
A Ingresso

A.1 Ama e capirai
1.Sempre ho chiesto il perché, sempre ho domandato a Te,
“Dimmi perché c’è il dolor quando il mondo cerca amor”.

2.Una parola solo mi hai dato come risposta ai miei perché;
mi hai detto: “Ama, se vuoi capire, vedrai la luce sgorgare in te”.

3.Ama ancora dici a me, ama e capirai perché,
ama, non resterà il dolor, troverai l’amor.

A.2 Amatevi fratelli
1.Amatevi fratelli come Io ho amato voi.
Avrete la Mia gioia che nessuno vi toglierà.
Avremo la Sua gioia che nessuno ci toglierà!

2.Vivete insieme uniti come il Padre è unito a Me.
Avrete la Mia vita se l’Amore sarà con voi.
Avremo la Sua vita se l’Amore sarà con noi!

3.Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia.
Sarete Miei amici se l’Amore sarà con voi.
Saremo Suoi amici se l’Amore sarà con noi!

A.3 Amo
Rit. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano, nel giorno che Lo cercavo.

1.Ho invocato il nome del Signore ed Egli mi ha risposto,
buono e giusto è il nostro Dio, protegge gli umili e gli oppressi. Rit.

2.Anima mia torna alla tua pace, il Signore ti ha ascoltato,
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime e non sono più caduto. Rit.

3.Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice,
che cosa posso rendere al Signore per quello che mi ha dato. Rit.

4.Il calice della salvezza innalzerò e invocherò il nome Tuo, Signore,
Tu lo sai sono il Tuo servo, a Te offrirò sacrifici. Rit.

Per finire: Amo.

A.4 Aprite le porte
Rit. Aprite le porte a Cristo, aprite le porte,
Rivolgetevi a Lui, non sarete delusi.
Non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo.
Non abbiate paura, rivolgetevi a Lui.

1.Siete le sentinelle del mattino, dell’alba del nuovo millennio
e la nuova primavera del Vangelo. Rit.

2.Una sorgente nasce dal cuore di Cristo e si riversa su di noi
un’onda di misericordia per il mondo. Rit.

3.Maria illumini le vostre scelte e vi insegni ad amare
ciò che è vero buono e bello per il cuore. Rit.



A.5 Come fuoco vivo
Rit. 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?

1.Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi Ti vedono, sei Tu! Resta con noi. Rit.

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

A.6 Emmanuel
1. Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità.

2. Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della Fede,
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero, Cristo tra noi.

Rit. Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la Sua croce, cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.

3. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire,
seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la Fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Rit.

4. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il Suo Figlio,
l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà. Rit.

5. La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo spirito fecondo,
che porta avanti nella storia la Chiesa, Sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità. Rit.

6. Noi debitori del passato, di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. Rit.

7. È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. Rit.



A.7 Grandi cose

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi,

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.

Grandi cose ha fatto il Signore per noi

ci ha riportati liberi alla nostra terra.

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare

l’amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte

hai sollevato il nostro viso dalla polvere.

Tu che hai sentito il nostro pianto,

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.

A.8 Il disegno

1.Nel mare del silenzio una voce si alzò,

da una notte senza confini una luce brillò,

dove non c’era niente quel giorno.

Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,

avevi scritto già la mia vita insieme a Te,

avevi scritto già di me.

2.E quando la Tua mente fece splendere le stelle,

e quando le Tue mani modellarono la terra,

dove non c’era niente quel giorno. Rit.

3.E quando hai calcolato la profondità del cielo,

e quando hai colorato ogni fiore della terra,

dove non c’era niente quel giorno. Rit.

4.E quando hai disegnato le nubi e le montagne,

e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo

l’avevi fatto anche per me.

Rit. Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te

e la mia libertà è il Tuo disegno su di me,

non cercherò più niente perché Tu mi salverai.

A.9 Luce

1.C’è il segreto della libertà, quella vera, batte dentro di te.

È come risvegliarsi un mattino con il sole dopo un lungo inverno.

Nel soffrire, mio Signore, ho incontrato Te, Dio Amore.

Nel perdono, nel gioire, ho capito che sei luce per me.

Rit. Signore sono qui per dirti ancora s̀ı, luce,

fammi scoppiare di gioia di vivere, luce,

fammi strumento per portare attorno a me, luce,

e chi è vicino a me sappia che tutto in Te, è luce.

2.Voglio ringraziarTi Signore per la vita che mi hai ridonato.

So che sei nell’amore degli amici che ora ho incontrato.

Nel soffrire, mio Signore, ho incontrato Te, Dio Amore.

Nel perdono, nel gioire, ho capito che sei luce per me. Rit.

3.E con le lacrime agli occhi e le mie mani alzate verso Te, Gesù,

con la speranza nel cuore e la Tua luce in me paura non ho più. Rit.



A.10 Maranathà
Rit. Maranathà, vieni Signor, verso Te Gesù le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor, prendici con Te e salvaci Signor.

1. Guardo verso le montagne, (guardo verso le montagne)
donde mi verrà il soccorso, (donde mi verrà il soccorso)
il soccorso vien da Dio, (il soccorso vien da Dio)
che ha creato il mondo intero. (che ha creato il mondo intero) Rit.

2. Sorgi con il Tuo amore, la Tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà, la Tua gloria apparirà. Rit.

3. Santo è nostro Signore, il peccato Egli portò,
dalla morte ci salvò e la vita a noi donò. Rit.

4. Mio Signor son peccatore, a Te apro il mio cuore,
fa’ di me quello che vuoi e per sempre in Te vivrò. Rit.

5. La parola giungerà sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem della Tua verità. Rit.

6. Tu sei la mia libertà, solo in Te potrò sperar,
ho fiducia in Te Signor, la mia vita cambierai. Rit.

7. Mi consegno a Te Signor, vieni dentro il mio cuor,
Ti ricevo, o Salvator, Tu sei il mio liberator. Rit.

8. Ringraziamo Te Signor, e Te Padre Creator,
e lo Spirito d’Amor, vieni presto, o Signor. Rit.

A.11 Quale gioia
Rit. Quale gioia, mi dissero: andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te.

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

2.Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele. Rit.

3.Là sono posti i seggi della Sua giustizia,
i seggi della casa di Davide. Rit.

4.Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit.

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

6.Noi siamo il Tuo popolo, egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità. Rit.



A.12 Sei fuoco e vento
1. In un mare calmo e immobile, con un cielo senza nuvole,
non si riesce a navigare, proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole, poi diventa un vento a raffiche,
soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua.
Come il vento dà la forza per viaggiare in un oceano
cos̀ı Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te.

Rit. Sei come vento che gonfia le vele,
sei come fuoco che accende l’amore,
sei come l’aria che si respira libera,
chiara luce che il cammino indica. (2 v.)

2. Nella notte impenetrabile, ogni cosa è irraggiungibile,
non puoi scegliere la strada se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole, sembra sorgere e poi crescere,
come fiamma che rigenera e che illumina la via.
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero,
cos̀ı Tu riscaldi il cuore di chi il Verbo annuncerà. Rit.

A.13 Se m’accogli
1.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:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Rit. Se m’accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò:
e per sempre la Tua strada la mia strada resterà!
Nella gioia e nel dolore, fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.

2.Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia Fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai:
con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.

A.14 Tu hai scelto me
1.Signore dall’eternità hai posato lo sguardo su di me
e ancora adesso io non so il perché
fra tante persone migliori di me ... Tu hai visto me.

2.Come uno sposo che con gli occhi pieni di tenerezza
guarda la sua sposa in ogni momento,
cos̀ı mio Signore Tu fai con me ...perché hai scelto me.

Rit. Grazie perché per dono gratuito hai scelto me
e allora grazie perché per dono gratuito hai scelto me.
La mia lode, il mio canto e la mia danza sono per Te.
La mia lode, il mio canto e la mia danza sono per Te.

3.Ti porterò nel deserto e parlerò al Tuo cuore
e mi hai sussurrato parole d’amore
come resistere sentendo la Tua voce dirmi: “...vieni con Me”. Rit.



A.15 Come l’aurora
1.Come l’aurora verrai, / le tenebre in luce cambierai, / Tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai, / sui nostri deserti scenderai, / scorrerà l’amore.

Rit. Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra il Tuo popolo,
in eterno Ti avremo con noi.

2.Re di giustizia sarai, / le spade in aratri forgerai, / ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai / insieme sui prati dove mai / tornerà la notte. Rit.

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

Per finire: Come l’aurora verrai.

A.16 Cantiamo te
1.Cantiamo Te, Signore della vita:
il nome Tuo è grande sulla terra,
tutto parla di Te e canta la Tua gloria.
Grande Tu sei e compi meraviglie: Tu sei Dio.

2.Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù, risorto dalla morte, sei con noi.

3.Cantiamo Te, Amore senza fine:
Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.

A.17 Beati siete voi
1.Era un giorno di splendore, camminavo per la strada.
tanta gente accorreva su di un monte.
Ecco vidi nella folla, c’era un Uomo che saliva,
sorrideva e parlava cos̀ı:
Rit. Beati siete voi, poveri in spirito, puri di cuore,
Beati siete voi, che avete sete e fame della giustizia,
Beati siete voi, operatori di pace, che siete miti,
Beati siete voi, vostro è il regno di Dio.

2.E quell’Uomo ci insegnava ad amare fino in fondo,
ci parlava della gioia del Suo regno.
Noi capimmo che era vera la Parola che diceva,
ci sedemmo ai Suoi piedi, in ascolto di Lui. Rit.

Per finire: Vostro è il regno di Dio.



A.18 Invochiamo la Tua presenza

1.Invochiamo la Tua presenza, vieni Signor.

Invochiamo la Tua presenza, scendi su di noi.

Vieni Consolatore, dona pace e umiltà.

Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a Te.

Rit. 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.

2.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. Rit.

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!

(cambio tonalità) Rit.

A.19 Difendimi, Signore

1.Manda la Tua luce, la Tua verità perché mi guidino

e mi conducano alle Tue dimore.

Io mi avvicinerò al Tuo santo altare e Ti celebrerò Signor.

Rit. Fammi giustizia, o Dio, difendimi, Signor.

Da colui che è malvagio Tu liberami.

E quando cado nel peccato rialzami, del Tuo amore riempimi.

Fammi giustizia o Dio, difendimi Signor.

Da colui che è malvagio Tu liberami.

E quando cado nel peccato rialzami, confido in Te, Gesù.

2.Tu sei la mia forza, sei la fedeltà, non mi abbandonerai

e dal nemico mi proteggerai.

Io mi avvicinerò al Tuo santo altare e Ti celebrerò Signor. Rit.

( cambio tonalità )

Da colui che è malvagio Tu liberami

E quando cado nel peccato rialzami, confido in Te, Gesù.

Confido in Te, Gesù.

A.20 Alto e glorioso Dio

Rit. Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio,

dammi Fede retta, Speranza certa, Carità perfetta.

Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognoscimento,

che io possa sempre servire con gioia i Tuoi comandamenti.

Rapisca, Ti prego, Signore, l’ardente e dolce forza del Tuo amore

la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor Tuo,

come Tu moristi per amor dell’amor mio. Rit.

Rit. Solista: Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,

dammi Fede retta, Speranza certa, Carità perfetta.

Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognoscimento,

che io possa sempre servirTi con gioia.



A.21 Il dono sempre nuovo (In eterno canterò)
Rit. In eterno canterò: “Alleluia!”
Tu sei fedeltà, Signor, Tu eterna novità. (2 v.)

1.Sei parola amica, sei perdono, sei lealtà,
tu misericordia, tu giustizia, libertà:
dona al cuore che ti cerca la tua novità.
Voce nuova, per credere all’amore. Rit.

2.Provvidenza amica, sei ricchezza, sei lealtà,
tu sostegno saldo, tu pazienza, libertà:
dona al cuore che in te spera la tua novità.
Nuovo abbraccio, per credere all’amore. Rit.

3.Pace che trasforma, luce limpida lealtà,
tu calore amico, accoglienza, libertà:
dona ai cuori che ti cercano la novità.
Sguardi nuovi, per credere all’amore. Rit.

(ritornello ad libitum)
Per finire: In eterno canterò!

A.22 Lo Spirito del Signore
Rit. Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato ad annunciare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.

1.Lo Spirito di Sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo per annunciare agli uomini,
la tua Parola di salvezza. Rit.

2.Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la Sua Parola,
mi dona il Suo coraggio per annunciare al mondo
l’avvento glorioso del tuo regno. Rit.

3.Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone del Suo perdono
purifica il mio cuore per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore. Rit.

4.Lo Spirito della pace è su di me
e mi ha colmato il cuore della Sua gioia,
mi dona un canto nuovo per annunciare al mondo
il giorno di grazia del Signore. Rit.

5.Lo Spirito dell’Amore è su di me,
perchè possa dare al mondo la mia vita
mi dona la Sua forza per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza. Rit.



A.23 Chi mi seguirà
1.Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua?
Chi mi seguirà sulla strada del regno del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei amici:
con lui io farò la mia Pasqua.

Rit. Noi ti seguiremo, Signore, sulla tua parola.
Guida i nostri passi, Signore, con la tua parola:
noi verremo con te.

2.Chi mi seguirà nel cammino della croce?
Chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli:
con lui io farò la mia Pasqua. Rit.

3.Chi mi seguirà nel cammino della vita?
Chi mi seguirà sul sentiero della casa del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli:
con lui io farò la mia Pasqua. Rit.





B Kyrie e Gloria

B.1 Signore Pietà
Signore, Signore pietà.
Cristo, Cristo pietà di noi.
Signore pietà, pietà di noi.

Signore, Signore pietà.
Cristo, Cristo pietà di noi.
Signore pietà, pietà di noi.

Signore, Signore pietà, pietà di noi.

B.2 Gloria dal basso della terra
Gloria dal basso della terra, gloria dal più infame degli stermini.
Gloria nella carestia, gloria nella guerra più atroce.
Gloria, gloria, gloria, solo Tu hai la forza con la Tua gloria
di asciugare le lacrime, di portare nella Tua gloria
nell’alto dei cieli i vinti della terra,
i vinti della terra, i vinti della terra.
(strumentale, poi da capo di nuovo)

B.3 Gloria (Giombini)
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Ti lodiamo Ti lodiamo
Ti benediciamo Ti benediciamo
Ti adoriamo Ti adoriamo
Ti glorifichiamo Ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa.

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

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

Perché Tu solo il Santo, perché Tu solo il Santo
Tu solo il Signore, Tu solo il Signore
Tu solo l’altissimo, Tu solo l’altissimo
Gesù Cristo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Nella gloria di Dio Padre. Amen



B.4 Gloria a Dio nell’alto dei cieli (Buttazzo)

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

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

1. Ti lodiamo, Ti benediciamo. Ti adoriamo, Ti glorifichiamo.

Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Rit.

2. Signore Dio, Re del cielo, Dio padre onnipotente.

Gesù Cristo, Agnello di Dio, Tu, Figlio del Padre. Rit.

3. Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore.

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

4. Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu, l’Altissimo Gesù Cristo,

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit.

