salvatore.
Tu spezzerai il giogo che pesa su di noi,
Tu brucerai col fuoco le armi del terrore:
su quelli che camminano nell’ombra della morte
si leverà la luce del Tuo volto.
Scendi presto…
Perché ci è nato un bimbo, un ﬁglio dato a noi,
lo Spirito di Dio si poserà su Lui
proteggerà i poveri, morrà per i fratelli,
ascolterà la voce degli oppressi.
Scendi presto…
Apritevi, o cieli, e la terra accolga il Salvatore.

Canto 68

Acqua siamo noi
Acqua siamo noi, dall’an ca sorgente veniamo,
ﬁumi siamo noi, dei ruscelli si me ono insieme,
mari siamo noi, se i torren si danno la mano,
vita nuova c’è, se Gesù è in mezzo a noi.
E allora diamoci la mano e tu insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo, e un cuore limpido sen amo
e Dio che bagna del suo amor l’umanità.
Su nel cielo c’è, Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tu noi, e ci ama di amore inﬁnito,
ﬁgli siamo noi, e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è quando lui è in mezzo a noi.
E allora diamoci la mano....
Nuova umanità, oggi nasce da chi crede in Lui,
nuovi siamo noi, se l’amore è la legge di vita,
ﬁgli siamo noi, se non siamo divisi da niente,
vita eterna c’è quando Lui è dentro di noi.
E allora diamoci la mano....

Canto 69

Abba Padre
Liberaci, o Signore,
dalle catene dell’orgoglio
e donaci il Tuo Spirito
che ci fa gridare ancora: Abba – Padre
Siamo riuni insieme,
Chiesa che vive nell’amore
e in ogni ora del giorno
noi ci rivolgiamo a Te: Abba – Padre
Dio ha vinto la morte
e ci ha donato la vita
facendoci come suoi ﬁgli
per questo possiamo cantare: Abba – Padre

Canto 70

Amare questa vita
Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva;
barche so o il cielo, tra montagne e silenzio,
davano le re al mare, vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più lenta del giorno, quando le re si sdraiano a riva.
L’aria senza vento si riempì di una voce.
Mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
Lo seguimmo ﬁdandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fa ca di rischiare e acce are quella sﬁda?
Prima che il sole più alto vi insidi, prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e ge ate le re :
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo ﬁdandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
Lui voce, Lui no zia, Lui strada, Lui sua méta,
Lui gioia imprevedibile e sincera di amare questa vita.
Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva;
Anche quella sera, senza dire parole,
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio.

Canto 71

Andate per le strade
Andate per le strade di tu o il mondo,
chiamate i miei amici per far festa
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo ‘è vicino il Regno dei Cieli’.
Guarite i mala , mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
Andate per le strade …
Vi è stato donato con amore gratuito
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché‚ l'operaio ha diri o al suo cibo.
Andate per le strade …
Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone
se hanno odiato me odieranno anche voi,
ma voi non temete, Io non vi lascio soli.
Andate per le strade …

Canto 72

Bea voi
Bea voi, (bea voi) che siete nella povertà,
che siete mi come Lui, bea voi.
Bea voi, (bea voi) se il vostro cuore diverrà
aperto a tu come Lui, bea voi.
Il Tuo cuore, il Tuo regno, Gesù,
l’hai promesso ai poveri ed ai fanciulli.
Bea voi, (bea voi) che siete nella povertà,
che siete mi come Lui, bea voi.

Canto 73

Beato l’uomo
Beato l’uomo che re o procede.
E non entra a consiglio con gli empi.
E non va per la via dei peccatori.
Nel convegno dei tris non siede.
Nella legge del suo Signore ha riposto la sua gioia,
se l’è scri a sulle porte e la medita di giorno e di no e.
Beato l’uomo…
E sarà così come l’albero che piantato sulle rive del ﬁume,
e dà fru o alla sua stagione, né una foglia a terra cade.
Beato l’uomo…
Non sarà così per chi ama il male: la sua vita andrà in rovina,
il giudizio del Signore è già fa o su di lui.
Beato l’uomo…
Ma i tuoi occhi, o Signore, sono sopra il mio cammino,
me l’hai de o, son sicuro, non potrai scordar di me.
Beato l’uomo…

Canto 74

Chiama forte il nome mio
O mio Signore sto cercando Te,
dove il mondo muore, dove c’è più bisogno di Te.
Signore, sul Tuo sen ero io cammino
Se la strada è buia
chiama forte il nome mio,
non avrò paura
se sarai con me.
Dammi la Tua luce, (Se la strada è buia)
parla con me (chiama forte il nome mio)
io sarò sicuro (non avrò paura)
se sarò con Te. (se sarai con me.)
Canto la mia gioia, (Se la strada è buia)
ho bisogno di Te, (chiama forte il nome mio)
se mi ascolterai (non avrò paura)
io sarò con Te. (se sarai con me.)
Se la strada è buia ..........

Canto 75

Canzone di S. Damiano
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai, anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro,
e le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla ﬁne sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
Mmmh ...

Canto 76

Cerco la tua voce
Dove sei. Perché non rispondi? Vieni qui. Dove nascondi?
Ho bisogno della tua presenza. È l’anima che cerca te.
Spirito che dai vita al mondo, cuore che ba e nel profondo.
Lava via le macchie della terra e coprila di libertà.
Soﬃa, vento che hai forza di cambiare.
Fuori e dentro me, questo mondo che ora gira, che ora gira intorno a
Te.
Soﬃa proprio qui fra le case, nelle strade della mia ci à.
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’unità.
Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza méta e senza te cosa farei?
Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la tua voce;
traccia a ﬁli d’oro la mia storia e intessila di eternità.
Soﬃa, vento che hai forza di cambiare.
Fuori e dentro me, questo mondo che ora gira, che ora gira intorno a
Te.
Soﬃa proprio qui fra le case, nelle strade della mia ci à.
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’unità.

Canto 77

Che sia una sola cosa
Che sia una sola cosa perché il mondo veda,
che siano un solo amore, perché il mondo creda.
La macchina del mondo, l’egoismo della gente
schiacciano e condannano chi non vale niente.
davan a queste cose c’è chi maledice,
ma il Figlio del potente, Cristo, cosa chiede?
Che sia una sola cosa......
Tu o il nostro male non ci por delusione
abbiamo una promessa che tu o salverà,
ed anche se il tuo sforzo non sembra cambiar niente,
no, non fermare, ma come Cristo prega.
Che sia una sola cosa......

Canto 78

Ciò che un uomo è
Ciò che un uomo è Tu, Signore, già lo sai,
e la sua vita la conosci.
Ciò che un uomo sa è dono del tuo grande amore
che Tu ci hai dato morendo.
Questo, sai, è l’amore
donare senza aspe are nulla,
morire per chi ne ha bisogno.
Questo, sai, è l’amore,
e ce l’hai donato Tu
morendo quel giorno per noi.
Quando mangio questo pane e bevo questo vino alla tua cena
mi sento vivo e non ho più paura.
Questo, sai, è l’amore...

Canto 79

Cosa avremo in cambio?
Noi, che abbiamo lasciato ogni cosa per Te,
cosa avremo in cambio? Diccelo Signore.
Noi, che abbiamo lasciato la patria per Te,
quale patria avremo in cambio? Diccelo Signore.
Guarda dal Tuo amore, noi Ti abbiamo seguito,
nulla sapendo di più, Tu ci hai trascina dietro di Te.
Bea voi, bea voi, bea voi,
perché Vostro è il Regno.
Voi avrete di più su questa terra
e avrete la vita per l’eternità.
Voi farete cose più grandi di Me,
voi sarete Me, voi sarete Me.

Canto 80

Come fuoco vivo
Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che
ci hai ridonato la vita?
Spezzi il pane davan a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi vedono,
sei Tu! Resta con noi
Come fuoco vivo si accende in noi…
E per sempre mostrerai
in quel gesto d’amore.
Mani che ancora spezzano
pane d’eternità
Come fuoco vivo si accende in noi…

Canto 81

Conversione
Gente che io non conosco, che mi parla di Dio;
facce stanche di una vita consumata nell’amor.
Ascoltare non è facile,
la mia fede è troppo debole,
il mio cuore è troppo duro;
o Signore entra in me.
Ti prego, cambia la mia vita,
me gioia nel mio cuore,
dammi il dono della croce:
la salvezza o mio Signor.
Questa gente io la conosco,
ora credo in Te, Signor.

Canto 82

Del tuo spirito
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.
Benedici il Signore, anima mia, Signore Dio, tu sei grande!
Sono immense e splenden Tu e le tue opere e tu e le creature.
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.
Se tu togli il tuo soﬃo muore ogni cosa e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende; tu o si ricrea e tu o si rinnova.
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.
La tua gloria, Signore, res per sempre. Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a te, Signore: sei tu la nostra gioia.
Del tuo spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.

Canto 83

Dove tu sei
Dove Tu sei, torna la vita,
dove Tu passi ﬁorisce il deserto,
dove Tu guardi, si rischiara il cielo,
e in fondo al cuore torna il sereno.
Dove Tu sei, dove Tu sei
(da capo 1 v)
Dove Tu sei torna la vita.

Canto 84

Dios està aqui
Dios está aqui Dio è qui:
tan cierto como el aire que respiro è certo come l’aria che respiro
tan cierto como la mañana se levanta è certo come il sole che si è
levato
tan cierto como yo te hablo è certo come io parlo
y me puedes oír. e tu mi puoi ascoltare

Canto 85

Dolce è sen re
Dolce è sen re come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore;
dolce è capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me,
dono di Lui, del Suo immenso amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra coi fru i pra e i ﬁori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature,
dono di Lui, del Suo immenso amor (2 volte)

Canto 86

E’ Pace in ma
Le ore volano via, il tempo s’avvicina,
lungo la strada canto per Te.
Nella tua casa so che t’incontrerò
e sarà una festa trovar ancora.
E’ pace in ma la tua presenza qui,
mistero che non so spiegare mai.
E’ cielo limpido, è gioia pura che
mi fa conoscere chi sei per me.
Sembra impossibile ormai, pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di Te.
Sembrano eterni gli a mi che non ci sei
e aspe o solo di ritrovar .
E’ pace in ma……….
E’ la più bella poesia, dir il mio sì per sempre
e nel segreto parlare con Te.
Semplici cose, parole che Tu sai,
note del mio canto nel tuo silenzio.
E’ pace in ma………..

Canto 87

E Sono solo un uomo (symbolum 78)
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregar così:
Padre di ogni uomo – e non Ti ho visto mai –
Spirito di vita – e nacqui da una donna –
Figlio mio fratello – e sono solo un uomo –
eppure io capisco che Tu sei verità.
E imparerò a guardare tu o il mondo
con gli occhi trasparen di un bambino
e insegnerò a chiamar Padre Nostro
ad ogni ﬁglio che diventa uomo (2 volte)
Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore, Tu sei la sorgente,
dove c’è una croce, Tu sei la speranza
dove il tempo ha ﬁne, Tu sei la vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò con mio fratello
che non si sente amato da nessuno.

Canto 88

Emmanuel
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia,
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria,
e, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela
che non si vede se non si cerca la Verità
…l’Emmanuel.
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sen amo l’eco della Parola che risuona ancora;
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’uomo vero: Cristo tra noi.
Siamo qui, so o la stessa luce so o la tua Croce,
cantando ad una voce:
è l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel
è l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Dalla ci à di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripar re,
seguendo Cristo, insieme con Pietro rinasce in noi la fede,
parola viva che rinnova e cresce in noi Siamo qui…
Un grande dono che Dio ci ha fa o è Cristo il Suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
è vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita
che ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. Siamo qui…
La morte è uccisa, la vita ha vinto: è Pasqua in tu o il mondo
un vento soﬃa in ogni uomo lo Spirito fecondo
che porta avan nella storia la Chiesa sua sposa,
so o lo sguardo di Maria, comunità. Siamo qui…
Noi debitori del passato di secoli di storia,
di vite date per amore, di san che han creduto
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. Siamo qui…
E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e conver re il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù
Siamo qui…

Canto 89

Esci dalla tua terra
Esci dalla tua terra e va’ dove
Esci dalla tua terra e va’ dove

mostrerò
mostrerò

Abramo, non par re, non andare,
non lasciare la tua terra, cosa speri di trovare?
La strada è sempre quella, ma la gente è diﬀerente,
è nemica, dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa dà?
Un popolo, la terra, la promessa: parola di Jahvè.
Esci dalla tua terra e va’ dove mostrerò
Esci dalla tua terra e va’ dove mostrerò
La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori, son par con Gesù.
la folla che osannava se ne è andata,
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar.
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa dà?
Il centuplo quaggiù e l’eternità, parola di Gesù.
Esci dalla tua terra e va’ dove mostrerò
Esci dalla tua terra e va’ dove mostrerò
Par re non è tu o certamente,
c’è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà;
par re con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tu può salvar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci; quello che por vale di più.
Andate e predicate il mio Vangelo: parola di Gesù.
Esci dalla tua terra e va’ dove mostrerò
esci dalla tua terra e va’, sempre con te sarò
sempre con te sarò

Canto 90

Giorno e no e
Signore, Tu hai guardato le mie lacrime,
non allontanar da me perché si avvicina il dolore.
Giorno e no e ho gridato,
giorno e no e Ti ho cercato,
ora guardami, soccorrimi: nessuno più mi aiuta.
Nella mia umiliazione,
la mia immensa confusione,
chi con me si ra ristasse invano io cercai, senza trovare.
Io, straniero ai miei fratelli, pellegrino per mia madre,
ho guardato ma non c’era chi potesse consolarmi.
Tu conosci i miei sen eri,
ora veglia in mia difesa,
sono stato calpestato, che il Tuo aiuto non mi manchi.
La mia voce ha gridato, la mia voce ha supplicato.
Nella polvere giacevo, ma Tu hai preso la mia mano, mio Signore.
Giorno e no e ho gridato,
giorno e no e Ti ho cercato,
Tu conosci i miei sen eri, ora veglia in mia difesa.
Nella mia umiliazione,
la mia immensa confusione,
perché invano Ti cercai, ma Tu hai preso la mia mano, mio Signore.
Signore, Tu hai guardato le mie lacrime,
non allontanar da me perché si avvicina il dolore.

Canto 91

Gesù è fratello
Gesù ci dissero un giorno che eri morto morto per sempre
insieme a Dio tuo padre che governa i cieli e il tempo
eri morto ci dissero i padri morto come muore ogni mito sulla terra
Così fu il vuoto intorno a noi e dentro no
fu come quando il vento impazzisce e tu o spazza via
Soli restammo chiusi tra la noia e la paura, aggrappa a
paradisi ar ﬁciali trova in una stanza di luce nera e così
E così abbiamo perduto abbiamo aspe ato
abbiamo aspe ato abbiamo cercato
e abbiamo trovato te ritrovato te

abbiamo cercato

nell’occhio delle stelle nel sapore del ma no
fra l’erba tenera dei pra e nel dolore di chi soﬀre
nel sorriso di chi ama nella fame di chi ha fame
nelle canzoni popolari e nella musica di bach
e nei sospiri di un amore e nei colori dell’arcobaleno
e fu come riavere la vista dopo mille anni
fu come scoprire là nella boscaglia folta
il sen ero perduto il sen ero perduto
fu come quando la pioggia in un giorno d’estate ritorna alla terra
fu come giorno di pace primo giorno di pace ﬁnita la guerra
fu risalire dal buio e trovare la luce
E trovare la luce Gesù caro fratello ritrovato restami accanto per
sempre
e can amo insieme can amo insieme la gioia di esser vivi
E can amo le tue immense parole “ama il prossimo tuo come te
stesso”
e can amo le tue immense parole (na na na na....)
“ama il prossimo tuo come te stesso”

Canto 92

Grandi cose
Grandi cose ha fa o il Signore per noi,
ha fa o germogliare i ﬁori tra le rocce.
Grandi cose ha fa o il Signore per noi,
ci ha riporta liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sen to il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.
Grandi cose........

Canto 93

Hanno preso un uomo
Hanno preso un uomo a un angolo di strada,
nessuno l’ha difeso e l’han portato via.
E sento una voce, una voce che mi chiama,
ma sto seduto inerte, la mano nella mano.
Hanno ucciso un angelo, era un angelo nero,
c’è sangue sul suo volto e un popolo lo piange.
E sento un urlo, un urlo che mi chiama,
ma sto seduto inerte, la mano nella mano.
Nel mondo ogni giorno dal cielo piove fuoco,
e sulla terra arsa un bimbo gioca ancora.
E sento un pianto, un pianto che mi chiama,
ma sto seduto inerte, la mano nella mano.
E chi ha amato noi ﬁnché l’abbiamo ucciso,
ha il corpo ancora teso sul legno della croce.
E so che mi ha sorriso, e so che è lui che chiama,
ma sto seduto inerte, la mano nella mano
La mano nella mano.

Canto 94

Ha Mandato una luce
Ha mandato una luce per guidarci da Lui,
per guidarci da Lui.
Ha mandato una luce per guidarci da Lui,
alleluia, alleluia.
Non avere paura, guarda avan a te, guarda avan a te.
Ha mandato una luce per guidarci da Lui, alleluia, alleluia.
Ha mandato una luce …
Non devi fermare, il Signore è con te, il Signore è con te,
ha mandato una luce per guidarci da Lui, alleluia, alleluia.
Ha mandato una luce …
Alleluia, alleluia, alleluia.

Canto 95

Ho Abbandonato
Ho abbandonato dietro di me
ogni paura ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor
se penso a quanto è buono il mio Signor.
Ha fa o i cieli sopra di me,
ha fa o il sole, il mare, i ﬁor,
ma il più bel dono che mi ha fa o il mio Signor,
è stata la vita ed il Suo amor.
Ho abbandonato dietro di me
ogni tristezza, ogni dolor
e credo ancora in un mondo che
sarà diverso a causa del Suo amor.
Se poi un giorno mi chiamerà,
un lungo viaggio io farò:
per mon e valli allor a tu io dirò
sappiate che è buono il mio Signor.
Ho abbandonato dietro di me
ogni paura ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor
se penso a quanto è buono il mio Signor.

Canto 96

In Comunione
Signore Ti ringrazio, perché Tu hai voluto
che io sedessi a mensa con Te,
e per il Tuo corpo che in cibo mi hai dato,
e per il Tuo sangue che nel calice hai versato.
Allora vieni con me, in comunione con me,
ﬁno all’eternità. La,la,la…
Signore,
per tu i dolori che hai sopportato,
per tu e le lacrime che Tu hai versato,
per tu e le gioie che non mi hai negato,
per tu o l’amore che Tu mi hai donato.
Allora vieni con me, in comunione con me,
ﬁno all’eternità, vivrai, la, la, la…

Canto 97

Insieme è più bello
Dietro ai vol sconosciu ,
della gente che mi sﬁora,
quanta vita, quante a ese di felicità;
quan a mi vissu ,
mondi da scoprire ancora,
splendidi universi accanto a me....
E’ più bello insieme,
è un dono grande l’altra gente,
è più bello insieme.
E raccolgo nel mio cuore
la speranza ed il dolore,
il silenzio, il pianto della gente a orno a me.
In quel pianto, in quel sorriso
è il mio pianto, il mio sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me.
E’ più bello insieme........
Fra le case e i gra acieli,
fra le antenne lassù in alto,
così trasparente il cielo non l’ho visto mai.
E la luce ge a veli
di colore sull’asfalto
ora che cantate assieme a me.
E’ più bello insieme.........

