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1 A BETLEMME DI GIUDEA 
 

1 A Betlemme di Giudea 

una grande luce si levò: 

nella notte sui pastori, 

scese l'annuncio e si cantò. 

  Gloria in excelsis Deo. (2v.) 
2 Cristo nasce sulla paglia 

Figlio del Padre, Dio-con-noi 

Verbo eterno, Re di pace 

pone la tenda in mezzo ai suoi. 
3 Salve figlio del mistero 

nato a piangere e a soffrir 

tu dischiudi sol è vero 

il mistero del gioir. 
4 Tornerà nella sua gloria, 

quando quel giorno arriverà 

se lo accogli nel tuo cuore, 

tutto il suo Regno ti darà. 
 

2   A TE, SIGNOR, 
LEVIAMO I CUORI 
 

A Te, Signor, leviamo i cuori 

a Te, Signor, noi li doniam. 
1 Quel pane bianco 

che t'offre la Chiesa, 

è frutto santo del nostro lavoro: 

accettalo, Signore, e benedici. 
2 Quel vino puro 

che t'offre la Chiesa, 

forma la gioia 

dei nostri bei colli: 

accettalo, Signore, e benedici. 
3 Gioie e dolori, 

fatiche e speranze 

nel sacro calice noi deponiamo; 

accettali, Signore, e benedici. 

3  ABRAMO 
 

O Signor mio, 

non passare ti prego 

senza fermarti. 

Senza fermarti, 

non passare ti prego, 

senza fermarti. 
1 Faceva caldo quel giorno, 

quando Abramo, era seduto 

davanti alla sua tenda. 

Alzati gli occhi, guardò, 

ed ecco tre uomini in piedi 

gli stavano davanti. 

Appena li vide, 

s'inchinò fino a terra e disse: 
2 Vi porterò un po' d'acqua 

vi laverete i piedi 

e vi riposerete all'ombra. 

Vi porterò un boccone, 

vi rifocillerete e poi 

andrete oltre, 

non per caso, siete passati oggi 

davanti a me. 
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4 ACCLAMATE AL SIGNORE 
 

Acclamate al Signore, 

voi tutti della terra 

e servitelo con gioia 

andate a lui con esultanza 

acclamate voi tutti, al Signore. 
1 Riconoscete che il Signore, 

che il Signore è Dio, 

egli ci ha fatti siamo suoi, 

suo popoloe gregge del suo pascolo. 
2 Entrate nelle sue porte 

Con degli inni di grazie, 

i suoi atri nella lode, 

benedite lodate il suo nome. 
3 Poiché buono è il Signore, 

eterna la sua misericordia, 

la sua fedeltà si estende 

sopra ogni generazione. 
 

5 ACCOGLI  SIGNORE 
 
1  Accogli Signore i nostri doni  

in questo misterioso incontro,  

tra nostra povertà 

e la tua grandezza.  
2  Noi ti offriamo le cose,  

che tu stesso ci hai dato  

e Tu in cambio donaci,  

donaci Te stesso. (2v) 
 

6   ACCOGLIMI 
 

1Accoglimi Signore, 

secondo la tua Parola.(2v.) 

Ed io lo so, che Tu Signore,  

in ogni tempo,sarai con me. (2v.) 
2Ti seguirò Signore, 

secondo la tua Parola. (2v.) 

7  ACQUA SIAMO NOI 
 
1 Acqua siamo noi 

dall’antica sorgente veniamo, 

fiumi siamo noi 

se i ruscelli si mettono insieme, 

mari siamo noi 

se i torrenti si danno la mano, 

vita nuova c’è 

se Gesù è in mezzo a noi. 

E allora diamoci la mano 

e tutti insieme camminiamo 

ed un oceano di pace nascerà. 

E l’egoismo cancelliamo 

un cuore limpido sentiamo 

e Dio che bagna 

del suo amor l’umanità. 
2  Su nel cielo c'è 

Dio Padre che vive per l'uomo, 

crea tutti noi 

e ci ama di amore infinito, 

figli siamo noi 

e fratelli di Cristo Signore, 

vita nuova c'è 

quando lui è in mezzo a noi. 
3  Nuova umanità 

oggi nasce da chi crede in lui, 

nuovi siamo noi 

se l'amore è la legge di vita, 

figli siamo noi 

se non siamo divisi da niente, 

vita eterna c'è 

quando lui è dentro a noi. 
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8 ADORIAMO IL 
SACRAMENTO 
(TANTUM ERGO) 

1  Adoriamo il Sacramento 

che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento 

la parola di Gesù. 
2  Gloria al Padre onnipotente, 

gloria al Figlio Redentor, 

lode grande, sommo onore 

all’eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore 

alla santa Trinità. Amen. 

 

9 ADOROTE DEVOTE 
 
1Adórotedevóte, latensDéitas, 

quae sub his figuris verelátitas 

tibi se cormeumtotumsúbiicit, 

quiatecontémplanstotumdéficit. 
2Visus, tactus, gustus in tefállitur, 

sedaudítu solo tuto créditur. 

Credo quidquid dixit Dei Filius: 

nil hoc verbo Veritátisvérius. 
3In crucelatébat sola Déitas; 

at hic latetsimul et humánitas. 

Ambo tamencredensatquecónfitens 

peto quod petívitlatropoénitens. 
4Plagas, sicut Thomas, non intúeor; 

Deum tamenmeumte confíteor. 

Fac me tibisempermagiscrédere, 

in te spem habére, te dilígere. 
6Pie Pellicánae, JesuDómine, 

me immúndum munda tuo sánguine. 

Cujus una stilla salvumfácere 

totummundumquit ab omniscélere. 

7Jesuquemvelátum nunc auspicio, 

oro fiat illudquodtamsítio: 

ut, terevelátacernensfácie, 

visu sim beatus tuaeglóriae. Amen. 

 

 
 
10   ADORO TE, 

FONTE DELLA VITA 
 
1 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. 
2  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. 
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11 ALLELUIA, DIO HA 
 VISITATO IL SUO POPOLO 

 

Àlleluiaalléluià 

Àlleluiaalléluià 

Dio ha visitato il suo popolo, 

ha fatto meraviglieper noi.Alleluia. 
1  Gli occhi dei ciechivedono la luce, 

le orecchie dei sordiodono la voce. 

Dio ha fatto meraviglie per noi. (2v.) 
2  I cuori spenti vibrano d’amore, 

i volti tristi splendono di gioia. 

Dio ha fatto meraviglie per noi. (2v.) 
3  Le bocche mutecantano in coro 

E mani stanche ritmano la lode. 

Dio ha fatto meraviglie per noi. (2v.) 
4  Il lieto annunzioai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata. 

Dio ha fatto meraviglie per noi. (2v.) 
 

12    ALLELUIA, 
LODATE ILSIGNORE 

 

Alleluia, alleluia, 

lodate il Signore;(2v.) 
1  Lodate il Signore nel suo tempio santo 

lodatelo nell’alto firmamento. 

Lodatelo nei grandi 

prodigi del suo amore 

lodatene l’eccelsa sua maestà. 
2  Lodatelo col suono 

gioioso delle trombe, 

lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 

Lodatelo col suono 

dei timpani e dei sistri, 

lodatelo coi flauti e sulle corde. 
3  Lodatelo col suono 

dei cimbali sonori, 

lodatelo coi cimbali squillanti. 

Lodate il Signore 

voi tutte sue creature, 

lodate e cantate al Signore. 
4  Lodatelo voi tutti 

suoi angeli dei cieli, 

lodatelo voi tutte sue schiere. 

Lodatelo voi cieli, 

voi astri e voi stelle, 

lodate il Signore onnipotente.  
5  Voi tutti governanti 

e genti della terra, 

lodate il nome santo del Signore. 

Perché solo la sua gloria 

risplende sulla terra, 

lodate e benedite il Signore.  

 

13ALLELUIA, LODE COSMICA 
 

Alleluia, alleluià! (si ripete…) 
1 Lodino il Signore i cieli, 

lodino il Signore i mari, gli angeli, 

i cieli dei cieli:il suo nome  

è grande e sublime. 

Sole, luna e stelle ardenti, 

neve, pioggia, nebbia e fuoco 

lodino il suo nome in eterno 

sia lode al Signore. (2v.) 
2  Lodino il Signor le terre, 

lodino il Signore i monti, 

il vento della tempesta 

che obbedisce alla sua voce. 

Giudici, sovrani tutti, giovani, 

fanciulli e vecchi 

lodino il suo nome in eterno. 

Sia lode al Signor! 

Sia lode al suo nome! 

Sia lode al Signor. 
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14 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 conoscimento, 

che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 
1Rapisca 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. 
 

15  ALZO GLI OCCHI  

VERSO  I MONTI 
 

Alzo gli occhi verso i monti, 

da dove mi verrà l’aiuto? 

Il mio aiuto viene dal Signore, 

che ha fatto cielo e terra. 
1 Non lascerà vacillare il tuo piede, 

non si addormenta il tuo custode, 

non si addormenta, non prende sonno, 

il custode di Israele. 
2 Il Signore è il tuo custode, 

è come ombra che ti copre, 

di giorno non ti colpirà il sole, 

né la luna di notte. 
3 Il Signore ti protegge da ogni male, 

egli protegge la tua vita. 

Il Signore veglia su di te, 

quando esci e quando entri. 

Il Signore veglia su di te, 

da ora e per sempre. 

16 AMATEVI FRATELLI 
 
1Amatevi, fratelli, 

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

2Vivete insieme uniti 
come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita 
se l'amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita 
se l'amore sarà con noi! 

3Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi la gioia. 
Sarete miei amici 
se l'amore sarà con voi. 
Saremo suoi amici 
se l'amore sarà con noi! 

 

17 ANIMA CHRISTI 
 

Anima Christisanctifica me, 

Corpus Christi, salva me. 

SanguisChristi inebria me. 

AqualaterisChristi, lava me. 
1Passio Christi, conforta me. 

O bone Iesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua, 

asconde, absconde me. 
2 Ne permittas a te  me separari. 

Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortismeæ, 

voca, voca me. 
3 Et iube me venire ad te, 

ut cum sanctistuislaudemte 

per infinita sæcula 

sæculorum.Amen. 
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18 ANNUNCEREMO CHE TU 
 

Annunceremo che Tu sei verità 

lo grideremo dai tetti 

delle nostre città, 

senza paura anche tu 

lo puoi cantare. (2v.) 
1  E non temere dai 

che non ci vuole poi tanto 

quello che non si sa 

non resterà nascosto. 

Se ti parlo nel buio 

lo dirai alla luce 

ogni giorno è il momento 

di credere in Te. 
2  Con il coraggio tu, 

porterai la Parola che salva 

anche se ci sarà 

chi non vuole accogliere il dono. 

Tu non devi fermarti 

ma continua a lottare 

il mio Spirito sempre ti 

accompagnerà. 

Non ti abbandono mai.  
3  Io sono il Dio fedele, 

conosco il cuore tuo 

ogni tuo pensiero mi è noto. 

La tua vita è preziosa 

Vale più di ogni cosa, 

è il segno più grande 

del mio Amore per te. 

 

 

 

 

19 APOSTOLI DI GIOIA 
 

Apostoli di gioia,  

apostoli d’amore, 

cantiamo insieme alleluja! 

Apriamo i nostri cuori 

ad una vita nuova 

tutti fratelli dell’umanità. 
1  Noi siamo il sorriso,  

che dona la speranza  

a chi la pace più non ha, 

e se il futuro è incerto 

Tu ci terrai per mano 

Cammineremo insieme a Te. 
2 Tu sei la vera luce  

che illumina la strada  

ai nostri passi stanchi ormai, 

Nel buio della notte, 

nel sogno di ogni uomo, 

per sempre in noi risplenderà. 
3  La festa dell’incontro 

è festa dell’amore, 

trionfo della tua bontà. 

Resta con noi Signore 

e non ci abbandonare, 

vogliamo vivere con Te. 
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20 APRI IL TUO CUORE 
 

Apri il tuo cuore al soffio di Dio, 
apri il tuo cuore, 
non avere paura. 
È una certezza, non dubitare, 

il Signore è con noi. 
1  Abramo esci e và, 

c’è una fertile terra  
che io sogno per te. 
Se in me tu crederai, 
la mia benedizione  
in tutto il mondo sarà. 

2  Per mezzo tuo, Mosè, 
il mio popolo schiavo io libererò. 
Ti mando innanzi a me,  
anche il mare e il deserto 
tu attraverserai. 

3  Tu Davide vedrai, 
il mio amore fedele mai ti lascerà. 
Se docile sarai 
Il tuo trono per sempre 
saldo resterà. 

4  Il mio figlio Gesù, 
Maria nel tuo grembo  
Presto porterai, 
non indugiare più, 
l’universo intero 
sta aspettando il tuo ‘si’ 

5  E a voi fratelli miei, 
il mio Spirito Santo 
presto vi manderò. 
Vangelo e carità,  
non vi manchi il coraggio, 
io ritornerò. 
 

21 ASCOLTA PADRE 
 

1  Il popolo anela vita e pace, 

vuol risuscitar. 

Mosè, capo di Israel 

lo va a liberar. 

Ascolta Padre 

il grido del tuo popolo: 

ascolta, Padre 

manda il  Salvator 
2  Là nell'Egitto Israel, 

troppo soffre ancor. 
La pena sua non può durar 
lo libererai. 

3  Al Faraone tu dirai, 
lasciali partir. 
I figli d'Israele tu 
Moses guiderai 

4  La mia potenza piegherà, 
dell'Egitto il Re. 
Poiché io sono il vero Dio 
non ti fermerà. 

5 La marcia è dura, forte è il sol, 
lento il camminar. 
Mosè, capo di Israel 
lo va a liberar. 

 

22 ASTRO DEL CIEL 
 

1  Astro del ciel,pargoldivin, 
mite Agnello redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci annunziar 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. 

2 Astro del ciel,pargoldivin, 
mite agnello redentor, 
tu disceso a scontare l’error, 
tu sol nato a parlare d’amor, 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. 

3 Astro del ciel,pargoldivin, 
mite agnello redentor, 
tu di stirpe regale decor 
tu virgineo, mistico fior, 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. 
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23  AVE MARIA 

 

Ave Maria gràtia plena  

Dòminus tecum 

benedìcta tu in muliéribus 

et benedìctus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Marìa, Mater Dei, 

Ora pro nobis peccatòribus 

Nunc et in ora mortis nostrae.Amen 
 

24   AVE MARIA 
  (VERBUM PANIS) 

 

Ave Maria, Ave!(2v.) 
1  Donna dell’attesa 

e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso 
e madre del silenzio, ora pro nobis 
Donna di frontiera 
e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo 
e madre del sentiero, ora pro nobis.  

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

25  BEATI VOI 
 

Beati voi, beati voi,  
beati voi, beati. 

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

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

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

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

5  Se poi diranno male 
perché siete amici suoi, 
sappiate che l’han fatto già 
con lui, prima di voi. (2v.) 

26 BENEDETTO SEI TU 

SIGNORE 
 

Benedetto sei tu Signore, 
benedetto il tuo santo nome,  
alleluia, alleluia. 

1Tu che hai fatto cielo e terra, 
Dio grande, Dio eccelso, 
Tu re potente, benedetto sei Tu. 

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

3  Tu che sei grande nell’amore, 
Tu Signore di misericordia, 
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu. 
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27  BENEDETTO SEI TU 

DIO DELL'UNIVERSO  
 
1Benedetto sei Tu, Dio dell’universo. 

Dalla tua bontà  

abbiamo ricevuto questo pane, 

frutto della terra e del nostro lavoro. 

Lo presentiamo a Te, 

perché diventi per noi, 

cibo di vita eterna. 
2Benedetto sei Tu, Dio dell’universo. 

Dalla tua bontà  

abbiamo ricevuto questo vino, 

frutto della vite e del nostro lavoro, 

lo presentiamo a Te, 

perché diventi per noi, 

bevanda di salvezza. 

Benedetto sei tu Signor. (2v.) 
 

28 BENEDICI IL SIGNORE 

ANIMA MIA 
 

Benedici il Signore, anima mia, 

quant’è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò  

tutti i  suoi benefici, 

benedici il Signore, anima mia.  
1  Lui perdona tutte le tue colpe 

e ti salva dalla morte. 

Ti corona di grazia 

e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. 
2  Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. 
3  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. 
4  Come dista oriente da occidente  

allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere 

siam tutti noi plasmati, 

come l'erba i nostri giorni. 
5  Benedite il Signore voi angeli 

voi tutti suoi ministri; 

beneditelo voi tutte sue 

opere e domini 

benedicilo tu,anima mia. 

29 BENEDICI O SIGNORE 

 (NEBBIA E FREDDO) 
1  Nebbia e freddo, 

giorni lunghi e amari, 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio 

antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba 

e nel vento dell'estate 

ondeggiano le spighe 

Avremo ancora pane! 

Benedici, o Signore 

quest'offerta che portiamo a te 

Facci uno come il Pane 

che anche oggi hai dato a noi 
2  Nei filari 

dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno, 

coi grappoli maturi, 

avremo ancora… 
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30   BENEDICTUS 
1Benedetto il Signore, Dio d'Israele,* 

perché ha visitato e redento 
il suopopolo, 

2e ha suscitato per noi una 
salvezza potente* 
nella casa di Davide, suo servo, 

3come aveva promesso* 
per bocca dei suoi santi 
profetid'un tempo: 

4salvezza dai nostri nemici,* 
e dalle mani di quantici odiano. 

5Così egli ha concesso 
  misericordiaai nostripadri* 
e si è ricordato della sua  
santa alleanza, 

6del giuramento fatto 
ad Abramo,nostro padre,* 

di concederci, liberati 
dalle manideinemici, 

7di servirlo senza timore, 
in santitàe giustizia* 
al suo cospetto, per tutti 
i nostri giorni. 

8E tu, bambino, saraichiamato 
Profetadell'Altissimo* 
perché andrai innanzi al Signore 
aprepararglile strade, 

9per dare al suo popolo 
la conoscenzadellasalvezza* 
nella remissione dei suoi peccati, 

10grazie alla bontà misericordiosa 
    delnostro Dio,* 

per cui verrà a visitarci dall'alto 
unsolechesorge, 

11per rischiarare quelli che 
stannonelle tenebre* 
e nell'ombra della morte 

12e dirigere inostri passi* 
sulla via della pace. 

31 BENEDIRÒ IL SIGNORE 

IN OGNI TEMPO 
 

1Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia boccala sualodesempre avrò; 

nel mio canto do gloria al Signore, 

si rallegra il mio cuore in umiltà. 

Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, 

canterò, per te senza fine. 

Se sarai con me, piu' nulla temerò 

e avrò nel cuore la gioia. 
2Benedirò il Signore in ogni tempo, 

il nome suo in eterno canterò; 

io l'ho cercato e lui mi ha risposto, 

dall'angoscia lui mi libererà. 
3Benedirò il Signore in ogni tempo, 

guardando a lui il mio volto splenderà; 

io lo so com'è buono il Signore, 

nella vita vicino mi sarà. 

Se sarai con me, piu' nulla temerò 

e avrò nel cuore la gioia. 
 

32  BENEDIZIONE DI 

  FRATE LEONE 
 

Benedicat tibi Dominus 

et custodiat te, 

ostendat faciem suam tibi 

et misereatur tui 

convertat vultum suum ad te 

et det tibi pacem. 

Dominus benedicat frater Leo, te. 

Benedicat, benedicat, 

benedicat tibi Dominus 

et custodiat te. 

benedicat tibi Dominus 

et custodiat te. 

Benedicat, benedicat . 
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33  CAMMINERÒ 
 

Camminerò, camminerò 

nella tua strada, Signor; 

dammi la mano, voglio restar 

per sempre insieme a Te. 

Quando era solo, 

solo e stanco nel mondo, 

quando non c'era l'amor, 

tante persone vidi intorno a me; 

sentivo cantare così. 
 

34  CAMMINIAMO INCONTRO 

        AL SIGNORE 
 

Camminiamo incontro al Signore, 

camminiamo con gioia: 

Egli viene non tarderà. 

