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1. ACCLAMATE AL SIGNORE
Acclamate al Signore,
voi tutti della terra
e servitelo con gioia,
andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.
Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio.
Egli ci ha fatti, siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazia,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome.

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

2. ALZATI E RISPLENDI
Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor.
Alzati e risplendi, ecco la tua luce,
e su te la gloria del Signor. (2v)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.

Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo splendor. (2v)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba, e Kedar,
per lodare il nome del Signor.

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

3. CANTATE AL SIGNORE (Fallorni)
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
Egli si è ricordato della sua fedeltà,
tutti i confini della terra 
hanno veduto la salvezza del Signor.

Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor,
con un suono melodioso
cantiamo insieme: 
lode e gloria al nostro Re.

Frema il mare e la terra, il Signore verrà!
Un giudizio di giustizia
con rettitudine nel mondo porterà.

4. CANTATE AL SIGNORE (Frisina)
Cantate al Signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria.

Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà.

CANTI D’INGRESSO



Ingresso Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.

5. CANTATE INNI A DIO

Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate al nostro Re, cantate inni.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate al nostro Re, cantate inni.

Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode da tutta la terra,
perché forte è il suo amore verso tutti,
in eterno la sua fedeltà.

Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodato sia il nome del Signore,
su tutti i popoli è l’Eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria.

Ti lodino, Signor, tutte le genti,
proclamino le tue meraviglie,
esultino in te e si rallegrino,
annunzino la tua fedeltà.

6. 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.

7. CANTO DEI TRE GIOVANI
Noi ti lodiamo, Signor:
a te la lode e la gloria per sempre.
Noi lodiamo il tuo nome:
a te la lode e la gloria per sempre

Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor
che durerà per sempre. (2v)
Astri del cielo, lodate il Signore:
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo, lodate il Signore:
a lui l’onore e la gloria per sempre.

Sole e luna, lodate il Signore:
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade, lodate il Signore:
a lui l’onore e la gloria per sempre.

O venti tutti, lodate il Signore:
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore, lodate il Signore:
a lui l’onore e la gloria per sempre.

Notte e giorno, lodate il Signore:
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi, lodate il Signore:
a lui l’onore e la gloria per sempre.

Uomini tutti, lodate il Signore:
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore:
a lui l’onore e la gloria per sempre.

8. CELEBRA IL SIGNORE
Celebra il Signore, terra tutta,
servite il Signore in esultanza
ed entrate dinanzi a lui con lieti canti.
Manifestò la sua gloria
nell’umiltà della sua carne.
Lo Spirito lo ha esaltato
rivelando in lui la sua giustizia.



In
gr
es
so

Manifestò la sua sapienza,
agli angeli la sua gloria;
fu annunziato ai pagani
il Vangelo della sua salvezza.

La tua Parola si diffonde,
risveglia i cuori alla fede.
La Chiesa canta la tua gloria,
o Signore, re dell’universo.

9. CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.

Dal Crocifisso risorto nasce la speranza, 
dalle sue piaghe la salvezza.
Nella sua luce noi cammineremo:
chiesa redenta dal suo amore.
Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità.

Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza, 
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità.

Chiesa in cammino verso Cristo
nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore,
tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta
sposa di Cristo nella carità.

10. CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.

Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.

Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.

Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.

Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.

Chiesa, chiamata al sacrificio,
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.



Ingresso 11. CRISTO, NOSTRA PACE
Cristo, nostra pace, guida nel cammino,
tu conduci il mondo alla vera libertà,
nulla temeremo se tu sarai con noi.

Cristo, nostra pace, dono di salvezza,
riconciliazione, strumento di unità,
con il tuo perdono vivremo sempre in te.

Cristo, Salvatore, nostro Redentore,
la tua dimora hai posto in mezzo a noi,
tu Pastore e guida sei dell’umanità.

12. DAI CONFINI DEL MONDO
Dai confini del mondo,
dal profondo del mare,
dalle altezze del cielo noi ti esaltiam.
E dal cuore del mite,
dalle grida del forte,
dalle labbra dei popoli noi ti esaltiamo.

Da ogni generazione
di lodi incoronato, o Signor.
Sia lode da ogni nazione
al re della creazione, o Signor.
Noi ti esaltiam.

13. È BELLO LODARTI
È bello cantare al Signore,
è bello lodare il tuo nome,
è bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a te.
Tu, che sei l’amore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti se fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora…

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

14. I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia l’opera sua.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio e non sono parole
di cui non si oda il suono.

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.

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

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

15. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
Ti lodo, Signore, perché
un giorno ero lontano da te.
Ora invece son tornato
e mi hai preso con te.

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

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.
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16. IL SIGNORE È MIA LUCE

Il Signore è mia luce e salvezza,
di chi avrò timore?
È lui la difesa della mia vita,
di chi avrò terrore?

Quando mi assalgono i malvagi
per straziarmi la carne,
sono essi avversari e nemici
ad inciampare e cadere.

Se si accampano contro di me
il mio cuore non teme.
Se contro me la battaglia divampa
anche allora ho fiducia.

Solo una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella sua casa
per tutta la mia vita.

Voglio abitare nella sua casa
per potervi gustare
la dolcezza del mio Signore
ed ammirare il suo tempio.

17. LA CREAZIONE GIUBILI

La creazione giubili insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime
di tutte le tue opere:

Beata sei tu, Trinità, per tutti i secoli.

Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico.
Mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido
raggiungi tutti gli uomini.

In questo tempio amabile ci chiami e convochi
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi
la vita tua ineffabile.

18. 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.

19. LUCE DI VERITÀ

Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo, amore:
dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo tra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. Spirito, vieni

Cammini accanto a noi lungo la strada:
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore:
si realizzi in noi la tua missione. Spirito, vieni

20. 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.



Ingresso La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.

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

All’infinità Trinità,
altissimo mistero,
onore eterno salirà
dell’universo intero.

21. NOI VENIAMO A TE

Noi veniamo a te, ti seguiamo Signor:
solo tu hai parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con te
una nuova umanità.

Tu, maestro degli uomini,
tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi
l’alleanza d’amore infinito.

Tu, speranza degli uomini,
tu ci apri alla vita
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro.

Tu, amico degli uomini,
tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi
l’avventura di un nuovo cammino.

22. RALLEGRIAMOCI, ESULTIAMO

Rallegriamoci, esultiamo,
al Signore rendiamo gloria.
Sono giunte le nozze dell’Agnello,
la sua sposa è pronta.

Chiesa santa del Signore,
convocata nella carità;
casa posta in cima all’alto monte,
luce radiosa delle genti.

Dagli Apostoli gloriosi
sei fondata nella verità
e dal sangue dei martiri e dei santi
ricevi forza nel cammino.

Pellegrina per il mondo
sulle strade dell’umanità,
annunciando il vangelo di salvezza
porti all’uomo il perdono.

Tu, dimora del Signore,
luogo santo di salvezza,
le tue porte spalanchi verso il mondo
donando agli uomini la grazia.

Membra vive del suo corpo
che l’amore raccoglie in unità,
popolo della nuova alleanza,
vigna scelta del Signore.

Gloria al Padre innalziamo
ed al Figlio Redentore,
sia lode allo Spirito Santo
che dà la vita alla sua Chiesa.

23. RISPLENDI, GERUSALEMME

Risplendi, Gerusalemme!
Ti chiameranno città del Signore.
Risplendi, Gerusalemme!
Il tuo Dio sarà il tuo splendore.

Tutti i popoli in te dimoreranno,
le tue porte mai più si chiuderanno.

Il Signore per te sarà luce eterna,
il tuo sole mai più tramonterà.

Come stella sarà la sua giustizia,
un diadema sarai per il Signore.



In
gr
es
so

24. SALGA A TE, SIGNORE

Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo per l’eternità.

Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: Lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re!

Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l’eternità.
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
egli, nostra via, vita e verità.

Venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà!
Torna, o Signore, non tardare più,
compi la promessa: Vieni, o Gesù!

 
25. SANTA CHIESA DI DIO

Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo
il Signore ti guida: egli è sempre con te.

Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi,
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi
per le strade del mondo verso l’eternità.

Nella casa del Padre inondata di gioia
celebriamo la Pasqua, del suo figlio Gesù.

Salga in cielo la lode, al Signore del mondo,
scenda in terra l’amore, regni la carità.

Per la pace del mondo invochiamo il Signore
per chi soffre e chi muore invochiamo pietà.

Alla Vergine santa eleviamo la lode,
è la Madre di Dio che ci dona Gesù.
  

26. TE LODIAMO, TRINITÀ

Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà. (2v)
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.

Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.

27. TI ESALTO, DIO, MIO RE
Ti esalto, Dio mio Re,
canterò in eterno a te,
io voglio lodarti, Signor,
e benedirti. Alleluia.
Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.

Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.

Il Signore sostiene chi vacilla,
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.

Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome.



Ingresso 28. TI RINGRAZIAMO
Veniamo da Te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti. (2v)
Per i giorni che ci doni, ti ringraziamo!
Per i frutti della terra, ti ringraziamo!
Per il lavoro, le gioie della vita:
ti ringraziamo!

Per le tue parole: ti ringraziamo!
Perché hai dato la tua vita: ti ringraziamo!
E per la Chiesa che tutti ci unisce:
ti ringraziamo!

29. TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome,
grande, sublime santità.
Dicano tutte le nazioni:
“Non c’è nessuno uguale a te”.
Sono tremendi i tuoi prodigi,
nell’universo tu sei Re.

Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.

Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
finché respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.

30. VENITE, APPLAUDIAMO AL SIGNORE

Venite, applaudiamo al Signore.
Alleluia. Alleluia.
Roccia della nostra salvezza,
Amen. Alleluia.

Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui cantiamo con inni di lode,
al grande Re della terra.

Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.

Ecco, suo è il mare, egli l’ha fatto,
le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.

Su, venite, prostrati adoriamo,
inginocchiati davanti al Signore,
il Dio che ci ha creati.

31. VOLGETE GLI OCCHI AL SIGNOR

Volgete gli occhi al Signor, 
ed i vostri cuor.
Cantate a lui lode ed onor:
è lui il Salvator, è lui vostro Signor.

Ho cercato il Signore 
ed egli mi ha risposto,
mi ha guarito dall’angoscia,
per sempre lo amerò.

Dio protegge il povero, 
ascolta la sua voce,
consola le sue pene
e guida il suo cammino.
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32. ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio. 
Ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.

Benedetto nei secoli il Signore, 
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli,
benedetto nei secoli.
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio. 
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.

33. BENEDETTO SEI TU (Anselmi)
Benedetto sei tu, Signore, 
Padre dell’universo, che ci doni ogni bene.
Benedetto sei tu, Signore, 
Padre di Gesù Cristo, che ci doni ogni bene.
Benedetto sei tu, per la terra e per il cielo,
per il pane e per il vino,
e per chi li offre in dono.

Benedetto sei tu, per la vita e per l’amore,
per la gioia ed il dolore,
e per chi ci fa sperare.

34. BENEDETTO SEI TU (Frisina)
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.

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

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

35. BENEDETTO TU, SIGNORE
Benedetto tu Signore, 
benedetto tu nei secoli, 
benedetto tu Signore!
Prendi da queste mani 
il pane che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua!

Prendi da queste mani 
il vino che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l’eterntà!

Queste nostre offerte 
accoglile Signore,
e saranno offerte pure.

Questo nostro mondo 
accogli o Signore,
e saranno cieli e terre 
che tu farai puri.

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

36. BENEDICI
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,
quest’offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

CANTI ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI



Pres. doni

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

37. COME INCENSO
Sull’altare della croce, agnello immolato, 
dal fuoco dell’amore il tuo corpo bruciato,
al Padre hai offerto come incenso gradito,
ai fratelli hai donato come pane di vita.