Canto 98

Io Domando
Un amore che ﬁorisce, una vita che ﬁnisce,
una luce che si accende, un’angoscia che prende
io domando.
Un amore senza tempo, una vita senza senso,
un sorriso che si schiude, una porta che si chiude
io domando.
Io domando dove porta l’altalena della vita,
dove spesso ciò che vale sembra proprio ciò che muore.
Io domando e mi risponde la Tua voce,
mi risponde, io cerco e Tu sei qui;
io cerco, Tu mi chiami e capisco che sei Tu,
incredibile speranza della vita.
E mi me o a camminare con la mano nella Tua
e con tu gli altri amici che Tu hai.
Quando rido con gli amici, quando piango di nascosto,
quando parlo con le cose, quando penso al mio silenzio
io domando
Quando tu sono uni , quando gli altri son nemici,
quando il mondo è la mia casa quando Tu rimani fuori
io domando
Io domando quanto tempo si resiste nella vita
prima di desiderare che la vita sia ﬁnita.
Io domando e mi risponde la Tua voce,
mi risponde, io cerco e Tu sei qui;
io cerco, Tu mi chiami e capisco che sei Tu,
incredibile speranza della vita.
E mi me o a camminare con la mano nella Tua
e con tu gli altri amici che Tu hai.

Canto 99

La Casa sulla roccia
Scorre lento il ﬁume,
tra le sponde sembra placido e tranquillo.
E nella valle c’è gente che s’aﬀre a a costruire
una casa da abitare in questo mondo.
Accanto al ﬁume, pietra dopo pietra,
impastate col cemento, s’alzano le mura;
piano piano verso l’alto sale una casa e si copre con un te o.
Ma la fre a di arrivare fa dimen care a tan ,
alla gente che ben presto si accontenta,
che sulla sabbia non si fanno fondamenta.
E il cielo si fa cupo, dai mon scendono le acque turbinose;
spazzano via le case costruite senza cuore e senza mente.
Finisce la tempesta, ma delle case non rimane niente.
E la rovina fu grande per quella gente
e chi l’ha visto ancora lo commenta:
sulla sabbia arida del proprio orgoglio
non si fanno le fondamenta.
Scorre lento il ﬁume,
tra le sponde. sembra placido e tranquillo.
E nella valle c’è gente che s’aﬀre a a costruire
una casa che non è per questo mondo.
Accanto al ﬁume, pietra dopo pietra,
impastate col cemento, s’alzano le mura;
piano piano verso l’alto sale una casa e si copre con un te o.
E son lacrime e sudore per scavare tra le schegge,
so o il sole ardente e la tormenta,
ma sulla roccia si costruiscono le fondamenta.
E il cielo si fa cupo, dai mon scendono le acque turbinose;
urtano contro le case costruite con fa ca e con sudore.
Finisce la tempesta e la casa sta ri a so o il sole.
E la gioia fu grande per quella gente
e chi l’ha visto ancora lo commenta:
sulla roccia della Parola viva
si costruiscono le fondamenta.

Canto 100

La Legge della vita
C’è una legge vera nella vita impressa in ogni cosa;
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia
e in terra canta nei colori della natura canta nella natura,
e in terra canta nei colori della natura canta nella natura.
Il giorno cede il passo alla no e per amore,
la no e saluta il giorno per amore,
dal mare sale l’acqua al cielo per amore,
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.
La pianta dà le foglie alla terra per amore,
la terra ridona le foglie per amore,
il seme cade in terra e muore per amore,
la vita germoglia dal solco della morte per amore.
Questa è la legge eterna, legge di Dio
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore dietro apparenze
di morte e di dolore
Questa è la legge eterna, legge di Dio
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore dietro apparenze
di morte e di dolore
è la legge vera della vita impressa in ogni cosa;
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia;
e in terra canta nei colori della natura canta nella natura,
e in terra canta nei colori della natura canta nella natura.

Canto 101

Lodate Dio (1)
Oh………………………..
Lodate Dio, cieli immensi ed inﬁni .
Lodate Dio, cori eterni d’angeli.
Lodate Dio, san del Suo regno.
Lodatelo, uomini, Dio vi ama. Lodatelo, uomini, Dio è con voi.

Canto 102

Laudato sii
Laudato sii o mio Signore (4 v)
Per tu e le creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco.
Laudato sii o mio Signore (4 v)
Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sos ene,
per i fru , i ﬁori e l’erba, per i mon e per il mare.
Laudato sii o mio Signore (4 v)
Perché il senso della vita è amare e lodar ,
e perché la nostra vita sia sempre una canzone.
Laudato sii o mio Signore (4 v)
Per la vita che ci hai dato, per la gioia dell’amicizia,
per l’amore che ci unisce, perché ora siamo insieme.
Laudato sii o mio Signore (8 v)

Canto 103

Lui m’ha dato
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. (2 volte)
Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor.
Lui m’ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro il cuor.
Lui m’ha dato...
Si è curvato su di me ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi e per salvare tu noi.
Lui m’ha dato...
E quando un dì con Lui sarò, nella sua casa abiterò,
nella sua casa tu a d’or, con tanta gioia dentro il cuor.
Lui m’ha dato....
E quando un dì con Lui sarem, nella sua casa abiterem,
nella sua casa tu a d’or, con tanta gioia dentro il cuor.
Lui m’ha dato....

Canto 104

Ma la tua parola (Symbolum 80)
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io - confesso – ho chiesto
che cosa è verità?
E Tu come un desiderio che non ha memorie,
Padre buono,
come una speranza che non ha conﬁni,
come un tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede questa lunga a esa
del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.
Quando le parole non bastano all’amore,
quando mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione prome e un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E Tu, Figlio tanto amato,
verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà inﬁnita sei per me.
Io so quanto amore chiede …
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani coraggio di donare,
chiedo al mio cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello di credere con me.
E Tu forza della vita,
Spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.
Io so quanto amore chiede …

Canto 105

Mol si domandano
Mol si domandano perché
Tu perme guerre e deli
Tu perme fame ed ingius zie,
terremo e tante mala e;
ma non si domandano perché
quando sei venuto sulla terra
hai parlato a tu della forza dell’amore.
E non hai voluto dare prova
della Tua terribile potenza,
umiliando gli sce ri di paglia
e le piccole armi dei piccoli re
umiliando gli sce ri di paglia
e le piccole armi dei piccoli re

Mol si domandano perché
Tu non intervieni per punire,
Tu non salvi i buoni dalla morte
disarmando i folli ed i poten ;
ma non si domandano perché
come tan miseri mortali
Tu hai acce ato di morire sulla croce.
E sei stato uomo ﬁno in fondo,
come gli altri senza privilegi,
e sarebbe bastato un Tuo cenno
per far salvare dagli angeli tuoi
e sarebbe bastato un Tuo cenno
per far salvare dagli angeli tuoi
dagli angeli tuoi
dagli angeli tuoi

Canto 106

Maria Chiara
La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte,
per tu quelli che non hanno amato, per chi ha giocato con la morte.
E per gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria,
per tu quelli che non hanno amato e per i grandi della storia.
Se non ritornerete come bambini non entrerete mai (2 v)
Non c’è posto per quell’uomo che non vende la sua casa
per acquistare il campo dov’è nascosto il mio tesoro.
Ma per tu gli aﬀama , gli asseta di gius zia,
ho spalancato le mie porte e ho preparato la mia vita.
Se non ritornerete come bambini non entrerete mai (2 v)
Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella no e,
per tu quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita.
La mia porta sarà aperta, la mia tavola imbandita,
per tu quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita.
Se non ritornerete come bambini non entrerete mai (2 v)

Canto 107

Non è facile
Non è facile parlare di Dio
a quelli che non credono nell’uomo,
a quelli che non vedono al di là di questa vita senza libertà.
Non è facile parlare di Dio
a quelli che non credono all’amore,
a quelli che non hanno amato mai
e che non sanno che cosa è l’umiltà.
Non è facile parlare di Dio
a quelli che non amano negli altri
quei dife che loro s’illudono di non avere.
Non è facile parlare di Dio
a quelli che non amano la vita,
a quelli che non hanno avuto mai
il loro pane e un le o per dormire,
il loro pane e un le o per dormire.

Canto 108

O mio Signore
O mio Signore, voglio raggiunger ,
o mio Signore, voglio conoscer .
O mio Signore, o mio Signore
o mio Signore
voglio tornare da Te
in cielo dove sei
in cielo dove sei

Canto 109

Ora è tempo di gioia
L’eco torna d’an che valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime,
di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?
Ecco, faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Ora è tempo…………………….
Fra i sen eri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamen in can di festa.
Ora è tempo……………………..

Canto 110

Ora so
Ora so che il suo amore è grande
e che Lui mi amerà e mi amerà per sempre
E so che Lui mi resterà fedele
e che poi mi seguirà in ogni strada che io
che io prenderò.
E luce ai miei passi… sarà il mio Signor.
Oh, oh, oh oh oh oh oh oh oh oh
oh oh oh oh ooh oh oh oh , oh oh oh
Oh oh oh oh Lui mi assicura che
fa ca e dolore non sono senza una
senza una speranza.
Per questo io lo seguo e Lui è il mio Signor.

Canto 111

Oggi risorge
Oggi risorge il Dio d’amore per salvare ancora il mondo.
Nei suoi occhi c’è la luce di chi ha vinto la morte,
di chi ha amato molte volte
per non essere mai solo.
Oggi gli uomini del mondo cantano insieme.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Oggi nel mondo c’è qualcuno che soﬀre,
ma che crede ancora nell’aiuto degli altri.
Le sue mani si tendono per stringere qualcosa
che anche oggi ha ricercato,
che anche oggi ha mendicato
Oggi quell’uomo nel mondo canta al Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
A te canto alleluia
Dio del sole alleluia
Dio del vento alleluia
e dell’amore alleluia, alleluia.

Canto 112

Padre nostro
Padre, padre nostro
che sei nei cieli,
sia san ﬁcato il nome Tuo
venga il Tuo regno,
sia fa a la Tua volontà,
come in cielo, così in terra
come in cielo, così in terra.
Dacci anche oggi
il nostro pane,
perdona a noi le nostre colpe,
come noi perdoniamo ai nostri fratelli.
Dacci tanta forza d’esser fedeli
e liberaci e liberaci
e liberaci dal male.
Così sia Così sia Così sia.

Canto 113

Padre mio
Padre mio, mi abbandono a Te,
Di me fai quello che piace.
Grazie di ciò che fai per me,
Spero solamente in Te.
Purchè si compia il Tuo volere,
in me e in tu i miei fratelli.
Niente desidero di più:
fare quello che vuoi Tu.
Dammi che Ti riconosca,
Dammi che Ti possa amare sempre più,
Dammi che Ti res accanto,
Dammi d’essere l’amor.
Fra le tue mani depongo la mia anima,
con tu o l’amore del mio cuore:
mio Dio, la dono a Te,
perché amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a Te,
senza misura aﬃdarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.
Dammi che …

Canto 114

Povera voce
Povera voce di un uomo che non c’è,
la nostra voce se non ha più un perché,
deve gridare, deve implorare
che il respiro della vita non abbia ﬁne.
Poi deve cantare perché la vita c’è,
tu a la vita chiede l’eternità.
Non può morire, non può ﬁnire,
la nostra voce che la vita chiede all’amor
non è povera voce di un uomo che non c’è,
la nostra voce canta con un perché.

Canto 115

Pane del cielo
Pane del cielo sei Tu, Gesù; via d’amore, Tu ci fai come Te.
Pane del cielo sei Tu, Gesù; via d’amore, Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra,
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te,
pane di vita, per inﬁammare col tuo amor
tu a l’umanità.
Pane del cielo sei Tu, Gesù; via d’amore, Tu ci fai come Te.
Sì, il cielo è qui su questa terra,
Tu sei rimasto con noi, ma ci por con Te,
nella Tua casa, dove vivremo insieme a Te
tu a l’eternità.
Pane del cielo sei Tu, Gesù; via d’amore, Tu ci fai come Te.
No, la morte non può farci paura,
Tu sei rimasto con noi, e chi vive di Te
vive per sempre; sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio immenso amor.
Pane del cielo sei Tu, Gesù; via d’amore, Tu ci fai come Te.
Pane del cielo sei Tu, Gesù; via d’amore, Tu ci fai come Te.

Canto 116

Preghiera semplice
Dio fammi strumento della Tua pace,
dove c’è l’odio portare l’amore,
dove c’è oﬀesa donare il perdono,
dove c’è il dubbio infondere fede.
Ai dispera ridare speranza,
dove c’è il buio far sorgere luce,
dov’ è tristezza diﬀondere gioia;
gioia ed amore, gioia ed amore.
Dio fammi strumento della Tua bontà,
dammi la forza di consolare i cuori.
Non voglio avere ma solo donare,
capire e amare i miei fratelli.
Solo se diamo riceveremo,
se perdoniamo avremo il perdono.
Solo morendo rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo (2 volte).

Canto 117

Quando busserò
Quando busserò alla tua porta,
avrò fa o tanta strada
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure.( 2 volte) O mio Signore.
Quando busserò alla tua porta,
avrò fru da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore. ( 2 volte) O mio Signore.
Quando busserò alla tua porta,
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare. (2 volte) O mio Signore.

Canto 118

Quale gioia
Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davan a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come ci à salda forte e unita.
Quale gioia mi dissero …
Salgono insieme la tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore di Israele.
Quale gioia mi dissero …
Là sono pos i seggi della gius zia,
i seggi della casa di Davide.
Quale gioia mi dissero …
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ama, sia pace alle tue mura.
Quale gioia mi dissero …
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Quale gioia mi dissero …
Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità.
Quale gioia mi dissero …

Canto 119

Resta qui con noi
Le ombre si distendono, scende ormai la sera,
e s’allontanano dietro i mon
i riﬂessi di un giorno che non ﬁnirà,
di un giorno che ora correrà sempre;
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è par ta e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se Tu sei fra noi, la no e non verrà.
S’allarga verso il mare il Tuo cerchio d’onda,
che il vento spingerà ﬁno a quando
giungerà ai conﬁni di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero:
come una ﬁamma che dove passa brucia,
così il Tuo amore tu o il mondo invaderà.
Resta qui con noi…
Davan a noi l’umanità lo a, soﬀre, 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.
Resta qui con noi… (3 v)

Canto 120

Resurrezione I
Signore, che ci hai dato questo giorno di salvezza,
acce a che can amo come sanno i nostri cuor.
La gioia di saperTi qui risorto in mezzo a noi,
ma lascia che Ti oﬀriamo anche il nostro dolor.
Per questo Ti chiediamo di restare in mezzo a noi,
prendici per mano, andremo dove vuoi,
per le ci à dell’uomo che Tu conosci già,
in mezzo alla miseria di questa umanità.
C’è il povero che tende ancora la Sua mano,
ma la gente che passa lo vuole ancora là;
e c’è anche il soldato con il fucile in mano
che guarda un altro uomo che forse ucciderà.
Signore, perdonaci, non è cambiato niente,
è tu o come quando Tu venis fra di noi
a portarci la Tua voce che chiamava, che chiamava
i sordi, chi non sente, chi non vuole mai sen r.
E forse Tu vedrai nascosto in mezzo a noi
qualcuno che ha promesso di fare come Te,
e se ha in mano oro, se giura in nome Tuo
perdonalo se vuoi come ten amo noi.
Ma forse sulla strada qualcuno incontreremo
che per amore nostro soﬀre come Te;
è un nero, è un bianco, e Tu lo abbraccerai,
insieme ce ne andremo ﬁno alla casa Tua,
insieme ce ne andremo ﬁno alla casa Tua.

Canto 121

Resurrezione II
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato ves to di luce,
ves to di gloria inﬁnita,
ves to di gloria inﬁnita.
VederTi risorto, vederTi Signore,
il cuore sta per impazzire;
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi,
e adesso Ti avremo per sempre,
e adesso Ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù,
quello che era morto non è qui.
E’ risorto sì, come aveva de o anche a voi,
voi gridate a tu che è risorto Lui,
a tu che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità.
E la morte no, non esiste più l’hai vinta Tu,
e hai salvato tu noi uomini con Te,
tu noi uomini con Te.
(ripete tu o 1 v, poi:)
Uomini con Te, uomini con Te________
Che gioia ci hai dato, Ti avremo per sempre.

Canto 122

Salmo 96
Cantate al Signore un canto nuovo;
cantate al Signore voi tu del mondo.
Lodate, lodate, lodate il Signore;
cantate, cantate, cantate il suo nome.
Parlate ed annunciate di giorno in giorno la Sua salvezza.
Lodate, lodate .........
Raccontate fra le gena le meraviglie, la gloria Sua.
Lodate, lodate .........
Di tu gli dei è il più potente, è il creatore di tu i cieli.
Lodate, lodate .........
Gioiscano i cieli ed esul la terra, si commuova il mare e ciò che
con ene.
Lodate, lodate .........
Esul la campagna e tu o ciò che racchiude.
Lodate, lodate .........
Gioiscano gli alberi delle foreste davan al Signore perché Egli viene.
Lodate, lodate .........
Viene il Signore, viene il Signore a giudicare tu a la terra.
Lodate, lodate .........
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Lodate, lodate .........

Canto 123

Scusa Signore
Scusa Signore se bussiamo alle porte del tuo cuore siamo noi.
Scusa Signore se chiediamo mendican dell'amore un ristoro da Te.
Così la foglia quando è stanca cade giù,
ma poi la terra ha una vita sempre in più,
così la gente quando è stanca vuole Te
e Tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più!
Scusa Signore quando usciamo dalla strada del Tuo cuore siamo noi.
Scusa Signore se ci vedi solo all'ora del perdono ritornare da Te.

Canto 124

Se Cercate
Se cercate la luce io so dov’è,
se cercate la pace io so dov’è,
se cercate l’amore io so dov’è,
se cercate la vita, io so dov’è.
Lasciamo questa strada tranquilla ed asfaltata,
la comoda poltrona che invita alla le ura,
la facile elemosina che non ci costa nulla,
la predica che è sfoggio di cultura.
Se cercate .............

