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1 A TE VORREI DIRE 

Se il sole non illuminasse più 
questo pallido pianeta, 
se il silenzio della morte 
ammutolisse il mio canto, 
se il cuore della terra non 
riscaldasse più 
non dispererei, 
perché troppo grande è in me la 
tua presenza, 
perché so, Dio, che tu sei 
Amore. 

A te che ascolti vorrei dire: Dio 
è Amore, Amore. 
A te che piangi vorrei dire: Dio 
è Amore, Amore. 
A te che lotti vorrei dire: Dio è 
Amore, Amore. 

Non ci sarà mai amore più 
grande 
di chi dà la vita per gli amici 
suoi. 
E noi abbiamo creduto e 
conosciuto 
l'amore che Dio ha per tutti 
noi. 

A te che ascolti vorrei dire: Dio 
è Amore, Amore. 
A te che piangi vorrei dire: Dio 
è Amore, Amore. 

A te che lotti vorrei dire: Dio è 
Amore, Amore. 
Non ci sarà mai amore più 
grande… 

Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è 
Amore, Amore. 
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è 
Amore, Amore. 
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è 
Amore, 
Dio è Amore. 

2  ACCLAMATE AL SIGNORE 
    (Frisina) 

Acclamate al Signore 
voi tutti della terra 
e servitelo con gioia. 
Andate a lui con esultanza, 
acclamate voi tutti il Signore. 

Riconoscete che il Signore 
è il Signore, è Dio. 
Egli ci ha fatto, siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo 
pascolo. 

Acclamate al Signore… 

Entrate nelle sue porte 
con degli inni di grazie 
i suoi atri nella lode. 
Benedite e lodate il suo nome. 



Acclamate al Signore… 

Poiché è buono, è il Signore 
eterna la misericordia 
la sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione. 

Acclamate al Signore… 

3 ACCLAMATE IL 
SIGNORE 
(Salmo 80) 

Acclamate il Signor, acclamate 
il Signor, acclamate il Signor 
applaudite il Signor, applaudite 
il Signor, applaudite il Signor: 
è il nostro aiuto, la nostra forza, 
il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, d’Israele. 

Acclamate il Signor, acclamate 
il Signor, acclamate il Signor 
applaudite il Signor, applaudite 
il Signor, applaudite il Signor; 
intonate l’inno, battete i 
cembali, 
suonate il flauto ed accordate la 
lira. 

Nell’angoscia tu mi invocasti 
ti risposi dalla nube tonante: 
Ascolta, popolo mio, io ti voglio 
ammonire 

o Israele vorrei che tu mi 
ascoltassi. 

Il popolo mio non vuole udire la 
mia voce 
io lo abbandonai al cuore ostinato 
oh se il mio popolo volesse udirmi 
e camminare nelle mie vie Israele! 

Non vi sarà presso te altro Dio 
E non dovrai adorare un dio 
straniero: 
io sono il Signore Dio tuo, che ti 
trasse dall’Egitto: 
apri la bocca ed io te la riempirò. 

I suoi nemici in breve tempo 
umilierei 
E con la mia mano sugli avversari 
io volgerei, 
col fior del grano io li nutrirei, 
col miele stillante dalle rocce li 
sazierei. 

Acclamate il Signor, acclamate il 
Signor, acclamate il Signor 
applaudite il Signor, applaudite il 
Signor, applaudite il Signor; 
è il nostro aiuto, la nostra forza, 
il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, 
d’Israele! 

4   ACCOGLI 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. 
5 ADESTE, FIDELES 

Adèste, fidèles, 
laeti triumphàntes; 
venìte, venìte in Bethleem: 
natum vidète 
Regem Angelòrum. 

Venìte adorèmus, 
venìte adorèmus, 
venìte adorèmus Dòminum. 

En grege relicto, 
hùmiles ad cunas 
vocàti pastòres ad pròperant; 
et nos ovànti 
gradu festinèmus. 

Venìte adorèmus... 

Aetèrni Parèntis 
splendòrem aetèrnum, 
velàtum sub carne vidèbimus; 
Deum infàntem, 
pannis involàtum. 

6 ADORIAMO IL 
SACRAMENTO 

Adoriamo il Sacramento 

che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la Parola di Gesù. 
  
   
Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all'eterna carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla santa Trinità. 

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. 

8 AGNELLO DI DIO 
(Buttazzo) 

Agnello, Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. (2v) 

Agnello di Dio, 
che togli i peccati, 



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

9 AGNELLO DI DIO 
(Gen Rosso) 

Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. (2v) 

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

10 AIUTACI AD 
ACCOGLIERE 

Maria, Tu che hai atteso nel 
silenzio 
la sua Parola per noi: 
  
Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 

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

Aiutaci ad accogliere...  

Maria, Tu che hai portato 
dolcemente 
l'immenso dono d'amor: 

Aiutaci ad accogliere...  

Maria, Madre umilmente Tu hai 
sofferto 
del suo ingiusto dolor: 
Aiutaci ad accogliere...  

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

11 ALLELUIA  
        (cantate al Signore) 

Alleluia... 

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 coro:  
un cantico nuovo di gioia infinita,  
un canto d'amore a Dio fra noi - 
alleluia. 

Alleluia... 

Un coro di voci s'innalza al 
Signore,  
Re della vita, Luce del mondo.  



Discende dal cielo un fuoco 
d'amore, 
il Paradiso canta con noi:  
un cantico nuovo di gioia 
infinita,  
un canto d'amore a Dio fra noi - 
alleluia. 

Alleluia... 

12 ALLELUIA 
 (canto per Cristo) 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! 

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

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! 

Canto per Cristo in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con Lui risorgerà 
alleluia, alleluia. 
Canto per Cristo un giorno 
tornerà! 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non 
morirà 
alleluia, alleluia. 

13 ALLELUIA 
(Dio ha visitato il suo 
popolo) 

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

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 
gli orecchi sordi odono la voce: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Alleluia, alleluia! Alleluia, 
alleluia... 

I cuori spenti vibrano d’amore, 
i volti tristi risplendono di gioia: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Alleluia, alleluia! Alleluia, 
alleluia... 

Le bocche mute cantano in coro 
e mani stanche ritmano la lode: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Alleluia, alleluia! Alleluia, 
alleluia... 



Il lieto annuncio ai poveri è 
portato, 
la vera pace ai popoli è donata: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Alleluia, alleluia! Alleluia, 
alleluia... 

I corpi infermi trovano salute, 
i piedi zoppi danzano in festa: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Alleluia, alleluia! Alleluia, 
alleluia... 

Oggi i bambini entrano nel 
regno, 
i peccatori tornano al Signore: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Alleluia, alleluia! Alleluia, 
alleluia... 

14 ALLELUIA 
 (ed oggi ancora) 

Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! (2v) 

Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua parola 

che mi guida nel cammino della 
vita. 

Alleluia, alleluia... 

15 ALLELUIA 
(Gen Rosso) 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo 
amore. 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia. 

16 ALLELUIA  
(lodate il Signore) 

Alleluia, Alleluia, lodate il 
Signore;  
Alleluia, Alleluia, lodate il 
Signore. 

Lodate il Signore nel suo tempio 
santo, 
lodatelo nell’alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo 
amore 
Lodatene l’eccelsa maestà. 



Alleluia, Alleluia, lodate il 
Signore... 

Lodatelo col suono gioioso delle 
trombe, 
lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani 
e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. 

Alleluia, Alleluia, lodate il 
Signore... 

Lodatelo col suono dei cimbali 
sonori, 
lodatelo con cimbali squillanti. 
Lodate il Signore voi tutte 
creature, 
lodate e cantate al Signore. 

Alleluia, Alleluia, lodate il 
Signore... 

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei 
cieli, 
lodatelo tutti sue schiere. 
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi 
stelle, 
lodate il Signore onnipotente. 

Alleluia, Alleluia, lodate il 
Signore... 

Voi tutti governanti e genti della 
terra, 

lodate il nome santo del Signore. 
Perché solo la sua gloria risplende 
sulla terra, 
lodate e benedite il Signore. 

Alleluia, Alleluia, lodate il 
Signore... 

17 ALLELUIA 
 (passeranno i cieli) 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia! 

Passeranno i cieli 
e passerà la terra, 
la sua Parola non passerà, 
alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia… 

18 ALLELUIA 
 (Signore sei venuto) 

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

Signore sei venuto,  
fratello in mezzo a noi. 
Signore hai portato  
amore e libertà. 
Signore sei vissuto  



nella povertà. 
Noi ti ringraziamo Gesù. 

Signore sei venuto,  
fratello nel dolor. 
Signore hai parlato  
del Regno dell'amor. 
Signore hai donato  
la vita tua per noi. 
Noi ti ringraziamo Gesù. 
Signore sei risorto  
e resti in mezzo a noi. 
Signore ci hai chiamati  
e resi amici tuoi. 
Signore Tu sei via  
della verità. 
Noi ti ringraziamo Gesù. 

19 ALZO GLI OCCHI 
VERSO I MONTI 

Alzo gli occhi verso i monti  
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, 
 che ha fatto cielo e terra. 

Non lascerà vacillare il tuo 
piede, 
non si addormenta il tuo 
custode. 
Non si addormenta, non prende 
sonno 
il custode di Israele. 

Il Signore è tuo custode, 
è come ombra che ti copre. 
Di giorno non ti colpirà il sole,  
né la luna di notte. 
Il Signore ti protegge da ogni male, 
Egli protegge la tua vita. 
Il Signore veglia su di te, 
quando esci e quando entri. 

Il Signore veglia su di te,  
da ora e per sempre 

Alzo gli occhi verso i monti... 

Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 

20 AMATEVI FRATELLI 

Amatevi, fratelli, 
come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, 
che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, 
che nessuno ci toglierà. 

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. 



   
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. 

21 AMO IL SIGNORE 

Amo il Signore perché ascolta  
il grido della mia preghiera; 
su di me ha steso la mano   
nel giorno che lo cercavo. 
    
Ho invocato il nome del Signore  
ed Egli mi ha risposto 
buono e giusto è il nostro Dio  
protegge gli  umili e gli oppressi 

Amo il Signore perché.... 
Anima mia torna alla tua pace  
il Signore ti ha ascoltato; 
ha liberato i tuoi occhi dalle 
lacrime  
e non sono più caduto. 

Amo il Signore perché.... 

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

Amo il Signore perché.... 

Il calice della salvezza innalzerò  
invocherò il nome tuo Signore; 
tu lo sai io sono tuo servo a te 
offrirò sacrifici. 

Amo il Signore perché.... (2v) 

22 ANDATE PER LE STRADE 

Andate per le strade 
in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici 
per far festa, 
c'è un posto per ciascuno 
alla mia mensa. 

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. 

Andate per le strade... 

Vi è stato donato con amore 
gratuito, 
ugualmente donate con gioia e per 
amore. 
Con voi non prendete né oro né 
argento, 
perché l'operaio ha diritto al suo 
cibo. 



Andate per le strade... 

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. 

Andate per le strade... 

Ecco, io vi mando, agnelli in 
mezzo ai lupi: 
siate dunque avveduti come 
sono i serpenti,                            
ma liberi e chiari come le 
colombe; 
dovrete sopportare prigioni e 
tribunali. 

Andate per le strade... 

Nessuno è più grande del 
proprio maestro, 
né il servo è più importante del 
suo padrone. 
Se hanno odiato me, odieranno 
anche voi, 
ma voi non temete: io non vi 
lascio soli! 

23 APRI LE TUE 
BRACCIA 

Apri le tue braccia,  
corri incontro al Padre; 
oggi la tua casa  
sarà in festa per te. 

Hai cercato la libertà lontano 
hai trovato la noia e le catene; 
hai vagato senza via, 
solo, con la tua fame. 

Apri le tue braccia...  

Se vorrai spezzare le catene 
troverai la strada dell'amore; 
la tua gioia canterai: 
questa è libertà. 

Apri le tue braccia... 

I tuoi occhi ricercano l'azzurro, 
c'è una casa che aspetta il tuo 
ritorno 
e la pace tornerà: 
questa è libertà. 
24 ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite Agnello, Redentor! 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci nunziar. 

Luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. (2v) 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite Agnello, Redentor! 



Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor. 

Luce dona alle menti... 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite Agnello, Redentor! 
Tu di stirpe regale il decor, 
Tu virgineo mistico fior. 

25 AVE MARIA  
(Frisina) 

Ave Maria piena di grazia, 
il Signore è con te, 
benedetta sei tu, 

benedetta tu fra le donne, 
benedetto il frutto del tuo seno, 
Gesù. 

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

Amen, amen. 
26 AVE MARIA DI 

LOURDES 
 (E’ l’ora che pia)  

E' l'ora che pia  
la squilla fedel, 
le note c'invia,  
dell'ave del ciel. 

Ave, ave, ave Maria! 
Ave, ave, ave Maria! 

La pia Bernardetta  
sul chiaro ruscel, 
radiosa s'affretta 
in luce di ciel. 

Ave, ave, ave Maria... 

O vista beata!  
La Madre d'amor 
si mostra inondata  
di vivo splendor. 

Ave, ave, ave Maria... 

Dei nostri ammalati 
lenisci i dolor, 
che sian consolati 
dal dolce tuo cuor. 

Ave, ave, ave Maria... 

A tutti perdona  
le colpe e gli error. 
Al mondo Tu dona  
la pace e l'amor. 
27 BEATI QUELLI 

Beati quelli che poveri sono,  
beati quanti son puri di cuore, 
beati quelli che vivono in pena  
nell’attesa di un nuovo mattino. 



Saran beati, vi dico beati 
perché di essi è il regno dei 
cieli. (2v) 

Beati quelli che fanno la pace,  
beati quelli che insegnano 
amore, 
beati quelli che hanno la fame  
e la sete di vera giustizia. 

Saran beati, vi dico beati... 

Beati quelli che un giorno 
saranno  
perseguitati per causa di Cristo, 
perché nel cuore non hanno 
violenza,  
ma la forza di questo Vangelo. 

28  BEATI QUELLI CHE 
ASCOLTANO 

Beati quelli che ascoltano 
la Parola e la vivono. 

Beati quelli che mangiano 
la parola e si nutrono. 
Beati quelli che lasciano 
crescere i frutti suoi. 

Beati quelli che ascoltano... 

Beati quelli che leggono 
con gli occhi, il cuore e la 
volontà. 
Beati quelli che la Parola 

portano sempre con sé. 

Beati quelli che ascoltano... 

29 BEATI VOI 

Beati voi, beati voi, beati voi, 
beati! 

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

Beati voi, beati voi, beati voi, 
beati! 

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. 

Beati voi, beati voi, beati voi, 
beati! 

Beato chi diffonde pace vera 
intorno a sé, 



il Padre che è nei cieli già lo 
chiama “figlio mio”, 
che soffre per amore e sa morire 
oggi per Lui, 
riceve il Regno subito e la vita 
eterna ha in sé. 

Beati voi, beati voi, beati voi, 
beati! 

30 BEATITUDINI 

Beati i poveri in spirito: 
sono gli eredi del mio regno. 

Dio vi ama: 
è vostro il regno dei cieli, 
Dio vi ama, alleluia! 

Beati coloro che soffrono: 
saranno consolati. 
Beati i miti: 
possederanno la terra. 

Beato chi ha fame di giustizia: 
sarà saziato in eterno. 

Beati i misericordiosi: 
otterranno misericordia, 
Beati i puri di cuore: 
vedranno Dio. 

Beato chi opera la pace: 
sarà chiamato figlio di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia. 
Beati se vi insultano per me, 
se vi perseguitano e vi calunniano: 
godete e gridate di gioia, 
il vostro premio sarà grande nei 
cieli. 

31 BEATITUDINI 
(Frisina) 

Beati, beati i poveri, 
perché di essi è il regno. 
Beati, beati gli afflitti, 
perché saran consolati. 

Chi vuole seguir la mia strada 
rinneghi se stesso e mi segua; 
accolga ogni giorno la croce 
che salva e redime ogni uomo. 

Beati, beati gli miti, 
che liberano la terra. 
Beato chi ha fame della giustizia, 
perché sarà saziato. 
Il grido del povero sale  
al Padre che vede ogni cosa. 
Il suo orecchio ascolta, 
ricorda il dolore del misero. 

Beati i misericordiosi, 
perché troveranno il perdono. 
Beato ogni uomo dal cuore puro, 
perché grande è la vostra gioia. 

32 BEATO L’UOMO  



Beato l’uomo che retto procede 
che non entra a consiglio con 
gli empi 
che non va per le vie dei 
peccatori 
nel convegno dei tristi non 
siede 

Nella legge del suo Signor  
ha riposto la sua gioia: 
se l’è  scritta sulle porte  
e la medita di giorno e di notte. 

Beato l’uomo che retto 
procede... 

E sarà come l’albero  
che è piantato sulle rive del 
fiume, 
che dà frutto alla sua stagione  
ne una foglia a terra cade. 

Beato l’uomo che retto 
procede... 

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

Beato l’uomo che retto 
procede... 

Ma i tuoi occhi, o Signore,  
stanno sopra il mio cammino; 

me l’hai detto, son sicuro,  
non potrai scordarti di me. 

33 BENEDETTO SEI TU 

Benedetto sei Tu, Dio 
dell'universo: 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro 
lavoro; 
lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi 
cibo di vita eterna. 

Benedetto sei Tu, Dio 
dell'universo: 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro; 
lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
   
Benedetto sei Tu, Signor! 
Benedetto sei Tu, Signor! 

34 BENEDETTO SEI TU 
SIGNORE 

Benedetto sei tu Signore, 
benedetto il Tuo santo Nome. 
Alleluia, alleluia. 

Tu che hai fatto il cielo e la terra, 
Dio grande, Dio eccelso, 



Tu Re potente, benedetto sei Tu. 

Benedetto sei tu Signore... 

Tu sei nostro Salvatore, 
Tu che doni gioia e vita, 
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu. 

Benedetto sei tu Signore... 

Tu che sei grande nell’amore, 
Tu Signore di misericordia, 
Tu Dio clemente, benedetto sei 
Tu. 

35 BENEDICI IL 
SIGNORE 

Benedici il Signore, anima mia, 
quant'è in me benedica il suo 
nome; 
non dimenticherò tutti i suoi 
benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 

Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di 
beni 
nella tua giovinezza. 

Benedici il Signore, anima 
mia... 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. 

Benedici il Signore, anima mia... 

Il Signore è buono e pietoso, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non conserva in eterno  
il suo sdegno e la sua ira 
verso i nostri peccati. 

Benedici il Signore, anima mia... 

Come dista oriente da occidente, 
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti 
noi 
plasmati, come l'erba i nostri 
giorni. 

Benedici il Signore, anima mia... 

Benedite il Signore voi Angeli, 
voi tutti suoi ministri, 
beneditelo voi tutte sue opere e 
domini, 
benedicilo tu, anima mia. 

36 BENEDICI, O SIGNORE 

Nebbia e freddo 
giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio 
antico e sempre nuovo 



del primo filo d’erba 
e nel vento dell’estate 
ondeggiano le spighe 
avremo ancora pane. 
Benedici o Signore 
questa offerta che portiamo a te 
facci uno, come il pane, 
che anche oggi hai dato a noi. 

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

Benedici o Signore 
questa offerta che portiamo a te 
facci uno, come il vino (pane), 
che anche oggi hai dato a noi.  
(2 v.) 

37 BIANCO NATALE 

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

E viene giù dal ciel, lento,  
un dolce canto ammaliator 
che mi dice: 

“Spera anche tu, 
è Natale non soffrire più !” 

38 CAMMINERO' 

Camminerò, camminerò  
sulla tua strada Signor. 
Dammi la mano voglio restar 
per sempre insieme a Te. 

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

Camminerò, camminerò... 

Io non capivo, ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
Lui mi chiamava, chiamava anche 
me 
e la mia risposta s'alzò: 

Camminerò, camminerò... 

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

Camminerò, camminerò... 

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: 
39 CAMMINIAMO  

INCONTRO AL 
SIGNORE 

Camminiamo incontro al 
Signore, 
camminiamo con gioia: 
egli viene, non tarderà, 
egli viene, ci salverà. 

Egli viene: il giorno è vicino 
e la notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a lui l’anima nostra, 
non saremo delusi. 

Camminiamo incontro… 

Egli viene: vegliamo in attesa 
ricordando la sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio 
per resistere al male. 

Camminiamo incontro…  

Egli viene: andiamogli incontro 
ritornando su retti sentieri. 
 Mostrerà la sua misericordia, 
ci darà la sua grazia. 

Camminiamo incontro… 

Egli viene: è il Dio fedele 

che ci chiama alla sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda. 

Camminiamo incontro… 

40 CANTA ALLELUIA 

Canta alleluia al Signor, 
canta alleluia al Signor! 
Canta alleluia, canta alleluia,  
canta alleluia al Signor! (2v) 

41 CANTA LA VITA 
UMANITA’ 

Dalle zolle di terra più arcane, 
intrise di sudore, tra mani 
consumate; 
da quelle mani l’intreccio di una 
rete 
filigrana di nodi nella storia. 
Dalla storia, fucina incandescente 
Di sogni e di bagliori, di sete 
d’infinito; 
nell’infinito la terra antica e nuova, 
il frutto delle zolle, il sogno fatto 
vita: 
la vera umanità! 

Canta la vita umanità, 
canta la vita umanità. 
Luce da sempre accesa in te, 



luce che non morirà. 

Il cielo ha colorato la sua storia, 
il cielo ha colorato la sua storia, 

Canta la vita umanità... 
42 CANTATE AL 
SIGNORE 
 (Musica di festa) 
 (salmo 98) 
   
Cantate al Signore un cantico 
nuovo, 
canta la vittoria, 
della sua destra, della sua pace, 
della sua fedeltà! 

In tutta la terra, popoli del 
mondo 
glorificate la sua bontà. 
Musica di festa, musica di 
lode,musica di libertà! 

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

In tutta la terra, popoli del 
mondo... 

Con l'arpa e col corno, con 
timpani e flauti, 
con tutta la voce: 

canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d'immortalità! 

In tutta la terra, popoli del 
mondo... 
I fiumi ed i monti battono le mani 
davanti al Signore! 
La sua giustizia giudica la terra, 
giudica le genti! 

In tutta la terra, popoli del 
mondo... 

Gloria a Dio Padre, gloria a Dio 
Figlio, 
gloria a Dio Spirito, 
al Dio che ci salva sia gloria in 
eterno, 
amen, alleluia! 

In tutta la terra, popoli del 
mondo... (2v) 

43 CANTATE AL SIGNORE 
(Gen Rosso) 

Alleluia. 

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

Alleluia. 

Un corpo di voci 
s’innalza al Signore, 
Re di vita, 
luce del mondo. 
Discendente dal Cielo 
un fuoco d’amore, 
il Paradiso 
canta con noi: 

Un cantico nuovo di gioia 
infinita... 

44 CANTIAMO TE 

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. 

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. 
   
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. 

45 CANTICO DEI CANTICI 

(donne) 
Io dormo ma il mio cuore veglia, 
odo il mio amato che bussa. 
(uomini) 
Aprimi o mia sorella, 
mia amica, mia colomba. 
(tutti) 
II mio capo è rorido, 
i capelli stillano rugiada; 
il mio amato ha spinto la porta 
e le mie viscere in me si 
commossero. 
Mi alzai per aprire all'amato 
e le mie mani stillarono rugiada. 
(donne) 
Ho aperto allora la porta al mio 
amato, 
l'anima mia venne meno 
perché era scomparso, 
l'ho cercato ma non lo trovai. 
(tutti) 



Io l'ho chiamato, 
egli non mi ha risposto: 
vi scongiuro, figlie di Sion, 
se voi trovate l'amato mio 
dite all'amato mio 
che io son malata d'amore per 
lui. 
(uomini)    
Alzati amica mia, mia bella 
vieni mia sposa. 
L'inverno è passato, 
la pioggia è cessata. 
(tutti)  
Sono riapparsi i fiori, 
è venuto sulla terra il tempo di 
potare, 
si ode il tubare della tortora; 
il fico getta i suoi frutti, 
le vigne in fiore spandono il loro 
profumo. 
(donne)   
Legami forte come sigillo 
sopra il tuo braccio, 
mettimi come sigillo, 
sopra il tuo cuore. 
(tutti) 
Forte come la morte, 
così forte è l'amore; 
la gelosia inflessibile 
come l'inferno, fiamma di Jahvè, 
neppure le grandi acque 
riusciranno l'amore a spegnere. 
(donne) 
Io sono del mio amato, 
il suo amore a me si è rivolto. 
(uomini) 

La mia diletta tutta è per me 
e tutto io sono per lei. 
(tutti) 
Neppure le grandi acque 
riusciranno l'amore a spegnere. 

46.  CANTICO DELLE 
      CREATURE 
      (Fratello sole, sorella luna) 

Dolce è sentire come nel mio 
cuore, 
ora, umilmente, sta nascendo: 
amore... 
Dolce è capire che non son più 
solo, 
ma che son parte di un'immensa 
vita 
che generosa risplende intorno a 
me. 
Dono di Lui, del suo immenso 
amor! 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna. 
La madre terra coi 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 
amor! 