Dall’amore macinati, 
come chicchi di grano, 
il tuo Spirito ci renda, o Padre, 
pane di fraternità.

Dal Vangelo trasformati, 
come uva nel tino, 
il tuo Spirito ci renda, o Padre, 
dono per l’umanità.

38. 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’Immacolata, 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.

39. CON L’OFFERTA DI GESÙ

Ti lodiamo Padre buono, 
per la vita che tu doni a noi
e rinnovi per amore dell’umanità.
Ti lodiamo per il pane, 
che portiamo sull’altare e tu
lo trasformerai nel corpo di Cristo Signore.

Nell’offerta di Gesù, 
nella Pasqua del Signore,
nella sua risurrezione
ci sarà la nostra umanità.
Con l’offerta di Gesù, 
alleanza dell’amore,
noi portiamo sull’altare
questa vita che Dio Padre gradirà

Ti lodiamo Padre buono, 
per l’amore che tu doni a noi
E rinnovi ogni giorno con l’umanità
Ti lodiamo per il vino, 
che portiamo sull’altare e tu
lo trasformerai nel sangue di Cristo Signore

40. COSA OFFRIRTI

Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti?
Eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in te.

Accetta mio Re questo poco che ho:
offro a te la mia vita.
Gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo tu, solo tu.



Pr
es

. d
on

i

Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore perché ti sappia amare
e nella tua pace io vivrò.

41. DAVANTI A TE
Davanti a te, apro le mani
davanti a te, offro i miei doni.
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho
e con amore li dono a te.

Apro le mie mani verso te,
a te che sei cibo di speranza.
Apro le mie braccia verso te,
a te bevanda di salvezza,
a te che sei in mezzo a noi,
fonte di verità,
tu sei il pane e il vino che
con amore io dono a te.
Davanti a te, apro il mio cuore.
Davanti a te, offro la vita.
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho
e con amore li dono a te.

42. DOVE LA CARITÀ
Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio,
dove la carità perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende 
e non si vanta,
tutto crede e ama e tutto spera, 
la vera carità.

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
Esultiamo e rallegriamoci in lui,
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
Ed amiamoci fra noi con cuore sincero.

Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore

Noi vedremo il tuo volto insieme ai beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen.

43. ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo
il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me.
Una goccia che, in mano a te,
una pioggia diventerà 
e la terra feconderà.

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

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.

44. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni giorno,
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
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Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo pane
e ti doni per la vita mia.

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

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

45. GUARDA QUEST’OFFERTA

Guarda quest’offerta, guarda a noi, Signore,
tutto noi ti 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.

46. IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE

Con il pane e con il vino
noi ti offriamo la vita,
dalle mani del tuo servo
prendi, o Padre, il nostro dono.

Il nostro cuore offriamo a te,
su questo altare lo presentiamo.
È il nostro cuore pieno di te,
su questo altare lo accoglierai.

Della terra portiamo il frutto
che tu accogli, Signore,
una mensa per noi prepari,
segno eterno del tuo amore.

Veniamo a te con voci di lode,
il tuo amore ci trasformerà,
offriamo a te il cuore, la vita.

47. LE MANI ALZATE

Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor:
gioia è in me nel profondo.

Guardaci tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c’è.
Come ruscelli d’acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a te.

Guidaci tu, Signore, col tuo amore
per strade ignote verso te.
Siam pellegrini sulle vie del mondo:
tu solo puoi condurci a te.

Formaci tu, Signore, al tuo amore,
rendi tu nuovo il nostro cuor.
Riempilo del tuo Spirito di luce,
su noi trasfondi i tuoi tesor.

48. RENDIAMO GRAZIE A TE

Signore, la tua mano, ci colma d’ogni bene,
di ciò che è preziosissimo e vuoi donare a noi.
Il pane sulla mensa per noi la nostra vita,
sarà su questo altare il Corpo di Gesù.

Rendiamo grazie a te, Signore, 
che sei presente in mezzo a noi.
E rinnovi col tuo Spirito ogni cosa, 
perché noi possiamo vivere di te.
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Signore, la tua mano, aiuta i nostri passi,
e dona a noi il coraggio, di amare come te,
il vino sulla mensa divino sacrificio,
sarà su questo altare, il sangue di Gesù.

49. SALGA DA QUEST’ALTARE
Signore, di spighe indori
i nostri terreni ubertosi
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.

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 elargiti
te, Padre, ringraziamo.

Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite:
del tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.

50. 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.

51. SEGNO DI UNITÀ

Il tuo corpo, o Signore, 
sacramento è dell’Amore; 
per noi è segno di unità, 
è legame di carità.
Per noi è segno di unità,
è legame di carità. 
In un mondo affamato il tuo Corpo ci hai donato:
della tua bontà è segno, della Vita per noi pegno.

Il peccato ci divide, alimenta in noi la lite,
il tuo Spirito ci dona quell’amor che il cuor rinnova.

Nelle nostre divisioni la tua pace a noi doni;
il fratello accogliamo, nella luce noi viviamo.

52. 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.
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53. ACCOSTIAMOCI TUTTI ALL’ALTAR
Accostiamoci tutti all’altar: 
è la mensa fraterna dell’amor;
ogni volta che mangiamo questo pane,
ricordiamo la Pasqua del Signor. (2v)
Io sono la via e la vita, io sono verità:
chi segue me cammina nella luce 
e mai morirà.
O Signore, la tua Parola eterna 
è guida ai nostri passi:
rimani qui con noi che si fa sera, 
rimani qui con noi.

Io sono il pane della vita che il Padre vi darà:
chi viene a me non avrà più fame 
né sete soffrirà.
O Signore, tu sei il Pane vero 
che dura per la vita:
rimani qui con noi che si fa sera, 
rimani qui con noi.

Io sono la vite, voi i tralci: restate uniti a me;
amatevi l’un l’altro 
come io ho amato voi.
O Signore, uniti nell’amore 
viviamo la tua vita:
rimani qui con noi che si fa sera, 
rimani qui con noi.

54. ALLA PORTA DEL MIO CUORE
Alla porta del mio cuore
Non ti stanchi di bussare
com’è dolce la tua voce,
attendi solo il mio sì
per entrare nella mia vita

Apro il mio cuore al tuo amore:
ogni giorno a te mi affiderò.
Tra le tue braccia non ho timore,
fai splendere il tuo volto su di me.

Apro il mio cuore al tuo amore:
entrerai e cenerai con me.
Tra le tue braccia non ho timore.
Fai splendere il tuo volto su di me.

Alla porta del mio cuore
non ti stanchi di bussare.
La tua grazia mi concedi,
accogli adesso il mio sì
e trasforma questa mia vita

55. ALLA TUA MENSA

Tu ci inviti alla tua mensa
e ci doni il pane e il vino.
Col tuo corpo e col tuo sangue
tu ti offri per amore.

Vita nuova abbiamo in te, Signor
la salvezza è solo in te, Signor
e al banchetto del tuo regno
con i santi noi verremo.

Sull’altare tu ti immoli
come agnello senza colpa.
Buon pastore ci raduni
e dimori in mezzo a noi.

56. 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 i miti, 
erediteranno la terra.
Beato chi ha fame della giustizia,
perché sarà certo saziato.

CANTI DI COMUNIONE
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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 vedrà il suo Signore.

Beato chi porta la pace,
sarà vero figlio di Dio. 
Vi lascio la pace del cuore,
che dona una luce di gioia.

Beati i perseguitati
a causa della mia giustizia.
Gioisca, esulti chi spera in me,
perché grande è la vostra gioia.

57. BEATITUDINI (RnS)

Beati i poveri in spirito, 
di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati.
Beati i miti 
perché erediteranno la terra.
Beati quelli che han fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. Beati.

Beati i misericordiosi, 
troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati i costruttori di pace, 
saran chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia,
di essi è il regno dei cieli. Beati.

Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa,
nei cieli, nei cieli. Beati, beati.

58. BENEDICI IL SIGNORE

Benedici il Signore, anima mia,
quanto 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.

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

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

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

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

59. CHI CI SEPARERÀ (Frisina)

Chi ci separerà dal suo amore?
La tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
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.



Com
unione

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

60. CHI CI SEPARERÀ (RnS)

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

Chi mi separerà dal tuo amor,
morte o vita, principati o potestà,
presente o avvenire,
mai niente separarmi potrà dal tuo amor.

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

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

61. CI NUTRI ALLA TUA MENSA

Signore, ci nutri alla tua mensa, 
col pane di vita che sei tu.
Ci doni il tuo corpo, la tua divinità:
così tu vivi in noi e noi viviamo in te.

Signore, ci nutri alla tua mensa 
e siamo famiglia intorno a te.
Signore e Maestro cammini accanto a noi,
per essere la via, la verità e la vita.

Tu sei il pane vivo che dal cielo
il Padre ha mandato ai figli suoi.
Chi mangerà di te, mai più non morirà,
perché sei cibo per la vita eterna. 

Tu sei la fonte d’acqua che disseta,
sorgente inesauribile d’amore.
Il cuore aprirai e l’acqua che c’è in te
per sempre scorrerà dentro di noi. 

Tu sei la roccia della nostra vita,
la forza nella nostra debolezza.
Mai niente ci potrà strappare dal tuo amor,
perché con la tua croce hai vinto il mondo.

62. COME UNICO PANE
Come unico pane
anche noi qui formiamo un solo corpo
perché tutti mangiamo
il pane vivo di Cristo.

È questa la vita per noi, è questa la gioia:
il vivere uniti con Cristo, facendo la Chiesa.
Per un’unica fede
noi crediamo a questa santa cena
e cantiamo all’amore
di un Dio fattosi carne.

Siamo quelli di sempre,
ma l’amore di Cristo ci trasforma
e vogliamo gridarlo
a chi ricerca la pace.

Siamo quelli che ha scelto
per portare la vita ai suoi fratelli
noi saremo la voce
di Cristo Dio e uomo.

63. 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. (2v)
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Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, Verità e Vita sei,
mio Dio credo che tu mi guiderai

64. 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,
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.

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.

65. DIO HA TANTO AMATO...  (Buttazzo)
Dio non ha mandato il Figlio tra noi
per giudicare il mondo,
ma perché il mondo creda in lui
e si salvi per la sua fedeltà.

Dio ha tanto amato il mondo
da donare a noi suo Figlio,
e chiunque crede in lui
avrà la vita eterna.
Come luce è venuto tra noi
per illuminare il mondo,
ma il cuore che ha paura di Dio
vive nell’oscurità.

Chi non crede nell’amore di Dio
non conoscerà la vita,
ma chi ama e cerca la verità
nel Regno di Dio dimorerà.

66. DIO HA TANTO AMATO... (RnS)

Oggi viene a te la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Se l’accoglierai, avrai il potere
di esser figlio suo 
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà.

Dio ha tanto amato il mondo
perché chiunque crede in lui
abbia la salvezza.
Con lo Spirito d’amore
ci ha chiamati la libertà.
Dio ha liberato il mondo
perché tu oggi creda in lui 
e in fede e in carità.
Con lo Spirito d’amore
libero per sempre tu vivrai.

Oggi viene a te la gioia piena,
quella che sanerà ogni cuore.
Se l’accoglierai, avrai il potere
di esser figlio suo,
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.

67. DOV’È CARITÀ E AMORE

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo, esultiamo nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

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.

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della notte non risorge:
ma se noi camminiamo nell’amore
noi saremo veri figli della luce.
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Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.

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.

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!

68. ECCOMI
Eccomi, eccomi, Signore, io vengo!
Eccomi, eccomi, 
si compia in me la tua volontà!
Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.