Egli viene ci salverà 
1Egli viene: il giorno è vicino 

e la notte va verso l’aurora. 
eleviamo a lui l’anima nostra, 
non saremo delusi. 
2Egli viene, vegliamo in attesa, 
ricordando la sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio 
per resistere al male. 

3Egli viene, andiamogli incontro, 
ritornando sui retti sentieri. 
Mostrerà la sua misericordia 
ci darà la sua grazia. 

4Egli viene, è il Dio fedele 
che ci chiama alla sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda. 
 

35 CAMMINIAMO SULLASTRADA 

          (OH, WHEN THE SAINTS) 
 

1  Camminiamosullastrada 

che han percorso i santi tuoi, 

tutti ci ritroveremo 

dove eterno splende il sol. 

E quando in ciel dei santi tuoi 

la grande schiera arriverà, 

o Signor come vorrei 

che ci fosse un posto per me. 
2  C’è chi dice che la vita 

sia tristezza, sia dolor, 

ma io so che viene il giorno 

in cui tuttocambierà 
 

We are trav'ling in the footsteps 

Of those who've gone before, 

And we'll all be reunited, 

On a new and sunlit shore. 

Oh, when the saints go marching in 

Oh, when the saints go marching in 

Lord, how I want to be in that number 

When the saints go marching in. 
 

36  CANTATE AL SIGNORE 

  ALLELUIA 
 

Cantate al Signore, alleluia,  

benedite il suo nome, alleluia.  

Cantate al Signore, alleluia,  

con inni di lode, alleluia. 
1  Cantate al Signore un canto nuovo, 

da tutta la terra cantate al Lui, 

benedite per sempre il suo nome, 

narrate alle genti la sua gloria. 
2  Dio regna glorioso sulla terra, 

terribile e degno di ogni lode, 

date a Lui la gloria del suo nome, 

prostratevi alla sua maestà. 
3  Gioiscano i cieli e la terra 

Davanti al Signore che viene, 

Egli giudica il mondo con giustizia 

e con verità tutte le genti. 
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37  CANTATE AL SIGNORE 
 

Cantate al Signore un canto nuovo 

perchè ha compiuto prodigi. 

Ha manifestato la sua salvezza 

su tutti i popoli la sua bontà. 
1  Egli si è ricordato della sua fedeltà, 

i confini della terra 

hanno veduto la sua bontà. 
2  Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor, 

con suono melodioso cantiamo insieme 

lode e gloria al nostro re. 
3  Frema il mare e la terra, il Signore verrà 

Con giudizio di giustizia, 

con rettitudine il mondo porterà. 

 

38 CANTIAMO, CANTIAMO 
 

1  Un cantico nuovo  

leverò al Signore, 

che in modo grandioso 

si è glorificato. 

Cantiamo al Signore 

che ha vinto il nemico: 

cantiamo al Signore, 

che regna per sempre. 

Cantiamo, cantiamo 

al nostro Signore 

che ha vinto il nemico, 

che regna per sempre. 

Cantiamo, cantiamo: 

è il Dio di miopadre. 

Cantiamo, cantiamo: 

Signore è il suo nome. 
 

 

 

39 CANTICO DELLE 

 CREATURE 
 

1  Laudato sii mi’ Signore 

per frate sole e sora luna, 

frate vento, il cielo, le stelle, 

per sora acqua e frate focu. 

Laudato sii mi’ Signore  

per la terra e le tue creature. (2v.) 
2  Laudato sii mi Signore, 

quello che porta la tua pace 

e saprà perdonare, 

per il tuo amore saprà amare. 
3  Laudato sii mi Signore, 

per sora morte corporale 

dalla quale homo vivente 

non potrà mai, mai scappare. 

 

40 CANTO DEI LIBERATI 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia (2 v) 
1  Lodate il Signore, 

invocate il suo nome, 

proclamate le sue opere  

tra tutte le nazioni. 
2  Cantate al Signore  

perché ha fatto grandi cose: 

e questo sia noto 

su tutta la terra. 
3  Esulta e gioisci, 

abitante di Sion, 

perché grande è in mezzo a te 

è il Santo d’Israele. 
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41 CANTO DEI TRE GIOVANI 
 
1  Noi ti lodiamo Signore, 

a Te la lode e la gloria per sempre 

noi lodiamo il tuo nome, 

a Te la lode e la gloria per sempre. 

Noi loderemo il Signor, 

canteremo il suo amor 

che durerà per sempre. (2v.) 
2  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. 
3  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. 
4  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. 

5  Notte e giorno lodate il Signore, 
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore, 
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

6  Uomini tutti lodate il Signore, 
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

 

42  CANTO DELLE 4 NOTTI 
 
1  Nella prima notte solo era il Signore 

Egli amò la vita per questo la creò. 

Ha creato Adamo 

e il mondo gli donò. 

Gli donò una sposa e poi si rallegrò 

Ha creato il mondo 

e Cristo era conlui. (2v.) 

2  Al nostro padre Abramo 

diede l’alleanza 

e  nel figlio Isacco 

compì la promessa. 

Quella notte l’angelo passò, 

e la mano di Abramo si fermò 

Isacco fu salvato 

e Cristo era con lui. (2v.) 
3  Noi eravamo schiavi sotto il faraone 

Iddio creò la Pasqua e ci liberò. 

Quella notte l’angelo passò, 

Nel Mar Rosso i nemici sterminò 

Mosè è il liberatore 

e Cristo era con lui. (2v.) 

4  In questa notte santa di Pasqua noi cantiamo 

Cristo è risorto è vivo insieme a noi. 

Una notte il mondo lui creò, 

Una notte la fede ci donò, 

Una notte santa Israele liberò, 

Una notte santa per noi risuscitò. 
5  Questa notte per noi resuscitò 

dalla morte tutti liberò. 

Cristo è risorto  

è vivo insieme a noi. (2v.) 
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43  CANTO DELLE PROFEZIE 

 (NOVENA DI NATALE) 

 

Venite adoriamo, il Cristo Salvatore. 
1  Rallegrati, popolo di Dio 

ed esulta di gioia città di Sion: 

*ecco verrà il Signore, 

e ci sarà grande luce in quel giorno, 

e i monti stilleranno dolcezza; 

scorrerà latte e miele tra i colli, 

perché verrà il grande profeta, 

ed egli rinnoverà Gerusalemme. 
2  Ecco verrà il Signore Dio, 

un uomo della casa di Davide 

salirà sul trono; 

voi lo vedreteed esulterà 

il vostro cuore. 
3  Ecco, verrà il Signore, 

in nostra difesa, 

il Santo di Israele, con la corona 

regale sul capo; 

il suo dominio sarà da mare a mare 

e dal fiume fino agli ultimi confini 

della terra. 
4Ecco apparire il Signore: 

e non mancherà alla parola data: 

* e se ancor non giunge, 

ravviva l'attesa 

poiché certo verrà 

e non potrà tardare. 
5  Scenderà il Signore dal cielo come 

rugiada sul vello: 

* nei suoi giorni sfiorirà la giustizia 

e abbonderà la pace; 

lo adoreranno i potenti del mondo 

e lo serviranno tutte 

le nazioni della terra. 
6  Nascerà per noi un bambino 

e sarà chiamato "Dio forte"; 

* siederà sul trono di Davide 

suo Padre 

e sarà nostro sovrano: 

gli sarà dato il segno del potere 

e della gloria. 
7  Betlemme, città dell'Altissimo, 

da te nascerà il pastore d'Israele; 

* nascerà nel tempo, egli l'Eterno 

e nell'universo egli sarà glorificato: 

quando egli verrà tra noi, 

ci farà dono della pace 
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16 Dicembre 

Ecco sta per venire lo sposo, 

il Re d’Israele, 

busserà e chiederà 

di aprirgli la porta. 

* È giunto ormai il tempo delle nozze, 

il giorno della sua gioia 

e della sua felicità. 

Pronta è la regina, 

amabile come l’aurora, 

bella come la luna 

e splendente come il sole. 

 

17 Dicembre 

Viene la Sapienza, 

il creatore dell’universo, 

e cerca il luogo del suo riposo. 

Prenderà in eredità Israele 

e pianterà in Giacobbe 

la sua tenda con letizia. 

 

18 dicembre 

Presto apparirà la nostra guida, 

il pastore d’Israele; 

* e verrà per liberare il suo popolo, 

lo condurrà verso una terra 

fertile e spaziosa dove scorre 

latte e miele. 

 

19 dicembre 

Un nuovo germoglio spunterà 

dal tronco di Iesse 

e lo Spirito del Signore 

verrà su di lui. 

* Stenderà la sua mano 

e radunerà i dispersi d’Israele. 

Vedranno la sua pace 

i popoli del mondo 

e come a stella guarderanno. 

20 Dicembre 

Manderà il Signore suo servo  

e a lui darà il suo potere. 

* Gli consegnerà le chiavi 

della casa di Davide 

e sarà per il popolo come 

un Padre per i figli. 

 

21 Dicembre 

Mostrerà Dio a Gerusalemme 

il suo amore e il suo splendore, 

* e da oriente ritornerà 

a Sion la suagioia. 

I popoli godranno 

della sua splendida aurora 

e finiranno tutti i giorni del dolore. 

 

22 Dicembre 

Metterà il Signore sul monte Sion 

una pietra preziosa, 

un fondamento sicuro. 

* Farà trionfare il diritto e la giustizia 

e annullerà in quel giorno 

il potere della morte.  

 

23 Dicembre 

In quel giorno manderà il Signore 

stesso un segno dal cielo 

* e una vergine darà alla luce un figlio. 

Sarà chiamato Dio con noi, 

si nutrirà di panna e miele 

e governerà con giustizia 

tutti i popoli del mondo. 

 

24 Dicembre 

Domani sarà sconfitto 

il male della terra 

e regnerà su noi 

il Salvatore del mondo. 
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44 CANTO PER CRISTO 
 
1Canto per Cristo, 

che mi libererà 

quando verrà nella gloria, 

quando la vita con Lui rinascerà, 

alleluia, alleluia. 
2Canto per Cristo, 

in Lui rifiorirà 

ogni speranza perduta; 

ogni creatura con Lui risorgerà, 

alleluia, alleluia. 
3Canto per Cristo, 

un giorno tornerà: 

festa per tutti gli amici. 

Festa di un mondo 

che più non morirà. 

Alleluià, àlleluia. 

 

45  CHI CI  SEPARERÀ 
 
1  Chi ci separerà dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 
2  Chi ci separerà dalla sua pace, 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 
3  Chi ci separerà dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci il suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 

 

 

 

 

 
46  CHI È COSTUI 
 

Chi è costui immerso nel dolore, 

nessuno ha ormai pietà di lui. 
1Il volto è sfigurato, 

non ha grazia ne bellezza: 

da tutti è disprezzato, da tutti. 

Portò i nostri affanni 

sopportò il dolore: 

noi l’abbiamo ritenuto 

percosso, da Dio. 
2Per noi, fu trafitto, 

fu schiacciato per noi: 

ha offerto la guancia a chi, colpiva. 

Smarriti eravamo 

Come gregge senza guida: 

Lui per noi fu colpito 

a morte,per noi. 
3Fu sepolto tra malfattori, 

eppure era giusto, 

e Dio l’ha schiacciato nel dolore. 

Perciò vedrà la luce 

e la gioia l’inonderà: 

guiderà tutti i popoli, 

alla vitadi Dio. 
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47  CHIARA È LA TUA 

PAROLA 
 

1  Chiara è la tua Parola 

che guida i passi del mio cammino. 

Chiara è la tua sorgente: 

quest’acqua viva che mi ristora. 

Chiara è la luce amica 

del sole nuovo che mi riscalda. 

Chiara è la notte stessa  

perché Tu vegli sui figli tuoi. 

E non andrò lontano mai da Te, 

e canterò la vita che mi dai; 

e seguirò la strada che Tu fai, 

ed amerò i figli che Tu avrai! 
2  Amo la tua bellezza 

che mi sorride nei miei fratelli. 

Amo la tenerezza 

che mi circondi di mani amiche.  

Amo il Tuo canto eterno 

dietro lo sguardo  di un nuovo figlio.  

Amo anche il tuo silenzio 

perché vuol dire che ascolti me. 
 

48  CIELI E TERRA NUOVA 
 

Cieli e terra nuova il Signor darà, 

in cui la giustizia sempre abiterà. 
1 Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà: 

il tuo giudizio finale sarà la carità. 
2 Vinta sarà la morte: in  Cristorisorgerem, 

e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. 
3  Il suo è regno di vita, di amore e di verità, 

di pace e di giustizia, di gloria e santità. 

 

 

49   COM'È BELLO 
 

Com’è bello, come dà gioia 

che i fratelli stiano insieme. 
1  È come unguento che dal capo discenda 

giù sulla barba di Aronne. (2v.) 
2  È come unguento che dal capo discenda 

giù sugli orli del manto. (2v.) 
3  Come rugiada che dall’Ermon discenda 

Giù sui monti di Sion. (2v.) 
4  Ci benedica il Signore dall’alto, 

la vita ci dona in eterno. (2v.) 

 

50  COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo si accende in noi  

un’immensa felicità, 

che mai più nessuno ci toglierà 

perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere da ora in poi, 

che sei tu in cammino con noi, 

che la morte è vinta,  

per sempre e che, 

ci hai ridonato la vita. 
1Spezzi il pane davanti a noi 

Mentre il sole è al tramonto. 

Ora, gli occhi ti vedono, 

sei tu, resta con noi! 
2E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d’amore. 

Mani che, ancora spezzano  

pane d’eternità. 
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51 COME LA PIOGGIA 

E LA NEVE 
 

Come la pioggia e la neve 

Scendono giù dal cielo, 

e non vi ritornano  

senza irrigare 

e far germogliare la terra. 

Così ogni mia parola  

non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto 

ciò per cui l’avevo mandata. 

Ogni mia parola,  

ogni mia parola.  

 

52  COME MARIA 
 
1Vogliamo vivere, Signore, 

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

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, 
la madre amata 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal Cielo. 
2Accetta 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. 

53  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. 
1  Morte, dov’è la tua vittoria, 

paura non mi puoi far più. 

Se sulla croce io morirò 

insieme a Lui, 

poi insieme a Lui risorgerò. 
2  Tu, Signore, amante della vita, 

mi hai creato per l’eternità.  

La vita mia tu 

dal sepolcro strapperai, 

con questo mio corpo ti vedrò. 
3  Tu mi hai donato la tua vita, 

io voglio donar la mia a te. 

Fa che possa dire 

“Cristo vive anche in me” 

e quel giorno io risorgerò. 
 

 

54 CRISTO È RISORTO 

  ALLELUIA 
 

Cristo è risorto, alleluia! 

Vinta è ormai la morte, alleluia! 
1  Canti l'universo, alleluia, 

un inno di gioia al nostro Redentor. 
2  Con la sua morte, alleluia, 

ha ridato all'uomo la vera libertà. 
3  Segno di speranza, alleluia, 

luce di salvezza per questa umanità. 
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55  CUSTODISCIMI 
 
1Ho 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.) 
2Ti pongo sempre innazi a me 

al sicuro sarò, mai vacillerò ! 

Via, verità e vita sei; 

mio Dio credo che 

tu mi guiderai. 
 

56  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. 
1  Se le colpe ricordi, Signore, 

chi potrà starti dinanzi; 

ma presso Te si trova il perdono, 

perché a Te si ritorni. 
2  Io confido, Signore, in Te, 

io spero nella tua parola, 

così t’attende l’anima mia 

più che le sentinelle l’alba. 
3  Israele attende il Signore 

Da Lui la misericordia. 

Egli redimerà Israele 

Da tutte le sue colpe. 

 

 

 

57  DALL'AURORA 
 

Dall'aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta. 
1  Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la tua lode, 

perché sei il mio Dio, 

il mio riparo: mi proteggerai, 

all'ombra delle tue ali. 
2  Non mi fermerò un solo istante, 

io racconterò le tue opere, 

perché sei il mio Dio, 

unico bene, nulla mai potrà 

la notte contro di me. 
 

58   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. 
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59    DIO È AMORE 
 

1  Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 

perché avessimo la vita per lui. 

È Dio che per primo ha scelto noi, 

suo Figlio si è offerto 

per i nostri peccati, per noi. 

Dio è amore, Dio è amore, 

Dio ama, Dio ama, Dio è amore. 

Dio è amore, Dio è amore, 

Divina Trinità, perfetta carità, 

Dio è amore. 
2  Se noi amiamo Dio abita in noi 

e così noi dimoriamo in lui. 

Egli ci dona il suo Spirito: 

ci ha dato la vita, 

per sempre suoi figli noi siamo. 

 

60  DIO MIO,  DIO MIO 
 

Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato. 
1  "Tu sei lontano dalla mia salvezza!", 

sono le parole del mio lamento. 

Dio mio, invoco di giorno 

e non rispondi, 

grido di notte e non trovo riposo. 
2  Eppure Tu abiti la santa dimora, 

tu, lode di Israele. 

In te hanno sperato i nostri padri, 

hanno sperato e tu li hai liberati. 
3  A te gridarono e furono salvati,  

sperando in te non rimasero delusi. 

Ma io sono un verme, non uomo; 

infamia degli uomini, 

rifiuto del mio popolo.         .\. 
4  Mi scherniscono 

quelli che mi vedono, 

storcono le labbra, scuotono il capo: 

"Si è affidato al Signore, 

lui lo scampi, lo liberi, 

se è suo amico". 
5  Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 

mi hai fatto riposare 

sul petto di mia madre. 

Al mio nascere tu mi hai raccolto, 

dal grembo di mia madre 

sei tu il mio Dio. 

 

 
 

61 DIO S'È FATTO COME NOI 
 

1Dio s'è fatto come noi, 

per farci come lui. 

Vieni Gesù,  resta con noi, 

resta con noi ! 
2Viene dal grembo di una donna, 

la Vergine Maria. 
3Tutta la storia l'aspettava: 

il nostro Salvatore. 
4Egli era un uomo come noi, 

e ci ha chiamato amici. 
5Egli ci ha dato la sua vita, 

insieme a questo pane. 
6Noi, che mangiamo questo pane, 

saremo tutti amici. 
7Noi, che crediamo nel suo amore, 

vedremo la sua gloria. 
8Vieni Signore, in mezzo a noi: 

resta con noi per sempre. 
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62  DONNA MARIA 
 
1  Donna vestita di sole, 

donna vestita di colori, 

donna sei madre nel dolore, 

donna sei madre dell'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   (3v+3v) 
2  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. 

 

63  DONO SUBLIME 

DEL PADRE 
 

1Dono sublime del Padre, 

fiore di terra redenta, 

Madre della vita, 

tutto speriamo da te! 

O Maria, tu vivi con noi 

e hai cuore di Madre, 

o Maria, creata per noi, 

per darci la gioia! 
2Porta il sorriso nel mondo, 

dove si muore di noia; 

dona la speranza, 

luce che viene da te. 
3Scenda la pace di Dio, 

scende in un mondo che geme, 

dono dell’Amore, 

pace che viene da te. 
 

64 DOV'È CARITÀ E AMORE 
 

Dov'è carità e amore qui c'è Dio. 
1Ci ha riuniti tutti insieme 

Cristo, amore. 

godiamo, esultanti nel Signore. 

Temiamo ed amiamo il Dio vivente, 

e amiamoci tra noi, con cuore sincero. 
2Noi 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. 
3Chi 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. 
4Nell'amore di Colui che ci ha salvati, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, 

tutti uniti sentiamoci fratelli 

e la gioia diffondiamo sulla terra. 
5Imploriamo 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. 
6Fa' 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. 
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65  DOVE DUE O TRE 
 
1  Dove due o tre  sono riuniti 

nel mio nome 

Io sarò con loro, pregherò con loro, 

amerò con loro perché il mondo venga a te, 

o Padre 

conoscere il Tuo amore è avere vita, 

con Te. 
2  Voi che ora siete miei discepoli 

nel mondo, 

siate testimonidi un amore immenso, 

date prova di quella speranza che è in voi, 

coraggio, 

vi guiderò per sempre io rimango, 

con voi. 
3  Ogni beatitudine vi attende 

nel mio giorno, 

se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete puri perché voi vedrete Dio 

che è Padre, 

in Lui la vostra vita gioia piena, 

sarà. 
4  Voi che ora siete luce della terra, 

miei amici, 

risplendete sempre della vera luce, 

perché il mondo creda nell’amore che 

c’è in voi: 

o Padre, 

consacrali per sempre e diano gloria, 

a Te. 
5  Spirito che animi la chiesa 

e la rinnovi, 

donale fortezza, fa che sia fedele,  

come Cristo che muore e risorge 

perché il regno del Padre, 

si compia in mezzo a noi 

e abbiamo vita, con Lui.(2v.) 
 