47 CANTO A TE MARIA 

Nella casa tua io canto a te, 
Maria 
prendi fra le mani tua la vita 
mia, 
accompagna il mio cammino 
verso Lui 
sulla strada che hai percorso 
tu, Maria 

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

Nella casa tua ... 

Resta vicino a me, Madre di Dio 
del tuo coraggio riempi il cuore 
mio. 
Solo l'Amore allora mi guiderà 
sarò luce per l'umanità. 

Nella casa tua ... 

48 CANTO DELLA 
CREAZIONE 
(Laudato sii, Signore mio) 

Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 

Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 

Per il sole di ogni giorno 
che riscalda e dona vita, 
egli illumina il cammino 
di chi cerca Te, o 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! 

Laudato sii, Signore mio... 

Per la nostra madre terra 
che ci dona i fiori e l'erba 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo nome, 
Tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita. 

Laudato sii, Signore mio... 

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. 

Laudato sii, Signore mio... 

Io ti canto, o mio Signore, 
e con me la creazione, 
ti ringrazio umilmente, 
perché Tu sei il Signore. 



49 CANTO DI 
BEATITUDINE 

Beato colui che vince se stesso, 
facendosi servo del Cristo che 
viene. 
Chi è nel Signore cammini con 
Lui, 
con Lui che l’ha amato per 
primo. 

Beato che veglia con fede e 
preghiera, 
chi accoglie il Vangelo col cuore 
e la vita, 
che ancora quest’oggi è potenza 
di Dio, 
che salva colui che crede. 

Beato chi annuncia l’amore di 
Dio, 
la sua fedeltà e la sua tenerezza, 
che è resa presente in ogni 
fratello, 
che vive l’amore con gioia. 

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

50 CANTO DI MADONNA 
POVERTÀ 

Nacque nel mondo un sole, 
Francesco era il suo nome 
e subito al sorgere sentì 
tutta la terra il suo calore. 

Ma lui perdutamente 
s’innamorò di Madonna povertà, 
di Madonna povertà. 

L’amò con tenerezza 
donandosi a lei tutto, 
e tutto seppe darle, 
per conquistarle il cuore. 
Ma lui perdutamente... 

Liberò col suo amore 
seguì la sua amata 
e quella dolce sposa 
per la sua bellezza 
il mondo innamorò. 

Ma lui perdutamente... 

51 CANTO DI OSEA 

Ma, ecco, io l’attirerò 
la condurrò nella solitudine, 
ove parlerò al suo cuore, 
poi le restituirò le vigne, 
e le trasformerò la valle, 
in viva speranza. 



E per loro io farò, 
con gli uccelli un’alleanza 
e coi rettili un patto; 
ordinerò che sparisca l’arco, 
la spada e la guerra, 
li farò riposare senza odio 
e alcun male, nella pace. 

Così mia sposa ti farò 
in eterno ti fidanzerò, 
nella giustizia ti fidanzerò; 
nel diritto e nell’ affetto 
e nell’ amore ti fidanzerò 
nella mia fedeltà 
e conoscerai così il Signore. 
Dice il Signore. 

52 CANZONE DELLA 
SPERANZA 

Canto di pace, di serenità,  
di chi ha fiducia nella sua bontà  
per la promessa che non morirà. 
Crediamo in Cristo vivo,  
che cammina ogni momento 
accanto a noi  
e che perdona chi vive col cuore 
in umiltà. 

Canto di gioia, di felicità, 
di chi ha scoperto nella sua 
bontà  
una sorgente che non morirà,  
sorgente di speranza nel mistero  
della vita vivo in lui. 

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

Vieni a cantare la gioia di credere,  
vieni a scoprire che la resurrezione  
è la speranza che ci rende liberi,  
è la certezza di chi non muore mai. 

Canto di festa per l’umanità, 
per la salvezza nella sua bontà, 
festa di un mondo che non morirà, 
un mondo di speranza nel mistero  
della vita vivo in lui. 

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

Vieni a cantare la gioia di credere,  
vieni a scoprire che la risurrezione  
è la speranza che ci rende liberi,  
è la certezza di chi non muore,  
chi non muore,  
vieni a cantare la gioia di credere,  
vieni a scoprire che la risurrezione  
è la speranza che ci rende liberi,  
è la certezza di chi non muore mai. 

53. CANZONE DI  
S. DAMIANO 



Ogni uomo semplice porta in 
cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà 
costruirlo. 
Se, con fede, tu saprai vivere 
umilmente, 
più felice tu sarai anche senza 
niente. 
Se vorrai, ogni giorno con il tuo 
sudore, 
una pietra dopo l'altra in alto 
arriverai! 

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

54 CERCO LA TUA VOCE 

Dove sei, perché non rispondi? 
Vieni qui, dove ti nascondi? 
Ho bisogno della tua presenza: 
e 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. 

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 

Rialzami e cura le ferite 
riempimi queste mani vuote. 
Sono così 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. 

Soffia, vento... 

55 CHE GIOIA CI DA' 

Che gioia ci dà averti in mezzo a 
noi, 
esplode la vita: splende di luce la 
città. 
Vogliamo gridare a tutto il mondo 
che non siamo mai soli: sei sempre 
con noi. 



Ci hai cercato tu e ci hai guidato  
nel cammino, 
ci hai rialzato tu quando non 
speravamo più: 
ed ognuno ormai ti sente sempre 
più vicino 
perché sappiamo che  
tu cammini in mezzo a noi. 
Che gioia ci dà averti in mezzo 
a noi, 
esplode la vita: cantiamo di 
felicità. 
Sei un fiume che avanza e porti 
via con te 
le nostre paure: chi ti fermerà? 

Strappi gli argini e corri verso la 
pianura, 
steppe aride, terre deserte 
inonderai: 
dove arriverai germoglierà una 
vita nuova 
che non appassirà mai perché tu 
sei con noi. 

Che gioia ci dà averti in mezzo 
a noi, 
esplode la vita: splende di luce 
la città. 
Che gioia ci dà averti in mezzo 
a noi 
esplode la vita cantiamo di 
felicità. 

56 CHI CI SEPARERÀ 
(Frisina) 

Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci spargerà 
dall’amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 

57 CHI E' MIA MADRE 

Chi è mia madre? Chi è mio 
fratello? 
Chi custodisce ogni mia parola. 

Chi crede in me donerà la vita, 
chi accoglie il Padre donerà 
l'amore. 

Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria; 
vieni alla grotta, troverai l'amore. 

Vieni a Cana, troverai Maria; 
vieni alla festa, troverai la gioia. 
Vieni a Nazaret, dove c'è Maria; 



vieni alla casa della povertà. 
Vieni al Calvario, dove Cristo 
muore; 
sali alla croce, troverai Maria. 

Vieni tra noi, vieni nella Chiesa; 
qui c'è una mamma che ti 
accoglierà. 

58 CHI? 

Filtra un raggio di sole 
fra le nubi del cielo, 
strappa la terra al gelo: 
e nasce un fiore! 
E poi mille corolle 
rivestite di poesia, 
in un gioco d’armonia 
e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore? 
Via col vento leggera 
una rondine in volo: 
il suo canto sa solo 
di primavera! 
E poi intreccio di ali 
come giostra d’allegria, 
mille voli in fantasia 
fra terre e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del 
cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido? 
Chi? 
Tu, creatore del mondo. 
Tu, che possiedi la vita. 
Tu, sole infinito: 

Dio Amore. 
Tu degli uomini Padre. 
Tu che abiti il cielo. 
Tu, immenso mistero: 
Dio Amore. 
Un’immagine viva 
del Creatore del mondo 
un riflesso profondo 
della sua vita. 
L’uomo centro del cosmo, 
ha un cuore per amare 
e un mondo da plasmare 
con le sue mani. 
Ma chi ha dato all’uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore? 
Chi? 
Tu, creatore del mondo. 
Tu, che possiedi la vita. 
Tu, sole infinito: 
Dio Amore. 
Tu degli uomini Padre. 
Tu che abiti il cielo. 
Tu, immenso mistero: 
Dio Amore. 

59 COLUI CHE 
COSTRUISCE 

Colui che costruisce la sua casa 
sulla roccia 
non dovrà temere il vento che 
verrà. 
Io sarò suo scudo, sua fortezza, sua 
speranza 
ed avrà in dono una grande eredità: 



lo prenderò nel mio Regno 
accanto a Me. 
io sarò un amico e lui non 
morirà. 

Colui che costruisce la sua casa 
sulla roccia 
non dovrà temere il vento che 
verrà. 
Lui sarà mio scudo, mia 
fortezza, mia speranza 
ed avrò in dono una grande 
eredità. 

60 COME È GRANDE LA 
TUA BONTÀ 

Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme! 
E fai grandi cose per chi ha 
rifugio in te, 
e fai grandi cose per chi ama 
solo te. 

Come un vento silenzioso 
ci hai raccolto dai monti e dal 
mare; 
come un’alba nuova sei venuto 
a me, 
la forza del Tuo braccio mi ha 
voluto qui con sé. 

Com’è chiara l’acqua alla tua 
fonte 
per chi ha sete ed è stanco di 
cercare; 

sicuro ha ritrovato i segni del Tuo 
amore 
che si erano perduti nell’ora del 
dolore. 

Come un fiore nato fra le pietre 
Va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua Grazia, il Tuo Spirito 
per noi, 
nasce per vedere il mondo che Tu 
vuoi. 

61 COME FUOCO VIVO 

Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita? 

Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei tu! Resta con noi. 
Come fuoco vivo... 
E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. 

Come fuoco vivo... 



62 COME MARIA 

Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la Madre 
amata, 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la tua vita che 
viene dal Cielo. 
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. 

Vogliamo vivere come Maria… 

63 COME SONO BELLI 
SUI MONTI 

 (Isaia 52 ) 

Svegliati, svegliati, 

rivestiti della tua magnificenza, o 
Sion, 
indossa le vesti più belle  
Gerusalemme, o città santa, 
perché mai più entrerà in te 
il non circonciso, né l’ impuro. 

Scuotiti la polvere, alzati, 
Gerusalemme, o città schiava, 
sciogliti dal collo i legami 
schiava, figlia di Sion; 
senza prezzo sei stata venduta, 
senza denaro sarai riscattata. 

Come sono belli sui monti 
i piedi di chi annuncia la pace, 
di chi annuncia la salvezza e dice 
a Sion: 
Regna il tuo Dio  (2v) 

Senti? Le tue sentinelle alzano la 
voce, 
insieme gridano di gioia 
perché vedono con i loro occhi 
il ritorno del Signore in Sion. 
Prorompete in canti di gioia 
rovine di Gerusalemme, 
perché il Signore ha consolato il 
suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. 

Come sono belli sui monti... 

Fuori, fuori, uscite di là, 
non toccate niente di impuro, 
voi non dovrete più uscire in fretta 



né andarvene come uno che 
fugge. 
Davanti a voi camminerà il 
Signore, 
il vostro Dio vi proteggerà; 
tutti i confini della terra 
vedranno 
la salvezza del nostro Dio. 

Come sono belli sui monti... 

64 COME UN BAMBINO 
(Salmo 130) 

Signore, non s’innalza il mio 
cuore, 
non è superbo il mio sguardo, 
non vado in cerca di cose 
grandi, 
troppo alte per me. 

Io sono tranquillo e sereno 
come un bimbo svezzato. 
Come un bimbo in braccio a sua 
madre,  
così l’anima mia. 

Spera sempre nel tuo Signore, 
spera Israele in Dio. 
Ogni giorno, ora e sempre, 
spera nel tuo Signore. 

65 COMMUNION 

Prendi il pane che io ti do, 
accettalo in memoria di me. 

Questo pane è il mio Corpo 
spezzato per te. 
Prendi, mangia ed ogni volta 
in memoria di me, in memoria di 
me. 

Prendi il calice che è colmo per te, 
accettalo in memoria di me. 
È l’alleanza del mio sangue versato 
per te. 
Prendi, bevi ed ogni volta 
in memoria di me, in memoria di 
me. 

Prendi l’amore che io dono a te, 
accettalo in memoria di me. 
In memoria di me, 
in memoria di me, 
in memoria di me. 

66 CON TE FAREMO COSE 
GRANDI 

Con Te faremo cose grandi, 
il cammino che percorreremo 
insieme. 
Di Te si riempiranno sguardi, 
la speranza che risplenderà nei 
volti. 
Tu la luce che rischiara, 
Tu la voce che ci chiama, 
Tu la gioia che dà vita ai nostri 
sogni. 

Parlaci, Signore, come sai, 



sei presente nel mistero in 
mezzo a noi; 
chiamaci col nome che vorrai 
e sia fatto il tuo disegno su di 
noi. 
Tu la luce che rischiara, 
Tu la voce che ci chiama, 
Tu la gioia che dà vita ai nostri 
sogni. 

Con Te faremo cose grandi... 

Guidaci, Signore, dove sai, 
da chi soffre e chi è più piccolo 
di noi; 
strumenti di quel regno che tu 
fai, 
di quel regno che ora vive in 
mezzo a noi. 
Tu l’amore che dà vita, 
Tu il sorriso che ci allieta, 
Tu la forza che raduna i nostri 
giorni. 

Con Te faremo cose grandi... 

67 COSA AVREMO IN 
CAMBIO? 

Noi che abbiamo lasciato ogni 
cosa per Te, 
cosa avremo in cambio? 
Diccelo, Signore. 

Noi che abbiamo lasciato la patria 
per Te, 
quale patria avremo in cambio 
Diccelo, Signore 
Guardati dal tuo amore, 
noi Ti abbiamo seguito, 
nulla sapendo di più 
Tu ci hai trascinati dietro di Te. 
Beati voi, 
beati voi 
beati voi perché vostro è il Regno. 
Voi avrete di più su questa terra 
e avrete la vita per l’eternità. 
Voi farete cose più grandi di Me, 
voi sarete Me. 

68 CREDO IN TE 

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 da gioia. 

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. 

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. 

69 CRISTO È MORTO ED 
È RISORTO 

Cristo è morto ed è risorto 
per ogni uomo nei secoli. 
Alleluia, alleluia 
per ogni uomo nei secoli.   (3v) 

70 CRISTO E’ VIVO  

Cristo è vivo alleluia! 
Cristo è vivo alleluia! 
Sia gloria al Signor. 

Della vita lui è Signore. 
Alleluia. 

Cristo è vivo alleluia... 

Dalla morte lui è risorto. 
Alleluia. 

Cristo è vivo alleluia... 

Ha donato a noi la vita. Alleluia. 
71 CUSTODISCIMI 
            
Ho detto a Dio senza di Te 
alcun bene non ho, 
custodiscimi. 

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

Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
custodiscimi, mia gioia Gesù! 
Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
custodiscimi, mia gioia Gesù! 

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

Custodiscimi, mia forza sei Tu... 

72 CUSTODISCIMI O DIO 

Custodiscimi o Dio, nel tuo 
amore, 
perché in Te, perché in Te, io mi 
rifugio. 

Io dico al Signore: “Sei tu il mio 
Dio, 
non ho altro bene fuori di Te”. 
Ai potenti stimati sulla terra, 
non andrà la mia compiacenza. 

Custodiscimi o Dio, nel tuo 
amore... 

Agli idoli che molti altri seguono, 
non darò la mia adorazione 



né mai pronuncerò i loro nomi, 
perché in loro c’è falsità. 

Custodiscimi o Dio, nel tuo 
amore... 

Sei Tu, Signore, la mia eredità, 
sei Tu che tieni con forza la mia 
sorte: 
me l’hai assegnata, gradita e 
sperata; 
com’ è magnifica la mia eredità. 

Custodiscimi o Dio, nel tuo 
amore... 

Benedico il Signore che mi ha 
dato consiglio, 
anche di notte veglia il mio 
cuore. 
Dinanzi a me ho sempre il 
Signore, 
con Lui vicino non vacillerò. 

Custodiscimi o Dio, nel tuo 
amore... 

Per questo il mio cuore si 
rallegra, 
e il mio intimo esulta di gioia; 
anche il mio corpo riposa al 
sicuro, 
perché non vedrà la corruzione. 

Custodiscimi o Dio, nel tuo 
amore... 

Mi insegnerai il sentiero della vita, 
gioia piena davanti al Tuo volto, 
per sempre starò alla tua destra. 
Oh, com’è dolce stare accanto a Te! 

73 DAL LIBANO VERRAI 

Amica mia, sali il deserto, 
sorella mia, ti parlerò. 
Passato ormai l’inverno è già, 
canta la tortora e le vigne sono in 
fiore. 

Non c’è alcuna macchia in te, 
dal Libano verrai, tu chiara come 
il sole. 

Diletto mio, coi tuoi profumi 
mi attirerai dietro di te. 
L’amore mio non sveglierò 
come un sigillo sul suo cuore mi 
riposo. 

E se la morte è forte, se 
tenace è il fuoco, mai l’amore non 
si spegne.  
E se la morte è forte, se 
tenace è il fuoco, mai l’amore non 
si spegne. 

74 DAL PROFONDO A TE 
GRIDO 

Dal profondo a te grido,Signore 
Dammi ascolto mio Dio 



Porgi attenti gli orecchi 
Al mio supplice grido, 
o Signore 

Se le colpe ricordi, Signore, 
chi potrà starti dinanzi; 
ma presso te si trova il perdono, 
perché a te si ritorni. 

Dal profondo a te 
grido,Signore... 

Io confido, Signore, in te, 
io spero nella tua parola, 
così t’attende l’anima mia, 
più che le sentinelle l’alba. 

Dal profondo a te 
grido,Signore... 

Israele attende il Signore 
Da lui la misericordia. 
Egli redimerà Israele 
Da tutte le sue colpe. 

Dal profondo a te 
grido,Signore... 

75 DATE LODE AL 
SIGNORE 
(Salmo 106) 

Date lode al Signore, Egli è 
buono: 
eterna è la Sua misericordia! 

I redenti di Dio lo dicano, 
i salvati da mano nemica: 
li raccolse da tutti i paesi, 
da oriente li unì e da occidente 
e ancora dal nord e dal mare. 

Date lode al Signore, Egli è 
buono... 

Per deserti e steppe vagano, 
non trovando al lungo errare 
una strada per qualche città, 
una sosta almeno, una casa: 
già sfiniti per fame e per sete! 

Date lode al Signore, Egli è 
buono... 

Nelle angosce gridarono a Dio 
e fu Dio la loro salvezza: 
li condusse per vie diritte 
e mostrò ad essi dove abitare 
la città per la loro dimora! 

Date lode al Signore, Egli è 
buono... 

Al Signore innalzo il canto, 
ai prodigi del Suo amore 
verso tutte le stirpi dell’uomo: 
ha placato la sete all’esausto, 
l’affamato ha placato di beni. 



Date lode al Signore, Egli è 
buono... 

Egli i fiumi ridusse a deserto, 
fonti d’acque in aride lane; 
terra fertile in triste palude 
per malizia dei suoi abitanti: 
ma di nuovo il Signore 
interviene! 

Date lode al Signore, Egli è 
buono... 

Il deserto egli copre di laghi 
di sorgenti irriga le steppe, 
e dimora la rende dei poveri 
perché fondino case e città 
e preparino campi fecondi. 

Date lode al Signore, Egli è 
buono... 

Nelle angosce gridando a Dio 
e fu Dio la loro salvezza: 
il suo Verbo inviò a guarirli 
e a salvarli da morte ormai 
certa: 
tutti rendano grazie al Signore! 

Date lode al Signore, Egli è 
buono... 

Al Signore innalzino il canto, 
ai prodigi del Suo amore 
verso tutte le stirpi dell’uomo: 

a Lui rendano lodi in offerta 
e ne narran la gesta con gioia! 

Date lode al Signore, Egli è 
buono... 

76 DEL TUO SPIRITO, 
SIGNORE 

Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, 
è piena la terra. (2v) 

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

Del tuo Spirito, Signore... 

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. 

Del tuo Spirito, Signore... 

La tua gloria, Signore, resti per 
sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
salga a te Signore, sei tu la nostra 
gioia. 



Del tuo Spirito, Signore...   (2v) 

77     DESOLATA 

La brezza sfiora lieve la tua 
veste, le tue guance; 
ondeggia tra figure ritte in piedi 
come statue; 
dopo il grido divino di morte 
che ha coperto tutto il mondo è 
sceso il silenzio. 

Nell'aria non c'è una voce 
ormai, è tutto compiuto. 
Nell'aria non c'è un lamento 
ormai, ha vinto la morte. 
Il tuo sguardo è fermo su quel 
corpo irrigidito e solo. 
Il mondo si è fermato. 

De -  - solata, De - - solata, Mari 
- - - a,  
vieni a casa mia,         vieni a 
casa mia. 

Madre, ti custodirò nella mia 
casa. 
Madre, il tuo dolore entrerà  
nella mia casa. 
Madre, io ti onorerò con tutta la 
mia vita. 
Madre, sei il più grande dono 
del mio Signore. 

  E la terra trema! 
Maria! 

                            E la terra trema! 
Io ti sto vicino. 
                            E la terra trema! 
Le guardie hanno paura. 
                            E la terra trema! 
Io sono al tuo fianco. 
                            E la terra trema! 
Quell'uomo era davvero Dio. 
                            E la terra trema! 
Le rocce si spaccano. 
                            E la terra trema! 
Il Santuario trema. 
Madre, sto vicino a Te! 

De -  - solata, De - - solata,  
Mari - - - a,  
vieni a casa mia,          
vieni a casa mia. 

78 DIO DAMMI LA PACE 

Dio dammi la pace 
Dio dammi il tuo amore, 
fa’ che tutti gli uomini 
si amino fra loro. 

Dona la pace a tutte le genti, 
di ogni colore e di ogni età. 
Tu che lo puoi perdona i peccati, 
i nostri errori e le falsità. 
Tu che hai la forza di reggere il 
mondo, 
di darci la felicità. 

Dio dammi la pace... 



79 DIO IN ME 

Sei qui, totalmente Dio, dentro 
me. 
Sei qui, totalmente uomo, dentro 
me. 
E vuoi che io viva per te. 
Silenzio, prega con me, con me. 

Per me ti sei fatto uomo, come 
me. 
La Croce tremenda più non è, 
dopo che 
tu l’hai resa benedetta. 
Silenzio, prega con me. 

Adesso incontrando me, 
non troverete me, 
ma Dio in me, in me. 

80 DIO MIO PERCHÉ MI 
HAI ABBANDONATO 
(Salmo 21) 

Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato? 

“Tu sei lontano dalla mia 
salvezza!”, 
Sono le parole del mio lamento. 
Dio mio, invoco di giorno e non 
rispondi, 
grido di notte e non trovo 
riposo. 

Dio mio, Dio mio... 

Eppure Tu abiti la santa dimora, 
tu, lode di Israele. 
In te hanno sperato i nostri padri, 
hanno sperato e tu li hai liberati. 

Dio mio, Dio mio... 

A te gridarono e furono salvati, 
sperando in te non rimasero delusi. 
Ma io sono verme, non uomo: 
infamia degli uomini, rifiuto del 
mio popolo. 

Dio mio, Dio mio... 

Mi scherniscono quelli che mi 
vedono, 
storcono le labbra, scuotono il 
capo: 
“Si è affidato al Signore, Lui lo 
scampi, 
lo liberi, se è suo amico”. 

Dio mio, Dio mio... 

Sei tu che mi ha tratto dal grembo,  
mi hai fatto riposare sul petto di 
mia madre. 
Al mio nascere tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei Tu il 
mio Dio. 

Dio mio, Dio mio... 



81 DIO S'E' FATTO COME 
NOI 

Dio s'è fatto come noi,  
per farci come Lui. 

Vieni, Gesù! 
Resta con noi!  
Resta con noi! 

Viene dal grembo di una donna,  
la Vergine Maria. 

Vieni, Gesù... 

Tutta la storia lo aspettava,  
il nostro Salvatore. 

Vieni, Gesù... 

Egli era un uomo come noi,  
e ci ha chiamati amici. 

Vieni, Gesù... 

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

Vieni, Gesù... 

Noi che mangiamo questo pane  
saremo tutti amici. 

Vieni, Gesù... 

Noi che crediamo nel suo amore  
vedremo la sua gloria. 

Vieni, Gesù... 

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

Vieni, Gesù... 

82 DISSE UN GIORNO IL 
PADRE 

Disse un giorno il Padre ai miei 
fratelli: 
“Ecco vi dirò la verità: 
io sarò con voi per tutto il tempo 
se vi amerete come io ho amato 
voi”. 

Noi non rimarremo mai più soli 
nascerà per noi, nel nostro cuor 
nella solitudine una voce 
che la via del cuore un giorno a 
tutti insegnerà. 

Se non avrai voglia di lottare, 
se il sole un giorno non ti scalderà, 
troverà calore la tua vita 
nell’amore che i fratelli doneranno 
a te. 

83 DONACI, SIGNORE, LA 
SAPIENZA DEL CUORE 



Donaci, Signore, la sapienza del 
cuore, 
perché possiamo vedere Te  
nella vita di ogni giorno, 
perché possiamo amare Te 
in chi vive la sua vita senza 
scopo. 

Donaci, Signore, d'esser pieni di 
gioia, 
perché possiamo cantare a Te,  
che ci vuoi tutti fratelli, 
perché la gioia ci unisca a Te, 
così formiamo un solo corpo e 
un solo amore. 