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

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

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

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

69. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME
Quando nell’ultima cena, Signore,
spezzando il pane ti desti a noi,
ecco aprimmo i nostri occhi,
vedemmo il tuo immenso Amore,
credemmo alla tua voce che diceva:

Questo è il corpo che è dato per voi,
questo calice è la nuova alleanza,
nel mio sangue ch’è versato per voi
fate questo in memoria di me.
Quando nell’ultima cena, Signore,
versando il vino, ti offristi a noi,
ecco svelasti il gran Mistero,
il dono di un’Alleanza nuova,
per sempre stabilita con noi.

Ora anche noi, tuoi figli amati,
saremo dono per ogni uomo,
prendici e guida i nostri passi,
dovunque il tuo Spirito ci porti,
saremo la tua voce che dice:

Non temete sarò sempre con voi,
e portate il Vangelo nel mondo,
ogni uomo riconosca il mio amore,
fate questo in memoria di me.

70. GUSTATE E VEDETE
Gustate e vedete come è buono il Signore,
beato l’uomo che trova il suo rifugio in lui.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.

Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore 
e m’ha risposto, m’ha liberato.
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Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
egli lo libera da ogni angoscia.

71. HAI DATO UN CIBO

Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.

Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare,
sei vero amico solo tu (2v)

Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

72. IL REGNO DI DIO

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 a un granello di senapa;
un uomo lo ha seminato nel suo campo
e ora ha prodotto i suoi frutti.

A cosa è simile il regno del Signore?
È simile a un poco di lievito;
è stato nascosto in tre staia di farina,
perché tutta la pasta fermenti.

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

73. 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.

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

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

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

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

Cospargi di olio il mio capo,
di gioia trabocca il mio calice.

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

Signore, abiterò nella tua casa,
per la lunga distesa dei giorni.

74. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Turoldo)
Il Signore è il mio Pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

È 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.
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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.

75. IL TUO CORPO, IL TUO SANGUE
Adesso, Signore, mangerò il tuo Corpo
e riceverò nel cuore il dono di salvezza.
Adesso, Signore, io berrò il tuo Sangue
ed accoglierà nel cuore il dono di vita eterna.

Il Corpo tuo santo e il Sangue tuo divino,
custodirò nel cuore e in me dimorerai.
Il tuo sacrificio celebrerò, Signore,
l’anima mia redenta in eterno ti loderà.
Tu solo, Signore, hai liberato il mondo
ed hai tolto ad ogni uomo il giogo del peccato.
Ed ecco, Signore, ci hai donato la tua vita
e ti sei immolato per offrirci la redenzione.

Ed ora, Signore, in mezzo a noi la tua presenza;
confidiamo solo in te, nostra unica speranza.
Tu sei nostra roccia, la nostra protezione,
sicuri da ogni male, in te noi dimoriamo.

76. IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo Corpo.
Resta sempre con noi, o Signore.
È il tuo Pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce
la tua mano dona lieta la speranza.

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.

Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

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

77. INNO ALLA CARITÀ

Se anche io parlassi tutte le lingue
e conoscessi i misteri, la scienza.
Se avessi il dono della profezia, 
ma non avessi la carità, non sarei nulla, nulla.

La carità è paziente, la carità è benigna 
e si compiace della verità.
Tutto essa tollera, tutto crede e spera,
non finirà la carità.

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

78. LA VERA GIOIA

La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore.
È come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore.
La vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità
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La vera gioia nasce dalla luce
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra nè menzogna.
La vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà

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

79. LA VERA VITE

Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.

Come il Padre ha amato me,
così io ho amato voi.
Restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena.

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

Il tralcio buono che porterà
frutti d’amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.

80. LE MIE MANI (Unico Maestro)

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

Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio Maestro 
e insegnami ad amare come hai fatto tu 
con me se lo vuoi
io lo grido a tutto il mondo che tu sei,
l’unico Maestro sei per me.
I miei piedi, con i tuoi, 
possono fare strade nuove 
possono correre, riposare, 
sentirsi a casa in questo mondo. 
Possono mettere radici 
e passo passo camminare.

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

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

81. NELLA TUA TENDA
Nella tua tenda, Signore, con te
fammi restare perché
ora ho capito che un posto non c’è
ch’è più sicuro per me.
Voglio servirti e voglio amarti
con tutto il cuore per sempre.

Nella tua tenda fammi restare,
sarò sicuro, là ci sei tu.
Alle tue mani mi affido, Signor,
la mia salvezza sei tu;
e della roccia più forte sarò
se accanto a te resterò.
Voglio servirti e voglio amarti
con tutto il cuore per sempre.
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Tu che sei tutto il mio mondo quaggiù
no, non lasciarmi mai più;
guida i miei passi, così non cadrò
sulle strade, Signor.
Voglio servirti e voglio amarti
con tutto il cuore per sempre.

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

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
un sacrificio 
con la mia 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.

83. NON C’È AMORE PIÙ GRANDE
E giunse la sera dell’ultima cena
in cui ti chinasti lavandoci i piedi.
Poi ti donasti nel pane e nel vino,
ci rivelasti l’amore del Padre.
E noi stupiti a veder le tue mani 
piegate a servire,
mentre il tuo sguardo diceva:

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

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

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

84. PANE DEL CIELO

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

No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi, per nutrirci di te,
Pane di vita; ed infiammare col tuo Amore
tutta l’umanità.

Sì, il Cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te
nella tua casa, dove vivremo insieme a te
tutta l’eternità.

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.

85. PANE DI VITA NUOVA

Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
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Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
Sei l’Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua,
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo. 

Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell’amore.

Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.
Segno d’amore eterno,
pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico corpo
che in Cristo noi formiamo.

86. PANE DI VITA SEI
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.

Il tuo Corpo ci sazierà,
il tuo Sangue ci salverà
perché, Signor, tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi. (2v)

Fonte di vita sei, immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi.

87. PASSA QUESTO MONDO

Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tem-
pi: Dio è carità.

Passa questo mondo, passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai. (2v)
Dio è luce e in lui non c’è la notte:
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
Dio è carità.

Noi ci amiamo perché lui ci ama:
Dio è amore.
Egli per primo diedi a noi la vita:
Dio è carità.

Giovani forti avete vinto il male:
Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna:
Dio è carità.

88. QUESTO È 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.
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Il servo non sa ancora amare
ma io vi ho chiamato miei amici.
Rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.

Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.

89. RESTA CON NOI

Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e 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.

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

90. RIMANETE IN ME

Rimanete in me, ed io in voi,
perché senza di me non potete, far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui, 
molto frutto farà. (2v)

Io sono la vite, voi siete i tralci, 
rimanete in me,
se le mie parole, resteranno in voi,
ciò che chiedete vi sarà dato.

Rimanete in me, ed io in voi
questo ho detto perché la mia gioia sia in voi,
chi rimane in me ed io in lui, 
molto frutto farà. (2v)

91. SE HAI CUORE GRANDE

Prendi sulle spalle la bisaccia
e cammina insieme a me;
lascia questa casa, i tuoi progetti,
i tuoi sogni e le tue vie.
E pellegrino sarai dell’infinito
come viandante andrai per mille strade
ed ogni uomo vedrà 
l’immenso dono di Dio,
fratello e amico sarai dell’umanità

Se hai cuore grande, seguimi;
un grande amore, seguimi;
se tu mi ami, seguimi:
io con te sarò, non ti lascerò

Sono un ragazzo, mio Signore,
tanto giovane, lo sai,
ma grande nella forza e nell’amore
se tu mi aiuterai.
E pellegrino sarò dell’infinito,
come viandante andrò per mille strade
ed ogni uomo saprà 
l’immenso dono di Dio,
fratello e amico sarò dell’umanità.

92. SEI TU, SIGNORE, IL PANE

Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi.

Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà”.
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È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo 
con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli, 
la Chiesa è carità!

93. 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.
Ci insegni che amare è servire.

Fa che impariamo, Signore, da te
che 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 manto tuo regale
ci insegni che servire è regnare.

94. SIGNOR, TU SEI LA LUCE

Signor, tu sei la luce: di chi avrò timor?
Sostegno alla mia vita, chi mi farà tremar?

Vedrò, ne sono certo,
la tua bontà, Signor.
Chi spera in te non teme,
coraggio e forza avrà.

Se avanzano i malvagi per divorarmi il cuor
e insorgono i nemici io non vacillerò.

A te una cosa chiedo, Signor, con tanto ardor:
su te, sicura roccia, la casa mia fissar.

95. SULLA TUA PAROLA

È bello star con te 
e non lasciarti mai,
Signore resta qui, 
consola i nostri cuori e parlaci d’amore.
Tra mille voci che 
affollano i pensieri
la voce tua è per noi un suono dolce, 
ma più forte di ogni voce.

Io sulla tua Parola, Signore, 
le reti getterò e non temerò
perché ho fiducia in te, 
Parola viva che mi dona nuova vita.
La tua Parola in me è salvezza, 
è lampada ai miei passi e mi guiderà
per strade nuove che 
non vedo intorno a me, 
ma io confido in te,
Signor, Parola viva sei.

È bello star con te per sempre 
e non lasciarti mai, Signore.
Signore resta qui, 
consola i nostri cuori e parlaci d’amore.
Tra mille voci che nel mondo 
affollano i pensieri
la voce tua è per noi un suono dolce, 
ma più forte di ogni voce, Signor.

96. 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.
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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.

97. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te,
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è 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 “dove”, il “come” 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.

98. TI SEGUIRÒ

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 nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

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

99. VENITE A ME
Io sono il pane della vita:
chi viene a me non sentirà più fame,
chi crede in me non sentirà più sete.

Venite a me voi tutti, 
voi umili ed oppressi,
venite ed io vi ristorerò. (2v)

Il pane che darò è la mia carne,
offerta perché abbiate in voi la vita;
rendete grazie alla bontà di Dio.

Prendete e mangiate il mio corpo
perché possiate rimanere in me;
sarete un corpo solo uniti a me.

Signore dacci ancora del tuo pane,
perché restiamo sempre uniti a Te,
la tua presenza ci trasformerà.

100. 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 sé stesso come pane.

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est (2v)
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Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà 
non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est,
Verbum caro factum est, 
Verbum panis.
Prima del tempo, quando l’universo 
fu creato dall’oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, nella sua misericordia
Dio ha mandato il figlio suo
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est (2v)

101. VERO CIBO È IL TUO CORPO
Vero cibo è il tuo corpo
e bevanda è il sangue tuo.
Se mangiamo questo pane
sempre in noi dimorerai.
Tu sei il pane degli angeli,
cibo di immortalità.
Tu sei il pane dell’amore,
sacramento di pietà.

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

Pane che dai vita al mondo,
dona forza e santità.
Ci sostieni nel cammino,
ti adoriamo in verità.

O Signore, non siam degni
di venire alla tua mensa;
dì soltanto una parola,
la salvezza ci darai.

102. VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno lui passò;
era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai vedesse proprio me
nella sua vita non lo so;
era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.

Era l’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò
era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore;
era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.
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103. 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. Amen.

104. ADORO TE

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

Adoro te, fonte della vita, 
adoro te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in te.

105. ALTO E GLORIOSO DIO

Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.

106. COME TU MI VUOI

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi, Signore, manda me 
e il tuo nome annuncerò.

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te, 
per dar gloria al tuo nome mio re.
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho,  
per sempre io sarò 
come tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò.

107. CREATI PER TE

Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità;
nel tuo grande amore tu, Signore,
ci hai creati per te.
E il nostro cuore non trova pace
se, Signor, tu non sei qui con noi.