 
 

66  DOVE TROVEREMO  
 

Dove troveremo tutto il pane 

per sfamare tanta gente 

dove troveremo tutto il pane 

se non abbiamo niente. 
1  La Pasqua dei Giudei ormai era vicina 

e Gesù guardando quella folla 

che da tre giorni lo seguiva 

ebbe compassione e disse: 
2  Duecento denari non basteranno 

neanche per dare un pezzo per uno 

c'è però un ragazzo che ha cinque pani 

ed anche un po' di pesci. 
3  Allora Gesù prese i cinque pani 

e cominciò a darli alla gente 

che era seduta lì sul prato 

e a nessuno mancò niente. 
4 Io sono il pane di vita 

chi viene a me non ha più fame 

chi viene a me non ha più sete 

così disse il Signore. 
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67 E' GIUNTA L'ORA 
 
1È giunta l'ora, Padre, per me, 

ai miei amici ho detto che 

questa è la vita: conoscere te 

e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 
2Erano tuoi, li hai dati a me 

ed ora sanno che torno a te; 

hanno creduto, conservali tu, 

nel tuo Amore, nell'unità. 
3Tu 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. 
4Io sono in loro e tu in me 

e sian perfetti nell'unità, 

il mondo creda che tu mi hai mandato, 

li hai amati, come ami me. 

 

68  È L'ORA CHE PIA 
1È l'ora che pia la squilla fedel 

le note c'invia dell'Ave del ciel. 

Ave, ave, ave Maria ! 

Ave, ave, ave Maria ! 
2È l'ora più bella che suona nel cor, 

che mite favella di pace e d'amor. 
3Discenda la sera o rida il mattin, 

ci chiama a preghiera il suono divin. 
4Esalta l'ancella del grande Signor 

la mistica stella dell'almo splendor. 

69  ECCO L'UOMO 

        (NOI TI PREGHIAMO 

       UOMO DELLA CROCE) 
 

I nostri occhi hanno visto 

quello che noi non avremmo 

volutovedere mai! 

Le nostre orecchie hanno udito 

quello che noi non avremmo 

volutosentire mai! 

L'Uomo che non ha mai giudicato 

eccolo condannato! 

L'Uomo che noi non avremmo lasciato 

ora è rimasto solo! 

L'Uomo che tanto abbiamo cercato 

noi non l'abbiamo amato! 

L'Uomo che noi non abbiamo creato 

ora l'abbiamo ucciso! 

Nacque tra noi, visse con noi. 

Uno di noi lo consegnò. 

Fu crocifisso dall'uomo che amava. 

E dopo aver perdonato morì. 
1Nella 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!(2v.) 
2Nella memoria di questa tua morte 

noi ti chiediamo coraggio, Signore, 

per ogni volta che il dono d'amore 

ci chiederà di soffrire da soli 
3Nella memoria dell'ultima Cena, 

noi spezzeremo di nuovo il tuo pane 

ed ogni volta il tuo corpo donato 

sarà la nuova speranza di vita. 
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70 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 ha 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 goccie: 

pioggia fra le mani Tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà 

e la terra preparerà 

la festa del Padre che  

ogni uomo condividerà. 
 

71   ECCOMI  
 

Eccomi, eccomi! 

Signore io vengo.  

Eccomi, eccomi! 

Si compia in me la tua volontà.  
1Nel mio Signore ho sperato 

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

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

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

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

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

 

72EVENÙ SHALOM ALEJEM 
 

Evenù shalom alejem, (3v) 

Evenù shalom, 

shalom, shalom alejèm. 
2E sia la pace con voi, (3v.) 

Evenu shalom,  

shalom, shalom alejem. 
3Et la paix soit avec nous (3v.) 

Evenu shalom,  

shalom, shalom alejem.  
4 Y sea la paz con nosotros (3v.) 

Evenu shalom,  

shalom, shalom alejem.  
5Und sei der friede mit uns 3v.) 

Evenu shalom,  

shalom, shalom alejem.  
6 And the peace be with us (3v.) 

Evenu shalom,  

shalom, shalom alejem.  
7Diciamo pace al mondo,  

cantiamo pace al mondo,  

la nostra vita sia gioiosa.  

Ed il saluto, pace, 

giunga fino a voi. 
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73    EMMANUEL 
 

1  Dall’orizzonte una grande luce  

viaggia nella storia  

e lungo gli anni ha vinto il buio 

facendosi memoria. 

illuminando la nostra vita  

chiaro ci rivela, che non si vive  

se non si cerca la verità. 

Da mille strade arriviamo a Roma  

sui passi della fede 

sentiamo l’eco della Parola  

che risuona ancora 

da queste  mura, da questo cielo 

per il mondo intero: è vivo oggi,  

è l’uomo vero Cristo tra noi. 

Siamo qui, sotto la stessa luce 

Sotto la sua croce, 

cantando ad una voce: 

è l’Emmanuel, 

l’Emmanuel, l’Emmanuel 

è l’Emmanuel, l’Emmanuel. 
2  Dalla città di chi ha versato  

il sangue per amore 

ed ha cambiato il vecchio mondo 

vogliamo ripartire. 

Seguendo Cristo insieme a Pietro 

rinasce in noi la fede, 

Parola viva che ci rinnova 

e cresce in noi. 
2  Un grande dono che Dio ci ha fatto 

è Cristo il suo Figlio  

e l’umanità è  rinnovata, e in Lui 

salvata. 

È vero uomo e vero Dio è il Pane 

della vita 

che ad ogni uomo  

e ai suoi fratelli ridonerà. 
3  La morte è uccisa, la vita ha vinto, 

è Pasqua in tutto il mondo, 

un vento soffia in ogni uomo  

lo Spirito fecondo, 

che porta avanti nella storia 

la Chiesa sua sposa 

sotto lo sguardo di Maria, 

comunità. 
4  Noi debitori del passato 

di secoli di storia, 

di vite date per amore, 

di santi che han creduto. 

di uomini che ad alta quota 

insegnano a volare, 

di chi la storia sa cambiare: 

come Gesù. 
5  È giunta un’era di primavera 

è tempo di cambiare. 

È oggi il tempo, sempre nuovo 

per ricominciare, per dare svolte, 

parole nuove e convertire il cuore, 

per dire al mondo, ad ogni uomo: 

Signore Gesù. 
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74     EXULTET 
         ( PRECONIO PASQUALE) 
 

Solo: Esulti il coro degli angeli 

esulti l'assemblea celeste 

e un inno di gloria 

saluti il trionfo del Signore 

risorto. 

Gioisca la terra 

inondata di nuova luce! 

 Lo splendore del re 

ha vinto le tenebre, 

le tenebre del mondo! 

Ass.:Lo spledore del Re 

ha vinto le tenebre, 

le tenebre del mondo 

Solo: Si rallegri la madre Chiesa, 

tutta splendente, 

della gloria del suo Signore, 

e in questa sala risuoni unanime 

l'acclamazione di un popolo in 

festa. 

Cel.:Il Signore sia con voi. 

Ass.: E con il tuo Spirito. 

Cel.:In alto i nostri cuori. 

Ass.: Sono rivolti al Signore 

Cel.: Rendiamo grazie al Signore 

nostro Dio. 

Ass.: È cosa buona e giusta. (2v.) 

Solo: È veramente 

cosa buona e giusta 

esprimere con il canto 

l'esultanza dello spirito 

e inneggiare al Padre onnipotente 

e al Figlio, Gesù Cristo Signore. 

Egli ha pagato per noi 

all'eterno Padre 

il debito di Adamo 

e con il sangue sparso per amore 

ha cancellato la condanna 

della colpa antica. 

Questa è la Pasqua 

in cui è immolato l'Agnello; 

questa è la notte 

in cui hai liberato i nostri padri 

dalla schiavitù dell'Egitto. 

Questa è la notte 

che ci salva dall'oscurità del male; 

questa è la notte 

in cui hai vinto le tenebre del 

peccato! 

Questa è la notte, 

in cui Cristo ha distrutto la morte 

e dagli inferi, risorge vittorioso. 

Ass.:Questa è la notte, 

in cui Cristo 

ha distrutto la morte 

e dagli inferi, 

risorge vittorioso. 
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Solo: O mirabile condiscendenza 

della tua grazia, 

o inestimabile tenerezza 

del tuo amore! 

Per riscattare lo schiavo hai 

sacrificato il Figlio! 

Senza il peccato di Adamo 

Cristo non ci avrebbe redenti! 

Felice colpa, 

che meritò 

un così grande Salvatore, 

felice colpa. 

Ass.:Felice colpa, 

che meritò 

un così grande Salvatore, 

felice colpa. 

Solo: O notte 

veramente beata, 

che hai conosciuto 

l'ora in cui Cristo è risorto! 

O notte 

veramente beata, 

che spogliò gli egiziani 

per arricchire Israele! 

O notte 

veramente gloriosa, 

che ricongiunge l'uomo al suo Dio! 

Questa è la notte 

in cui Cristo ha distrutto la morte 

e dagli inferi, risorge vittorioso. 

Ass.:Questa è la notte 

in cui Cristo ha distrutto 

la morte 

e dagli inferi, risorge vittorioso. 

 

 

 
 

 

 

Solo: In questa notte accogli 

Padre santo 

il sacrificio di lode 

che la Chiesa ti offre 

per mano dei suoi Ministri, 

nella liturgia solenne del cero, 

segno della nuova luce. 

Ti preghiamo o Signore 

che questo cero 

offerto in onore del tuo nome 

risplenda di luce. 

Salga a te 

come profumo soave, 

si confonda con le stelle del cielo. 

Lo trovi acceso 

la stella del mattino, 

quella stella 

che non conosce tramonto. 

Cristo tuo Figlio risuscitato dai 

morti 

fa risplendere la sua luce serena! 

Tutti:Amen! Amen! Amen! (2v.) 
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75       FEDE È 

1 Fede è: 

è cercare Colui che non conosci, 

è conoscere Colui che non vedi, 

è vedere Colui che non tocchi, 

è toccare Colui che tu ami, 

è amare Colui che già: 

ti ha amato, 

ti ha conosciuto e ti ha visto, 

ti ha toccato, ti ha amato. 

È fidarsi di chi, di te si è già fidato, 

affidando alle tue fragili mani 

un dono d’amore che vale ogni 

rischio. (2v.) 
2  Gioia è: 

è una stretta di mano di un amico, 

è un amico che ti dice: “io ti amo”, 

è un amore che sboccia per incanto, 

è un incanto che esplode nella mente, 

è amare Colui che già: è tuo amico, 

stringe la mano e ti ama 

come un incanto, che ti esplode. 
3 Vita è: 

è l’aurora che illumina il tuo cuore, 

è il cuore che incontra il suo amore, 

è l’amore che forma un bambino, 

è un bambino che nasce come un canto, 

è amare Colui che già: è come aurora, 

nel tuo cuore ed è amore 

per un bambino, che oggi nasce. 
 

76   FISSA GLI OCCHI 
 

1 Fissa gli occhi in Gesù,  

da Lui non distoglierli più 

e le cose del mondo tu vedi svanir 

e una luce di gloria apparir. 
2 Effonde il Suo Amore Gesù, 

il cuore vuole cambiar  

con il Padre prende dimora in noi, 

creature nuove noi siam. 
3 Lode e gloria al Signor,  

che salva te peccator. 

Alleluja alleluja tu devi gridar, 

è qui il tuo Signor. 
 

77   FRATELLO SOLE 

               SORELLA LUNA 
             (DOLCE SENTIRE) 

1  Dolce sentire 
come nel mio cuore, 
ora umilmente 
sta nascendo amore. 
Dolce  capire  
che  non  son più solo, 
ma che  son parte 
di una immensa vita: 
che generosa 
risplende intorno a me, 
dono di Lui, 
del suo immenso amore. (2v) 

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

3  Sia laudato nostro Signore, 
che ha creato l’universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature. 
Dono di Lui 
del suo immenso amore, 
beato chi lo serve in umiltà. 
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78   FRANCESCO VAI 
1 Quello che io vivo non mi basta più 

tutto quel che avevo  

non mi serve più 

io cercherò quello che davvero vale 

e non più il servo, 

ma il padrone servirò. 

Francesco vai, 

ripara la mia casa! 

Francesco vai, 

non vedi che è in rovina? 

E non temere: 

io sarò con te dovunque andrai 

Francesco vai! Francesco vai! 
2 Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o Dio 

Dal fondo della notte  

ho alzato il grido mio 

e griderò finché non avrò risposta 

per conoscere la tua volontà. 
3 Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 

Tutto quel che avevo l'ho donato a te. 

Ti seguirò,nella gioia e nel dolore, 

e dalla vita mia una lode a te farò. 
4 Quello che cercavo l'ho trovato qui 

Ora ho riscoperto nel mio dirti "Si" 

la libertà di esserefiglio tuo, 

fratello e sposo di madonna povertà. 
 

79 FIGLIE DI GERUSALEMME 
 
 

Figlie di Gerusalemme, 

non piangete, non pingete per me. 
1Che se così si fa con il legno verde, 

con il secco che avverrà. (2v) 
2 Padre, perdonali, 

perché non sanno quello che fanno. 

Perdonali, perdonali. Ah! 
3 Io ti assicuro: 

oggi sarai con me nel Paradiso. 
4 Padre, Padre, 

nelle tue mani affido il mio Spirito. 
 

80   GERUSALEMME 

NOI TI RIVEDREMO 
 

Gerusalemme, noi ti rivedremo: 

la speranza ci palpita nel cuore; 

la strada è lunga, 

eppur ci arriveremo, 

Gerusalemme, casa del Signore. 
1 Quando fummo salvati dall’Egitto, 

camminammo e pregammo con Mosè; 

quand’eravamo schiavi a Babilonia, 

noi piangevamo e pensavamo a te. 
2Cristo 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. 
 

81 GESÙ SIAM TUTTI QUI 
 

Gesù siam tutti qui: 

cammina con noi. 

Siam tutti qui per te, 

ritorna tra noi. 
1 Lo Spirito d’amore 

ci ha radunati  insieme 

per stringerci con gioiaintorno a te. 
2 Nel giorno della luce 

ritorna nostra vita 

e spezza ancora il panein mezzo a noi. 
3 L’attesa ed il sorriso, 

i giochi e la preghiera, 

i passi di sei giorniti rendiamo. 
4 E porta fino al Padre 

il si dei nostri occhi, 

la gioia di pregarloinsieme a te. 
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82(1)   GLORIA 
      (Giombini) 

Gloria, gloria, 

a Dio nell'alto dei cieli, gloria, 

e   pace, e   pace 

in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo (bis), 

Ti benediciamo (bis), 

Ti adoriamo (bis), 

Ti glorifichiamo (bis). 

Ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa. 

Signore, Figlio unigenito, 

Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello   di Dio, Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra 

alla destra del Padre 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo (bis), 

Tu solo il Signore,(bis), 

Tu solo l'Altissimo,(bis), 

Gesù Cristo. (bis), 

Con lo Spirito, Santo, 

 nella gloria di Dio Padre. Amen 

con lo Spirito, Santo, 

nella gloria di Dio Padre. Amen 

nella gloria di Dio Padre.Amen 

 

 

 

82(2)   GLORIA 

(Mariano) 

Gloria a Dio, nell’alto dei cieli  

ed in terra pace 

agli uomini che egli ama 
1Noi ti lodiamo, ti benediciamo 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie 

per la tua immensa gloria, 

Signore Dio, Re del cielo, 

Dio padre onnipotente 

figlio unigenito, Cristo Gesù.  
2Signore Dio, agnello di Dio, 

Figlio del Padre onnipotente, 

Tu che togli i peccati del mondo, 

Abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati del mondo, 

ùaccogli benigno la nostra preghiera, 

Tu che siedi alla destra del Padre abbi 

pietà di noi.  
3Tu solo il santo, tu solo il Signore, 

Tu l’altissimo Gesu Cristo, 

con lo Spirito Santo 

Nella gloria del padre. 
 

82(3)   GLORIA 

   (Frisina) 

Gloria, gloria, gloria a Dio 

nell’alto dei cieli. 

Ed in terra pace agli uomini 

di buona volontà. 
1Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  

ti adoriamo, 

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 

per la Tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre Onnipotente. 
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Signore, Figlio Unigenito, 

Gesù Cristo. 
2Signore Dio, Agnello di Dio,  

Figlio del Padre 

Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; 

Tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

Tu che siedi alla destra del Padre 

abbi pietà di noi. 
3Perché Tu solo il Santo, 

Tu solo il Signore, 

Tu solo l’Altissimo, 

Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo, 

nella gloria di Dio Padre. 

Amen, amen. 

 

82(4)   GLORIA 

      (Arguello) 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra 

agli uomini amati dal Signore. 

Ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, 

ti rendiamo grazie 

per la Tua Gloria immensa. 

Signore Dio , Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente , 

Signore Figlio Unigenito, 

Gesù Cristo. 

Signore Iddio , Agnello di Dio 

figlio del Padre: 

tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica, 

Tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

Perché Tu solo il Santo , 

Tu solo il Signore, 

Tu solo l’Altissimo, 

Gesù Cristo! 

Con lo Spirito Santo 

nella Gloria di Dio Padre. Amen 
 

 
 

82(5)    GLORIA 

    (Gregoriano) 
Gloria in excelsis Deo 
Et in terra pax ominibus 
bonae voluntatis 
Laudamus te, benedicimus te, 
Adoramus te, glorificamus te, 
Gratias  agimus  tibi  propter  
magnam gloriam  tua, 
Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens. 
Domine fili unigenite, Iesu Christe, 
Domine Deus,Agnus Dei, 
Filius Patris, 
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis; 
qui tollis peccata mundi, 
Suscipe deprecationem nostram; 
Qui sedes ad dexteram Patris,  
miserere nobis. 
Quaniam tu solo Sanctus, 
tu solum dominus, 
Tu solus Altissimus, Iesu Christe, 
cum Sancto Spiritu: 
In gloria Dei Patris. Amen. 



pag. 42 

 

83 GIORNO DI RIPOSO 
 

1 Chi custodisce la mia parola 

non gusterà la morte mai. 

Tu sei l'unico, l'unico con allegria. 

Chi è come il Signore? 

Corona di salvezza 

Memoriale di allegria: 

Giorno di riposo e di santità 

hai dato al tuo popolo. (2v.) 
2  Abramo vide questo giorno; 

e in Isacco si rallegrò. 

Giacobbe e i suoi figli 

In esso riposarono. 

Giacobbe e i suoi figli 

In esso riposarono. 

 

84  GIOVANE DONNA 
 

1Giovane donna, attesa dell'umanità, 

un desiderio d'amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui, vicino a te; 

voce e silenzio, annuncio di novità. 

Ave, Maria! Ave, Maria! 
2Dio t'ha prescelta 

qual Madre piena di bellezza, 

ed il suo amore 

t'avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra: 

tu sarai madre di un uomo nuovo! 
3Ecco 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. 
 

85    GIOVANNI 

 

1  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. 
2  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. 
3  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. 
 

86  GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi 

ha fatto germogliare 

i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi 

alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte,  

hai sollevato 

il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore 

hai messo un seme di felicità. 
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87 GRAZIE AL SIGNOR 

 

R: Grazie al Signor, alleluia. (4v) 
1Rendiamo grazie al nostro Dio,  

perché eterno è il suo amore. 

Solo lui fa meraviglie. 
2Ha creato i cieli con sapienza, 

perché eterno è il suo amore. 