Facci camminare, o Signore, 
insieme. 
Fa' che sentiamo presente in noi 
tutto il male che è nel mondo, 
facci capire che amiamo Te, 
quando vive la speranza dentro 
noi. 

Noi ti ringraziamo perché Tu 
vivi in noi, 
confermi la nostra fede in Te, 
inviandoci il tuo Spirito. 
Fa' che lodiamo in eterno Te, 
che ora vivi presso il Padre nella 
gloria. 
Che ora vivi presso il Padre 
nella gloria. 

84 DOV'E' CARITA' E 
AMORE 

Dov'è carità e amore, 
qui c'è Dio. 
  
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo 
amore, 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio 
vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore 
sincero. 

Dov'è carità e amore... 

Noi formiamo qui riuniti un solo 
corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti, 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Dov'è carità e amore... 

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

Dov'è carità e amore... 

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



Dov'è carità e amore... 

Imploriamo con fiducia il Padre 
Santo, 
perché doni ai nostri giorni la 
sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori 
ed il mondo si rinnovi 
nell'amore. 

Dov'è carità e amore... 

Fa’ che un giorno contempliamo 
il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo 
Dio, 
e sarà gioia immensa, gioia 
vera: 
durerà per tutti i secoli, senza 
fine! 

Dov'è carità e amore... 

85 DOVE TU SEI 

Dove tu sei torna la vita, 
dove tu passi fiorisce il deserto, 
dove tu guardi si rischiara il 
cielo, 
e in fondo al cuore 
torna il sereno, 
dove tu sei, dove tu sei. 

86 E' BELLO DAR LODE 

E' bello dar lode al Signore,     
cantare al tuo nome, o 
Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo 
amore per noi, 
la tua fedeltà nella notte. 
Sull'arpa a dieci corde e sulla 
lira, 
con canti sulla cetra perché 
mi rallegrano, Signore, le tue 
meraviglie, 
esulto per l'opera tua. 

Come sono grandi le tue opere, 
quanto i pensieri tuoi; 
l'uomo insensato non può intendere 
e lo stolto non capirà. 

E' bello dar lode al Signore... 

I giusti come palme fioriranno,   
come cedri cresceranno, 
piantati nella casa del Signore,     
negli atri del nostro Dio. 

87 È BELLO LODARTI 

È bello cantare il tuo amore 
è bello lodare il tuo amore 
è bello cantare il tuo amore 
e bello lodarti Signore 
è bello cantare a te. (2v) 

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: 

È bello cantare il tuo amore... 

Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una 
per nome da mille sentieri 
ci hai radunati qui 
e ci hai chiamato figli tuoi. 
Allora: 

È bello cantare il tuo amore... 

88    È PACE INTIMA 

Le ore volano via, 
il tempo s'avvicina, 
lungo la strada canto per te.  
Nella tua casa so che 
t'incontrerò 
e sarà una festa trovarti ancora. 

È pace intima la tua presenza 
qui, 
mistero che non so spiegarmi 
mai. 
È cielo limpido, è gioia pura 
che 
mi fa conoscere chi sei per me. 
Sembra impossibile ormai 
pensare ad altre cose, 
non posso fare a meno di te. 
Sembrano eterni gli attimi che 
non ci sei 
ed aspetto solo di ritrovarti. 

È pace intima... 
È la più bella poesia 
dirti il mio sì per sempre 
e nel segreto parlare con te. 
Semplici cose, parole che tu sai, 
note del mio canto nel tuo silenzio. 
89    E SEI RIMASTO QUI 

Perché la sete d’infinito? 
Perché la fame d’immortalità? 
Sei tu che hai messo dentro l’uomo  
il desiderio dell’eternità! 
Ma tu sapevi che quel vuoto 
lo colmavi Tu, 
per questo si venuto in mezzo a 
noi. 

E sei rimasto qui 
visibile mistero. 
E sei rimasto qui  
cuore del mondo intero. 
E rimarrai con noi 
finche questo mistero girerà. 
Salvezza dell’umanità. 

Si apre il cielo del futuro, 
il muro della morte ormai non c’è 
Tu, Pane Vivo, ci fai Uno: 
richiami tutti i figli attorno a te. 
E doni il tuo Spirito 
che lascia dentro di noi 
il germe della sua immortalità. 

E si rimasto qui… 

Presenza vera nel mistero, 



ma più reale di ogni realtà, 
da te ogni cosa prende vita 
e tutto un giorno a te ritornerà. 
Varcando l’infinito ,tutti 
troveremo in te 
un Sole immenso di felicità. 

E si rimasto qui… 

Noi trasformati in Te, 
saremo il seme che 
farà fiorire l’universo, 
nella trinità. 
Noi trasformati in Te, 
saremo il seme che 
farà fiorire tutto l’universo, 
insieme a te. 

E sei rimasto qui 
visibile mistero. 
E sei rimasto qui  
cuore del mondo intero. 
E rimarrai con noi 
finche questo mistero girerà. 
Salvezza dell’umanità. 

90 E SONO SOLO UN 
UOMO 

 (Symbolum '78) 

Io lo so, Signore, che vengo da 
lontano, 
prima nel pensiero e poi nella 
tua mano; 

io mi rendo conto che Tu sei la mia 
vita 
e non mi sembra vero di pregarti 
così. 
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho 
visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una 
donna, 
"Figlio mio fratello" e sono solo un 
uomo 
eppure io capisco che Tu sei verità. 

E imparerò a guardare tutto il 
mondo 
con gli occhi trasparenti di un 
bambino 
e insegnerò a chiamarti "Padre 
Nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo. 
(2v) 

Io lo so, Signore, che Tu mi sei 
vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio 
cammino, 
mano che sorregge, sguardo che 
perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista 
così. 
Dove nasce amore Tu sei la 
sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la 
speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita 
eterna, 



e so che posso sempre contare 
su di Te! 
  
E accoglierò la vita come un 
dono 
e avrò il coraggio di morire 
anch'io 
e incontro a Te verrò con mio 
fratello 
che non si sente amato da 
nessuno.    (2v) 
91 E' GIUNTA L'ORA 

E' giunta l'ora, Padre, per me. 
Ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 
  
Erano tuoi, li hai dati a me; 
ed ora sanno che torno a Te; 
hanno creduto: conservali Tu 
nel tuo amore, nell'unità. 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi, 
la tua Parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di 
gioia: la gioia vera viene da Te. 

Io sono in loro e Tu in me: 
che sian perfetti nell'unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai 
mandato, 
li hai amati come ami me. 

92 ECCO IL MIO SERVO 
( Isaia 42 ) 

Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto in cui mi compiaccio: 
ho posto il mio Spirito sopra di 
lui. 

Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la  sua 
voce, 
non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà una fiamma smorta. 

Ecco il mio servo che io 
sostengo... 

Ma proclamerà con fermezza il 
diritto, 
non verrà meno e non si abbatterà 
finché non avrà stabilito su tutta la 
terra 
che Dio è il Signore. 

Ecco il mio servo che io 
sostengo... 

Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce 
non spezzerà  una canna incrinata, 
non spegnerà una fiamma smorta. 

Ecco il mio servo che io 
sostengo... 

93 ECCO L’UOMO 

I nostri occhi hanno visto 



quello che non avremo voluto 
vedere mai! 
I nostri orecchi hanno udito 
quello che non avremmo voluto 
sentire mai! 

L’uomo  
che non ha mai giudicato 
eccolo condannato! 
L’uomo  
che noi non avremo lasciato 
ora è rimasto solo! 
L’uomo 
che tanto abbiamo cercato 
noi non l’abbiamo amato! 
L’uomo 
che noi non abbiamo creato 
ora l’abbiamo ucciso! 

Nacque tra noi, 
visse con noi. 
Uno di noi 
lo consegnò. 
Fu crocefisso 
dall’uomo che amava. 
E dopo aver perdonato 
morì. 

Nella memoria 
di questa Passione 
noi ti chiediamo il perdono, 
Signore, 
per ogni volta che abbiamo 
lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo 

Noi ti preghiamo 
Uomo della Croce 
figlio e fratello 
noi speriamo in te. (2v) 

Nella memoria 
di questa tua Morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono 
dell’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 

Noi ti preghiamo… 

Nella memoria dell’ultima Cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo 
Pane 
ed ogni volta il tuo Corpo donato 
sarà la nostra speranza. 

Noi ti preghiamo… 

94    ECCO QUEL  
CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo: 
nulla ci appartiene, ormai. 
Ecco i frutti della terra che tu 
moltiplicherai. 
Ecco queste mani: puoi usarle, se 
lo vuoi, 
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi. 
Solo una goccia hai messo fra le 
mani mie,  



solo una goccia che tu ora chiedi 
a me... 
una goccia che in mano a te una 
pioggia diventerà 
e la terra feconderà. 
Ecco quel che abbiamo... 
Le nostre gocce, pioggia fra le 
mani tue, 
saranno linfa di una nuova 
civiltà... 
E la terra preparerà la festa del 
pane che 
ogni uomo condividerà. 
Ecco quel che abbiamo... 
Sulle strade il vento da lontano 
porterà 
il profumo del frumento che 
tutti avvolgerà. 
E sarà l'Amore che il raccolto 
spartirà 
e il miracolo del pane in terra si 
ripeterà. (2v) 

95 ECCO QUANT’È 
BELLO 
(Frisina) 

Ecco quant’è bello, 
ecco quant’è soave 
che i fratelli vivano insieme. 

È come olio profumato sul capo 
che discende sulla barba di 
Aronne. 

È come olio che discende sull’orlo 
della sua veste. 

Ecco quant’è bello… 

Come rugiada che dall’ermo 
discende, 
che discende dai monti di Sion. 
Là il Signore darà benedizioni 
e vita eterna. 

Ecco quant’è bello… 
96 ECCOMI  

(Salmo 39) 

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

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

Eccomi, eccomi... 

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

Eccomi, eccomi... 

Il sacrificio non gradisci, 
ma m’hai aperto l’orecchio, 



non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: Io vengo! 

Eccomi, eccomi... 

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

Eccomi, eccomi... 

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

97 ECCOMI SIGNORE 

Eccomi, Signore, mi hai 
chiamato 
da prima che io fossi  
hai pronunciato il nome mio 
con amore. 
Mi hai amato e ora tu sai 
ardo del tuo desiderio. 
Fame e sete ho di te, mio 
Signor, 
non dimenticare il grido del tuo 
servo. 
Si tu la luce la guida al mio 
cuor, 
ardo del tuo desiderio. 

Quando piccolo e solo me ne 
andavo, 

lontano dalla casa costruivo 
la mia morte con le dita 
non c’è vita lontano dalla vita. 

Eccomi, Signore, mi hai 
chiamato... 

Tu non mi hai dimenticato: 
mi hai mostrato la strada 
dell’amore. 
La mia debolezza, Dio, tu ami, 
con tenera pazienza, ora mi chiami. 

Venite amici !Su venite !forza ! 
Dio ama l’umiltà del nostro cuore. 
Alla sua mensa, dono d’amore, 
andiamo amici !Su andiamo ! 
Forza ! 
Ora, mio Dio, ora tu vivi in me. 
Fa che io dimentichi me stesso; 
fa che la mia vita sia riflesso 
della vita tua, che è solo amore. 

98 EFFONDERÒ IL MIO 
SPIRITO 

Effonderò il mio spirito su ogni 
creatura, 
effonderò la mia gioia, 
la mia pace sul mondo. 

Vieni, o Spirito Consolatore, 
vieni effondi sul mondo la tua 
dolcezza. 
Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 
vieni e donaci la tua forza. 



Effonderò il mio spirito su ogni 
creatura... 

Vieni, o Spirito Onnipotente, 
vieni e crea negli uomini un 
cuore nuovo. 
Vieni e dona ai tuoi figli 
l’amore, 
vieni, riscalda il cuore del 
mondo. 

99 ESULTATE IN DIO 

Esultate in Dio nostra forza; 
lodate il Signor, il Dio di 
Giacobbe. 
Cantate alla gloria del suo 
nome, 
egli è il re, il Signor! 

Benedite, o popoli, il Signore, 
fate risuonare la lode; 
è lui che salvò la nostra vita, 
eterna è la sua bontà! 

Esultate in Dio… 

Gli ha dato vittoria la sua destra 
Ed il suo braccio santo; 
meditate su tutti i suoi prodigi, 
la gloria è del Signor! 

Esultate in Dio… 

Acclami a lui tutta la terra, 
grande è il Signore in Sion; 
esaltate l’eccelso, il nostro Dio, 
egli è l’Altissimo! 

Esultate in Dio forza; 
lodate il Signore, il Dio di 
Giacobbe. 
Cantate alla gloria del suo nome, 
date a lui splendida lode. 

Esultate in Dio nostra forza; 
egli è il re (Gesù è il re), egli è il re 
(è il Signor), 
egli è il re, Gesù è il re, il Signor! 

100 FIGLIA DI SION 

D’improvviso mi son svegliata 
Il mio cuore è un battito d’ali 
Fra i colori del nuovo giorno, 
da lontano l’ho visto arrivare. 
È vestito di rosso il mio re, 
una fiamma sull’orizzonte, 
ora scende dai suoi capelli, 
ed i fiumi ne son tutti colmi. 

D’oro me di geme mi vestirò 
Fra tutte le donne sarò la più 
bella. 
E quando il signore mi guarderà, 
d’amore il suo cuore traboccherà. 

Fate presto correte tutti 



è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada  stendete i mantelli, 
aprite le porte della città. 

Quando il re vedrà la sposa 
figlia di Sion mi chiamerà 
né giorno, né notte, né sole, né 
luna, 
della sua luce mi ricoprirà. 

D’oro me di geme… 

D’oro e di gemme ti vestirai, 
fra tutte le donne sarai la più 
bella, 
e quando il tuo Signore ti 
guarderà 
d’amore il suo cuore 
traboccherà. 

101 GERUSALEMME 

Gerusalemme, città del Signore 
verso di te torneranno i tuoi 
figli, 
per abitar nella casa del Padre 
palpiterà di gioia il suo cuore. 
Potrai rialzarti e vestirti di luce 
poiché la luce viene a te. 
Ti chiameranno città del Signore 
perché la gloria di Dio è su di te. 

Gerusalemme che scendi dal 
cielo 
il tuo splendore è gemma 
preziosa. 

Non hai bisogno di luce del sole 
poiché tua lampada è il Signore 
non hai bisogno nemmeno di un 
tempio 
poiché il Signore è tempio per te. 
Cammineranno alla tua luce 
ogni nazione ed ogni re. 

Così la pace sarà il tuo sovrano 
governatore sarà la giustizia. 
Tu chiamerai le tue mura 
“salvezza” 
e le tue porte saranno “gloria”. 
Non ci saranno più devastazioni 
né prepotenze entro di te. 
Il tuo Signore sarà Luce eterna 
e tuo splendore sarà il tuo Re. 

102 GESÙ E LA 
SAMARITANA 

Sono qui, conosco il tuo cuore, 
con acqua viva ti disseterò. 
Sono io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà, 
il tuo Dio non dovrai temere 
se la mia legge in te scriverò. 
Al mio cuore ti fidanzerò 
E mi adorerai in Spirito e Verità. 

103 GIOVANE DONNA 

Giovane donna, attesa 
dell'umanità: 
un desiderio d'amore e pura libertà. 



II Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce e silenzio, annuncio di 
novità. 

Ave, Maria. Ave, Maria. 

Dio t'ha prescelta qual madre 
piena di bellezza 
ed il suo amore t'avvolgerà con 
la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla 
terra, 
Tu sarai madre di un uomo 
nuovo. 

Ave, Maria. Ave, Maria. 
   
Ecco l'ancella che vive della tua 
Parola, 
libero il cuore, perché l'amore 
trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo 
a noi. 

104 GIOVANNI 

Voce di uno che grida nel 
deserto: 
“Convertitevi, il regno è qui. 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri”. 

Alleluia, alleluia, 
viene il Signore, alleluia. 
Preparate una strada nel 
deserto, 

per il Signore che viene. 

E venne un uomo e il suo nome era 
Giovanni, 
lui testimone della luce di Dio; 
come una lampada che rischiara il 
buio, 
egli arde nell’oscurità. 

Alleluia, alleluia... 

Ecco io mando il mio messaggero 
dinanzi a me, per prepararmi la via, 
per ricondurre i padri verso i figli, 
con lo spirito di Elia. 

Alleluia, alleluia... 

105 GLORIA 
(Gen Rosso) 

Gloria, gloria, 
in excelsis Deo. 
Gloria, gloria, 
in excelsis Deo. 
E pace in terra 
agli uomini di buona volontà. (2v) 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua immensa 
gloria. Signore Dio, 
Gloria, Re del cielo. 
gloria, Dio Padre onnipotente 
in excelsis Deo. 
Figlio unigenito, 



gloria, Gesù Cristo, 
gloria, Agnello di Dio, 
gloria, Figlio del Padre, 
in excelsis Deo. 
Tu che togli i peccati del 
mondo, 
abbi pietà di noi. 
Accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del 
Padre, 
abbi pietà, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, 
tu solo l'altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen. Amen. Amen. Amen. 

106 GLORIA 
(Gen Verde) 

Gloria, gloria! 
  
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra  
agli uomini di buona volontà. 
(2v) 

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

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. 
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il 
Signore, 
Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. 
Gloria, gloria! 
Gloria, gloria! 
107 GLORIA 

(M. Giombini) 

Gloria! Gloria, a Dio nell'alto dei 
cieli! Gloria! 
E pace, e pace in terra agli uomini 
di buona volontà! 

Noi ti lodiamo, Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo, ti benediciamo,                                    
ti adoriamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo,ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa! 
Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio 
Figlio del Padre: 



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

Perché tu solo il Santo, 
Perché tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore,   
Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo,   
Tu solo l'Altissimo, 
Gesù Cristo,    
Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria 
di Dio Padre! Amen. 
Con lo Spirito Santo nella gloria 
di Dio Padre! Amen. 

108 GLORIA A DIO 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra 
agli uomini amati dal Signore! 
Ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, 
ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa! 

Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente; 
Signore Figlio unigenito, 
Gesù Cristo. 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli… 

Signore Iddio, Agnello di Dio,  
Figlio del Padre: 
Tu che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli… 

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

Gloria a Dio nell'alto dei cieli… 

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il 
Signore, 
Tu solo l'altissimo, Gesù Cristo. 
Con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre.  Amen! 
Amen! 

109 GRANDI COSE 

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



Grandi cose ha fatto, 
il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra 
terra. 
Ed ora possiamo cantare, 
possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su 
noi. 

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

Grandi cose ha fatto… 

110 GRIDATE CON GIOIA 

Gridate con gioia 
ch’è grande in mezzo a te 
è il Santo d’Israel! 

Il Signore Dio è la mia salvezza, 
confiderò e non temerò 
perché mia forza e mio canto 
è il Signore. 
Lui è il mio salvatore. 

Gridate con gioia… 

Attingerete acqua con gioia 

alle sorgenti della salvezza. 
Lodate il Signore, invocate il suo 
nome 
Manifestate tra i popoli le sue 
meraviglie. 

Gridate con gioia… 

Cantate inni al Signore 
Perché ha fatto con noi cose 
grandi. 
Gridate con gioia, 
perché il Signore vi ama 
voi tutti abitanti di Sion! 

Gridate con gioia… 

111 GUARDA QUESTA 
OFFERTA 

 (La nostra offerta) 

Guarda questa offerta, 
guarda noi, Signor, 
tutto noi t'offriamo 
per unirci a Te. 

Nella tua Messa  
la nostra Messa, 
nella tua vita 
la nostra vita. (2v) 



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

Nella tua Messa… 

112 I CIELI NARRANO 

I cieli narrano la gloria di Dio 
E il firmamento annunzia 
l’opera sua. 
Alleluia, alleluia. Alleluia, 
alleluia. 

Il giorno ai giorni ne affida il 
messaggio 
la notte alla notte ne trasmette la 
notizia, 
non è linguaggio, non sono 
parole, 
di cui non si oda il suono. 

I cieli narrano la gloria di 
Dio… 

Là pose una tenda per il sole che 
sorge, 
è come uno sposo dalla stanza 
nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 

I cieli narrano la gloria di 
Dio… 

Lui sorge dall’ultimo estremo del 
cielo 
e la sua corsa l’altro estremo 
raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 

I cieli narrano la gloria di Dio… 

La legge di Dio rinfranca l’anima 
mia, 
la testimonianza del Signore è 
verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti 
precetti 
che danno la luce agli occhi. 

113 IDDIO DIMORA NEL SUO 
TEMPIO 

Iddio dimora nel suo tempio: 
adoriamo il Signor! 
Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
adoriamo il Signor! 

Gloria a lui! Gloria a lui! 
Adoriamo il Signor! 
Gloria a lui! Gloria a lui! 
Adoriamo il Signor! 

Iddio dimora nel suo tempio: 
contempliamo il Signor! 
Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
contempliamo il Signor! 



Gioia in lui! Gioia in lui! 
contempliamo il Signor! 
Gioia in lui! Gioia in lui! 
Contempliamo Gesù! 

Iddio dimora nel suo tempio: 
diamo lode al Signor! 
Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
diamo lode al Signor! 

Lode a lui! Lode a lui! 
Diamo lode al Signor! 
Lode a lui! Lode a lui! 
Diamo lode a Gesù! 

Iddio dimora nel suo tempio: 
inneggiamo al Signor! 
Iddio dimora tra noi qui riuniti: 
inneggiamo al Signor! 

Inni a lui! Inni a lui! 
inneggiamo al Signor! 
Inni a lui! Inni a lui! 
Inneggiamo a Gesù! 

114 IL CANTO DEL MARE 

Cantiamo al Signore, 
stupenda è la Sua vittoria. 
Signore è il Suo nome. 
Alleluia (2v) 

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. 

Cantiamo al Signore… 

Dio è prode in guerra, si chiama 
Signore 
Travolse nel mare gli eserciti, 
i carri dell’Egitto sommerse nel 
Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è 
innalzata 
la Tua potenza è terribile. 

Cantiamo al Signore… 

Si accumularon 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 
lo conducesti verso Sion. 

115 IL DESERTO FIORIRÀ 

Il deserto fiorirà, 
come un campo fiorirà: 
coraggio, non temete, 



Egli viene a salvarvi. 

Esulti e fiorisca la steppa, 
come fiore fiorisca; 
e canti con gioia e giubilo: 
l’è data la gloria del Libano. 

Il deserto fiorirà… 

Vedremo la gloria del Signore, 
lo splendore di Dio. 
Rendete salde le ginocchia 
e forti le vostre mani. 

Il deserto fiorirà… 

E gli occhi dei ciechi 
s’apriranno 
e gli orecchi dei sordi; 
allora lo zoppo salterà 
e si udranno i canti di gioia. 

Il deserto fiorirà… 

Palude sarà la terra arsa 
e sorgente il deserto. 
Farò una strada nella steppa: 
la via dei redenti. 
116 IL DISEGNO 

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

Avevi scritto già 
il mio nome lassù nel cielo. 
Avevi scritto già 
la mia vita assieme a Te. 
Avevi scritto già di me. 

E quando la tua mente fece 
splendere le stelle, 
e quando le tue mani modellarono 
la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. 

Avevi scritto già… 

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

Avevi scritto già… 
  
E quando hai disegnato le nubi e le 
montagne, 
e quando hai disegnato il cammino 
di ogni uomo, 
l'avevi fatto anche per me. 

Avevi scritto già… 
Se ieri non sapevo, 
oggi ho incontrato Te 

117 IL GRANDE HALLEL 
(Salmo 135) 

Lodate il Signore perché è buono, 



perché eterna è la sua 
misericordia. 
Lodate il dio degli dei,  
perché eterna… 
Lodate il Signore dei Signori  
      “          “ 
Lui solo ha compiuto meraviglie 
      “          “ 

Ha fatto i cieli con sapienza  
      “          “ 
Ha posto la terra sulle acque  
      “          “ 
Ha fatto i grandi luminari        
“          “ 
Il sole, la luna e le stelle        
“          “ 

Percosse l’Egitto nei suoi figli       
“          “ 
Percosse i suoi primogeniti  
      “          “ 
E fece uscire Israele     
      “          “ 
Con mano potente e braccio teso 
      “          “ 

Divise in due parti il Mar Rosso 
      “          “ 
Vi fece passare Israele           
“          “ 
Travolse nel mare il faraone  
      “          “ 
Travolse nel mare il suo esercito     
       “          “ 

Guidò nel deserto il su popolo   
      “          “ 
Percosse e uccise re potenti  
      “          “ 
E diede a Israele suo servo    
      “          “ 
In eredità la loro terra   
      “          “ 

Di noi umiliati si ricorda     
      “          “ 
Dai nostri nemici Lui ci libera       
“          “ 
Lui dona il cibo alle creature  
      “          “ 
Lodate il Dio del cielo        
“          “ 

118 IL REGNO DI DIO 
(Frisina) 

Il regno di Dio è qui in mezzo a 
noi, 
il regno di Dio viene in umiltà, 
beato chi l’accoglie in semplicità. 