B.5 Kyrie Eleison

Kyrie eleison, (2 v.)

Christe eleison, (2 v.)

Kyrie eleison. (2 v.)

B.6 Kyrie (Verbum Panis)

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie

Kyrie eleison, kyrie eleison, eleison.

Christe eleison, Christe eleison, Christe

Christe eleison, Christe eleison, eleison.

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie

Kyrie eleison, kyrie eleison, eleison.

B.7 Gloria (Verbum Panis)

Rit. Gloria in excelsis Deo. (4 v.)

(Si ripete il ritornello)

1.Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis

Laudamus Te, benedicimus Te,

Adoramus Te, glorificamus Te.

Gratias agimus Tibi

Propter magnam gloriam Tuam. Rit.

2.Domine deus Rex caelestis

Deus pater omnipotens.

Domine Fili Unigenite

Jesu Christe

Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. Rit.

3.Qui tollis peccata mundi miserere nobis

Qui tollis peccata mundi

Suscipe deprecationem nostram

Qui sedes ad dexteram Patris

miserere nobis. Rit.

4.Quoniam Tu solus, Solus Santus

Tu solus Dominus

Quoniam Tu Solus Altissimus

Jesu Christe

Cum Santo Spiritu in gloria Dei Patris. Rit.

Per finire: Gloria in excelsis Deo! (3 v.) Gloria in excelsis! Amen.



B.8 Signore Pietà
Uomini : Signore pietà. (10 v.)
Canto: Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà, pietà di noi. (2 v.)
Seconda voce : Pietà di noi, Signor, pietà.

Uomini : Cristo pietà. (10 v.)
Canto: Cristo pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, pietà di noi. (2 v.)
Seconda voce : Pietà di noi, Cristo, pietà.

Uomini : Signore pietà. (10 v.)
Canto: Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà, pietà di noi. (2 v.)
Seconda voce : Pietà di noi, Signor, pietà.

Per finire: Signore Pietà, pietà di noi!

B.9 Gloria
Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra.

1.Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo.
Noi Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa,
Signore, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Rit.

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

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

4.Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo l’altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Rit.

B.10 Gloria nell’alto dei cieli
Rit. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria!
(Gloria nell’alto dei cieli, pace quaggiù sulla terra!
Pace agli uomini, pace, gloria!)

1.Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, glorifichiamo Te,
Ti rendiamo grazie per la Tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! Rit.

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

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

B.11 Signore Pietà (Buttazzo)
Signore pietà di noi. (2 v.)
Cristo pietà di noi. (2 v.)
Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà di noi. (2 v.)



B.12 Signore Pietà /2 (Buttazzo)
Signore pietà, pietà di noi. (2 v.)
Cristo pietà, pietà di noi. (2 v.)
Signore pietà, pietà di noi. (2 v.)

B.13 Gloria (Lourdes)
Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! (2 v.)

B.14 Signore Pietà (Venne nel mondo)
1.Signore che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi.
Rit. Signore pietà, abbi pietà di noi, Signore pietà.

2.Cristo, che vieni a salvare, a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi.
Rit. Cristo pietà, abbi pietà di noi, Cristo pietà.

3.Signore, che vieni a creare un mondo, un mondo nuovo, abbi pietà di noi.
Rit. Signore pietà, abbi pietà di noi, Signore pietà.

B.15 Kyrie (Lourdes)
Kyrie eleison. (2 v.)
Christe eleison. (2 v.)
Kyrie eleison. (2 v.)

B.16 Gloria (Lourdes 2008)
Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! (2 v.)

B.17 Gloria (Bertagnolio)
Rit. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

B.18 Kyrie
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. (2 v.)
Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. (2 v.)
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. (2 v.)



C Canto al Vangelo

C.1 Alleluia (Canto per Cristo)

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 v.)

1.Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,

quando la vita con Lui rinascerà, alleluia, alleluia. Rit.

2.Canto per Cristo: in Lui rifiorirà ogni speranza perduta,

ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia. Rit.

3.Canto per Cristo: un giorno tornerà, festa per tutti gli amici,

festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia. Rit.

C.2 Alleluia (Passeranno i Cieli)

Rit. Alle alleluia, alleluia, alleluia,

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Passeranno i cieli e passerà la terra,

la Sua Parola non passerà. Alleluia, alleluia. Rit.

C.3 Alleluia (Oggi è nato)

Rit. Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il Salvatore.

Alleluia! Alleluia! Adoriamo il Signore.

1.Canta un coro d’angeli, lodi all’altissimo.

Tutto il creato esulta, oggi tutto il mondo canta. Rit.

2.Ecco che si compiono, tutte le promesse.

Oggi è nata la speranza, oggi è nata la salvezza. Rit.

Per finire: Alleluia!

C.4 Alleluia (Cantate al Signore con gioia)

Rit. Alleluia! Alleluia!

Alleluia! Alleluia!

1.Cantate al Signore con gioia,

grandi prodigi ha compiuto,

cantatelo in tutta la terra! Rit.

2.Agli occhi di tutte le genti

mostra la Sua grandezza,

rivela la Sua giustizia! Rit.

3.Fedele è il Signore per sempre,

buono e misericordioso:

lodate il Suo nome in eterno! Rit.

C.5 Alleluia (Cantate al Signore un cantico nuovo)

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v)

1.Cantate al Signore un cantico nuovo, tutta la terra canti al Signore.

Per tutta la terra si è accesa una luce, uomini nuovi cantano in cor:

un cantico nuovo di gioia infinita un canto d’amore a Dio fra noi!

Alleluia! Rit.

2.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!

Alleluia! Rit.



C.6 Alleluia (La nostra festa)
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia. (2v)

La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. (2 v.)
Perché la festa siamo noi che camminiamo verso Te;
perché la festa siamo noi, che cantiamo cos̀ı. Rit.

C.7 Alleluia (La Tua parola, Signore)
Rit. Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, al - le - luia.

1.La Tua Parola, Signore, è Parola di vita eterna! Rit.

2.La Tua croce, Signore, ci darà la Tua salvezza. Rit.

3.Signore, rimani con noi e avremo la gioia eterna. Rit.

C.8 Alleluia (Oggi la Chiesa)
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2v)

1.Oggi la Chiesa di Cristo è in festa!
Chiesa, sei bella, sei viva, sei vera! Rit.

2.Cristo cammina sempre con noi!
Chiesa piú forte! Chiesa più nuova! Rit.

3.Chiesa d’amore, Chiesa di pace!
Sempre più grande, sempre più giovane! Rit.

4.Cristo, Parola di Dio vivente,
porti la luce, guidi al Padre! Rit.

5.Cristo, sei pane spezzato per noi;
formi la Chiesa, doni la vita! Rit.

C.9 Alleluia (Se uno è in Cristo)
Se uno è in Cristo è una creatura nuova.
Le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove.
Rit. Alleluia, alleluia, allelu - ia. (2v)

C.10 Ogni mia parola
1.Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,

2.Cos̀ı ogni Mia parola non ritornerà a Me senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni Mia parola, ogni Mia parola.

C.11 Alleluia (Balduzzi)
Rit. Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia! (2 v.)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! (2 v.)

Rit. Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia! (2 v.)

C.12 Alleluia (Ed oggi ancora)
Rit. Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia! (2 v.)

Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la Tua parola
che mi guida nel cammino della vita. Rit.



C.13 Il Signore è la luce
1.Il Signore è la luce che vince la notte!
Rit. Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! (2 v.)
2.Il Signore è l’amore che vince il peccato! Rit.
3.Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! Rit.
4.Il Signore è la pace che vince la guerra! Rit.
5.Il Signore è speranza di un nuovo futuro! Rit.
6.Il Signore è la vita che vince la morte! Rit.
7.Il Signore è Parola che dona speranza! Rit.
8.Il Signore è sorgente di vita per sempre! Rit.

C.14 Jesus Christ you are my life
Rit. Jesus Christ, You are my life, alleluia, alleluia.
Jesus Christ, You are my life! You are my life, alleluia.

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

2. Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te, cantando la Tua gloria! Rit.

3. Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo! Rit.

C.15 Alleluia (Lode Cosmica)
Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2 v.)

1.Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari,
gli angeli, i cieli dei cieli: il Suo nome è grande e sublime.
(Lode, lode al suo nome)
Sole, luna e stelle ardenti, neve, pioggia, nebbia e fuoco
lodino il Suo nome in eterno! (Lode, lode, sia lode al Suo nome)
Sia lode al Signor! Sia lode al Suo nome (Sia lode al Signor!) Rit.

2.Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti,
il vento della tempesta che obbedisce alla Sua voce,
Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi
lodino il Suo nome in eterno! Rit.

Per finire: Alleluia!



C.16 Alleluia (Acclamiamo a Te)
Rit. Alleluia! (Acclamiamo a Te)
Alleluia! (Alleluia)
Alleluia, Parola viva di Dio!
Alleluia! (Acclamiamo a Te)
Alleluia! (Alleluia)
Alleluia, Signore Dio, alleluia, Vangelo vivo, Gesù.

1.La tua Parola è verità, è spirito di vita,
sapienza ineffabile, divina luce. Rit.

2.La tua Parola libera, dà gioia e vigore;
è come fuoco vivo in noi, che accende il mondo. Rit.

C.17 Alleluia (Spirito Santo Riempici)
Rit. Alleluia, alleluia. (4 v.)

1.Spirito Santo, riempici, Spirito Santo, trasformaci,
Spirito Santo, plasmaci, affinché lodiamo Gesù il Signor. Rit.

2.Maranatha vieni, o Signor, apriamo i cuori al tuo poter.
Maranatha toccaci, con la tua mano guariscici. Rit.

3.Gesù, grazie noi ti rendiam, lode e onore ti rivolgiam
per la festa che tu ci dai, Alleluia, alleluia! Rit.

C.18 Lode a Te, o Cristo
Rit. Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria.

C.19 Alleluia
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. (2 v.)

C.20 Alleluia (Taizè)
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!

[VI, XII, XVII T.O. B — X T.O. C ]
1.Un grande profeta è sorto fra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Rit.

[XXVII T.O. B ]
2.Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi
e l’amore di lui è perfetto in noi. Rit.

[Santi ]
3.Venite a me voi tutti, affaticati e oppressi, ed io vi darò ristoro. Rit.

[Immacolata]
4.Rallégrati, Maria, oh piena di grazia, il Signore è con te,
e benedetta sei tu fra le donne. Rit.

[Natale, notte]
5.Un giorno santo è spuntato per noi: venite ad adorare il Signore;
oggi una splendida luce è discesa in terra. Rit.

[Natale, giorno]
6.Annunzio a voi tutti una grande gioia, oggi è nato un Salvatore:
è Gesù, è il Cristo Signore. Rit.

[Epifania]
7.Abbiamo visto la sua stella in oriente
e siam venuti ad adorare il Signore. Rit.

[Pasqua]
8.Cristo, nostra Pasqua, si è immolato per noi: facciamo festa in Gesù, il Signore. Rit.



C.21 Canta Alleluia
Canta alleluia al Signor. (Canta alleluia al Signor.)
Canta alleluia al Signor. (Canta alleluia.)
Canta alleluia, canta alleluia, (alleluia)
Canta alleluia al Signor. (Canta alleluia al Signor.)

C.22 Beati quelli che ascoltano
Rit. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono ogni giorno.

C.23 Gloria a Te, Parola vivente
Rit. Gloria a Te, Parola vivente, Verbo di Dio, gloria a Te, Cristo Maestro, Cristo Signore!





D Offertorio
D.1 Benedici, o Signore

1.Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore,
poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba,
e nel vento dell’estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane.

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

2.Nei filari dopo il lungo inverno, fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi,
poi i colori dell’autunno, coi grappoli maturi: avremo ancora vino. Rit.

D.2 Dove troveremo tutto il pane
Rit. Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente,
dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente?

1.Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. Rit.

2.Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente.

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

D.3 Ecco quel che abbiamo
Rit. Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai,
ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi per dividere nel mondo
il pane che Tu hai dato a noi.

1.Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me,
una goccia che in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà. Rit.

2.Le nostre gocce, pioggia tra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo condividerà.

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

D.4 Servo per Amore
1.Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.

Rit. Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce,
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell’umanità.

2.Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit.



D.5 Accogli, Signore, i nostri doni
Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la Tua grandezza.
Noi Ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.

D.6 Antica Eterna Danza
1.Spighe d’oro al vento, antica eterna danza,
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia,
per fare un solo vino, bevanda della grazia.

2.Con il pane e il vino, Signore, Ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.

3.Dio della speranza, sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta che insieme Ti portiamo.
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in Te.

D.7 Segno del tuo amore
1.Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono Tuo, Signore.

Rit. Ecco il pane e il vino, segni del Tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila, Signore:
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in Te
e il Figlio Tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.

2.Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono Tuo, Signore. Rit.

D.8 Voi siete di Dio
1.Tutte le stelle della notte, le nebulose e le comete,
il sole su una ragnatela, è tutto vostro e voi siete di Dio.

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

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

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

Per finire: È tutto nostro e noi siamo di Dio.



D.9 Benedetto sia nei secoli il Signore
1.Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell’universo,
dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell’uomo.
Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

2.Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell’universo,
dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del lavoro dell’uomo.
Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Rit. Benedetto, benedetto, benedetto, benedetto,
benedetto sia nei secoli il Signore. (7 v.)

Seconda voce (quarta e quinta ripetizione):
Umili e pentiti, accoglici Signore, Ti sia gradito il nostro sacrificio.
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe, purificami da ogni mio peccato.

Seconda voce (dalla sesta ripetizione):
Benedetto il Signore.

Per finire: Benedetto sia nei secoli il Signore.

D.10 Con questo pane, con questo vino
1.In questo pane noi riceviamo il vero corpo
del Salvatore, che si fa cibo per tutti noi.

Rit. Con questo pane, con questo vino,
Gesù Signore dimora in mezzo a noi.
È la salvezza offerta ad ogni uomo.

2.In questo vino noi riceviamo il vero sangue
dell’alleanza, che è bevanda per tutti noi. Rit.

3.Su questa mensa noi celebriamo il sacrificio
del Redentore, che ci consacra nel suo amore. Rit.

D.11 Frutto della nostra terra
1.Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i Tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità.

Rit. E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle Tue mani.
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.

2.Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli Tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i Tuoi,
oggi vieni in questo vino e Ti doni per la vita mia. Rit.

Per finire: un sacrificio gradito a Te.



D.12 Come Maria
1.Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

Rit. Vogliamo vivere come Maria,
l’Immacolata, la Madre amata,
che vince il mondo con l’Amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal Cielo.

2.Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore. Rit.

D.13 Benedetto Tu, Signore
Rit. Benedetto Tu, Signore, benedetto tu nei secoli. Benedetto tu, Signore.

Prendi da queste mani il pane che offriamo a te, fanne / cibo che porterà la vita tua. Rit.

Prendi da queste mani il vino che offriamo a te, fanne / linfa che porterà l’eternità.

Queste nostre offerte accoglile, Signore, / e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o Signore, / e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. Rit.

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

D.14 Accogli i nostri doni (F. Buttazzo)
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai:
transformalo in te, Signor.