Rende ferma la terra sulle acque. 
3Ha colpito l’Egitto nei suoi figli, 

perché eterno è il suo amore. 

E ha fatto uscire Israele. 
4Ci ha donato secondo la promessa, 

perché eterno è il suo amore. 

Una terra stillante latte e miele. 
5Nella sconfitta non ci abbandona, 

perché eterno è il suo amore. 

E ci libera dai nostri oppressori. 
6Dona il cibo ad ogni creatura, 

perché eterno è il suo amore. 

Rendiamo grazie al nostro Dio. 
 

88 HA NACIDO EL SALVADOR 

 

Alleluia, alleluia, 

ha nacido el Salvador. (2v.) 
1Escuchad, hermanos, una gran noticia: 

hoy em Belèn de Judà 

os ha nacido el  salvador. (2v.) 
2Escuchad, hermanos, una gran noticia: 

gloria en los cielos a Dios  

y en la tierra al ombre paz. (2 v) 
3Escuchad, hermanos, una gran noticia: 

Dios a su Hijo enviò: 

es Jesu Cristo Salvador. (2 v) 
 

 

 

89  HAI DATO UN CIBO 

 

1Hai dato un cibo a noi Signore 

viva sorgente di bontà. 

La tua parola o buon pastore 

è sempre guida e verità. 

Grazie diciamo a te Gesù! 

Resta con noi, non ci lasciare 

sei vero amico solo tu. 
2Per questo pane che ci hai dato 

rendiamo grazie a te, Signor. 

La tua parola ha raccontato 

le meraviglie del tuo amor. 
3Dalla tua mensa noi partiamo: 

la nostra forza tu sarai; 

e un giorno in cielo noi speriamo, 

la gioia immensa che darai. 
4A tutto il mondo proclamiamo 

che dai la vera libertà. 

Da te, Signore, noi speriamo 

la vita per l’eternità. 
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90 HOPES OF PEACE 
 

1Senti il cuore della tua città 

batte nella notte intorno a te, 

sembra una canzone muta che 

cerca un’alba di serenità. 
2Semina la pace e tu vedrai 

che la tua speranza rivivrà; 

spine tra le mani piangerai, 

ma un mondo nuovo nascerà. (2v.) 

Sì, nascerà, il mondo della pace; 

di guerra non si parlerà, mai più. 

La pace è un donoche la vita ci darà, 

un sogno che, si avvererà. 
 

3Open wide the vision of your word, 

feel the love that reigns in everything 

now is your change to star again, 

breeathe in hopes of peace, 

of light, of love. 
4Abre el horizonte entorno a ti, 

siente el patido de l’amor; 

ahora es el momento de empezar 

una senda de paz, 

de luz y de amor. 

 

91  I CIELI NARRANO 
 

I cieli narrano la gloria di Dio, 

e il firmamento annunzia l'opera sua. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
1Il giorno al giorno 

ne affida il messaggio,  

la notte alla notte ne trasmette notizia: 

non è linguaggio, non sono parole  

di cui non si oda il suono. 
2Là 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. 
3Lui sorge dall'ultimo 

estremo del cielo 

e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà mai 

sottrarsi al suo calore. 
4La legge di Dio 

rinfranca l'anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. 

 

92 IL CANTICO DEI REDENTI 
  (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 e qui con me. 
1 Ti lodo Signore perché 

 un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te. 
2 Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il suo nome. 
3 Fate conoscere ai popoli 

Tutto quello che Lui ha compiuto 

E ricordino per sempre; 

ricordino sempreche il suo nome è grande. 
4 Cantate a chi ha fatto grandezze 

E sia fatto sapere nel mondo; 

grida forte la tua gioia abitante di Sion, 

perché grande è con te il Signore. 
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93IL CANTO DEL MARE 
 

Cantiamo al Signore, 

stupenda è la sua vittoria, 

Signore è il suo nome, Alleluia 
1 Voglio cantare in onore del Signore 

perché ha trionfato, alleluia. 

Ha gettato in mare cavallo e cavaliere 

Mia forza e mio canto è il Signore. 

Il mio Salvatore è il Dio di mio padre 

Ed io lo voglio esaltare. 
2  Dio è prode in guerra si chiama Signore, 

travolse nel mare gli eserciti. 

I carri d’Egitto sommerse nel mar Rosso 

Abissi profondi li coprono. 

La tua destra Signore si è innalzata, 

la tua potenza è terribile. 
3  Si accumularono le acque al tuo soffio 

Si alzarono le onde come un argine. 

Si raggelarono gli abissi in fondo al mare 

Chi è come Te o Signore?  

Guidasti con forza il popolo redento 

E lo conducesti verso Sion. 

 

94 IL CANTO DELL'AMORE 
 

1  Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te. 

Se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà, 

seguirai la mia luce, nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino, 

io sono il tuo Dio, il Signore. 
2 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. 
3  Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già. 

Aprirò nel deserto sentieri, 

darò acqua nell'aridità 
4  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. 
 

95 IL CANTO DELL'AMICIZIA 
 

1In un mondo di maschere 

dove sembra impossibile 

riuscire a sconfiggere 

tutto ciò che annienta l'uomo. 

Il potere, la falsità, 

la ricchezza, l'avidità, 

sono mostri da abbattere, 

noi però non siamo soli. 

Canta con noi, batti le mani, 

alzale in alto, 

muovile al ritmo del canto. 

Stringi la mano 

del tuo vicino 

e scoprirai che è meno duro il 

cammino così. 
2Ci hai promesso il tuo spirito, 

lo sentiamo in mezzo a noi 

e perciò possiam credere 

che ogni cosa può cambiare. 

Non possiamo più assistere 

impotenti ed attoniti 

perché siam responsabili 

della vita intorno a noi. 
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96  IL GRANDE HALLEL 
 

1  Lodate il Signore perché è buono. 

Perché eterna è la sua misericordia 
2  Lodate il Dio degli dei. 
3  Lodate il Signore dei signori. 
4  Lui solo ha compiuto meraviglie. 
5  Ha fatto i cieli con sapienza. 
6  Ha posto la terra sulle acque. 
7  Ha fatto i grandi luminari. 
8  Il sole, la luna e le stelle. 
9  Percosse l’Egitto nei suoi figli. 
10  Persosse i suoi primogeniti. 
11  E fece uscire Israele. 
12  Con mano potente e braccio teso. 
13  Divise in due parti il Mar Rosso. 
14  Vi fece passare Israele. 
15  Travolse nel mare il Faraone. 
16  Travolse nel mare il suo esercito. 
17  Guidò nel deserto il suo popolo. 
18  Percosse ed uccise re potenti. 
19  E diede a Israele suo servo. 
20  In eredità la loro terra. 
21  Di noi umiliati si ricorda. 
22  Dai nostri nemici lui ci libera. 
23  Lui dona il cibo alle creature. 
24  Lodate il Dio del cielo . 

 

 

97 ILPADRE CHE È NEI CIELI 

Il Padre che è nei cieli 

mi ha dato la vita, 

e oggi ha voluto, 

farmi figlio suo. 
1  Ha vinto la mia morte 

e mi ha dato un nome nuovo, 

mi ha segnato con la sua croce. 

Mi ha fatto figlio suo. 
2  Ha aperto le mie orecchie, 

ha aperto i miei occhi, 

ha aperto la mia bocca. 

Mi ha fatto figlio suo. 
3  Mi ha immerso nella morte, 

nella vita di suo Figlio, 

mi ha donato la veste bianca; 

una nuova vita per me. 

 

98  ILREGNO DI DIO 
 

Il Regno di Dio è qui in mezzo a noi. 

Il Regno di Dio viene in umiltà 

Beatochi l'accoglie in semplicità. 
1  A cosa è simile il regno del Signore? 

È simile a un granello di senapa; 

un uomo lo ha seminato nel suo campo 

ed ora ha prodotto i suoi frutti. 
2  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. 
3  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. 
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99   IL SIGNORE 

CI HA SALVATO 
 

1Il 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. 
2Eravamo prostrati nel deserto, 

consumati dalla sete: 

quando fu percossa la roccia, 

zampillò una sorgente. 
3Dalle mura del tempio di Dio 

sgorga un fiume d’acqua viva: 

tutto quel che l’acqua toccherà 

nascerà a nuova vita. 
 

100IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

               (FRISINA) 
 

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

1  Su pascoli erbosi, mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 
2  Mi guida e rinfranca, nel giusto cammino  

per amore del suo Santo Nome. 
3  Se dovessi andare, in valle oscura 

non potrò temere alcun male. 
4  Perché Tu Signore  tu con me sei buono, 

col bastone e il vincastro mi dai pace.  
5  Per me tu prepari una mensa 

davanti agli occhi dei nemici. 
6  Cospargi di olio il mio capo, 

di gioia trabocca il mio calice. 
7  Signore abiterò nella tua casa 

per la lunga durata dei giorni. 

101IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

          (TUROLDO) 
 

1Il Signore è il mio pastore: 

nulla manca ad ogni attesa; 

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque. 
2È il ristoro dell'anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro lui mi sento sicuro. 
3Pur se andassi per valle oscura 

non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 
4Quale mensa per me tu prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo: 

il mio calice è colmo di ebbrezza! 
5Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino: 

io starò nella casa di Dio 

lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

102 IL SIGNORE È LA LUCE 
 

1Il Signore è la luce  

che vince la notte 

Gloria, gloria, 

cantiamo al Signore (2v.) 
1  Il Signore è la vita. 

che vince la morte. 
2  Il Signore è la grazia 

che vince il peccato. 
3  Il Signore è la gioia 

che vince l’angoscia. 
4  Il Signore è la pace 

che vince la guerra. 
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103 IL SIGNORE HA MESSO 

UN SEME  
 

Il Signore ha messo un seme 

nella terra del mio giardino, 

il Signore ha messo un seme 

nel profondo del mio mattino. 
1Io appena me ne sono accorto 

sono sceso dal mio balcone 

e volevo guardarci dentro 

e volevo vedere il seme. 
2Ma il Signore ha messo il seme 

nella terra del mio giardino, 

il Signore ha messo il seme 

all’inizio del mio cammino. 
3Io vorrei che fiorisse il seme, 

io vorrei che nascesse il fiore, 

ma il tempo del germoglio 

lo conosce il mio Signore. 
4Il Signore ha messo un seme 

nella terra del mio giardino, 

il Signore ha messo un seme 

nel profondo del mio mattino. 

 

 

 
 

 

104 IL TUO POPOLO INCAMMINO 

            (IL PANE DEL 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! 
1È 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. 
2È 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. 
3È 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. 
4È 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. 

 

 

105   IL VERO AMICO 
 

Il vero amico sei tu Signore  (4v.) 

Perché tu mi hai dato la vita 

Perché tu mi hai dato il tuo amore 

Perché tu mi hai amato per primo 

Grazie Signor.(2v.) 

La vera gioia sei tu Signor. (4v.) 

La vera forza sei tu Signor. (4v.) 
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106 INNO A CECILIA EUSEPI 

 

La chiesa innalzi un canto nuovo, 

l’inno d’amore a Gesù suo sposo, 

perchè ricolma i piccoli di grazia 

e li esalta nella gloria 
1Nel suo silenzio l’anima fiorisce 

e come palma cresce nella luce. 

Così t’innalzi, piccola Cecilia, 

portando frutti di grazie e verità. 
2Come tuo sposo tu scegliesti Cristo, 

a lui donasti tutta la tua vita. 

Nel fuoco ardente dell’eterno Amore 

arse il tuo cuore di gioia e carità 
3Nell’umiltà cercasti la tua gloria, 

nel quotidiano la vera grandezza, 

nell’obbedienza semplice e sincera 

trovasti la tua vera libertà 
4Un cuore grande ricolmo di grazia, 

purificato e arso dall’amore, 

in Dio solo trovò la sua pace, 

solo in lui tutta la felicità 
5L’amore nutre la misericordia, 

dono di gioia e di comunione, 

l ‘amore solo costruisce il mondo, 

in lui la vita e la santità 
6Gloria al Padre, sommo creatore, 

gloria al Figlio nostro Redentore, 

Spirito Amore a Te il nostro canto 

per tutti i secoli. Amen 
 

107  INSIEME A TE 
 

Insieme a te,uniti a te, 

La nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi, 

Ti sentiremo ogni giorno Gesù. 
1Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 

"Questo è il mio corpo donato a voi", 

Prendendo il calice hai detto Gesù: 

"Ecco il mio sangue versato per voi". 
2Se celebriamo la Pasqua con te, 

Diventeremo discepoli tuoi, 

Tu hai donato la vita per noi, 

Perché viviamo in eterno con te. 
3Tu hai mandato i discepoli tuoi, 

In tutto il mondo a parlare di te, 

A rinnovare il tuo gesto d'amore: 

"Fate questo in memoria di me". 
4E con la forza che viene da te, 

Cammineremo nel mondo Signor, 

Con questo pane che hai dato a noi, 

Riceveremo la vita di Dio. 
 

108 INVOCHIAMO LA TUA 

PRESENZA 
 

1Invochiamo 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. 
2  Invochiamo la tua presenza 

vieni Signor, 

invochiamo la tua presenza 

scendi su di noi 

vieni luce dei cuori, 

dona forza e fedeltà 

fuoco eterno d'amore 

questa vita offriamo a te. 
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109 IO CREDO RISORGERÒ 

 

Io credo, risorgerò: 

questo mio corpo 

vedrà il Salvatore. 
1Prima che io nascessi, 

mio Dio, Tu mi conosci: 

ricordati, Signore, 

che l'uomo è come l'erba, 

come il fiore del campo. 
2Ora è nelle tue mani 

quest'anima che mi hai dato: 

accoglila, Signore, da sempre 

Tu l'hai amata:  

è preziosa ai tuoi occhi. 
3Padre, che mi hai formato 

a immagine del tuo volto: 

conserva in me, Signore, il segno 

della tua gloria,  

che risplenda in eterno. 
4Cristo, mio Redentore, 

risorto nella luce: 

io spero in Te, Signore: hai vinto, 

mi hai liberato  

dalle tenebre eterne. 
5Spirito della vita, 

che abiti nel mio cuore: 

rimani in me, Signore, 

rimani oltre la morte, 

per i secoli eterni. 

110  IO HO UN AMICO 

    CHE MI AMA 
1  Io ho un amico che mi ama 

mi ama, non mi abbandona. 

Io ho un amico che mi ama, 

il suo nome è Gesù. 
2  Tu hai un amico che ti ama, 

ti ama, non ti abbandona. 

Tu hai un amico che ti ama 

il suo nome è Gesù. 
3  Noi abbiamo un amico che ci ama, 

ci ama, non ci abbandona 

Noi abbiamo un amico che ci ama 

il suo nome è Gesù. 
 

111   IO HO UNA GIOIA 

NEL CUORE 
 
1Io ho una gioia nel cuore, 

gioia nel cuore, 

gioia nel cuore e dentro me, 

alleluia! Gloria a Dio. 

È come un fiume d’acqua viva, 

fiume d’acqua viva, 

fiume d’acqua viva dentro me. 

Alza le braccia e loda il tuo Signor, 

alza le braccia e loda il tuo Signor; 

dà gloria a Dio, gloria Dio, gloria a Lui; 

alza le braccia e loda il tuo Signor. 
2Io ho la pace nel cuore, 

la pace nel cuore, 

la pace nel cuore e dentro me, 

alleluia! Gloria a Dio. 
3Io ho l’amore nel cuore, 

l’amore nel cuore, 

l’amore nel cuore e dentro me, 

alleluia! Gloria a Dio. 
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112 IO NON SONO DEGNO 
 

Io non sono degno  
di ciò che fai per me, 

Tu che ami tanto 

uno come me. 

Vedi, non ho nulla  

da donare a Te, 

ma, se Tu lo vuoi,  

prendi me. 
1Sono come la polvere, alzata dal vento,  

sono come la pioggia, piovuta dal cielo; 

sono come una canna 

spezzata dall’uragano, 

se Tu, Signore, non sei con me. 
2Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 

io non temo nulla e aspetto la morte. 

Sento che sei vicino, che mi aiuterai, 

ma non sono degno 

di quello che mi dai. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 IO SARÒ CON TE 
1  Guardami, Signore, sono povero e solo,  

come potrò annunciare la tua volontà. 

Tu, Signore, hai detto: 

farò di te il mio servo. 

Come saprò gridare la tua verità? 

Io sarò con te, 

come luce che ti guida, 

Io saròla tua voce, la tua forza, 

io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 
2  Chiuso è il mio labbro,  

la mia lingua è impacciata, 

apri la mia bocca ed io canterò. 

Trema il mio cuore,  

la mia forza m’abbandona,  

stendi  la tua mano 

ed io non temerò. 
3  Sento il tuo coraggio,  

la tua forza mi sostiene,  

insegnerò al tuo popolo la vera libertà. 

Sento la tua mano  

che mi guida nel cammino, 

sarò profeta e guida  

per chi ti cercherà. 
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114 IO VEDO LA TUA LUCE 
 

1  Tu sei prima di ogni cosa, 

prima di ogni tempo 

di ogni mio pensiero, 

prima della vita. 

Una voce udimmo  

che gridava nel deserto: 

“Preparate la venuta del Signore” 
2  Tu sei la parola eterna 

della quale vivo che mi pronunciò 

soltanto per amore. 

E Ti abbiamo visto 

predicare sulle strade 

della nostra incomprensione 

senza fine. 

Io ora so chi sei,   

io sento la Tua voce 

io vedo la tua luce, 

io so che tu sei qui. 

E sulla Tua parola, 

io credo nell’amore, 

io vivo nella pace,  

io so che tornerai. 
4  Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 

di un amore che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio 

della Tua venuta: 

noi abbiamo visto un uomo come noi. 
5  Tu sei verità che non tramonta,  

sei la vita che non muore, 

sei la via di un mondo nuovo. 

E Ti abbiamo visto stabilire 

la Tua tenda  

fra la nostra indifferenza 

di ogni giorno. 

 

 

115   JESUS CHRIST 

YOU ARE MY LIFE 

 

Jesus Christ you are my life, 

alleluia, alleluia. 

Jesus Christ you are my life, 

you are my life, alleluia. 
1  Tu sei via, sei verità, 

Tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a Te 

vivremo in Te per sempre. 
2  Ci raccogli nell'unità, 

riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a Te 

cantando la Tua gloria. 
3  Nella gioia camminerem,  

portando il Tuo Vangelo, 

testimoni di carità,  

figli di Dio nel mondo. 

Cristo vive in mezzo a noi, 

Alleluia, alleluia. 

Cristo vive in mezzo a noi 

In mezzo a noi. Alleluia 

 

 

116 JUBLATE DEO 

 

Jubilate Deo omnis terra, 

servite Domino in laetitia. 

Alleluia, alleluia in laetizia 

Alleluia, alleluia in laetizia 
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117 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. 

Da 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. 

 

 

 

 
 

 

118 L'UNICO MAESTRO 
 

1  Le mie mani con le tue 

possono fare meraviglie, 

possono stringere e perdonare  

e costruire cattedrali. 

Possono dare da mangiare 

e far fiorire una preghiera. 

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. 
2  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. 
3  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. 
4  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. 
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119 LA GIOIA 
1 Ascolta, 

il rumore delle onde del mare, 

ed il canto 

notturno di mille pensieri 

dell’umanità. 

Che riposa, 

dopo il traffico di questo giorno, 

chi di sera si incanta  

davanti al tramonto che il sole le da.  

Respira, 

e da un soffio di vento raccogli, 

il profumo dei fiori 

che non hanno chiesto 

che un po’ di umiltà.  

E se vuoi puoi gridare, 

e cantare che hai voglia di dare, 

e cantare che ancora nascosta può 

esistere la felicità. 

Perché lo vuoi, lo puoi  

riconquistare un sorriso, 

e puoi cantare e puoi sperare  

perché ti han detto bugie  

ti han raccontato 

che l’hanno uccisa,  

che han calpestato la gioia,  

perché la gioia, perché la gioia,  

perché la gioia è con te. 