A cosa è simile il regno del 
Signore? 
È simile ad un granello di senapa. 
Un uomo lo ha seminato nel suo 
campo 
ed ora ha prodotto i suoi frutti. 

Il regno di Dio è qui in mezzo a 
noi… 



A cosa è simile il regno del 
Signore? 
È simile ad un poco di lievito. 
È stato nascosto in pestaglia di 
farina 
perché tutta la pasta fermenti. 

Il regno di Dio è qui in mezzo a 
noi… 

Il regno dei cieli è nei poveri e 
nei miti, 
per quelli che han saputo 
accoglierlo. 
È fatto per chi è testimone 
dell’amore 
ed è perseguitato dagli uomini. 

Il regno di Dio è qui in mezzo a 
noi… 

119 IL SIGNORE E' IL MIO 
PASTORE 
(salmo 22) 

Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

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

Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 

Quale mensa per me Tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 

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

120  IL SIGNORE È IL MIO 
PASTORE 
(Frisina) 

Il Signore è il mio pastore, 
non manco di nulla.  (2v) 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 



Il Signore è il mio pastore… 

Mi guida e rinfranca nel giusto 
cammino, 
per amore del suo santo nome. 

Il Signore è il mio pastore… 

Se dovessi andare in valle 
oscura, 
non potrò temere alcun male. 

Il Signore è il mio pastore… 

Poiché, o Signore, Tu con me 
sei sempre, 
col bastone e il vincastro mi dai 
pace. 

Il Signore è il mio pastore… 

Per me Tu prepari una mensa, 
davanti agli occhi dei miei 
nemici. 

Il Signore è il mio pastore… 

Cospargi di olio il mio capo, 
di gioia trabocca il mio calice. 
Il Signore è il mio pastore… 

Felicità e grazia mi saranno 
compagne 
per tutti i giorni della vita. 

Il Signore è il mio pastore… 

Signore, abiterò nella tua casa 
per una lunga distesa di giorni. 

Il Signore è il mio pastore… 

121 IL SIGNORE È LA LUCE 

Il Signore è la luce 
che vince la notte! 

Gloria, gloria! 
Cantiamo al Signore! (2v) 

Il Signore è l'amore 
che vince il peccato! 

Gloria, gloria… 

Il Signore è la gioia 
che vince l'angoscia! 

Gloria, gloria… 

II Signore è la pace 
che vince la guerra! 

Gloria, gloria… 

II Signore è speranza 
di un nuovo futuro! 

Gloria, gloria… 

II Signore è la vita 



che vince la morte! 

Gloria, gloria… 

II Signore è il coraggio 
che vince il terrore! 

Gloria, gloria… 

II Signore è il sereno 
che vince la pioggia! 

Gloria, gloria… 

II Signore è la tromba 
che vince il silenzio! 

122 IMMACOLATA 

Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita, Tu sei la stella. 
Fra le tempeste, deh! guida il 
cuore 
di chi t'invoca: Madre d'amore. 

Siam peccatori, ma figli tuoi, 
Immacolata, prega per noi. (2v) 

La tua preghiera onnipotente, 
o dolce mamma, tutta clemente. 
A Gesù buono, deh! Tu ci guida 
accogli il cuore, che in Te 
confida. 

Siam peccatori, ma figli tuoi… 

Tu che del cielo sei la Regina, 
su noi tuoi figli lo sguardo inchina; 
sei della Chiesa modello e guida, 
sorreggi sempre chi in Te confida. 

123 IN CHI 

La mia forza sta in chi 
mi saprà liberare. 
La mia forza sta in chi 
mi ha salvato dal male. 
La la . . . 

La mia fede sta in chi 
ha sofferto per me. 
La mia fede sta in chi 
ha pagato per me. 
La la . . . 
La mia pace sta in chi 
ha un amore profondo. 
La mia pace sta in chi 
è il Signore del mondo. 
La la . . . 

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

124 IN COMUNIONE 

Signore, ti ringrazio 
perché hai voluto 



che io sedessi a mensa con te 
e per il tuo corpo che in cibo mi 
hai dato 
e per il tuo sangue che nel calice 
hai versato. 

Allora vieni con me, 
in comunione con me 
sino all’eternità. 
La, la, la, la… 

Signore, 
per tutti i dolori che hai 
sopportato, 
per tutte le lacrime che hai 
versato, 
per tutte le gioie che non mi hai 
negato, 
per tutto l’amore che mi hai 
donato. 

Allora vieni con me… 

125 INNO ALL'AMORE 

Se parlassi le lingue 
degli uomini e degli angeli, 
ma l'amore non ho: 
sono un bronzo echeggiante, 
un cembalo sonoro. 

Se avessi la profezia, 
conoscessi i misteri tutti 
e tutta la scienza, 
ma l'amore non ho: 
io sono un niente. 

Distribuissi i miei beni, 
il mio corpo dessi a bruciare, 
travolgente fosse la mia fede, 
ma l'amore non ho: 
niente mi giova. 

L'amore è paziente,  
benigno è l'amore, 
non invidia, non si vanta, 
l'amore non si gonfia, 
tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta, 
non va in cerca del suo, 
non si adira l'amore, 
non pensa male l'amore, 
ma gode della verità. 

L'amore mai tramonterà: 
le profezie passeranno, 
le lingue taceranno, 
la scienza finirà. 

Ora rimane fede, 
speranza ed amore: 
tutte e tre, ma di queste 
più grande è l'amore! 

126 INNO ALLA TRINITÀ 

O Trinità accogli il nostro canto 
che innalziamo oggi innanzi a te, 
la tua gloria splende su ogni cosa 
e in ogni uomo che confida in te. 



Lodiamo il Padre dell’eterna 
gloria, 
che tutto regge nella sua bontà, 
o creatore, fonte della vita, 
principio eterno, immensa 
maestà. 

A te cantiamo verbo della vita, 
o Figlio eterno, somma verità, 
tu per amore sei Figlio 
dell’uomo, 
sei redentore dell’umanità. 

Splendore immenso, Spirito di 
Dio, 
fuoco di gioia e carità, 
tu pace eterna, tu dolce 
conforto, 
dono di grazia, noi viviamo in 
te. 

O Trinità,. Comunità d’amore 
Che tutto accendi nella carità, 
noi t’adoriamo, sommo eterno 
Dio, 
in te crediamo e speriamo in te. 
Amen. 

127 IO CREDO: 
RISORGERO' 

Io credo: risorgerò, 
questo mio corpo  
vedrà il Salvatore! 

Prima che io nascessi, 

mio Dio, Tu mi conosci: 
ricordati, Signore,  
che l'uomo è come l'erba,  
come il fiore del campo. 

Io credo: risorgerò… 

Ora è nelle tue mani 
quest'anima che mi hai data: 
accoglila, Signore,  
da sempre Tu l'hai amata, 
è preziosa ai tuoi occhi. 

Io credo: risorgerò… 

Padre, che mi hai formato 
a immagine del tuo volto: 
conserva in me, Signore, 
il segno della tua gloria, 
che risplenda in eterno. 

Io credo: risorgerò… 

Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce: 
io spero in Te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. 

128 IO SARÒ CON TE 

Guardami, Signore, sono povero e 
solo, 
come potrò annunciare la tua 
volontà. 



Tu, Signore, hai detto: farò di te 
il mio servo. 
Come saprò gridare la tua 
verità? 

Io sarò con te, come luce che ti 
guida, 
io sarò la tua voce, la tua forza, 
io sarò la tua difesa, la tua 
salvezza. 

Chiuso è mio labbro, la mia 
lingua si è impacciata, 
apri la mia bocca e io canterò. 
Trema il mio cuore, la mia forza 
m’abbandona, 
stendi la tua mano ed io non 
temerò. 

Io sarò con te, come luce che ti 
guida… 

Sento il tuo coraggio, la tua 
forza mi sostiene, 
insegnerò al tuo popolo la vera 
libertà. 
Sento la tua mano che mi guida 
nel cammino, 
sarò profeta e guida per chi ti 
cercherà. 

Io sarò con te, come luce che ti 
guida… 

129 IO TI DO LA PACE 
 (Pace a te) 

Nel Signore io ti do la pace; 
pace a te, pace a te! (2v) 
Nel suo nome resteremo uniti; 
pace a te, pace a te! (2v) 

E se anche non ci conosciamo; 
pace a te, pace a te! (2v) 
Lui conosce tutti i nostri cuori; 
pace a te, pace a te! (2v) 

Se il pensiero non è sempre unito;  
pace a te, pace a te! (2v) 
Siamo uniti nella stessa fede; 
pace a te, pace a te! (2v) 

E se noi non giudicheremo; 
pace a te, pace a te! (2v) 
Il Signore ci potrà salvare; 
pace a te, pace a te! (2v) 

130 L’ ADDOLORATA 

O Maria, che stai presso la croce, 
tu conosci la nostra pena, 
pena dell’uomo che soffre. 

Il pianto e il dolore di tutti i malati, 
la madre che vede il figlio morire, 
il bimbo che piange perché 
abbandonato, 
il vecchio che sente l’inutilità. 

O Maria, che stai presso la 
croce… 



Il dramma degli uomini senza 
lavoro, 
l’angoscia di quanti non hanno 
speranza, 
l’amata tristezza di giovani soli 
e senza futuro davanti a sé. 

O Maria, che stai presso la 
croce… 

La lotta e l’attesa dei popoli 
nuovi, 
la tragica fine dell’umanità, 
le guerre e i razzismi che pesano 
ancora 
su un mondo spaccato dall’odio 
a metà. 

131 LA CASA SULLA 
ROCCIA 

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

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

E il cielo si fa cupo, dai monti 
scendono le acque turbinose; 
spaz - za - no   via le case  
costruite senza cuore, senza mente; 
finisce la tempesta, ma delle case 
non rimane niente. 
E la rovina fu grande per quella 
gente 
e chi l'ha visto ancora lo 
commenta: 
sulla sabbia arida del proprio 
orgoglio 
non si fanno le fondamenta. 

Scorre lento il fiume, 
tra le sponde sembra placido e 
tranquillo; 
ma nella valle c'è gente 
che fatica a costruire una casa 
che non è per 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. 

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

E il cielo si fa cupo,  
dai monti scendono le acque 
turbinose; 
urtano contro le case  
costruite con fatica, con sudore; 
finisce la tempesta, ma la casa 
sta ritta sotto il sole. 

E la gioia fu grande per quella 
gente 
e chi l'ha visto ancora lo 
commenta: 
sulla roccia della Parola viva 
si costruiscono le fondamenta. 

La la la la la la la la la la la  
la la la la la la la la la 
sulla roccia della Parola viva 
si costruiscono le fondamenta. 

132 LA GIOIA 
  
Ascolta il rumore delle onde del 
mare    

ed il canto notturno dei mille 
pensieri dell’umanità    
che riposa dopo il traffico di questo 
giorno    
e di sera si incanta davanti al 
tramonto che il sole le da.    
Respira e da un soffio di vento 
raccogli    
il profumo dei fiori che non hanno 
chiesto che un po’ di umiltà.    
E se vuoi puoi cantare e gridare 
che hai voglia di dare    
e cantare che ancora nascosta può 
esister la felicità.  
     
Perché lo vuoi, perché tu puoi 
riconquistare un sorriso    
e puoi giocare e puoi sperare 
perché t’hanno detto bugie,    
t’han raccontato che l’hanno 
uccisa, che han calpestato la 
gioia,    
perché la gioia perché la gioia 
perché la gioia è con te.    
    E magari fosse un attimo vivila 
ti prego 
    e magari a denti stretti non 
farla morire,    
    anche immersa nel frastuono tu 
falla sentire,    
    hai bisogno di gioia come me. 
La, la ,la ....  
     
Ancora è già tardi ma rimani 
ancora  



a gustare ancora per poco 
quest’aria scoperta sta sera  
e domani ritorna tra la gente che 
cerca e dispera,  
tu saprai che nascosta può 
esister la felicità.  

Perché lo vuoi, perché tu puoi 
riconquistare un sorriso… 

133 LA LEGGE DELLA 
VITA 

C'è una legge vera nella vita 
impressa in ogni cosa, 
legge che muove gli astri del 
cielo 
in un concerto d'armonia; 
e in terra canta nei colori della 
natura, 
canta nella natura. (2v) 
Il giorno cede il passo alla notte 
per amore, 
la notte saluta il giorno per 
amore. 
Dal mare sale l'acqua al cielo 
per amore 
e l'acqua discende dal cielo al 
mare per amore. 

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

il seme cade in terra e muore per 
amore, 
la vita germoglia dal solco della 
morte per amore! 
Questa è la legge eterna, legge di 
Dio, 
un Dio che per amore ha creato 
ogni cosa 
ed ha nascosto amore, ha nascosto 
amore 
dietro apparenze di morte e di 
dolore. (2v) 

E' la legge vera della vita 
impressa in ogni cosa, 
legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d'armonia; 
e in terra canta nei colori della 
natura, 
canta nella natura. (2v) 

134 LA MADRE 

Dagli abissi del suo cielo 
la Parola è scesa fra di noi 
e portava dentro sé 
l'ansia di unirci al Padre. 
Il suo corpo ci ha donato 
come cibo per l'eternità 
e su tutti noi mandò 
lo Spirito d'amore. 

E una Madre ci lasciò 
che custodisse in noi 
tutta la sua verità. 



La Madre che ci aspetta sai chi 
è, 
la casa sua che accoglie sai 
dov'è: 
dove l'amore è vero, 
dove l'amore è vita fra noi. (2v) 
Quella madre ci conduce 
alla fonte della verità, 
là dove ci sazierà 
col cibo che non muore. 
È una Madre che ci svela 
il mistero della Trinità, 
là dove ogni cosa è 
canto di vita e amore. 
Lei, segno dell'unità, 
segno di santità, 
cuore dell'umanità. 
La Madre.... 
Rivestita di Parola, 
una Luce nella Chiesa c'è 
che nel mondo irradia già 
la nuova primavera. 
È un riflesso della Madre 
che ora vive nell'umanità 
e degli uomini farà 
una famiglia sola. 
È luce dell'unità, 
fiamma di carità, 
armonia di Dio fra di noi. 

La Madre.... 

135  LA PREGHIERA DI 
GESU' E' LA NOSTRA 

Dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome, 
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro 
perché il mondo venga a Te, o 
Padre, 
conoscere il tuo amore, avere vita 
con Te. 

Voi che siete luce della terra, miei 
amici, 
risplendete sempre della vera luce 
perché il mondo 
creda nell'amore che c'è in voi, o 
Padre, 
consacrali per sempre diano gloria 
a Te. 

Ogni beatitudine vi attende nel mio 
giorno 
se sarete uniti, se sarete pace, se 
sarete puri 
perché voi vedrete Dio che è Padre, 
in Lui la vostra vita gioia piena 
sarà. 

Voi che ora siete miei discepoli nel 
mondo 
siate testimoni di un amore 
immenso, 
date prova di quella speranza 
che c'è in voi: "Coraggio!" 



Vi guiderò per sempre, io 
rimango con voi. 

Spirito che animi la Chiesa e la 
rinnovi 
donale fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge 
perché il Regno del Padre  
si compia in mezzo a noi e 
abbiamo vita in Lui. 

Si compia in mezzo a noi e 
abbiamo vita in Lui. 

136 LA STRADA                         
APPIANATA  
(Isaia 35) 

Si rallegrino il deserto e la terra 
arida, 
esulti e fiorisce la steppa, 
canti con gioia, canti con 
giubilo: 
le è data la gloria del Libano, 
essi vedranno la gloria del 
Signore. 

Irrobustire le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia 
vacillanti 
e dite agli smarriti di cuore: 
ecco ci sarà una strada 
appianata, 
un camino chiamato “via 
santa” 
e su di essa ritorneranno 

i redenti dal Signore. 
ecco ci sarà una strada appianata, 
un camino chiamato “via santa” 
e su di essa ritorneranno 
i redenti dal Signore. 

Allora si apriranno gli occhi dei 
ciechi, 
si schiuderanno gli orecchi dei 
sordi, 
anche lo zoppo salterà come un 
cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto. 

Irrobustire le mani fiacche… 

Felicità splenderà sul loro capo 
e dimenticheranno 
la tristezza e il pianto. 

Irrobustire le mani fiacche… 

137 LA TENDA 

Signore come è bello, non andiamo 
via,  
faremo delle tende e dormiremo 
qua; 
non scendiamo a valle dove l’altra 
gente 
non vuole capire quello che tu sei. 



Ma il vostro posto è là, là in 
mezzo a loro; 
l’amore che vi ho dato 
portatelo nel mondo; 
io sono venuto a salvarvi dalla 
morte; 
mio Padre mi ha mandato e io 
mando voi. 

Quando vi ho chiamato eravate 
come loro, 
col cuore di pietra, tardi a 
capire, 
quello che dicevo non lo 
sentivate; 
“ è pazzo - si pensava - non sa 
quello che dice”. 

Ma il vostro posto è là, là in 
mezzo a loro… 

Adesso che capite cos’è la mia 
parola, 
volete stare soli e non pensare a 
loro. 
A cosa servirà l’amore che vi ho 
dato, 
se la vostra vita da soli vivrete ? 

Ma il vostro posto è là, là in 
mezzo a loro… 

Il tempo si è fermato: è bello 
stare insieme, 
perché pensare  agli altri che 
non ti hanno conosciuto ? 

Possiamo mascherare la sete 
d’amore, 
facendo del bene solo se ne 
abbiamo voglia.  

Il nostro posto è là, là in mezzo a 
loro; 
l’amore che ci hai dato portiamolo 
nel mondo; 
tu sei venuto a salvarci dalla 
morte; 
tuo Padre ti ha mandato e tu 
mandi noi. 

Scendete nella valle, vivete nel mio 
amore, 
da questo capiranno che siete miei 
fratelli. 
Parlategli di me, arriveranno al 
Padre, 
sa li saprete amare la strada 
troveranno. 
Ma il vostro posto è là, là in mezzo 
a loro… 

138 LAUDATO SII, O MI 
SIGNORE 

Laudato sii, o mi Signore.  
Laudato sii, o mi Signore. 
Laudato sii, o mi Signore. 
Laudato sii, o mi Signore. 

E per tutte le tue creature 
per il sole e per la luna 



per le stelle e per il vento 
e per l'acqua e per il fuoco. 

Laudato sii, o mi Signore… 

Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l'erba 
per i monti e per il mare. 

Laudato sii, o mi Signore… 

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

Laudato sii, o mi Signore… 

E per quelli che ora piangono 
e per quelli che ora soffrono 
e per quelli che ora nascono 
e per quelli che ora muoiono. 

Laudato sii, o mi Signore… 

139 LE TUE MANI 

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

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

Alleluia! Alleluia… 

Hai portato una mano all'orecchio: 
dimmi, cosa ascolti, fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane, 
sento cori d'angeli, sorella mia! 

Alleluia! Alleluia… 

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

Alleluia! Alleluia… 

140 LO SPIRITO DEL 
SIGNORE 

Lo Spirito del Signore è su di me, 
lo Spirito del Signore mi ha 
consacrato, 
lo Spirito del Signore mi ha 
inviato 
a portare il lieto annuncio ai 
poveri. 



A fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati, 
a proclamare la libertà degli 
schiavi, 
a promulgare l'anno di grazia 
del Signore, 
e per consolare tutti gli afflitti, 
dando loro una corona, 
olio di gioia, canto di lode 
invece di lutto e di dolore. 

Lo Spirito del Signore è su di 
me… 

Essi si chiameranno querce di 
giustizia, 
la piantagione gradita al 
Signore, 
segno per tutti della sua gloria. 
E ricostruiranno le vecchie 
rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate 
e devastate da più generazioni. 

Lo Spirito del Signore è su di 
me… 

Ed essi saranno chiamati 
sacerdoti del Signore, 
saranno detti ministri del nostro 
Dio, 
e dalle nazioni saranno serviti. 
Ed essi godranno le loro 
ricchezze, 
trarranno vanto dai loro beni. 

Avranno gloria e non vergogna, 
grida di gioia e non di oppressione. 

Lo Spirito del Signore è su di 
me… 

Poiché io sono il Signore che ama 
la giustizia, 
darò loro fedelmente il giusto 
salario, 
concluderò con loro un'alleanza. 
E saranno famosi tra tutti i popoli, 
la loro stirpe tra le nazioni. 
Chi li vedrà ne avrà stima, 
perché sono benedetti da Dio. 

141 LODATE DIO 

Lodate Dio, schiere beate del cielo, 
lodate Dio, genti di tutta la terra: 
cantate a Lui che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore. 
   
Lodate Dio, Padre che dona ogni 
bene, 
lodate Dio, ricco di grazia e 
perdono: 
cantate a Lui, che tanto gli uomini 
amò 
da dare l'unico Figlio. 

Lodate Dio, uno e trino Signore, 
lodate Dio, meta e premio dei 
buoni: 
cantate a Lui, sorgente d'ogni 
bontà, 



per tutti i secoli. Amen! 
   
142 LODATE DIO 

(Gen Rosso) 

Lodate Dio 
cieli immensi ed infiniti. 
Lodate Dio 
cori eterni d'Angeli. 
Lodate Dio 
Santi del Suo Regno. 
Lodatelo uomini, 
Dio vi ama. 
Lodatelo uomini, 
Dio è con voi. 
Ti ringraziamo, Dio nostro 
Padre 
perché sei Amore. 
Tu ci hai fatto dono della vita 
e ci hai creati per essere figli 
tuoi. 
Ti ringraziamo perché ci fai 
partecipi 
della tua opera creatrice 
dandoci un mondo da plasmare 
con le nostre mani. 
Lodate Dio... 
Ti ringraziamo, Signore Gesù, 
perché per amore nostro 
sei venuto in questo mondo 
per riscattarci dal ogni male 
e riportarci al Padre. 
Ti ringraziamo perché sei 
rimasto 
in mezzo a noi per sempre 

per far di tutti gli uomini una sola 
famiglia, 
un corpo solo in te. 
Lodate Dio... 
Ti ringraziamo, Spirito d'amore, 
perché rinnovi la faccia della terra. 
Tu dai luce e conforto ad ogni 
cuore. 
Ti ringraziamo perché con i tuoi 
santi doni 
ci dai la forza di avanzare nel 
nostro cammino 
per giungere uniti alla gioia della 
tua casa. 
Lodate Dio... 

143 LODATE IL SIGNORE 
 (salmo 99) 

Lodate il Signore voi tutti della 
terra, 
servite il Signore nella gioia, 
 presentatevi a Lui con 
esultanza. 

Riconoscete che il Signore è Dio, 
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo 
pascolo. 

Lodate il Signore voi tutti della 
terra… 

Venite a Lui con inni di grazie, 
nei suoi atri con canti di lode. 



Benedite, lodate il suo nome. 

Lodate il Signore voi tutti della 
terra… 

Poiché buono è il Signore, 
perché eterna è la sua 
misericordia, 
Egli è fedele con tutti gli 
uomini. 

Lodate il Signore voi tutti della 
terra… 

144 LODATE IL SIGNORE, 
VOI TUTTI DELLA 
TERRA 

Lodate il Signore, voi tutti della 
terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a Lui con 
esultanza. 

Riconoscete che il Signore è 
Dio, 
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo 
pascolo. 

Lodate il Signore, voi tutti della 
terra… 

Venite a Lui con inni di grazie, 
nei Suoi atri con canti di lode. 
Benedite, lodate il suo nome. 

Lodate il Signore, voi tutti della 
terra… 

Poiché buono è il Signore, 
perché eterna è la sua misericordia: 
Egli è fede con tutti gli uomini. 

Lodate il Signore, voi tutti della 
terra… 

145 LODATE IL SUO NOME 

Lodate o servi del Signore 
lodate il suo nome con tutto il 
cuore. 
Sia benedetto il nome del Signore 
ora e sempre. 

Chi è pari al Signore nostro Dio 
che siede nell’alto sul trono 
e si china a mirare i cieli e la 
terra. 

Dal sorgere del sole 
fino al suo tramonto lode al suo 
nome. 
Su tutti i popoli Signore eccelso è 
il tuo nome 
e la tua gloria. 

Chi è pari al Signore nostro Dio… 

Fa abitare la sterile 
nella sua dimora il nostro Signore. 



Le dona figli nella sua bontà e 
gioconda  
lei sarà. 

Chi è pari al Signore nostro 
Dio… 

146 LODATE SERVI DEL 
SIGNORE 

Alleluja, alleluja,  
alleluja, alleluja ! (2v)  

Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del 
Signore, 
da ora e per sempre nei secoli. 
Alleluja, alleluja, alleluja.  

Alleluja, alleluja... 

Da dove sorge il sole 
fino là dove egli tramonta 
è benedetto, lodato e cantato 
il nome santo del Signore. 
Alleluja, alleluja, alleluja.  

Alleluja, alleluja... 

Chi è come il Signore, 
chi è come il nostro Dio ? 
lui che siede  nell’alto dei cieli 
volge lo sguardo sulla terra. 
Alleluja, alleluja, alleluja.  

Alleluja, alleluja... 

Chi è come il Signore 
che dalla polvere solleva il debole, 
dalla miseria rialza il povero 
per dargli onore in mezzo al popolo ? 
Alleluja, alleluja, alleluja.  