Rit. Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli.

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in Te, Signor. Rit. (2 v.)



E Santo e Credo

E.1 Santo il Signore

Santo il Signore Dio dell’universo,

i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

Osanna nell’alto dei cieli e benedetto colui che viene

nel nome del Signor, osanna nell’alto dei cieli.

Santo il Signore Dio dell’universo,

È santo santo santo il Signore della vita, è santo santo santo il Signore della storia

i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

nei cieli e sulla terra risplende la Sua gloria.

Osanna nell’alto dei cieli e benedetto colui che viene

Osanna osanna osanna nel cielo sconfinato, osanna osanna osanna nel canto del creato

nel nome del Signor, osanna nell’alto dei cieli.

e sia benedetto colui che vien nel nome di Dio.

nel nome del Signor, osanna nell’alto dei cieli.

e sia benedetto colui che vien nel nome di Dio.

nel nome del Signor, osanna.

e sia benedetto colui che vien nel nome di Dio.

E.2 Santo (Gen Verde)

Santo, santo, sa - nto (2 v.)

Il Signore Dio dell’universo, (2 v.)

I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria.

Osanna, osanna nell’alto dei cieli (2 v.)

Santo, santo, sa - nto (2 v.)

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Osanna, osanna nell’alto dei cieli (2 v.)

Santo, santo, sa - nto. (2 v.)

E.3 Santo (Gen Rosso)

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v.)

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v.)

E.4 Santo (Sermig)

Santo santo santo è il tuo amore.

Santa santa santa è la tua parola.

Santi santi santi sono i tuoi pensieri.

Santa santa santa la tua misericordia!

Santa santa santa, santa è la vita.

Santa santa santa, santa è la natura.

Santi santi santi sono i tuoi amici.

Santi santi santi sono i tuoi amici.



E.5 Santo (Zaire)

Rit. Osanna eh, Osanna eh, Osanna a Cristo Signor. (2 v.)

Santo, Santo, Osanna. (2 v.) Rit.

I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te. (2 v.) Rit.

Benedetto colui che viene nel nome Tuo, Signor. (2 v.) Rit.

E.6 Santo (Come Fuoco Vivo)

Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo.

Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

Osanna nell’alto dei cieli. Osanna nell’alto dei cieli.

Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo.

Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Osanna nell’alto dei cieli. Osanna nell’alto dei cieli.

Santo, Santo, Santo.

E.7 Santo (Quijote)

Rit. Sa-a-a-a-anto! Sa-a-a-a-a-a-a-a-anto!

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

Rit. Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. (2 v.)

(Sa-a-a-a-anto! Sa-a-a-a-a-a-a-a-anto!)

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Rit. Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. (2 v.)

E.8 Santo (Ricci)

Rit. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell’universo.

I cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria.

Osanna, nell’alto dei cieli!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Osanna, nell’alto dei cieli! Rit.

Santo, santo, santo.

E.9 Santo (P-P)

Rit. Sa-a-a-anto, Sa-a-a-anto, Sa-a-a-anto, Santo è il Signore.

Sa-a-a-anto, Santo è il Signore!

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

Rit. O-o-o-osanna, O-o-o-osanna, Osanna nell’alto dei cieli.

Osanna nell’alto dei cieli!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rit.

E.10 Santo (Scalabrino)

Santo, Santo Santo il Signore, Dio dell’universo,

i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

Rit. Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v.)

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Rit. Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v.)



E.11 Sanctus (Verbum Panis)
Sanctus, sanctus, sanctus, (2 v.)
Dominus Deus Sabaoth. (2 v.)
Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.

Sanctus, sanctus, sanctus, (2 v.)
Dominus Deus Sabaoth. (2 v.)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.

E.12 Credo (Verbum Panis)
1. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem.
Credo in unum Deum, factorem cæli et terræ,
Visibilium omnium et invisibilium,
Credo in unum Deum, Amen.

2. 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.

3. Credo in unum Deum, Spiritum Sanctum.
Credo in unum Deum, Dominum et vivificantem.
Qui ex Patre Filioque procedit.
Credo in unum Deum, Amen.

4. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem.
Credo in unum Deum, Dominum Jesum Christum.
Credo in unum Deum, Spiritum Sanctum.
Credo in unum Deum, Amen.

E.13 Santo (Il Mistero Pasquale)
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

Rit. Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v.)

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rit.

Santo, Santo, Santo.

E.14 Sanctus (Lourdes)
Rit. Sanctus, sanctus, sanctus dominus.

1.Pleni sunt cœli et terra gloria tua. Rit.

2.Benedictus qui venit in nomine Domini. Rit.

3.Hosanna in excelsis. Rit.

E.15 Sanctus (Schubert)
Rit. Santo, santo, santo, santo è il Signore! (2 v.)

Cielo e terra pieni son della sua gloria. (2 v.) Rit.

Pace all’uomo in terra ed in cielo osanna. (2 v.) Rit.





F Riti di comunione

F.1 Padre nostro
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno.
Sia fatta la Tua volontà, come in cielo cos̀ı in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

F.2 Padre nostro (Giombini)
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il nome Tuo,
venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà
come in cielo, cos̀ı in terra. (2 v.)

Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. (2 v.)

F.3 Padre nostro ascoltaci
1.Padre nostro ascoltaci: con il cuore Ti preghiamo!
Resta sempre accanto a noi: confidiamo in Te!
La Tua mano stendi sopra tutti i figli Tuoi:
il Tuo regno venga in mezzo a noi. (2 v.)

2.Per il pane d’ogni d̀ı, per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi, noi preghiamo Te!
Per chi ha il cuore vuoto, per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai. (2 v.)

3.Se nel nome di Gesù con amore perdoniamo,
anche Tu che sei l’Amore ci perdonerai.
La tristezza dentro al cuore non ritornerà:
nel Tuo regno gioia ognuno avrà. (2 v.)



F.4 Ti do la pace

Ti do la pace perché ci credo. Ti do la pace perché la vivo.

Ti do la pace perché la voglio

per te e per tutte le donne e tutti gli uomini del mondo.

Ti do la pace perché ci credo.

Ti do la pace perché ci credo. Ti do la pace perché la vivo.

Ti do la pace perché la voglio

per te e per tutte le donne e tutti gli uomini del mondo.

Ti do la pace perché io spero che la pace possa abitare sempre

e nel creato e in tutte le creature.

Ti do la pace perché ci credo.

Ti do la pace perché ci credo.

Ti do la pace, la voglio anche per te.

Ti do la pace perché io spero che la pace possa abitare sempre

e nel creato e in tutte le creature.

Ti do la pace perché ci credo.

Ti do la pace perché ci credo.

Ti do la pace, la voglio anche per te.

F.5 Pace a te fratello mio

Rit. Pace a te, fratello mio, pace a te, sorella mia,

pace a tutti gli uomini di buona volontà.

Pace nella scuola e nella fabbrica, nella politica e nello sport.

Pace in famiglia, pace in automobile, pace nella Chiesa. Rit.

F.6 Pace sia, pace a voi

Rit. “Pace sia, pace a voi”: la Tua pace sarà sulla terra come nei cieli.

“Pace sia, pace a voi”: la Tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.

“Pace sia, pace a voi”: la Tua pace sarà luce limpida nei pensieri.

“Pace sia, pace a voi”: la Tua pace sarà una casa per tutti.

1.“Pace a voi”: sia il Tuo dono visibile.

“Pace a voi”: la Tua eredità.

“Pace a voi”: come un canto all’unisono

che sale dalle nostre città. Rit.

2.“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.

“Pace a voi”: segno d’unità.

“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,

la Tua promessa all’umanità. Rit.

F.7 Agnello di Dio

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

F.8 Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.



F.9 Agnus Dei (Verbum Panis)

Dona nobis, dona nobis pacem. (si ripete)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere, miserere nobis.

Per finire: Dona nobis dona nobis pacem. (2 v.)

F.10 Padre nostro (Machetta)

Padre nostro, che sei nei cieli,

sia glorificato il Tuo nome, venga il Tuo regno.

Sia fatta la Tua volontà, come in cielo cos̀ı in terra.

Donaci il pane quotidiano, perdona i nostri peccati

e insegnaci la forza del perdono,

aiutaci a vincere gli assalti del male.

Padre nostro, che sei nei cieli,

sia glorificato il Tuo nome, venga il Tuo regno.

F.11 Padre nostro (Buttazzo)

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome,

venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà,

come in cielo cos̀ı in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, liberaci dal male.

Padre nostro che sei nei cieli.

F.12 Padre nostro (Come fuoco vivo)

Padre, Padre nostro, che sei nei cieli,

sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno,

sia fatta la Tua volontà,

come in cielo, cos̀ı in terra.

Padre, Padre nostro,

dacci oggi il pane quotidiano

e rimetti a noi i nostri debiti,

come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

Padre, Padre, non ci indurre in tentazione,

ma liberaci dal male.

(Amen. Amen. Amen.)

F.13 Dossologia (1)

Sacerdote: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, A Te Dio Padre Onnipotente,

nell’unità dello Spirito Santo, Ogni onore e gloria nei secoli dei secoli!

Assemblea: Amen, Amen, Amen!

F.14 Dossologia (2)

Sacerdote: Per Cristo, con Cristo e in Cristo,

Assemblea: Amen!

Sacerdote: A Te Dio Padre Onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo,

Assemblea: Amen!

Sacerdote: Ogni onore e gloria nei secoli dei secoli!

Assemblea: Amen!



F.15 Evenu Shalom
1.Evenu shalom, alechem! (3 v.)
Evenu shalom, shalom, shalom alechem!

2.E sia la pace con voi! (3 v.)
Evenu shalom, shalom, shalom alechem!

3.Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo,
e la tua vita sia gioiosa, e il mio saluto - pace - giunga fino a voi.

F: Et la paix soit avec nous! (3 v.)
Evenu shalom, shalom, shalom alechem!

S: Y sea la paz con nosotros! (3 v.)
Evenu shalom, shalom, shalom alechem!

T: Und sei der Freide mit uns! (3 v.)
Evenu shalom, shalom, shalom alechem!

E: And Peace be with us! (3 v.)
Evenu shalom, shalom, shalom alechem!

F.16 La pace sia con te
Rit. E la pace sia con te, pace, pace,
Ogni giorno sia con te, pace, pace.

La Sua pace data a noi,
Che dovunque andrai porterai. Rit.

Per finire: E la pace sia con te!

F.17 Agnello di Dio (Dove tu sei)
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.

F.18 Pace a te, fratello
Rit. Pace, pace, pace a te.
Pace, pace, pace a te.
La pace sia con te, fratello,
la pace sia con te.

E tutto quello che farete al più piccolo tra voi,
in verità, in verità vi dico, l’avrete fatto a Lui. Rit.



G Comunione

G.1 Beati voi
Rit. Beati voi, beati voi, beati voi, bea - ti!

1. Se un uomo vive oggi nella vera povertà
il regno del Signore dentro lui presente è già.
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita,
c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. Rit.

2. Voi che lottate senza violenza e per amore
possederete un giorno questa terra, dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi,
un infinito all’alba pioverà dentro di voi. Rit.

3. E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione
è Dio che si commuove come un bimbo, dentro te.
Beati quelli che nel loro cuore sono puri:
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. Rit.

4. Beato chi diffonde pace vera intorno a sé,
il Padre che è nei cieli già lo chiama “figlio Mio”.
Chi soffre per amore e sa morire oggi per Lui
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé. Rit.

5. Se poi diranno male perché siete amici Suoi,
sappiate che l’han fatto già con Lui prima di voi.
Se poi diranno male perché siete amici Suoi,
sappiate che l’han fatto già con Lui prima di voi.

Rit. Siate felici, siate felici, siate felici, amen!

G.2 Cantico delle creature
Rit. Laudato sii, mi’ Signore,
per la terra e le Tue creature. (2 v.)

1.Laudato sii, mi’ Signore, per frate Sole, sora Luna,
frate Vento, il Cielo, le Stelle, per sora Acqua, frate Focu. Rit.

2.Laudato sii, mi’ Signore, quello che porta la Tua pace
e saprà perdonare, per il Tuo amore saprà amare. Rit.

3.Laudato sii, mi’ Signore, per sora Morte corporale
dalla quale homo vivente non potrà mai, mai scappare. Rit.

4.Laudate et benedite, ringraziate et servite
il Signore con umiltate, ringraziate et servite. Rit.

G.3 Camminerò
Rit. Camminerò, camminerò, sulla Tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar, per sempre insieme a Te.

1.Quando ero solo, solo e stanco del mondo, quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me; sentivo cantare cos̀ı. Rit.

2.Io non capivo, ma rimasi a sentire quando il Signor mi parlò:
Lui mi chiamava, chiamava anche me, e la mia risposta si alzò. Rit.

3.Or non mi importa se uno ride di me, lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel d̀ı, che dissi al Signore cos̀ı. Rit.

4.A volte son triste, ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che Lui fa a me: felice ritorno a cantar. Rit.



G.4 Canto delle creature
Rit. Laudato sii, Signore mio. (4 v.)

1.Per il sole di ogni giorno che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino di chi cerca Te, Signore.
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. Rit.

2.Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore:
Tu gli dai la pace Tua alla sera della vita. Rit.

3.Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante;
ma se vivo nel Tuo amore dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini, che il mio mondo fanno nuovo. Rit.

4.Io Ti canto, mio Signore, e con me la creazione
Ti ringrazia umilmente perché Tu sei il Signore. Rit.

G.5 Cerco la tua voce
1.Dove sei, perché non rispondi? Vieni qui, dove Ti nascondi?
Ho bisogno della Tua presenza, è l’anima che cerca Te.
Spirito che dai vita al mondo, cuore che batte nel profondo,
lava via le macchie della terra e coprila di libertà.

Rit. Soffia vento che hai la forza di cambiare fuori e dentro me
questo mondo che ora gira, che ora gira attorno a Te.
Soffia proprio qui fra le case nelle strade della mia città,
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’unità.

2.Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote,
sono cos̀ı spesso senza meta e senza Te cosa farei?
Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la Tua voce,
traccia a fili d’oro la mia storia e intessila d’eternità. Rit.



G.6 Canzone di san Damiano (Ogni uomo semplice)
1.Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
Se con Fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai, anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

2.Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

G.7 Dio aprirà una via
Dio aprirà una via, dove sembra non ci sia,
come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a Sé,
per ogni giorno, amore e forza,
Lui mi donerà, una via aprirà.
(Ripeti tutto)

Traccerà una strada nel deserto,
fiumi d’acqua viva io vedrò,
se tutto passerà la Sua parola resterà,
una cosa nuova Lui farà.

G.8 Dolce è sentire (Fratello sole)
1.Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui, del Suo immenso amore.

2.Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita, per le Sue creature,
dono di Lui, del Suo immenso amore. (2 v.)

3.Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo Sue creature:
dono di Lui, del Suo immenso amor.
Beato chi Lo serve in umiltà.



G.9 Inno del Giubileo
Rit. Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai!
Gloria a Te! Presto verrai: sei speranza solo Tu!