E magari fosse un attimo, 

vivila ti prego, 

e magari a denti stretti, 

non farla fuggire. 

Anche immersa nel frastuono, 

tu falla sentire, 

hai bisogno di gioia come me.  
2  Ancora, 

è già tardi ma rìmani ancora 

a gustare ancora per poco quest’aria, 

scoperta stasera; 

e domani si torna, 

tra la gente che cerca e che spera, 

tu saprai che ancora 

nascosta può esistere la felicità. 

 

 
 

120  LE TUE MANI 
 

1Le tue mani son piene di fiori: 

dove li portavi, fratello mio? 

Li portavo alla tomba di Cristo, 

ma l'ho trovata vuota, sorella mia! 

Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! 
2I tuoi occhi riflettono gioia: 

dimmi cosa hai visto fratello mio? 

Ho veduto morire la morte, 

ecco cosa ho visto sorella mia. 
3Hai portato una mano all'orecchio: 

dimmi cosa ascolti fratello mio? 

Sento squilli di trombe lontane 

sento cori d'angeli sorella mia! 
4Stai cantando un'allegra canzone: 

dimmi perché canti fratello mio? 

Perché so che la vita non muore! 

Ecco perché canto sorella mia. 
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121 LA VERA GIOIA 

 
1  La vera gioia nasce dalla pace, 

la vera gioia non consuma il cuore, 

è come fuoco con il suo calore, 

e dona vita, quando il sole muore. 

La vera gioia costruisce il mondo 

e dona luce nell’oscurità. 
2  La vera gioia nasce dalla luce 

che splende viva in un cuore puro. 

La Verità sostiene la sua fiamma 

perciò non teme ombra  né  menzogna. 

La vera gioia libera il tuo cuore 

ti rende canto nella libertà. 
3  La vera gioia vola sopra il mondo 

ed il peccato non potrà fermarla. 

Le sue ali splendono di grazia 

dono di Cristo e della sua salvezza, 

e tutti unisca come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 

 

122 LAUDATE DOMINUM 

 

Laudate Dominum omnes gentes 

Laudate eum, omnes populi 

Quoniam confirmata est 

Super nos misericordia eius 

Et veritas, veritas Domini manet, 

manet in Aeternum. 

 

123  LAUDATE OMNES 

GENTES 
 

Laudate omnes gentes, 

Laudate Dominum    

 

 
124 LAUDATO SII 

SIGNORE MIO 
 

Laudato sii Signore mio, (4v.) 
1  Per il sole di ogni giorno, 

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

2  Per la nostra madre terra 
Che ci dona fiori ed erba 
Su di lei noi fatichiamo 
Per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio, 
e perdona nel tuo amore, 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita. 

3  Per la morte che è di tutti 
Io la sento ad 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 mondo fanno nuovo. 

4  Io ti canto mio Signore 
E con me la creazione 
Ti ringrazia umilmente 
Perché tu sei il Signore. 
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125 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. 
1Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi; 

piccoli siam davanti a Te. 

Come ruscelli siamo d'acqua limpidi, 

semplici e puri innanzi a Te. 
2Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi; 

sei via, vita e verità. 

Se ci terrai la mano nella mano, 

il cuore più non temerà. 
3Formaci Tu, Signore, siamo tuoi; 

nulla noi siamo senza Te. 

Fragili tralci uniti alla tua vite, 

fecondi solo uniti a Te. 
4Riempici Tu, Signore, siamo tuoi; 

donaci Tu il Consolator. 

Vivremo in Te, Signor, della tua gloria, 

daremo gioia al mondo intero. 
 

126   LO SPIRITO 

DEL SIGNORE 
 

Lo Spirito del Signore è su di me,  

lo Spirito con l’unzione  

mi ha consacrato.  

Lo Spirito mi ha mandato  

ad annunziare ai poveri  

un lieto messaggio di salvezza. 
1Lo Spirito di Sapienza è su di me, 

per essere luce e guida sul mio cammino, 

mi dona un linguaggio nuovo 

per annunziare agli uomini, 

la tua Parola di salvezza. 
2Lo Spirito di fortezza è su di me, 

per testimoniare al mondo la Sua Parola, 

 

mi dona il Suo coraggio 

per annunciare al mondo 

l'avvento glorioso del tuo regno.  
3Lo Spirito del timore è su di me, 

per rendermi testimone del Suo perdono 

purifica il mio cuore 

per annunciare agli uomini 

le opere grandi del Signore. 
4Lo Spirito della pace è su di me 

e mi ha colmato il cuore della Sua gioia, 

mi dona un canto nuovo 

per annunziare al mondo 

il giorno di grazia del Signore. 
5Lo Spirito dell'Amore è su di me, 

perché possa dare al mondo la mia vita 

mi dona la Sua forza 

per consolare i poveri, 

per farmi strumento di salvezza. 

 

127  LODATE DIO 
 

1Lodate Dio, schiere beate del cielo: 

lodate Dio, genti di tutta la terra: 

cantate a Lui, che l’universo creò, 

somma sapienza e splendore. 
2Lodate 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. 
3Lodate Dio, uno e trino Signore. 

Lodate Dio, meta e premio dei buoni: 

cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà, 

per tutti i secoli. Amen. 
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128 LODATE IDDIO 

 

Alleluia, alleluia, alleluia! (2v.) 
1  Lodate Iddio nel tempio suo santo, 

lodatelo nell’alto firmamento. 

Lodatelo sui nei grandi suoi portenti, 

lodatene l’eccelsa maestà. 
2  Lodatelo al clangore delle trombe, 

lodatelo sull’arpa e le chitarre. 

Lodatelo coi timpani e coi sistri, 

lodatelo sui flauti e sulle corde. 
3  Lodatelo sui cembali sonori, 

lodatelo sui cembali squillanti. 

Ogni vivente celebri il Signore, 

lodate, lodate Iddio. 

 

129 LODATE IL SIGNORE 

DAI  CIELI 

 

Lodate il Signore dai cieli, 

nell’alto dei cieli lodatelo, 

lodatelo voi, suoi angeli, 

lodatelo voi, sue schiere. 
1  Lodatelo, sole e luna,  

lodatelo, fulgide stelle. 

Lodatelo, cieli dei cieli,  

voi acque al di sopra dei cieli. 
2  Lodate il Signore, creature, 

voi mostri marini ed abissi, 

il fuoco, la neve, la nebbia,  

il vento che a Lui obbedisce. 
3  Voi monti e voi tutte colline,  

voi alberi e tutti voi cedri, 

voi fiere e tutte le bestie,  

voi rettili e uccelli alati. 
4  I re della terra e  i popoli, 

i giudici e i governanti, 

i giovani e le fanciulle, 

i vecchi insieme ai bambini. 
5  Perché il suo nome è sublime,  

la gloria sua splende sul mondo. 

È lode per i suoi fedeli,  

il popolo che Egli ama. 

 

130  LODATE O SERVI 

DEL SIGNORE 

 

Lodate o servi del Signore, 

lodate il suo nome, 

per l’eternità. 
1  Dall’alba al tramonto, 

da oriente ad occidente, 

sia lodato il nome suo. 
2  Eccelso è il Signore, 

come i cieli è la sua gloria, 

ma dall’alto guarda noi. 
3  Solleva il misero  

dalla polvere lo innalza, 

e lo pone accanto a sé. 

 

131 LODE ATE O CRISTO 

 

Lode a te, o Cristo,  

Re di eterna gloria (2v.) 
1  Signore Tu sei veramente 

il Salvatore del mondo, 

dammi dell’acqua viva 

perché io non abbia più sete. 
2  Chi beve di quest’acqua 

avrà di nuovo sete, 

ma chi beve dell’acqua che io gli darò 

non avrà mai più sete. 
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132 LODI ALL'ALTISSIMO 

 
1  Tu sei Santo Signore Dio, 

Tu sei forte, Tu sei grande, 

Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente, 

Tu Padre Santo, Re del cielo. 
2  Tu sei Trino, uno Signore, 

Tu sei il bene, tutto il bene, 

Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, 

Tu sei umiltà, Tu sei sapienza 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 

la sicurezza, il gaudio, la letizia, 

Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 

Tu temperanza e ogni ricchezza. 
3  Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 

Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 

Tu carità, fede e speranza, 

Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
4  Tu sei la Vita, eterno gaudio, 

Signore grande Dio ammirabile, 

Onnipotente, o Creatore, 

o Salvatore di misericordia. 

 

133  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. 
1  Ci poni come luce sopra un monte: 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto 

Ti testimonieremo fra le genti: 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto 

Spirito, vieni. 
2  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. 
3  Come sigillo posto sul tuo cuore, 

ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 

Hai dato la tua vita per salvarci, 

ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 

Spirito, vieni. 
4  Dissiperai le tenebre del male, 

esulterà in te la creazione. 

Vivremo al tuo cospetto in eterno, 

esulterà in te la creazione. 

Spirito, vieni. 
5  Vergine del silenzio e della fede 

l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 

Il tuo “sì” risuonerà per sempre 

Spirito, vieni. 
6Tu nella Santa Casa accogli il dono, 

sei tu la porta che ci apre il Cielo 

Con te la Chiesa canta la sua lode, 

sei tu la porta che ci apre il Cielo. 

Spirito, vieni. 
7 Tu nella brezza parli al nostro cuore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola; 

ci chiami a condividere il tuo amore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola. 

Spirito, vieni. 
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134     LUI 
 

Lui, 

che può innalzare montagne, 

che può salvare un’anima, oh oh. 

Lui, 

che può riempire gli oceani, 

può tenerti per mano 

quando sei solo. 

Lui, 

che può cambiare stagioni, 

può fermare la pioggia 

quando sei triste. 
1  Sarai più forte col suo amore, 

più fiducioso verso gli uomini, 

sarai più ricco col suo amore; 

ti sentirai sempre con Lui.  
2  Più ricco per il tuo Signore, 

come un oceano d’amore, 

più forte per guardare i suoi occhi, 

ti sentirai sempre con lui. 
 

135  MADONNA NERA 
 

         (MADONNA DI CZĘSTOCHOWA) 
1  C’è una terra silenziosa 

dove ognuno vuol tornare, 

una terra un dolce volto 

con due segni di violenza; 

sguardo intenso e premuroso 

che ti chiede di affidare 

la tua vita, il tuo volto in mano a lei. 

Madonna, Madonna nera, 

è dolce esser tuo figlio! 

O lascia, madonna nera, 

ch’io viva vicino a te. 
2  Lei ti calma e rasserena, 

lei ti libera dal male 

perché ha sempre un cuore grande 

per ciascuno dei suoi figli; 

Lei ti illumina il cammino 

se le offri un po’ d’amore, 

se ogni giorno parlerai a lei così: 
3  Questo mondo in subbuglio 

cosa all’uomo potrà offrire? 

Solo il volto di una madre, 

pace vera può donare. 

Nel tuo sguardo noi cerchiamo 

quel sorriso del Signore 

che ridesta un po’ di bene 

in fondo al cuor. 
 

136MADRE FIDUCIA NOSTRA 
 

1  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. 
2  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. 
3  Madre del Redentore, 

proteggi i tuoi figli, 

a te noi affidiamo 

la nostra vita, il nostro cuore, 

conservaci fedeli 

al Divino Amore. 
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137 MADRE SANTA 

 
1Madre Santa, il Creatore  

da ogni macchia ti serbo. 

Sei tutta bella nel tuo splendore: 

Immacolata noi ti acclamiam ! 

Ave, ave, ave Maria ! 
2Tanto pura, Vergine, sei 

che il Signor discese in te. 

Formasti il cuore al Re dei Re: 

Madre di Dio noi ti acclamiam ! 
3Gran prodigio Dio creò 

quando tu dicesti: " si ". 

Il divin Verbo donasti a noi: 

Vergine e Madre noi ti acclamiam ! 
 

138 MADRE IO VORREI 
 

1  Io vorrei tanto parlare con Te 

di quel Figlio, che amavi. 

Io vorrei tanto ascoltare da Te 

quello che, pensavi. 

Quando hai udito che tu non saresti 

più stata, tua. 

E questo Figlio che tu aspettavi 

non era per Te. 

Ave Maria, (4v.) 
2  Io vorrei tanto sapere da Te  

se quand’era bambino, 

Tu gli hai spiegato 

che cosa sarebbe successo di Lui? 

E quante volte anche tu  

di nascosto piangevi, Madre? 

Quando sentivi che presti 

l’avrebbero ucciso per noi. 
3  Io ti ringrazio per questo silenzio 

che resta fra 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. 

 

 
139  MAGNIFICAT 
 

1  Dio ha fatto in me cose grandi, 

lui, che guarda l'umile servo, 

e disperde i superbi, 

nell'orgoglio del cuore. 

L'anima mia, esulta, 

in Dio, mio salvatore. 

L'anima mia, esulta, 

in Dio, mio salvatore 

la sua salvezza canterò. 
2  Lui, Onnipotente e Santo, 

Lui abbatte i grandi dai troni 

e solleva dal fango, 

il suo umile servo. 
3  Lui, misericordia infinita, 

Lui che rende povero il ricco 

e ricolma di beni, 

chi si affida al suo amore. 
4  Lui, amore sempre fedele, 

Lui guida il suo servo Israele 

e ricorda il suo patto, 

stabilito per sempre. 
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140 MANDA IL TUO SPIRITO 
 

Manda il tuo Spirito Signore, 

a rinnovare la terra. 
1  Tu stendi il cielo come tenda 

e sulle acque dimori, 

fai delle nubi il tuo carro, 

sulle ali del vento. 
2  Fai scaturire le sorgenti 

giù nelle valli e tra i monti 

e dalle alte dimore 

irrighi e sazi la terra. 
3  Tutto vien meno se il tuo volto  

tu ci nascondi Signore 

mandi il tuo Spirito  

e ricrei, il volto della terra. 
4  Sia per sempre la tua gloria, 

per sempre lode al Signore 

con il tuo sguardo la terra 

e i monti fai sussultare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 MARANATHÀ 
 

Maranathà, maranathà, 

vieni, vieni Signore Gesù. 
1 Il mondo attende la luce del tuo volto, 

le sue strade con solo oscurità; 

rischiara i cuori di chi ti cerca, 

di chi è  in cammino incontro a Te. 
2  Vieni per l’uomo che cerca la sua strada, 

per chi soffre, per chi non ama più, 

per chi spera, per chi è perduto 

e trova il buio attorno a sé. 
3  Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 

ci conduci nel buio insieme a Te, 

Tu pellegrino sei per amore, 

mentre cammini accanto a  noi. 
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142  MARANATHÀ, 

VIENI SIGNOR 
 

Maranathà, vieni Signor! 

Verso te, Gesù, le mani noi leviam. 

Maranathà, vieni Signor! 

Prendici con te e salvaci Signor. 
1  Guardo verso le montagne, 

donde mi verrà il soccorso, 

il soccorso vien da Dio, 

che ha creato il mondo intero. 

Ia Avv.: Mio Signore in te confido 

Che io non resti confuso. 

Chiunque spera in te 

non testerà deòuso. 

IIa Avv.: Per te Sion verrà il Signore 

Il suo popolo a salvare. 

Chiunque spera in te 

non resterà deluso. 

IIIa Avv.: Siate lieti nel Signore 

Lo ripeto siate lieti. 

Il Signore è vicino, 

il Signore è vicino 

IVa Avv.: Cieli stillate rugiada, 

dalle nubi scenda il giusto. 

La terra si aprirà 

e germogli il Salvatore 
2Sorgi con il tuo Amore, 

la Tua luce splenderà, 

ogni ombra svanirà, 

la tua Gloria apparirà. 
3Santo è nostro Signor, 

il peccato Egli portò, 

dalla morte ci salvò, 

e la vita a noi donò. 
4Mio Signor son peccatore, 

a Te apro il mio cuore, 

fa’ di me quello che vuoi 

e per sempre in Te vivrò. 

5La Parola giungerà 

sino ad ogni estremità, 

testimoni noi sarem 

della tua verità.  
6Tu sei la mia libertà, 

solo in Te potrò sperar, 

ho fiducia in te Signor, 

la mia vita cambierai 
 

143    MARIA, 

TU CHE HAI ATTESO 
 

1Maria, tu che hai atteso nel silenzio 

la sua Parola per noi. 

Aiutaci ad accogliere 

il Figlio tuo,che ora vive in noi. 
2Maria, tu che sei stata così docile, 

davanti al tuo Signor. 
3Maria, tu che hai portato dolcemente 

l’immenso dono d’amor. 
4Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 

del suo ingiusto dolor. 
5Maria, tu che ora vivi nella gloria 

assieme al tuo Signor. 
 

 

144  MIO SIGNORE 
 

1Mio Signore, ricordati di me; 

non lasciarmi solo quaggiù. 
2Mio Signore, sei qui, rimani in me; 

la mia gloria vera sei Tu. 
3Vieni Signore, a vivere con me; 

ch'io mi senta vivo per Te. 
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145 MISTERO DELLA CENA 

 
1Mistero della cena, 

è il corpo di Gesù. 

Mistero della croce, 

è il sangue di Gesù. 

E questo pane e vino   

è Cristo in mezzo ai suoi. 

Gesù risorto e vivo 

sarà sempre con noi. 
2Mistero della chiesa, 

è il corpo di Gesù. 

Mistero della pace, 

è il sangue di Gesù. 

Il pane che mangiamo 

fratelli ci farà, 

intorno a questo altare 

l’amore crescerà 

 

146  NADA TE TURBE 

(TAIZE) 
1  Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,  

se hai Dio, nulla ti manca.  

Nulla ti turbi, né ti spaventi,  

solo Dio basta. 
2Nada te turbe, nada te espante,  

quien a Diòs tiene, nada le falta.  

Nada te turbe, nada te espante,  

solo Diòs basta.  

 

147 NATO PER NOI 

 
1Nato per noi, Cristo Gesù, 

Figlio dell'altissimo: 

sei cantato dagli angeli, 

sei atteso dai secoli. 

Vieni, vieni, Signore! 

Salvaci, Cristo Gesù! 
2  Nato per noi, Cristo Gesù, 

Figlio della Vergine: 

sei fratello dei deboli, 

sei l'amico degli umili. 
3  Nato per noi, Cristo Gesù, 

Figlio nello Spirito: 

sei presenza fra i poveri, 

sei la pace fra i popoli. 

 

 

 
 

 

148   NEL SIGNORE 

IO TI DO LA PACE 

 
1Nel Signore io ti do' la pace. 

Pace a te, pace a te! 
2Nel suo nome resteremo uniti; 
3E se anche non ci conosciamo; 
4Lui conosce tutti i nostri cuori; 
5Se il pensiero non è sempre unito; 
6Siamo uniti nella stessa fede; 
7Se il pensiero non è sempre unito;  
8Siamo uniti nella stessa fede;  
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149  NELLE TUE MANI 

( PADRE DEL CIELO) 

 
1  Nelle tue mani, affido la vita,  

Dio mia salvezza sei tu. 

Volgi lo 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, Dio di ogni bontà. 
2  Nelle tue mani è la mia vita, 

Dio mia speranza sei tu. 

Donami pace, o Signore, 

con te al sicuro vivrò. 

 

 

 
 

 

150 NOI CANTEREMO 

GLORIA A TE 

 
1Noi canteremo gloria a Te 

Padre che dai la  vita 

Dio d’immensa carità 

Trinità infinita. 
2Tutto il creato vive in Te, 

segno della tua gloria; 

tutta la storia ti darà 

onore e vittoria 
3La tua parola venne a noi, 

annuncio del tuo dono; 

la tua promessa porterà 

salvezza e perdono. 
4Dio s’è fatto come noi, 

è nato da Maria; 

Egli nel mondo ormai sarà 

verità, vita, via. 
5Cristo è apparso in mezzo a noi, 

Dio ci ha visitato; 

tutta la terra adorerà 

quel bimbo che ci è nato. 
6Cristo il Padre rivelò, 

per noi aprì il suo cielo; 

Egli un giorno tornerà 

glorioso nel suo regno. 
7Manda Signore in mezzo a noi, 

manda il Consolatore; 

lo Spirito di santità 

Spirito dell’amore. 
8Vieni, Signore in mezzo ai tuoi, 

vieni nella tua casa; 

dona la pace e l’unità 

raduna la tua Chiesa 
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151 NOI CREDIAMO IN TE 

 (KUMBAY YÀ) 
 

1Noi crediamo in te, o Signor, 

noi speriamo in te, o Signor, 

noi amiamo te, o Signor, 

tu ci ascolti, o Signor. 
2Noi cerchiamo te, o Signor, 

noi preghiamo te, o Signor, 

noi cantiamo a te, o Signor, 

tu ci ascolti, o Signor. 
3Sei con noi, Signor, sei con noi: 

nella gioia tu sei con noi, 

nel dolore tu sei con noi, 

tu per sempre sei con noi. 
4C'è chi prega, Signor: vieni a noi. 