Canto 125

Sei Dio
Perché avessimo la luce Ti faces buio,
perché avessimo la vita Tu provas la morte.
Ci basta, Signore, vederci simili a Te,
e oﬀrire col Tuo il nostro dolore.
Sei Dio, sei il mio Dio,
il nostro Dio d’amore inﬁnito. (2 volte)
Perché fossimo innocen Ti sen s peccato,
perché fosse nostro il cielo fos abbandonato.
Per darci, Signore, la vera vita qui in terra
sembrò che il Padre fosse lontano da Te.
Sei Dio......

Canto 126

Sento i passi
Sento i passi di un fratello, aﬀamato e dissetato,
sento i passi di un deluso, sento i passi di un malato.
La vita è un labirinto, aiutaci, o Signore,
insegnaci la strada dell’amore (2volte).
Sento i passi di un fratello che non ha mai avuto amici,
sento i passi di chi cerca, sento i passi di chi ha fede.
La vita è un labirinto, aiutaci, o Signore,
insegnaci la strada dell’amore(2volte).

Canto 127

Se il Signor
Se il Signore non costruisce la ci à,
invano noi me amo pietra su pietra.
se la nostra strada non fosse la Sua strada
invano camminiamo, camminiamo insieme.
Cosa serve a noi lavorare tu o il giorno
per costruire cose che non hanno valore?
Non sono altro che gioie di un momento,
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento.
Se il Signore......
Cosa serve a noi piangere di dolore
ridere di gioia, giocare con un ﬁore?
Dare il nostro pane a chi muore sulla strada,
se non speriamo solo nel Suo amore?
Se il Signore.....

Canto 128

Servo per amore
Una no e di sudore sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo si imbianca già tu guardi le tue re vuote.
Ma la voce che chiama un altro mare mostrerà,
e sulle rive di ogni cuore le tue re ge erai.
Oﬀri la vita tua come Maria
ai piedi della croce, e sarai
servo di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime speravi
che il seme sparso davan a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato so o il sole, puoi riporlo nei granai
Oﬀri la vita tua come ...............

Canto 129

Seme dell’eternità
Pane di vita oﬀerto per noi,
forza del nostro cammino;
cibo del cielo che il Padre ci da,
per ogni uomo sei Dio vicino.
In questa fonte di felicità
c’è il Tuo disegno divino:
sei Tu che vieni a trasformarci in Te,
questo è l’immenso nostro des no.
Tu sei la Luce venuta tra noi,
l’Amore Eterno presente.
Tu ci fai una cosa sola con Te:
ﬁgli nel Figlio del Dio vivente.
Tu che sei fa o cibo per noi
col Pane e la tua Parola,
facci risorgere un giorno con Te
da questa vita a vita nuova.
Tu sei la Vita, sei la Verità,
Tu sei la strada sicura,
pane che nutre in noi la carità,
certezza della vita futura.
Noi siamo i tralci nutri da Te
con il tuo amore fecondo:
dacci il tuo Spirito e saremo con Te
messe divina che nutri il mondo.
Hai messo il seme dell’eternità
nel corpo che Tu ci hai dato
e il nostro corpo un giorno riporterà
nella Tua gloria tu o il creato

Canto 130

Se Siamo uni
Un raggio di sole
ha illuminato la nostra vita
e ci ha svelato - il mistero che vive là,
dove gli uomini si amano
e lega terra e cielo perchè
Se siamo uni , Dio è fra noi
e questo vale, questo vale più
questo vale più d’ogni tesoro
che può possedere il nostro cuore.
Vale di più della madre e del padre,
della casa nostra.
Vale più del lavoro delle nostre mani,
vale più delle opere dell’umanità,
vale di più, vale di più.
Dio fra noi vale più della nostra vita,
Dio fra noi vale più, vale più dell’anima
è fuoco che divampa, è vento che trascina,
è gioia che dilaga,
è pace che non abbandona mai.
Se siamo uni , Dio è fra noi
e questo vale, questo vale più
questo vale più d’ogni tesoro
che può possedere il nostro cuore.
Vale di più degli amici e dei ﬁgli,
delle nostre cose.
Vale più degli aﬀe vale più del tempo,
vale più dei pensieri e d’ogni nostro aﬀanno
vale di più, vale di più.
Dio fra noi vale più …

Canto 131

Sii esaltato (salmo 57)
Grazie a Te io renderò, o Signore fra le gen ,
canterò lodi a Te fra le nazioni.
Poiché grande è il tuo amor, esso è grande su nel ciel,
la tua fedeltà, la tua fedeltà ﬁno alle nubi.
Sii esaltato, o Signor, lassù nei cieli;
la tua gloria risplenda nel mondo intero.
Sii esaltato, o Signor, lassù nei cieli;
la tua gloria risplenda nel mondo intero.
La tua gloria, la tua gloria,
la tua gloria risplenda nel mondo intero.

Canto 132

Speranze di pace
Sen il cuore della tua ci à
ba e nella no e intorno a te,
sembra una canzone muta che
cerca un’alba di serenità.
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.
Sì, nascerà il mondo della pace,
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà.
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.

Canto 133

Simeone nel tempio
Tu lo sai, Signore mio, quanta strada ho fa o per amare,
quante volte ho sbagliato a cercare, ma ora ho trovato Te.
La tua luce ha vinto la mia cecità,
la tua voce ha squarciato la mia sordità,
respiro il tuo profumo, e ora vedo Te.
Padre, Padre santo, hai tanto amato l’uomo e la sua storia
da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unico Figlio.
Fa’ che la mia stanchezza non mi impedisca di cercar ;
sto camminando sulla tua strada, guidami, Signore, portami con Te.

Canto 134

Sono dieci le tue leggi
Sono dieci le Tua leggi, o Signore,
dieci piccole frasi che ci me ono in crisi.
Sono dieci le Tua leggi, o Signore,
dieci piccole frasi che ci me ono in crisi. Tu hai de o:
Se mi trasformi in un idolo, trasformi l’amore in paura;
non pronunciare il Nome mio
solamente per far colpo sugli altri;
se non concedi riposo, tu non rispe il lavoro;
non contestare tuo padre
la sua mente può sempre dar fru .
Sono dieci le Tua leggi, o Signore… Tu hai de o:
Non ammazzare il fratello e non degradare l’amore;
sia la tua mano pulita ed onesta la tua tes monianza;
non invidiare negli altri cose che tu non possiedi;
non corteggiare una donna quando sai che il suo cuore è di un altro.
Sono dieci le Tue leggi, o Signore,
dieci piccole frasi che si chiamano amore
si chiamano amore

Canto 135

Strade vuote
Strade vuote, strade senza Te,
strade buie, strade senza Te,
dove il mio passo risuona inu lmente,
strade vuote, strade vuote. (2 volte)
Come potevo dimen care tu o di Te?
O mio Signore, io voglio ritornare da Te.
Strade vuote, strade senza Te,
strade buie, strade senza Te,
dove il mio passo risuona inu lmente,
strade vuote, strade vuote. (2 volte)

Canto 136

Su Ali d’aquila
Tu che abi al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra
dì al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui conﬁdo”.
E rialzerà, solleverà
su ali d’aquila reggerà,
sulla brezza dell’alba farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore libererà
e dalla cares a che distrugge,
poi ricoprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
E rialzerà...
Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservar in tu e le sue vie
porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E rialzerà...

Canto 137

Symbolum 76
Tu sei la mia vita, altro io non ho,
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò,
ﬁnché avrò respiro, ﬁno a quando Tu vorrai;
non avrò paura, sai, se Tu sei con me:
io prego, resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi,
morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
ﬁno a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho,
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la Tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel Tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in Te,
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te,
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi;
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi dove Tu vorrai
noi saremo il seme di Dio.

Canto 138

Te al centro del mio cuore
Ho bisogno di incontrar nel mio cuore,
di trovare Te di stare insieme a Te,
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c’è un punto fermo, è quella stella là,
la stella polare è ﬁssa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tu o ruota intorno a Te, in funzione di Te,
e poi non importa il come, il dove, il se.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il signiﬁcato allora sarai Tu,
quello che farò sarò soltanto amore;
unico sostegno Tu, la stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tu o ruota......

Canto 139

Ti ringraziamo
Veniamo da Te, o Signore, con il cuore pieno di gioia,
ed insieme vogliamo ringraziar
Veniamo da Te, o Signore, con il cuore pieno di gioia,
ed insieme vogliamo ringraziar
Per i giorni che ci doni, Ti ringraziamo;
per i fru della terra, Ti ringraziamo
per il lavoro, le gioie della vita: Ti ringraziamo.
Veniamo da Te ...
Per le Tue parole, Ti ringraziamo
perché hai dato la Tua vita, Ti ringraziamo
e per la Chiesa che tu ci unisce: Ti ringraziamo.
Veniamo da Te ...

Canto 140

Tu a la vita è un dono
Tu a la vita è un dono per ogni uomo,
tu a la vita è un dono in ogni momento,
tu a la vita è un dono, canta per lei, canta per lei (2 v)
Corri, corri a perdiﬁato
contro la corrente che trascina,
infrangi la marea di chi porta giù,
distruggi le barriere dell’indiﬀerenza:
sorridi a chi non sa che la vita non si ferma mai.
Tu a la vita è un dono, non la sciupare,
tu a la vita è un dono, non la bruciare,
tu a la vita è un dono, vivi per lei, vivi per lei.
Corri, corri…
Anche nei giorni tris la vita è amore,
anche tra le bufere la vita è amore,
la vita è sempre un dono che Dio ci dà, che Dio ci dà (2 v)

Canto 141

Una guerra d’amore
Una guerra d’amore comba eremo in nome Suo
Una guerra d’amore comba eremo in nome Suo
Coraggio amico mio, tu porta la tua croce ed io la mia,
fa’ presto amico mio, Lui è già davan a noi,
Lui è già davan a noi, Lui è già davan a noi, ci sta aspe ando.
Una guerra d’amore...
Coraggio amico mio, noi siamo già in mol e vinceremo,
fa’ presto amico mio, parecchi fra di noi,
parecchi fra di noi, parecchi fra di noi sono già mor .
Una guerra d’amore...

Canto 142

Un’altra umanità
Conosco un’altra umanità,
quella che spesso incontro per la strada,
quella che non grida,
quella che non schiaccia per emergere sull’altra gente.
Conosco un’altra umanità,
quella che non sa rubare per avere,
ma sarà contenta di guadagnare il pane con il suo sudore.
Credo, credo in quest’umanità,
Credo, credo in quest’umanità,
che vive nel silenzio,
che ancora sa arrossire,
sa abbassare gli occhi e sa scusare.
Questa è l’umanità che mi fa sperare.
Conosco un’altra umanità,
quella che va contro corrente,
quella che sa dare
anche la sua vita per morire per la propria gente.
Conosco un’altra umanità,
quella che non cerca mai
il suo posto al sole,
quando sa che al mondo
per miseria e fame tanta gente muore.
Credo, credo in quest’umanità,
Credo, credo in quest’umanità,
che abba e le fron ere,
che paga di persona,
che non usa armi ma sa usare il cuore.
Questa è l’umanità che crede nell’amore (2 v)

Canto 143

Un giorno fra le mie mani
Un giorno fra le mie mani,
un giorno qui davan a me,
che cosa mai farò perché alla ﬁne Tu ne sia felice?
Oh, come vorrei in ogni momento
strappare questa oscurità
che scende e non mi fa
guardare al di là dei passi miei.
Come vorrei amar
in chi cammina accanto a me,
in chi incrocia la mia vita,
in chi mi sﬁora e non sa
che Tu sei lì con lui.
E’ quello che più vorrei,
è quello che più vorrei per te.
Ah ah-ah ah-ah Ah-ah-ah ah-ah-ah ah-ahAh ah-ah ah-ah Ah-ah-ah ah-ah-ah ah-ah-ah (chit)
è quello che più vorrei per te
La strada piena di gente,
ma l’orizzonte è tu o lì,
la folla se ne va tra un negozio e un bar indiﬀerente.
Oh come vorrei parlare ad ognuno,
così come fares Tu,
della felicità, di quella pace che Tu solo dai.
Così vorrò amar
negli ul mi della ci à,
nel buio di chi muore solo,
in chi dispera e non sa
che Tu sei lì, con lui.
Così oggi Ti amerò,
così oggi Ti amerò di più.

Canto 144

Vieni qui Signor (Kumbaya)
Vieni qui, Signor, vieni qui (3 v) Signor, vieni qui.
C’è chi piange, Signor, vieni qui (3 v) Signor, vieni qui.
C’è chi soﬀre, Signor, vieni qui (3 v) Signor, vieni qui.
C’è chi prega, Signor, vieni qui (3 v) Signor, vieni qui.
Kumbaya, my Lord, kumbaya (3 v) Oh Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya.

Canto 145

Venite alla festsa
Oggi si prepara un banche o nella casa del re.
Il ﬁglio suo si sposa e questa festa deve esser
la più grande che si è fa a mai
Tu o è pronto già da tempo,
i vitelli grassi e il vino arriva da lontano;
anche i servi son par
per chiamare alla festa gli amici del re.
Venite alla festa! (3 v)
Scende ormai la sera nella casa ancora vuota del re.
Gli amici han riﬁutato, al banche o non verranno,
ma la festa oggi si farà.
Dalle strade e dalle piazze,
e dai campi più lontani arriveranno gli invita .
E saranno ciechi e zoppi,
che dei servi han sen to l’invito del re.
Venite alla festa! (3 v)
Voi che dalla vita non avete avuto niente e siete soli,
Venite alla festa!
Voi che avete fame di gius zia e soﬀrite nel silenzio,
Venite alla festa!
Tu voi che siete umilia e disprezza dalla gente,
Venite alla festa! (3 v)

Canto 146

Vorrei gridare al mondo
Vorrei gridare al mondo che cosa sei per me,
vorrei gridare al mondo che cosa fai per me.
Così mol capirebbero perché sono felice,
e non si stupirebbero se non ho mai paura.
Vorrei gridare al mondo …

Canto 147

Viaggio nella vita
Avevo tanta voglia di viaggiare,
Tu mi dices : vai, ed io par i,
tu guardi le tue re vuote.
Son vivo dissi allora ad una donna,
a te amico mio pensaci tu.
Prendimi per mano Dio mio,
guidami nel mondo a modo Tuo,
La strada è tanto lunga e tanto dura,
però con Te nel cuor non ho paura
Io sono ancora giovane, Signore,
ma sono tanto vecchio dentro il cuore,
le cose in cui credevo mi han deluso,
io cerco solo amore e libertà
Prendimi per mano Dio mio...
Un giorno mi han proposto un altro viaggio,
il cuore mi diceva non par re.
Quel giorno ero triste e me ne andai,
la strada per tornare non trovo più
Prendimi per mano Dio mio...
Per me vicina è ormai la grande sera,
il sole muore verso l’orizzonte.
Io sento che il Tuo regno è più vicino:
son pronto per il viaggio mio con Te.
Prendimi per mano Dio mio...

Canto 148

Vieni con me
Quel ma no in riva al lago quante cose ho pensato:
ogni cosa non ha senso, non so fare il mio mes ere.
Mi sen vo inu le: ma che ci sto a fare?
Sei passato per caso e mi hai de o così:
Vieni con me, darò da fare
Ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi (2 volte)
Ho passato no insonni a sen re certe voci
Che venivano da dentro, io dicevo “sono sogni”.
No, non è possibile, sono un nulla io,
a cosa Ti servo solo Tu lo sai.
Vieni con me, darò da fare
Ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi (2 volte)
Vorrei fare tante cose, voglio la felicità,
ho cercato in tu i campi; alla ﬁne ho chiesto a Te
“Abbandona tu o, vieni via con Me,
non guardare indietro, Io sarò con te”.
Vieni con me, darò da fare
Ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi (2 volte)
Andavamo su due strade, hai svegliato il nostro amore,
siamo corsi alla sorgente, Tu ci unisci nel Tuo amore.
Ogni nostro istante non è nostro ormai,
è di chi la vita avrà poi da noi.
Vieni con me, darò da fare
Ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi (2 volte)
Sono pronto a dir sì, vengo dietro a Te, Signore,
spesso dubito e mi fermo: sono un uomo e Tu lo sai.
Ma sarà la mia questa strada che
Non so dove porta, solo ci sei Tu.
Vieni con me, darò da fare
Ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi (2 volte)
Vieni con me.

Canto 149

Vieni al signor
Benedici il Signor, anima mia
quanto è in me lo benedica.
Non dimen care i Suoi beneﬁci,
quanto è in me lo benedica.
Egli perdona tu e le tue colpe
buono e pietoso è il Signore, lento all’ira,
Vieni al Signore, ricevi il Suo amor.
Salva dalla fossa la tua vita
e t’incorona di grazia.
Come il cielo è alto, sopra la terra,
così è la Sua misericordia.
Egli perdona……………………..
Ma la grazia del Signor, dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia
quanto è in me lo benedica.
Egli perdona………………………

Canto 150

Voi v’illudete
Voi vi illudete, o prepoten
di avere il mondo ai vostri piedi
e non pensate che esiste Lui
di fronte al quale voi non siete niente.
Voi conquistate, voi uccidete,
voi distruggete, ricostruite,
e non pensate che esiste Lui,
di fronte al quale voi non siete niente.
Il mondo è Suo, soltanto Suo,
il modo è Suo, l’ha fa o Lui (4 v)

Canto 151

Vivere la vita
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissar nell’amore è il tuo des no,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
una scia di luce lascerai.

Canto 152

Voglio ringraziar
Voglio ringraziar per quello che mi hai dato,
prima di tu o per Cristo, ﬁglio Tuo;
Ogni mia canzone sarebbe stata triste
senza di Lui, sarebbe stata triste senza di Lui.
Poi per avere guardato proprio me,
un peccatore indegno di cantar ;
con la mia chitarra la gloria tua, Signore
io canterò, la gloria tua, Signore io canterò.
Alleluia , alleluia, alleluia, alleluia (3 v)

Canto 153

Vieni e seguimi
Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa,
lascia che la gente accumuli la sua fortuna;
ma tu, tu vieni e seguimi tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi l’aﬀe o chi segue il cuore,
lascia che dall’albero cadano i fru maturi,
ma tu, tu vieni e seguimi tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova (2 v)
E per questa strada va’, va’
e non voltar indietro, va’ ,
e non voltar indietro.

Canto 154

Vocazione
Era un giorno come tan altri e quel giorno Lui passò
era un uomo come tan altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome fosse proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella Sua vita non lo so.
Era un giorno come tan altri e quel giorno mi chiamò
Tu Dio che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la Tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con Te.
Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tan altri, ma la voce quella no.
Tante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sen to pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.
Tu Dio che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la Tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con Te.

Canto 155

Adoramus te Christe
Adoramus te, christe, benedicimus bi,
quia per crucem tuam redemis mundum,
Quia per crucem tuam redemis mundum.