Alleluja, alleluja... 

Chi è come il Signore, 
chi è come il nostro Dio ? 
Egli crea nella casa della sterile 
la gioia di una madre feconda. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

Alleluja, alleluja... 

147 LODE A TE 

Lode a Te, lode a Te, 
Cristo, Re di eterna gloria. (2v) 

148 LODE A TE, O CRISTO 

Lode a te, o Cristo, 
Re di eterna gloria. (2v) 

Signore, tu sei veramente il 
Salvatore del mondo, 
dammi dell’acqua viva perché non 
abbia più sete. 
Chi beve di quest’acqua avrà di 
nuovo sete, 
ma chi beve dell’acqua che io gli 
darò 



non avrà mai più sete. 

149 LUCE SIAMO NOI 

Luce siamo noi  
che brilla per il mondo, 
per Te, se Tu  
rimani in noi, Signore, 
qui con noi. 

Luce siamo noi … 

Fate brillare la luce che è in voi 
perché si veda l'amore di Dio. 
Non oscurate la luce che è in 
voi, 
ma date gloria al Padre vostro e 
mio, 
al Padre vostro e mio. 
   
Luce siamo noi … 

Non nascondete la luce che è in 
voi, 
portate a tutti il volto di Dio; 
Dio è la luce che non muore mai 
in Lui vivete in tutta verità, 
in tutta verità. 
   
Luce siamo noi … 

Se uno vuol venire con me 
prenda ogni giorno la croce con 
sé. 

Smetta di amare se stesso ed i suoi, 
sia pronto a dare la vita sua per me, 
la vita sua per me. 
150 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, 
piena di Spirito Santo, 
umile Vergine Madre del Figlio di 
Dio! 
Tu sei la piena di grazia 
Scelta fra tutte le donne, 
Madre di Misericordia, Porta del 
Cielo. 

Madre della speranza, veglia sul 
nostro cammino… 

Noi che crediamo alla vita, 
noi che crediamo all’amore 
sotto il tuo sguardo mettiamo il 
nostro domani. 
Quando la strada è più dura, 
quanto più buia è la notte. 
Stella del giorno, risplendi sul 
nostro sentiero! 



Madre della speranza, veglia 
sul nostro cammino… 

151 MADRE DOLCISSIMA 

Madre dolcissima come ami 
Gesù ama il mondo,  
ama me, ama il mondo, ama me. 
Come accogli lo Spirito accogli 
il mondo,  
le sue attese; accogli me, le mie 
attese 
perché in tutto si compia la 
volontà del Padre. 

Fa' che nel decidermi per Dio 
guardi a Te o Madre 
guardi agli altri come amico, 
come amico, 
fratello e padre come amica, 
sorella e madre. 

Madre dolcissima, come preghi 
Gesù affida il mondo,  
affida me, affida il mondo, 
affida me. 
Come preghi lo Spirito ricorda il 
mondo le sue attese;  
ricorda me, le mie attese 
perché in tutto si compia la 
volontà del Padre. 

Fa' che nel decidermi... 

152 MAGNIFICAT 

Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l'umile servo 
e disperde i superbi 
nell'orgoglio del cuore. 
L'anima mia  
esulta in Dio,  
mio Salvatore: (2v) 
la sua salvezza canterò! 

Lui, onnipotente e santo, 
Lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango 
il suo umile servo. 

L'anima mia… 

Lui, misericordia infinita, 
Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni 
chi si affida al suo amore. 

L'anima mia… 

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

L'anima mia… 

153  MAGNIFICAT 



L’anima mia magnifica, 
magnifica il Signore 
E il mio spirito esulta in Dio 
mio Salvatore. 

Perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva, 
tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 

Cose grandiose ha compiuto in 
me l’Onnipotente, 
cose grandi ha compiuto colui 
il cui nome è Santo. 

D’età in età è la sua 
misericordia, 
la sua misericordia si stende su 
chi lo teme. 

Ha spiegato con forza la 
potenza del suo braccio, 
i superbi ha disperso nei 
pensieri del loro cuore. 

Ha rovesciato i potenti dai loro 
troni, 
mentre ha innalzato, ha 
innalzato gli umili. 

Gli affamati ha ricolmato dei 
suoi beni, 
mentre ha rimandato i ricchi a 
mani vuote. 

Egli ha sollevato Israele, il suo 
servo, 
ricordandosi della sua grande 
misericordia. 

Secondo la sua promessa fatta ai 
nostri padri, 
la promessa ad Abramo e alla sua 
discendenza. 

A te sia gloria, Padre, che dai la 
salvezza, 
gloria al Figlio amato e allo Spirito 
Santo. 

Amen. Alleluia. 

154 MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il tuo Spirito, Signore, 
a rinnovare la terra. 

Tu stendi il cielo come tenda 
e sulle acque dimori 
fai delle nubi il tuo carro 
sulle ali del vento. 

Manda il tuo Spirito, Signore… 

Fai scaturire le sorgenti 
giù nelle valli e tra i monti 
e dalle alte dimore 
irrighi e sazi la terra. 

Manda il tuo Spirito, Signore… 

Tutto vien meno se il tuo volto 
tu ci nascondi Signore 



mandi il tuo Spirito 
e ricrei il volto della terra. 

Manda il tuo Spirito, Signore… 

Sai per sempre la tua gloria 
per sempre lode al Signore 
con il tuo sguardo la terra 
e i monti fai sussultare. 

Manda il tuo Spirito, Signore… 

155 MARANATHÀ 

Maranathà, maranathà, 
vieni, vieni Signore Gesù 

Il mondo attende la luce del tuo 
volto 
Le sue starete con sola oscurità; 
rischiara i cuori di chi ti cerca, 
di chi è in cammino incontro a 
te. 

Maranathà, maranathà… 

Vieni per l’uomo che cerca la 
sua strada, 
per chi soffre, per chi non ama 
più, 
per chi non spera, per chi è 
perduto 
e trova il buio attorno a sé. 

Maranathà, maranathà… 

Tu ti sei fatto compagno nel 
cammino, 
ci conduci nel buoi insieme a te, 
tu pellegrino sei per amore, 
mentre cammini accanto a noi. 

156 MARIA VOGLIAMO 
AMARTI 

Maria, Maria, Maria, Maria. 
Siamo figli tuoi e vogliamo amarti 
Come nessuno ti ha amato mai 
Siamo figli tuoi e vogliamo amarti 
Come nessuno ti ha amato mai 

Con Te sulla nostra via il nostro 
cammino è sicuro 
Con Te ogni passo conduce alla 
meta. 
E anche nella notte Tu ci sei vicina 
Trasformi ogni timore in certezza. 
Ave Maria. 

Siamo figli tuoi e vogliamo 
amarti… 

La tua corona di rose vogliamo 
essere noi  
una corona di figli tutti tuoi.  
La tua presenza nel mondo  
ritorni attraverso di noi 
come un canto di lode senza fine. 
Ave Maria. 

Siamo figli tuoi e vogliamo 
amarti… 



157 METTI PACE FRA TE E 
LA TERRA 

Metti pace fra te e la terra 
alla natura non fare la guerra. 
Fai pace con le tue delusioni 
del tuo dolore fai una canzone. 
Fai pace con le tue paure 
con tutto quello che in te non và. 
Fai pace con la tua fantasia 
non far morire la tua poesia. 
Metti amore in quello che fai 
e il deserto fiorire vedrai. 
E fai pace con i desideri che hai. 

Metti l’orecchio contro la terra 
senti un lontano rumore di 
guerra. 
È il fragore di un’artiglieria 
oppure il ritmo di una batteria. 
Metti il tuo orecchio sul cuore 
del mondo 
ascolterai una musica nuova, 
È il coro di tutti i risorti 
e di tutti quelli che sembran 
morti 
che ancora vivono e sono con 
noi 
e il loro canto non finirà mai. 

Metti la pace nei pensieri tuoi 
non fare a pugni con quello che 
vuoi. 
Fai la pace con i desideri 
che non hai osato mai. 

Metti la pace nelle tue parole 
nelle mani che stringerai 
e fai pace con gli amici che hai 
o che non hai avuto mai. 
Fai la pace con la tua tristezza 
libera tutta la tua tenerezza. 
E fai pace con le cose che non hai. 
Metti la pace dentro al dolore 
per coloro che non sono più. 
L’eco dei sogni che avevano in 
cuore 
è ancora viva nell’aria e non 
muore. 
L’eco dei passi non è ancora spenta 
e la loro voce risuona nel vento. 
È già compiuta la loro speranza 
e la tristezza è cambiata in danza. 
Le loro lacrime sono asciugate 
son nella pace dei figli i Dio. 

158 MISERERE  
(Salmo 50) 

Miserere mei, Domine 
Miserere mei, Domine 

Pietà di me, o Dio, per la tua 
misericordia, 
nel tuo grande amore cancella il 
mio peccato. 
Lavami da tutte le colpe e dal mio 
peccato mondami. 
La mia colpa conosco, dinnanzi ho 
il mio peccato. 



Miserere mei, Domine… 

Contro te solo ho peccato, ciò 
che è male io l’ho fatto; 
è giusta la tua parola e retto è il 
tuo giudizio. 
Nella colpa son generato, nel 
peccato concepito. 
Ma tu vuoi un cuore sincero, 
sapienza tu mi insegni. 

Miserere mei, Domine… 

Purificami con issopo e sarò da 
te mondato, 
lavami e sarò più bianco, più 
bianco della neve. 
Fammi sentire la gioia e dammi 
la letizia, 
esulteranno le ossa che tu mi hai 
spezzato. 

Miserere mei, Domine… 

Dai miei peccati distogliti e 
cancella le mie colpe. 
Crea in me un cuore puro, 
rinnova in me lo spirito. 
Non mi respingere, o Dio, e non 
togliermi il tuo spirito. 
Rendimi la tua gioia, sostieni la 
mia vita. 

Miserere mei, Domine… 

Insegnerò agli erranti le vie del tuo 
amore 
e torneranno con gioia a te i 
peccatori. 
Liberami dal sangue, o Dio, 
Signore di salvezza. 
E la mia lingua esalti la tua 
giustizia. 

Miserere mei, Domine… 

Apri le mie labbra, Signore, 
proclamino la lode, 
perché il sacrificio, l’offerta non 
gradisci. 
Uno spirito contrito a Dio è 
sacrificio. 
Un cuore affranto e umiliato, o 
Dio, tu non disprezzi. 

Miserere mei, Domine… 

Nel tuo grande amore fa’ grazia a 
Sion, 
ed innalza le mura di 
Gerusalemme. 
Accoglierai il sacrificio, preghiera 
ed olocausto, 
allora sopra il tuo altare le offerte 
saliranno. 

Miserere mei, Domine… 

159 MISTERO DELLA CENA 



Mistero della cena è il corpo di 
Gesù. 
Mistero della croce è il sangue 
di Gesù. 
E questo pane e vino è Cristo in 
mezzo a noi. 
Gesù risorto e vivo sarà sempre 
con noi. 

Mistero della Chiesa è il corpo 
di Gesù. 
Mistero della pace è il sangue di 
Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci 
farà. 
Intorno a questo altare l'amore 
crescerà. 

Mistero della Pasqua è il corpo 
di Gesù. 
Mistero della vita è il sangue di 
Gesù. 
Nutriti a questa mensa viviam di 
Dio l'amor. 
Fratelli siam di Cristo, Signore e 
Salvator. 

Mistero dell'amore è il corpo di 
Gesù. 
Mistero d'alleanza è il sangue di 
Gesù. 
La Chiesa qui raccolta si forma 
in unità. 
E il mondo in Cristo Dio la fede 
acquisterà. 

Mistero di speranza è il corpo di 
Gesù. 
Mistero di promesse è il sangue di 
Gesù. 
Qui riceviamo il pegno 
dell'immortalità. 
E il nostro corpo in Cristo un dì 
risorgerà. 

160 NATALE E’ NATALE 

Natale è Natale, 
un fiocco di neve sul volto 
un bimbo sognato di notte 
e una pace che non sarà più. 

Natale è Natale, 
un fiocco di neve lassù 
tra le stelle stupite e felici 
l’abbraccio di Dio e l’amore. 

Natale è Natale, 
un Dio che gioca con noi 
è un bimbo normale di carne 
l’abbraccio di Dio è l’amore. 

Natale è Natale, 
le case vestite di festa 
un vecchio tornato bambino 
famiglie tornate all’amore. 

Natale è Natale, 
una grotta, un asino e un bue 
una madre che allatta il bambino 
tu piangi e non sai perché.  

Natale è Natale… 



161 NEL TUO SILENZIO 

Nel tuo silenzio accolgo il 
mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più 
vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 

Sorgente viva che nasce nel 
cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco 
d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 

Ora il 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. 
162 NELLE TUE MANI 

Nelle tue mani affido la vita 
Dio, salvezza sei tu. 
Volgi il tuo sguardo al mio 
cuore, 
con te al sicuro sarò. 

Padre del cielo, per il tuo nome 
vivrò, 
un sacrificio con la mia lode io 
ti offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo nome 
vivrò, 

scruta il mio cuore e la mia lode 
io ti offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi 
donerai, 
o Dio di ogni bontà. 

Nelle tue mani è la mia vita, 
Dio, mia speranza sei tu. 
Donami pace, o Signore, 
con te al sicuro vivrò. 

Padre del cielo, per il tuo nome 
vivrò… 

163 NOEL 

Noel, Noel, chiara luce del ciel;  
nella grotta divina è nato Gesù! (2 
volte) 

Noel, Noel, le campane del ciel 
cantan liete e festose: è nato Gesù! 
  
Noel, Noel, Noel, Noel, 
insieme adoriamo il bambino Gesù. 
(2v)  

164 NOI CANTEREMO 
GLORIA A TE 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 

Tutto il creato vive in Te, 



segno della tua gloria, 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
  
La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono: 
la tua promessa porterà 
salvezza e perdono. 
Dio s'è fatto come noi, 
è nato da Maria: 
Egli nel mondo ormai sarà 
verità, vita e via. 
  
Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato: 
tutta la terra adorerà 
quel Bimbo che ci è nato. 
Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo: 
Egli un giorno tornerà 
glorioso nel suo Regno. 

Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore: 
lo Spirito di santità, 
raduna la tua Chiesa. 

165 NOI CREDIAMO IN TE 

Noi crediamo in te, o Signor; 
noi speriamo in te, o Signor! 
noi amiamo te, o Signor, tu ci 
ascolti, o Signor. 

Noi cerchiamo te, o Signor; noi 
preghiamo te, o Signor; 

noi cantiamo a te, o Signor, tu ci 
ascolti, o Signor. 

Sei con noi, Signor, sei con noi, 
nella gioia tu sei con noi,  
nel dolore tu sei con noi, tu per 
sempre sei con noi. 

C’è chi prega Signor: vieni a noi;  
c’è chi soffre Signor: vieni a noi; 
c’è chi spera Signor: vieni a noi; 
o Signore vieni a noi.    

166 NOI VEGLIEREMO     

Nella notte, o Dio, noi veglieremo 
con le lampade, vestiti a festa: 
presto arriverai e sarà giorno. 
   
Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando Lui verrà, sarete pronti 
e vi chiamerà "amici" per sempre. 

Nella notte, o Dio, noi 
veglieremo… 

Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà, sarete pronti 
e vi chiamerà "amici" per sempre. 

Nella notte, o Dio, noi 
veglieremo… 



167 NON SON PIÙ IO CHE 
VIVO 

Non sono più io che vivo, 
ma Cristo vive, vive in me, 
il mio Signore che m’ha amato 
donando la sua vita per me. 

La mia vita è crocifissa 
con Cristo mio Signore, 
la mia vita che ora vivo è 
nascosta in lui. 

Non sono più io che vivo… 

Con Lui morto, con Lui risorto 
per sempre nella gioia, 
da lui redento, sento lo Spirito 
vivere in me. 

Non sono più io che vivo… 

168 NON TEMERE 

Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia 
presso il tuo Signore, 
che si dona a te. 

Apri il cuore, non temere, 
Egli sarà con te. 

Non temere, Abramo,  
la tua debolezza: 
padre di un nuovo popolo 
nella fede sarai. 

Apri il cuore, non temere… 

Non temere, Mosè, 
se tu non sai parlare, 
perché la voce del Signore 
parlerà per te. 

Apri il cuore, non temere… 

Non temere, Giuseppe, 
di prendere Maria, 
perché in lei Dio compirà 
il mistero dell’Amore. 

Apri il cuore, non temere… 

Pietro, no, non temere, 
se il Signore ha scelto 
la tua fede povera, 
per convincere il mondo. 

Apri il cuore, non temere… 
169 O POPOLO MIO 

O popolo mio,  
che male ti ho fatto? 
Che dolore ti ho dato?   
Rispondimi. 

Io per te ho flagellato l'Egitto 
e tutti i suoi figli primogeniti; 
tu invece mi hai consegnato, 
perché fossi io flagellato. 

O popolo mio… 



Io ti ho guidato fuori dall'Egitto, 
vincendo per te il faraone; 
tu invece mi hai abbandonato 
nelle mani dei miei aguzzini. 

O popolo mio… 

Dalla rupe per te ho fatto 
scaturire 
l'acqua per la tua sete; 
invece tu mi hai dissetato 
solo con fiele ed aceto. 
   
O popolo mio… 

Quarant'anni ti ho guidato nel 
deserto 
per introdurti in un paese 
fecondo; 
invece tu mi hai condotto sulla 
via,  
sulla via della croce. 

O popolo mio… 
Io per te ho colpito i re 
e li ho messi in tuo potere; 
invece tu con la canna 
hai colpito il mio capo. 

O popolo mio… 
  
Ti ho posto in mano uno scettro 
regale 
per regnare su tutti i popoli; 
tu invece sul mio capo 
hai posto una corona di spine. 

O popolo mio… 

Ti ho rivestito con un manto di 
giustizia, 
ti ho esaltato con grande potenza; 
tu invece mi hai coperto di 
disprezzo 
appendendomi alla croce. 

O popolo mio… 

Io ho aperto davanti a te il Mar 
Rosso, 
perché tu passassi a piedi asciutti; 
invece con la tua lancia 
mi hai aperto e squarciato il 
costato. 

O popolo mio… 

170 O SIGNORE NOSTRO 
DIO  
(Salmo 8) 

O Signore nostro Dio 
Quant’è grande il tuo nome sulla 
terra, 
sopra i cieli s’innalza, s’innalza, 
la tua magnificenza. 



Sopra i cieli s’innalza 
la tua magnificenza 
per bocca dei bambini e dei 
lattanti. 
Affermi la potenza 
contro i tuoi avversari 
per far tacere i nemici. 

O Signore nostro Dio… 

Ecco il cielo 
creato dalle tue dita, 
la luna e le stelle che ha fissate. 
Che cosa è mai l’uomo 
perché te ne ricordi, 
ti curi del figlio dell’uomo? 
O Signore nostro Dio… 

Poco meno degli angeli 
tu lo hai creato, 
di gloria e d’onore coronato. 
Hai dato a lui il potere 
sulle opere tue, 
tutto hai posto ai suoi piedi. 

O Signore nostro Dio… 

Tutti i greggi e gli armamenti 
hai posto ai suoi piedi 
e tutte le bestie dei campi, 
gli uccelli tutti del cielo 
ed ogni pesce del mare 
che corre per le vie del mare. 

O Signore nostro Dio… 

171 O SIGNORE TU MI 
SCRUTI 
(Salmo 138) 

O Signore, Tu mi scruti e mi 
conosci 
e mi segui in ogni istante, giorno e 
notte; 
Tu che penetri i pensieri di ogni 
uomo, 
Tu che illumini, o Dio, nelle mie 
vie. 

O Signore, Tu mi vegli nel riposo 
mi accompagni nel cammino dei 
miei giorni; 
sei di casa negli abissi del mio 
cuore, 
si è posata su di me la Tua mano. 

Se volassi sulle ali dell’aurora, 
oltre il mare, ai confini della terra, 
come un lampo splenderebbe la 
Tua luce 
ogni notte è per Te come il giorno. 

Hai tracciato, o Signore, il mio 
cammino 
sei presente nell’età della mia vita; 
io affido ogni mio passo alle Tue 
mani, 
perché trovo solo in Te la mia pace. 

172 O VERGINE SOAVE 

Vergine soave 



divina creatura 
quando ti disse l’Ave 
un angelo del ciel 
Madre tu fosti allora 
del nostro Redentor. 
Regina della pace 
Regina dell’amor! 
Regina della pace 
Regina dell’amor! 
Tu sei la nostra speme 
Maria, bell’aurora; 
al popolo che geme 
dona la pace ancor; 
sia rei ma già nel pianto 
contrito è il nostro cuor. 
Regina della pace 
Regina dell’amor! 
Regina della pace 
Regina dell’amor! 

173 OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve  
scendono giù dal cielo, 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non 
ritornerà a me    
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui 
l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola. 

174 OLTRE LA MEMORIA 
 (Symbolum '80) 

Oltre la memoria  
del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza  
che serve al mio domani, 
oltre il desiderio  
di vivere il presente 
anch'io - confesso - ho chiesto  
che cosa è verità? 
E Tu  
come un desiderio  
che non ha memorie, 
Padre buono, 
come una speranza  
che non ha confini, 
come un tempo eterno  
sei per me. 

Io so  
quanto amore chiede 
questa lunga attesa  
del tuo giorno, o Dio; 
luce in ogni cosa  
io non vedo ancora, 
ma la tua Parola  
mi rischiarerà! 

Quando le parole  
non bastano all'amore, 
quando il mio fratello  
domanda più del pane, 
quando l'illusione  



promette un mondo nuovo, 
anch'io rimango incerto  
nel mezzo del cammino... 
E Tu  
Figlio tanto amato,  
verità dell'uomo, 
mio Signore, 
come la promessa  
di un perdono eterno, 
libertà infinita  
sei per me. 

Io so… 

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

Io so… 

Hanno udito i popoli e tremano 
per la forza del tuo braccio, 
Signore. 

Tutti restano immobili come pietra 
al passaggio del tuo popolo, 
Signore. 
Lo conduci per poi trapiantarlo 
sul monte santo della tua eredità: 
luogo che Tu hai preparato, 
tuo trono in eterno e per sempre. 

Io so… 

175 ORA E' TEMPO DI GIOIA 

L'eco torna d'antiche valli, 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 
   
Ora è tempo di gioia, 
non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò. 

Come l'onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. 

Ora è tempo di gioia… 

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

Ora è tempo di gioia… 



176 ORA NON É PIÙ 
NOTTE 

Dall’abisso a te grido, Signore; 
la mia voce sale a te: 
il tuo orecchio non chiudere al 
pianto, Dio, 
so che mi libererai… 

Se di colpe tu serbi memoria, 
chi potrà resistere? 
Presso te ha dimora il perdono, 
Dio 
oggi mi libererai… 

Ora non è più notte, 
splende di Dio ogni creatura; 
ora non ho paura; 
voglio gridare la tua fedeltà. 

In te spera il mio cuore, Signore, 
la tua voce è viva in me: 
il mio orecchio ti cerca, ti 
ascolta, Dio, 
oggi mi libererai… 

E nel giorno che il tempo 
finisce, 
chi potrà mai resistere? 
La tua luce riscaldi la notte, Dio, 
so che mi libererai… 

Ora non è più notte… 

177 OSANNA AL FIGLIO DI 
DAVID 

Osanna al figlio di David, 
osanna al Redentor! (2v) 

Apritevi, o porte eterne:  
avanzi il Re della gloria; 
adori cielo e terra  
l'eterno suo poter. 

Osanna al figlio di David… 

O monti stillate dolcezza:  
il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane vivo  
e dona pace al cuor. 

Osanna al figlio di David… 

O Vergine, presso l'Altissimo  
trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figlioli  
donando il Salvator. 

Osanna al figlio di David… 

Onore, lode e gloria  
al Padre e al Figliolo 
ed allo Spirito Santo  
nei secoli sarà. 

Osanna al figlio di David… 

Ad una sola voce gridiamo  
a Dio che venga 



su questa nostra terra  
Lui solo a regnar. 

Osanna al figlio di David… 

Sia luce nella notte, 
conforto nel cammino 
il pane e la Parola, 
e pace ad ogni cuor. 

Osanna al figlio di David… 

178 PACE ALLE GENTI 

Spezzerai l’arco della guerra, 
annunzierai pace alle genti. 
E regnerai da mare a mare, 
fino ai confini di questa terra. 

179 PACE SIA, PACE A VOI 

Pace sia, pace a voi, la tua pace 
sarà sulla terra come nei cieli. 
Pace sia, pace a voi, la tua pace 
sarà gioia nei nostri occhi nei 
cuori. 
Pace sia, pace a voi, la tua pace 
sarà luce limpida nei pensieri. 
Pace sia, pace a voi, la tua pace 
sarà una casa per tutti. 

Pace a voi, sia il tuo dono 
visibile. pace a voi, la tua 
eredità. 
Pace a voi, come un canto 
all'unisono, che sale dalle nostre 

città. 

Pace 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. 

180 PADRE HO PECCATO 

Padre ho peccato, 
contro il cielo e contro di te. 
Non sono degno di essere tuo 
Figlio 
Padre pietà, pietà di me. 