C'è chi soffre, Signor: vieni a noi. 

C'è chi spera, Signor: vieni a noi. 

O signore, vieni a noi. 
5Kum bay ya, my Lord, kum bay ya; 

kum bay ya, my Lord, kum bay ya; 
kum bay ya, my Lord, kum bay ya, 
O Lord, kum bay ya. 

6Cumby yah, señor cumby yah 
cumby yah, señor cumby yah 
cumby yah, señor cumby yah 
oh, señor cumby yah. 

 

152  NOI VEGLIEREMO 

 (NELLA NOTTE O DIO) 

 

Nella notte, o Dio, noi veglieremo 

con le lampade, vestiti a festa: 

presto arriverai e sarà giorno. 
1Rallegratevi in attesa del Signore: 

improvvisa giungerà la sua voce. 

Quando Lui verrà sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. 
2Raccogliete per il giorno della vita, 

dove tutto sarà giovane in eterno. 

Quando Lui verrà sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. 
 

153  NON  TEMERE 
1Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia 
presso il tuo Signore, 
che si dona a te. 
Apri il cuore, non temere 
Egli sarà con te. 

2Non temere, Abramo, 
la tua debolezza: 
padre di un nuovo popolo 
nella fede sarai. 

3Non temere, Mosè, 
se tu non sai parlare 
perché la voce del Signore 
parlerà per te. 

4Non temere, Giuseppe, 
di prendere Maria, 
perché in lei Dio compirà 
il mistero d'Amore. 

5Pietro, no, non temere, 
se il Signore ha scelto 
la tua fede povera, 
per convincere il mondo. 
 

154 NOTTE DI LUCE 
 

1Notte di luce, colma è l’attesa! 

Notte di speranza: vieni, Gesù! 

Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

Sia gloria nei cieli, 

sia pace quaggiù! 
2Alba di pace, Regno che irrompe! 

Alba di perdono: vieni, Gesù! 

Santo di Dio, vesti il peccato. 
3Giorno d’amore, nuova alleanza! 

Giorno di salvezza: vieni, Gesù! 

Sposo fedele, vesti la carne. 
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155 O CIELI PIOVETE 

DALL'ALTO 
 

O cieli, piovete dall’alto, 

o nubi, mandateci il Santo, 

o terra, apriti o terra  

e germina il Salvator. 
1Siamo il deserto, siamo l’arsura,  

Maranathà, Maranathà. 
Siamo il vento, nessuno ci ode,  
Maranathà, Maranathà. 

2Siamo le tenebre, nessuno ci guida, 
Maranathà, Maranathà. 
Siam le catene, nessuno ci scioglie, 
Maranathà, Maranathà. 

3 Siamo il freddo, nessuno ci copre, 
Maranathà, Maranathà. 
Siamo la fame, nessuno ci nutre, 
Maranathà, Maranathà. 

4 Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga, 
Maranathà, Maranathà. 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda, 
Maranathà, Maranathà. 

156 O CROCE FEDELE 
 

O croce fedele, albero glorioso,  

unico il fiore, le fronde il frutto. 

O dolce legno che con dolci chiodi 

Sostieni il dolce peso. 
1Canta, o lingua, la battaglia gloriosa,  

canta il nobile trionfo della croce: 

il Redentore del mondo, 

immolato, sorge vittorioso. 
2Quando il frutto dell’albero fatale 

Precipitò alla morte il progenitore, 

scelse il Signore un albero 

che distruggesse il male antico. 
3Quando del temposacrogiunse la pienezza, 

dal Padre fu mandato a noi suo Figlio, 

dal grembo della Vergine 

venne a noi Dio fatto carne. 
4Piange il Bambino  

nell’angusta mangiatoia, 
avvolto in panni dalla Vergine Maria, 
povere fasce gli stringono 
le gambe, i piedi e le sue mani. 

5Quando a trent’anni si offrì alla passione, 
compiendo l’opera per cui era nato, 
come un agnello immolato 
fu innalzato sul legno della Croce. 

6Ecco aceto, fiele, canna, sputi, chiodi, 
ecco la lancia che trafisse il mite corpo, 
sangue e acqua ne sgorgano: 
fiume che lava la terra, il cielo, il mondo.  

7Fletti i tuoi rami e allentale tue membra,  
s’ammorbidisca la durezza del tuo tronco, 
distenda sul dolce legno, 
le sue membra, il Re del cielo. 

8Tu fosti degna di portare il riscatto 
e il mondo naufrago condurre al giusto porto;  
cosparsa del puro sangue versato  
dal santo corpo dell’Agnello. 
 

157     O DIO, 

TU SEI IL MIO DIO 
 

O Dio, tu sei il mio Dio  

ti cerco dall’aurora,  

di Te ha sete l’anima mia,  

a Te anela la mia carne. 
1  Ti cerco come terra arida, 

anelo a Te come a una fonte, 

così nel tempio t'ho cercato 

per contemplare la tua gloria. 
2  Le labbra mie daranno lode a Te 

per la tua grazia infinita. 

Così benedirò il tuo nome 

a Te alzerò le mie mani. 
3  Nel mio giaciglio Ti ricordo, 

ripenso a Te nelle mie veglie; 

per Te esulterò di gioia 

all'ombra delle tue ali. 
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158 O MARIA SANTISSIMA 
 

1O Maria santissima, 

dolce madre di Gesù, 

stendi il tuo manto sopra la terra, 

rendi sicuro il cammino quaggiù. 

Ave, ave, Maria! (2 v.) 
2O Maria purissima, 

sei l'eletta del Signor. 

Salva i tuoi figli, portali al cielo, 

sorreggi tu la speranza nei cuor. 
3O Maria amabile, 

doni al mondo il Salvator. 

Tutti i credenti accolgano Cristo, 

e regni sempre tra i figli l'amor. 
 

159 O SANTA NOTTE (1) 

(OH HOLY NIGHT) 
 

1Oh Santa Notte 

le stelle son splendenti, 

in questa Notte è nato Gesù!  

A lungo giacque il mondo nell'errore,  

finchè Egli apparve la luce a portar  

Un cantico di gioia e di speranza  

riempie il cuore e nasce il nuovo giorno! 

Gloria al Signore ! 

In cielo e sulla terra! 

Ah Notte Divina! 

Oh Notte del Signor! 

Natal, Natal ! nato è Gesù! 
2Oh Santa Notte la notte del Natale 

Un bimbo è nato il mondo a salvar 

in una fredda e buia mangiatoia 

Iddio Signore per l’Uomo si incarnò. 
 

 

 

 

 

O SANTA NOTTE (2) 
 

1È mezzanotte e in quest'ora solenne, 

l'uomo che è Dio è disceso dal ciel. 

Per cancellare la colpa originale 

e il Padre eterno d'amore impietosir. 

Il mondo intero è pieno di speranza, 

E in questa notte avrà il suo Salvator. 

Popol di Dio,  

è l'ora di salvezza. 

Gloria, si gloria, 

Ecco giunge il Redentor! 

Noel, Noel! Ecco giunge il Redentor. 
2Come una volta la stella luminosa 

Guidava i Re dall'oriente a Betlem. 

Così la fede ci guiderà sicura 

Verso la culla del piccolo Gesù. 

Il Re del mondo è nato in una culla, 

Ed è per noi che nasce soffre e muor. 

 

160  O SANTISSIMA 
 

1O santissima, o piissima, 

Madre nostra, Maria. 

Tu, preservata immacolata, 

prega, prega per i figli tuoi. 
2Benedetta ed eletta 

fra le donne, Maria. 

Sei la speranza, o tutta Santa: 

prega, prega per i figli tuoi. 
3Il Signore ha compiuto in te 

grandi cose, Maria ! 

Tu sei la Madre del Salvatore: 

prega, prega per i figli tuoi. 
4Tu del cielo sei Regina, 

o beata Maria. 

Noi ti amiamo, noi t'invochiamo: 

prega, prega per i figli tuoi. 
 



pag. 68 

 

161O SIGNORE NOSTRO DIO 
 

O Signore nostro Dio  

quant’è grande  

il tuo nome sulla terra, 

sopra i cieli si innalza, si innalza  

la tua magnificenza. 
1Sopra i cieli si innalza  

La tua magnificenza 

Per bocca dei bimbi e dei lattanti. 

Affermi la tua potenza 

Contro i  tuoi avversari 

per far tacere i tuoi nemici. 
2Ecco il cielo creato dalle tue dita, 

La luna e le stelle che ha fissate. 

Che cosa è mai l'uomo 

Perché te ne ricordi, 

ti curi del figlio dell'uomo? 
3Poco meno degli angeli 

Tu lo hai creato, 

di gloria e d'onore coronato. 

Hai dato a lui il potere 

sulle opere tue, 

tutto hai posto ai suoi piedi. 
4Tutti i greggi e gli armenti 

hai posto ai suoi piedi 

e tutte le bestie dei campi, 

gli uccelli tutti del cielo 

ed ogni pesce del mare 

che corre per le vie del mare. 
 

 

162 OSANNA AL FIGLIO 

                       DI DAVID 
 

Osanna al Figlio di David, 

osanna al Redentor! 
1Apritevi o porte eterne: 

avanzi il re della gloria. 

Adori cielo e terra 

l'eterno suo poter. 
2O monti stillate dolcezza: 

il Re d'amor s'avvicina; 

si dona pane e vino 

ed offre pace al cuor. 
3O Vergine, presso l'Altissimo 

trovasti grazia e onor: 

soccorri i tuoi figlioli 

donando il Salvator. 
4Sia libero lo schiavo, 

al povero l'onore: 

perché del regno suo 

erede e Signor. 
5Verrai un giorno giudice, 

o mite e buon Gesù: 

rimetti i nostri falli 

nel tempo del perdon. 
6Onore, lode e gloria 

al Padre e al Figliolo 

ed allo Spirito Santo 

nei secoli sarà. 
7A una voce sola 

gridiamo a Dio che venga 

su questa nostra terra 

Lui solo a regnar. 
8Sia luce nella notte, 

conforto nel cammino 

il pane e la parola, 

e pace a ogni cuor. 
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163  PADRE MIO 

 
1Padre mio,m’abbandono a Te, 

di me, fai quello che ti piace. 

Grazie, di ciò che fai per me, 

spero, solamente in Te.  

Perché, si compia il tuo volere, 

in me,in tutti i miei fratelli. 

Niente,desidero di più, 

fare, quello che vuoi Tu. 

Dammi che ti riconosca, 

dammi che ti possa 

amare sempre più, 

dammi che ti resti accanto, 

dammi d’essere l’Amore. 
2Fra le tue mani, 

depongo la mia anima, 

con tutto, l’amore del mio cuore, 

mio Dio, la dono a Te  

perché, ti amo immensamente.  

Sì ho bisogno, di donarmi a Te  

senza misura, affidarmi alle tue mani  

perché, sei il Padre mio.        

Perché, sei il Padre mio. 

 

 

164 PANE DEL CIELO 

 

Pane del cielo, sei Tu Gesù, 

Via d’amore, Tu ci fai come Te. 
1  No, non è rimasta fredda la terra, 

Tu sei rimasto con noi, 

per nutrirci di Te. 

Pane di vita 

ed infiammare col tuo amore 

tutta l’umanità. 
2 Si, 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. 
3  No, la morte non può farci paura, 

Tu sei rimasto con noi, 

e chi vive di Te, vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi,  

Dio, in mezzo a noi. 

 

165 PATER NOSTER 
 

Pater noster, qui es in caelis: 

sanctificétur nomen tuum; 

advéniat regnum tuum; 

fiat volùntas tua, sicut in caelo 

et in terra. 

Panem nostrum cotidìanum 

da nobis hòdie; 

et dimette nobis débita nostra, 

sicut et nos dimìttimus 

debìtoribus nostris; 

et ne nos indùcat in tentatìonem; 

sed lìbera nos a malo.Amen 
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166 PANE DI VITA NUOVA 
 

1Pane di vita nuova 

vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo, 

dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto 

di quell'albero di vita 

che Adamo non potè toccare: 

ora è in Cristo a noi donato. 

Pane della vita, 

sangue di salvezza, 

vero corpo, vera bevanda, 

cibo di grazia per il mondo. 
2Sei 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. 
3Vino 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. 
4Al 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. 
 

 

5Nel tuo Sangue è la vita 

ed il fuoco dello Spirito, 

la sua fiamma incendia il nostro cuore  

e purifica il mondo. 

Nel prodigio dei pani 

tu sfamasti ogni uomo, 

nel tuo amore il povero è nutrito 

e riceve la tua vita. 
6Sacerdote eterno 

Tu sei vittima ed altare, 

offri al Padre tutto l'universo, 

sacrificio dell'amore. 

Il tuo Corpo è tempio 

della lode della Chiesa, 

dal costato tu l'hai generata, 

nel tuo Sangue l'hai redenta. 
7Vero Corpo di Cristo 

tratto da Maria Vergine, 

dal tuo fianco doni a noi la grazia, 

per mandarci tra le genti. 

Dai confini del mondo, 

da ogni tempo e ogni luogo 

il creato a te renda grazie, 

per l'eternità ti adori. 
8A te Padre la lode, 

che donasti il Redentore, 

e al Santo Spirito di vita  

sia per sempre onore e gloria.Amen. 
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167PANGE LINGUA 

                (TANTUM ERGO) 
 

1Pange lingua gloriosi 

corporis mysterium 

sanguinisque pretiosi 

quem in undi pretium 

fructus ventris generosi 

rex effundit gentium. 
2Nobi datus nobis natus 

ex intacta Virgine 

et in mundo conversatus 

sparso verbi semine 

sui moras incolatus 

miro clausit ordine. 
3In supreme noctae cenae 

recumbens cum fratribus 

observata lege plene 

cibis in legalibus 

cibum turbae duodenae 

se dat suis manibus. 
4Verbum caro panem verum 

verbo carnem efficit 

fitque sanguis Christi merum 

et si sensus deficit 

ad firmandum cor sincerum 

sola fide sufficit. 
5Tantum ergo Sacramentum 

veneremur cernui 

et antiquum documentum 

novo cedat ritui 

praestet fides supplementum 

sensum defectui. 
6Genitori genitoque 

laus et iubilatio 

salus honor virtus quoque 

sit et benedictio 

procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. Amen. 

168   PENTECOSTE 
 

1Erano poveri uomini 

come me, come te, 

avevano gettato le reti nel lago, 

o riscosso le tasse alle porte della 

città. 

Che io mi ricordi tra loro 

non c’era neanche un dottore, 

e quello che chiamavano maestro 

era morto e sepolto anche lui. 

Se senti un soffio nel cielo, 

un vento che scuote le porte,  

ascolta è una voce che chiama, 

è l’invito ad andare lontano. 

C’è un fuoco che nasce  

in chi sa aspettare, in chi  

sa nutrire speranze d’amore. 
2Avevano un cuore nel petto, 

come me, come te 

che una mano di gelo stringeva 

avevano occhi nudi di pioggia. 

E un volto grigio di febbre e paura, 

pensavano certo all’amico perduto, 

alla moglie lasciata 

sulla soglia  di casa, 

alla croce piantata 

sulla cime di un colle. 
3E il vento bussò alla porta di casa 

entrò come un pazzo in tutta la stanza, 

ed ebbero occhi e voci di fiamma, 

uscirono in piazza a cantare la gioia. 

Uomo che attendi nascosto nell’ombra 

la voce che chiama è proprio per te 

ti porta la gioia, una buona notizia, 

il regno di Dio è arrivato già. 
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169   POPOLI TUTTI 

ACCLAMATE 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te, 

ora e per sempre, voglio lodare 

il tuo grande amore per me. 

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. 

 

 
170 PURIFICAMI O SIGNORE 
 

Purificami, o Signore: 

sarò più bianco della neve. 
1Pietà 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. 
2Il mio peccato, io lo riconosco; 

il mio errore, mi è sempre dinanzi; 

contro te, contro te solo ho peccato; 

quello che èmale ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
3Così sei giusto nel parlare 

e limpido nel tuo giudicare; 

ecco, malvagio sono nato, 

peccatore mi ha concepito mia madre. 
4Fammi udire gioia e allegrezza: 

esulteranno le ossa umiliate; 

dai miei errori nascondi il tuo volto, 

non mi togliere il tuo spirito di santità. 
5Crea 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. 
6Ecco, ti piace verità nell'infinito, 

e nel profondo mi insegni sapienza. 

Se mi purifichi con issopo, sono limpido; 

se mi lavi, sono più bianco della neve. 
7Le vittime non ti son gradite: 

se ti offro un olocausto, non lo vuoi; 

la mia vittima è il mio spirito affranto: 

non disprezzi un cuoreaffranto o fiaccato. 
8Ritorni in me la tua gioia di salvezza, 

sorreggi in me uno spirito risoluto. 

Insegnerò ai peccatori le tue vie 

e gli erranti ritorneranno a te. 
9Liberami 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. 
10Sia gloria al Padre onnipotente, 

al Figlio, Gesù Cristo, Signore; 

allo Spirito Santo, Amore, 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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171 QUANDO BUSSERÒ 
 

1Quando busserò alla tua porta, 

avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi, 

Avrò mani bianche e pure. 

Avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi, 

Avrò mani bianche e pure: 

O mio Signore. 
2Quando busserò alla tua porta, 

avrò frutti da portare, 

avrò ceste di dolore 

avrò grappoli d’amore. 

Avrò frutti da portare, 

avrò ceste di dolore, 

avrò grappoli d’amore. 

O mio Signore. 
3Quando busserò alla tua porta, 

avrò amato tanta gente, 

avrò amici da ritrovare, 

avrò nemici per cui pregare. 

Avrò amato tanta gente, 

avrò amici da ritrovare, 

avrò nemici per cui pregare. 

O mio Signore, o mio Signore. 

172  QUANTA SETE 

NEL MIO CUORE 

 
1Quanta sete nel mio cuore: 

solo in Dio si spegnerà. 

Quanta attesa di salvezza: 

solo in Dio si sazierà. 

L’acqua viva ch’Egli dà 

sempre fresca sgorgherà. 

Il Signore è la mia vita, 

Il signore è la mia gioia. 
2Se la strada si fa oscura, 

spero in Lui mi guiderà. 

Se l’angoscia mi tormenta, 

spero in Lui mi salverà. 

Non si scorda mai di me, 

presto a me riapparirà. 

Il Signore è la mia vita, 

Il signore è la mia gioia. 

 

 
 

173 QUESTO È IL MIO 

COMANDAMENTO 

 

Questo è il mio comandamento, 

che vi amiate, 

come Io ho amato voi, (2v.) 
1Nessuno ha un amore è più grande 

di chi dà la vita per gli amici, 

voi siete miei amici 

se farete ciò che vi dirò. 
2Il servo non sa ancora amare, 

ma io v'ho chiamato miei amici, 

rimanete nel mio amore 

ed amate il Padre come me. 
3Io pregherò il Padre per voi 

e darà a voi il Consolatore 

che rimanga sempre in voi 

e vi guidi nella carità. 
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174     RE DEI  RE 

( DIO DELL'IMPOSSIBILE) 
 

1Hai 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. 
2Ci hai riscattati dalla stretta 

delle tenebre 

perche potessimo glorificare te 

hai riversato in noi 

la vita del tuo Spirito 
 

175  RE DI GLORIA 
 

1  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. 

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. 
2Tutto in te riposa 

La mia mente e il mio cuore. 