1. Sia lode a Te! Cristo Signore, offri perdono, chiedi giustizia:
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

2. Sia lode a Te! Cuore di Dio, con il Tuo Sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

3. Sia lode a Te! Vita del mondo, umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

4. Sia lode a Te! Verbo del Padre, Figlio dell’uomo, nato a Betlemme,
Ti riconoscono magi e pastori.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

5. Sia lode a Te! Pietra angolare, seme nascosto, stella nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

6. Sia lode a Te! Grande pastore, guidi il Tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l’acqua viva.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

7. Sia lode a Te! Vero Maestro, chi segue Te accoglie la croce,
nel Tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

8. Sia lode a Te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame di ogni credente.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

9. Sia lode a Te! Figlio diletto, dolce presenza nella Tua Chiesa:
Tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

10. Sia lode a Te! Dio crocifisso, stendi le braccia, apri il Tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

11. Sia lode a Te! Sole di pasqua, con i Tuoi raggi vesti la storia,
alla Tua luce nasce il millennio.
Solo in Te pace e unità Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

12. Sia lode a Te! La benedetta Vergine madre prega con noi:
Tu l’esaudisci, Tu la coroni.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.

13. Sia lode a Te! Tutta la Chiesa celebra il Padre con la Tua voce
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! (Maranatha!) Rit.



G.10 La parabola del seminatore
1.Sai che un seme seminato fra i sassi nasce subito e radici non ha
e cos̀ı al primo raggio di sole tutto brucerà.
Cos̀ı accoglier la Parola con gioia se non sei costante non servirà,
basta un soffio un po’ più forte di vento e tutto crollerà.

Rit. Ma Tu Signore fa’ di me la terra buona.
Tu coltivami e semina nel cuore la parola.
Signore fa’ di me la terra buona,
fammi crescere e portare il frutto della Tua parola,
in me in me.

2.Sai che un seme messo lungo la strada cibo per gli uccelli diventerà,
quello invece andato in mezzo alle spine soffocherà.
Cos̀ı il male può rubarti dal cuore quel che il Padre ha messo dentro di te
o le spine degli affanni del mondo soffocarlo. Rit.

3.Sai che un seme seminato fra i sassi nasce subito e radici non ha,
ma con Te qualsiasi piccolo seme frutto porterà.

G.11 Laudato sii, o mi’ Signore
Rit. Laudato sii, o mi’ Signore. (4 v.)

1.E per tutte le creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco. Rit.

2.Per sorella madre terra,
che ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fior e l’erba,
per i monti e per il mare. Rit.

3.Perché il senso della vita,
è cantare e lodarTi
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone. Rit.

4.E per quelli che ora piangono,
e per quelli che ora soffrono,
e per quelli che ora nascono,
e per quelli che ora muoiono. Rit.

G.12 Nascerà
1.Non c’è al mondo chi mi ami, non c’è stato mai nessuno
in fondo alla mia vita, come Te.
È con Te la mia partita; come sabbia fra le dita
scorrono i miei giorni insieme a Te.
Inquietudine, o malinconia: non c’è posto per loro in casa mia.
Sempre nuovo è il Tuo modo di inventare il gioco del tempo per me.

Rit. Nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui,
fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per Te.

2.Se la strada si fa dura come posso aver paura?
Nel buio della notte ci sei Tu.
Se mi assale la fatica di cancellare la sconfitta,
dietro ogni ferita sei ancora Tu.
È una cosa che non mi spiego mai: cosa ho fatto perché Tu scegliessi me?
Cosa mai dirò quando mi vedrai, quando dai confini del mondo verrai? Rit.



G.13 Mani

1.Vorrei che le parole mutassero in preghiera

e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.

Sapessi quante volte, guardando questo mondo,

vorrei che Tu tornassi a ritoccarne il cuore.

Vorrei che le mie mani avessero la forza

per sostenere chi non può camminare.

Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti

diventasse culla per chi non ha più madre.

Rit. Mani, prendi queste mie mani, fanne vita, fanne amore,

braccia aperte per ricevere chi è solo.

Cuore, prendi questo mio cuore, fa’ che si spalanchi al mondo,

germogliando per quegli occhi che non sanno pianger più.

2.Sei Tu lo spazio che desidero da sempre,

so che mi stringerai e mi terrai la mano.

Non far che le mie strade si perdano nel buio

ed io cammini dove cammineresti Tu.

Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza,

con le contraddizioni e le falsità.

Strumento fa’ che sia per annunciare il Regno

a chi per queste vie Tu chiami beati. Rit.

3.Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti,

inscatola le forze nell’asfalto di città,

siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,

ci hai chiamato, siamo Tuoi, cammineremo insieme.

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

braccia aperte per ricevere chi è solo.

Cuori, prendi questi nostri cuori, fa’ che siano testimoni

che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.

G.14 Nostalgia di una sorgente

1.Ho sempre tanta nostalgia d’una sorgente

da cui son nato, goccia piccola, infinita;

non ero solo, era un fiume di fratelli:

un vento forte aleggiava su quell’acqua.

Rit. Acqua viva sei, Signore, io mi perdo nel Tuo mare,

corro nella Tua corrente, grido la mia libertà. (2 v.)

2.Ed era l’alba, nacque il sole dietro i monti:

riemp̀ı tutta la mia goccia in un istante

e la mia vita già non era più la mia.

Aveva un volto: era il Tuo, Padre mio! Rit.

3.Ed ascoltavo e la Tua voce mi creava,

in ogni istante mi donavi la Tua forza

per camminare in mezzo ai sassi di una strada,

con i fratelli che incontravo ad ogni passo. Rit.

4.Ed ho voluto anche seguire strade mie,

dove non eri, dove ho perso la Tua luce

e la mia veste, dono del Tuo primo giorno,

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



G.15 Resurrezione
1.Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita. (2 v.)
VederTi risorto, vederTi Signore, il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso Ti avremo per sempre. (2 v.)

2.Chi cercate, donne quaggiù? Chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è Risorto! S̀ı, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui, a tutti che è risorto Lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù, Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità.
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi, uomini con Te, tutti noi, uomini con Te.

(finale) ...uomini con Te, uomini con Te.
Che gioia ci hai dato, Ti avremo per sempre.

G.16 Pane del Cielo
Rit. Pane del cielo, sei Tu, Gesù, via d’amore: Tu ci fai come Te. (2 v.)

1.No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, Pane di vita,
ed infiammare col Tuo amore tutta l’umanità. Rit.

2.S̀ı, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te nella Tua casa,
dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità. Rit.

3.No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi, e chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit.

G.17 Rivestiti di luce
1.E come adagio se ne va la nebbia portata via dal vento,
quasi come accade ad un bambino che apre gli occhi al mondo.
Ogni giorno è un giorno vivo, ha un colore nuovo che è luce, è luce in me.

2.Immensamente chiaro quel raggio che al mattino
illumina la mia anima, col Suo amore è Dio che mi è vicino,
fa’ di ogni giorno un giorno vivo, dà un colore nuovo che è luce, è luce

Rit. Rivestiti di luce, porta il sole attorno a te,
rivestiti d’amore, è l’amore che cerca te,
rivestiti di pace, la vita abbraccerai
e la forza che non hai trovato mai
dalla Sua luce ti arriverà. (2 v.)

3.Dolcemente, senza far rumore, Lui mi svela i misteri che aprono il cuore,
un sorriso può portare la luce ed aprire le porte del Paradiso,
può far di ogni giorno un giorno diverso di un colore nuovo che
è luce, è luce Rit.



G.18 Soffierà (Tu sei)

1.Tu sei la prima stella del mattino,

Tu sei la nostra grande nostalgia,

Tu sei il chiaro dopo la paura,

dopo la paura di esserci perduti,

e tornerà la vita in questo mare.

Rit. Soffierà, soffierà il vento forte della vita,

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te! (2 v.)

2.Tu sei l’unico volto della pace,

Tu sei speranza nelle nostre mani,

Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,

sulle nostre ali soffierà la vita,

e gonfierà le vele per questo mare. Rit.

G.19 Stella polare

1.Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,

di trovare Te, di stare insieme a Te;

unico riferimento del mio andare,

unica ragione Tu, unico sostegno Tu.

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

2.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.

Rit. Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te

e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.

3.Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,

il significato allora sarai Tu:

quello che farò sarà soltanto amore.

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.

G.20 Su ali d’aquila

1.Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla Sua ombra,

di’ al Signore: “Mio rifugio, mia roccia su cui confido.”

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila,

ti reggerà sulla brezza dell’alba, ti farà brillar come il sole,

cos̀ı nelle Sue mani vivrai.

2.Dal laccio del cacciatore ti libererà, e dalla carestia che distrugge,

poi ti coprirà con le Sue ali e rifugio troverai. Rit.

3.Non devi temere i terrori della notte né freccia che vola di giorno,

mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. Rit.

4.Perché ai Suoi angeli ha dato un comando,

di preservarti in tutte le tue vie,

ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai.

Rit. E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila ti reggerò

sulla brezza dell’alba ti farò brillar come il sole,

cos̀ı nelle Mie mani vivrai.



G.21 Symbolum ’80 (Oltre la memoria)
1.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 memoria, Padre buono,
come una speranza che non ha confini, come un tempo eterno sei per me.

Rit. Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del Tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora, ma la Tua Parola mi rischiarerà.

2.Quando le parole non bastano all’amore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E Tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno, libertà infinita sei per me. Rit.

3.Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con me!
E Tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, verità del mondo sei per me. Rit.

G.22 Vieni e seguimi
1.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.

2.Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

3.E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
E per questa strada va’, va’ e non voltarti indietro, va’. (2 v.)
e non voltarti indietro.

G.23 Vivere la vita
1.Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.

2.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.

3.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.



G.24 Vocazione
1.Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella Sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.

Rit. 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.

2.Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un Uomo come nessun altro e passando mi chiamò. Rit.

G.25 Nel tuo silenzio
1.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.

2.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.

3.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.

G.26 Sulla Tua Parola
Rit. Sulla Tua parola le reti getterò,
solo dal Tuo amore afferrare mi farò
e la Tua carità sempre mi spingerà
a consumarmi per la salvezza dell’umanità (2 v.)

1.Ti esalto mio Signore perché mi hai liberato,
perché il mio lamento in danza hai tramutato
e narrerò a tutti la Tua fedeltà,
canterà la mia vita l’immensa Tua bontà (2 v.) Rit.

2.Hai rivolto il Tuo sguardo con fiducia su di me.
Voglio fare col Tuo aiuto la Tua santa volontà.
E come tralcio voglio restare unito a Te,
strumento di salvezza fammi, o Signor (2 v.) Rit.

3.Sei Tu che mi sostieni e la grazia Tua mi dai,
son certo sei con me, io non vacillerò.
Ch’io non Ti tradisca, non Ti deluda mai,
che Tu possa sempre contare su di me. Rit.



G.27 La vera Gioia
1.La vera gioia nasce nella pace, la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo e porta luce nell’oscurità.

2.La vera gioia nasce dalla luce, che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore, ti rende canto nella libertà.

3.La vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia, dono di Cristo e della Sua salvezza,
e tutti unisce come in un abbraccio e tutti ama nella carità.

4.Oh...
E tutti unisce come in un abbraccio e tutti ama nella carità.

G.28 Symbolum ’77 (Tu sei la mia vita)
1.Tu sei la mia vita, altro io non ho,
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se Tu sei con me:
io Ti prego resta con me.

2.Credo in Te, Signore, nato da Maria, (Credo in Te,)
figlio eterno e santo, uomo come noi, (figlio eterno e santo.)
morto per amore, vivo in mezzo a noi, (morto per amore, vivo in mezzo a)
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi, (noi.)
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai (fino a quando, io lo so, Tu ritornerai.)
per aprirci il regno di Dio.

3.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.

4.Padre della vita noi crediamo in Te, (Credo in Te,)
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te. (Padre della vita.)
Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi, (Spirito d’Amore vieni in mezzo a)
Tu da mille strade ci raduni in unità (noi.)
e da mille strade poi, dove Tu vorrai (e da mille strade poi, dove Tu vorrai.)
noi saremo il seme di Dio.



G.29 Verbum Panis
1.Prima del tempo, prima ancora che la terra
cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò tutto Se stesso come pane.

Rit. Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2 v.)
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la Tua chiesa intorno a Te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est, Verbum Panis!

2.Prima del tempo, quando l’universo fu creato
dall’oscurità, il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, nella Sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio Suo, tutto Se stesso come pane. Rit.

G.30 Hallelujah
1.Signore quanti avversari ho che contro me insorgono
e il primo di loro sono io.
Della mia vita dicono che speranza in Dio per me non c’è,
rispondi, o Padre, a questo mio alleluia.

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

2.Son perso solo ora nel mondo, la gente mi scivola accanto
e scivola il mio animo da Te.
La terra ai piedi è arida, la notte avvolge gelida,
non resta che cantare alleluia. Rit.

3.In questo giorno limpido le mie paure a Te offrirò,
coi dubbi sono tutto quel che ho.
Signore guardo intorno a me, persone nuove cercano Te,
mi aiutano a cantare un alleluia. Rit.

G.31 Eccomi
Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! si compia in me la Tua volontà.

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

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

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

4. Sul Tuo libro di me è scritto: si compia il Tuo volere.
Questo mio Dio, desidero, la Tua legge è nel mio cuore. Rit.

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



G.32 Dall’aurora

Rit. Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto Ti chiamo.

Ha sete solo di Te l’anima mia come terra deserta.

1.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. Rit.

2.Non mi fermerò un solo istante,

io racconterò le Tue opere

perché sei il mio Dio, unico bene,

nulla mai potrà la notte contro di me. Rit.

Per finire: Ha sete solo di Te l’anima mia come terra deserta!

G.33 Pane di Vita Nuova

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

nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita

che Adamo non potè toccare: ora è in Cristo a noi donato.

Rit. Pane della vita, sangue di salvezza,

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

2.Sei l’Agnello immolato, nel cui Sangue è la salvezza,

memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza.

Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,

sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit.

3.Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,

sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.

Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa

che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell’amore. Rit.

4.Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato,

doni all’uomo la Tua Sapienza, doni il Verbo della vita.

Segno d’amore eterno, pegno di sublimi nozze,

comunione nell’unico Corpo che in Cristo noi formiamo. Rit.

5.Nel Tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito,

la Sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo.

Nel prodigio dei pani Tu sfamasti ogni uomo,

nel Tuo amore il povero è nutrito e riceve la Tua vita. Rit.

6.Sacedote eterno, Tu sei vittima ed altare,

offri al Padre tutto l’universo, sacrificio dell’amore.

Il Tuo Corpo è tempio della lode della Chiesa;

dal costato Tu l’hai generata, nel Tuo Sangue l’hai redenta. Rit.

7.Vero Corpo di Cristo, tratto da Maria Vergine,

dal Tuo fianco doni a noi la grazia, per mandarci tra le genti.

Dai confini del mondo, da ogni tempo e ogni luogo

il creato a Te renda grazie, per l’eternità Ti adori. Rit.

8.A Te Padre la lode, che donasti il Redentore,

e al Santo Spirito di vita sia per sempre onore e gloria. Rit.