Canto 156

Bea voi poveri
Bea voi poveri, perché vostro è il regno di Dio

Canto 157

Bendigo al senyor
Bendigo al Senyor, porque escucha mi voz,
el Senyor es mi fuerza, conﬁa mi corazon.
(Benedico il Signore, perché ascolta la mia voce;
Il signore è la mia forza, in Lui il mio cuore conﬁda)

Canto 158

Bleibet hier
Bleibet hier, und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und
betet.
(restate qui e vegliate con me, vegliate e pregate)

Canto 159

Bless the Lord
Bless the Lord, my soul and bless His Holy Name.
Bless the Lord, my soul, He rescues me from death.
(benedici il Signore, anima mia, e benedici il suo Santo Nome;
Egli mi risca a dalla morte)

Canto 160

Bonum est conﬁdere
Bonum est conﬁdere in Domino,
Bonum sperare in Domino

Canto 161

C’est toi ma lampe
C’est Toi ma lampe, Seigneur.
Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre.
Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre.
(Tu sei la mia lampada, Signore. Dio mio, illumina le mie tenebre)

Canto 162

Conﬁtemini Domino
Conﬁtemini Domino, quoniam bonus. Conﬁtemini Domino, alleluia.

Canto 163

Crucem tuam
Crucem tuam adoramus, Domine;
resurrec onem tuam laudamus, Domine;
laudamus et gloriﬁcamus,
resurrec onem tuam laudamus, Domine

Canto 164

Da pacem Domine, in diebus
Da pacem, Domine, da pacem, Domine in diebus nostris

Canto 165

Da pacem Domine
Da pacem, Domine, da pacem, Domine.
Da pacem. Da pacem,

Canto 166

Dans la calme
Dans le calme est votre salut,
dans la conﬁance est votre force.
(Nella calma sta la vostra salvezza,
Nella ﬁducia sta la vostra forza)

Canto 167

Dans nos obscuritèe
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne
s’éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne
s’éteint jamais
(Nella nostra oscurità accendi il fuoco che non si spegne mai)

Canto 168

De noche iremos
De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente;
sòlo la sed nos alumbra, sòlo la sed nos alumbra.
(Andremo di no e a cercare la fonte, solo la sete c’illumina)

Canto 169

Domine Deus, dona
Domine Deus, ﬁlius Patris, dona nobis pacem

Canto 170

Domine Deus, miserere
Domine Deus, ﬁlius Patris, miserere nobis

Canto 171

Dona la pace
Dona la pace, Signore, a chi conﬁda in Te.
Dona, dona la pace, Signore, dona la pace

Canto 172

El Senyor
El Senyor és la meva forca, el Senyor el meu cant.
Ell m’ha estat la salvaciò.
En Ell conﬁo i no nc por, en Ell conﬁo i no nc por.
(Il signore e’ mia forza e mio canto.
Egli e’ stato la mia salvezza.
In lui conﬁdo, non ho more.)

Canto 173

Gloria in excelsis deo
Gloria, gloria in excelsis Deo,
gloria, gloria, alleluia,
Et in terra pax hominibus bonae volunta s

Canto 174

Il Signore è la mia forza
Il Signore è la mia forza e io spero in Lui.
Il Signore è il Salvator,
in Lui conﬁdo, non ho mor,
In Lui conﬁdo, non ho mor

Canto 175

In manus tuas
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum

Canto 176

Jesùs le Christ
Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne-moi d’accueillir ton amour
(Gesù Cristo, luce interiore,
non lasciare che le mie tenebre mi parlino;
fammi accogliere il tuo amore)

Canto 177

Jesùs, ma joie
Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie.
(Gesù, mia gioia, mia speranza e mia vita

Canto 178

Jesus remember me
Jesus, remember me, when you come into your kingdom.
Jesus, remember me, when you come into your kingdom.
(Gesù, ricorda di me quando sarai nel tuo regno

Canto 179

Jubilate coeli
Jubilate coeli, jubilate mundi,
Christus Jesus surrexit vere

Canto 180

Jubilate deo
Jubilate Deo, Jubilate Deo, Alleluia

Canto 181

Jubilate, servite
Jubilate Deo, omnis terra,
servite Domino in lae a.
Alleluia Alleluia in lae a.
Alleluia Alleluia in lae a

Canto 182

La tènèbre
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi:
la nuit comme le jour est lumière.
(la tenebra non è più tenebra davan a te:
La no e risplende come il giorno)

Canto 183

Laudate Dominum
Laudate Dominum
Laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia.
Laudate Dominum
Laudate Dominum,
Omnes gentes, alleluia

Canto 184

Laudate Omnes Gentes
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum

Canto 185

Lobe den Herrn
Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er die Gutes
getan!
(Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il Suo Santo
Nome;
Benedici il Signore, anima mia, non dimen care tan suoi beneﬁci

Canto 186

Magniﬁcat
Magniﬁcat, magniﬁcat, magniﬁcat anima mea Dominum.
Magniﬁcat, magniﬁcat, magniﬁcat anima mea

Canto 187

Maranatha
Maranatha! Vieni, Signore Gesù

Canto 188

Misericordias Domini
Misericordias Domini in aeternum cantabo

Canto 189

Mon âme
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul:
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.
(l’anima mia si riposa in pace solo in Dio,
da lui viene la mia salvezza
Solo su Dio si la mia anima si riposa,
Si riposa in pace)

Canto 190

My peace
My peace I leave you, my peace I give you, trouble not your heart.
My peace I leave you, my peace I give you, be not afraid.
(Mi lascio la pace, vi do la mia pace,
non tormentate i vostri cuori,
Non abbiate paura)

Canto 191

Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante:
quien à Dios ene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:
solo Diòs basta.
(Niente turbi, niente spaven
a chi ha Dio nulla manca;
solo Dio basta)

Canto 192

Nel silenzio
Nel silenzio sale a te, Cristo Gesù, la nostra lode sale a te, Dio
dell’amore

Canto 193

Nunc dimi s
Nunc dimi s servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace

Canto 194

O Adoramus Te, Domine
Adoramus Te, Domine

Canto 195

Oh Christe Domine Jesu
O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu

Canto 196

Oh, Christus resurrexit
Christus resurrexit, Christus resurrexit.
Alleluia, alleluia

Canto 197

Oh, jubilate deo
Jubilate Deo, omnis terra.
Alleluia, alleluia

Canto 198

Oh Lord hear my prayer
O Lord, hear my prayer, o Lord, hear my prayer,
when I call answer me.
O Lord, hear my prayer, o Lord, hear my prayer,
come and listen to me.
(O Signore, ascolta la mia preghiera,
quando chiamo rispondimi,
vieni e ascolta la mia preghiera)

Canto 199

Oh Psallite deo
O Psallite Deo, psallite. O alleluia, alleluia

Canto 200

Oh Surrexit christus
Oh, Surrexit Christus, alleluia.
Oh, cantate Domine

Canto 201

Veni, Lumen
O Veni, Creator Spiritus.
O, Veni, Lumen cordium, veni, Lumen cordium

Canto 202

Questa no e
Questa no e non è più no e davan a te:
Il buio come luce risplende

Canto 203

Resta con noi
Resta con noi, o Signore, che già scende la sera.
Resta con noi, o Signore, che già scende la sera

Canto 204

Sanctum nomen domini
Sanctum nomen Domini magniﬁcat anima mea.
Sanctum nomen Domini magniﬁcat anima mea

Canto 205

Spiritus Jesu Chris
Spiritus Jesu Chris , spiritus carita s,
Conﬁrmet cor tuum, conﬁrmet cor tuum

Canto 206

The kingdom of God
The kingdom of God is jus ce and peace and joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.
(Il regno di Dio è gius zia e pace e gioia nello Spirito Santo.
Vieni, Signore e apri in noi le porte del Tuo regno)

Canto 207

The Lord is my light
The Lord is my light, my light and salva on:
in him I thrust, in him I thrust.
(Il signore e’ mia luce e mia salvezza,
in lui io conﬁdo)

Canto 208

Toi qui nous aimes
Toi qui nous aimes, Ton pardon et ta présence
en nous font na?tre la clartè de la louange.
(Tu che ci ami, il tuo perdono e la tua presenza
fanno nascere in noi la lode)

Canto 209

Toi Tu nous aimes
Toi, Tu nous aimes, source de vie
(Tu ci ami, fonte di vita)

Canto 210

Tu sei sorgente viva
Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco, sei carità.
Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo

Canto 211

Ubi caritas
Ubi caritas et amor.
Ubi caritas Deus ibi est

Canto 212

Une soif
Une soif emplit mon âme: tout abandonner en Toi le Christ.
Et mon coeur demeure dans l’a ente, tant qu’il ne repose en Toi
(Una sete riempie la mia anima: abbandonare tu o in te, o Cristo.
Il mio cuore rimane nell’a esa ﬁnchè non riposa in Te)

Canto 213

Tui amoris
Veni Sancte Spiritus, Tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus

Canto 214

Venite, exultemus Domino
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus

Canto 215

Vieni Spirito Creatore
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni.
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni

Canto 216

Wait for the Lord
Wait for the Lord: his day is near,
wait for the Lord: be strong take heart.
(Aspe ate il Signore,
Il suo giorno è vicino,
abbiate coraggio)

Canto 217

With you, o Lord
With you, o Lord is life in all its fullness,
and in your light, we shall see true light.
With you, o Lord is life in all its fullness,
and in your light, we shall see true light.
(In te, Signore è la sorgente della vita,
Nella tua luce vediamo la vera luce)

Canto 218

Tu Non sei solo
Ognuno cammina da solo, ma solo non è mai.
Mille sen eri rivol a un’unica ve a lassù
incisa nell’azzurro, tesa verso il sole.
Fili intreccia nel vento per salire più in alto
Tu non sei solo, no
c’è un popolo con te
che nei momen bui
illuminare la via

saprà

E’ la voce del Signore
che parla al cuore tuo
e infonde il suo Spirito in te
seme di eternità -è il respiro di Dio
Ognuno prega da solo, ma solo non è mai.
Mille pensieri racchiusi nello stesso disegno
tracciato nel cuore, pronta a volare
Tessere di un mosaico che compongono la vita, la vita
Tu non sei solo no…
… è il respiro di Dio (c’è un popolo con te..) (4v)

Canto 219

Maria
(strum)
Ora che sei qui
la tua dolcezza sento dentro 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 e di amor
Tu Maria tu sei dimora per Gesù ﬁglio tuo
regina che dal cielo speranza ed amore ci dai
Ora che sei qui
tu dolce madre sono ﬁglio tuo
trasforma il mio pianto nel canto d’amore per te
Tu Maria tu sei dimora per Gesù ﬁglio tuo
regina che dal cielo speranza ed amore ci dai
(strum)
Ora che sei qui
insegnami ad amare come sai
radiosa tra le stelle, preghiera tu sei

Canto 220

Il can co delle creature
(strum)
A te solo Buon Signore si confanno gloria e onore
a Te ogni laude et benedizione
a Te solo si confanno che l’al ssimo Tu sei
e null’omo degno è Te mentovare
Si 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 Al ssimo Signore porta il segno
Si laudato Mio Signore per sorelle Luna e Stelle
che Tu in cielo le hai formate chiare e belle
si laudato per Frate Vento aria, nuvole e maltempo
che alle Tue creature dan sostentamento
Si laudato Mio Signore per sorella nostra Acqua
ella è casta, molto u le e preziosa
si laudato per Frate Foco che ci illumina la no e
ed è bello, giocondo e robusto e forte
(strum)
Si laudato Mio Signore per la nostra Madre Terra
ella è che ci sostenta e ci governa
si laudato Mio Signore vari fru lei produce
mol ﬁori colori e verde l’erba
Si laudato per coloro che perdonano per il Tuo amore
sopportando infermità e tribolazione
e bea sian coloro che cammineranno in pace
che da Te Buon Signore avran corona
Si laudato Mio Signore per la Morte Corporale
chè da lei nessun che vive può scappare
e bea saran quelli nella Tua volontà
che Sorella Morte non gli farà male
(strum)

Canto 221

Mi Hai fa o senza ﬁne
ﬂauto
Questo piccolo ﬂauto di canna hai portato per valli e colline
a raverso esso hai soﬃato melodie eternamente nuove
Questo fragile vaso, con nuamente tu vuo
con nuamente tu riempi di vita sempre nuova
ﬂauto
Se mi sﬁorano le tue mani questo piccolo cuore si perde
in una gioia senza conﬁni e canta melodie ineﬀabili
Questo fragile vaso, con nuamente tu vuo
con nuamente tu riempi di vita sempre nuova
ﬂauto
Sopra queste mie piccole mani scendono i tuoi doni inﬁni
passano le età e tu con nui a versare e ancora c’è spazio da riempire
Questo fragile vaso, con nuamente tu vuo
con nuamente tu riempi di vita sempre nuova
Mi hai fa o senza ﬁne questa è la tua volontà
ﬂauto
Questo fragile vaso, con nuamente tu vuo
con nuamente tu riempi di vita sempre nuova
Mi hai fa o senza ﬁne questa è la tua volontà
questa è la tua volontà

Canto 222

Ave maris stella
Ave maris stella Dei mater alma
atque sempre virgo Felix coeli porta
Solve vincla reis profer lumen caecis
mala nostra pelle bona cuncta posce
Vitam presta puram, iter para tutum,
ut vidèntes Jesum sempre collaètemur
Sit laus Deo Patri summo Christo decus
Spiritui Sancto tribus, honor unus
Honor unus honor unus honor unus
Amen amen

Canto 223

Ave verum corpus
Ave verum corpus
natum de Maria virgine
vere passum immolatum
in crucem pro homine
cujus latus perforatum
ﬂuxit aqua et sanguine
Esto nobis pregustatum
mor s in examine
Jesu dulcis, Jesu pie, Jesu ﬁli Mariae
Jesu dulcis, Jesu pie, Jesu ﬁli Mariae

Canto 224

In No e placida
In no e placida, pel muto sen er,
dai campi dei cieli scese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito di un grande mister
nel nuovo Israel è nato il Signor,
il ﬁore più bello dei nostri cuor!
Cantate, popoli, gloria all'Al ssimo:
l'animo aprite a speranze d'amor! (2v.)
Se l'aura è gelida, se tenebr'è il ciel,
deh, viene al mio cuor, deh, viene a posar,
vo' col mio amore riscaldar.
Se il ﬁeno è rigido, se il vento è crudel
un cuore che t'ama qui puoi trovar,
un'alma che brama te riscaldar.
Cantate, popoli, gloria all'Al ssimo:
l'animo aprite a speranze d'amor! (2v.)
Un coro d'angeli discesi dal ciel
accende la no e di luci d'or,
facendo corona al Redentor
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori: Nato è il Signor,
l'a eso Messia, il Salvator.

Canto 225

Quel giorno per noi
Qual è il giorno
qual è il giorno nel quale sappiamo
per cosa speriamo, per cosa temiamo
ogni giorno è quel giorno per noi
Nella no e
non c’è pace o riposo per me
ascolta il mio grido, consola il mio pianto
apri il mio cuor
Tu Signore sei il mio Dio esalto perché
hai fa o prodigi, in te mi rifugio Salvami liberami
Mia salvezza
ho ﬁducia non temo perché
mia forza e mio canto, è il Signore
egli mi salverà
E con gioia
alla fonte a ngiamo perché
è grande il Signore, can amo il Suo nome
nell’alto dei cieli
Sulla terra e nei cieli sia lode a Te
con voce di gloria can amo al Signore
lodiamo il suo nome__
Tu hai creato questa immensa bellezza
Tu ci hai dato questo grande mistero
un amore inﬁnito, una no e di stelle
un’alba di sole, un profumo di eterno armonia
Noi saremo con Te è speranza per noi
noi saremo con Te è la luce del sol
noi saremo con Te è salvezza per noi
noi saremo con Te è la gioia nel cuore (resta con noi)
Sulla terra e nei cieli sia lode a Te
con voce di gloria can amo al Signore
lodiamo il suo nome
Luce che splende per noi luce che splende per noi

Canto 226

Sia gloria a Dio
Quando no e e giorno stanno tra il sì e il no
e in quell’a mo sta lì sospeso il mondo a Te
Quando all’orizzonte si raccoglie l’anima
e io aspe o trepido l’evento che verrà
Basta il primo raggio e nasce il mondo agli occhi miei Sia gloria a Dio
Basta il primo raggio ed il colore è nato già, felicità Sia gloria a Dio
Quando in fondo all’anima c’è un dubbio “sì o no?”
e sto sulla soglia: resto al buio o esco via?
Quando la prigione che chiamavo compagnia
si fa tanto stre a che ho paura e cerco Lui
Basta il primo raggio e nasce il mondo agli occhi miei Sia gloria a Dio
Basta il primo raggio ed il colore è nato già, felicità Sia gloria a Dio
Basta il primo raggio e nasce il mondo agli occhi miei Sia gloria a Dio
Felicità, sia gloria a Dio Felicità, sia gloria a Dio

Canto 227

Bambino divino
Bambino divino fra l’ombre appari
fra gro e di no e più chiara del dì
O raro preclaro divino mio re
fra sten pungen nasceste perché?
O vita gradita di questo mio cor
o prole mio sole dolcissimo amor

Canto 228

Madre io vorrei
Io Vorrei tanto parlar di quel ﬁglio che amavi
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
quando hai udito che tu non sares più stata tua
e questo ﬁglio che non aspe avi non era per te
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre
quando sen vi che presto l’avrebbero ucciso per noi
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria
Io ringrazio per questo silenzio che resta tra noi
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui
ora capsico che ﬁn da quei giorni pensavi a noi
per ogni ﬁglio dell’uomo che muore prego così
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria - Ave Maria

Canto 229

Ora i miei occhi

vedono

(strum)
Sento in te la tua presenza, il tuo grande amore che mi consola
il male più non mi colpirà, adesso che tu vivi in me
Ora i miei occhi vedono, e la mia bocca proclama
che tu sei il Signore il salvatore
Ora i miei occhi vedono, e la mia bocca innalza
un canto di lode a te che sei il mio re, il mio Signore
(strum)
Sento in me la tua presenza, la tua immensa grazia che mi dà forza
suoi tuoi sen eri camminerò, adesso che tu vivi in me
Ora i miei occhi vedono, e la mia bocca proclama
che tu sei il Signore il salvatore
Ora i miei occhi vedono, e la mia bocca innalza
un canto di lode a te che sei il mio re, il mio Signore

Canto 230

Cristo re
(strum)
Benede o sei Signore, re di pace e di vi oria
sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore
o maestro ci hai insegnato ad amare
questo popolo eleva la sua lode
A te can amo Cristo Re dell’universo
tu divino redentore vieni a dimorare in noi
proclamiamo Cristo Re dell’universo
la tua luce risplende su di noi
(strum)
Ho speranza solo in te perchè sei un Dio fedele
con la tua misericordia hai guarito i nostri cuori
tu ci guidi ci consoli con amore
questo popolo eleva la sua lode
A te can amo Cristo Re dell’universo
tu divino redentore vieni a dimorare in noi
proclamiamo Cristo Re dell’universo
la tua luce risplende su di noi
(strum)
A te can amo Cristo Re dell’universo
tu divino redentore vieni a dimorare in noi
proclamiamo Cristo Re dell’universo
la tua luce risplende su di noi
La tua luce risplende su di noi

Canto 231

Come un soﬃo
Come un soﬃo leggero la parola si dona
come un vaso d’argilla il tuo amore ci forma
La parola è un sussurro un segreto d’amore
la parola è ferita che apre alla vita
Come un soﬃo leggero…
La parola è ﬁorire come ﬁore del prato
la parola è morire come seme interrato
Come un soﬃo leggero…
La parola è spezzarsi come pezzo di pane
la parola è spogliarsi delle cose più vane
Come un soﬃo leggero…

Canto 232

Danzero’ per te Signore
(Strum)
Danzerò per te signore Dio della mia vita
danzerò per te Signore Dio della mia lode
tu o il mio corpo oggi canterà per te
gioia piena tu mi doni alla tua presenza
Così danzerò davan a te Signore, ﬁglio tuo, nella libertà
io vivrò la tua misericordia, e benedirò
(tu o 2 v, poi)
Danzerò per te signore Dio della mia vita
danzerò per te Signore Dio della mia lode
tu o il mio corpo oggi canterà per te
gioia piena tu mi doni alla tua presenza
(rit: strum)
Danzerò per te signore Dio della mia vita
danzerò per te Signore Dio della mia lode
tu o il mio corpo oggi canterà per te
gioia piena tu mi doni alla tua presenza
Danzerò per te signore Dio della mia vita
Danzerò per te signore Dio della mia vita

Canto 233

Mi Aﬃdo a te
Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così il mio cuore cerca te
l’anima mia ha sete del Dio vivente, il Dio della speranza
vieni - e manda la tua luce sui miei passi
vieni - e guida il mio cammino
Mi aﬃdo a te Gesù alla tua fedeltà
tu sei il sole che rischiara le mie tenebre
mi aﬃdo a te Gesù e in te riposerò
perché so che la mia vita Tu rinnoverai
Oggi io vengo davan al tuo altare, per adorare te Signore
nelle tue mani depongo tu gli aﬀanni ed ogni mio dolore
vieni - e manda la tua luce sui miei passsi
vieni - e guida il mio cammino
Mi aﬃdo a te Gesù….