Lo vide il Padre quando 
era ancora lontano. 
Lo vide e il suo cuore fremette. 
Allora gli corse incontro 
gli si gettò al collo e lo baciò. 

Padre ho peccato… 

Ma il padre disse ai servi 
portate presto, 
portate qui il vestito più bello, 
mettetegli al dito l’anello 
portate qui calzari per lui. 

Padre ho peccato… 



Portate qui il mio 
vitello più grande, 
mangiamo e facciamogli festa. 
Mio figlio era morto e ora vive, 
era perduto ed ora egli è qui. 

Padre ho peccato… 

181 PADRE MIO 
(Gen Rosso) 

Padre mio, m'abbandono a te,  
di me fai quello che ti piace. 
Grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in te. 
Purché si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli. 
Niente desidero di più: 
fare quello che vuoi tu. 

Dammi che ti riconosca, 
dammi che ti possa amare 
sempre più, 
dammi che ti resti accanto, 
dammi d'essere l'amor. 
Fra le tue mani depongo la mia 
anima, 
con tutto l'amore del mio cuore, 
mio Dio, la dono a te, 
perché ti amo immensamente. 
Sì, ho bisogno di donarmi a te, 
senza misura affidarmi alle tue 
mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. 

Dammi che ti riconosca… 

182 PADRE MIO 

Padre mio, corro ad abbracciarti 
come aquila che alza il volo, corro 
verso te 
e la roccia del Tuo amore è sempre 
là, che m’aspetta, 
là dove questa lunga corsa finirà e 
sempre là, che chiama, 
là dove ogni mia risposta in te 
vivrà. 

Padre mio, corro ad incontrarti 
dall’oriente ad occidente, canto 
forte insieme a te 
e riconosco ad ogni istante che per 
me, Tu sei grande, 
Tu, sei la fonte presso cui maturerà 
il mio seme, la mia pianta, 
Tu verso cui protendo i rami, Dio 
mio. 

Padre mio, come ringraziarti, 
Tu rinnovi la mia vita e certo non 
appassirà, 
questo fiore il cui profumo sale a 
te, che fai crescere, 
Tu che moltiplichi la mia capacità, 
di portare ai fratelli, 
ciò che il tuo amore a piene mani 
hai dato a me. 

Padre mio, Dio Onnipotente, 



Tu Signore, e l’uomo piccola 
creatura in mano tua, 
si ribella e cerca un dio che non 
sei Tu, si fa idoli, 
poi fa di questi la sua immagine 
perché, 
sente il vuoto che lo trafigge 
dentro, 
poi si allontana e perde la sua 
identità. 

Padre mio, ecco io ritorno a Te, 
ho il tuo volto che mi dice: 
“Vieni, entra è casa tua!” 
e rivedo la mia storia senza te, 
io una nullità, 
Tu, il perdono che ridona la tua 
dignità, che m’accoglie e mi da 
pace, 
Tu sei tenace nell’amore Dio 
mio. 

Padre mio, Tu sei il mio 
Signore, 
è il Tuo spirito che grida e geme 
forte dentro me 
e ripeto “O Padre mio” in 
umiltà, “Tu sei luce” 
Tu che irrompi nella notte del 
mio io 
Tu rinnovi il mio mattino, 
Tu luminoso giorno che mai 
finirà… 
Tu luminoso giorno in cui 
camminerò… 

Tu luminoso giorno in cui ti 
troverò… 
Io corro questo giorno in cui ti 
abbraccerò… 

183 PADRE NOSTRO 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il nome tuo, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra 
come in cielo così in terra. 

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 c'indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. (2v) 

184 PADRE NOSTRO 
(Frisina) 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome. 
Venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra  
sia fatta la tua volontà. 

Dacci oggi il nostro pane, 
dacci 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. 

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

185 PADRE NOSTRO 
(Sermig) 

Padre Nostro 
che sei nei cieli 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
la tua volontà 
sia  fatta in cielo come in terra. 

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

come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, 

e non indurre la tua gente in  
tentazione, 
ma libera gli uomini dal male. 

Libera il tuo popolo da ogni 
peccato. 
Venga il tuo regno, come in 
cielo, 
quaggiù. 

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

come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, 

e non indurre la tua gente in 
tentazione, 
ma libera gli uomini dal male. 

Libera il tuo popolo da ogni 
peccato. 
Venga il tuo regno, come in cielo, 
quaggiù. 

186 PADRE, PERDONA 

Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa' che vediamo il tuo amore. 

A Te guardiamo, Redentore nostro, 
da Te speriamo gioia di salvezza: 
fa' che troviamo grazia di perdono. 
  
Signore, ascolta: Padre, 
perdona… 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo 
perdono. 



Signore, ascolta: Padre, 
perdona… 

O buon pastore, Tu che dai la 
vita, 
Parola certa, roccia che non 
muta, 
perdona ancora, con pietà 
infinita. 

Signore, ascolta: Padre, 
perdona… 

187 PANE DEL CIELO 

Pane del cielo 
sei Tu, Gesù, 
via d'amore: 
Tu ci fai come Te. 
  
Pane del cielo… 

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. 
  
Pane del cielo… 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi, 
ma ci porti con Te 
nella tua casa  

dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. 

Pane del cielo… 

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. 

Pane del cielo… 

Pane del cielo… 

188 PANGE LINGUA 

Pange, lingua, gloriosi 
corporis mysterium, 
sanguinisque pretiosi, 
quem in mundi pretium, 
fructus ventris generosi 
rex effudit gentium. 

Nobis datus, nobis datus 
ex intacta virgine 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi semine, 
sui moras incolatus 
miro clausit ordine. 

In supremae nocte cenae 
recumbens cum fratribus, 
observata lege plene 
cibis in legalibus, 



cibum turbae duodenae 
se dat suis manibus. 
Verbum caro panem verum 
verbo carnem efficit: 
fitque sanguis Christi merum: 
et si sensus deficit 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 

189 PARABOLA DEL 
SEMINATORE 

Uscì il seminatore a gettare il 
seme, 
con la bisaccia piena della sua 
Parola. 
Allargò le braccia e donò alla 
terra 
semi di speranza, di felicità. 

Ed ecco che una parte cadde 
sulla strada 
e vennero gli uccelli a mangiare 
il seme, 
non c’era più terra per la sua 
Parola, 
il buon seme quando, quando 
fiorirà. 

Ed una parte cadde, cadde sulle 
spine 
che crebbero col grano 
oscurando il cielo. 
Strinsero gli steli fino a 
soffocarli, 

il buon seme quando, quando 
fiorirà. 

Ed una parte cadde sulla terra 
buona 
e diede molto frutto, crebbe sulla 
terra, 
e diede ora il trenta, ora il sessanta, 
fino a cento volte il seme fiorirà. 
Comprenda ogni uomo dov’è posto 
il seme, 
dov’è la terra buona, dove son le 
spine. 
Chi sono gli uccelli, chi è il 
seminatore, 
quale la Parola che germoglierà. 

Ed ecco la Parola ha portato frutto, 
il seme già gettato ha riempito il 
campo, 
vuota è la bisaccia ma è colmo il 
campo, 
il Seminatore lo raccoglierà. 

190 PER ME 

Pensarti lì solo su quel legno 
e sapere che  
il mio peso è lì sopra di te. 
Sapere che adesso il debito è 
pagato: 
Tu l'hai cancellato  
e hai fatto questo per me, solo per 
me!  
Pensarti lì, nella morte viva  
e sapere che  



la mia pace è lì dentro di te. 
Sapere che hai preso la 
disperazione, 
ogni lotta e divisione  
e hai fatto questo per me, solo 
per me!  

Per me hai fatto questa pazzia, 
per me, per me!  
È troppo forte, è troppo grande  
e io devo cantare, gridare che  
sei Tu la mia pace, 
Tu che hai dato la vita per me. 
Sei Tu la mia pace, 
voglio dare la vita per Te, 
solo per Te. 
Vederti lì, Re dell'universo 
e sapere che ora niente sei 
nel Tuo “Perché?”. 
Sapere che il dolore che ho 
rifiutato 
ora Tu l'hai trasformato 
e hai fatto questo per me, solo 
per me! 
Pensare che hai sete d'amore 
e sapere che la sorgente è lì: 
nasce da Te. 
Vedere che sgorga dalle spine, 
dal deserto del Tuo cuore 
e hai fatto questo per me, solo 
per me! 
Per me hai fatto... 
Sei Tu... (2v) 

191 PIETRO VAI 

Signore ho pescato tutto il giorno 
le reti son rimaste sempre vuote  
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno 
Signore son deluso me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura 
e niente mai mi dà soddisfazione  
la strada in cui mi guidi è insicura 
son stanco e ora non aspetto più. 

«Pietro vai, fidati di me, getta 
ancora in acqua le tue reti. 
Prendi ancora il largo sulla mia 
parola 
con la mia potenza io ti farò 
pescatore di uomini». 

Maestro dimmi: cosa devo fare, 
insegnami Signore dove andare; 
Gesù dammi la forza di partire la 
forza di lasciare le mie cose. 
Questa famiglia che mi son creato 
le barche che a fatica ho 
conquistato: 
la casa, la mia terra, la mia gente, 
Signore, dammi Tu una fede forte. 

«Pietro vai, fidati di me, getta 
ancora in acqua le tue reti… 

«Pietro vai, fidati di me, getta 
ancora in acqua le tue reti… 

192 POPOLI TUTTI 
ACCLAMATE 



Mio Dio, Signore, 
nulla è pari a te, 
ora e per sempre 
voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 

Mia roccia tu sei 
pace e conforto mi dai 
con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 
Popoli tutti acclamate al 
Signore 
gloria e potenza cantiamo a te. 
Mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai 
Sempre, o Signore, con te 
resterò, 
non c’è promessa, non c’è 
fedeltà 
che in te. 

Popoli tutti acclamate al 
Signore… 

193 PORTIAMO I DONI 

La buna terra donò, 
dorate spighe di grano 
che sull’altare diventeranno: 
corpo di Cristo, cibo di 
salvezza. 

Noi portiamo insieme i doni 
frutto del nostro lavoro 

e li presentiamo al Padre 
Dio fonte di ricchezze immense.  
(2v) 

La buona vite offrì, 
gustosi frutti maturi 
che nel calice diventeranno: 
sangue di Cristo, bevanda di 
salvezza. 

Noi portiamo insieme i doni… 

194 QUALE GIOIA 

Quale gioia mi dissero 
andremo alla casa del Signore; 
ora i piedi, oh Gerusalemme, 
si fermano davanti a Te. 

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

Quale gioia mi dissero… 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore 
d'Israele. 

Quale gioia mi dissero… 

Là sono posti i seggi della sua 
giustizia, 
i seggi della casa di Davide. 



Quale gioia mi dissero… 

Domandate pace per 
Gerusalemme: 
sia pace a chi ti ama, pace per le 
tue mura. 

Quale gioia mi dissero… 

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

Quale gioia mi dissero… 

Noi siamo il tuo popolo, Egli è 
il nostro Dio; 
possa rinnovarci la felicità. 

Quale gioia mi dissero… 

195 QUANTA SETE NEL 
MIO CUORE 

Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che Egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
II Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

Se la strada si fa oscura, 

spero in Lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in Lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
II Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
  
Nel mattino io t'invoco: 
Tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
Tu, mio Dio, mi ascolterai. 
Al tuo monte santo salirò 
e vicino ti vedrò. 
II Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
196 QUELLO CHE ABBIAMO 

UDITO 

Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiam veduto, 
quello che abbiam toccato 
dell'amore infinito 
l'annunciamo a voi. 

Grandi cose ha fatto il Signore! 
Del suo amore vogliamo parlare: 
Dio Padre il suo Figlio ha donato, 
sulla croce l'abbiam veduto. 

Quello che abbiamo udito… 

In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa 
e l'amore raduna la Chiesa. 



Quello che abbiamo udito… 

Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano 
per aprire un nuovo cammino. 

Quello che abbiamo udito… 

Viene il regno di Dio nel mondo 
e l' amore rivela il suo avvento; 
come un seme germoglia 
nell'uomo 
che risponde all'invito divino. 

Quello che abbiamo udito… 
197 QUELLO CHE HO 

FATTO IO 

Gesù prima della festa di 
Pasqua, 
sapendo che era giunta l’ora sua 
di passare da questo mondo al 
Padre 
dopo aver amato i suoi 
che erano nel mondo, 
li amò sino alla fine. 

Gesù mentre insieme cenavano, 
sapendo che al padre tutto aveva 
dato 
si alzò si cinse di un asciugatoio 
dopo aver versato l’acqua in un 
catino, 
i loro piedi a lavare cominciò. 

Che fai ora Signore, 

Tu lavi i piedi a me 
che fai ora Signore, 
Tu lavi i piedi a me 
Tu lavi i piedi a me. 

Quello che faccio io tu ora non lo 
capisci; 
quello che faccio ora domani lo 
capirai. 

No, no, no, no, 
i miei piedi non laverai. 
No, no, no, no, 
i miei piedi non laverai. 
i miei piedi non laverai. 
Se non li laverò, tu parte con me 
non avrai. 
Se non li laverò, tu parte con me 
non avrai. 

Lavami Signore, lavami Signore, 
lavami Signore, lavami Signore, 
Signore lavami Tu, lavami Tu. 

E dopo aver loro i piedi lavato, 
Gesù riprese le vesti 
a tavola a sedere ritornò 
e ai suoi discepoli stupiti 
ecco di nuovo così parlò. 

Capite ciò che io vi ho fatto 
Se io da voi maestro chiamato 
I vostri piedi ho lavato, 
anche voi che seguirmi volete 
l’un l’altro lavarveli dovete 
l’un l’altro capito! 



Io il vostro maestro  
Io vi ho dato l’esempio.  (2v) 
Quello che ho fatto io, fatelo 
anche voi 
quello che ho fatto io, fatelo 
anche voi. 

Amatevi l’un l’altro 
Come io ho amato voi. (2v) 

È un comandamento nuovo, 
questo che do a voi 
da questo tutti vedranno che voi 
siete con me. 

Beati sarete voi, se poi così 
farete 
beati sarete voi, se poi così 
farete, 
se poi così farete, così farete. 

198 QUESTA NOTTE NON 
É PIÙ NOTTE  

Questa notte non è più notte 
davanti a te: 
il buio come luce risplende. 

In principio era il Verbo, e il 
Verbo era presso Dio. 
E il Verbo era Dio. La luce 
splende nelle tenebre. 
Il Verbo era la luce vera che 
illumina l’uomo. 

Questa notte non è più notte 
davanti a te… 

Benedetto il Signore. Ha visitato e 
redento il suo popolo. 
Un sole che sorge viene a visitarci 
per illuminare quelli che stanno 
nelle tenebre. 

Questa notte non è più notte 
davanti a te… 

Gesù disse: io sono la luce, 
sono venuto nel mondo perché 
chiunque crede in me 
non rimanga nelle tenebre. 

Questa notte non è più notte 
davanti a te… 

Svegliati, o tu che dormi, déstati 
dai morti, 
e Cristo ti illuminerà. 

Questa notte non è più notte 
davanti a te… 

199 QUESTO É IL MIO 
COMANDAMENTO 

Questo è il mio comandamento 
Che vi amiate come io ho amato 
voi, 
come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande 



di chi dà la vita per gli amici, 
voi siete miei amici 
se farete ciò che vi dirò. 

Questo è il mio 
comandamento… 

Il servo non sa ancora amare 
Ma io v’ho chiamato miei amici, 
rimanete nel mio amore 
ed amate il Padre come me. 

Questo è il mio 
comandamento… 

Io pregerò il Padre per voi 
E darò a voi il Consolatore 
Che rimanga sempre in voi 
E vi guidi nella carità. 

Questo è il mio 
comandamento… 

200 RESTA CON NOI, 
SIGNORE, LA SERA 

Resta con noi, Signore, la sera, 
resta con noi, avremo la pace. 
   
Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà; 
resta con noi, non ci lasciar, 
per le vie del mondo, Signor. 

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

Resta con noi, non ci lasciar… 

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

Resta con noi, non ci lasciar… 

201 RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono,  
scende ormai la sera, 
e s'allontanano dietro i monti,  
i riflessi di un giorno che non 
finirà,  
di un giorno che ora correrà 
sempre.  
Perché sappiamo che una nuova 
vita, 
da qui è partita e mai più si 
fermerà. 
Resta qui con noi, il sole scende 
già, 
resta qui con noi, Signore è sera 
ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende 
già, 
se Tu sei fra noi, la notte non 
verrà. 

S'allarga verso il mare,  
il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero. 



Come una fiamma che dove 
passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo 
invaderà. 

Resta qui con noi, il sole 
scende già… 

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. 

Resta qui con noi, il sole 
scende già… 

202 RICORDATI DI ME 

Ricordati di me, o Signore, 
ricordati di me nel tuo Regno, 
il tuo regno di pace infinita, 
ricordati Gesù di me. 

In verità ti dico 
oggi tu sarai con me 
perché sono venuto a cercare  
ciò che era perduto. 

Ricordati di me, o Signore… 

Sai gioia nel mio Regno 

fate festa insieme a me 
è stata ritrovata la mia pecorella 
che avevo perduto. 

Ricordati di me, o Signore… 

Beato chi confida  
nell’amore del Signore  
perché dura in eterno ed è grande  
la sua misericordia. 

Ricordati di me, o Signore… 

203 RISURREZIONE 

Che gioia ci hai dato,  
Signore del cielo, 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato,  
vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita! 
Vederti risorto,  
vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato,  
Tu sei qui tra noi, 
e adesso ti avremo per sempre 
e adesso ti avremo per sempre! 

Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui: 
è risorto, sì,  
come aveva detto anche a voi, 
voi gridate a tutti che  



è risorto Lui, 
tutti che  
è risorto Lui. 

Tu hai vinto il mondo, Gesù! 
Tu hai vinto il mondo, Gesù! 
Liberiamo la felicità 
e la morte, no,  
non esiste più, l'hai vinta Tu, 
hai salvato tutti noi,  
uomini con Te, 
tutti noi  
uomini con Te. 

204 SALGA DA QUESTO 
ALTARE 

Salga da questo altare 
l'offerta a Te gradita: 
dona il Pane di vita 
e il Sangue salutare. 

Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane ti offriamo: 
per i tuoi doni largiti 
Te, Padre, ringraziamo. 

Salga da questo altare… 

Noi siamo il divin frumento 
e i tralci dell'unica vite: 
dal tuo celeste alimento 
son l'anime nutrite. 

Salga da questo altare… 

205 SALMO 16 

M’indicherai il sentiero della vita 
e sarà gioia piena 
e sarà dolcezza senza fine 
alla sua destra. (2v) 

Non offrirò sacrifici agli idoli 
il loro nome non pronunzierò. 
Tu sei mia parte di eredità e mio 
calice, 
nelle  tue mani è la mia vita. 

M’indicherai il sentiero della 
vita… 
  
Per me la sorte è sui luoghi 
deliziosi. 
Lode al Signore che mi ha dato 
consiglio. 
Ti pongo sempre davanti a me 
Signore, 
stai al mio fianco non vacillerò. 

M’indicherai il sentiero della 
vita… 
206 SALVE DOLCE VERGINE 

Salve, o dolce Vergine, 
salve, o dolce Maria, 
in Te esulta tutta la terra 
e i cori d’angeli. 

Tempio santo del Signore, 
gloria delle vergini, 
Tu giardino del Paradiso, 
soavissimo fiore. 



Tu sei trono altissimo, 
Tu altar purissimo, 
in Te esulta, o piena di grazia, 
tutta la creazione. 

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

O Sovrana semplice, 
o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce. 

207 SALVE REGINA 
 (Gen Verde) 

Salve Regina, Madre di 
misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra  
salve! 
Salve Regina! (2v) 
A Te ricorriamo, esuli figli di 
Eva. 
A Te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli 
occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di 
misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria, 
Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 

208 SALVE REGINA 

Salve, Règina, mater 
misericòrdiae; 
vita, dulcèdo et spes nostra , salve. 
Ad Te clamàmus, èxsules fìlii 
Evae, 
ad Te suspiràmus, gemèntes et 
flentes 
in hac lacrimàrum valle. 

Eia ergo, advocàta nostra, 
illos tuos misericòrdes òculos 
ad nos convèrte. 
Et Iesum, benèdictum fructum 
ventris tui, 
nobis post hoc exìlium ostènde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo 
Marìa. 

209 SAN FRANCESCO 
(O Maestro) 

O Signore fa di me uno strumento, 
fa di me uno strumento della tua 
pace: 
dov’è odio che io porti l’amore, 
dov’è offesa che io porti il 
perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, 



dov’è discordia che porti 
l’unione, 
dov’è errore che io porti la 
speranza! 
Dov’è discordia che porti 
l’unione, 
dov’è errore che io porti la 
speranza! 

O Maestro, dammi Tu un cuore 
grande 
Che sia goccia di rugiada per il 
mondo, 
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino 
per il giorno di ogni uomo. 
E con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo, 
lieto nella povertà, 
nella povertà.  (2v) 

O Signore, fa di me il tuo canto, 
fa di me il tuo canto di pace: 
a chi è triste, che io porti gioia, 
a chi è nel buio, che io porti la 
luce. 
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il 
perdono, 
è morendo che si vive in eterno! 
Perdonando che si trova il 
perdono, 
è morendo che si vive in eterno! 

O Maestro, dammi Tu un cuore 
grande… 
  

210 SANTA MARIA DEL 
CAMMINO 

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

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni, Maria, quaggiù. 
Cammineremo insieme a Te 
verso la libertà. 

Quando qualcuno ti dice: 
"nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità. 
   
Vieni, o Madre, in mezzo a noi… 

Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi… 

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

Vieni, o Madre, in mezzo a noi… 



211 SANTO 
 (...è il Signore) 

Santo, santo, santo 
è il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra  
sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna, osanna. 
Osanna, osanna nell'alto dei 
cieli! 

Benedetto Colui 
che viene nel nome del Signore. 
Benedetto Colui 
che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna, osanna. 
Osanna, osanna nell'alto dei 
cieli! 

212 SANTO 
 (Bonfitto) 

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. 

Benedetto Colui che viene  
nel nome del Signore. 

Osanna, osanna, osanna nell'alto 
dei cieli. 

213 SANTO 
 (carismatico) 

Santo, santo, santo,  
santo, santo è il Signore. 
Santo, santo, santo, 
santo, santo è il Signore, Dio 
dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria. 
I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria. 
Osanna, osanna, osanna, osanna, 
osanna, 
osanna, osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto è, benedetto è,  
è Colui che viene. 
Benedetto è, benedetto è, 
è Colui che viene nel nome del 
Signore. 

Osanna, osanna, osanna, osanna, 
osanna, 
osanna, osanna nell'alto dei cieli. 
Santo, santo, santo,  
santo, santo è il Signore. 
Santo, santo, santo, 
santo, santo è il Signore, Dio 
dell'universo. 



214 SANTO 
(Gen Rosso) 

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. 

215 SANTO 
 (osanna eh)   

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

(solista)   (tutti) 
Santo, santo,  osanna. 
Santo, santo,  osanna. 

Osanna eh, osanna eh… 

I cieli e la terra,o Signore, 
sono pieni di Te. 
I cieli e la terra,o Signore, 
sono pieni di Te. 

Osanna eh, osanna eh… 

Benedetto Colui che viene 
nel nome tuo, Signor. 
Benedetto Colui che viene 
nel nome tuo, Signor. 

216 SE IL SIGNORE NON 
COSTRUISCE LA CASA 

Se il Signore non costruisce la 
casa, 
invano vi faticano i costruttori; 
se la città il Signore non 
custodisce, 
invano vigilerà il suo custode. 

Invano di buon mattino voi vi 
alzate, 
tardi al riposo andate. 
Mangiate pane di sudore, 
ne darà nel sonno ai suoi amici. 

Se il Signore non costruisce la 
casa… 

Dono del Signore sono i figli, 
è sua grazia il frutto del grembo; 



come frecce in mano ad un eroe, 
sono figli della giovinezza. 

Se il Signore non costruisce la 
casa… 

Beato l’uomo che ha piena, 
che ne ha piena la sua faretra, 
confuso non resterà alla porta, 
quando tratterà coi suoi nemici. 

Se il Signore non costruisce la 
casa… 

217 SE M'ACCOGLI 

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

Se m'accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà 
nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai 
con la mano nella tua 
camminerò. 

Io ti prego con il cuore, 
so che Tu mi ascolterai 

rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al 
giorno che Tu sai, 
con i miei fratelli incontro a Te 
verrò. 

Se m'accogli, mio Signore… 

218 SE OGGI LA SUA VOCE 

Se oggi la sua voce 
Ascolto troverà, 
verrà da noi la luce 
la via ci mostrerà. 
E quando in fondo al cuore 
Silenzio si farà, 
verrà la sua Parola 
i passi guiderà. 

E quando viene Dio, 
se l’uomo lo vorrà, 
l’Amore dono suo 
tra noi dimorerà. (2v) 

Se oggi questa terra 
A Dio si aprirà, 
verrà la sua giustizia 
e ci rinnoverà. 
E quando questo mondo 
Le armi poserà, 
verrà la pace vera 
con noi camminerà. 