CANTI DI RINGRAZIAMENTO E ADORAZIONE
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Noi ti diamo gloria, 
diamo gloria a te, Signore,
re del cielo. Diamo gloria,
diamo gloria a te, Signore,
re di ogni cosa sei, re di ogni cosa sei.

108. CREDO IN TE
Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.

Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in te, Signor, credo in te.
Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.

Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.

Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.

109. DAVANTI AL RE
Davanti al Re, ci inchiniamo insiem
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei Re.

110. DIO DELL’IMPOSSIBILE
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto 
come noi per amore.

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli,
vieni nella tua maestà.
Re dei Re i popoli ti acclamano,
i cieli ti proclamano Re dei re.
Luce degli uomini 
regna col tuo amore tra noi.

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perche potessimo glorificare te 
hai riversato in nol la vita del tuo Spirito
per amore.

111. GENTI TUTTE

Genti tutte proclamate
il mistero del Signor,
del suo Corpo e del suo Sangue
che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.

Dato a noi da Madre pura,
per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua Parola
tra le genti seminò,
con amore generoso
la sua vita consumò.

Nella notte della Cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì
e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.

La Parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in Carne, vino in Sangue,
in memoria consacrò!
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.

Adoriamo il Sacramento... v. n° 103

112. INNI E CANTI

Inni e canti sciogliamo, fedeli,
al divino Eucaristico Re.
Egli ascoso nei mistici veli
cibo all’alma fedele si diè.
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Dei tuoi figli lo stuolo qui prono
o Signor dei potenti ti adora:
per i miseri implora perdona,
per i deboli implora pietà.
Sotto i veli che il grano compose,
su quel trono raggiante di luce
il Signor dei Signori si ascose
per avere l’impero dei cuor.

O Signor, che dall’Ostia radiosa
sol di pace ne parli e d’amor:
in te l’alma smarrita riposa,
in te spera chi lotta e chi muor.

113. L’AMORE DEL PADRE

Questo è il momento, è l’ora, Signore,
oggi ti voglio incontrare
e ritornare nella tua casa
per restare insieme a te.
Non sono degno, questo lo so,
di esser chiamato tuo figlio;
il mio peccato è sempre innanzi a me,
ma confido nel tuo amore.

O Signor, ecco il mio cuor,
voglio donarlo a te,
ti darò la mia povertà: 
è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai
e farai festa per me,
se con forza io griderò:
Padre, io voglio il tuo amor.

114. LA MIA PREGHIERA
La mia preghiera elevo a te
che sei l’immenso amore sei
il Dio dell’impossibile.
Se questa bocca griderà
se questo cuore invocherà
io so che ascolterai.

Dio, la mia voce sale al cielo;
Dio, ti prego agisci tu;
mio Dio, l’uomo che confida in te
non è deluso.
Se tutto sembra perso
innalzo gli occhi al cielo.
Dio, so che nulla posso io;
Dio, ogni cosa affido a te;
mio Dio, spero nella tua bontà.
Tu fai prodigi, tu fai miracoli,
agisci tu.

La mia speranza è solo in te,
perché fedele Dio tu sei
so non mi abbandonerai.
Se questa bocca griderà,
se questo cuore invocherà,
io so che ascolterai.

115. MI AFFIDO A TE

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così il mio cuore cerca te.
L’anima mia ha sete del Dio vivente,
il Dio della speranza.
Vieni e manda la tua luce sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà,
tu sei il sole che rischiara le mie tenebre.
Mi affido a te Gesù e in te riposerò,
perché so che la mia vita tu rinnoverai.

Oggi io vengo davanti al tuo altare
per adorare te, Signor.
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni
ed ogni mio dolore.
Vieni e manda la tua luce sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.
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116. MI RIALZERAI
Se dentro me ho perso la speranza
E sento che certezze più non ho
Non temerò, ma aspetterò in silenzio
Perché io so che sei vicino a me

Mi rialzerai se non avrò più forze
Mi rialzerai, con Te ce la farò
Sarai con me, nel buio della notte
Mi rialzerai e in alto volerò.

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

Ti adorerò, ti loderò,
davanti a te mio Signor danzerò;
nell’amore del Padre
per sempre io dimorerò.
Mia roccia sei, fortezza che
rinfranca i cuori rivolti verso te.
Proclamerò la fedeltà del tuo amor.

Mia luce sei, parola che
consola i cuori rivolti verso te.
Annuncerò che sei la via e la verità.

118. MISERICORDIA SEI
Misericordia sei Gesù,
cuore che mai tradisce,
sguardo che mi capisce,
grazia che mi guarisce.
Al tuo trono vengo e credo in te
so che tu mi accoglierai.

Misericordia Gesù, misericordia sei tu.
Tu sei bellezza, tu sei purezza,
tu sei pienezza d’amor.
Misericordia Gesù, misericordia sei tu,
tu sei bellezza, tu sei purezza,
tu sei pienezza d’amore Gesù.

119. 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.

120. POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre, Signore, con te resterò.
Non c’è promessa, non c’è fedeltà
che in te.

121. QUANDO GUARDO ALLA TUA SANTITÀ
Quando guardo alla tua santità,
quando ammiro il tuo gran splendor,
la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono.

Quale gioia contemplare il tuo cuore,
esaltare il tuo amor,
la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono.

Io ti adoro, io ti adoro.
Il vivere per me è adorare te. (2v)
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122. RE DI GLORIA

Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene,
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore.
Trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di Gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore,
trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di Gloria, mio Signor.

123. SONO QUI A LODARTI

Luce del mondo nel buio
del cuore, vieni ed illuminami.
Tu, mia sola speranza di vita,
resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che tu sei il mio Dio
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.

Re della storia e Re della gloria
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.

Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.

124. STAI CON ME

Stai con me, proteggimi,
coprimi con le tue ali, o Dio.

Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.

Il cuore mio riposa in te,
io vivrò in pace e verità.

125. SU ALI D’AQUILA

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

E ti rialzerà, ti solleverà,
su ali d’aquila ti reggerà,
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.

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

126. T’ADORIAM OSTIA DIVINA

T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor!
tu degli angeli il sospiro, 
tu dell’uomo sei l’onor.

T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor. (2v)
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T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor:
tu dei forti la dolcezza, 
tu dei deboli il vigor.

T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor:
tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor.

127. TANTUM ERGO
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui
et antiquum documentum
novum cedat ritui ;
praestet fides supplementum
sensum defectui.

Genitori Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio,
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

128. TI LODERÒ, TI ADORERÒ 
Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato
sei con me, o Gesù.
Accresci la mia fede perché io possa amare
come te, o Gesù.
Per sempre io ti dirò il mio grazie
e in eterno canterò.

Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re.
Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te,
chi è pari a te Signor, eterno amore sei,
mio Salvator risorto per me.
Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re,
ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te.

Nasce in me, Signore, il canto della gioia,
grande sei, o Gesù.
Guidami nel mondo se il buio è più profondo
splendi tu, o Gesù.
Per sempre io ti dirò il mio grazie
e in eterno canterò.

129. TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,
per l’amore che tu nutri per me.

Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo! (2v)
Quando il cielo si vela d’azzurro
io ti penso e tu sei con me.
Non lasciarmi vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.

Come il pane che abbiamo spezzato,
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per te.

Quell’amore che unisce te e il Padre
sia la forza che unisce anche noi,
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

130. TU SEI QUI
Tu sei qui, mio Signor, mia forza e mio amore.
Tu sei in me libertà, luce di verità.
Tu sei qui, mio Re, sei la gioia del mio cuore.
Tu sei in me carità, fonte di santità.

Io custodirò la tua parola in me.
Nella fedeltà la tua legge amerò.

Io per te vivrò, come incenso brucerò,
il tuo amore in me come giglio fiorirà, 
mio Signor.
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131. ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi, 
dall’antica sorgente veniamo;
fiumi siamo noi,
se i ruscelli si mettono insieme;
mari siamo noi, 
se i torrenti si danno la mano;
vita nuova c’è, se Gesù è in mezzo a noi.

E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà;
e l’egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo:
è Dio che bagna del suo amor l’umanità.
Su nel cielo c’è 
Dio Padre che vive per l’uomo;
crea tutti noi 
e ci ama di amore infinito;
figli siamo noi 
e fratelli di Cristo Signore;
vita nuova c’è quando lui è in mezzo a noi.

Nuova umanità 
oggi nasce da chi crede in lui;
nuovi siamo noi, 
se l’amore è la legge di vita;
figli siamo noi 
se non siamo divisi da niente;
vita eterna c’è quando lui è dentro noi.

132. ANDATE IN TUTTO IL MONDO

Andate in tutto il mondo,
annunciate il mio Vangelo,
a chi crederà donerete la mia salvezza.
Andate in tutto il mondo,
annunciate il mio perdono
e portate a tutte le genti il mio amore.

Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo,
ma chi non crederà sarà condannato.

Prodigi grandi e segni saranno forza e luce.
Combatterete il maligno con la verità

133. 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.

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.

134. BENEDETTO IL SIGNORE

Cerco solo te, mio Signor,
perché solo tu dai gioia al mio cuore.
Si rallegra l’anima mia 
solo in te, solo in te.
Cerco solo, te mio Signor,
perché la tua via conduce alla vita.
Si rallegra l’anima mia
solo in te, solo in te.

Benedetto il Signore,
benedetto il tuo nome:
come un tenero padre
sei verso di me, mio Signor.
Benedetto il Signore,
benedetto il tuo nome:
dalle tue mani questa mia vita
riceve salvezza e amor.

CANTI FINALI
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Cerco solo te, mio Signor,
perché la tua grazia rimane in eterno.
Si rallegra l’anima mia
solo in te, solo in te.
Cerco solo te, mio Signor,
perché mi colori di misericordia.
Si rallegra l’anima mia
solo in te, solo in te.

135. CANTERÒ IN ETERNO
Canterò in eterno le tue meraviglie,
canterò a te, Signore Dio.
Canterò in eterno le tue meraviglie,
canterò a te, Signore Dio.
Perché hai detto che la tua grazia
è fedele per sempre,
e hai stretto un’alleanza
con il tuo popolo eletto.

Perché tua, Signore è la terra,
il mondo e quanto contiene;
dal principio tu li hai creati
ed ora cantano a te.

Perché la tua mano è potente,
alta è la tua destra;
sono base del tuo trono
grazia, diritto e giustizia.

136. 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 una immensa vita
che generosa risplende intorno a me,
dono di lui, del suo immenso amore.

Ci ha dato il Cielo e le chiare Stelle,
Fratello Sole e Sorella Luna,
la Madre Terra con Frutti, Prati e Fiori,
il Fuoco, il Vento, l’Aria e l’Acqua pura,
fonte di Vita per le sue creature.

Dono di lui, del suo immenso amore.
Dono di lui, del suo immenso amore.

137. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai.
Gloria a te, presto verrai,
sei speranza solo tu!
Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità! Amen. Alleluia!

Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità! Amen. Alleluia!

Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità! Amen. Alleluia!

138. GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare i fiori fra 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.

139. IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
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seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

140. LAUDATO SII, SIGNORE MIO

Laudato sii, Signore mio  (4v)

Per il sole d’ogni giorno 
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino 
di chi cerca te, Signore.

Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio.

Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d’ogni giorno.

Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore,
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita.

Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita.

Per l’amore che è nel mondo 
tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini 
che il mio mondo fanno nuovo.

Io ti canto, mio Signore, 
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore.

141. 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, le nostre giornate.
In te una sola anima, 
un solo cuore siamo noi,
con te la luce risplende, 
splende più chiara che mai.

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



Fi
na
li

142. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI
Lodate il Signore dai cieli,
nell’alto dei cieli lodatelo;
lodatelo, voi suoi angeli;
lodatelo, voi sue schiere.
Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli.