Canto 234

Nozze a cana
Danzano con gioia le ﬁglie di Israele
le nozze sono pronte per il ﬁglio del re
Alleluia alleluia per il ﬁglio del re
Alleluia alleluia per il ﬁglio del re
A Cana in Galilea nel nome del Signore
gli sposi han giurato amore e fedeltà
coi cembali e coi giochi, le danze fan corona
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà
Danzano…
Nel mezzo della festa il vino viene meno
non hanno più la gioia la danza ﬁnirà
la madre dice ai servi udite la parola
che il ﬁglio mio vi dona, lui vi disseterà
Danzano…
Si arrossano le coppe di vino nuovo colme
È il dono dello sposo per nuova fedeltà
danziamo noi fratelli perché ne siamo ﬁgli
a lui can amo lodi per sempre alleluia
(strum)
Danzano…
Danzano con gioia per il ﬁglio del re (3V)

Canto 235

O Dio, tu sei il mio Dio
O Dio, tu sei il mio Dio, cerco dall’aurora
di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia carne
Ti cerco come terra arida anelo a te come a una fonte
così nel tempio ho cercato per contemplare la tua gloria
O Dio, tu sei il mio Dio…
Le labbra mie daranno lode a te per la tua grazia inﬁnita
così benedirò il tuo nome a te alzerò le mie mani
O Dio, tu sei il mio Dio…
Nel mio giaciglio ricordo ripenso a te nelle mie veglie
per te esulterò di gioia all’ombra delle tue ali
O Dio, tu sei il mio Dio…

Canto 236

Fa’ che io creda
Nel mio cuore credo che Tu sei il Figlio di Dio
tra le tue mani, Signore, quest’acqua in vino si trasformerà,
non c’è un altro Dio come Te.
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente Tu sei
se oggi io guardo al tuo cuore, anche sull’acqua io camminerò,
non c’è un altro Dio come Te.

Fa’ ch’io creda, o Signore, nel potere del Tuo amore,
come incenso sale già, il mio grazie per le cose che farai
Fa’ ch’io veda, o Signore, il potere del Tuo nome,
che ogni uomo creda in Te.
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai, il Figlio di Dio Tu sei.
Nel mio cuore credo che Tu sei il Figlio di Dio
tra le tue mani, Signore, la morte in vita si trasformerà,
non c’è un altro Dio come Te.
Gesù santo, Figlio del Dio vivente Tu sei
se oggi io guardo al tuo cuore, anche sull’acqua io camminerò,
non c’è un altro Dio come Te.

Fa’ ch’io creda, o Signore, nel potere del Tuo amore,
come incenso sale già, il mio grazie per le cose che farai
Fa’ ch’io veda, o Signore, il potere del Tuo nome,
che ogni uomo creda in Te.
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai, il Figlio di Dio Tu sei.
Il Figlio di Dio Tu sei, il mio Signore tu sei
Fa’ ch’io veda, o Signore, il potere del Tuo nome,
che ogni uomo creda in Te.
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai, il Figlio di Dio Tu sei.
Il Figlio di Dio Tu sei, il mio Signore tu sei

Canto 237

L’Anima mia ha sete
Come anela il cervo all’acqua viva, così ha sete il cuore mio di te
Sono assetato del Dio vivo, il suo volto voglio contemplar
Non ho altro pane che il pianto, ogni no e, ogni giorno – sempre
mi sento dire: dov’è? Dov’è dunque il tuo Dio? Dov’è il tuo Dio?
L’anima mia ha sete, ha sete del Dio vivente
quando vedrò il suo volto?
Tu

insieme andiamo al luogo santo, alla dimora del mio Dio

Grida di gioia e di lode, esultate popoli tu
Vor ce dopo vor ce, impeto fragoroso
il peso dei tuoi ﬂu , passato è su di me
Fino a spezzarmi le ossa, insul dai miei nemici
ripeton sempre: dov’è? Dov’è dunque il tuo Dio? Dov’è il tuo Dio?
L’anima mia ha sete, ha sete del Dio vivente
quando vedrò il suo volto?
Perché ra ris anima mia? Perché sei turbata anima mia?
Spera in Dio, puoi sempre lodarlo: tua salvezza e tuo Signore
Spera in Dio, puoi sempre lodarlo: tua salvezza e tuo Signore

Canto 238

Se Tu m’accogli
Se tu m'accogli, Padre buono, prima che venga sera
se tu mi doni il tuo perdono avrò la pace vera
Ti chiamerò mio Salvator, e tornerò, Gesù, con te
Pur nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male
T'invocherò, mio Redentor, e resterò sempre con te
Signore, a te veniam ﬁden : tu sei la vita, sei l'amor
dal sangue tuo siam reden , Gesù Signore, Salvator
Ascolta, tu che tu o puoi: vieni, Signor, resta con noi

Canto 239

Re Di gloria
Flauto
Ho incontrato te Gesù, e ogni cosa in me è cambiata
tu a la mia vita ora appar ene
tu o il mio passato io lo aﬃdo a te
Gesù, re di gloria mio Signor
Tu o in te riposa la mia mente ed il mio cuore
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a te, non lasciar mai
Gesù, re di gloria mio Signor
Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno vedrò
Tu o in te riposa, al mia mente ed il mio cuore
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a te, non lasciar mai
Gesù, re di gloria mio Signor
Dal tuo amore chi mi separerà
Flauto
Io aspe o mio Signor
io aspe o mio Signor io aspe o mio re

Canto 240

Alto e glorioso Dio
Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,
dammi fede re a, speranza certa, carità perfe a.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamen .
Rapisca prego Signore,
l'ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tu e le cose,
perchè io muoia per amor tuo,
come tu moris per amor dell'amor mio.
Alto e glorioso Dio…

Canto 241

Servire e’ regnare
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore:
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
c'insegni che amare è servire.
Fa' che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale,
c'insegni che servire è regnare.
Fa' che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.

Canto 242

Adoro te
Sei qui davan a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della vita,
adoro Te, trinità inﬁnità,
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.
Sei qui davan a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
lo lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a viver in Te.
Adoro Te, fonte della vita…

Canto 243

Giorno di concordia
Noi veniamo a te da lontane valli, ora che hai disperso la no e per
noi.
E siamo qui, su verdi colli: la stella tua ci guida a te.
Dov’è mai il lungo inverno? E dov’è mai l’oscurità?
La luce tua accende il giorno: Tu sei Luce nella via per noi.
Ora è la tua via che ci sta davan , e già la tua casa è aperta per noi.
Là, dove sei in mezzo ai san , l’amore tuo ci accoglierà.
Siamo ormai alle tue porte, un passo e poi ci abbraccerai.
Nulla sarà mai così grande, che trovarci tu uni in te.
Siamo intorno a te, fra sorrisi e can , fa un cuore solo con la carità.
Non siamo più fra noi distan , ma un Corpo che ha vita in te.
Questo è il giorno santo fra tu i giorni: giorno di concordia e di
libertà.
Dal mondo Tu ci hai raccol per darci la tua carità.
Fai, o Dio che sei nei cieli, che il cielo sia in mezzo a noi!
E per le vie dell’universo, noi saremo un grazie eterno a te.

Canto 244

Lodate Dio (2)
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
lodate Dio, gen di tu a la terra:
cantate a lui, che l'universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l'unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d'ogni bontà,
per tu i secoli. Amen!

Canto 245

Alta trinità beata,
Alta Trinità beata, da noi sempre adorata,
Trinità gloriosa, unità maravigliosa,
Tu sei manna saporosa, e tu a desiderosa.

Canto 246

Credo
D Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem
credo in unum Deum, factorem coeli et terrae
visibilium omnium, et invisibilium
credo in unum Deum, amen.
U Credo in unum Deum, Dominum Jesum Christum
credo in unum Deum, ﬁlium Dei unigenitum
et ex patre natum, ante omnia saecula
credo in unum Deum, amen.
U (2°D) Credo in unum Deum, Spiritum Sanctum
credo in unum Deum, dominum et viviﬁcantem
qui ex patre, ﬁlioque procedit
credo in unum Deum , amen.
D (2°U) Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem
credo in unum Deum, Dominum Jesum Christum
credo in unum Deum, Spiritum Sanctum
credo in unum Deum, amen. Amen. amen

Canto 247

Magniﬁcat
Magniﬁcat anima mea, magniﬁcat Dominum,
et exultavit spiritus meus in Deo,
salutari meo. Magniﬁcat, magniﬁcat
Quia respexit humilitatem, ancillae suae
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes genera ones.
Magniﬁcat anima mea…
Quia fecit mihi magna, qui potens est,
et sanctum nomen eius.
Magniﬁcat anima mea…

Canto 248

Ave vera virginitas,
Ave vera virginitas, Ave, cujus na vitas,
immaculata cas tas, nostra fuit solemnitas,
cujus puriﬁca o ut lucifer lux oriens,
nostra fuit purga o. verum solem praeveniens.
o, mater Dei, memento mei! o, mater Dei, memento mei!
Amen. Amen.

Canto 249

O Capo insanguinato
O capo insanguinato del dolce mio Signor,
di spine incoronato, straziato dal dolor:
perché son sì spieta gli uomini con Te?
Ma sono i miei pecca ! Gesù, pietà di me.
O Volto sﬁgurato da immani crudeltà,
le piaghe han oscurato l’augusta Tua beltà:
infondi in me una s lla di sangue redentor,
accendi una scin lla d’amore nel mio cuor.
Signore, dolce Volto di pena e di dolor,
o Volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
Nell’ombra della morte resistere non puoi.
O Verbo nostro Dio, in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a Te.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.

Canto 250

Ti Adorerò
Il mio sguardo ﬁsso in te Gesù,
voglio dare la mia vita a te,
io adoro, tu sei la mia libertà.
Tu sei qui risorto mio Signor,
vivo e vero nella tua maestà,
la mia anima loda, Re dei re.
Ti adorerò,
Ti adorerò,

benedirò, e con gli angeli io esalterò.
benedirò, perché sei potente, mio Signor.

Tu sei l’unico mio Salvator,
il pastore che mi guiderà,
mi conduci sul sen ero del tuo amor.
Se il buio mi circonderà
son sicuro che con me sarai,
mi hai promesso la tua eterna fedeltà.
Ti adorerò…

Canto 251

Ave Maria
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
Donna dell’a esa e madre di speranza Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio Ora pro nobis.
Donna di fron era e madre dell’ardore Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sen ero Ora pro nobis. Ave Maria…
Donna del deserto e madre del respiro Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo Ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore Ora pro nobis. Ave Maria…

Canto 252

Verbum panis
Prima del tempo, prima ancora che la terra
cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò tu o se stesso come pane.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est, Verbum panis Prima del tempo, quando l'universo fu creato
dall'oscurità, il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo, tu o se stesso come pane.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Qui spezzi ancora ...
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.

Canto 253

Acce a questo pane
Acce a questo pane, o Padre al ssimo,
perché di Cristo il Corpo divenga sull'altar.
Che sia la nostra vita os a gradita a te;
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.
T'oﬀriamo ancora il vino, di questo calice,
perché divenga il Sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacriﬁci sian puri acce a te,
oﬀer dal tuo Cristo, o Santa Trinità.

Canto 254

Salmo 8
Se guardo il cielo Se guardo il cielo
la luna e le stelle, guardo le stelle
opere che tu opere che le tue
con le dita hai modellato, dita han modellato
che cosa è, che cosa è mai
perché te ne curi, perché te ne curi
che cosa è, che cosa è mai
perché te ne ricordi, ricordi
l’uomo, l’uomo, l’uomo?
Eppure l’hai fa o poco meno degli angeli;
di gloria e di onore lo hai coronato,
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
su tu e le cose che tu avevi creato:
gli uccelli del cielo,
i pesci del mare,
le greggi e gli armen ,
gli animali della campagna.
Se guardo il cielo…

Canto 255

Nostra gloria è la Croce
Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vi oria;
Il signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione.
Non c'è amore più grande d chi dona la sua vita.
O croce tu doni la vita E splendi di gloria immortale.
Nostra gloria...
O albero della vita Che innalzi come un vessillo,
Tu guidaci verso la meta, O segno potente di grazia.
Nostra gloria...
Tu insegni ogni sapienza E confondi ogni stoltezza;
In te contempliamo l'amore, Da te riceviamo la vita.
Nostra gloria...

Canto 256

Anima Chris
Anima Chris , san ﬁca me
corpus Chris , salva me
sanguis Chris , inebria me
aqua lateris Chris , lava me.
Passio Chris , conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me. Anima Chris …
Ne permi as a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mor s meæ voca me. Anima Chris …
Et iube me venire ad te,
ut cum sanc s tuis laudem te
per inﬁnita sæcula sæculorum. Amen. Anima Chris …

Canto 257

In unità
Viviamo insieme in unità di mente e di cuore, protesi verso Dio.
Questo è lo scopo della nostra vita,
tes monianza vera per il mondo in cui, in cui viviamo.
Di ogni cosa nessuno dica: è mio è tuo; questo non è amore.
Come un tempo tu o sia comune,
perché nessuno mai soﬀra ingius zia.
Dacci , dacci Signore la coerenza
di vivere per sempre questo dono
che tu ci fai ogni giorno portandoci a te.
e allora dacci, dacci la gioia di sen r
in chi ci vive accanto,
in chi ricerca te, o Signor. (da capo)
Dacci, dacci di vivere Signore per sempre in unità. (4V)

Canto 258

Le mani alzate
Le mani alzate verso Te, Signor, per oﬀrir il mondo.
Le mani alzate verso Te, Signor, gioia è in me nel profondo.
Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi
piccoli siam davan a Te.
Come ruscelli siamo d'acqua limpida
semplici e puri innanzi a Te. Le mani alzate ...
Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi
Sei Via, Vita e Verità.
Se ci terrai le mani nella mano
il cuore più non temerà. Le mani alzate ...
Formaci Tu , Signore, siamo tuoi
nulla noi siamo senza Te.
Fragili tralci uni alla tua vite
fecondi solo uni a Te. Le mani alzate ...
Riempici tu, Signore, siamo tuoi
donaci Tu il Consolatore.
Vivremo in Te, Signor, della tua gioia
daremo gioia al mondo inter. Le mani alzate ...
Usaci Tu, Signore, siamo tuoi
nulla possiam senza Te.
Nel Nome tuo potremo far prodigi
nulla potremo senza Te. Le mani alzate ...

Canto 259

Sei Tu, Signore, il pane
Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi
risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ul ma sua Cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi
Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».
Sei tu, Signore…
È Cristo il pane vero diviso qui tra noi
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.
Se por la sua Croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
Sei tu, Signore…
Verranno i cieli nuovi, la terra ﬁorirà.
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi.
Sei tu, Signore…

Canto 260

Segno di unità
Il tuo Corpo, o Signore, sacramento è dell’Amore
per noi è segno di unità, è legame di carità.
In un mondo aﬀamato il tuo Corpo ci hai donato:
della tua bontà è segno, della Vita per noi pegno.
Il tuo Corpo…
Il peccato ci divide alimenta in noi la lite;
il tuo Spirito ci dona quell’Amor che il cuor rinnova.
Il tuo Corpo…
Nelle nostre divisioni la tua pace a noi doni;
il fratello accogliamo, nella Luce noi viviamo.
Il tuo Corpo…
I tuoi doni a Te oﬀriamo, Te in dono riceviamo;
innalziamo i nostri can all’Amor che ci fa san .
Il tuo Corpo…

Canto 261

Quanta sete nel mio cuore
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta a esa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che Egli dà sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura, spero in Lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Nel ma no io Ti invoco: Tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: Tu, mio Dio, ascolterai.
Al Tuo monte salirò e vicino Ti vedrò.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.