E quando… 

Se oggi il mio dolore 



Al cielo busserà, 
verrà il mio Salvatore 
verrà il mio Salvatore  
il pianto asciugherà. 
E quando nella notte  
L’attesa crescerà, 
verrà l’Emmanuele 
e Dio con noi sarà. 

E quando… 

219 SE SIAMO UNITI 

Un raggio di sole 
ha illuminato la nostra vita 
e ci ha svelato 
il mistero che vive là 
dove gli uomini si amano 
e lega terra e cielo, perché 

Se siamo uniti Dio è fra noi 
e questo vale, questo vale più 
questo vale più d'ogni tesoro 
che può possedere il nostro 
cuore. 
Vale di più della madre e del 
padre, 
della casa nostra. 
Vale più del lavoro delle nostre 
mani, 
vale più delle opere 
dell'umanità, 
vale di più; vale di più. 

Dio fra noi vale più della nostra 
vita, 
Dio fra noi vale più dell'anima: 
è fuoco che divampa, è vento che 
trascina, 
è gioia che dilaga, 
è pace che non abbandona mai. 

Se siamo uniti... 

Vale più degli amici e dei figli, 
delle nostre cose. 
Vale più degli affetti, 
vale più del tempo, 
vale più dei pensieri e d'ogni 
nostro affanno. 
Vale di più; vale di più. 

Dio fra noi... 

220 SE TU MI AMI SIMONE 

Se tu mi ami, Simone, 
pasci le mie pecorelle; 
io t’affido il mio gregge, 
amalo come me. 

Signore, tu lo sai che ti amo, 
sostieni la mia debolezza, 
accresci in me la tua carità, 
la tua fiducia, la tua forza. 

Se tu mi ami, Simone… 

Da chi potremo andare, Signore, 



tu solo hai parole di salvezza, 
e noi abbiam creduto che tu sei, 
il Figlio eterno del Dio vivo. 

Se tu mi ami, Simone… 

Nessuno ha un amore più 
grande, 
di chi sa donare la sua vita, 
maestro fa’ che possa come te, 
dare la vita per il mondo. 

Se tu mi ami, Simone… 

221 SEGNI DEL TUO 
AMORE 

Mille e mille grani nelle spighe 
d'oro 
mandano fragranza e danno 
gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane 
solo: 
pane quotidiano, dono tuo, 
Signore. 

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

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

Ecco il pane e il vino... 

222 SEI DIO 

Perché avessimo la luce  
Ti facesti buio  
perché avessimo la vita  
Tu provasti la morte  
ci basta Signore,  
vederci simili a Te  
e offrire col Tuo il nostro dolore. 

Sei Dio, sei il mio Dio, il nostro 
Dio d'Amore infinito. 
Sei Dio, sei il mio Dio, il nostro 
Dio d'Amore infinito. 

Perché fossimo innocenti  
Ti sentisti peccato  
Perché fosse nostro il Cielo  
fosti abbandonato  
per darci Signore,  
la vera vita qui in terra,  
sembrò che il Padre fosse lontano 
da Te. 

Sei Dio... 



223 SEME 
DELL'ETERNITÀ 

Pane di vita offerto per noi, 
forza del nostro cammino; 
cibo del cielo che il Padre ci dà, 
per ogni uomo sei “Dio vicino”. 
Uh, uh, uh. 
In questa fonte di felicità 
c'è il tuo disegno divino: 
sei tu che vieni a trasformarci in 
te, 
questo è l'immenso nostro 
destino. 
Tu sei la Luce venuta tra noi, 
l'Amore, Eterno Presente. 
Tu ci fai una cosa sola con te: 
figli nel Figlio del Dio vivente. 
Tu che ti sei fatto cibo per noi 
col Pane e con la Parola, 
facci risorgere un giorno con te 
da questa vita a vita nuova. 
Tu sei la Vita, sei la Verità, 
tu sei la Strada sicura, 
Pane che nutre in noi la carità, 
certezza della vita futura. 
Noi siamo i tralci nutriti da te 
con il tuo amore fecondo: 
dacci il tuo Spirito e saremo con 
te 
messe divina che nutre il 
mondo. 
Hai messo il seme dell'eternità 
nel corpo che tu ci hai dato 

e il nostro corpo un giorno 
riporterà 
nella tua gloria tutto il creato. 

224 SEMINA LA PACE 

Senti il cuore della tua città: 
batte nella notte intorno a te 
sembra una canzone muta che 
cerca un'alba di serenità. 
Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà  
spine tra le mani piangerai  
ma un mondo nuovo nascerà. 
Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà 
spine tra le mani piangerai 
ma un mondo nuovo nascerà. 

Sì, nascerà il mondo della pace, 
di guerra non si parlerà mai più. 
La pace è un dono che la vita ci 
darà, 
un sogno che si avvererà. 
Open wide the vision of your 
world, 
feel the love that reigns in 
everything; 
now is your chance to start again, 
breathe in hopes of peace, of light, 
of love. 
Sì, nascerà il mondo della pace... 
Abre el horizonte entorno a ti, 
siente el latido del amor; 
ahora es el momento de empezar 



una senda de paz, de luz y de 
amor. 
Sì, nascerà il mondo della 
pace... 

Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà 
spine tra le mani piangerai 
ma un mondo nuovo nascerà. 
(2v) 
Un mondo nuovo nascerà. 

225 SEQUENZA DI 
PENTECOSTE 

Vieni, Santo Spirito, 
mandaci dal cielo 
manda su di noi la tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori, su di noi. 

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

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

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

Dona ai tuoi fedeli, 
i tuoi santi doni 
a chiunque spera solo in te. 
Dona loro virtù, 
dona loro premio 
dona morte santa, gioia eterna 
dona morte santa, gioia eterna. 

226 SERVO PER AMORE 

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

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

Avanzavi nel silenzio 



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

Offri la vita tua… 

227SHALOM,GERUSALEM 
ME 

Shalom, shalom Gerusalemme! 
Shalom, shalom consola I tuoi 
figli, shalom! 

“Rallegratevi con Gerusalemme 
esultate per essa quanti la amate. 
Sfavillate di gioia con 
Gerusalemme 
voi tutti che avete pianto con 
lei.” 
Così dice il Signore in 
Gerusalemme. 
Gerusalemme, Gerusalemme, 
Gerusalemme. 

Shalom, shalom 
Gerusalemme… 

 “Così succhierete al suo petto, 
vi sazierete di consolazioni: 
così succhierete, deliziandovi 
all’abbondanza del suo seno” 

Così dice il Signore in 
Gerusalemme. 
Gerusalemme, Gerusalemme, 
Gerusalemme. 

Shalom, shalom Gerusalemme… 

“Verso di essa farò scorrere 
come un fiume, la prosperità: 
come un torrente in piena  
la ricchezza di tutti i popoli. 
Così dice il Signore in 
Gerusalemme. 
Gerusalemme, Gerusalemme, 
Gerusalemme. 

Shalom, shalom Gerusalemme… 

“I suoi bimbi portati in braccio, 
sulle ginocchia accarezzati. 
Come una madre consola il figlio 
Così io vi consolerò” 
Così dice il Signore in 
Gerusalemme. 
Gerusalemme, Gerusalemme, 
Gerusalemme. 

Shalom, shalom Gerusalemme… 

“Tutto questo voi lo vedrete, 
gioirà il vostro cuore, 
le vostre ossa riavranno vigore 
dalla mano del Signore” 
Così dice il Signore in 
Gerusalemme. 



Gerusalemme, Gerusalemme, 
Gerusalemme. 

Shalom, shalom 
Gerusalemme… 

228 SIGNORE PIETÀ 

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

229 SIGNORE PIETÀ 
(Gen Rosso) 

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. 

230 SU ALI D'AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
dì al Signore: "Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido!" 

E ti rialzerà,  
ti solleverà su ali d'aquila,  
ti reggerà sulla brezza dell'alba,  
ti farà brillar come il sole,  
così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 

E ti rialzerà… 

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

E ti rialzerà… 

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

E ti rialzerà… 
E ti rialzerò… 



231 SULLA TUA PAROLA 

Signore, ho pescato tutto il 
giorno, 
le reti sono rimaste sempre 
vuote, 
s’è fatto tardi a casa ora ritorno, 
Signore, son deluso e me ne 
vado. 
La vita con me è sempre stata 
dura, 
e niente mai mi da 
soddisfazione, 
la strada in cui mi guidi è 
insicura: 
son stanco ed ora non aspetto 
più. 

Pietro vai, fidati di Me, 
getta ancora in acqua le tue 
reti, 
prendi ancora il largo sulla mia 
Parola  
con la mia potenza 
Io ti farò: pescatore di uomini. 

Maestro dimmi cosa devo fare, 
insegnami, Signore dove andare; 
Gesù, dammi la forza di partire, 
la forza di lasciare le mie cose: 
questa famiglia che mi son 
creato, 
le barche che a fatica ho 
conquistato, 
la casa, la mia terra, la mia 
gente, 

Signore, dammi Tu una fede forte. 

Pietro vai, fidati di Me, 
la mia chiesa su di te io fonderò. 
Manderò lo Spirito, 
ti darà il coraggio, 
donerà la forza dell’amore: 
per il regno di Dio, 
per il regno di Dio. 

232 SVEGLIATI, O SION 

Svegliati, svegliati, o Sion, 
metti le vesti più belle, 
scuoti la polvere e alzati 
santa Gerusalemme. 
Ecco ti tolgo di mano il calice della 
vertigine. 
La coppa della mia ira tu non 
berrai più. 

Svegliati, svegliati, o Sion… 

Sciogli dal collo i legami e leva al 
cielo i tuoi occhi. 
Schiava figlia di Sion io ti libererò. 
Svegliati, svegliati, o Sion… 
Come son belli sui monti i piedi 
del messaggero. 
Colui che annunzia la pace è 
messaggero di bene. 
        
Svegliati, svegliati, o Sion… 



  
233 SYMBOLUM '77 
 (Tu sei la mia vita) 

Tu sei la mia vita, altro io non 
ho. 
Tu sei la mia strada, la mia 
verità. 
Nella tua Parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a 
quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei 
con me: 
io ti prego, resta con me. 

Credo in Te, Signore, nato da 
Maria: 
Figlio eterno e santo, uomo 
come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo 
a noi: 
una cosa sola con il Padre e con 
i tuoi, 
fino a quando - io lo so - Tu 
ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 

Tu sei la mia forza: altro io non 
ho. 
Tu sei la mia pace, la mia 
libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi 
lascerà. 
So che da ogni male Tu mi 
libererai 

e nel tuo perdono vivrò. 
  
Padre della vita, noi crediamo in 
Te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in 
Te. 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a 
noi: 
Tu da mille strade ci raduni in 
unità 
e per mille strade, poi, dove Tu 
vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 

234 TE, AL CENTRO DEL 
MIO CUORE 

Ho bisogno d'incontrarti nel mio 
cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno 
Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo 
Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha 
pace, 
ma c'è un punto fermo, è quella 
stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura 
Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo 
Tu. 



Tutto ruota intorno a Te,  
in funzione di Te 
e poi non importa  
il "come", il "dove", e il "se". 

Che Tu splenda sempre al centro 
del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto 
amore. 
Unico sostegno Tu, la stella 
polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei 
solo Tu. 

Tutto ruota intorno a Te… 

 (... a bocca chiusa) 

235 TI ESALTERO’ 
SIGNORE 

Ti esalterò, Signore 
perché mi hai risollevato; 
hai cambiato la mia tristezza 
in una danza per me; 
hai sciolto il mio saio 
e m’hai cinto d’allegria. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Signore ho invocato il tuo aiuto 
mio Dio, tu m’hai guarito: 
hai liberato dal laccio della 
morte 

l’anima mia, 
dal discendere nella fossa 
m’hai fatto rivivere. 

Ti esalterò, Signore… 

Cantate inni al Signore 
rendete grazie al suo nome. 
La sua collera non dura, 
la  sua bontà tutta una vita. 
Alla sera giunge il pianto, 
ma al mattino ecco la gioia! 

Ti esalterò, Signore… 

236 TI RENDO GRAZIE  
(Salmo 137) 

Ti rendo grazie, Signore con tutto 
il mio cuore, 
hai ascoltato le  parole dalla mia 
bocca. 
A te voglio cantare davanti agli 
angeli, 
mi prostro verso il tuo tempio 
santo. 

Rendo grazie al tuo nome 
per la tua fedeltà e la tua 
misericordia, 
hai reso le tua promessa 
più grande di ogni fama. 

Ti rendo grazie, Signore con tutto 
il mio cuore… 



Nel giorno in cui ti ho invocato 
mi hai risposto. 
Hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re 
della terra 
quando udiranno le parole della 
tua bocca. 

Ti rendo grazie, Signore con 
tutto il mio cuore… 

Canteranno le vie del Signore 
perché grande è la gloria del 
Signore; 
eccelso è il Signore e guarda 
verso l’umile, 
ma al superbo volge lo sguardo 
da lontano. 

Ti rendo grazie, Signore con 
tutto il mio cuore… 

Se cammino in mezzo alla 
sventura 
tu mi ridoni vita; 
contro l’ira dei miei nemici 
stendi la mano 
e la tua destra mi salva. 

Ti rendo grazie, Signore con 
tutto il mio cuore… 

Il Signore completerà per me 
l’opera sua, 
Signore, la tua bontà dura per 
sempre: 
non abbandonare, o Signore, 

l’opera delle tue mani. 

Ti rendo grazie, Signore con tutto 
il mio cuore… 

237 TI SEGUIRÒ 
(Frisina) 

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

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

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore… 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore… 

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

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore… 

238 TRASFORMI IN GESU’ 

Nella terra baciata dal sole 
lavorata dall’umanità 
nasce il grano ed un pezzo di pane 
che Gesù sull’altare si fa. 

Nelle vigne bagnate di pioggia 
dal sudore dell’umanità 
nasce l’uva ed un sorso di vino 
che Gesù sull’altare si fa. 



Con la vita di tutta la gente 
noi l’offriamo a Te, Padre e 
Signore, 
il dolore e la gioia del mondo 
Tu raccogli e trasformi in Gesù. 

239 TU CHI SEI 

Tu, tu chi sei, 
tu che parli nel silenzio, 
tu che abiti i deserti del mio 
cuore, 
tu chi sei, tu che canti nella 
notte 
e mi aspetti oltre ogni porta che 
si apre. 
Tu chi sei. 

Ed io, io sono, 
vaso fragile di creta 
impastato di paure e di speranze, 
come l’erba la mia vita, 
come goccia di rugiada del 
mattino, 
chi sono io davanti a te. 

Guardami Signore, 
poca terra ho nelle mani, 
ma se vuoi anche la mia terra 
fiorirà. 
Guardami Signore, 
nel mio nulla ho confidato in 
te, 
nel tuo amore tutta la mia vita 
canterà. 

Tu, tu chi sei, 
tu che senti il mio cuore 
e conosci i miei pensieri più 
segreti. 
Tu chi sei, 
che mi segui ovunque vada, 
fino agli ultimi confini della terra, 
tu chi sei. 

Ed io, io sono io, 
io che sempre mi nascondo 
e faccio che sfuggire dal tuo 
sguardo. 
Dove andrò senza una meta, 
senza un punto verso il quale 
camminare, 
il tuo volto cercherò. 

Guardami Signore… 

240 TU SCENDI DALLE 
STELLE 

Tu scendi dalle stelle, o Re del 
cielo, 
e vieni in una grotta, al freddo e al 
gelo. (2v) 
Oh Bambino, mio divino, io ti 
vedo qui a tremar:  
oh Dio beato!                         
Ah, quanto ti costò l'avermi amato. 
(2v) 

A Te che sei del mondo, il 
Creatore, 



mancano panni e fuoco, oh mio 
Signore. (2v) 
Caro eletto pargoletto, quanto 
questa povertà  
più m'innamora,   
giacché ti fece amor povero 
ancora. (2v) 

Tu lasci del tuo Padre il divin 
seno,               
per venir qui a tremar su questo 
fieno. (2v) 
Dolce amore del mio cuore, 
dove amor ti trasportò? 
Oh Gesù mio!  
Perché un tal patir per amor 
mio? (2v) 

241 UMILIÒ SE STESSO 

Umiliò se stesso, come servo 
apparve, 
obbediente fino alla morte per 
noi, 
fino alla morte di croce. 

Per questo Dio l’ha esaltato, 
e gli ha dato un nome più 
grande di ogni nome. 

Umiliò se stesso, come servo 
apparve… 

242 UN CANTICO NUOVO 

Cantiamo al Signore un cantico 
nuovo 
cantiamo la gloria del suo nome. 
Grande è l’amore, la sua bontà, 
cantiamo a lui senza fine. 

È luce per noi, non ci abbandona 
mai. 
Alla sua ombra noi riposiamo. 
Rinnova la faccia della terra, 
trasforma tristezza in gioia. 
Ci guida con la sua grazia, 
nella sua casa ci chiama ad abitar. 

Cantiamo al Signore un cantico 
nuovo… 

243 UN CUORE NUOVO 

Ti darò un cuore nuovo, popolo 
mio. 
Il mio Spirito effonderò in te. 
Toglierò da te il cuore di pietra. 
Un cuore di carne ti darò, popolo 
mio. 

Da tutte le nazioni vi radunerò, 
vi mostrerò la strada della vita. 
E vivrà chi la seguirà. 

Ti darò un cuore… 

Vi aspergerò con acqua e puri vi 
farò. 
Dagli idoli sarete liberati. 
Questa è la mia libertà. 



Ti darò un cuore… 

Mio popolo sarete, le genti lo 
vedranno. 
Abiterete dentro la mia casa. 
E vedrete il mio volto. 

Ti darò un cuore… 

244 UN GIORNO FRA LE 
MIE MANI 

Un giorno fra le mie mani, 
un giorno qui davanti a me, 
che cosa mai farò perché alla 
fine tu 
ne sia felice? 
Oh! Come vorrei in ogni 
momento 
strappare questa oscurità 
che scende e non mi fa 
guardare al di là dei passi miei. 

Come vorrei amarti 
in chi cammina accanto a me, 
in chi incrocia la mia vita, 
in chi mi sfiora ma non sa 
che tu sei lì con lui. 
È quello che più vorrei, 
è quello che più vorrei per te. 
Ah ah ah... 
Ah ah ah... 
È quello che più vorrei per te. 
La strada piena di gente, 
ma l'orizzonte è tutto lì, 

la folla se ne va tra un negozio e un 
bar 
indifferente. 
Oh! Come vorrei parlare ad 
ognuno, 
così come faresti tu, 
della felicità, di quella pace che 
tu solo dai. 
Così vorrò amarti 
negli ultimi della città, 
nel buio di chi muore solo, 
in chi dispera e non sa 
che tu sei lì con lui. 
Così oggi ti amerò, 
così oggi ti amerò di più. 
Ah ah ah... 
Ah ah ah... 
Così oggi ti amerò di più. 

245 UN’ALTRA UMANITA’ 
  
“Ma dove andremo a finire se 
continua così? 
- si sente spesso dire dalla gente 
qua e là - 
Continua violenza scandali, 
imbrogli e mali: 
dove son finiti i veri, grandi 
ideali?” 
È vero, il mondo oggi si dipinge a 
tinte scure, 
si esaltano gli equivoci, le scene 
crude e dure, 
soldi e facili successi col “piglia, 
usa e getta”. 



Però, mi si permetta, 
non è questa la sola umanità. 
Conosco un'altra umanità 
quella che spesso incontro per la 
strada; 
quella che non grida, quella che 
non schiaccia per emergere 
sull'altra gente. 
Conosco un'altra umanità quella 
che non sa rubare per avere,  
ma sarà contenta di guadagnarsi 
il pane con il suo sudore. 

Credo, credo in questa 
umanità. 
Credo, credo in questa umanità 
che vive nel silenzio, che 
ancora sa arrossire 
sa abbassare gli occhi e sa 
scusare. 
Questa è l'umanità che mi fa 
sperare. 
Conosco un'altra umanità 
quella che ora va 
controcorrente; 
quella che sa dare anche la sua 
vita per morire per la propria 
gente. 
Conosco un'altra umanità quella 
che non cerca mai il suo posto il 
sole  
quando sa che al mondo per 
miseria e fame tanta gente 
muore. 

Credo, credo in questa umanità… 

Credo, credo in questa umanità… 

246  VEGLIA PASQUALE 

Processione con il cero 
(Presentando il cero pasquale si 
canta:) 
CORO: Cristo, luce del mondo! 
TUTTI: Rendiamo grazie a Dio! 

Antifone 
- Padre sono risorto! Alleluia, 
alleluia! 
  Ora sono di nuovo con Te; 
alleluia, alleluia! 
- Cristo è risorto dai morti 
  calpestando la morte con la 
morte, 
  e ai dormienti nei sepolcri 
donando la vita. 

Salmi responsoriali 
1A - Manda il tuo Spirito, Signore, 

a rinnovare la terra. 
1B - Manda Signore il tuo Spirito 

che rinnovi la faccia della 
terra, che la Chiesa ritrovi 
giovinezza e 

 diffonda nel mondo l'amor. 

2A -  Proteggimi, o Dio: in Te mi 
rifugio. 



2B -  Custodiscimi, o Dio, nel 
tuo amore, perché in Te, 
perché in Te io mi rifugio. 

3A -  Cantiamo al Signore: 
 stupenda è la sua vittoria! 
3B -  Mia forza e mio canto è il 

Signore, d'Israele in eterno 
è il Salvatore. 

4 -  Ti esalto, Signore, perché 
mi hai liberato. 

5 -  Signore Tu hai parole di 
vita eterna. 

6A -  Attingeremo con gioia 
 alle sorgenti della salvezza. 
6B -  Il Signore è la mia salvezza 
 e con Lui non temo più, 

perché ho nel cuore la 
certezza: la salvezza è qui 
con me. 

7A -  Ha sete di Te, Signore, 
l'anima mia. 

7B -  L'anima mia ha sete del 
Dio vivente, quando vedrò 
il suo volto? 

8 -  Venite al Signore con canti 
di gioia. 

Litanie dei Santi 
Signore, pietà. Signore, pietà. 
Cristo, pietà. Cristo, pietà. 
Signore, pietà. Signore, pietà. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega 
per noi. 
Santi angeli di Dio, pregate per 
noi. 
.......... 
Nella tua misericordia: salvaci, 
Signore. 
.......... 
Noi, peccatori, ti preghiamo: 
ascoltaci, Signore. 
.......... 
Cristo, ascoltaci.    
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
Cristo, esaudiscici. 

247 VENITE ALLA FESTA 

Oggi si prepara  un banchetto 
nella casa del Re. 
Il figlio suo si sposa 
e questa festa deve esser 
la più grande che s’è fatta mai. 
Tutto è pronto già da tempo, 
i vitelli grassi e il vino 
arrivati da lontano; 
anche i servi son partiti 
per chiamare alla festa 
gli amici del Re. 

Venite alla festa! 
Venite alla festa! 
Venite alla festa! 

Scende ormai la sera nella casa 



ancora vuota del Re. 
Gli amici han rifiutato, 
al banchetto non verranno, 
ma la festa oggi si farà. 
Dalle strade e dalle piazze 
e dai campi più lontani 
arriveranno gli invitati, 
e saranno ciechi e zoppi 
che dai servi han sentito 
l’invito del Re. 

Venite alla festa! 
Venite alla festa! 
Venite alla festa! 
Voi che dalla vita  
non avete avuto niente 
e siete soli. 
Venite alla festa! 
Voi che avete 
fame di giustizia 
e soffrite nel silenzio. 
Venite alla festa! 

248 VENITE 
APPLAUDIAMO AL 
SIGNORE 
(Salmo 94) 

Venite applaudiamo al Signore, 
Alleluia, alleluia. 
Roccia della nostra salvezza, 
Alleluia, alleluia. 

Accostiamoci a Lui per 
rendergli grazie, 
a Lui cantiamo con inni di lode 

al grande Re della terra. 

Venite applaudiamo al Signore… 

Sopra tutti gli dei è grande il 
Signore, 
in mano sua son tutti gli abissi, 
sue son le vette dei monti. 

Venite applaudiamo al Signore… 

Ecco, suo è il mare, Egli l’ha fatto, 
le sue mani lo hanno formato, 
hanno plasmato la terra. 

Venite applaudiamo al Signore… 

Su, venite, prostrati adoriamo, 
inginocchiati davanti al Signore, 
il Dio che ci ha creati. 

Venite applaudiamo al Signore… 

Egli è il nostro Dio, noi il suo 
popolo, 
il popolo che hai suoi pascoli 
guida, 
il gregge ch’Egli procede. 

Venite applaudiamo al Signore… 

Oggi, ascoltate la sua voce, 
non indurite più il vostro cuore 
come nei giorni antichi. 

Venite applaudiamo al Signore… 



249 VENITE, FEDELI 

Venite, fedeli, l'angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme. 

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

La luce del mondo brilla in una 
grotta: 
la fede ci guida a Betlemme. 

Nasce per noi, Cristo 
Salvatore… 

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

Nasce per noi, Cristo 
Salvatore… 

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

Nasce per noi, Cristo 
Salvatore… 

"Sia gloria nei cieli, pace sulla 
terra", 
un angelo annuncia a Betlemme. 