Lodate il Signore, creature,
voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia,
il vento che a lui obbedisce.

Voi monti e voi tutte colline,
voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie,
voi rettili e uccelli alati.

I re della terra e i popoli,
i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini.

Perché il suo nome è sublime,
la gloria sua splende sul mondo.
È lode per i suoi fedeli,
il popolo che egli ama.

143. MIA FORZA E MIO CANTO
(D’Israele in eterno)
Mia forza e mio canto è il Signore,
d’Israele in eterno è il Salvatore.
Voglio cantare in onore del Signore
perché lui è il mio salvatore.
È il mio Dio, lo voglio lodare,
è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare.

Il suo nome è “Il Signore”,
la sua destra è ricolma di potenza,
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.

144. MIA FORZA E MIO CANTO 
(Egli mi ha salvato)
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato e lo voglio lodare!
Mia forza e mio canto è il Signore,
è il mio Dio: gloria!
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri,
la sua destra annienta il nemico.
Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato.

Chi è come te fra gli dei, Signore?
Chi è come te maestoso in santità?
Tremendo nelle imprese, operatore di prodigi:
chi è come te, Signore?

145. PACE SIA PACE A VOI
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
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 a voi sia un’impronta nei secoli,
pace a voi segno d’unità.
Pace a voi sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

146. QUALE GIOIA È STAR CON TE
Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
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Quale gioia è star con te, Gesù, 
vivo e vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò 
la tua casa, mio re.

Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

147. 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 suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto.

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

Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;

il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.

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.

148. 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.

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.
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149. RIMANI CON NOI
Noi ti abbiamo incontrato
mentre il giorno si spegneva,
ti sei fatto pellegrino insieme a noi,
hai effuso una luce sull’incredulità
che copriva i nostri occhi e il nostro cuore.
Con la tua parola
hai svelato a noi il mistero
dell’eterno amore fatto uomo in te,
una nuova speranza
hai messo dentro il cuor,
una fiamma che mai più si spegnerà.

Rimani con noi Signore Gesù
il giorno già volge al tramonto.
Rimani con noi Signore Gesù
la sera è vicina, rimani con noi. (2v)
Alla mensa con noi
prendi il pane tra le mani,
ti riveli agli occhi dell’umanità,
dietro il velo dei segni riconosciamo te,
il Signore della vita, il Salvatore.
Noi ti abbiamo incontrato,
questa vita hai trasformato,
il tuo amore è rifiorito dentro noi,
con la gioia nel cuore annunzieremo che
la salvezza noi abbiamo solo in te.

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

Ti ringrazio, mio Signore, 
non ho più paura, perché 
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza 

e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.

Sarete suoi amici se vi amate fra voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
l’amore, confini non ne ha.

151. TU SARAI PROFETA
Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono l’annunzio di misericordia.

Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola, 
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo.

152. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
Voglio cantare al Signor 
e dare gloria a lui,
voglio cantare per sempre al Signor (2v)
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come te, lassù, maestoso in santità?

La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si esaltò.
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153. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ

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

Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì. (2v)

Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.

Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono,
ad ottenere in dono un serto di splendor.

Andrò a vederla un dì, lasciando quest’esilio;
le poserò qual figlio il capo sopra il cor.

154. AVE MARIA

Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.

Donna dell’attesa e madre di speranza,
ora pro nobis.

Donna del sorriso e madre del silenzio,
Donna di frontiera e madre dell’ardore,
Donna del riposo e madre del sentiero

Donna del deserto e madre del respiro,
Donna della sera e madre del ricordo,
Donna del presente e madre del ritorno,
Donna della terra e madre dell’amore.

155. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA

Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di te.

Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna;
e le stelle più belle
non son belle al par di te. (2v)

Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

T’incoronano dodici stelle,
ai tuoi piedi hai l’ali del vento,
e la luna si curva d’argento,
il tuo manto ha il colore del ciel.

156. DONNA MARIA
Donna vestita di sole, 
donna vestita di colori,
donna sei madre nel dolore,
donna sei madre nell’amore,
madre, speranza di ogni cuore, Maria.
Giunge l’invito di Dio
vuole che madre sia per lui
e nel silenzio di una casa
egli ti prende come sposa
genera il tuo figlio divino, Maria.

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

Nasce, tu guardi quel figlio
sole di notte in una stalla
canti per lui la ninna nanna
strade deserte ti darà
e faticando crederai, Maria.
Sempre vivi solo per lui
e sei felice se lo è lui
muori con lui sotto la croce
e quella sua è la tua voce
oggi lo doni ai figli tuoi, Maria.

157. È L’ORA CHE PIA

È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.

Ave, ave, ave Maria! (2v)

CANTI MARIANI
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È l’ora più bella che suona nel cuor,
che mite favella di pace, d’amor.

O vista beata! La Madre d’amor
si mostra svelata, raggiante fulgor.

Noi luce e fragranza vogliamo da te;
vogliam la speranza, l’amore e la fè.

Le fulge sul viso sovrana beltà,
vi aleggia un sorriso, che nome non ha.

L’umil Bernadetta d’un angelo per man
dall’erma casetta vien tratta nel pian.

Di bianco candor, vestita di un vel,
le cinge la vita un lembo del ciel.

158. GIOVANE DONNA

Giovane donna, attesa dall’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.

Ave Maria, ave Maria.

Dio t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza,
e il suo amore t’avvolgerà nella sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai Madre di un uomo nuovo.

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.

159. IMMACOLATA
Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste, tu guida il cuore
di chi ti chiama “stella d’amore”.

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

Tu, che nel cielo siedi Regina,
a noi lo sguardo pietoso inchina;
ascolta, o Madre, il nostro canto,
a noi sorridi dal cielo santo.

La tua preghiera è onnipotente,
sì come il Cuore tuo clemente.
Sotto il tuo scettro Iddio s’inchina,
deh! non sdegnarci, nostra Regina.

Nel fier conflitto d’aspra tenzone,
tu sola, e Dio, fughi aquilone,
tu sola basti contro ogni armata,
Vergine bella Immacolata.

160. LODATE MARIA

Lodate Maria, o lingue fedeli,
risuoni nei cieli la vostra armonia.

Lodate, lodate, lodate Maria!

Maria, sei giglio di puri candori,
che il cuore innamori del Verbo tuo Figlio.

Di luce divina sei nobile aurora,
il sole ti onora, la luna s’inchina.

Con piede potente il capo nemico
tu premi all’antico maligno serpente.

161. MADRE FIDUCIA NOSTRA

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza,
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida,
tu sei conforto, in te noi confidiamo,
tu sei Madre nostra.
In te piena di grazia si compie il mistero,
in te Vergine pura il Verbo eterno s’è fatto carne,
in te l’uomo rinasce per la vita eterna.

Nella tua fiducia noi cammineremo
per donare al mondo la vita.
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli.
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Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli,
a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore,
conservaci fedeli al divino amore.

162. MADRE IO VORREI

Io vorrei tanto parlare con te 
di quel Figlio che amavi
Io vorrei tanto ascoltare da te 
quello che pensavi
quando hai udito che tu 
non saresti più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi 
non era per te.

Ave Maria, ave Maria. (2v)

Io vorrei tanto sapere da te 
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato 
che cosa sarebbe successo di lui
e quante volte anche tu 
di nascosto piangevi, Madre,
quando sentivi che presto 
l’avrebbero ucciso per noi.

Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi.
Io benedico il coraggio di vivere 
sola con lui.
Ora capisco che fin da quei giorni 
pensavi a noi.
Per ogni figlio dell’uomo 
che muore ti prego così.

163. MAGNIFICA IL SIGNORE

Magnifica il Signore anima mia,
e il mio spirito esulta in Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.

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

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

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

Gloria al Padre creatore d’ogni cosa,
gloria a Cristo, che è nato da Maria,
allo Spirito datore della vita
s’innalzi eterna lode, che ci dona la salvezza.

164. MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi,
lui che guarda l’umile serva
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.

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

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

Noi la nostra lode eleviamo,
noi glorifichiamo il tuo nome,
o Dio Padre col Figlio nello Spirito Santo.
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165. MARIA PORTA DELL’AVVENTO
Maria, tu porta dell’Avvento,
signora del silenzio
sei chiara come aurora
in cuore hai la parola.

Beata, tu hai creduto! 
Beata, tu hai creduto!

Maria, tu strada del Signore,
maestra nel pregare,
fanciulla dell’attesa,
il Verbo in te riposa.

Maria, tu madre del Messia,
per noi dimora sua,
sei arca dall’Alleanza,
in te Dio è presenza.

166. MARIA, TU CHE HAI ATTESO

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

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

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

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

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

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

167. MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, o bella signora,
che pien di giubilo oggi t’onora. (2v)
Anch’io festevole corro ai tuoi piè,
o Santa Vergine, prega per me. (2v)

Il pietosissimo tuo dolce cuore,
porto e rifugio è al peccatore; (2v)
tesori e grazie racchiude in sé,
o Santa Vergine, prega per me. (2v)
In questa misera valle infelice
tutti t’invocano, soccorritrice; (2v)
questo bel titolo, conviene a te,
o Santa Vergine, prega per me. (2v)
Del vasto oceano propizia stella
ti veggo splendere sempre più bella; (2v)
Al porto guidami per la tua mercè,
o Santa Vergine, prega per me. (2v)

168. NOME DOLCISSIMO

Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici sei l’armonia:
Ave, Maria! Ave, Maria! (2v)
Del tuo popolo tu sei l’onore,
poiché sei Madre del Salvatore;
tra i cori angelici sei l’armonia:
Ave, Maria! Ave, Maria! (2v)
Dal ciel benigna guarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi.
Ascolta, o Vergine, la prece pia.
Ave, Maria! Ave, Maria! (2v)

169. O DONNA GLORIOSA
O donna gloriosa, alta sopra le stelle,
nutri sul tuo seno Dio che t’ha creato.
In te Vergine santa canta la terra.

Quel che Eva ci tolse ce lo rendi nel Figlio
e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli.
In te Madre di luce gioisce il mondo.

Sei la via della pace, sei la porta regale:
ti acclaman le genti dal tuo Figlio redente.
A te dolce Regina guardano i popoli.
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A Dio Padre sia lode e al Figlio Signore
e allo Spirito Santo sia gloria per sempre;
d’una veste di grazia t’hanno adornata. Amen.

170. ODO SUONAR

Odo suonar la squilla della sera
che dolcemente invita alla preghiera
e pace implora al ciel per l’alma mia.

Ave Maria, Ave Maria (2v)

Degli Angeli regina e dei mortali
sopra di me stendi pietosa l’ali,
sopra di me che a te ricorro o pia.

E questa prece che dal cuor t’invio,
benigna come sei porgila a Dio,
rammentati che sei la madre mia.

All’appressar dell’ultima mia sera
aiutami a ripeter la preghiera
dolce cantando invita all’alma mia.

171. ORA CHE SEI QUI

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

Tu Maria, tu sei 
dimora per Gesù Figlio tuo,
Regina che dal cielo 
speranza e amore ci dai.

Ora che sei qui,
tu dolce madre sono figlio tuo,
trasforma il mio pianto 
nel canto d’amore per te.

Ora che sei qui,
insegnami ad amare come sai,
radiosa fra le stelle, 
preghiera ora sei.

172. REGINA CAELI

Regina caeli laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia,
ora pro nobis Deum, alleluia.

173. SALVE REGINA

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!

174. SALVE, O DOLCE VERGINE

Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra
ed i cori degli angeli.

Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
Tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.
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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.

175. 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!

Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.