Canto 262

O Lord my God
O Lord my God, when I in awesome wonder
Consider all the worlds thy hands have made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
Then sings my soul, my Savior God, to thee:
How great thou art! How great thou art!
Then sings my soul, my Savior God, to thee:
How great thou art! How great thou art!
When through the woods and forest glades I wander
and hear the birds sing sweetly in the trees
when I look down from lo y mountain grandeur
and hear the brook and feel the gentle breeze
Then sings…
And when I think that God, his Son not sparing
sent him to die, I scarce can take it in
that on the cross, my burden gladly bearing
He bled and died to take away my sin
Then sings…
When Christ shall come with shout of acclama on
and take me home, what joy shall ﬁll my heart
then I shall bow in humble adora on
and there proclaim, my God, how great thou art!
Then sings…

Canto 263

Luce di Verità
Luce di verità, ﬁamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la san tà,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. -Spirito, vieni!Luce di verità…
Tu nella Santa Casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il Cielo.
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il Cielo. -Spirito, vieni!Luce di verità…
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
A ngeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione. -Spirito, vieni!Luce di verità…

Canto 264

So che sei qui
So che sei qui in questo istante, so che sei qui dentro di me (S)
abi qui in questo niente, ed io lo so che vivi in me.
Che mai dirò al mio Signore, che mai dirò tu o tu sai (S+C+T)
ascolterò nel mio silenzio, e aspe erò che parli tu.
E mi dirai cose mai udite, mi parlerai del Padre,
mi colmerai d’amore, e scoprirò chi sei.
Io sento in me la tua pace, la gioia che tu solo dai (S+C+T+B)
a orno a me io sento il cielo, un mondo di felicità.
Mio Dio sei qui, quale mistero, Verbo di Dio e umanità.
Non conta più lo spazio e il tempo, è scesa qui l’eternità.
Cosa sarà il Paradiso, cosa sarà la vita,
sarai con noi per sempre, sempre, tu tu o in noi, noi in te.

Canto 265

Beato è il cuore che perdona (inno GMG 2016)
Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te sopra tu noi.
Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come ﬁgli tuoi.
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
(strum.)
Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e res amo in te il mondo crederà!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Le nostre angosce ed ansietà ge amo ogni a mo in te.
Amore che non abbandona mai, - vivi in mezzo a noi!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
per portare al mondo la mia salvezza

Canto 266

Al tempo della misericordia
strum
Giubilate cieli e terra
gridate di gioia mon e valli
il Signore consola il suo popolo
e ha pietà dei suoi ﬁgli
I re vedranno e si alzeranno
i prìncipi vedranno e si prostreranno
ci condurrà alle sorgen
perché fedele è il mio Signore
Al tempo della misericordia
ho ascoltato nel giorno della salvezza
ho formato e sarai con me alleanza
per il mio popolo
Al tempo della misericordia
ho ascoltato nel giorno della salvezza
io renderò luce tra le gen
per portare al mondo la mia salvezza

ho aiutato

ho aiutato

strum
Dirai “uscite” ai prigionieri
“vieni fuori” a chi è nelle tenebre
né fame né sete soﬀriranno
né sole né arsura li colpiranno
I re vedranno e si alzeranno
i prìncipi vedranno e si prostreranno
ci condurrà alle sorgen
perché fedele è il mio Signore
Al tempo della misericordia…
strum
Al tempo della misericordia
ho ascoltato nel giorno della salvezza
io renderò luce tra le gen
per portare al mondo la mia salvezza

ho aiutato

Canto 267

Misericordia sei
Misericordia sei Gesù
cuore che mai tradisce
sguardo che mi capisce
grazia che mi guarisce
Al tuo trono vengo e credo in te
so che tu mi accoglierai
Misericordia Gesù, misericordia sei tu
tu sei bellezza, tu sei purezza
tu sei pienezza d'Amor
Misericordia Gesù, misericordia sei tu
tu sei bellezza, tu sei purezza
tu sei pienezza d'Amore Gesù
Misericordia sei Gesù
cuore che mai tradisce
sguardo che mi capisce
grazia che mi guarisce
Al tuo trono vengo e credo in te
so che tu mi accoglierai
Misericordia Gesù, misericordia sei tu
tu sei bellezza, tu sei purezza
tu sei pienezza d'Amor
Misericordia Gesù, misericordia sei tu
tu sei bellezza, tu sei purezza
tu sei pienezza d'Amore Gesù
(a cappella) Misericordia Gesù, misericordia sei tu
tu sei bellezza, tu sei purezza
tu sei pienezza d'Amor
Misericordia Gesù, misericordia sei tu
tu sei bellezza, tu sei purezza
tu sei pienezza d'Amore – Gesù
tu sei bellezza, tu sei purezza
tu sei pienezza d'Amore – Gesù
Misericordia Gesù…

Canto 268

Tu sei la misericordia
Tu sei misericordia, tu sei la verità
e se io seguirò, la tua croce prenderò
se cadrò tu mi solleverai
Tu sei morto per me, e risorto per sempre
col tuo sangue versato, tu mi hai puriﬁcato
dal nemico che opprime tu mi hai risca ato
dalla morte mi hai liberato
Tu sei la mia vi oria, tu sei la libertà
hai soﬀerto per amore, mi hai donato la salvezza
al mio grido tu risponderai
Tu sei morto per me, e risorto per sempre
col tuo sangue versato, tu mi hai puriﬁcatoTu sei la misericordi
dal nemico che opprime tu mi hai risca ato
dalla morte mi hai liberato
Tu sei la mia dimora, solo in te riposerò
il tuo spirito di vita mi darà consolazione
la mia anima tu sazierai
Tu sei morto per me e risorto per sempre
col tuo sangue versato tu mi hai puriﬁcato
dal nemico che opprime tu mi hai risca ato
dalla morte mi hai liberato - dalla morte mi hai liberato

Canto 269

Nel tuo silenzio
STRUM
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù
STRUM
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me
La tua presenza è un Fuoco d'amore
che avvolge l'anima mia, Gesù
STRUM
Ora il tuo Spirito in me dice: 'Padre'
La tua presenza è un Fuoco d'amore
che avvolge l'anima mia, Gesù
STRUM
Ora il tuo Spirito in me dice: 'Padre'
non sono io a parlare, sei tu
Nell'inﬁnito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù

Canto 270

Come l'aurora
Come l’aurora verrai
le tenebre in luce cambierai
tu per noi, Signore
Come la pioggia cadrai
sui nostri deser scenderai
scorrerà l’amore
Tu i nostri sen eri percorrerai
tu i ﬁgli dispersi raccoglierai
chiamerai da ogni terra il tuo popolo
in eterno avremo con noi
Re di gius zia sarai
le spade in aratri forgerai
ci darai la pace
Lupo ed agnello vedrai
insieme sui pra dove mai
tornerà la no e
Tu i nostri sen eri percorrerai
tu i ﬁgli dispersi raccoglierai
chiamerai da ogni terra il tuo popolo
in eterno avremo con noi
Dio di salvezza tu sei
e come una stella sorgerai
su di noi per sempre
E chi non vede, vedrà
chi ha chiusi gli orecchi sen rà
canterà di gioia
Tu i nostri sen eri percorrerai
tu i ﬁgli dispersi raccoglierai
chiamerai da ogni terra il tuo popolo
in eterno avremo con noi
Come l’aurora verrai___

Canto 271

Il seme del Tuo campo
Per ogni volta che ci doni
la parola di luce
noi oﬀriremo la pace
Per ogni volta che ci nutre
il tuo pane di vita
noi sazieremo la fame
Per ogni volta che ci allieta
il tuo vino di gioia
noi guariremo ferite
Oﬀriamo a te, sinceramente, la vita
benediciamo la tua pace fra noi
Saremo l’eco del tuo canto
il seme del tuo campo
il lievito del tuo perdono
il lievito del tuo perdono
Non ci separa dalla fede
l’incertezza del cuore
quando ci parli, Signore
Non ci separa dall’amore
la potenza del male
quando rimani con noi
Non ci separa dall’a esa
del tuo giorno la morte
quando ci eni per mano
Oﬀriamo a te, sinceramente, la vita
benediciamo la tua pace fra noi
Saremo l’eco del tuo canto
il seme del tuo campo
il lievito del tuo perdono
il lievito del tuo perdono

Canto 272

Popoli tu

acclamate

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tu o il cuore ele mie forze,
sempre io adorerò.
Popoli tu acclamate al Signore
gloria e potenza can amo al Re
mari e mon si prostrino a Te
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai
per sempre Signore con Te resterò
non c’è promessa non c'è fedeltà che in Te
Non c’è promessa non c'è fedeltà che in Te
Non c’è promessa non c'è fedeltà che in Te

Canto 273

A Betlemme di Giudea
A Betlemme di Giudea
una gran luce si levò
nella no e, sui pastori
scese l‘annuncio e si cantò
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo
Cristo nasce sulla paglia
ﬁglio del Padre, Dio con noi
Verbo eterno, Re di pace
pone la tenda in mezzo ai suoi
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo
Tornerà nella sua gloria
quando quel Giorno arriverà
se lo accogli nel tuo cuore
tu o il suo Regno darà
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo

Canto 274

Apparirà
Apparirà nel suo splendore,
il Signor dell’umanità
ed ecco l’alba che aspe ate,
là in mezzo all’oscurità
E’ come un bimbo, nel deserto della ci à,
è il Dio di ogni bontà
A Israele, fuggito dal male
nel deserto la legge doṇò
ma Israele era ancora bambino
per restare fedele al suo amor
A Mosè solitario e fedele
che la pietra in sorgente muṭò
egli pose Aronne vicino
come una fonte d’eterno perdono
\t\t\t\t
Apparirà…
Ma Israele avuta la legge
chiese un re al Signore Jahvè
perché il popolo ancora bambino
non sapeva ordinarsi da sé
Ebbe Davide il valoroso
lo splendore di Salomone
poi tu i re che tradiron
l’an ca alleanza di Javhè\t\t\t\t\t
Apparirà…
Lungo i ﬁumi di Babilonia
un popolo versa il suo pianto
da primavera all’autunno
sugli anni del suo dolor
Per lui non più can né feste
poiché non si sente un profeta
che por una nuova speranza
di ritornare a vedere Sion
\t\t\t\t\tApparirà…

Canto 275

Davan al Re
Davan al Re ci inchiniamo insiem
per adorarlo con tu o il cuor
Verso di Lui eleviamo insiem
can di gloria al nostro Re dei Re

Canto 276

Nasce l'amor
Fredda la no e, buio d’intorno
silente a esa, sacro mor
brilla una stella, veglia la terra
s’apre alla vita, palpita un cuor
Nasce Gesù nasce l’amor
gli angeli in cielo cantano in cor
Nasce Gesù nasce l’amor
gli angeli in cielo cantano in cor
(Strumentale, poi ripete da capo, poi coda)\t\tCantano in cor

Canto 277

Redentore delle gen
Redentore delle gen , o Cristo nostro salvatore
vieni a salvare l’uomo, lo innalzi accanto a te
Nella carne tu prendes , la nostra umanità
le donas la tua luce, la tua divinità
Vieni, Sposo della Chiesa, risplenda al mondo la tua gloria
il tuo volto si riveli, fa’ che crediamo in te
Alle nozze tu ci invi , di Dio e dell’umanità
al banche o dell’amore, prodigio di carità
Verbo eterno fa o carne, o Luce che rischiari il mondo
si apra il cuore d’ogni uomo, e accolga la verità
Tra le braccia della Vergine, ci sveli la tua umiltà
nel silenzio del presepe, la tua povertà
Gloria a te innalziamo, o Cristo, e al Padre, immenso Creatore
con lo Spirito d’amore, sia lode per l’eternità\t\t\t\tAmen.

Canto 278

Dormi bambino Gesù
Dormi bambino Gesù, veglia la mamma su te
tu o è silenzio quaggiù, brillan le stelle nel ciel
\t\t\tCantano gli angeli in cor, pace augurando amor
\t\t\ onte di luce sei tu, dormi bambino Gesù\t\t\tDormi dormi
Dono del padre tu sei, segno perenne d’amor
grande a esa per noi, qui tra gli sten e i dolor
\t\t\tAstro d’eterno splendor, luce al nostro cammin
\t\t\tcolma di gioia il cuor, dormi bambino Gesù\t\tDormi dormi

Canto 279

Christhmas Lullaby
Clear in the darkness a light shines in Bethlehem
angels are singing their sound ﬁlls the air
Wise men have journeyed to greet their Messiah
but only a mother and baby lie there
Ave Maria, Ave Maria
hear the so lullaby the angel host sing
Ave Maria, Ave Maria
maiden and Mother of Jesus our King
Where are his cour ers and who are his people,
why does he bear neither sceptre nor crown
Shepherds his cour ers the poor for his people
with peace as his sceptre and love for his crown
Ave Maria, Ave Maria
hear the so lullaby the angel host sing
Ave Maria, Ave Maria
maiden and Mother of Jesus our King
What though your treasures are not gold or incense
lay them before him with hearts full of love
Praise to the Christ child and praise to his mother
who born us a saviour by grace from above
Ave Maria, Ave Maria
hear the so lullaby the angel host sing
Ave Maria, Ave Maria
maiden and Mother of Jesus our King

Canto 280

Splende la gloria
Splende la gloria del signor, nelle sue grandi opere
can la terra can il ciel l’inno di grazie can
Nel cuore della Vergine ha posto il suo spirito
svela l’amor che palpita di tenerezza immensa
Sole che splende agli angeli, luce che mai tramonterà
uomo si è fa o come noi, per non lasciarci soli
Gloria a Gesù l’Emmanuel, ﬁglio di questa umanità
umile bimbo in mezzo a noi, viene a portar la pace

Canto 281

Fermarono i cieli
Fermarono i cieli la loro armonia
cantando Maria la nanna a Gesù
con voce divina la Vergine bella
più vaga che stella cantava coś:
\t\t\tDormi, dormi fa la ninna nanna Gesù
\t\t\tdormi, dormi fa la ninna nanna Gesù
La luce più bella negli occhi brillava
sul viso sembrava divino splendor
la madre felice del Bimbo divino
gridava il suo amore cantando coś:
\t\t\tDormi, dormi fa la ninna nanna Gesù
\t\t\tdormi, dormi fa la ninna nanna Gesù
STRUM
\t\t\tDormi, dormi fa la ninna nanna Gesù
\t\t\tdormi, dormi fa la ninna nanna Gesù

Canto 282

No e di luce
No e di luce, colma è l’a esa
no e di speranza: vieni Gesù
Verbo del Padre, ves il silenzio
sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
\t\t\t\t\tSia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Giorno d’amore, nuova alleanza
giorno di salvezza: vieni, Gesù
Sposo fedele, ves la carne
sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
\t\t\t\t\tSia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Alba di pace, Regno che irrompe
alba di perdono: vieni, Gesù
Santo di Dio, ves il peccato
sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
\t\t\t\t\tSia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!

Canto 283

In questa no e splendida
In questa no e splendida di luce e di chiaror
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator
Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà
del cielo dell’Al ssimo nella Sua Verità
Svegliatevi dal sonno, correte coi pastor:
è no e di miracoli di grazia e di stupor
Asciuga le tue lacrime, non piangere perché
Gesù nostro carissimo è nato anche per te
In questa no e limpida di gloria e di splendor
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator!
Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà
il Figlio dell’Al ssimo con noi sempre sarà!

Canto 284

Rischiara il mondo (Tu s rpe nuova, J.S.Bach)
Rischiara il mondo l’alba ormai
a esa stella, sorgerai amica luce, vieni
Se tu risplendi innanzi a me
in spente strade porteṛ l’annuncio della gioia
Vieni! Vieni! Stella del ma no levo a te lo sguardo
Alleluia! Alleluia!
La gioia a tu gli uomini
can amo insieme agli angeli annuncio di salvezza
Gesù, l’amore donaci
noi siamo nelle tenebre di un mondo senza luce\t\t\tVieni! Vieni!...
Bambino mite e debole
Tu sei parole fragile e verbo onnipotente
Il Dio dei cieli al ssimi
in te si fa visibile lo rendi a noi presente\t\t\tVieni! Vieni!...

Tu, s rpe nuova, nascerai
promesso raggio arderai amica luce, vieni
Sei tu lo sposo che verrà
con dolce forza compirai la novità sperata\t\t\tVieni! Vieni!...
Stupenda grande povertà
divino segno apparirai amica luce, vieni
Se tu proclami libertà
in vuo giorni esploderà il dono della vita\t\t\tVieni! Vieni!...

Canto 285

Away in a manger
Away in a manger, no crib for a bed
the li le Lord Jesus laid down His sweet head
The stars in the sky looked down where He lay
the li le Lord Jesus asleep in the hay
Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay
close by me forever, and love me, I pray
Bless all the dear children in Thy tender care
And take us to heaven to live with Thee there
The ca le are lowing the poor Baby awakes
but li le Lord Jesus no crying He makes
I love Thee, Lord Jesus look down from the sky
and stay by my side, ' l morning is nigh
Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay
close by me forever, and love me, I pray
Bless all the dear children in Thy tender care
And take us to heaven to live with Thee there

Canto 286

Nella no e sbocciò (The ﬁrst Noel)
Nella no e sbocciò tu o il cielo lassù
una festa di luce il buio squarciò
una voce annunciò ai pastori quaggiù
oggi è nato a Betlemme per noi il Signor
Osanna al Signor che per noi si incarnò,
che ci dona la pace la gioia l’amor
Come l’alba si aprì come il giorno spuntò
sul deserto orizzonte l’a eso Gesù
come miele s llò, come manna ﬁorì
all’a esa del mondo il verbo si oﬀrì
Osanna al Signor…
Ogni giorno per te il Natale sarà
se nell’uomo che soﬀre ritrovi Gesù
tra la gente che va che cammina con te
sulle strade del mondo rinasce Gesù
Osanna al Signor…

Canto 287

Preghiera dei ﬁdanza (Papa Paolo VI)
Nel mio cuore, O Signore, si è acceso l’amore
per una creatura che anche tu conosci e ami.
Ti ringrazio di questo dono che mi inonda di una gioia,
e mi rende simile a Te che sei l’Amore. Amore.
Fa’ che io non sciupi, questa immensa ricchezza
che tu hai messo nel mio cuore, insegna che l’amore è un dono.
L’amore è un dono, l’amore è puro
non conosce egoismo nè violenza. E’ un dono
Fa’ che io …
Ti prego per chi mi aspe a e mi pensa, me endo in me il suo futuro,
rendici degni l’uno dell’altro per vivere uni nel Tuo amore. Un
dono.