Per finire: AMEN.



G.34 La Vera Vite
Rit. Io son la vite, voi siete i tralci: restate in Me, porterete frutto!

1.Come il Padre ha amato Me, cos̀ı Io ho amato voi,
restate nel Mio amore, perché la gioia sia piena. Rit.

2.Voi come tralci innestati in Me vivete tutti nell’unità:
unica in voi è la vita, unico in voi è l’amore. Rit.

3.Il tralcio buono che porterà frutti d’amore vivendo in Me
il Padre Mio lo poterà perché migliore sia il frutto. Rit.

G.35 Cristo è risorto veramente
Rit. Cristo è risorto veramente, Alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù, è il Signore della vita.

1.Morte dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più;
se sulla croce io morirò insieme a Lui, poi insieme a Lui risorgerò. Rit.

2.Tu, Signore, amante della vita, mi hai creato per l’eternità.
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo Ti vedrò. Rit.

3.Tu mi hai donato la Tua vita, io voglio donar la mia a Te.
Fa che possa dire “Cristo vive anche in me” e quel giorno io risorgerò. Rit.

G.36 Servire è regnare
1.Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore:
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
c’insegni che amare è servire.

Rit. Fa’ che impariamo, Signore, da Te
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l’amore.

2.E Ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo Tue creature;
e cinto del grembiule, che è il manto Tuo regale,
c’insegni che servire è regnare. Rit.

G.37 Tutto il mondo deve sapere
Rit. Alleluia. (6 v.)

1.Come potrò raccontare? È una gioia che fa piangere e fa gridare:
io l’ho visto con i miei occhi, era vivo era Lui.
E m’ha chiamata per nome, era la Sua voce, era il mio Signore!
io l’ho visto con i miei occhi, era l̀ı, davanti a me. Rit.

2.Gli angeli ci hanno parlato, davanti a quel sepolcro spalancato:
“Donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui”.
Che corsa senza respiro, per gridare a tutti di quel mattino:
tutto il mondo deve sapere che è rimasto qui fra noi. Rit.

3.Alba di un tempo diverso: è il mattino dei mattini per l’universo.
Tutto già profuma d’eterno: c’è il Risorto fra noi.
E le Sue piaghe e la gloria sono vive dentro la nostra storia,
segni di un amore che resta qui per sempre, qui con noi. Rit.

Per finire: Alleluia!



G.38 Credo in te
1.Credo in Te, Signore, credo nel Tuo amore,
nella Tua forza, che sostiene il mondo.
Credo nel Tuo sorriso, che fa splendere il cielo
e nel Tuo canto, che mi dà gioia.

2.Credo in Te, Signore, credo nella Tua pace,
nella Tua vita, che fa bella la terra,
nella Tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.

3.Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la Tua vita.

G.39 Custodiscimi
1.Ho detto a Dio senza di Te
alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei Tu, sempre sei con me.

Rit. Custodiscimi, mia forza sei T,
custodiscimi mia gioia Gesù! (2 v.)

2.Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, Verità e Vita sei,
mio Dio credo che Tu mi guiderai. Rit.

G.40 Preghiera
1.Oh Dio che tutto sai, ricordati di noi,
insegnaci la via che a Te ci condurrà.
Se Ti giungerà questa mia preghiera
Tu l’ascolterai e ci salverai,
i Tuoi figli siamo noi.

2.La luce che Tu dai nel cuore resterà
a ricordarci che l’eterna stella sei.
Nella mia preghiera quanta Fede c’è.
Se ci guiderai Tu ci salverai,
gli occhi nostri sono i Tuoi.

Rit. Sogniamo un mondo senza più violenza,
un mondo di giustizia e di speranza,
ognuno dia la mano al suo vicino,
simbolo di pace e di fraternità.

3.La forza che ci dai è il desiderio che
ognuno trovi amor intorno e dentro sè.
Questa mia preghiera rivolgiamo a Te.
È la Fede che hai acceso in noi sento che ci salverà. Rit.



G.41 Nozze a Cana
Rit. Danzano con gioia le figlie d’Israele,
le nozze sono pronte per il figlio del Re.
Alleluia, alleluia, per il figlio del Re.
Alleluia, alleluia, per il figlio del Re.

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

2.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”. Rit.

3.Si arrossano le coppe di vino nuovo colme,
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà.
Danziamo allor fratelli: del Re noi siamo figli,
a Lui cantiamo lodi, per sempre, alleluia!

(strumentale) (cambio tonalità) Rit.

Rit. Danzano con gioia le figlie d’Israele,
le nozze sono pronte per il figlio del Re.
Danzano con gioia per il figlio del Re. (3 v.)

G.42 La casa sulla roccia
1.Scorre lento il fiume fra le sponde,
sembra placido e tranquillo
e nella valle c’è gente che s’affretta a costruire
una casa da abitare in questo mondo.
Accanto al fiume, pietra dopo pietra,
impastate col cemento, s’alzano le mura;
piano, piano verso l’alto sale una casa
e si copre con un tetto.

Ma la fretta d’arrivare fa dimenticare a tanti,
alla gente che ben presto s’accontenta,
che sulla sabbia non si fanno fondamenta.

E il cielo si fa cupo, dai monti 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.

2.Scorre lento il fiume fra le sponde,
sembra placido e tranquillo
e nella valle c’è gente che fatica a costruire
una casa che non è per questo mondo.
Accanto al fiume, pietra dopo pietra,
impastate col cemento, s’alzano le mura;
piano, piano verso l’alto sale una casa e si copre con un tetto.

E son lacrime e sudore per scavare fra le schegge,



sotto il sole ardente e la tormenta,
ma sulla roccia si costruiscono le fondamenta!

E il cielo si fa cupo, dai monti scendono le acque turbinose;
urtano contro le case costruite con fatica e con sudore.

Finisce la tempesta e la casa sta ritta sotto il sole.
E la gioia fu grande per quella gente
e chi l’ha visto ancora lo commenta:
sulla roccia della Parola Viva
si costruiscono le fondamenta.

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

G.43 Resto con Te
1. Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Rit. Io lo so che Tu sfidi la mia morte,
io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà resto con Te.

2. Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai. Rit.

(strumentale)
Rit. Tu sei re di stellate immensità
e sei Tu il futuro che verrà,
sei l’amore che muove ogni realtà e Tu sei qui.
Resto con Te.

G.44 Quale gioia è star con Te
1.Ogni volta che Ti cerco, / ogni volta che T’invoco / sempre mi accogli, Signor.
Grandi sono i Tuoi prodigi, / Tu sei buono verso tutti, / Santo Tu regni tra noi.
Rit. Quale gioia è star con Te, Gesù, vivo e vicino,
bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in Te, che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò nella Tua casa, mio Re.

2.Hai guarito il mio dolore (il mio dolor),
hai cambiato questo cuore (questo mio cuor),
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i Tuoi prodigi, / Tu sei buono verso tutti, / Santo Tu regni tra noi. Rit.

3.Hai salvato la mia vita (o mio Signor),
hai aperto la mia bocca (o mio Signor),
canto per Te, mio Signor.
Grandi sono i Tuoi prodigi, / Tu sei buono verso tutti, / Santo Tu regni fra noi. Rit.

Ti loderò (ti loderò), ti adorerò (ti adorerò),
ti canterò, (noi ti) canteremo Rit.

Vivo e vicino, Tu sei il Signor. Rit.

Rit. la tua casa, mio Re. Tu sei il Signor, mio Re.



G.45 Storia di una spiga
1.Un bel giorno un ragazzino gettò il seme nel terreno,
poi lo spinse giù ed ancora giù.
Cosa faccio qui da solo? mi hanno seppellito vivo?
Ma che buio qui, che paura qui.
Pioggia e sole, sole e pioggia, poi la neve lo ricoprirà,
dal letargo dell’inverno un piccolo germoglio spunterà.

Rit. Grande tu sarai, spiga d’oro rinascerai
al sole che ti sorride già.
Apri il cuore, se dentro un seme nascosto c’è,
pane buono diventerai. (2 v.)

2.Dalla terra fredda e scura nasce il grano a nuova vita,
non più buio, su, luce e sole, su.
Grano biondo dai farina, bianco pane da mangiare:
per gli amici, tu, per la vita, tu.
Giorni e mesi, mesi e giorni, questo pane non ci mancherà:
pane nostro quotidiano Cristo nel Suo amore ci darà. Rit.

(cambio tonalità)
Rit. Grande tu sarai, spiga d’oro rinascerai al sole che ti sorride già.
Apri il cuore, se dentro un seme nascosto c’è, pane buono diventerai.
Grande tu sarai, spiga d’oro rinascerai al sole che ti sorride già.
Apri il cuore, se dentro un seme nascosto
che per incanto in una spiga a nuova vita rinascerà
che per incanto in una spiga a nuova vita rinascerà
che per incanto in una spiga a nuova vita rinascerà.

G.46 Ti seguirò
Rit. Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore
e nella Tua strada camminerò.

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

2.Ti seguirò nella via del dolore
e la Tua Croce ci salverà. Rit.

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

G.47 Li amò sino alla fine
1.E giunse la sera dell’ultima cena In cui ti chinasti lavandoci i piedi.
Poi ti donasti nel pane e nel vino, ci rivelasti l’amore del Padre.
E noi stupiti a veder le tue mani piegate a servire, mentre il tuo sguardo diceva:

Rit. Non c’è amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.
Amate sino alla fine,
fate questo in memoria di me. (Tutto 2 v.)

2.E fu pieno giorno lassù sul calvario, e noi ti vedemmo straziato sul legno.
Tutto attirasti, elevato da terra, figli ci hai reso nel cuore trafitto.
E noi impauriti a veder le tue mani ferite d’amore, mentre il tuo sguardo diceva: Rit.

3.E venne il mattino di grazia al sepolcro e fu grande gioia alla luce di Pasqua:
“Dite ai fratelli che sono risorto! Lo Spirito Santo vi confermerà!”
E noi, rinati, al veder le tue mani splendenti di luce, mentre il tuo sguardo diceva: Rit.



G.48 So che sei qui
1.So che sei qui in questo istante.
So che sei qui dentro di me.
Abiti qui in questo niente
ed io lo so che vivi in me.

2.Che mai dirò al mio Signore?
Che mai dirò? Tutto Tu sai!
Ti ascolterò nel mio silenzio
e aspetterò che parli Tu.

3.E mi dirai cose mai udite,
mi parlerai del Padre!
Mi colmerai d’amore
e scoprirò chi sei.

4.Io sento in me la tua pace,
la gioia che Tu solo dai.
Attorno a me io sento il cielo,
un mondo di felicità.

5.Mio Dio, sei qui. Quale mistero!
Verbo di Dio e umanità.
Non conta più lo spazio e il tempo:
è scesa qui l’eternità.

6.Cosa sarà il Paradiso?
Cosa sarà la Vita?
Sarai con noi per sempre, sempre:
Tu tutto in noi, noi in Te.

G.49 La peccatrice
1.“Eseguiam la condanna di una peccatrice
che la pianta del male sia estirpata in radice
la sentenza è già scritta, la sua sorte è decisa
ha violato la legge e dev’essere uccisa”.
Ed arrivano al tempio con le pietre già in mano
trascinando la donna che li supplica invano
perché le sia concessa solo un’altra occasione
e le sia tolto il marchio della maledizione.

2.“La mia vita finisce tra le mura del tempio
qui la legge separa l’uomo giusto dall’empio
qui dimora quel Dio che non ho mai capito
e mi mandano a morte per averlo tradito.
Son venuti ad infliggermi la punizione
perché volli obbedire a un’insana passione
riprendendo la vita che mi venne negata
quando fui data all’uomo che non mi ha mai amata.
Ho vissuto per anni stando col capo chino
rassegnata al servizio di un ingrato destino
ma l’orgoglio ferito alla fine si accese
della mia ribellione ora pago le spese”.

3.Gesù sta l̀ı seduto mentre parla alla gente
insegnando l’amore di un Dio più accogliente
quando vengono a lui per indurlo in errore
col disprezzo negli occhi e l’inganno nel cuore:



“Questa donna abbiam colto
abbracciata al suo amante
ciò che dice Mosè è per tutti evidente
perciò dicci tu stesso cosa si deve fare
se tu sei un profeta ti sapremo ascoltare”.

4.Lui però riconosce la cattiva intenzione
legge dentro quei cuori colmi di presunzione
non esiste peccato dentro l’uomo che sia
insidioso e nascosto come l’ipocrisia.
Si rivolge ai garanti del costume morale
che nel nome di Dio fanno spesso del male:
“Se qualcuno tra voi vive nell’innocenza
scagli pure la pietra per attuar la sentenza”.
Se ne vanno confusi senza dire parola
e la donna stupita si ritrova da sola.
“Se non ti han condannata non lo faccio neanch’io
son venuto a portare il perdono di Dio”.

G.50 Eccomi, Signor (Here I am, Lord)
Italiano: 1.Io, Signor di terra e ciel, / vi ho ascoltato piangere.
Dal peccato e oscurità / vi salverò.
Io creai le stelle in ciel, / rischiarerò l’oscurità
Chi la luce porterà? / chi manderò?

Rit. Eccomi, Signor. Sono io, Signor? / Ti ho sentito chiamarmi verso Te.
Andrò io, Signor, se mi guiderai. / Il tuo popolo, nel mio cuore resterà.

2.Io, Signor, già sopportai / del mio popolo il dolor.
D’amor piango quando voi / andate via.
Cuor di pietra romperò, / con la Parola che vi dò.
Chi il mio Verbo porterà? / chi manderò? Rit.

3.Io, Signore, curerò / i più soli e deboli.
Sarà festa per ciascun / ch’io salverò.
Il mio pane riempirà / i vostri cuori a sazietà.
Chi l’amore porterà? / chi manderò? Rit.

Inglese :
1.I, the Lord of sea and sky, / I have heard my people cry.
All who dwell in dark and sin / my hand will save.
I, who made the stars of night, / I will make their darkness bright.
Who will bear my light to them? / whom shall I send?

Rit. Here I am, Lord. Is it I, Lord? / I have heard you calling in the night.
I will go, Lord, if you lead me. / I will hold your people in my heart.

2.I, the Lord of snow and rain, / I have borne my people’s pain.
I wept for love of them. / They turn away.
I will break their hearts of stone, / Give them hearts for love alone.
I will speak my word to them. / whom shall I send? Rit.

3.I, the Lord of wind and flame, / I will tend the poor and lame.
I will set a feast for them. / My hand will save.
Finest bread I will provide / Till their hearts be satisfied.
I will give my life to them. / whom shall I send? Rit.



H Conclusione

H.1 Acqua siamo noi
1.Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo.
Fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme.
Mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano.
Vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.
Rit. E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo, un cuore limpido sentiamo,
è Dio che bagna del Suo amor l’umanità.
2.Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo.
Crea tutti 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. Rit.
3.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 nuova c’è quando Lui è dentro a noi. Rit.