176. TI SALUTIAMO, O VERGINE
Ti salutiamo, o Vergine, 
o Madre tutta pura:
nessuna creatura 
è bella come te.

Prega per noi, Maria, 
prega pei figli tuoi:
Madre che tutto puoi, 
abbi di noi pietà!

Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata,
tu sei l’immacolata
e madre di Gesù.

Vorrei salire in cielo,
vedere il tuo bel viso:
Madre del paradiso,
abbi di noi pietà!

177. VERGIN SANTA

Vergin Santa, Dio t’ha scelta
con un palpito d’amor
per dare a noi il tuo, Gesù:
piena di grazia noi t’acclamiam.

Ave, Ave, Ave Maria. (2v)

Per la fede e il tuo amor,
o ancella del Signor,
portasti al mondo il Redentor:
piena di grazia noi ti lodiam.

Con l’offerta del tuo Gesù,
Madre ricca di bontà,
tu sei la gioia del Creator:
piena di grazia noi t’acclamiam.

O Maria, rifugio tu sei
dei tuoi figli peccator,
tu ci comprendi e vegli su noi:
piena di grazia noi ti lodiam.
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178. 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.

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.

179. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza: vieni, Signor.
invochiamo la tua presenza: scendi su di noi.
Vieni, consolatore, dona pace ed umiltà;
acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te

Vieni Spirito, vieni Spirito:
scendi su di noi. (2v)
Vieni su noi. Maranathà.
Vieni su noi, Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito:
scendi su di noi. (2v)

Invochiamo la tua presenza: vieni, Signor.
Invochiamo la tua presenza: scendi su di noi.
Vieni, luce dei cuori, dona forza e fedeltà;
fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te.

180. 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.

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.

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.

181. O LUCE RADIOSA
O Luce radiosa che splendi nelle tenebre,
o fuoco che ardi in ogni cuore,
illumina la tua santa Chiesa.

Sapienza eterna che guidi nel mistero,
memoria santa di salvezza,
splendore che illumini le menti.

Consiglio purissimo, rischiara i cuori
e guida coloro che confidano in te.

Fortezza potente che reggi l’universo,
coraggio e sostegno nel cammino,
vittoria sicura nella prova.

Divino Intelletto, raggio puro di grazia
che sveli il volto del Signore.

CANTI ALLO SPIRITO SANTO
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O Scienza infinita, o Spirito di Dio
che tutto abbracci e tutto penetri
donando alle menti la tua luce.

Preghiera dolcissima, respiro di grazia,
pietà che riscaldi i nostri cuori.

Timore di Dio che susciti nei cuori
l’amore dei figli verso il Padre,
tu rendici eredi del tuo regno.

182. SPIRITO DEL DIO VIVENTE

Spirito del Dio vivente accresci in noi l’amore.
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza (2v)

Fonte d’acqua viva purifica i cuori,
sole della vita ravviva la tua fiamma (2v)

183. SPIRITO DI DIO CONSACRAMI

Spirito di Dio riempimi.
Spirito di Dio battezzami.
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me.

Spirito di Dio guariscimi. 
Spirito di Dio rinnovami.
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me.

Spirito di Dio riempici. 
Spirito di Dio battezzaci.
Spirito di Dio consacraci,
vieni ad abitare dentro noi.

184. SPIRITO SANTO DAI LUCE

Spirito Santo scendi su di me,
infiamma il mio cuore, 
dai luce alla mia mente.
Tu sei speranza, tu sei la vita.
O Consolatore, riempimi di te.

Spirito Santo scendi su di noi,
infiamma i nostri cuori, 
dai luce alle menti.
Tu sei speranza, tu sei la vita.
O Consolatore, riempici di te.

185. VIENI, SANTO SPIRITO
Vieni, Santo Spirito, vieni! (2v)
Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce.

Vieni, Padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

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

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

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa, 
dona gioia eterna.
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186. 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.

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

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

Egli viene: è il Dio fedele
che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene,
noi la terra feconda.

187. GERUSALEMME
Gerusalemme, noi ti rivedremo:
la speranza ci palpita nel cuore;
la strada è lunga, eppur ci arriveremo,
Gerusalemme, casa del Signore.
Quando fummo salvati dall’Egitto,
camminammo e pregammo con Mosè;
quand’eravamo schiavi a Babilonia,
noi piangevamo e pensavamo a te.

Senza fermarsi in sterile rimpianto,
i tuoi figli camminano nel mondo;
lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto.

Come dispersi stormi di gabbiani
s’incontrano e proseguono nel volo,
tutti i popoli del mondo si uniranno,
come fratelli verso un Padre solo.

Cristo fratello, mostraci il cammino,
tu che sei morto, tu che sei risorto,
tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo fratello, che ci vivi accanto. 

188. GIOISCI, FIGLIA DI SION

Gioisci, Figlia di Sion, esulta Israele!
Rallegrati con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme!

Il Signore ha revocato 
la tua condanna.
Ha dispero il tuo nemico, 
Re d’Israele è il Signore.

Il Signore è in mezzo a te,
più non vedrai la sventura.
Non lasciarti cadere le braccia,
in mezzo a te è un Salvatore potente.

Il Signore per te esulterà,
ti riempirà del suo amore.
E con te si rallegrerà
come nei giorni gioiosi di festa.

189. 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.

CANTI PER IL TEMPO DI AVVENTO
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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.

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.

190. IL SIGNORE È VICINO

Il Signore è vicino,
rallegratevi in lui. Alleluia!
Rallegratevi, rallegratevi,
rallegratevi. Alleluia!

Si rallegri il deserto e gioisca la terra:
spunterà come un fiore la venuta di Dio.
Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore:
il Signore è potente, lui che fa grandi cose.

Si rallegrino i poveri e con loro gli oppressi:
viene un giorno di grazia, di vittoria e giustizia.
Si rallegri chi ha fame e chi ha sete di Dio:
una mensa abbondante gli prepara il Signore.

Si rallegri chi è cieco: si apriranno i suoi occhi,
ed il muto sia pronto a cantare di gioia.
Si rallegri chi è sordo,  udirà la notizia
e lo zoppo stia in piedi danzerà per la festa.

Si rallegrino i giovani e gli anziani e i bambini:
si daranno tutti la mano annunciando la pace.
Si rallegri il credente e ogni uomo che attende:
la salvezza è vicina a chi cerca il Signore.

191. MARANATHA

Maranathà, vieni Signor,
verso te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor,
prendici con te e salvaci Signor.

Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso?
Il soccorso vien da Dio
che ha creato il mondo intero.

Sorgi con il tuo Amore,
la tua Luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua Gloria apparirà.

La Parola giungerà
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem
della tua verità.

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

192. 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.

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

193. O CIELI PIOVETE DALL’ALTO
O cieli, piovete dall’alto; 
o nubi, mandateci il Santo.
O terra, apriti, o terra, 
e germina il Salvatore!
Siamo il deserto, siamo l’arsura: maranatha
Siamo il vento, nessuno ci ode: 
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Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: 

Siamo il freddo, nessuno ci copre: 
Siamo la fame, nessuno ci nutre: 

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:

194. 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.

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

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

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

195. PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE
Tempo di attesa ricolma di promesse,
ecco i profeti portano speranza.
Nuovi orizzonti si aprono nella storia,
il Salvatore viene in mezzo a noi.

Prepariamo la via al Signore:
appianiamo le strade di Dio.
Prepariamo la via al Signore:
egli viene non tarderà.
Se ascoltiamo con fede la sua voce
percorreremo strade di salvezza.
Se seguiremo davvero la sua parola 
risplenderà la sua luce dentro noi.

Arda nel cuore il Verbo di sapienza
la sua Parola è luce per la vita.
Vive con noi, cammina con noi nel mondo,
ogni vivente conoscerà il suo volto.

196. SEI LUCE SPLENDIDA

Una luce risplende per i giusti,
una stella proclama il tuo mattino,
ogni uomo richiama sul cammino 
verso il regno.

Sei luce splendida che il cuore illumina:
Signore Gesù.
Sei luce splendida che guida i popoli,
Signore Gesù.
Quando il cielo si chiude nel silenzio,
quando il buio nasconde l’orizzonte,
tu riaccendi nell’intimo alla gente 
la speranza.

Se la strada si perde nel deserto,
se la vita si aggira senza senso,
come un sole riappari, Dio Immenso, 
a orientarci.

197. SOLLEVATE, O PORTE

Sollevate, o porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria,
il re della gloria.

Del Signore è la terra e quanto contiene,
l’universo e i suoi abitanti.
Lui l’ha fondata sui mari
e sui fiumi l’ha stabilita.

Chi potrà salire il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti,
chi ha labbra e cuore puro.
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Otterrà la benedizione dal Signore,
la giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione
che ricerca il tuo volto, Signore.

198. TORNERÀ IL SIGNOR
Alzate gli occhi al Signore, 
contemplate la sua bontà
e non temete perché 
il suo giorno non tarderà.

Tornerà il Signor e ognuno lo vedrà
nella gloria verrà, 
la terra e il cielo nuovi farà.
Chi soffre conoscerà 
l’amore del suo Signor
ed il dolore quel dì 
in gioia si cambierà.

Il sole si spegnerà, 
la notte più non verrà,
ma più del sole il Signor, 
gli eletti illuminerà.

199. VIENE IN MEZZO A NOI
Viene in mezzo a noi 
il Dio della gioia. Alleluia.
Ecco, il Signore è mia salvezza;
io confido in lui, non temerò mai.
Perché mia forza e mio canto è Dio:
egli è mia salvezza.

Ecco, attingerete acqua con gioia,
acqua alle sorgenti della salvezza;
manifestate le sue meraviglie,
il suo nome è grande.

Inni al Signore innalzate,
esultate e gridate di gioia
perché il Signore è in mezzo a noi,
Santo è il suo nome.

CANTI PER IL TEMPO DI NATALE
200. ADESTE, FIDELES

Adeste, fideles, laeti triumphantes:
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem Angelorum.

Venite, adoremus. Venite, adoremus.
Venite, adoremus Dominum.

En, grege relicto, humiles, ad cunas
vocati, pastores adproperant.
Et nos ovantes gradu festinemus.

Aeterni Parentis splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus:
Deum infantem, pannis involutum.

201. ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello, Redentor,
Tu che i vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello, Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!



N
atale

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,
pace infondi nei cuor!

202. DI NOTTE, A MEZZANOTTE

Di notte a mezzanotte è nato un bel bambino
Di notte a mezzanotte è nato Gesù.

Sul fieno e sulla paglia e niente di più.
Sul fieno e sulla paglia è nato Gesù.
La ninna nanna, mio caro bambino
la ninna nanna ti voglio cantar
la ninna nanna, mio Verbo divino
la ninna nanna ti voglio suonar.

Andarono i pastori ad adorare il Bambino,
andarono i pastori ad adorare Gesù.

Andarono i Re Magi ad adorare il Bambino,
andarono i Re Magi ad adorare Gesù.

Andiamo pure noi ad adorare il Bambino
andiamo pure noi ad adorare Gesù.

203. DIO S’È FATTO COME NOI

Dio s’è fatto come noi,
per farci come lui.

Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi! (2v)

Viene dal grembo d’una donna,
la Vergine Maria.

Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.

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

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

Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.

Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.

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

204. GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE
Gli angeli delle campagne,
cantano l’inno: Gloria in ciel!
E l’eco delle montagne
ripete il canto dei fedel:

“Gloria in Excelsis Deo!” (2v)
“Gloria in Excelsis Deo!”
O pastori che cantate
dite il perché di tanto onor;
qual Signore, qual Profeta
merita questo gran splendor?