Canto 288

Il cieco nato
Non sarà lui il cieco che adesso ci vede?
Sarà uno simile o un altro sarà?
Si! era cieco e adesso ci vede.
Gesù Nazareno, ves to di Luce, mi ha dato la vista.
Chi è questo uomo contro la legge?
Cosa ha fa o il giorno di sabato?
Dov'è questo uomo nostro nemico?
Cosa ha fa o il giorno di sabato?
Lo credo un profeta! Gesù un profeta? Si, un profeta! Gesù un
profeta?
E' contro Mosé! E' contro la legge!\tE' contro Mosé! E' contro Iddio!
E' contro Mosé! E' contro la legge!\tE' contro Mosé! E' contro Iddio!
Cosa ha fa o il giorno di sabato?
Volete forse anche voi farvi suoi discepoli?!
Guardando il cielo ho trovato nel sole,
mi hai rives to di Luce, mi hai riscaldato dal freddo
mi hai dato forza per cantare...
Rimani con me! Dimmi il Tuo segreto;
fammi diventare Te, Tu sei la luce del mondo. (3V)

Canto 289

T'amo Gesù
STRUM
Pane di vita del cielo, divino mistero d'amore
vieni, discendi nel cuore, Gesù, mio dolce Signore.
Sii tu il mio sostegno, resta per sempre con me.
Se l'avvenire sembra oscuro nulla con te temerò, cibo e bevanda di
vita,
io amo, io t'amo, t'amo Gesù, io tamo, io t'amo, t'amo Gesù.
STRUM.
Nutrimento celeste, conforto e le zia del cuore,
tu os a santa e divina io vivo di te, mio Signore.
Sii tu il mio sostegno, resta per sempre con me.
Se l'avvenire sembra oscuro nulla con te temerò, cibo e bevanda di
vita,
io t'amo, io t'amo, t'amo Gesù, io t'amo, io t'amo, t'amo Gesù.
Io t'amo, io t'amo, io t'amo Gesù, Gesù.

Canto 290

Ave Regina
Ave Regina madre di grazia
fulgida stella, fuoco d'amore.
Sciogli il mio cuore al divin sole
fai germogliare il Salvatore.
Luce del ma no che illumini il cammino.
Riempi il mio cuore di fede e carità.
Guidami, o madre, verso Gesù, verso Gesù.
Ave Regina, porta del cielo
(Ave, ave, ave Regina)
dolce rifugio, consolazione.
Conduci il mio si
manda dal cielo benedizione.
Luce del ma no che illumini il cammino.
Riempi il mio cuore di fede e carità.
Guidami, o madre, verso Gesù, verso Gesù; verso Gesù.
Ave Regina, vergine sposa
mis co grembo, splendido ﬁore.
Eleva al tuo ﬁglio questo mio canto
ves di gioia questo mio cuore.
Luce del ma no che illumini il cammino.
A te dolce pia, rendo grazie, o Maria.
La mia preghiera vola verso Gesù, verso Gesù; verso Gesù.

Canto 291

Can co di Anna
Il mio cuore esulta nel Signor,
la mia fronte si innalza grazie al mio Dio
perché godo dei suoi beneﬁci,
non c’è Santo come il Signor.
Non vi siano discorsi superbi, né arroganza sulla vostra bocca;
il Signore è il Dio che sa tu o, le sue opere sono eterne.
Il mio…
L’arco dei for si è spezzato, ma i deboli son pieni di vigore.
Se e volte la sterile ha partorito e la ricca di ﬁgli è sﬁorita.
Il mio…
Il Signore fa vivere e morire, il Signore abbassa ed esalta;
solleva il misero dalla polvere e gli assegna un trono di gloria
Il mio…
Al Signore appar ene la terra, sui passi dei gius egli veglia.
ma gli empi svaniscono nelle tenebre, il Signore sconﬁgge i
nemici
Il mio…
Non c’è Santo come il Signor, non c’è Santo come il Signor.

Canto 292

Dall’aurora al tramonto
Dall'aurora io cerco te, ﬁno al tramonto chiamo
ha sete solo di te, l'anima mia come terra deserta

U

Dall'aurora io cerco te, ﬁno al tramonto chiamo
ha sete solo di te, l'anima mia come terra deserta

D

Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo
mi proteggerai, all'ombra delle tue ali.
Dall'aurora io cerco te, ﬁno al tramonto chiamo
ha sete solo di te, l'anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene
nulla mai potrà, la no e contro di me.
Dall'aurora io cerco te, ﬁno al tramonto chiamo
ha sete solo di te, l'anima mia come terra deserta
Ha sete solo di te, l'anima mia come terra deserta

Canto 293

Invochiamo la Tua presenza
(Strum)
Invochiamo la tua presenza vieni Signor
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
scendi su di noi
(Strum)
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor
invochiamo la tua presenza scendi su di noi
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà
Fuoco eterno d'amore questa vita oﬀriamo a te
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito,
(vieni, vieni)
scendi su di noi, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito,
(vieni, vieni)
scendi su di noi_________
(vieni_____)
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
scendi su di noi

Canto 294

Alleluia lode cosmica
ALLELUIA, ALLELUIA! ALLELUIA, ALLELUIA!
ALLELUIA, ALLELUIA! ALLELUIA, ALLELUIA! (2v.)
Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari, (Lode)
gli angeli, i cieli dei cieli:
il Suo nome è grande e sublime (lode al suo nome)
SOLE, LUNA E STELLE ARDENTI, NEVE, PIOGGIA, NEBBIA E FUOCO
Lodino il Suo nome in eterno!
OH OH
(Lode, lode, sia lode al suo nome) OH OH
Sia lode al Signor!
SIA LODE AL SIGNOR
(Sia lode al Suo nome)
Sia lode al Signor!
ALLELUIA, ALLELUIA! ALLELUIA, ALLELUIA!
ALLELUIA, ALLELUIA! ALLELUIA, ALLELUIA! (2v.)
Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i mari,
vento della tempesta che obbedisce alla Sua voce,
GIUDICI, SOVRANI TUTTI, GIOVANI, FANCIULLE E VECCHI
Lodino il Suo nome in eterno!
OH OH
(Lode, lode, sia lode al suo nome) OH OH
Sia lode al Signor!
SIA LODE AL SIGNOR
(Sia lode al Suo nome)
Sia lode al Signor!
ALLELUIA, ALLELUIA! ALLELUIA, ALLELUIA!
ALLELUIA, ALLELUIA! ALLELUIA, ALLELUIA! (2v.) ALLELUIA!

Canto 295

Eﬀonderò il mio spirito
Eﬀonderò il mio Spirito su ogni creatura,
eﬀonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.
Vieni, o Spirito Consolatore, vieni eﬀondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi ﬁgli la pace, Vieni e donaci la tua forza.
Eﬀonderò il mio Spirito su ogni creatura,
eﬀonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.
Vieni, o Spirito Onnipotente, vieni, e crea negli uomini un cuore
nuovo.
Vieni e dona ai tuoi ﬁgli l’amore, vieni, riscalda il cuore del mondo.
Eﬀonderò …

Canto 296

Canto dei tre giovani
Noi lodiamo Signore,
a Te la lode e la gloria per sempre
noi lodiamo il tuo nome,
a Te la lode e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor,
che durerà per sempre.
Noi loderemo il Signor, canteremo il suo amor,
che durerà per sempre.
Astri del cielo lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
acque del cielo lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor…
Sole e luna lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor…
O ven tu lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
fuoco e calore lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor…
No e e giorno lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
nuvole e lampi lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor…
Uomini tu lodate il Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Tu a la terra dia lode al Signore,
a Lui l'onore e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor…
Noi loderemo il Signor!

Canto 297

Fru o della nostra terra
Fru o della nostra terra, del lavoro di ogni giorno
pane della nostra vita, cibo della quo dianità
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità
E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani
accoglierò dentro di me, farò di me un'oﬀerta viva
un sacriﬁcio gradito a te
Fru o della nostra terra, del lavoro di ogni uomo
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi
oggi vieni in questo vino, e doni per la vita mia
E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani
accoglierò dentro di me, farò di me un'oﬀerta viva
un sacriﬁcio gradito a te
un sacriﬁcio gradito a te

Canto 298

Sono qui a lodar (here i am to worship)
Luce del mondo, nel buio del cuore, vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me
Sono qui a lodar , qui per adorar
qui per dir che Tu sei il mio Dio
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me
Re della storia e Re nella gloria, sei sceso in terra fra noi
con umiltà il Tuo trono hai lasciato, per dimostrarci il Tuo amor
Sono qui a lodar …
Io mai saprò quanto

costò lì sulla croce morir per me (4v)

Sono qui a lodar …
Santo! Santo!

Canto 299

Gesù mio buon pastore
Gesù mio buon pastore guida la mia vita,
me sul mio cuore il sigillo tuo.
Portami con te sui sen eri dell'amor
e difendimi dal male o Signor.
Prendimi per mano, Dio, solo in te conﬁdo,
io non temerò alcun male se tu sei con me.
Anche nella valle oscura tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò, Gesù mio buon pastore.
Ungi il mio capo con olio profumato,
riempi la mia vita con la grazia tua.
voglio star con te, nel tuo tempio, o Signor,
con i san tuoi le lodi innalzerò.
Prendimi per mano, Dio, solo in te conﬁdo,
io non temerò alcun male se tu sei con me.
Anche nella valle oscura tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò
la via non smarrirò____
Prendimi per mano, Dio, solo in te conﬁdo, (conﬁdo)
io non temerò alcun male se tu sei con me.
Anche nella valle oscura tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò___
con te________
Gesù_____

(Gesù Gesù)

Anche nella valle oscura tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò_____
Gesù mio buon pastore.

Canto 300

Il canto del mare
Can amo al Signore,
stupenda è la sua vi oria.
Signore è il suo nome, alleluja. (2v)
Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluja
Ha ge ato in mare cavallo e cavaliere
mia forza e mio canto è il Signore
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare
Can amo al Signore,
stupenda è la sua vi oria.
Signore è il suo nome, alleluja. (2v)
Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserci ,
i carri d'Egi o sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.
Can amo al Signore,
stupenda è la sua vi oria.
Signore è il suo nome, alleluja. (2v)
Si accumularon le acque al suo soﬃo
s'alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidas con forza il popolo redento
e lo conduces verso Sion.
Can amo al Signore,
stupenda è la sua vi oria.
Signore è il suo nome, alleluja. (2v)

Canto 301

La mia anima canta
La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio salvatore.
Nella mia povertà l’Inﬁnito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimen cato le sue promesse d’amore.
La mia anima canta…
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i poten , ha risollevato gli umili,
ha saziato gli aﬀama e aperto ai ricchi le mani
La mia anima canta…

Canto 302

Saldo è il mio cuore
Saldo è il mio cuore, Dio mio.
A te canterà l'anima mia.
Destatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.
A te la mia lode tra le gen ,
perchè ﬁno ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalza , o Dio,
splenda sul mondo la tua gloria.
Con te noi faremo cose grandi.
Con te noi conver remo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto,
forza, rifugio, o Signore.
Per te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore,
annunceremo il tuo amore.

Canto 303

Lui verrà e

salverà

A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere,
il tuo Signore è qui, con la forza sua,
quando invochi il suo nome, Lui salverà.
Lui verrà e salverà, Dio verrà e salverà,
di a chi è smarrito che certo Lui tornerà, Dio verrà e salverà.
Lui verrà e salverà, Dio verrà e salverà,
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, Lui verrà e salverà.
A chi ha il cuore ferito tu dirai: conﬁda in Dio,
il tuo Signore è qui con il suo grande amore,
quando invochi il Suo nome, Lui salverà.
Lui verrà …
Egli è il rifugio nelle avversità, dalla tempesta riparerà
è il tuo baluardo e difenderà, la forza sua Lui darà
Lui verrà …
Alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, Lui verrà e

salverà. (2v)

Canto 304

Serviremo il signore
Mi hai chiamato per nome, mi hai donato la vita,
creatore del mondo, Dio di eterna bontà.
Tu sei il mio Signore, il mio unico bene,
la mia anima esulta per te.
Quanto a me e alla mia casa serviremo il Nome tuo,
la tua voce o Signore ascolteremo.
Quanto a me e alla mia casa serviremo il Nome tuo,
ed il cuore volgeremo a te Signor, per l'eternità.
Mi hai donato il tuo spirito, hai guarito il mio cuore,
salvatore potente, mi hai plasmato per te.
Di te solo parlerò, Dio d'amore e di pace,
la mia anima esulta per te.
Quanto a me e alla mia casa serviremo il Nome tuo,
la tua voce o Signore ascolteremo.
Quanto a me e alla mia casa serviremo il Nome tuo,
ed il cuore volgeremo a te Signor, per l'eternità.
Per l'eternità, per l'eternità,
noi serviremo te__ per l'eternità.

Canto 305

For the beauty of the earth
For the beauty of the earth, for the beauty of the skies,
for the love which from our birth over and around us lies,
Lord of all, to thee we raise this our grateful hymn of praise.
For the beauty of each hour of the day and of the night,
hill and vale, and tree and ﬂower, sun and moon, and stars of light
Lord of all, to thee we raise this our grateful hymn of praise.
For the joy of human love, brother, sister, parent, child,
friends on earth, and friends above, for all gentle thoughts and mild
Lord of all, to thee we raise this our grateful hymn of praise.
For the beauty of each hour of the day and of the night,
hill and vale, and tree and ﬂower, sun and moon, and stars of light
Lord of all, to thee we raise this our grateful hymn of praise.
this our grateful hymn of praise.

Canto 306

Gloria (Lourdes)
GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO. (2v)
E pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi lodiamo, benediciamo, adoriamo,
gloriﬁchiamo, rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO. (2v)
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i pecca del mondo, abbi pietà di noi,
tu che togli i pecca del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO. (2v)
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Al ssimo:
Gesù Cristo con lo Spirito santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

Canto 307

Grazie Padre buono
Ritornerò e andrò da mio padre
e gli dirò: ho peccato contro il cielo e contro di te
non sono più degno, lo so,
del tuo san ssimo nome
Ritornerò e andrò da mio padre
e gli dirò: come uno dei tuoi servi ora mi tra erai
non sono più degno, lo so,
ma tu mi tendi la mano, mi accogli e mi abbracci con gioia
Grazie Dio, sei Padre buono
grazie Dio, per il tuo perdono
Eccomi, non sono servo, tu mi dici ﬁglio mio
Quale onor l'anello al dito
quale amor i calzari ai piedi
cuore mio, esulta per l'immenso amor del Padre tuo,
canta grazie Dio
Padre mio sei misericordia
Padre mio solo tu sei la speranza dell'umanità
ancora di certo cadrò
ma il mio peccato, Signore, si perde nel tuo immenso amore
Grazie Dio, sei Padre buono
grazie Dio, per il tuo perdono
Eccomi, non sono servo, tu mi dici ﬁglio mio
Quale onor l'anello al dito
quale amor i calzari ai piedi
cuore mio, esulta per l'immenso amor del Padre tuo,
canta grazie Dio

cuore mio, esulta per l'immenso amor del Padre tuo,
canta grazie Dio

Canto 308

Guariscimi Gesù
Hai portato il mio peccato sulla croce
hai donato la tua vita per amore
le tua mani inchiodate
sono il segno del tuo perdono
per la tua misericordia prego
Guariscimi Gesù, guariscimi Signore
con il potere delle tue piaghe
Guariscimi Gesù,
con la potenza del tuo nome.
Nulla è impossibile al tuo amore,
nulla è impossibile a te, Gesù
Hai versato il tuo sangue sulla croce
come agnello immolato senza colpa
dal tuo cuore traﬁ o
scorre l'acqua della salvezza,
per la tua inﬁnita grazia prego
Guariscimi Gesù, guariscimi Signore
con il potere delle tue piaghe
Guariscimi Gesù,
con la potenza del tuo nome.
Nulla è impossibile al tuo amore,
nulla è impossibile a te, Gesù
Guariscimi Gesù,
con la potenza del tuo nome.
Nulla è impossibile al tuo amore,
nulla è impossibile a te, Gesù

Canto 309

Stai con me
Stai con me, proteggimi, coprimi con le tue ali, o Dio
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re
Il cuore mio riposa in te, io vivrò in pace e verità
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re

(2v)

ed io saprò che tu sei il mio Re
ed io saprò che tu sei - mio Re
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re
(3v. - la seconda a cappella)
ed io saprò che tu sei il mio Re
ed io saprò che tu sei - mio Re

Canto 310

Maranathà Soﬃo di Dio
Spirito Santo scendi su di me e donami un cuore puro
apri i miei occhi con la tua luce solleva le mie braccia verso te
rivelami la verità o Spirito d’amor
Inﬁamma col tuo fuoco il mio cuore
Maranathà vieni Signor, Maranathà vieni in me Signor
Dai qua ro ven soﬃa su di noi e sana ogni ferita col tuo amore
scendi dal cielo Spirito di Dio e semina la sua parola in noi
è acqua che zampilla questo canto che eleviam
ba ezzaci nel tuo eterno amore
Maranathà vieni Signor, Maranathà vieni in noi Signor
Maranathà vieni Signor, Maranathà vieni in noi Signor
Vieni Signor

Canto 311

Io

seguirò

Mostrami la via per seguire Te
apri i miei occhi Gesù
donami la forza per camminare
sulla via che hai tracciato per me.
La tua croce, o Dio, amerò
e con Te nel mondo la porterò
o Signore mia vera libertà
se con me sarai io seguirò.
Mostrami la via per raggiungere Te
venga il tuo Spirito il me
donami la grazia per rimanere
sulla via che mi porta a Te.
La tua croce, o Dio, amerò
e con Te nel mondo la porterò
o Signore mia vera libertà
se con me sarai io seguirò.
Ti seguirò,

seguirò,

seguirò.

La tua croce, o Dio, amerò
e con Te nel mondo la porterò
o Signore mia vera libertà
se con me sarai io seguirò.
Ti seguirò,
seguirò, seguirò,
seguirò!

seguirò...

Canto 312

Celebriamo insieme
Celebriamo insieme la gloria di Gesù
e can amo ad una voce alleluia
risorto dalla morte è il nostro Redentor
alziam le nostre mani e acclamiamo
Osanna, osanna, osanna, osanna al Re dei re.
Osanna, osanna, osanna, osanna al Re dei re.
Celebriamo insieme la vi oria di Gesù
e can amo ad una voce alleluia
ha vinto sul peccato, potente il nome suo
alziam le nostre mani e acclamiamo
Osanna, osanna, osanna, osanna al Re dei re.
Osanna, osanna, osanna, osanna al Re dei re.
Celebriamo insieme la parola di Gesù
e can amo ad una voce alleluia
fedele è il Signore e grande nell'amor
alziam le nostre mani e acclamiamo
Osanna, osanna, osanna, osanna al Re dei re.
Osanna, osanna, osanna, osanna al Re dei re. (2v)

Canto 313

Santo (eterno amore)
Santo, Santo, Santo sei Signor: eterno amore!
buono, giusto, non mi abbandoni mai: io conﬁdo in te
Signore, mio Dio, Signore
Spero in te, credo in te, la tua Parola resterà
Io mi dono a te che mi salverai
io sono tuo, appartengo, mio Signor!
Santo, Santo, Santo sei Signor; eterno amore!
buono, giusto, non mi abbandoni mai: io conﬁdo in te
Signore, mio Dio, Signore
Spero in te, credo in te, la tua Parola resterà.
il tuo Amore, sia la mia gioia,
e la grazia tua, mi rinfranchi: venga in me!
Santo, Santo, Santo sei Signor!
Buono, giusto, non mi abbandoni mai: io conﬁdo in te
Signore, mio Dio, conﬁdo in te!