H.2 Andate per le strade
Rit. Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i Miei amici per far festa,
c’è un posto per ciascuno alla Mia mensa.
1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo: “è vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit.
2. Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia ed amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit.
3. Entrando in una casa donatele la pace,
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari. Rit.
4. Ecco Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe
dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit.
5. 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! Rit.



H.3 E la strada si apre

1.Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto.

Acqua che scende decisa scavando da sé l’argine per la vita,

la traiettoria di un volo che, sull’orizzonte di sera,

tutto di questa natura ha una strada per sé.

Attimo che segue attimo un salto nel tempo.

Passi di un mondo che tende ormai all’unità, che non è più domani.

Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore:

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà

Rit. Che la strada si apre, passo dopo passo,

ora, su questa strada noi

e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce.

Si può vivere nell’unità. (2 v.)

2.Nave che segue una rotta in mezzo alle onde.

L’uomo che s’apre la strada in una giungla di idee, seguendo sempre il sole,

quando si sente assetato deve raggiungere l’acqua.

Sabbia che nella risacca ritorna al mare.

Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore:

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà Rit.

H.4 Danza la vita

1.Canta con la voce e con il cuore, con la bocca e con la vita,

canta senza stonature, la verità del cuore.

Canta come cantano i viandanti, (canta come cantano i viandanti)

non solo per riempire il tempo, (non solo per riempire il tempo)

ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo sforzo)

Rit. Canta e cammina, canta e cammina.

Se poi credi non possa bastare segui il tempo, stai pronto e

danza la vita, al ritmo dello Spirito, (Spirito che riempi i nostri)

danza, danza al ritmo che c’è in te. (cuor. Danza assieme a noi) (2 v.)

2.Cammina sulle orme del Signore, non solo con i piedi ma

usa soprattutto il cuore, ama chi è con te.

Cammina con lo zaino sulle spalle, (cammina con lo zaino sulle spalle)

la fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere)

nella condivisione. (nella condivisione) Rit.

H.5 Camminiamo sulla strada

1.Camminiamo sulla strada che han percorso i santi Tuoi,

tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.

E quando in ciel dei santi Tuoi la grande schiera arriverà,

o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!

E quando il sol si spegnerà, e quando il sol si spegnerà,

o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!

2.C’è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor,

ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà.

E quando in ciel risuonerà la tromba che tutti chiamerà,

o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!

Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran,

o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!



H.6 È bello andar
1.È bello andare con i miei fratelli per le vie del mondo
e poi scoprire Te nascosto in ogni cuor.
E vedere che ogni mattino Tu ci fai rinascere
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor.

Rit. Grazie perché sei con me,
grazie perché se ci amiamo rimani tra noi.

2.È bello udire la Tua voce che ci parla
delle grandi cose fatte dalla Tua bontà.
Vedere l’uomo fatto a immagine della Tua vita,
fatto per conoscere in Te il mistero della Trinità. Rit.

3.È bello dare questa lode a Te portando a tutto
il mondo il nome Tuo, Signor, che sei l’Amor.
Uscire e per le vie, cantare che abbiamo un Padre solo
e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor. Rit.

H.7 È bello lodarti
Rit. È bello cantare il Tuo amore,
è bello lodare il Tuo nome.
È bello cantare il Tuo amore,
è bello lodarTi Signore,
è bello cantare a Te. (2 v.)

1.Tu che sei l’Amore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
Ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora... Rit.

2.Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli Tuoi, allora... Rit.

H.8 Lui verrà e ti salverà
1.A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temer,
il tuo Signor è qui, con la forza Sua.
Quando invochi il Suo nome Lui ti salverà.

Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
Dı̀ a chi è smarrito che certo Lui tornerà, Dio verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà.

2.A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio,
il tuo Signor è qui, con il Suo grande amore.
Quando invochi il Suo nome Lui ti salverà. Rit.

3.Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà.
E il tuo baluardo e ti difenderà, la forza Sua Lui ti darà. Rit.



H.9 E correremo insieme
1.Davvero questa messa non finisce qui,
il sole non muore la sera.
La festa con gli amici non finisce con un “ciao!”
e torni poi a casa contento.

Rit. E correremo insieme la vita nel sole,
la gioia e il dolore di tutto il creato;
e non avremo niente, Te solo, Signore,
un amico per tutta la gente del mondo.

2.Ti dico ancora grazie per il pane che ho mangiato,
a casa ritrovo quel pane.
La gioia dei fratelli che ho incontrato in Te
rivive se amo ogni uomo. Rit.

3.Incontrerò bambini che giocano anche tristi,
una madre che è in ansia ma vive;
degli uomini già stanchi ma che in fondo son felici:
è questa la Chiesa più vera. Rit.

4.Ti prego, Padre grande, per i poveri del mondo,
per quelli che io ho creato.
La vita è una stagione che fa nascere dei fiori,
ciascuno vale il Tuo Amore. Rit.

H.10 Batti le tue mani
Rit. Batti le tue mani, però battile di più,
perché anche chi è vicino a te si alzi in piedi.
Stringigli la mano ed ora salta più che puoi,
perché nel cuore hai la gioia di Dio. (2 v.)

Siamo qui, venuti da tutta la terra solo per adorare Te,
e cos̀ı da offrirti non abbiamo niente, solo le nostre povertà.
Animi che si infiammano al pensiero di incontrare Gesù,
anime che lottano, si stupiscono e gioiscono
di sapere che sei in mezzo a noi... Rit.

Per finire: Siamo qui!

H.11 Diventa vita
È la mia gioia, che si fa vita solo vivendo nel concreto insieme a Te.
È la mia gioia, diventa vita,
se so fidarmi del Signore e di chi è attorno a me.
Ma che gran luce ci sarà se nel tuo cuore fai entrare Dio,
e che gran festa si farà se accanto a me ci sarai anche tu.

Lascia piovere la Tua gioia, mio Signore, mio unico Sole.
Forza, vita, grazia è il Tuo amor,
noi canteremo lodi a Te, per sempre grazie Signore.

Eh... È la mia gioia.



H.12 Resta accanto a me
Rit. Ora vado sulla mia strada, con l’amore Tuo che mi guida:
o Signore, ovunque io vada resta accanto a me.
Io Ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino, resta accanto a me.

1.Il Tuo sguardo puro sia luce per me
e la Tua Parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,
nel Tuo fedele amare il mio perché. Rit.

2.Fa’ che chi mi guarda non veda che Te,
fa’ che chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a Te e trovi quell’amore che hai dato a me. Rit.

H.13 Le Tue Meraviglie
Rit. Ora lascia, o Signore, che io vada in pace
perché ho visto le Tue meraviglie.
Il Tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le Tue meraviglie.

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

2.La Tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la Tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo cos̀ı ci accompagnerai. Rit.

H.14 Annunceremo che Tu
Rit. Annunceremo che Tu sei verità,
lo grideremo dai tetti della nostra città,
senza paura anche tu lo puoi cantare.

1.E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, ogni giorno
è il momento di credere in Me. Rit.

2.Con il coraggio tu porterai la parola che salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il Mio Spirito sempre ti accompagnerà. Rit.

3.Non ti abbandono mai, Io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero Mi è noto,
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,
è il segno più grande del Mio Amore per te. Rit.



H.15 Resta qui con noi
1.Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

Rit. Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se Tu sei fra noi la notte non verrà.

2.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,
cos̀ı il Tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit.

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

H.16 Rallegriamoci
1.Rallegriamoci, non c’è spazio alla tristezza in questo giorno,
rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura.
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno la promessa,
rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio.

Rit. Gloria a Te, Emmanuele, Gloria a Te, Figlio di Dio.
Gloria a Te, Cristo Signore, che nasci per noi e torna la gioia. (2 v.)

2.Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male,
rallegriamoci, è il momento di gustare il Suo perdono.
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la Sua vita,
rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. Rit.

3.Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno,
rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci nella luce del Suo regno in cui viviamo,
rallegriamoci, siamo tempio vivo Suo, siamo Chiesa di Dio. Rit.



H.17 La mia bocca canti la tua lode
1.La tua venuta attendiamo Signore, la mia bocca canti la Tua lode.
Tu sei per noi rifugio e vigore, la mia bocca canti la Tua lode.
Gioia del cuor da te nasce Signore, la mia bocca canti la Tua lode.
La nostra fede è nel Tuo santo nome, la mia bocca canti la Tua lode.

Rit. Lode a Te, Signor, al Tuo splendore!
Lode a Te per le grazie tue.
Gloria a Te, Signor, sei vincitore,
il tuo amore illumina il cuore.
La mia bocca canti la tua lode.

2.Nostro Signore dai luce alla notte, la mia bocca canti la Tua lode.
Luce e chiarore fai sui nostri passi, la mia bocca canti la Tua lode.
Le nostre mani rinsaldi o Signore, la mia bocca canti la Tua lode.
La fede in Te la fortezza ci dà, / la mia bocca canti la Tua lode. Rit.

3.Vieni a salvare i Tuoi figli smarriti, la mia bocca canti la Tua lode.
Che in fondo al cuore sperano in te, / la mia bocca canti la Tua lode.
Chi nell’angoscia ha gridato a Te, / la mia bocca canti la Tua lode.
La loro voce ascolta, Signore, la mia bocca canti la Tua lode. Rit.

4.Dai tuoi nemici Tu mi hai liberato, la mia bocca canti la Tua lode.
Sulla violenza mi fai trionfare, la mia bocca canti la Tua lode.
Ti rendo grazie in mezzo alle genti, la mia bocca canti la Tua lode.
Signor per sempre inneggio al Tuo nome, la mia bocca canti la Tua lode. Rit.





I A Maria

I.1 Ave Maria (ora pro nobis)
Rit. Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
1.Donna dell’attesa e Madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e Madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e Madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e Madre del sentiero, ora pro nobis. Rit.

2.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. Rit.

I.2 Giovane Donna
1.Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a Te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Rit. Ave Maria. Ave Maria.
2.Dio T’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il Suo amore T’avvolgerà con la Sua ombra.
Grembo di Dio venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. Rit.

3.Ecco l’ancella che vive della Sua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit.

I.3 Madre della Speranza
Madre della speranza veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della pace proteggi il nostro mondo,
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza, Madre della speranza.
Docile serva del Padre, (Maria)
piena di Spirito Santo, (Maria)
umile Vergine Madre del Figlio di Dio.

Tu sei la piena di grazia, (tutta bella sei)
scelta fra tutte le donne, (non c’è ombra in Te)
Madre di misericordia, porta del cielo.
Madre della speranza veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio Tuo, Maria.
Regina della pace proteggi il nostro mondo,
prega per questa umanità Maria,
Madre della speranza, Madre della speranza.



I.4 Madre io vorrei

1.Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi,

io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi.

Quando hai udito che Tu non saresti più stata Tua

e questo Figlio che non aspettavi non era per Te.

Rit. Ave Maria, ave Maria. (2 v.)

2.Io vorrei tanto sapere da Te se quand’era bambino

Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui.

E quante volte anche Tu di nascosto piangevi, Madre,

quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi. Rit.

3.Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,

io benedico il coraggio di vivere sola con Lui.

Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi,

per ogni figlio dell’uomo che muore Ti prego cos̀ı. Rit.

Per finire: Ave Maria.

I.5 Magnifica il Signore anima mia

Rit. Magnifica il signore anima mia,

il mio spirito esulta in Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

1.Perché ha guardato l’umiltà della Sua serva:

ecco ora Mi chiameran beata;

perché il potente ha fatto grandi cose

e santo è il Suo nome. Alleluia, alleluia! Rit.

2.Ha spiegato la potenza del Suo braccio,

ha disperso i superbi di cuore,

i potenti rovescia dai troni

e innalza gli umili, e li ricolma di ogni bene. Rit.

3.Il suo servo Israele Egli solleva,

ricordando la Sua misericordia,

promessa ad Abramo e ai nostri padri

e a tutti i Suoi figli, perché santo è il Suo nome. Rit.

I.6 Maria Tu sei

1.Maria Tu sei la vita per me,

sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei.

Maria Tu sai quello che vuoi,

sai che con forza d’amore in cielo mi porterai.

Rit. Maria Ti do il mio cuore per sempre se vuoi,

Tu dammi l’amore che non passa mai.

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme,

la Tua presenza sarà goccia di Paradiso per l’umanità.

2.Maria con Te sempre vivrò,

in ogni momento, giocando, cantando, Ti amerò.

Seguendo i Tuoi passi in Te io avrò la luce che illumina

i giorni e le notti dell’anima. Rit.



I.7 Salve Regina (Gen verde)
Rit. Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2 v.)

A Te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A Te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi Tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del Tuo seno, Gesù.

Rit. Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!

Salve Regina, salve, salve!

I.8 Batte, Batte
1.La casa alle Tue spalle già non si vede più,
da Nazareth Tu parti senza indugio verso il sud.
Guardi il sole ed il cielo azzurro, ma il Sole è sceso in Te,
nel Tuo cuore una vita nuova batte, batte,
e contempli quel grande mistero che ora palpita dentro Te.

2.La strada è lunga e dura, ma Tu non provi più,
né ansia, né paura, la Tua gioia è molto più.
Perché sai che il Tuo Signore ha scelto proprio Te
e il Tuo cuore per il Suo amore batte, batte,
perché sei ora Madre di un Figlio il Suo nome sarà “Gesù”.

Rit. Intorno a Te si leva un coro di angeli,
cantano al Re che vive in Te.
L’umanità ora e per tutti i secoli
beata Ti chiamerà.

3.Ti vede da lontano e corre incontro a Te,
è tarda ormai la sera ed è tarda la sua età,
ma al suono di quel saluto che le rivolgi Tu
anche il cuore del suo bambino batte, batte,
sta esultando nel suo Signore che Tu porti dentro di Te.

Rit. Magnificat anima mea Dominum
Magnificat anima mea.
Magnificat anima mea Dominum
Magnificat Dominum.

4.Magnifichi il Tuo Dio che per la Sua bontà
ha posto la Sua casa su una terra d’umiltà.
La Tua voce è come un canto, risuona ancora qui,
nel segreto di ogni cuore batte, batte,
ci ricolma dei beni d’amore che il Signore ha versato in Te. Rit.

Seconda voce: Et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.
Magnificat Dominum.



I.9 Ave Maria (Gen Verde)
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 benedetta fra le donne e benedetto è il frutto 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.

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi.

I.10 Regina Cœli
Regina Cœli, lætare, alleluia!
Quia quem meruisti portare, alleluia!
Resurrexit, sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum, alleluia!

I.11 Annunciazione (Venne un angelo)
Venne un angelo dal cielo
si chiamava Gabriele
era lui del cielo
divin messaggero
per annunziare l’Emmanuele.

Ave Maria piena di grazia, Iddio Signore è con te.
Tra tutte le donne sei Tu la benedetta
Madre dell’amore sarai, dice il Signor.

Santa Maria, Madre di Dio
prega per noi, noi peccatori
ora e nell’ora della morte. Amen.

I.12 Mi alma canta
Rit. Mi alma canta, canta la grandeza del Señor

(Mi alma canta, canta la grandeza del Señor)
y mi espiritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador.

(spiritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador.)