Trovo pace in te Signor, 

tu mi dai la gioia vera. 

Voglio stare insieme a te, 

non lasciarmi ma,i 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

 

176 REGINA CAELI 
 

Regìna caeli, laetàre, allelùia: 

quia quem meruìstiportàre, allelùia, 

resurréxit, sicut dixit, alleùia. 

Ora pro nobis Deum, allelùia! 
 

 

177 RESTA CON NOI 
 

Resta con noi, Signore, 

perché si fa sera. 

Resta con noi, Signore, 

resta con noi, 

perché il giorno declina. 

Resta con noi.  
1Resta con noi, Signore, 

quando le tenebre 

scendono intorno a noi, 

quando il dolore 

sembra oscurare il cielo 

sopra di noi. 
2Resta con noi, Signore, 

quando il dubbio 

stringe il cuore, 

quando si perde 

il nostro sguardo 

nel buio intorno a noi. 
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178  RESTA CON NOI 

SIGNORE LA SERA 
 

1Resta 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. 
2Ti porteremo ai nostri fratelli, 

ti porteremo lungo le strade. 
3Voglio donarti queste mie mani, 

voglio donarti questo mio cuore. 
 

179  RESURREZIONE 
 

1Che gioia ci hai dato, 

Signore del cielo, 

Signore del grande universo! 

Che gioia ci hai dato, Vestito di luce, 

vestito di gloria infinita (2v.) 

Vederti risorto, vederti Signore, 

il cuore sta per impazzire! 

Tu sei ritornato,  

Tu sei qui fra noi: e adesso 

ti avremo per sempre (2v.) 
2Chi cercate, donne, quaggiù? (2v.) 

Quello che era morto non è qui: 

è risorto, sì, 

come aveva detto anche a voi, 

voi gridate a tutti che: 

è risorto Lui. (2v.) 

Tu hai vinto il mondo Gesù (2v.) 

Liberiamo la felicità. 

E la morte, no, non esiste più, 

l’hai vinta Tu, hai salvato  

tutti noi uomini con te (2v.) 

 

180 RESTA QUI CON NOI 

 
1Le ombre si distendono, 

scende ormai la sera 

e si allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà, 

sempre. 

Perché sappiamoche 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. 
2S’allarga verso il mare, 

quel 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. 
3Davanti a noi l’umanità 

lotta, soffre e spera 

come una terra che 

nell’arsura chiede acqua 

ad 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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181  RISUSCITÒ 

 

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, 

alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, 

risuscitò. 
1  La morte, dove sta la morte? 

Dov’è la mia morte, 

dov’è la sua vittoria? 
2  Allegria, allegria fratelli, 

che se oggi noi amiamo 

è perché risuscitò. 
3  Grazie siano rese al Padre 

che ci porta al suo regno 

dove si vive d’amore. 
4  Se con Lui moriamo,  

con Lui viviamo, 

con lui cantiamo, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò. 

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, 

alleluia. 

 

182  SALVE DOLCE 

VERGINE 

 
1Salve, o dolce Vergine, 

salve, o dolce  Madre, 

in Te esulta tutta la terra 

e i cori degli angeli. 
2Tempio santo del Signore, 

gloria delle vergini, 

Tu giardino del Paradiso, 

soavissimo fiore. 
3  Tu sei trono altissimo, 

Tu altar purissimo, 

in te esulta, o piena di grazia, 

tutta la creazione. 

4  Paradiso mistico, 

fonte sigillata, 

il Signore in Te germoglia 

l'albero della vita. 
5Sovrana semplice, 

Potente umile, 

apri a noi le porte del cielo,  

dona a noi la luce. 

 

 

183  SAN  DAMIANO 

      (CANZONE DI SAN DAMIANO) 
 

1Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno, 
con amore ed umilta 
potra’ costruirlo. 
Se con fede tu saprai 
vivere umilmente, 
piu’ felice tu sarai 
anche senza niente. 
Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore 
Una pietra dopo l’altra 
in alto arriverai. 

2Nella vita semplice 
troverai la strada 
che la calma donerà 
al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici 
sono le più belle 
Sono quelle che allafine 
sono le piu’ grandi 
Dai e dai ogni giorno 
con il tuo sudore 
una pietra dopo 
l’altra in alto arriverai. 
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184  SALVE REGINA(1) 

 

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! 

( segue la versione in latino ) 

 

SALVE REGINA (2) 
 

Salve regìna, mater misericòrdiae, 

vita dulcédo et spes nostra, salve! 

Ad te clamàmus, éxules fìliii Evae, 

ad te suspiràmus geméntes et flentes 

in hac lacrimàrum valle. 

Eia ergo, advocàta nostra, 

illos tuos misericòrdes oculos 

ad nos convérte. 

Et Iesum, benedìctum  

fructum ventris tui 

nobis, post hoc exìlium osténde. 

O clemens, o pia, o dulcis virgo Marìa! 

 

 

 
185 SANTA CHIESA DI DIO 
 

1Santa 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! 
2Nella casa del padre 

inondata di gioia 

celebriamo la Pasqua 

del suo figlio Gesù. 
3 Dite grazie a Dio 

per il sole che splende, 

dite grazie al Padre 

che ci dona Gesù. 
4 Salga in cielo la lode 

al Signore del mondo; 

scenda in terra l'amore, 

regni la carità. 
4 Per la pace del mondo 

invochiamo il Signore, 

per chi soffre e muore 

invochiamo pietà. 

 



pag. 78 

 

186  SANTA MARIA 

DEL  CAMMINO  
 

1Mentre 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. 
2Quando qualcuno ti dice: 

 "Nulla mai cambierà", 

lotta per un mondo nuovo, 

 lotta per la verità! 
3Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 

 a chi è vicino a te. 
4Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà. 
5Ave, o piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Ecco l’ancella di Dio, 

opera Tu in me. 
6La tua risposta, Maria, 

diede a noi Gesù; 
ciò che tu avevi creduto 
ecco si avverò. 

7Tu sei la luce a chi crede 
 nel Figlio tuo Gesù. 
 Tu sei speranza e certezza 
 che Lui ci cambierà. 

 

 

187 SCUSA SIGNORE   

 
1  Scusa Signore, se bussiamo, 

 alla porta del tuo cuore, 

siamo noi. 

Scusa Signore se chiediamo 

mendicanti, dell’amore 

un ristoro da Te. 

Così la foglia 

quando è stancacade giù, 

ma poi la terra ha una vita 

sempre in più. 

Così la gente quando è stanca 

vuole Te, ma Tu Signore 

hai una vita sempre in più, 

sempre in più. 
2Scusa Signore, se entriamo 

nella reggia della luce 

siamo noi. 

Scusa Signore se sediamo 

alla mensa del tuo corpo 

per saziarci di Te 
2  Scusa Signore, quando usciamo 

dalla strada del tuo amore, 

siamo noi. 

Scusa Signore, se ci vedi 

solo all’ora del perdono 

ritornare da Te. 
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188  SE IL SIGNORE 

 

Se il Signore, 

non costruisce la casa, 

invano vi faticano i costruttori. 

Se la città, 

il Signore non custodisce, 

invano veglierà il suo custode. 
1Invano di buon mattino voi vi alzate,  

tardi al riposo andate. 

Mangiate il pane di sudore, 

ne darà nel sonno ai suoi amici. 
2Dono del Signore sono i figli,  

è sua grazia il frutto del grembo,  

come frecce in mano ad un eroe  

sono i figli della giovinezza. 
3Beato l’uomo che ne ha piena,  

che ne ha piena la sua faretra,  

confuso non resterà alla porta  

quando tratterà coi suoi nemici. 

 

189 SE MI ACCOGLI 

 
1Tra le mani non ho niente, 

spero che mi accoglierai: 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente 

dell’amore che mi da: 

è per quelli che 

non l’hanno avuto mai 

Se mi accogli, mio Signore, 

altro non ti chiederò: 

e per sempre la tua strada 

la mia strada resterà. 

Nella gioia e nel dolore, 

fino a quando tu vorrai, 

con la mano nella tua camminerò. 

2Io 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. 

 

190 SE TU MI ACCOGLI 

 
1Se tu mi accogli, Padre buono, 

prima che venga sera, 

se tu mi doni il tuo perdono 

avrò la pace vera: 

ti chiamerò mio Salvatore 

e tornerò, Gesù con te.  
2Se nell'angoscia più profonda, 

quando il nemico assale, 

se la tua grazia mi circonda, 

non temerò alcun male: 

t'invocherò, mio Redentore 

e resterò sempre con te.  
3Signore, a te veniam fidenti: 

tu sei la vita, sei l'amor. 

Dal sangue tuo siam redenti, 

Gesù, Signore, Salvator. 

Ascolta, tu che tutto puoi: 

vieni, Signor, resta con noi. 

 

 



pag. 80 

 

191SEGNI DEL TUO AMORE 

          (MILLE E MILLE GRANI) 
 

1Mille e mille grani nelle spighe d’oro 

mandano fragranza, 

e danno gioia al cuore. 

Quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino, 

segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta, 

accoglila Signore: 

Tu di mille e mille cuori 

fai un cuore solo 

un corpo solo in te 

e il Figlio tuo verrà, 

vivrà ancora in mezzo a noi. 
2Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo 

vino della gioia, dono tuo, Signore. 
 

192 SEI TU SIGNORE IL PANE 
 

1Sei tu, Signore, il pane, 

tu cibo sei per noi 

Risorto a vita nuova, 

sei vivo in mezzo a noi. 
2Nell'ultima sua cena 

Gesù si dona ai suoi: 

"Prendete pane e vino, 

la vita mia per voi". 
3"Mangiate questo pane: 

chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo 

con me risorgerà". 
4È Cristo il pane vero, 

diviso qui fra noi: 

formiamo un solo corpo 

e Dio sarà con noi. 
5Se porti la sua croce, 

in lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo, 

con lui rinascerai. 
6Verranno i cieli nuovi, 

la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli: 

la Chiesa è carità. 

 

193 SERVO PER AMORE 
 

1 Una notte di sudore, 

con la barca in mezzo al mare, 

e mentre il cielo si imbianca già, 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

a un altro mare ti porterà, 

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. 
2Avanzavi nel silenzio, 

tra 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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194   SEQUENZA DI 

PENTECOSTE 
 

Vieni Santo Spirito, 

scendi giù dal cielo, 

manda su di noi la tua luce.  

Vieni Padre dei poveri, 

vieni datore di doni, 

vieni luce dei cuori su di noi. 

Consolatore perfetto, 

dolcissimo sollievo, 

ospite soave dell’anima. 

Nella fatica riposo, 

nella calura riparo, 

e conforto nel dolor. 

Luce beatissima, 

scendi su di noi,  

invadi nel profondo 

i nostri cuori.  

Senza la tua forza, 

nulla è nell’uomo,  

nulla senza colpa sarà mai. 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che è infermo 

e sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ogni cosa che è sviata. 

Manda ai tuoi fedeli i tuoi santi doni,  

a chiunque spera in Te. 

Dona loro virtù, dona loro premio, 

dona morte santa e gioia eterna, 

dona morte santa e gioia eterna. 

 
 

 

195 SIGNORE D'OGNI 

BELLEZZA 
 

Alleluia, alleluia. 

O Signore d'ogni bellezzai 

Sia lode e gloria a te. 
1Sei bellezza eterna, 

sei splendore immenso. 

O Signore mostra il tuo volto 

gioiremo in Te. 
2Verità d'ogni cosa, 

verbo eterno del Padre. 

Per il tuo Vangelo di grazia 

noi vivremo in te. 

 

196 SIGNORE DOLCE VOLTO 
 
1Signore, dolce volto, 

di pena e di dolor, 

o volto pien di luce, 

colpito per amor. 

All'uomo sei sorgente 

di vita e libertà: 

converti al Redentore 

l'intera umanità.  
2Nell'ombra della morte 

resistere non puoi, 

o Verbo, nostro Dio, 

in croce sei per noi. 

Nell'ora della morte 

ci rivolgiamo a te, 

accogli il nostro pianto, 

o nostro Salvator. 
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197 SIGNORE FA DI ME 

UNO STRUMENTO 
 

Signore fa di me uno strumento 

della tua pace, del tuo amore. 
1Dove c’è l’odio , ch’io porti l’amore, 

dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono. 
2Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia, 

dov’è l’errore, ch’io porti la verità. 
3Dov’è discordia, ch’io porti l’unione, 

dove c’è dubbio, ch’io porti la fede. 
4Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza, 

dove c’è buio, ch’io porti la luce. 
 

198  SIGNORE SEI TU 

ILMIO PASTORE 
 

Signore sei tu il mio pastor, 

Nulla mi può mancar 

nei tuoi pascoli. 
1Tra erbe verdeggianti 

mi guidi a riposar, 

all’acque tue tranquille 

mi fai tu dissetar. 
2Se in valle tutta oscura, 

io camminar dovrò, 

vicino a te Signore, 

più nulla temerò. 
3La luce e la tua grazia 

mi guideranno ognor; 

da te m’introdurranno 

per sempre, o mio Signor. 
 

199    SOLO TU SEI 

IL MIO PASTORE 
Solo Tu sei il mio pastore, 
niente mai mi mancherà, 
solo Tu sei il mio pastore, 
o Signore. 

1 Mi conduci dietro te sulle verdi alture,  

ai ruscelli tranquilli lassù 

dov’è più limpida l’acqua per me, 

dove mi fai riposare. 
2 Anche fra le tenebre di un abisso scuro,  

io non temo alcun male perché,  

Tu mi sostieni sei sempre con me,  

rendi il sentiero sicuro. 
3 Siedoalla tua tavola 

che mi hai preparato,  
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa  di felicità 
che per amore hai versato. 

4Sempre mi accompagnano 
lungo estati e inverni, 
la tua grazia, la tua fedeltà. 
Nella tua casa io abiterò, 
fino alla fine dei giorni. 
 

 
 

200  SPIRITO DI DIO 
 

Spirito di Dio, scendi su di noi. (2v.) 
1Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
2Tu, che ti librasti sulla creazione. 
3Tu, che ti posasti su Gesù, il Cristo. 
4Tu che discendesti sulla prima Chiesa. 
5Acqua che zampilla per la vita eterna. 
6Fiume che rallegra la città di Dio. 
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201 SORGE SU NEL CIELO 
 

Sorge su nel cielo 

la stella splendente, 

guiderà i Re Magi  

dal lontano Oriente. 
1Gli angeli del cielo 

scendono a Betlemme, 

ha paura Erode 

in Gerusalemme; 

I pastori vegliano 

il gregge  nei campi, 

vengono dal cielo 

luci e  nuovi canti.  
2 Scende  nella grotta 

la stella del mattino, 

annunzia che il Signore 

è proprio un bel bambino. 

Adorano i pastori 

il Figlio del Dio eterno 

che nel fieno dorme  

al freddo dell’inverno. 
3Giungono i Re Magi, 

cercano il Messia, 
cercano il Bambino 
che annunziò Isaia; 
consegnano i Re Magi 
insieme il loro dono, 
il Bambino annunzia 
agli uomini il perdono. 

202  STABAT MATER 
1 Stabat Mater dolorósa 

iuxta crucem lacrimósa, 

dum pendébat Fílius. 

Cuius ánimam geméntem, 

contristátam et dolente 

pertransívit gládius. 
2O quam tristis et afflícta 

fuit illa benedícta 

Mater Unigéniti! 

Quae maerébat et dolébat, 

Pia Mater dum videbat 

nati poenas íncliti. 
3Quis est homo, qui non fleret, 

Matrem Christi si vidéret 

in tanto supplício? 

Quis non posset contristári, 

Christi Matrem contemplári 

doléntem cum Filio? 
4Pro peccátis suae gentis 

vidit Jesum in torméntis 

et flagéllis sùbditum. 

Vidit suum dulcem natum 

moriéndo desolátum, 

dum emísit spíritum. 

203  SU ALI D'AQUILA 
 

1Tu 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. 
2  Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che ti distrugge, 

poi ti coprirà con le sue ali, 

e rifugio troverai. 
3Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno 

mille cadranno al tuo fianco 

ma nulla ti colpirà. 
3 Perché ai suoi angeli ha dato un comando, 

di preservarti in tutte le tue vie, 

ti porteranno sulle loro mani, 

contro la pietra non inciamperai. 
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204 SU LODIAMO IL SIGNOR 
 

Su lodiamo il Signor, 

su lodiamo il Signor 

dall'intimo del cuore 

su lodiamo il Sognor. 
1Proclamiamo il Signor… 
2Adoriamo il Signor… 
3Gloria e onore al Signor… 
4Alleluia al Signor… 
5 Ringraziamo il Signor... 
 

205 SULLA SOLIDA ROCCIA 
 

1Ho cercato da sempre 

nella mia libertà 

come l'acqua che infinearriva al mare 

Ho aspettato da tempo 

l'occasione che poi 

mi donasse lo slancio per amare. 

Ho ascoltato il silenzio, 

mi ha parlato di Te; 

io Ti incontro nel vuotoe scopro che: 

Sei per me come solida roccia 

sul Tuo amore la mia vita sarà . 

Sei per me come solida roccia, 

la Tua parola al mondo io porterò. 
2  Ora posso fidarmi 

ed ho capito chi sei 

sei venuto per l'uomo 

per donare. 

Sulla solida roccia 

la mia casa costruirò, 

l'uragano non la farà cadere. 

Tu sorgente d'amore 

luce sui passi miei, 

infinito sostegno adesso sei . 
3  Come un figlio alla madre 

chiede la verità 

per poter nel cammino 

proseguire; 

col medesimo amore Padre, 

Tu parli a me, 

fiducioso che io potrò capire. 

Sei parola vivente, 

sei la mia libertà, 

scelta per il mio tempo che verrà . 
 

206 SVEGLIATI SION 
 

Svegliati, svegliati Sion, 

metti le vesti più belle, 

scuoti la polvere, alzati, 

Santa Gerusalemme. 
1Ecco, ti tolgo di mano 

il calice della vertigine. 

La coppa della mia ira 

Tu non berrai più. 
2Sciogli dal collo i legami 

E leva al cielo i tuoi occhi. 

Schiava, figlia di Sion, 

Io ti libererò. 
3Come son belli sui monti 

I piedi del messaggero. 

Colui che annunzia la pace 

È messaggero di bene. 
 

207T'ADORIAM 

            OSTIA DIVINA 
 

T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor. 
1  Tu degli angeli il sospiro, 

tu dell'uomo sei l'onor. 
2  Tu dei forti la dolcezza, 

tu dei deboli il vigor. 
3  Tu salute dei viventi, 

tu speranza di chi muor. 
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208      TE DEUM 

 

 
 

 

1  Noi ti lodiamo, Dio * 

ti proclamiamo Signore. 
 

2  O eterno Padre, * 

tutta la terra ti adora. 
 

3  A te cantano gli angeli * 

e tutte le potenze dei cieli: 
 

4  Santo, Santo, Santo  

il Signore Dio dell'universo. 
 

5  I cieli e la terra * 

sono pieni della tua gloria. 
 

6  Ti acclama il coro degli apostoli * 

e la candida schiera dei martiri; 
 

7  le voci dei profeti si uniscono 

nella tua lode; * 

la santa Chiesa proclama 

la tua gloria, 
8  adora il tuo unico figlio, * 

e lo Spirito Santo Paraclito. 

 
9  O Cristo, re della gloria, * 

eterno Figlio del Padre, 

 

10  tu nascesti dalla Vergine Madre * 

per la salvezza dell'uomo. 
 

11  Vincitore della morte, * 

hai aperto ai credenti il regno 

dei cieli. 
12  Tu siedi alla destra di Dio, 

nella gloria del Padre. * 

Verrai a giudicare il mondo 

alla fine dei tempi. 
 

13  Soccorri i tuoi figli, Signore, * 

che hai redento col tuo 

sangue prezioso. 
 

14  Accoglici nella tua gloria * 

nell'assemblea dei santi. 
 

15  Salva il tuo popolo, Signore, * 

guida e proteggi i tuoi figli. 
 

16  Ogni giorno ti benediciamo, * 

lodiamo il tuo nome per sempre. 
 