Canto 314

Manda la Tua luce
Manda la tua luce mio Signor
perché vedo solo buio intorno a me
so che tu non mi abbandonerai
nessun male mi colpirà
Come Daniele nella fossa del leone
venga il tuo angelo a proteggermi dal male
non sarò confuso e triste
non avrò mai più more
la pace cercherò nel tuo nome
Gesù, Gesù, Gesù,
Gesù, Gesù, Gesù.
Manda la rugiada del tuo amor
perché fonte di ogni bene sei per me
sorge un'alba nuova intorno a me
nessun male mi colpirà
Come Daniele nella fossa del leone
venga il tuo angelo a proteggermi dal male
non sarò confuso e triste
non avrò mai più more
la pace cercherò nel tuo nome
Gesù, Gesù, Gesù,
Gesù, Gesù, Gesù.

(2v)

(Strum)
Sorge un'alba nuova intorno a me
nessun male mi colpirà.

Canto 315

Mi arrendo a te mio Signore
Gesù verbo eterno d'amore
vero volto del Padre
fa o uomo per me
lascia bruciare il mio cuore
del tuo fuoco divino
del tuo amore per me
io da sempre appartengo
Io mi arrendo a te mio Signore
io mi arrendo a te
Mio Signor, il mio presente
il mio domani sono tuoi
fa' del mio cuore
della mia vita ciò che vuoi
Gesù redentore del mondo
sole della gius zia
sei speranza per me
vieni mio Signore e mio Dio
col tuo abbraccio di pace
ora stringimi a te
io da sempre appartengo
Io mi arrendo a te mio Signore
io mi arrendo a te
Mio Signor, il mio presente
il mio domani sono tuoi
fa' del mio cuore
della mia vita ciò che vuoi
Io mi arrendo a te mio Signore
Io mi arrendo a te mio Signore
Io mi arrendo a te mio Signore
Io mi arrendo a te mio Signore
Io mi arrendo a te

Canto 316

Acclamiamo al Signore
Acclamate al Signore
voi tu abitan della terra
servite il Signore nella gioia
esultan andate a lui
Riconoscete che egli è Dio
lui ci ha fa e siamo suoi
suo popolo benede o e santo gregge che
dirige ai suoi pascoli
E tu insieme danziamo con gioia
all’Agnello immolato per noi
e tu insieme acclamiamo e con forza can amo
gloria al nostro Redentore
Gloria! ->(solo 2nd volta)
Varcate con inni le sue porte
i suoi atri con can di lode
lodatelo e acclamatelo a gran voce
e benedite il suo santo Nome
Poiché è buono il Signore
grande è la sua misericordia
la sua fedeltà che è per ogni uomo
in eterno durerà
E tu insieme danziamo con gioia
all’Agnello immolato per noi
e tu insieme acclamiamo e con forza can amo
gloria al nostro Redentore
->(ripete tu o da capo, poi)
Poiché è buono il Signore
grande è la sua misericordia
la sua fedeltà che è per ogni uomo
in eterno durerà
per ogni uomo sempre durerà

Canto 317

Sole di gius zia
Nella tua casa Signor
rifugio noi troviamo
e contempliamo l'amor
del sacriﬁcio oﬀerto per noi
Sempre ci benedirai
a te ci ﬁdanzerai
non ci abbandonerai
sempre con noi resterai - sempre, sempre
Sole di gius zia, la tua presenza ci dona la vita
nella tua Parola, il giusto per sempre vivrà
Tu ci rinnovi Signor
eﬀondi la tua grazia
la tua alleanza con noi
una promessa che mai ﬁnirà
Sempre ci benedirai
(ci benedirai)
a te ci ﬁdanzerai
(a te ci ﬁdanzerai)
non ci abbandonerai
(non ci abbandonerai)
sempre con noi resterai - sempre, sempre
Sole di gius zia, la tua presenza ci dona la vita
nella tua Parola, il giusto per sempre vivrà
Chi è uguale a te o Signore, Dio di verità
noi canteremo il tuo nome, la tua fedeltà.
Sole di gius zia, la tua presenza ci dona la vita
nella tua Parola, il giusto per sempre vivrà
Sole di gius zia, la tua presenza ci dona la vita
nella tua Parola, il giusto per sempre vivrà
Sole di gius zia, la tua presenza ci dona la vita
nella tua Parola, il giusto per sempre vivrà
il giusto per sempre vivrà
il giusto per sempre vivrà

Canto 318

Tu sei qui
Tu sei qui mio Signor, mia forza e mio amore
Tu sei in me libertà, luce di verità
Tu sei qui mio Re, sei la gioia del mio cuore
Tu sei in me carità, fonte di san tà
Io custodirò
(custodirò)
la Tua Parola in me
(la Tua Parola in me)
nella fedeltà
(fedeltà)
la Tua legge amerò
Tu sei qui mio Signor, mia forza e mio amore
Tu sei in me libertà, luce di verità
Tu sei qui mio Re, sei la gioia del mio cuore
Tu sei in me carità, fonte di san tà
Io per Te vivrò
(Io per Te vivrò)
come incenso brucerò
(come incenso brucerò)
il Tuo amore in me come giglio (in me)
come giglio ﬁorirà
Mio Signor
Mio Signore, mio Signore, mio Signore, Tu sei qui
mio Signore, Tu sei qui, luce di verità
Tu sei qui mio Signor, sei la gioia del mio cuore
Tu sei in me carità, fonte di san tà
Fonte di san tà

Canto 319

Dai conﬁni del mondo
Dai conﬁni del mondo Dai conﬁni del mondo
dal profondo del mare dal profondo del mare
dalle altezze del cielodalle altezze del cielo
Noi esal amo
E dal cuore del mitee dal cuore del mite
Dalle grida del fortedalle grida del forte
Dalle labbra dei popolidalle labbra dei popoli
Noi esal amo
Da ogni generazione
di lodi incoronato, o Signor
Sia lode da ogni nazione
al re della creazione, o Signor
noi esal amo
(ripete tu o da capo)
Da ogni generazione
di lodi incoronato, o Signor
Sia lode da ogni nazione
al re della creazione, o Signor
noi esal amo
Dai conﬁni del mondo Dai conﬁni del mondo
dal profondo del mare dal profondo del mare
dalle altezze del cielodalle altezze del cielo
Noi esal amo

Canto 320

Can amo insieme al Signor
Ti esalterò per sempre Signore perché mi hai liberato
a te ho gridato e mi hai guarito mi hai dato la vita Signore
Cantate inni al Signore rendete grazie a lui
perché la sua collera dura un istante per sempre la sua bontà
Can amo insieme al Signor “lode a te”
gridiamo forte a lui “santo tu sei”
Can amo insieme al Signor “lode a te”
gridiamo forte a lui “santo tu sei”
Lode gloria a Dio, lode gloria a lui
Lode gloria a Dio, lode gloria a lui
Signore vieni in mio aiuto ascolta la mia preghiera
la sera sopraggiunge il pianto, ma ecco al ma no la gioia
Tu hai cambiato il mio lamento in gioia ed esultanza
perché io possa cantare al Signore per sempre la tua bontà
Can amo insieme al Signor “lode a te”
gridiamo forte a lui “santo tu sei”
Can amo insieme al Signor “lode a te”
gridiamo forte a lui “santo tu sei”
Lode gloria a Dio, lode gloria a lui
Lode gloria a Dio, lode gloria a lui
(3v)
(Strum.)
Lode gloria a Dio, lode gloria a lui
Lode gloria a Dio, lode gloria a lui
Can amo insieme a Dio
Can amo insieme a Dio “lode al Signor”
Gridiamo forte a lui
“santo tu sei”
Can amo insieme a Dio “lode al Signor”
Gridiamo forte a lui
“santo tu sei”
Lode gloria a Dio lode gloria a lui
(4v)
Can amo insieme a Dio “lode al Signor”

Canto 321

Fuoco d'amore
Fuoco d'amore, brucia nel mio cuore
acqua della vita, zampilla dentro me
O Spirito Creatore, vieni nel mio cuore
Consolatore scendi su di me.
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d'amore
vieni Dio di gioia, scendi su di me
Fuoco d'amore, brucia nel mio cuore
acqua della vita, zampilla dentro me
O balsamo d'amore, sana le ferite
Spirito di pace scendi su di me
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d'amore
vieni Dio di gioia, scendi su di me
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d'amore
vieni Dio di gioia, scendi su di me
Plasmami, guidami, usami, salvami
Plasmami, guidami, usami, salvami
Vieni Santo Spirito scendi su di me
Plasmami, guidami, usami, salvami
Vieni Santo Spirito scendi su di me
(strum.)
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d'amore
vieni Dio di gioia, scendi su di me
Vieni Santo Spirito, vieni Dio d'amore
vieni Dio di gioia, scendi su di me
Vieni Spirito, vieni in me
Vieni Spirito, vieni in me

Canto 322

Gloria la Chiesa canta
Gloria tu a la chiesa canta insieme a te
dai spera solo in te
Vieni, presto Signore vieni
le nostre mani al cielo innalziam
Alleluja, alleluia a
noi siamo qui per Te nostro Dio e nostro Re
Alleluia, alleluia – a - can amo
noi gridiamo al mondo che Gesù, Gesù è il Signor!
Splendi, grande Signore splendi
su tu noi che qui cerchiamo Te
Riempi nella tua grazia i cuori
di chi è smarrito e solo senza te
Alleluja, alleluia a
noi siamo qui per Te nostro Dio e nostro Re
Alleluia, alleluia – a - can amo
noi gridiamo al mondo che Gesù, Gesù è il Signor!

Oho oho oho oho Vieni, vieni Signore regna.
Regna Signore ama.
Ama Signore salva.
Oho oho oho oho Vieni, vieni Signore regna.
Oho
Regna Signore ama.
Oho
Ama Signore salva.
Alleluja, alleluia a
noi siamo qui per Te nostro Dio e nostro Re
Alleluia, alleluia – a - can amo
noi gridiamo al mondo che Gesù, Gesù
Gesù, Gesù è il Signor!

Canto 323

Passa ancora in mezzo a noi
Tu che sani i cuori aﬀran
e fasci le ferite
sei venuto per guarirmi da ogni male
dì soltanto una parola
e la mia infermità
sarà vinta e guarita dentro me
Passa ancora in mezzo a noi ﬁglio di Dio
se tu vuoi sanarci puoi, grande è la tua bontà
Passa ancora in mezzo a noi ﬁglio di Dio
dal profondo gridiamo a te, tu sei Gesù Signore
Volgi a me il tuo sguardo
e ferma Signore
fammi grazia per amore del tuo nome
presento i miei aﬀanni
e la fede del mio cuore
tu, sorgente di ogni bene sei per me
Passa ancora in mezzo a noi ﬁglio di Dio
se tu vuoi sanarci puoi, grande è la tua bontà
Passa ancora in mezzo a noi ﬁglio di Dio
dal profondo gridiamo a te, tu sei Gesù Signore
(strum)

Passa ancora in mezzo a noi ﬁglio di Dio
dal profondo gridiamo a te, tu sei Gesù Signore

Canto 324

Musica di festa
Cantate al Signore un can co nuovo, splende la sua gloria!
Grande è la sua forza, grande è la sua pace, grande la sua san tà!
In tu a la terra, popoli del mondo, gridate la sua fedeltà.
musica di festa, musica di lode, musica di libertà.
Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza!
Per questo si can , per questo si danzi per questo si celebri!
In tu a la terra…
Con l'arpa ed il corno, con mpani e ﬂau , con tu a la voce!
Can di dolcezza, can di salvezza, can d'immortalità!
In tu a la terra…
I ﬁumi ed i mon ba ono le mani davan al Signore!
La sua gius zia giudica la terra, giudica le gen .
In tu a la terra…
Al Dio che ci salva, gloria in eterno! Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio ﬁglio, gloria a Dio Spirito!
In tu a la terra…

Canto 325

Vergine del silenzio
Vergine del silenzio, che ascol la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.
Silenzio di chi vigila, silenzio di chi a ende,
silenzio di chi scopre una presenza.
Vergine del silenzio…
Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.
Vergine del silenzio…
Silenzio di chi prega, silenzio di chi in pace,
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito.
Vergine del silenzio…
Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.
Vergine del silenzio…

Canto 326

We three kings of orient are
We three kings of Orient are
Bearing gi s we traverse afar
Field and fountain, moor and mountain
Following yonder star
O STAR OF WONDER, STAR OF NIGHT
STAR WITH ROYAL BEAUTY BRIGHT
WESTWARD LEADING, STILL PROCEEDING
GUIDE US TO THY PERFECT LIGHT
Born a King on Bethlehem's plain
Gold I bring to crown Him again
King forever, ceasing never
Over us all to reign
O STAR OF WONDER…
Frankincense to oﬀer have I
Incense owns a Deity nigh
Prayer and praising, all men raising
Worship Him, God most high
O STAR OF WONDER…
Myrrh is mine, its bi er perfume
Breathes of life of gathering gloom
Sorrowing, sighing, bleeding, dying
Sealed in the stone-cold tomb
O STAR OF WONDER…
Glorious now behold Him arise
King and God and Sacriﬁce
Alleluia, Alleluia
Earth to heav'n replies
O STAR OF WONDER…

Canto 327

Vieni Gesù, maranathà
Vieni, Gesù, Maranathà, speranza di pace per noi
Vieni, Gesù, Maranathà, rivelaci il volto di Dio.
Fra tanto dolore di uomini persi
prego, rinasci, Gesù
asciuga le lacrime amare di morte
e schiudici l’eternità
Vieni, Gesù…
Fra tan conﬂi e minacce di guerra
riporta la pace, Gesù
a tu gli oppressi tradi dall’uomo
ridona la libertà
Vieni, Gesù…
Fra tante ingius zie e occul poteri,
insegnaci la tua umiltà
sei tu il solo giudice dell’universo
per tu a l’eternità
Vieni, Gesù…

Canto 328

Dell’aurora tu sorgi più bella
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella come te
Gli occhi tuoi son più fondi del mare, la tua fronte ha il profumo del
giglio
il tuo viso ricorda tuo Figlio, sui tuoi passi nascon ﬁori
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna
e le stelle più belle, non son belle come te
E le stelle più belle, non son belle come te
Ti coronano tu e le stelle, al tuo canto risponderà il vento
della luna si curva l'argento: si rivolge verso te
Quando tu o d’intorno è rovina, e la voce del pianto non tace
il tuo sguardo riporta la pace, la concordia in fondo ai cuori
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna
e le stelle più belle, non son belle come te
E le stelle più belle, non son belle come te
Strum
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna
e le stelle più belle, non son belle come te
E le stelle più belle, non son belle come te

Canto 329

Questa terra
La luna illumina la lunga no e d’inverno nel cielo d’oriente
ed una stella più chiara segnala il cammino diri o a Betlemme
In una gro a un po’ fuori ci à si compie la profezia
ed una vergine Madre sarà, madre del ﬁglio di Dio
Questa terra si copre d’immensità,
ed il tempo si apre all’eternità
per ricevere il ﬁglio di Dio,
rives to di vera umanità.
Vanno i pastori alla gro a e cantano al mondo l’annuncio di gioia
vince ogni dubbio la fede, nel cuore rinasce la dolce speranza
Un’alba nuova già spunta dall’est per tu a l’umanità
nasce il Signore, il Figlio di Dio: tu o rinasce con lui
Questa terra …
La nuova luce rischiara le tenebre an che dell’uomo perduto
e nel deserto del mondo si apre un cammino, speranza di vita
Ora sorride la Madre che sa che solo grazie a quel ‘si’
si adempirà la promessa di Dio, perché oggi nasce il Messia
Questa terra …

Canto 330

Re dei Re
Hai sollevato i nostri vol dalla polvere
le nostre colpe hai portato su di te
Signore sei fa o uomo in tu o come noi per amore
Figlio dell'Al ssimo povero tra i poveri
vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile Re di tu i secoli
vieni nella tua maestà
Re dei Re i popoli acclamano i cieli proclamano
Re dei re luce degli uomini regna col tuo amore tra noi
Oh oh oh - oh
Ci hai risca a dalla stre a delle tenebre
perchè potessimo gloriﬁcare te
hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore
Figlio dell'Al ssimo…
Tua è la gloria per sempre, tua è la gloria per sempre
Gloria gloria Gloria Gloria
Figlio dell'Al ssimo…

Canto 331

In una no e come tante
In una no e come tante, in una ci à qualunque,
per una strada un po' isolata un pastore torna a casa,
il pastore guarda avan e per il freddo stringe i den ,
già si immagina il ristoro dopo un giorno di lavoro.
Ma nell'aria c'è qualcosa che lo abbraccia,
e ad un tra o, una voce nella testa.
In questa no e come tante, questo mondo cambia ro a
nasce Dio, bambino in una gro a.
Ad un tra o quel posto si riempie di persone,
tu vanno a quella gro a come fosse ad un altare,
e Giuseppe non capisce cosa accade nella via,
ma poi incontra la dolcezza dello sguardo di Maria,
che come sempre ha capito già ogni cosa,
ed assiste alla scena silenziosa.
In questa no e come tante, oggi il mondo cambia ro a,
nasce Dio, bambino in una gro a.
Come brezza leggera, che accarezza l'anima,
vieni Bambino in questa fredda ci à,
tra la povera gente e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore resterà per sempre.
In una no e come tante, in una ci à qualunque
c'è chi adesso torna a casa e chi aspe a in una Chiesa,
c'è qualcuno che usa ancora la violenza
e chi cerca ormai deluso una speranza.
Ma tu vieni e prova ancora a cambiare questa ro a,
nasci qui, bambino, in questa gro a.
Come brezza leggera…
Come brezza leggera, che accarezza l'anima,
vieni Bambino in questa piccola ci à,
tra la povera gente e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore resterà per sempre.

Canto 332

Benedici il Signore anima mia
Benedici il Signore anima mia
Benedici il Signore anima mia
Tu che sei rives to di maestà e di splendore
Sei tanto grande Signore mio Dio
Voglio cantare al mio Signore ﬁnche avrò vita
lodare sempre inneggiare a lui ﬁnchè esisto
gli sia gradito il mio canto
e gioirò per sempre nel signore
Benedici il Signore...
Tu fai dei fulmini e dei ven i tuoi messaggeri
Tu costruisci sulle acque le tue dimore
Ecco i tuoi mari i tuoi mon
e con il fru o sazi la tua terra
Benedici il Signore...
Tu che t’illumini di luce come di un manto
Tu che distendi tu i cieli come una tenda
Fai delle nubi il tuo carro
cammini sulle ali del vento
Benedici il Signore
Oh oh oh, oh oh oh oh , oh oh oh oh
Benedici il Signore anima mia
Tu che sei rives to di maestà e di splendore
Sei tanto grande Signore mio Dio
Sei tanto grande Signore mio Dio
Sei tanto grande Signore mio Dio
Sei tanto grande Signore mio Dio