(Si ripete il ritornello a 3 voci)

1.Porque miró con bondad la pequeñez de su servidora, (2 v.)
en adelante todas las gentes me llamarán feliz, (Ah! ah! )
me llamarán feliz, me llamarán feliz. Rit.

2.Derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes,
colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vaćıas
mi alma canta la grandeza del Señor

(Mi alma canta)
y mi espiritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador.

(Mi alma canta en Dios, mi Salvador.) Rit.

Per finire: Mi Salvador!

I.13 O del cielo, gran Regina
1.O del cielo gran Regina / Tu sei degna d’ogni amor.
La bellezza tua divina / chi non ama non ha cuor.

Rit. O Maria, madre pia / o Regina tu del ciel
stendi il manto tutto Santo / sul tuo popolo fedel.



2.O del cielo gran Regina / tutti corrono ai tuoi pie’
e alla grazia tua divina / dan tributo di lor fe’. Rit.

3.Sei Regina di clemenza / e il tuo popolo fedel
Sa i prodigi di potenza / che fai piovere dal ciel. Rit.

4.Tu sei madre, tu sei sposa, / Tu sei figlia del Signor.
Tu sei quella bianca rosa / che innamora i nostri cuor. Rit.

5.Madre sei del bell’amore / della speme e del timor.
Tu del cielo sei l’onore, / Tu del mondo lo splendor. Rit.

6.Dell’offeso Creatore / cambi l’ira in lenità
Tu disarmi il suo furore / e c’impetri ognor pietà. Rit.

I.14 Ave Maria (de André)
E te ne vai, Maria, tra l’altra gente,
che si raccoglie intorno al tuo passare,
siepe di sguardi che non fanno male,
nella stagione di essere madre.

Sai che fra un’ora forse piangerai, (Oh)
poi la tua mano nasconderà un sorriso, (Oh)
gioia e dolore hanno il confine incerto
nella stagione che illumina il viso.

Ave Maria, adesso che sei donna, (Ave Maria)
ave alle donne come te Maria, (Ave Maria)
femmine un giorno per un nuovo amore, (Ave Maria)
povero o ricco, umile Messia. (Ave Maria)
Femmine un giorno e poi madri per sempre
nella stagione che stagioni non sente.

(intermezzo) (Ave Maria)
(Ave Maria)
femmine un giorno per un nuovo amore (Ave Maria)
povero o ricco, umile Messia (Ave Maria)
Femmine un giorno e poi madri per sempre
nella stagione che stagioni non sente.

Ave Maria

I.15 Ave Regina d’Oropa
Rit. Ave Regina d’Oropa, stella che splendi sul mondo.
(Ave Regina, stella sul mondo)
Ave Vergine e Madre, beata perché hai creduto.
(Ave Vergine, beata perché hai creduto.)

MISTERI DELLA GIOIA
1.Tu che all’annuncio divino diventi Madre di Cristo,
guarda i tuoi figli devoti: Ave Stella d’Oropa. Rit.

2.Tu corri da Elisabetta e presti il tuo servizio,
apri il nostro cuore: Ave Stella d’Oropa. Rit.

3.Tu a Betlemme sei Madre, ci doni il Figlio di Dio,
rendici in Cristo fratelli: Ave Stella d’Oropa. Rit.

4.Tu al tempio presenti il Figlio Agnello innocente,
fa’ che noi lo troviamo: Ave Stella d’Oropa. Rit.

5.Tu a Gerusalemme ritrovi Gesù fra i dottori,
fa’ che lo ascoltiamo: Ave Stella d’Oropa. Rit.



MISTERI DEL DOLORE
6.Al Monte degli Ulivi il Cristo affronta la morte,
guarda a noi peccatori: Ave Stella d’Oropa. Rit.

7.Cristo, per noi flagellato, soffre le pene del mondo,
guarda a noi peccatori: Ave Stella d’Oropa. Rit.

8.Incoronato di spine, Gesù Signore del mondo,
guarda a noi peccatori: Ave Stella d’Oropa. Rit.

9.Cristo sale al Calvario con le fatiche del mondo,
guarda a noi peccatori: Ave Stella d’Oropa. Rit.

10.Tu muori in Croce per tutti, a noi affidi Maria,
guarda a noi peccatori: Ave Stella d’Oropa. Rit.

MISTERI DELLA GLORIA
11.Cristo ha vinto la morte, splende, Signore del mondo,
desta la nostra speranza: Ave Stella d’Oropa. Rit.

12.Cristo risorto ascende al trono di Dio suo Padre,
fa’ che guardiamo al cielo: Ave Stella d’Oropa. Rit.

13.Spirito, scendi dal Cielo, ricolma Maria e gli Apostoli,
dona fede e coraggio: Ave Stella d’Oropa. Rit.

14.Cristo ti accoglie nel Cielo, Tu sei speranza di vita,
noi ti preghiamo con fede: Ave Stella d’Oropa. Rit.

15.Entra in gloria nel Cielo, Incoronata Regina,
veglia sopra i tuoi figli: Ave Stella d’Oropa. Rit.

MISTERI DELLA LUCE
16.Cristo s’immerge al Giordano, unico Figlio di Dio,
fa’ che possiamo ascoltarlo: Ave Stella d’Oropa. Rit.

17.Tu alle Nozze di Cana sei provvida Madre.
Fa’ che ci apriamo ai fratelli: Ave Stella d’Oropa. Rit.

18.Regno che viene annunciato converte il cuore dell’uomo,
noi lo portiamo nel mondo: Ave Stella d’Oropa. Rit.

19.Cristo sul Tabor risplende primizia di vita risorta.
Fa’ che speriamo nel Cielo: Ave Stella d’Oropa. Rit.

20.Cristo si dona nel pane e guida il nostro cammino,
noi ci doniamo al fratello: Ave Stella d’Oropa. Rit.



J Tempo di Natale

J.1 A Betlemme di Giudea
1.A Betlemme di Giudea una gran luce si levò.
Nella notte, sui pastori, scese l’annuncio e si cantò.
Rit. Glo - o - o - o - ria, in excelsis Deo (2v)

2.Cristo nasce nella paglia, Figlio del Padre, Dio con noi.
Verbo eterno, Re di pace, pone la tenda in mezzo ai suoi. Rit.

3.Tornerà nella Sua gloria, quando quel giorno arriverà.
Se lo accogli nel tuo cuore, tutto il Suo Regno ti darà. Rit.

J.2 Astro del Ciel
1.Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunziar.

Rit. Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!

2.Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior. Rit.

3.Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor. Rit.

J.3 Bianco Natale
1.Quel lieve tuo candor, neve,

discende lieto nel mio cuor.
Nella notte santa il cuor esulta d’amor,

è Natale ancor.

2.E viene giù dal ciel, lento,
un dolce canto ammaliator,

che ti dice “Spera anche tu”,
è Natale, non soffrire più. (2 v.)

J.4 Gloria a Dio
1.In un presepe nasce il Signor, alleluia, alleluia;
accorron lieti i buoni pastor, alleluia.

Rit. Gloria a Dio nel cielo, si sente intorno cantar,
pace in terra agli uomini di buona volontà.

2.La notte buia si rischiarò, alleluia, alleluia,
e nuova luce al mondo brillò, alleluia. Rit.

3.Il Re del cielo venne fra noi, alleluia, alleluia,
portò al mondo gioia ed amor, alleluia. Rit.



J.5 Tu scendi dalle stelle
1.Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)
O Bambino mio divino, io Ti vedo qui a tremar;
o Dio beato!
Ah, quanto Ti costò l’avermi amato! (2 v.)

2.A Te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
più m’innamora,
giacché Ti fece amor povero ancora. (2 v.)

J.6 Venite Fedeli
1.Venite fedeli, l’Angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.

Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù.

2.La luce del mondo brilla in una grotta;
la Fede ci guida a Betlemme. Rit.

3.La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme. Rit.

J.7 È nato, alleluia
Rit. È nato, alleluia! alleluia! È nato il Sovrano bambino!
La notte che già fu s̀ı buia risplende di un astro divino.

1.Orsù cornamuse più gaie! suonate, squillate campane!
Venite pastori e massaie, o genti vicine e lontane! Rit.

2.Per quattro mill’anni s’attese quest’ora a tutte le ore:
è nato, è nato il Signore, è nato nel nostro paese! Rit.

Per finire: È nato, alleluia! alleluia!

J.8 È nato per te
1.Notte d’amore, notte di pace, notte divina: è nato Gesù.

È nato e l’uomo lo sa, è nato e l’uomo lo sa: è nato il Salvator, è nato Gesù.
Nella campagna si sente cantar: Gloria al Signor!
Un canto dolce ti entra nel cuor: Gloria al Signor!

Rit. Gloria al Signor, Gloria al Signor, Gloria al Signore! (2 v.)
E pace all’uomo che vive per lui! (2 v.)
Gloria al Signor, Gloria al Signor, Gloria al Signore! (2 v.)

2.Pace a te, fratello mio, un buon Natale: è nato Gesù.

Lo sai è nato per te, lo sai è nato per te: è nato il Salvator, è nato Gesù.
Nella tua chiesa ritorna a cantar: Gloria al Signor!
Un canto dolce ti entra nel cuor: Gloria al Signor! Rit.



J.9 Benvenuto Dio Bambino
1.Benvenuto Dio bambino, sarai l’uomo di ogni uomo,
hai le stelle nelle mani, vivrai i giorni e le stagioni.
Hanno ali le parole, che attraverseranno i cuori
e ci insegneranno pace, quando sarai sulla croce...

2.Benvenuto Dio bambino, Tu camminerai con l’uomo,
sulle strade e fra i rumori, sarai solo e avrai paure.
E gli ulivi ascolteranno i silenzi e i Tuoi pensieri
e canzoni canteranno i ragazzi al Tuo passare...

3.Benvenuto Dio bambino, sarai voce di ogni uomo
ed a quelli che hanno fame, darai pesci, darai pane.
E le mani cercheranno, le Tue vesti, il Tuo mantello,
quando si avvicineranno, guarderanno Dio fratello...

4.Benvenuto Dio bambino, sarai come arcobaleno,
che sorpasserà i confini, di quest’oggi e oltre domani.
Sarai stella del destino, sarai anche mezza luna,
sarai Dio che ha tante voci, parla agli uomini che ama...

J.10 Natale delle guerre
Rit. Dopo tanti mesi di combattimenti
tregua di Natale sui camminamenti,
tregua di una guerra che non vuol morire.
Questa notte nascerà nostro Signore.

1.Natale nel silenzio di case affumicate,
senza bimbi né pastori ad adorare.
Natale nel deserto di strade abbandonate,
senza spari né morte ad aspettare. Rit.

2.Il cielo che si piega su macerie di ghiaccio,
consumate da un’eterna paura,
è come se chiamasse dai muri e dalle porte
la speranza di vivere ancora. Rit.

3.Morire e poi morire, domandarsi il perché
della rabbia e della sete che ci brucia.
Siamo fermi da un anno o forse da un minuto
per sognare che sia tutto finito. Rit.

Per finire: Questa notte è nato già nostro Signore.



J.11 Natale a Vergnasco
1.E’ quasi Natale e a Vergnasco che freddo che fa.
Io parto da Milano per passarlo con mamma e papà.
Il mondo forse no, non è cambiato mai
e pace in terra, no, non c’è e non ci sarà
perché noi non siamo uomini di buona volontà.

Rit. Non so perché questo lusso di cartone,
se razzismo guerra e fame ancora uccidon le persone.
Lo sai cos’è, dovremmo stringerci le mani:
o è Natale tutti i giorni o non è Natale mai!

2.E intanto i negozi brillano e brilla la TV
e le offerte speciali e i nostri dischi si vendono di più.
Il mondo forse no, non è cambiato mai
e pace in terra forse un giorno ci sarà
perché il mondo ha molto tempo, ha tempo molto più di noi.

Rit. E intanto noi ci facciamo i regali,
il giorno che è nato Cristo arricchiamo gl’industriali.
E intanto noi ci mangiamo i panettoni,
il giorno che è nato Cristo diventiamo più ciccioni.
Lo sai cos’è, dovremmo stringerci le mani:
o è Natale tutti i giorni o non è Natale mai! (2 v.)

J.12 Happy Xmas
1.So this is Xmas and what have you done,
another year over and a new one just begun.
And so this is Xmas, I hope you have fun,
the near and the dear one, the old and the young!

Rit. A very merry Xmas and a happy new year.
Let’s hope it’s a good one, without any fear.

2.And so this is Xmas, for weak and for strong,
for rich and the poor ones, the world is so wrong.
And so happy Xmas, for black and for white,
for yellow and red ones, let’s stop all the fight! Rit.

3.And so this is Xmas and what have we done,
another year over and a new one just begun.
And so happy Xmas we hope you have fun,
the near and the dear one, the old and the young. Rit.

Per finire: War is over, if you want it, war is over now.



J.13 In una notte come tante
1.In una notte come tante, in una città qualunque,
per una strada un po’ isolata un pastore torna a casa,
il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti,
già si immagina il ristoro dopo un giorno di lavoro.
Ma nell’aria c’è qualcosa che lo abbraccia
e ad un tratto, una voce nella testa.
In questa notte come tante, questo mondo cambia rotta,
nasce Dio, Bambino, in una grotta.

2.Ad un tratto quel posto si riempie di persone,
tutti vanno a quella grotta come fosse ad un altare
e Giuseppe non capisce cosa accade nella via,
ma poi incontra la dolcezza dello sguardo di Maria,
che come sempre ha capito già ogni cosa
ed assiste alla scena silenziosa.
In questa notte come tante, oggi il mondo cambia rotta,
nasce Dio, Bambino, in una grotta.

Rit. Come brezza leggera, che accarezza l’anima,
vieni, Bambino, in questa fredda città,
tra la povera gente e anche Tu non hai niente,
ma il Tuo amore resterà per sempre.

3.In una notte come tante, in una città qualunque,
c’è chi adesso torna a casa e chi aspetta in una chiesa,
c’è qualcuno che usa ancora la violenza
e chi cerca ormai deluso una speranza.
Ma Tu vieni e prova ancora a cambiare questa rotta,
nasci qui, Bambino, in questa grotta.

Rit. Come brezza leggera, che accarezza l’anima,
vieni indifeso in questa fredda città,
tra la povera gente e anche Tu non hai niente,
ma il Tuo amore arriverà.

Rit. Come brezza leggera, che accarezza l’anima,
vieni, Bambino, in questa piccola città,
tra la povera gente e anche Tu non hai niente,
ma il Tuo amore resterà per sempre.

J.14 Oggi è nato per noi
Rit. Oggi è nato per noi il Salvatore del mondo. (2 v.)

1.Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore e benedite il Suo nome. Rit.

2.Cantate ogni giorno la Sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la gloria,
a tutti i popoli dite le Sue meraviglie. Rit.

3.Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude,
sia festa in campagna come nella foresta. Rit.

4.Davanti al Signore che viene dal cielo per giudicare tutta la terra,
giudicherà con giustizia e nella Sua fedeltà. Rit.



J.15 Vieni, nasci ancora
1.Torni Signore, torni nel cuore
col tuo silenzio denso di Te.
E come i pastori un tempo
ora noi Ti adoriamo,
e i nostri doni sono ciò che siamo noi.