Oggi è nato in una stalla
nella notturna oscurità.
Egli, è il Verbo, s’è incarnato
avvenne in questa povertà.

205. IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei cieli scese l’amor
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito d’un grande mister:
del nuovo Israello è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.

Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo,
l’animo aprite a speranza ed amor. (2v) 
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
o vieni al mio cuore, vieni a poggiar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t’ama voglio te dar,
un sen che te brama, Gesù cullar.



N
at
al
e

206. NOEL
Nella notte si levò una luce lassù:
tutto il cielo si apre: oggi nasce il Signor.
Una voce lo annuncia ai pastori quaggiù:
Accogliete il Bambino che viene per noi.

Noel, Noel, Noel, Noel:
natus est nobis Rex Israel.
Ora è giorno: dall’alto spunta il sole ormai
dal deserto orizzonte l’Atteso ora è qui.
Alba nuova sulla terra tu, Messia, sarai,
la Parola che il Padre annuncia ai suoi.

Nella gioia dei pastori ogni uomo vedrà
dove batte il cuore che ricerca l’amor.
È la festa dei piccoli e mai finirà:
se ti doni a lui, lui ti prende con sé.

Tenerezza di Maria, che nutre Gesù:
sulla paglia dei poveri lo adagerà.
Non c’è posto per loro nella casa dei re:
qui rinasce la storia, ed il mondo saprà.

A Betlemme, questa notte accorriamo a te:
il tuo volto di gloria su di noi brillerà.
Ti adoriamo, fedeli, ogni uomo è con noi,
chi ti ama, chi crede e tutto ti dà.

Ogni giorno di vita è una Natale per noi
se nell’uomo che soffre vediamo Gesù.
Tra la gente che va, che cammina fra noi,
la sua luce ci guida: il cielo è quaggiù.

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

Gloria a te, Emmanuele,
gloria a te, Figlio di Dio, 
gloria a te, Cristo Signore 
che nasci per noi e torna la gioia!
Rallegriamoci, 
egli viene a liberarci da ogni male.
Rallegriamoci, 
è il momento di gustare il suo perdono.
Rallegriamoci, 
con coraggio riceviamo la sua vita.
Rallegriamoci, 
perché è giunta in mezzo a noi 
la presenza di Dio.

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

208. SIAMO VENUTI QUI
Siamo venuti qui, 
siamo venuti qui,
siamo venuti qui, 
per adorarti, Signore. (2v)
Dov’è il Re dei Giudei ch’è nato:
siamo venuti qui per adorarlo.
Abbiamo visto sorgere la sua stella:
siamo venuti qui per adorarlo, 
per adorarlo.
Abbiamo aperto il cuore alla sua voce:
facciamo dono a lui del nostro oro.
Portiamo a lui gli affetti e le speranze:
facciamo dono a lui del nostro oro 
per adorarlo
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Abbiamo aperto gli occhi alla sua luce:
facciamo dono a lui del nostro incenso.
Portiamo a lui il dono della mirra:
facciamo dono a lui del nostro incenso
per adorarlo

209. TU SCENDI DALLE STELLE

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

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

3. Tu lasci del tuo Padre il divin seno
per venire a tremar su questo fieno. (2v)
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò? O Gesù mio,
perchè tanto patir per amor mio? (2v)

4. Ma se fu tuo volere il tuo patire,
perchè vuoi piangere poi, perchè vagire? (2v)
Sposo mio, amato Dio,
Mio Gesù, t’intendo si! Ah mio Signore,
tu piangi, non per duol, ma per amore. (2v)

5. Tu piangi nel vederti da me ingrato
dopo sì grande amor, sì poco amato! (2v)
O diletto del mio petto,
se già un tempo fu così or te sol bramo;
caro non pianger più, ch’io t’amo e t’amo. (2v)

6. Tu dormi o Gesù mio ma intanto il cuore
non dorme no, ma veglia a tutte l’ore. (2v)
Deh, mio bello e puro agnello
a che pensi dimmi tu? O amore immenso;
a morir per te, rispondi, io penso. (2v)

7. Dunque a morir per me tu pensi o Dio;
e che altro fuor di te, amar poss’io? (2v)
O Maria speranza mia:
se poc’amo il tuo Gesù non ti sdegnare
amalo tu per me, s’io nol so amare. (2v)

210. UNA STELLA

Su nel ciel vedo già luccicare una stella,
guarderò la sua luce riflessa nell’aria.
Tu, Signor, per amor sei disceso tra noi
a brillare nei nostri orizzonti.
Tu sei qui, qui tra noi, e ci sveli un progetto,
come un itinerario di vita.
Tu sei qui, qui tra noi, condividi la via
e ci porti in un mondo diverso.

Dove noi, tutti noi, 
ci prendiamo per mano
e così camminiamo senza stancarci;
sì, resta qui, la tua stella ci guidi
brilla ancora nel cielo di tutti noi.

Su nel ciel vedo già dileguarsi una stella,
ora l’aria è silente e il mondo non parla.
O Signor, se lo vuoi, tu concedici ancora
di brillare nei tuoi orizzonti.

Su nel ciel tornerà a brillare una stella,
aprirà un nuovo giorno di pace e speranza.
O Signor, dona a noi il tuo raggio di stella
per brillare nei nostri orizzonti.

211. 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.
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La luce del mondo brilla in una grotta
la fede ci guida a Betlemme.

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

Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.

Sia gloria nei cieli, pace sulla terra,
un angelo annuncia a Betlemme.

212. VIENE IL SIGNORE

Viene il Signore, 
il re della gloria,
alleluia, alleluia.
Viene a illuminare 
chi giace nelle tenebre,
alleluia, alleluia.

1. O Sapienza, 
che esci dalla bocca dell’Altissimo,
e ti estendi ai confini del mondo,
tutto disponi con forza e soavità:
vieni, insegnaci la via della saggezza.

2. O Signore, 
sei guida della casa d’Israele,
a Mosè apparisti nel roveto,
sul monte Sinai donasti la tua legge:
vieni a liberarci col tuo braccio potente.

3. O Germoglio di Iesse, 
che ti innalzi come un segno,
a te guardano tutte le nazioni,
tacciono i re alla tua presenza:
vieni a liberarci, non tardare.

4. O Chiave di Davide, 
o scettro d’Israele,
apri e nessuno chiuderà,
chiudi e nessuno potrà aprire:
vieni a liberare l’uomo dalle sue tenebre.

5. O Astro, 
splendore della luce eterna,
sorgi come un sole di giustizia:
vieni a illuminare ogni uomo
in terra tenebrosa e nell’ombra di morte.

6. O Re delle genti, 
o pietra angolare, vieni.
Atteso da tutte le nazioni,
che riunisci i popoli in uno:
vieni per l’uomo che hai formato dalla terra.

7. O Emmanuele, 
nostro re e legislatore,
tu speranza e salvezza delle genti,
noi ti invochiamo: vieni a salvarci,
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio
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213. ABBÀ MISERICORDIA

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

Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà. (2v)

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

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

214. ABBÀ PADRE

Guardami Signor, leggi nel mio cuor.
Sono tuo figlio, ascoltami!

Abbà padre, abbà padre, abbà, abbà, abbà.

Più solo non sarò, a te mi appoggerò.
Sono tuo figlio, abbracciami!

Per ogni mio dolor, la pace invocherò.
Sono tuo figlio, guariscimi!

215. APRI LE TUE BRACCIA

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, corri incontro al Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per te. (2v)

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

I tuoi occhi ricercano l’azzurro;
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno, 
e la pace tornerà: questa è libertà.

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

Noi ti seguiremo, Signore,
sulla tua parola.
Guida i nostri passi, Signore,
con la tua parola: noi verremo con te.
Chi mi seguirà nel cammino della croce?
Chi mi seguirà sulla via della gloria
del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli:
con lui io farò la mia Pasqua.

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

217. CON AMORE INFINITO
Con amore infinito vi ho amati,
dice il Signore;
con amore sincero vi amerete,
amici miei.
Ho messo il mio cuore accanto al vostro cuore,
perché l’amore cresca in voi.
Ho messo la mia vita a servizio della vostra,
perché la vita abbondi in voi.

CANTI PER IL TEMPO DI QUARESIMA
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Ho messo le mie mani sugli occhi di chi è cieco
perché la luce splenda in voi.
Ho messo i miei piedi sui passi di chi è solo
perché la gioia nasca in voi.

Ho messo il mio pane in mano a chi ha fame
perché la forza torni in voi.
Ho messo la mia grazia nel corpo di chi soffre
perché la pace sia in voi.

Ho messo la mia voce nel cuore di chi è sordo
perché la fede aumenti in voi.
Ho messo la mia luce davanti a chi è smarrito
perché speranza torni in voi.

218. DA SEMPRE TI HO AMATO

Da sempre ti ho amato, popolo di Dio,
io, la tua guida, il tuo Pastore.
Contempla il mio volto, il cuore trafitto,
e credi all’amore del tuo Signore.

Per te ho preparato la mensa della vita
e tu mi versi ancora un calice di morte.
Perché non comprendi il tuo Signore?
Per te ho moltiplicato il pane del mio cielo
e tu mi sazi ancora col pane del dolore.
Perché non comprendi il tuo Pastore?

Per te ho rinnovato il vino delle nozze
e tu ricambi ancora rompendo l’alleanza.
Perché non comprendi il tuo Signore?
Per te ho pronunciato parole di perdono
e tu mi insulti ancora colpendo il mio cuore.
Perché non comprendi il tuo Pastore?

Per te ho liberato oppressi e prigionieri
e tu mi inchiodi ancora al legno della croce.
Perché non comprendi il tuo Signore?
Per te ho risanato i figli tuoi lebbrosi
e tu ricopri ancora di piaghe il mio corpo.
Perché non comprendi il tuo Pastore?

Per te ho ridonato la vista a molti ciechi
e tu rispondi ancora spegnendo i miei occhi.
Perché non comprendi il tuo Signore?
Per te ho ridonato parola ai sordomuti
e tu ricambi ancora togliendomi la voce.
Perché non comprendi il tuo Pastore?

Per te ho risvegliato i morti dal sepolcro
e tu decreti ancora di togliermi dal mondo.
Perché non comprendi il tuo Signore?
Per te, per liberarti, ho dato la mia vita
e tu nei miei fratelli rinnovi la mia morte.
Perché non comprendi il tuo Pastore?

219. 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.

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

Israele attenda il Signore
da lui la misericordia.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.

220. DAL PROFONDO, SIGNORE
Dal profondo, o Signore, 
gridiamo il tuo nome;
dalle strade del mondo 
vogliamo tornare a te.
Dal profondo, o Signore, 
gridiamo il tuo nome:
solo in te la vita risplenderà.
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E tu guiderai sulla via che porta a te,
donerai salvezza all’umanità

E tu accoglierai l’uomo che ritorna a te,
una grande festa tu farai per lui.

E tu illuminerai ogni nostra oscurità,
splenderà il tuo volto dentro di noi

E tu ridonerai la tua pace all’umanità
e verrà il tuo regno in mezzo a noi.

221. È GIUNTA L’ORA

È 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.

222. E LO CREDEMMO ABBANDONATO

L’ultima sera trascorsa coi suoi
prima di andare a morire per noi,
egli giurò che neppure la morte
ora ci avrebbe divisi da lui.

Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi
che ci pregava di amare così,
con l’umiltà di chi vuole servire,
nella memoria del gesto di lui.

E noi a chiederci tristi, perché
ci ripeteva sereno che ormai
egli doveva lasciarsi tradire
e poi andare a morire da solo.

Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d’amore.

Dopo aver detto, nell’ultimo addio,
di non avere paura per lui,
fu trascinato davanti al giudizio
- fino alla morte - nel nome di Dio!