Nasce per noi, Cristo Salvatore… 
250 VIENI AL SIGNOR 

Benedici il Signor anima mia, 
quanto è in me lo benedica; 
non dimenticare i suoi benefici, 
quanto è in me lo benedica. 

Egli perdona tutte le colpe. 
Buono e pietoso è il Signore, lento 
all’ira. 
Vieni al Signor. Ricevi il suo 
amore. 
Vieni al Signor. Ricevi il suo 
amore. 

Salva dalla fossa la tua vita 
e t’incoronato di grazia. 
Come il cielo è alto sopra la terra 
così è la sua misericordia. 

Egli perdona tutte le colpe… 

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

Egli perdona tutte le colpe… 

251 VIENI CON ME DAL 
LIBANO 

Vieni con me amica mia, 



dal Libano vieni, 
o mia sposa con me, 
dal Libano vieni. 

Tu sei bella amica mia, 
leggiadra come Gerusalemme, 
terribile come schiere 
a vessilli spiegati. 

Vieni con me amica mia… 

Una voce: il mio delitto! 
che viene saltando sui monti  
mi parla e dice al mio cuore: 
“alzati e vieni”. 

Vieni con me amica mia… 

Sei per me un giardino chiuso 
o sposa mia, sorella amata, 
giardino chiuso 
fontana per me sigillata. 

Vieni con me amica mia… 

Mettimi come sigillo 
sul tuo braccio, sul tuo cuore, 
perché l’amore è forte 
come la morte. 

Vieni con me amica mia… 

252 VIENI E SEGUIMI 

Lascia che il mondo vada per la 
sua strada. 

Lascia che l'uomo ritorni alla sua 
casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua 
fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu, vieni e seguimi. 
   
Lascia che la barca in mare spieghi 
la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il 
cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i 
frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu, vieni e seguimi. 
   
E sarai luce per gli uomini, 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. (2v) 
E per questa strada va', va', 
e non voltarti indietro, va' 
e non voltarti indietro, va'... 

253 VIENI O SPIRITO 
CREATORE 

Vieni o Spirito creatore, 
vieni nel nostro intimo. 
Vieni ed invadi con il tuo amor 
i cuori che hai creato. 

Tu sei nostra luce, dono di Dio 
altissimo, 
sei acqua viva, fuoco, amore; ed 
energia vitale. 



Vieni o Spirito creatore… 

Promessa d’ogni dono, segno 
dell’amore del padre, 
sei la conferma alle promesse e 
guida alla Parola. 

Vieni o Spirito creatore… 

Da’ luce ai nostri occhi, amore 
ai nostri occhi, 
vieni e sostieni con la tua forza, 
l’umana debolezza. 

Vieni o Spirito creatore… 

Vinci il mistero del male, da’ 
pace a questa vita, 
fa che avendo Te come guida, 
evitiamo ogni male. 

Vieni o Spirito creatore… 

Aprici all’amore del Padre, 
svela a noi il Figlio, 
portaci a vedere solo in Te, loro 
infinito amore. 

Vieni o Spirito creatore… 

Gloria a Dio Padre, il Figlio che 
è risorto, 
e gloria a Te che ci accompagni 
ora e sempre. Amen. 

Vieni o Spirito creatore… 

254 VIENI QUI TRA NOI 

Vieni qui tra noi 
come fiamma che scende dal 
cielo. 
Vieni qui tra noi, 
rinnova il cuore del mondo. 
Vieni qui tra noi, 
col tuo amore rischiara la terra. 
Vieni qui tra noi, 
soffio di libertà. 

Nel silenzio tu sei pace, 
nella notte luce, 
Dio nascosto, vita, 
Dio tu sei, Amore. 
Tutto si ricrea in te, tutto vive in te. 
Scalda col tuo fuoco terra e cielo. 
Tu, che sai raccogliere ogni 
gemito, 
semina nel nostro cuore  
una speranza d'eternità. 
Vieni qui tra noi… 

Amore, Dio in mezzo a noi! 

255 VIENI, GESU', VIENI 

Vieni, Gesù, vieni, vieni accanto a 
noi: 
e spezza ancora il pane, come 
facesti un dì. 



   
Vieni Tu che preghi, vieni Tu 
che soffri: 
il pane è sulla mensa, manchi 
solo Tu. 

Vieni Tu che piangi, vieni Tu 
che servi: 
il pane è sulla mensa, manchi 
solo Tu. 
   
Vieni Tu che canti, vieni Tu che 
speri: 
il pane è sulla mensa, manchi 
solo Tu. 

Vieni Tu che ami, vieni Tu che 
cerchi: 
il pane è sulla mensa, manchi 
solo Tu. 

256 VIENI, SANTO 
SPIRITO 

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

Consolatore perfetto, dolcissimo 
sollievo, 
ospite soave dell'anima. 
Nella fatica riposo, nella calura 
riparo 

e conforto nel dolore. 

Vieni, Santo Spirito, mandaci dal 
cielo… 

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

Vieni, Santo Spirito, mandaci dal 
cielo… 

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

Vieni, Santo Spirito, mandaci dal 
cielo… 

Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni, 
a chiunque spera solo in Te. 
Dona loro virtù, dona loro premio, 
dona morte santa, dona gioia 
eterna. 
Dona morte santa, dona gioia 
eterna. 

257 VIENI, SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito,  
vieni, Santo Spirito, 



riempi i cuori dei tuoi fedeli, 
accendi il fuoco del tuo amor. 
(2v) 

Ovunque sei presente, Spirito di 
Dio, 
in tutto ciò che vive infondi la 
tua forza, 
Tu sei Parola vera, fonte di 
speranza 
e guida al nostro cuore. 
   
Vieni, Santo Spirito… 

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di 
Dio, 
in chi di giorno in giorno lotta 
per il pane, 
in chi senza paura cerca la 
giustizia 
e vive nella pace. 

Vieni, Santo Spirito… 
  
Da Te noi siamo uniti, Spirito di 
Dio, 
per essere nel mondo segno 
dell'amore 
col quale ci hai salvati dall'odio 
e dalla morte 
in Cristo nostro amico. 

Vieni, Santo Spirito… 

Sostieni in noi la fede, Spirito di 
Dio, 

e rendi il nostro amore fermento 
genuino 
per dare a tutto il mondo un volto 
sempre nuovo, 
più giusto e più sincero. 

Vieni, Santo Spirito… 

(per gli sposi) 
Unisci questi sposi, Spirito di Dio, 
donando loro gioia, pace e 
sicurezza, 
e fa' che il loro amore oggi 
rifiorisca 
in una nuova vita. 

Vieni, Santo Spirito… 
   
(per chi è ordinato ad un ministero 
ecclesiastico) 
Su questi nostri amici, Spirito di 
Dio, 
effondi la tua forza e la tua 
sapienza, 
perché in ogni luogo e in ogni 
tempo 
annuncino la vita. 

Vieni, Santo Spirito… 

258   VIVERE LA VITA 

Vivere la vita  
con le gioie e coi dolori di ogni 
giorno, 
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita 



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

259 VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri, 

e quel giorno Lui passò. 
Era un giorno come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò.  
Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello, 
come mai volesse proprio me nella 
sua vita, 
non lo so. 
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò. 

Tu, Dio, che conosci il nome mio, 
fa' che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all'incontro con Te. 

Era un'alba triste senza vita, 
e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo  
con il nome giusto mi ha chiamato 
una volta sola l'ho sentito 
pronunciare  
con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 

Tu, Dio, che conosci il nome 
mio… 





✞ Canti per la liturgia 

Ingresso   
1   A te vorrei dire,  
2   Acclamate il Signore,  
21   Amo il Signore,  
23   Apri le tue braccia,  
27   Beati quelli,  
32   Beato l’uomo,  
38   Camminerò,  
39 Camminiamo incontro al 

Signore,  
44   Cantiamo Te,  
45   Cantico dei cantici,  
48   Canto della creazione,  
58   Chi?,  
61   Come fuoco vivo,  
73   Dal Libano verrai,  
83 Donaci, Signore, la 

sapienza del cuore,  
87   È bello lodarti,  
100  Figlia di Sion,  
101  Gerusalemme,  
118  Il regno di Dio,  
133  La legge della vita,  
140  Lo Spirito del Signore,  
141  Lodate Dio,  
142  Lodate Dio (Gen Rosso),  
143  Lodate il Signore,  
144  Lodate il Signore dai cieli,  
164  Noi canteremo gloria a Te,  
194  Quale gioia,  
247  Venite alla festa,  
248  Venite applaudiamo il 

Signore,  
254  Vieni qui tra noi,  
259  Vocazione 

Accoglienza della Parola:   

28   Beati quelli che ascoltano, 
173  Ogni mia parola, 
218  Se oggi la Sua voce 

Salmi.  
2   Acclamate al Signore, 
21   Amo il Signore, 
35   Benedici il Signore, 
42   Cantate al Signore, 
64   Come un bambino, 
71   Custodiscimi, 
72   Custodiscimi o Dio, 
75   Date lode al Signore, 
76   Del tuo spirito, Signore, 
96   Eccomi, 
99   Esultate in Dio, 
112  I cieli narrano, 
119  Il Signore è il mio pastore, 
140  Lo Spirito del Signore, 
143  Lodate il Signore , 
170  O Signore nostro Dio , 
171  O Signore tu mi scruti, 
176  Ora non è più notte, 
194  Quale gioia, 
205  Salmo 16, 
216  Se il Signore non costruisce 

la casa, 
227  Shalom Gerusalemme, 
230  Su ali d’aquila, 
248  Venite applaudiamo il 
Signore , 
250  Vieni al Signore 

Acclamazioni  
11   Alleluia (Cantate al Signore), 
18   Alleluia (Signore sei venuto), 
43   Cantate al Signore (Gen 
Rosso), 
87   È bello lodarti, 
138  Laudato sii, o mi Signore, 



147  Lode a Te, 
148  Lode a Te o Cristo , 
182  Padre mio, 
222  Sei Dio 

Presentazione dei doni.  
4   Accogli i nostri doni, 
36   Benedici o Signore, 
62   Come Maria , 
94   Ecco quel che abbiamo, 
111  Guarda questa offerta, 
193  Portiamo i doni, 
204  Salga da questo altare, 
217  Se m’accogli, 
221  Semi del tuo amore, 
226  Servo per amore 

Scambio della pace.  
78   Dio dammi la pace, 
129  Io ti do la pace, 
178  Pace alle genti, 
179  Pace sia, pace a voi, 
224  Semina la pace, 
227  Shalom Gerusalemme 

Comunione.  
20   Amatevi fratelli, 
29   Beati voi, 
30   Beatitudini, 
44   Cantiamo Te, 
49   Canto di beatitudine, 
56   Chi ci separerà, 
65   Communion, 
82   Disse un giorno il padre, 
84   Dove è carità e amore, 
89   E sei rimasto qui, 
90   E sono solo un uomo, 
91   È giunta l’ora, 
95   Ecco quant’è bello, 
124  In comunione, 

125  Inno all’amore, 
135  La preghiera di Gesù è la 
nostra, 
159  Mistero della cena, 
168  Non temere, 
174  Oltre la memoria, 
182  Padre mio, 
187  Pane del cielo, 
222  Sei Dio, 
232  Svegliati Sion, 
233  Symbolum ‘77, 
255  Vieni, Gesù, vieni 

Ringraziamento.  
19   Alzo gli occhi verso i monti, 
21   Amo il Signore , 
42   Cantate al Signore , 
46   Cantico delle creature, 
55   Che gioia ci da, 
79   Dio in me, 
85   Dove tu sei, 
88   È pace intima, 
161  Nel tuo silenzio, 
162  Nelle tue mani, 
181  Padre mio (Gen rosso), 
209  San Francesco (O Maestro), 
219  Se siamo uniti, 
223  Seme dell’eternità, 
234  Te, al centro del mio cuore, 
236  Ti rendo grazie 

Finale   
22   Andate per le strade, 
42   Cantate al Signore, 
52   Canzone della speranza, 
54   Cerco la tua voce, 
66   Con te faremo cose grandi, 
128  Io sarò con te, 
132  La gioia, 
175  Ora è tempo di gioia, 



192  Popoli tutti acclamate, 
200  Resta con noi, Signore, la 

sera, 
201  Resta qui con noi, 
252  Vieni e seguimi, 
259  Vocazione 

✞ Canti Mariani  
10   Aiutaci ad accogliere, 
25   Ave Maria, 
26   Ave Maria di Lourdes, 
47   Canto a te Maria , 
103  Giovane donna, 
122  Immacolata, 
130  L’addolorata, 
150  Madre della speranza, 
151  Madre dolcissima, 
152  Magnificat, 
153  Magnificat, 
156  Maria vogliamo amarti, 
172  O Vergine Soave, 
206  Salve Dolce Vergine, 
207  Salve Regina, 
208  Salve Regina (Latino), 
210  Santa Maria del cammino 

✞ Canti penitenziali 
20   Amatevi fratelli, 
21   Amo il Signore , 
23   Apri le tue braccia, 
80 Dio mio perché mi hai 

abbandonato, 
115  Il deserto fiorirà, 
128  Io sarò con te, 
158  Miserere, 
168  Non temere, 
180  Padre ho peccato, 
186  Padre, perdona 

✞ Secondo il Tempo 

Liturgico 
Avvento   
38   Camminerò 
39   Camminiamo incontro al 
Signore 
81   Dio s’è fatto come noi 
104  Giovanni  
115  Il deserto fiorirà  
136  La strada appianata 
155  Maranathà 

Natale   
5   Adeste fideles  
24  Astro del ciel       
37   Bianco Natal 
44    Cantiamo Te  
121  Il Signore è la luce 
149  Luce siamo noi 
160  Natale è Natale 
163  Noel 
166  Noi veglieremo 
198  Questa notte non è più notte 
240  Tu scendi dalle stelle 
249  Venite, fedeli 

Quaresima  (Triduo)  
51   Canto di Osea 
83 Donaci, Signore, la sapienza 

del cuore 
91   È giunta l’ora 
92   Ecco il mio servo 
93   Ecco l’uomo 
96   Eccomi 
169  O popolo mio 
177  Osanna al figlio di David 
197  Quello che ho fatto io 



199  Questo è il mio 
comandamento 
241  Umiliò se stesso 
243  Un cuore nuovo 

Pasqua  
44   Cantiamo Te 
52   Canzone della speranza 
56   Chi ci separerà 
69   Cristo è morto ed è risorto 
70   Cristo è vivo 
113  Iddio dimora nel suo 
tempio 
117  Il grande Hallel 
121  Il Signore è la luce 
134  La madre 
190  Per me 
203  Risurrezione 

Tempo di Pasqua  
43   Cantate al Signore 
52   Canto di Osea 
61   Come fuoco vivo 
69   Cristo è morto ed è risorto 
70   Cristo è vivo 
76   Del tuo Spirito, Signore 
98   Effonderò il mio spirito 
196  Quello che abbiamo udito 
201  Resta qui con noi 
203  Risurrezione 
253  Vieni o Spirito creatore 
254  Vieni qui tra noi 
256  Vieni, Santo Spirito 
257  Vieni, Santo Spirito 

✞ Adorazione  
6   Adoriamo il sacramento 
54   Cerco la tua voce 
81   Dio s’è fatto come noi 

85   Dove tu sei 
159  Mistero della cena 
188  Pange lingua 



1bis GLORIA 

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

Ti benediciamo e lodiamo Dio, 
noi Ti adoriamo, glorifichiamo 
Te. 
E grazie rendiamo con gioia a 
Te, 
la Tua gloria immensa 
risplenda qui tra noi. 

Gloria a Dio… 

Signore Figlio unigenito, 
Agnello di Dio, Signore Gesù, 
Tu siedi alla destra del Padre, o 
Dio; 
Tu togli i peccati: 
di noi abbi pietà! 

Gloria a Dio… 

Tu solo il Santo, l’Altissimo, 
Tu solo il Signore, Cristo Gesù 
insieme allo Spirito Santo, o Dio 
uniti nel Padre, 
nella gloria. 
Gloria a Dio… 

2bis MADRE IO VORREI 

Io vorrei tanto parlare con te  
di quel Figlio che amavi. 
Io vorrei tanto ascoltare da te  
quello che pensavi, 
quando hai udito che tu  
non saresti più stata tua 
e che quel figlio che tu aspettavi 
non era per te.  

Ave Maria, Ave Maria, 
Ave Maria, Ave Maria. 

Io vorrei tanto sapere da te 
se quand'era bambino, 
tu gli hai spiegato  
che cosa sarebbe successo di Lui. 
E quante volte anche tu di nascosto 
piangevi, o Madre, 
quando sentivi che presto 
l'avrebbero ucciso per noi. 

Ave Maria, Ave Maria, 
Ave Maria, Ave Maria. 

Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi. 
Io benedico il coraggio  
di vivere sola con lui. 
Ora capisco che fin da quel giorno  
pensavi a noi, 
per ogni figlio dell'uomo che muore 
ti prego così… 

Ave Maria, Ave Maria, 
Ave Maria, Ave Maria. 



3bis DALL’AURORA AL  
TRAMONTO 

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

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 

Dall'aurora … 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà 
la notte contro di me. 

Dall'aurora ... 

4bis DAVANTI A QUESTO   
AMORE 

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

Dio, mia grazia, mia speranza, 
ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente,         
risorto per amore, 
risorgi per la vita.  
Vero agnello senza macchia, 
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso       
risorgi con potenza,  
davanti a questo amore 
la morte fuggirà. (ripete da capo) 

5bis LE CAMPANE DI  
NATALE 

Serena è la notte di gelo, 
ma cantano gli Angeli in cielo: 
«Venite, venite alla grotta 
di Betlem è nato, è nato il Signor. 
È nato! Piccino, piccino, 
il dolce divin fantolino 
grazioso, sorride, innamora, 
venite pastori, venite a veder.» 

Suonate campane, 
suonate, suonate, 
chiamate le genti al Signor.(2v) 

La Mamma lo culla, rimira 
quel viso celeste che spira 
arcana dolcezza infinita, 
e strugge coi baci, coi baci il suo 
amor. 
Venite qui appresso alla culla, 
del mondo non s’ode più nulla, 
v’è gioia, v’è pace del cuore, 



v’è Dio sovrano, sovrano 
d’amor. 

Suonate campane… 

Lasciate le case, gli armenti, 
le colpe, le angosce pungenti, 
per tutti il Bambino ha un 
sorriso che allieta e conforta 
ogni cor. 
O Bimbo divino t’adoro, 

tu luce, tu vita e tesoro 
de l’alma che anela, o Signore 
ch’io t’ami, ch’io viva, ch’io 
viva per te! 

Suonate campane… 

6bis LE TUE MERAVIGLIE 

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. 
 
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. 
Ora lascia o Signore... 
 
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 
così ci accompagnerai. 
 
Ora lascia o Signore... 

7bis VERBUM PANIS 

Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
 
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. 
 



Prima del tempo 
quando l'universo fu creato 
dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
 
Qui spezzi ancora ... 

8bis VOI SIETE DI DIO 

Tutte le stelle della notte 
le nebulose e le comete 
il sole su una ragnatela 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono 
quando sorrido, quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
E’ tutto nostro e noi siamo di 
Dio.  

9bis TESTIMONE DI 
RESURREZIONE 

Sono testimone di resurrezione, 
mi rinasce dentro Gesù Cristo 
al centro del mondo e della vita 
è un Dio che nasce, muore 
e risorge per noi. 

Toccai il mantello quando passasti da qui 
Andai alla fonte ed il mio male guarì 
Ero fra i dieci santi in terra di Sion 
Chi si è alzato e ha camminato ero io. 

Essere per l’uomo luce da seguire, 
acqua per chi ha sete 
e parola lungo il cammino 
da custodire e liberare 
e farsi dono di Dio. 

La rete colma per poco non si spezzò 
Parlasti al mare e la tempesta svanì 
Non ero al mondo quando la tua voce 
agli uomini parlò 
Ma questo mondo dice che oggi sei qui. 

Sono testimone di resurrezione, 
mi rinasce dentro Gesù Cristo 
al centro del mondo e della vita 
è un Dio che nasce, muore 
e risorge per… 
Essere per l’uomo luce da seguire, 
acqua per chi ha sete 
e parola lungo il cammino 
da custodire e liberare 
e farsi dono di Dio. 



10bis GLORIA NELL’ALTO 
DEI CIELI

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

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

Gloria, gloria a Dio... 

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. 

Gloria, gloria a Dio... 

Perchè tu solo il Santo, il 
Signore, tu solo l’Altissimo, 
Cristo Gesù con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. 
Gloria, gloria a Dio... 

11bis AVE MARIA

Ave Maria, ave. (2v) 

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

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

Ave Maria, ave. (2v) 

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

Ave Maria, ave. (2v) 

12bis SE SIAMO UNITI 
(Daniele Ricci)

Se siamo uniti Gesù è fra noi e 
questo è vivere...
vivere già nel Paradiso.
Se siamo uniti Gesù è fra noi e 
questo è vivere in Paradiso.



È fuoco d’amore
che divampa e dilaga 
tutt’intorno nel mondo.
È fuoco d’amore
che porta all’unità!

Se siamo uniti Gesù è fra noi e 
canta l’anima...
l’anima libera nel Cielo.
Se siamo uniti Gesù è fra noi e 
canta l’anima su nel Cielo.
È fuoco d’amore
che divampa e dilaga 
tutt’intorno nel mondo.
È fuoco d’amore
che porta all’unità!

Se siamo uniti Gesù è fra noi,
e questo è il sogno, il più 
impensabile di tutti i sogni: è di 
più della speranza più segreta,
è al di là di ogni altra meta.
E vale, vale più dell’oro e del 
lavoro,
più di tutta una città piena 
d’arte, di ogni sorte,
più di ogni altro affetto che arde 
dentro al petto
vale ancora più del cuore...
ancora più del cuore...
del cuore...

13bis CRISTO RE 

Benedetto sei Signore, re di 
pace e di vittoria, 

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

A te cantiamo Cristo Re 
dell'universo, 
tu divino Redentore vieni a 
dimorare in noi. 
Ti proclamiamo Cristo Re 
dell'universo, 
la tua luce risplende su di noi. 

La speranza è solo in te perchè sei 
un Dio fedele, 
con la tua misericordia hai guarito i 
nostri cuori. 
Tu ci guidi e ci consoli con amore, 
questo popolo ti eleva la sua lode. 

A te cantiamo Cristo Re... (2v) 

14bis DIO CI BENEDIRÀ 

Notte di felicità, notte di Natale 
ogni cuore esulta già 
libero dal male. 
Il Signore di lassù 
sempre guiderà 
ci ascolterà, ci aiuterà, 
che lodato sia, 
inizia qui il miracolo: 
Dio ci Benedirà! 

Per chi è solo e soffrirà 



noi pregheremo, 
con amore e carità 
forza infonderemo.  
Padri madri figli che 
sono in armonia 
si amano, si cercano, si 
ritrovano quell'amore vincerà: 
Dio ci Benedirà! 

Inizia qui il Miracolo: Dio ci 
Benedirà! 

Notte di Felicità 
notte di Natale 
ogni cuore esulta già 
libero dal male. 
Padri madri figli che 
sono in armonia 
si amano, si cercano, si 
ritrovano quell'amore vincerà: 
Dio ci Benedirà! 

Inizia qui il Miracolo: 
Dio ci Benedirà!  

15bis SERVIRE È REGNARE

Guardiamo a te che sei Maestro e 
Signore:
chinato a terra stai, ci mostri che 
l'amore
è cingersi il grembiule, sapersi 
inginocchiare,
c’insegni che amare è servire.

Fa’ che impariamo, Signore, da te,
che il più grande è chi più sa servire,

chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.

E 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.

Fa’ che impariamo…

16bis NON CERCATE TRA I 
MORTI

Grande è il Signore, maestoso in santità,
forte nella sua fedeltà.
All’uomo che non ha pace mai
annunziamo che Gesù ha già vinto per lui.

Grande è il Signore, luce della verità,
forte contro ogni schiavitù.
All’uomo che non ha libertà
annunziamo che Gesù è la forza in lui.

Non cercate tra i morti colui che è vivo.
È risorto, non è qui;
il suo sepolcro ora è vuoto.
Non cercate tra i morti colui che è vivo.
Ricordate come parlò:
il terzo giorno risorgerò.

Grande è il Signore, fonte della carità,
cuore sempre colmo di bontà.
All’uomo che speranza non ha
annunziamo che Gesù è già morto per lui.

Non cercate tra i morti…



17bis IO TI ESALTERÒ

Io ti esalterò;
tu mi hai liberato. 
Il tuo nome ho gridato
e tu mi hai guarito.
 
Cantate inni al Signore 
rendete grazie al su nome, 
perché egli è buono per sempre, 
e cambia il pianto in gioia.
Io ti esalterò…

Mi hai dato un monte sicuro, 
ma quando ti sei nascosto 
io sono stato turbato: 
vieni in mio aiuto!

Io ti esalterò…
 
Hai mutato il lamento 
in canto, musica e danza; 
la mia veste di sacco 
in abito di gioia.
Io ti esalterò…
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