2.Eri la luce, venivi nel mondo,
venivi tra i Tuoi e i Tuoi però loro non Ti hanno accolto.
Ma noi Ti invochiamo: vieni!
Ma noi Ti vogliamo accanto,
la nostra casa è Tua, T’accoglieremo noi.

3.E Tu che ritorni, Tu che rinasci
dove c’è amore e carità qui sei presente.
Tu per davvero vieni, Tu per davvero nasci,
noi siamo uniti nel Tuo nome e Tu sei qui.

Rit. Vieni nasci ancora dentro l’anima,
vieni nasci sempre, nasci in mezzo a noi.
Per le strade luci, feste e musiche,
ma Betlemme è qui! (2 v.)

4.Torni Signore, torni nel cuore
col tuo silenzio denso di te.
E come i pastori un tempo ora noi ti adoriamo,
e i nostri doni sono ciò che siamo noi.

5.Eri la luce, (Vieni nasci ancora)
venivi nel mondo, (dentro l’anima,)
venivi tra e i tuoi però (vieni nasci sempre,)
loro non ti hanno accolto (nasci in mezzo a noi)
Ma noi ti invochiamo: vieni! (Per le strade luci,)
Ma noi ti vogliamo accanto, (feste e musiche,)
la nostra casa è tua, (ma Betlemme è qui! )
ti accoglieremo noi.

6.E Tu che ritorni, (Vieni nasci ancora)
tu che rinasci (dentro l’anima,)
dove c’è amore e carità (vieni nasci sempre,)
qui sei presente. (nasci in mezzo a noi)
Tu per davvero vieni, (Per le strade luci,)
tu per davvero nasci, (feste e musiche,)
noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui. (ma Betlemme è qui! )

Per finire: Ma Betlemme è qui!

J.16 Ninna nanna (Sella)
Ninna nanna, ninna nanna bel Bambin,
Ninna nanna, ninna nanna, Re divin.
Ninna nanna, ninna nanna bel Bambin,
Ninna nanna, ninna nanna, Re divin.

Oh Gesù Redentor,
Oh Gesù Redentor.

Ninna nanna, ninna nanna bel Bambin,
Ninna nanna, ninna nanna, Re divin.
Ninna nanna, ninna nanna bel Bambin,



Ninna nanna, ninna nanna, Re divin.

Oh Gesù Redentor.
Ninna nanna, ninna nanna.

J.17 Gesù Bambino (XVI)
1.Gesù Bambino, dolce tesor,
vieni dal cielo con amor.
Sei grande gioia per tutti noi
che qui in terra t’attendiam.

2.Dalla tua culla guardi a noi,
piccolo dolce grande Re,
vero sollievo a chi spera in Te
che sai donar tutto di Te.

3.Immenso cuore amabile,
Tu sai guarire i nostri cuor,
tutte le nostre ansietà
Tu le trasformi in serenità.

4.Quel cuore che per noi s’apr̀ı
ci accolga nelle asperità,
finché un bel giorno insieme a Te
vivrem la tua felicità.

J.18 Gaudete
Rit. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete! (2 v.)

1.Tempus adest gratiae / hoc quod optabamus, / carmina laetitiae / devote reddamus. Rit.

2.Deus homo factus est / natura mirante, / mundus renovatus est / a Christo regnante. Rit.

3.Ezechielis porta / clausa pertransitur, / unde lux est orta / salus invenitur. Rit.

4.Ergo nostra contio / psallat jam in lustro, / benedicat Domino, / salus regi nostro. Rit.

Traduzione:
Rit. Gioite, gioite, Cristo è nato da Maria vergine, gioite! (2 v.)

1.Ecco il tempo della grazia che attendevamo, con devozione intoniamo canti di letizia. Rit.

2.Dio si è fatto uomo, con stupore della natura,
il mondo è stato rinnovato da Cristo regnante. Rit.

3.La porta di Ezechiele, che era chiusa, si può attraversare;
abbiamo trovato la salvezza là dove sorge il sole. Rit.

4.La nostra assemblea esulti a lungo, benedica il Signore: lunga vita al nostro re! Rit.

J.19 Alleluia! Gloria a Dio nei cieli
1.Oggi è un giorno di festa per noi,
gli angeli cantano in cielo: Gloria! è nato il Re dei Re.

Rit. Alleluia! Gloria a Dio nei cieli.
Alleluia! Oggi è nato il Re.

2.Dio con noi, il suo nome è Emmanuel,
Salvator, dona la gioia in mezzo a noi. Adoriamo il Re dei Re. Rit.

Un bambino è nato per noi, la sua luce ci guiderà.
Rit. Alleluia! Gloria a Dio nei cieli.
Alleluia! Oggi è nato il Re.

Per finire: Oggi è nato il Re. Oggi è nato il Re.



J.20 In notte placida
1.In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel discese l’amor
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito d’un grande mister.
Del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.

Rit. Cantate popoli gloria all’Altissimo
l’animo aprite a speranza ed amor.
Cantate popoli gloria all’Altissimo
l’animo aprite a speranza ed amor.

2.Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vò col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t’ama vengo a portar,
qui tra le mie braccia ti vò cullar.



M Missionari

M.7 Bolingo
1.Bolingo bwa nzambe, Bolek̀ı bolene
Wana atindeli biso Yesu Mobikisi. (2 v.)

Rit. Salelaka Mokonzi
Okoyoka esengo
(Seconda voce:
Salelaka Mokonzi iya eee.
Moko Mokonzi
Okoyoka esengo)

2.Lolaka l’Anzelu, Loye Maria
Lobati Manuele Kristu Mosikoli. Rit.

3.Mosaleli wa Nzambe Nandime li yo
Mpoo manso olob̀ı yonde Ye alinga a. Rit.





R Ritornelli

R.1 Cantate al Signore un canto nuovo

Rit. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto prodigi!
Ha manifestato la sua salvezza a tutti i popoli la sua bontà!

R.2 Laudate omnes gentes

Rit. Laudate omnes gentes, laudate Dominum! (2 v.)

R.3 Il Signore è la mia forza

Rit. Il Signore è la mia forza, e io spero in lui.
Il Signore è il Salvatore: in lui confido, non ho timor,
In lui confido, non ho timor.

R.4 Bonum est confidere

Rit. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.



R.5 Jubilate Deo

Rit. Jubilate Deo, omnis terra! Servite Domino in laetitia!
Alleluia, Alleluia, in laetitia! (2 v.)

R.6 Misericordias Domini

Rit. Misericordias Domini in aeternum cantabo.

R.7 Ubi caritas

Rit. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

R.8 Vieni Spirito Creatore

Rit. Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni! (2 v.)

R.9 Dona la pace, Signore

Rit. Dona la pace Signore, a chi confida in te!
Dona la pace Signore, dona la pace!



R.10 Nada te turbe

Rit. Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta.

R.11 Popoli Tutti

Rit. Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!



R.12 Ritornelli veglia Pasquale

Dopo la I lettura

Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.

Dopo la II lettura

Rit. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.

Dopo la VII lettura

Rit. Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
cos̀ı l’anima mia anela a te, o Dio.

Dopo la Epistola

Rit. Alleluia. (3 v.)



R.13 Mostraci, Signore, il sentiero della vita

Rit. Mostraci, Signore, il sentiero della vita.

R.14 Acclamate Dio, voi tutti della terra

Rit. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

R.15 Magnificat

Rit. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum!
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea!



R.16 Dominus Spiritus est

Rit. Dominus Spiritus est, Spiritus autem vivificat, Spiritus autem vivificat.

R.18 Lava me, Domine

Rit. Lava me, Domine, lava me! Lava me, Domine, lava me!
(Voglio tornare a te, lavami! Luce di novità splenda in me!)

R.19 Credo (Lourdes)

Rit. Credo, credo, credo, amen!

R.20 O luce Radiosa

Rit. O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo, Signore immortale!

1.Sei tu che rischiari, sei tu che riscaldi! Rit.

2.Sei tu che purifichi, sei tu che consoli! Rit.

3.Sei tu che dai vita, sei tu che risusciti! Rit.



S Salmi

S.1 Il Signore è il mio pastore
Tratto dal salmo 22 (23)

1.Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.

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

3.Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.

4.Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza!

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

S.2 Cantate al Signore un canto nuovo (Immacolata, Natale)
Tratto dal salmo 97 (98)

Rit. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi!
Ha manifestato la Sua salvezza, a tutti i popoli la Sua bontà!

1.Egli Si è ricordato della Sua fedeltà;
i confini della terra hanno veduto la salvezza del Signor! Rit.

2.Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor:
con un suono melodioso cantiamo insieme: “Lode e gloria al nostro Re”. Rit.

3.Frema il mare e la terra: Il Signore verrà;
un giudizio di giustizia con rettitudine nel mondo porterà. Rit.

S.3 Ti adoreranno, Signore (Epifania)
Tratto dal salmo 71

Rit. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

1.O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. Rit.

2.Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,

dal fiume sino ai confini della terra. Rit.

3.I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui,

lo servano tutte le genti. Rit.

4.Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri. Rit.



S.4 Questo è il giorno (Pasqua)
Tratto dal salmo 117

Rit. Questo è il giorno di Cristo Signore,
rallegriamoci insieme, alleluia!

1.Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
“Il suo amore è per sempre”. Rit.

2.La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore. Rit.

3.La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. Rit.

S.5 Ascende il Signore (Ascensione)
Tratto dal salmo 46

Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia, alleluia!

1.Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra. Rit.

2.Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. Rit.

3.Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. Rit.

S.6 Del tuo Spirito, Signore (Pentecoste)
Tratto dal salmo 103

Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.

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

2.Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova. Rit.

3.La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a Te, Signore: sei tu la nostra gioia. Rit.



S.7 Ascende il Signore
Tratto dal salmo 46

Rit. Ascende il Signore, tra canti di gioia.

1.Popoli tutti, battete le mani! / Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, / grande re su tutta la terra. Rit.

2.Ascende Dio tra le acclamazioni, / il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni, / cantate inni al nostro re, cantate inni. Rit.

3.Perché Dio è re di tutta la terra, / cantate inni con arte
Dio regna sulle genti, / Dio siede sul suo trono santo. Rit.

S.8 Tu sei sacerdote in eterno
Tratto dal salmo 110

Rit. Tu sei sacerdote in eterno per ogni uomo nei secoli.

1.Il Signore ha detto al mio Signore: “siedi alla mia destra
e io farò dei tuoi nemici gli scalini del tuo trono”.
E lo scettro della tua potenza il Signore te lo porge in Sion,
domina, domina in mezzo ai tuoi nemici. Rit.

2.Tu, tu sei il Principe dal giorno del tuo nascere;
prima del mondo dal mio seno io ti ho generato.
E il Signore l’ha giurato, non se ne pentirà:
sei sacerdote per sempre come lo era Melchisedek. Rit.

3.Ora il mio Signore siede alla destra di Dio,
annienterà tutti i re nel giorno della sua ira.
Sarà l’arbitro delle nazioni, spezzerà ogni potere,
si disseterà al torrente, avanzerà a testa alta. Rit.

S.9 Canto del mare
Rit. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria,
Signore è il suo nome, Alleluia!

1.Voglio cantare in onore del Signore, / perché ha trionfato, Alleluia!
Ha gettato 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. Rit.

2.Dio è prode in guerra, si chiama Signore. / Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d’Egitto sommerse nel mar Rosso, / abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata, / la tua potenza è terribile. Rit.

3.Si accumularono le acque al tuo soffio, / s’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. / Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento / e lo conducesti verso Sion. Rit.

S.10 Il Signore è il mio pastore
Tratto dal salmo 22

Rit. Il Signore è il mio pastore non manco di nulla.

1.Su pascoli erbosi mi fa riposare, / ad acque tranquille mi conduce. Rit.

2.Se dovessi andare per valle oscura / non potrò temere alcun male. Rit.

3.Mi guida e rinfranca nel giusto cammino, / per amore del suo santo nome. Rit.

4.Perché, o Signore, tu con me sei sempre, / col bastone e il vincastro. Rit.

5.Per me tu prepari una mensa, / davanti agli occhi dei nemici. Rit.

6.Cospargi di olio il mio capo, / di gioia trabocca il mio calice. Rit.

7.Felicità e grazia mi saranno compagne, / per tutti i giorni della vita. Rit.

8.Signore, abiterò nella tua casa / per la lunga distesa dei giorni. Rit.



S.11 Benediciamo il Signore
Rit. Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli.

1.Angeli del Signore, benedite il Signore, / e voi o cieli, benedite il Signore.
Acque sopra il cielo, benedite il Signore, / potenze del Signore, benedite il Signore.
Sole e luna, benedite il Signore, / astri del cielo, benedite il Signore.
Piogge e rugiade, benedite il Signore, / o venti tutti, benedite il Signore. Rit.

2.Fuoco e calore, benedite il Signore, / freddo e rigore, benedite il Signore.
Rugiada e brina, benedite il Signore, / gelo e freddo, benedite il Signore.
Ghiaccio e nevi, benedite il Signore, / notti e giorni, benedite il Signore.
Luce e tenebra, benedite il Signore, / lampi e nuvole, benedite il Signore. Rit.

3.Tutta la terra benedica il Signore / monti e colli, benedite il Signore.
Ogni vivente, benedica il Signore, / acque e fonti, benedite il Signore.
Mari e fiumi, benedite il Signore, / cetacei e pesci, benedite il Signore.
Uccelli del cielo, benedite il Signore, / belve e armenti, benedite il Signore. Rit.

4.Figli degli uomini, benedite il Signore, / popolo di Dio, benedici il Signore.
Sacerdoti del Signore, benedite il Signore, / servi del Signore, benedite il Signore.
Anime dei giusti benedite il Signore, / umili di cuore, benedite il Signore.
Santi di Dio, benedite il Signore, / ora e per sempre, benedite il Signore. Rit.

5.Gloria al Padre, gloria al Figlio, / gloria allo Spirito Consolatore.
Ora e sempre, com’ era in principio, / ora e sempre, nei secoli eterni. Rit.

Vedi anche

G.20 [sal 90 (91)], A.3 [sal 115 (116)], A.10 [sal 120 (121)], A.11 [sal 121 (122)]
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C.14 Jesus Christ you are my life
C.15 Alleluia (Lode Cosmica)
C.16 Alleluia (Acclamiamo a Te)
C.17 Alleluia (Spirito Santo Riempici)
C.18 Lode a Te, o Cristo
C.19 Alleluia
C.20 Alleluia (Taizè)
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G.4 Canto delle creature
G.5 Cerco la tua voce
G.6 Canzone di san Damiano (Ogni uo-

mo semplice)
G.7 Dio aprirà una via
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G.35 Cristo è risorto veramente
G.36 Servire è regnare
G.37 Tutto il mondo deve sapere
G.38 Credo in te
G.39 Custodiscimi
G.40 Preghiera
G.41 Nozze a Cana
G.42 La casa sulla roccia
G.43 Resto con Te
G.44 Quale gioia è star con Te
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