17  Degnati oggi, Signore, * 

di custodirci senza peccato. 
 

18  Sia sempre con noi la 

tua misericordia: * 

in te abbiamo sperato. 
 

19  Pietà di noi, Signore, * 

pietà di noi. 
 

20  Tu sei la nostra speranza, * 

non saremo confusi in eterno. 
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209 TE LODIAMO TRINITÀ 
 

1Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio, ti adoriamo; 

Padre dell'umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

R: Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. 

Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. 
2Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno. 
3Nato, morto sei per noi, 

Cristo, nostro Salvatore. 

Ora vivi in mezzo ai tuoi: 

noi chiamiamo te, Signore. 
4Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e Creatore; 

noi speriamo solo in te, 

Gesù Cristo, Salvatore. 
5Infinita carità, 

santo Spirito d'amore, 

luce, pace e verità, 

regna sempre nel mio cuore. 
6Te lodiamo, gran Signor, 

nostro Dio, t'adoriamo, 

del creato reggitor, 

il tuo nome proclamiamo. 
7Santo, santo, sei, Signor, 

a te gloria, lode e onor. 

Santo, santo, sei, Signor, 

a te gloria, lode e onor. 
8Divin Figlio, nostro re, 

la tua vita ci donasti. 

Battezzati siamo in te: 

nel tuo sangue ci salvasti. 
9Santo Spirito d'amor, 

inviatoci dal Figlio, 
tu sii nostro difensor, 
tu ci assisti col consiglio. 

10Uno e trino Dio Signor, 
adorabile, immortale, 
a te volgi il nostro cuor, 
e preservaci dal male. 

11In te, Dio, noi speriam: 
fa' che, uniti ai santi cori, 
contemplarti un dì possiam 
negli eterni tuoi splendori. 

 

210 TE AL CENTRO 
   (STELLA POLARE) 

1 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. 

2Anche 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. 
Unico sostegno tu, 
la stella polare tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota intorno a Te, 
in funzione di Te. 
E poi non importa 
il come, il dove, il se. 
3Che tu splenda sempre 

al centrodel 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. 
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211 TI ESALTO DIO MIO RE 
 

Ti esalto Dio mio re, 

canterò in eterno a Te. 

Io voglio lodarti, Signor, 

e benedirti, Alleluia. 
1Il 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. 
2Il Signore è paziente e pietoso, 

lento all’ira e ricco di grazia; 

tenerezza ha per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti. 
3Il Signore sostiene chi vacilla, 

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti ricercano il suo 

volto, 

la sua mano provvede loro il cibo. 
4Il Signore protegge chi lo teme 

ma disperde i superbi di cuore; 

Egli ascolta il grido del suo servo, 

ogni lingua benedica il suo nome. 
 

212 TI OFFRO SIGNOR 
 

Cosa posso dare a Te 

che Tu non hai, o mio Signor? 

Io poca cosa e tu, 

l’immensità e la bontà! 
1Ti offro Signor, questi miei occhi; 

ti offro Signor, questa mia voce; 

ti offro Signor, queste mie mani. 
2Ti offro Signor, la mia gioia; 

ti offro Signor, la mia vita, 

ti offro Signor, tutto il mio amore. 
3Ti offro Signor, i miei affanni, 

ti offro Signor, i miei pensieri, 

ti offro Signor, le umiliazioni. 

213  TI SALUTO 

O CROCE SANTA 

 

Ti saluto, o Croce santa 

che portasti il Redentor; 

gloria, lode, onor ti canta 

ogni lingua ed ogni cuor. 
1Sei vessillo glorioso di Cristo,  

sei salvezza del popol fedel. 

Grondi sangue innocente sul tristo 

che ti volle martirio crudel. 
2Tu nascesti fra braccia amorose 

d'una Vergine Madre, o Gesù. 

Tu moristi fra braccia pietose 

d'una croce che data ti fu. 
3O Agnello divino immolato 

sull'altar della croce, pietà! 

Tu, che togli dal mondo il peccato, 

salva l'uomo che pace non ha. 
4Del giudizio nel giorno tremendo, 

sulle nubi del cielo verrai. 

Piangeranno le genti vedendo 

qual trofeo di gloria sarai. 
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214   TI SEGUIRÒ 

 

Ti seguirò, ti seguirò o Signore 

e nella tua strada camminerò. 
1  Ti seguirò nella via dell’amore 

e donerò al mondo la vita. 
2  Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 
3  Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua voce ci guiderà. 
 

215  TOTA PULCHRA 
 

Tota pulchra es  Maria, 

Tota pulchra es  Maria, 

et macula originalis non est in te. 

Et macula originalis non est in te. 

Tu gloria Ierusalem, 

Tu laetitia Israel. 

Tu honoreficentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum.  

Maria!O Maria! 

Virgo pridentissima, 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis 

ad Dominum Iesum Christum. 
 

216   TU NON SPEGNERE 

L'AMORE 
 

1Tu guardi i colori del tuo cielo 

e senti una dolce armonia, 

fai parte di un amore che ti avvolge 

e vive come un seme dentro te. 

E scopri ogni giorno il tuo tesoro 

nascosto nelle tue profondità. 

Diventi uomo nuovo,  se lo doni 

e lo offri nella piena libertà. 

Tu non spegnere 

l’amore,che c’è in te, 

che ti fa vibrare il cuore 

e poi cantare. 

Una musica di pace nascerà, 

sarà l’alba 

di una nuova umanità. (2v.) 
2E come i verdi prati il vento sfiora, 

i volti stanchi accarezzerai, 

dipingerai la gioia in ogni sguardo 

e un nuovo arcobaleno nascerà. 

E correrai nel mondo tra la gente 

gridando la speranza che c’è in te 

e non ti stancherai di camminare, 

racconterai la tua felicità. 
 

217 TU SARAI PROFETA 
 

1  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. 
2  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. 
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218   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 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.) 
 

219    TU SEI 
 

1Tu sei, la prima stella del mattino, 

Tu sei, la nostra grande nostalgia,  

Tu sei. il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura d’esserci perduti, 

e tornerà la vita in questo mare. 

Soffierà, soffierà 

il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele  

e le gonfierà di te. 

Soffierà, soffierà 

il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele  

e le gonfierà di te. 
2Tu sei l’unico volto della pace,  

tu sei speranza nelle nostre mani  

Tu sei, il vento nuovo 

sulle nostre ali, 

sulle nostre ali, soffierà la vita, 

e gonfierà le vele, 

per questo mare. 
 

220  TU SEI LA MIA VITA 
 

1Tu 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. 

2Credo 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. 

3Tu 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. 

4Padre 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! 
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221 TU SEI FUOCO VIVO 
 
1Tu sei vivo fuoco 

che trionfi a sera, 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia, 
di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi, 
l’anima riscaldo, 
sono nella pace. 

2Tu sei fresca nube 
che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco, già rinasce 
di freschezza eterna 
questo giorno che sfiorisce. 
Se con te, come vuoi, 
cerco la sorgente, 
sono nella pace. 

3Tu sei l’orizzonte 
che s’allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora. 
Ecco, già riposa 
in ampiezza eterna 
questo giorno che si chiude. 
Se con te, come vuoi, 
m’avvicino a casa, 
sono nella pace. 

4Tu sei voce amica 
che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto. 
Ecco, già risuona 
d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce. 
Se con te, come vuoi 
cerco la Parola, 
sono nella pace. 

5Tu sei sposo ardente 
che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l’abbraccio. 
Ecco, già esulta 
di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, 
mi consumo amando, 
sono nella pace. 

 

222  UMILIÒ SE STESSO 
 

Umiliò se stesso, 

come servo apparve, 

obbediente fino alla morte per noi, 

fino alla morte di croce. 

Per questo Dio l'ha esaltato, 

e gli ha dato un nome 

più grande di ogni nome. 
 

223VENI, CREATOR SPIRITUS 
 

Veni creator spiritus, 
mentes tuorum visita: 
imple superna gratia, 
quae tu creasti pectora. 

Qui diceris paraclitus, 

donum Dei altissimi, 

fons, vivus, ignis, caritas, 

et spiritalis unctio. 

Tu septiformis munere, 

dexterae Dei tu digitus 

tu rite promissum Patris, 

sermone dita guttura. 

Accende lumen sensibus, 

infonde amore cordibus, 

infirma nostri corporis, 

virtute firmans perpeti. 

Hostem repellas longius, 

pacemque donem protinus 

ductore sic te praevio, 

vitemus omne noxium. 

Per te sciamus da Patrem, 

noscamus atque Filium, 

te utriusque Spiritum, 

credamus omni temporem. Amen 
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224 VENITE APPLAUDIAMO 

AL SIGNORE 
(FRISINA) 

Venite applaudiamo al Signore, 

Alleluia, alleluia. 

Roccia della nostra salvezza, 

amen, alleluia. 
1Accostiamoci  a Lui 

per rendergli grazie, 

a Lui cantiamo con inni di lode 

al grande Re della terra. 
2Sopra tutti gli dei 

è grande il Signore, 

in mano sua son tutti gli abissi, 

sue son le vette dei monti. 
3Ecco, suo è il mare, Egli l'ha fatto, 

le sue mani 

lo hanno formato, 

hanno plasmato la terra. 
4Su, venite, prostrati adoriamo, 

inginocchiàti 

davanti al Signore, 

il Dio che ci ha creati. 

 

225 VENITE APPLAUDIAMO 

AL SIGNORE 
 (SELLONI) 

Venite, applaudiamo al Signore, 

acclamiamo alla roccia 

della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui, 

per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo 

con canti di gioia. 
1Poiché grande Dio è il Signore 

grande re sopra tutti gli dèi: 

nella sua mano 

sono gli abissi della terra 

sono sue le vette dei monti, 

suo è il mare, egli l'ha fatto 

e le sue mani han plasmato la terra. 
2Venite, prostratevi adoriamo 

il Signore che ci ha creati; 

egli è colui 

che ci guida nel deserto. 

Ascoltiamo oggi la sua voce 

non induriamo i nostri cuori 

come fecero i nostri padri. 
3Nel deserto i vostri padri mi tentarono 

pur avendo visto le mie opere; 

per quarant'anni ho sopportato 

quella perduta generazione. 

Perciò nella mia ira ho giurato 

non verranno al mio riposo. 
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226 VENITE FEDELI 

  (ADESTE FIDELES) 
 

1Venite fedeli, l’angelo ci invita: 

venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 

venite adoriamo il Signore Gesù. 
2La luce del mondo brilla in una grotta, 

la fede ci guida a Betlemme. 
3La notte risplende, tutto il mondo attende, 

seguiamo i pastori a Betlemme. 
4Il Figlio di Dio, re dell’universo, 

si è fatto bambino a Betlemme. 
5«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra» 

un angelo annuncia a Betlemme. 
6Venite, fedeli, inneggiando lieti, 

venite, venite in Betlehem. 

Nato è per noi il Signor dei cieli. 

Venite adoriamo… 
7L’angelico annunzio giunse ai pastori, 

che all’umile culla accorsero. 

Con gioia in cuore anche noi corriamo. 
8Nascosto vedremo sotto umano velo 

l’eterno splendore, delizia del ciel. 

Dio s’è fatto umile bambino. 
9Venite, fedeli, lieti ed esultanti, 

venite, venite a Betlemme: 

nato vedrete Cristo salvatore. 
10Lasciarono il gregge gli umili pastori: 

con semplice fede accorsero. 

Lieti e festanti anche noi andiamo. 
11Il vivo splendore dell’Eterno Padre 

si vela di carne a Betlemme: 

Dio bambino nella fasce avvolto. 
12Vagisce tremante sopra poco fieno 

il re della gloria a Betlemme. 

Lui che ci amava anche noi amiamo. 
1 Adeste, fideles, 

Laeti triumphantes, 

Venite, venite in Betlehem! 

Natum videte, 

Regem angelorum. 

Venite, adoremus! 

Venite, adoremus! 

Venite, adoremus Dominum! 
2 En grege relicto 

Humiles ad cunas, 

Vocati pastores adproperant, 

Et nos ovanti, 

Gradu festinemus. 

 

227 VERBUM PANIS 

 
1 Prima del tempo,  

prima ancora che la terra  

cominciasse a vivere,  

il Verbo era presso Dio.  

Venne nel mondo  

e per non abbandonarci in questo viaggio  

ci lasciò tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est. 

Verbum panis factum est. (2v.) 

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. (2v.) 
2 Prima del tempo, 

quando l’universo fu creato, 

dall’oscurità, 

il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 

nella sua misericordia, 

Dio ha mandato il Figlio suo, 

tutto se stesso come pane. 
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228 VERGINE DEL SILENZIO 
 

Vergine del silenzio,  

che ascolti la parola e la conservi, 

donna del futuro, 

aprici il cammino. 
1Silenzio di chi vigila,  

silenzio di chi attende, 

silenzio di chi scopre una presenza. 
2Silenzio di chi dialoga, 

silenzio di chi accoglie, 

silenzio di chi vive in comunione. 
3Silenzio di chi prega, 

silenzio di chi è in pace, 

silenzio di chi è "uno" nel suo spirito. 
4Silenzio di chi è povero, 

silenzio di chi è semplice, 

silenzio di chi ama ringraziare. 
 

229 VIENE IL SIGNORE 
 

Viene il Signore 

vestito di maestà, 

cinto di forza 

si ammanta di splendore. (2v.) 
1Rende saldo il mondo 

e il mondo non vacilla, 

saldo è il tuo trono, da sempre tu sei, 

la santità si addice alla tua casa, 

la santità si addice alla tua casa. 
2A colui che ci ama 

e ci libera dai peccati, 

che ha fatto di noi un regno di sacerdoti, 

 a Lui la gloria e la potenza 

nei secoli dei secoli, (2v.) 
3Ecco che viene, viene sulle nubi, 

ecco che viene e ognuno lo vedrà, 

anche quelli, quelli che lo trafissero, 

tutte le nazioni della terra. 

230 VIENI DAL LIBANO 

 
1  Vieni dal Libano mia sposa, 

vieni dal Libano, vieni. 

Avrai per corona le vette dei monti, 

le alte cime dell’Ermon. 

Tu mi hai ferito, ferito il cuore, 

o sorella mia sposa. 

Vieni dal Libano mia sposa, 

vieni dal Libano, vieni. 

Cercai l'amore dell’anima mia, 

lo cercai senza trovarlo. 

Trovai l’amore dell’anima mia, 

l’ho abbracciato 

e non lo lascerò mai. 
2  Io appartengo al mio diletto 

ed egli è tutto per me. 

Vieni usciamo alla campagna, 

dimoriamo nei villaggi. 

Andremo all’alba nelle vigne, 

vi raccoglieremo i frutti. 

Io appartengo al mio diletto, 

ed egli è tutto per me. 
3  Alzati in fretta, mia diletta, 

vieni colomba, vieni. 

L’inverno ormai è già passato 

Il canto della tortora si ode. 

I fiori son tornati sulla terra 

Il grande sole è venuto 

Alzati in fretta mia diletta, 

vieni colomba, vieni. 
4  Come sigillo sul tuo cuore, 

come sigillo sul braccio. 
Che l'amore è forte come la morte 
e l'acque non lo spegneranno. 
Dare per esso tutti i beni della casa 
sarebbe disprezzarlo. 
Come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul braccio. 
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231 VIENI E SEGUIMI 

 

Lascia che il mondo vada 

per la sua strada. 

Lascia che l'uomo ritorni 

alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli 

la sua fortuna 

ma tu, tu, vieni e seguimi, tu, 

vieni, lascia che la barca in mare 

spieghi la vela, 

lascia che trovi affetto 

chi segue il cuore, 

lascia che dall'albero cadano 

i frutti maturi. 

Ma tu, tu, vieni e seguimi, 

tu vieni e seguimi. 

E sarai luce per gli uomini 

e sarai sale della terra, 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. 

E per questa strada, và, và, 

e non voltarti indietro, và 

e non voltarti indietro. 

 

 

 
 

232 VIENI GESÙ VIENI 

 
1Vieni, Gesù, vieni, 

vieni accanto a noi 

e spezza ancora il Pane 

come facesti un dì. 
2Vieni tu che preghi, 

vieni tu che soffri: 

il Pane è sulla Mensa, 

manchi solo tu. 
3Vieni tu che piangi, 

vieni tu che servi: 
4Vieni tu che canti, 

vieni tu che speri: 
5Vieni tu che ami, 

vieni tu che cerchi: 

 

233 VIENI O SIGNORE 

 

Vieni, o Signore, 

la terra ti attende. Alleluia! 
1O Sole che spunti da oriente, 

splendore di eterna bellezza, 

porta la luce nel mondo e la gioia. 
2O Re della terra e dei popoli, 

che guidi con forza e dolcezza, 

porta la pace nel mondo e la vita. 
3All’ uomo, che piange tristezza 

e geme nell’ ombra di morte, 

porta la tua speranza e l’ amore. 
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234 VIENI O SPIRITO 

CREATORE 
 

Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi dellatuagrazia 

i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

Luce d'eterna sapienza 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. Amen. 

 

235  VIENI, SPIRITO 

DI CRISTO 

 

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che lui, 

ha detto a noi. 
1 Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, 

fa' che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. 
2 Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito e soffia su di noi, 

perché anche noi riviviamo. 
3 Insegnaci a sperare, 

insegnaci ad amare, 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci tu l'unità. 

 

236 VIVERE LA VITA 
 

1Vivere la vita con le gioie 

e con i dolori di ogni giorno, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti 

nell’amore è il tuo destino, 

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri 

la tua strada verso Lui, 

correre con i fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce nascerà. 
2Vivere la vita è l’avventura 

Più stupenda dell’amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare 

ogni momento il paradiso, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni 

al mondo l’unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te 

Una scia di luce nascerà. 

 



pag. 96 

 

237  VOCAZIONE 

 
1Era 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. 
2Era un'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. 

 

238  VOI SIETE DI DIO 
 

1Tutte le stelle della notte 

le nebulose e le comete 

il sole su una ragnatela 

È tutto vostro e voi siete di Dio. 
2Tutte le rose della vita 

il grano, i prati, i fili d’erba 

il mare, i fiumi, le montagne. 
3Tutte le musiche e le danze, 

i grattacieli, le astronavi 

i quadri, i libri, le culture. 
4Tutte le volte che perdono 

quando sorrido, quando piango 

quando mi accorgo 

di chi sono: 
5Tutte le volte che perdono 

quando sorrido, quando piango 

quando mi accorgo di chi sono: 

È tutto vostro e voi siete di Dio. 

È tutto nostro e noi siamo di Dio. 
 

 
 

239 VORREI VOLARE 

IN ALTO 
 

1Vorrei volare in alto 

Dove nessuno vedermi potrà 

Vorrei volare in alto 

Dove nessuno trovarmi saprà. 

Guarderò il dolore da lontano 

lascerò sofferenza nella mano 

e mai più mi sentirò da solo 

troverò amore e libertà. (2v.) 
2Vorrei volare in alto 

Per respirare la libertà 

Cercare gioia nel cuore 

Trovare luce che mi guiderà. 
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INNO A SAN BIAGIO 

 
1Dal cielo ove glorioso 

siedi, il tuo sguardo pio, 

volgi su noi amoroso, o Santo Protettor. 

Se un dì coi padri nostri 

mostrasti i tuoi prodigi, 

pur verso noi ti mostri pieno di bontà. 

 

O Santo amabile, tu gloria e vanto 

di questo popolo, gradisci il canto 

che d’ogni petto sprigiona il cor 

per dimostrarti tutto il suo amor 

 
2 Già mille volte e mille 

dinanzi a questo altare 

col pianto alle pupille ognuno t’invocò. 

E tu, benigno, i voti gradisti e la preghiera 

dei servi tuoi devoti 

che in cielo s’esaudì. 

 
3 Tu i morbi e le procelle 

fugasti, ed il sereno 

apparve, e in ciel le stelle 

rifulse di chiaror, 

l’arida terra mina 

le messi ed i vigneti 

ma tu l’ira divina 

plachi e dai pioggia ancor. 
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