E lo vedemmo - lontani da lui - 
dire per l’ultima volta “Mio Dio”:
poi, nel silenzio, ci siamo lasciati
ed avevamo paura per noi.

E noi a chiederci tristi perché
s’era lasciato morire così
senza colpire la mano dell’uomo
che aveva avuto paura di Dio.

Quando poi venne di nuovo tra noi
in quel momento soltanto con lui,
noi comprendemmo che forza di Dio
è solo quella che dona la vita.

223. ECCO L’UOMO

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

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te!

Nella memoria di questa tua morte,
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
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Nella memoria dell’ultima Cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

224. 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.

225. IL SIGNORE CI HA SALVATI

Il Signore ci ha salvati dai nemici
nel passaggio del Mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza.

«Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell’acqua viva che ti salverà».

Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente.

Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d’acqua viva:
tutto quello che l’acqua toccherà
nascerà a nuova vita.

Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.

Sulla croce il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.

226. L’ACQUA VIVA

Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.

Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a lui,
alla sorgente di felicità.

Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l’acqua di vita e di verità.

Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam
nel tuo timore nella fedeltà.

Fonte inesauribile,
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità. Amen.

227. LA TRASFIGURAZIONE

Gesù prese con sé i suoi discepoli
e salito sul monte, 
davanti ai loro occhi,
si trasfigurò.

Ascolta o Signore la mia voce
io grido abbi pietà,
di te ha detto il mio cuore:
“Cercate il suo volto”.
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Il volto tuo rivolgi al tuo servo
non abbandonarmi Signor.
Contemplerò il tuo volto,
il tuo amore.

Ho chiesto una cosa al Signore,
questa sola io cercherò:
gustare la gioia di Dio,
la sua bellezza

228. MI ARRENDO AL TUO AMORE
Sotto la tua croce apro le mie braccia
accolgo il tuo perdono la tua misericordia
adoro nel silenzio il tuo splendore
il volto tuo che libera il mio cuore.

Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù
Non posso restare lontano da te
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù
Alla tua presenza per sempre resterò.
Ai piedi della croce visiti il mio cuore
Mi doni la tua pace consoli la mia vita
Contemplo la Maestà della tua gloria.

Ai piedi della croce visiti il mio cuore
Mi doni la tua pace consoli la mia vita
Contemplo la Maestà della tua gloria.

229. NON DI SOLO PANE
Non di solo pane vive l’uomo
ma di ogni parola che viene da Dio.
T’ha nutrito di manna nel deserto
il tuo Signore.
Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio t’ha fatto percorrere
per quarant’anni nel deserto
per metterti alla prova, per metterti alla prova.

Ti ho condotto nel deserto
ma il tuo abito non è logoro,
non sono consumati i tuoi sandali
perché io sono il Signore, Jahwè tuo Dio.

Comprendi dunque nel tuo cuore,
riconosci che il tuo Signore
corregge come un Padre i suoi figli,
li punisce con amore, con la misericordia.

230. NOSTRA GLORIA
Nostra gloria è la Croce di Cristo,
in lei la vittoria;
il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.
Non c’è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce, tu doni la vita
e splendi di gloria immortale.

O Albero della vita
che ti innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.

Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore,
da te riceviamo la vita.

231. O POPOLO MIO
O popolo mio che male ti ho fatto?
Che dolore ti ho dato? Rispondimi (2v)
Io per te ho flagellato l’Egitto 
e tutti i suoi figli primogeniti;
tu invece mi hai consegnato 
perchè fossi io flagellato.

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

Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso 
perchè tu passassi a piedi asciutti;
tu invece con la tua lancia 
mi hai aperto e squarciato il costato.
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Io ti ho fatto strada con la nube 
per condurti fuori dal deserto;
tu invece mi hai trascinato 
al pretorio di Ponzio Pilato.

Ti ho nutrito con la manna del deserto 
per saziare tutta la tua fame;
invece tu mi hai saziato di schiaffi,
di flagelli e di insulti.

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

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

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

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.

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

232. 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.

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

O buon Pastore, tu che dai la vita;
Parola certa, Roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.

233. PURIFICAMI, O SIGNORE

Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato;
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.

Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinnanzi;
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.

Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.

Ecco, ti piace verità nell’intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo sono limpido,
se mi lavi sono più bianco della neve.

Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto:
non mi togliere il tuo spirito di santità.

Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
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Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.

234. SCUSA, SIGNORE
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta 
del tuo amore. Siamo noi…
Scusa, Signore, se chiediamo,
mendicanti dell’amore, un ristoro da te.

Così la foglia quando è stanca cade giù,
ma poi la terra ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole te.
E tu, Signore, hai una vita sempre in più,
sempre in più.
Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada
del tuo amore. Siamo noi…
Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora
del perdono ritornare da te.

Scusa, Signore, se entriamo nella reggia
della luce. Siamo noi…
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa
del tuo corpo per saziarci di te.

235. TI SALUTO O CROCE SANTA
Ti saluto o Croce santa
che portasti il Redentore
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.

Tu nascesti tra le braccia amorose
d’una vergine madre, o Gesù.
Tu moristi tra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.

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

Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai.

236. 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.

Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò,
dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà.
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237. ALLELUIA, È RISORTO IL SIGNOR
Alleluia, è risorto il Signor
e la morte non vincerà più.
Alleluia, è risorto il Signor
alleluia, alleluia.
Se al peccato e al male siamo morti in lui,
alla vita e alla fede risorgiamo in lui.

Come contenere la felicità?
Era morto ed è risorto e ora vive in noi.

Siamo testimoni dell’eternità,
la promessa che nel Figlio è già realtà.

238. CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il Signore della vita.
Morte, dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.

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

Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire: «Cristo vive anche in me»
e quel giorno io risorgerò.

239. CRISTO È RISORTO
Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!
Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.

Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all’uomo la vera libertà.

Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.

240. 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.

241. È RISORTO CRISTO

È un’alba nuova, risorto è Gesù:
la gioia esplode tra noi;
la Chiesa canta: allelluia,
Cristo Risorto è novità.
Dona lo Spirito a tutti noi
la pace ai discepoli suoi;
l’uomo rinasce a libertà,
grida l’annuncio di novità.

È risorto Cristo, alleluia!
Uno Spirito nuovo effonderà
e il mondo intero rinnoverà. (2v) 
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Questo è il giorno voluto da Dio,
l’amore ha vinto quaggiù;
ogni creatura trasformerà
quel grande annuncio di novità.
Oggi la Chiesa porta con sé
l’immenso dono di Dio;
da ogni parte risuonerà
il grande annuncio di novità.

242. ECCO L’ACQUA (Dargenio)
Ecco l’acqua uscire dal tempio
e dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest’acqua giungerà,
porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando te:
Alleluia, alleluia.

243. ECCO L’ACQUA (Parisi)
Ecco l’acqua che sgorga
dal santuario di Dio: alleluia, alleluia!
Acqua di salvezza e di vita: alleluia, alleluia!

Battezzati nell’acqua,
battezzati nello Spirito,
nuove creature di Dio, a lui cantiamo:
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ecco l’acqua che sgorga
dal costato di Cristo: alleluia, alleluia!
Acqua di salvezza e di vita: alleluia, alleluia!

Ecco l’acqua che sgorga
dalla roccia eterna: alleluia, alleluia!
Acqua di salvezza e di vita: alleluia, alleluia!

244. IL SIGNORE È LA LUCE
Il Signore è la luce che vince la notte!

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2v)
Il Signore è il coraggio che vince il terrore!

Il Signore è il sereno che vince la pioggia!

Il Signore è l’amore che vince il peccato

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia

Il Signore è la pace che vince la guerra

Il Signore è speranza di un nuovo futuro

Il Signore è la vita che vince la morte!

245. 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 suo nome,
perché egli è buono per sempre
e cambia il pianto in gioia.

Mi hai dato un monte sicuro;
ma quando ti sei nascosto
io sono stato turbato:
vieni in mio aiuto!

Hai mutato il lamento
in canto, musica e danza;
la mia veste di sacco
in abito di gioia. 

246. IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO
Io vi do un grande esempio: 
con amore lavo i vostri piedi.
Se ora tutti voi farete come me 
l’amore regnerà.
Ora Pietro il mio gesto non capisci,
un giorno non lontano capirai 
cos’è l’Amore.

Ti stupisce quello che io sto facendo
io mi chino per lavare i tuoi piedi: 
questo è Amore!

Guarda e impara da me.
Chi lava i piedi all’altro capirà 
cos’è l’Amore.
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Sono io che ho scelto te,
io ti mando ad annunciare il mio regno 
ai tuoi fratelli.

247. LA MIA PASQUA È IL SIGNORE
La mia Pasqua è il Signore,
a lui voglio cantare.
La mia Pasqua è il Signore,
a lui voglio cantare.
Pane bianco spezzato,
vino dolce versato
per amore, per amore. Alleluia.
La mia Pasqua è il Signore, con lui passo il mare:
la sua destra è forte, affonda la morte,
risveglia la vita nel fondo del cuore,
risveglia la vita.

La marcia nel deserto con lui è sicura:
il Signore è la roccia, lui dà l’acqua viva;
la mensa prepara a un popolo nuovo,
la mensa prepara.

La notte della storia con lui è un’aurora:
il Signore è la Luce, la strada rischiara:
la Chiesa cammina nel mondo che ama,
la Chiesa cammina.

La lotta contro il male con lui non fa paura:
il Signore è l’Amore con noi nella prova,
la fede rinnova nell’uomo che soffre,
la fede rinnova.

E l’ora dell’attesa con lui è preziosa:
il Signore è lo Spirito in cuore alla Chiesa,
soave presenza che dona speranza,
soave presenza.

248. 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, fratello mio!

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

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

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

249. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia! (2v)
Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!

Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!

Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!

250. 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.
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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.

251. PACE A VOI

Pace a voi, dice il Signore,
il vostro cuore sia nella gioia.

Resta con noi, dolce Signore,
resta con noi. Alleluia. (2v.)

Venite a me, voi che siete affranti,
il vostro cuore troverà riposo.

Chi viene a me non avrà più fame:
sono la via, verità e vita.

Cibo per voi è la mia carne;
vera bevanda è il mio sangue.

Sono con voi, dice il Signore,
ora e per sempre fino al mio ritorno.

Quando verrò, dice il Signore,
vedrete l’alba dell’eterno giorno.

Chi vive in me, dice il Signore,
vivrà in eterno nel mio santo amor.

Chi crede in me non avrà più sete,
la mia Parola gli darà la vita.

Chi spera in me ha la vita eterna;
vive l’attesa del mio santo giorno.

Chi segue me fino alla croce,
avrà la gioia nella Pasqua eterna.

252. SFOLGORA IL SOLE DI PASQUA

Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo dei canti,
esulta di gioia la terra:
il Signore è risorto da morte.
Dagli abissi del nulla
Cristo Gesù, il Signore,
vittorioso ritorna
con i santi padri di un tempo.

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
anche noi, tuoi discepoli,
nel Battesimo un giorno rinati.
Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d’amore e di pace,
la luce della tua Pasqua,
la certezza d’averti fra noi.

253. VIDI L’ACQUA
Vidi l’acqua uscire dal tempio
e sgorgare dal lato destro,
a quanti giunge quest’acqua
porterà salvezza,
e proclameranno cantando: Alleluia.

254. VI DO LA PACE (Costruire la pace)
Vi do la pace, io vi lascio la mia pace
e la mia gioia resterà sempre con voi.
Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri,
così come io vi ho amati
vi amerete fra di voi.

Non c’è amore più perfetto
che il donar la propria vita.
Perché siete miei amici
do la vita mia per voi.
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