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MANUSCRIPTO

ALLELUIA (GEN VERDE)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Cantate al Signore
un cantico nuovo,
tutta la terra
canti al Signore.
Per tutta la terra
si è accesa una luce,
uomini nuovi
cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio con noi
Alleluia...

EMMANUELE VIENI TRA NOI
Notte di luce, notte di pace:
metti la tenda, verbo di Dio.
Mondo che vegli, mondo che fremi,
apri il tuo cuore, nasce Gesù.
Notte di stelle, notte promessa:
nasci Signore, Gesù Bambino.
Mondo che dormi, mondo che tremi,
apri i tuoi occhi, nasce Gesù.
Emmanuele, vieni tra noi:
scendi a portare la gioia.
Emmanuele, vieni tra noi:
scendi a portare la pace.

Un coro di voci
s’ innalza al Signore,
Re della vita,
luce del mondo.
Discende dal cielo
un fuoco d’amore,
il Paradiso
canta con noi:
un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio con noi
Alleluia...

Giorno di luce, giorno di pace:
mostra il tuo volto, Figlio di Dio.
Mondo che attendi, mondo che preghi:
alza il tuo sguardo, nasce Gesù. Giorno
di amore e di dolore:
dona la vita, Figlio dell’uomo.
Mondo che soffri, mondo che muori:
prova a sperare, nasce Gesù. Rit (x2)

ALLELUIA(Passeranno i cieli)
Alleluia
alleluia, alleluia
alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia

ALLELUIA (irlandese)
Date gloria al Signore (2v)
cantate la sua gloria. (2v)
Sì, il Signore ci ama
il suo amore è fedele.

Passeranno i cieli
e passerà la terra,
la Sua Parola non passerà.
Alleluia, Alleluia.

Alleluia,
Alleluia,

Alleluia
Alleluia

Cantate al Signore con gioia
popoli tutti del mondo
cantate la sua grandezza.
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ALLELUIA (chiama ed io)
Chiama, ed io verrò da te:
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi...la libertà,
nella tua parola
camminerò
Rit. Alleluja, alleluja, alleluja
alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja
alleluja, alleluja
Danza ed io verrò con te:
Figlio, la tua strada
comprenderò.
Luce e poi nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò.

ALLELUIA
La nostra festa non deve finire
Alleluialleluia , Alleluialleluia,
Alleluialleluia , Alleluia.
Alleluialleluia , Alleluialleluia,
Alleluialleluia , Alleluia.

ALLELUIA (Il Soffio del vento)
Alleluia è il soffio del vento.
Alleluia le stelle del firmamento.
Alleluia è la rosa che sboccia al
mattino, è la gioia di sentirti vicino.

Lalalalallala, alleluia…

La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà.
La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà.
Perché la festa siamo noi,
che camminiamo verso te …
Perché la festa siamo noi,
cantando insieme così

ALLELUIA (ed oggi ancora)
Rit. Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua Parola
che mi guida nel cammino
della vita.

Alleluia è un raggio di sole.
Alleluia è l’unico amore.
Alleluia il Tuo sguardo racchiuso in un
fiore, che mai appassisce e mai muore.
Alleluia è rugiada d’argento.
Alleluia dell’amore è il manto.
Alleluia la Tua voce ho sentito parlare,
ascoltando il respiro del mare.

CON TE GESU’
Con te Gesù, raccolti qui sostiamo:
crediamo in te, che sei la verità.
Per te, Gesù , rendiamo grazie al Padre:
speriamo in te, immensa bontà.
In te, Gesù, abbiamo la salvezza:
amiamo te, o Dio con noi.

ALLELUIA (Mite Balduzzi)
Allelu-ia, allelu-u -ia,
allelu-ia, allelu - u - ia (2v)

Un giorno a te, verremo, o Signore,
l’eternità germoglierà in noi.
Verremo a te, provati dalla vita,
ma tu sarai salvezza per noi.
Sia lode a te, Signore della vita,
sia lode a te, o Dio con noi.

4

ALLELUIA DI TAIZE' (Berthier)
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia.
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà,
alleluia, alleluia!

VOLARE VOLARE
E il sole uscì color cinese il suo
ventaglio al cielo aprì
e in quel fantastico paese
Francesco dentro a un quadro naif.
E tutto il cielo è sceso in terra
e uccelli a frotte ai piedi miei
buongiorno piccoli fratelli
felicità della tribù di Dio.

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!

E volare volare, volare volare
noi siamo l’allegria
e volare volare, volare volare
leggero il cuore sia
e volare volare volare volare
chi ha piume volerà
nanà naneu nané nanà
nanà naneu nané nanà

Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia!

E come tanti fraticelli
a gufi e passeri parlò,
attraversate monti e valli
e dite al mondo quello che dirò.

Cristo è risorto e vive in mezzo a noi
vinta è la morte alleluia.
Cristo è risorto e vive in mezzo a noi
alleluia, alleluia!

CANTICO DELLA CREAZIONE (Varnavà)
Laudato sii mi Signore per Frate Sole, sora Luna,
frate Vento, il Cielo, le Stelle
per sora Acqua, frate Focu.
Rit. Laudato sii mi Signore
per la terra e le tue creature (2 volte )
Laudato sii mi Signore quello che porta la tua pace
e saprà perdonare per il tuo amore saprà amare.
Laudato sii mi Signore per sora Morte corporale
dalla quale homo vivente non potrà mai mai scappare.
Laudate et benedite, ringraziate et servite
il Signore con umilitate ringraziate et servite.
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ALLELUIA(gen)
Alleluia
Alleluia

Alleluia
Alleluia

ANDATE PER IL MONDO
Andate per il mondo, forestieri e
pellegrini
senza possedere casa né denaro
andate e siate lieti se vivrete tra i
lebbrosi,
tra i poveri e la gente disprezzata.

QUESTA E’ LA MIA FEDE
Questa è la mia fede,
proclamarti mio re,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza,
so che risorgerò
e in Te dimorerò (2v)

Rit.: Come casa il mondo intero
e un tesoro su nel cielo
mendicanti per amore
e sposi di madonna povertà.
Con il cuore più leggero
sulla strada del Vangelo
con le vesti rattoppate
sguardo limpido e semplicità.

Canterò la gioia di esser figlio,
canterò che tu non abbandoni,
non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia
e in te dimorerò per adorarti,
per servirti in verità, mio re.
Rit.
Canterò che solo tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in te
che sei la via,
camminerò nella tua santa volontà,
mio re. Rit.

Andate per il mondo, cavalieri della
pace,
portate la letizia per le strade
passando tra la gente siate umili e
gentili,
mansueti come agnelli in mezzo ai lupi.
Rit.
Andate per il mondo, giullari del
Signore,
cantate i prodigi dell’amore
andate senza perdere il sorriso mai
perché
siete poveri ma figli del gran Re. Rit.

CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà dal suo amore
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.

PACE A TE
Pace a te fratello mio.
Pace a te sorella mia.
Pace a tutti gli uomini di
buona volontà.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
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ORA E' TEMPO DI GIOIA
L’eco torna d’antiche valli
la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.

IO VEDO LA TUA LUCE
Tu sei prima d’ogni cosa
prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel
deserto preparate la venuta del Signore.
Tu sei la parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle
strade della nostra incomprensione
senza fine.

Rit.: Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno

Rit.: 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.

Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.
PADRE NOSTRO (D. Jackson)
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà
come in cielo così in terra
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. (2 volte )

Tu sei l’apparire dell’immensa
tenerezza di un amore
che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato un lieto annuncio
della tua venuta noi abbiamo visto
un uomo come noi.
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
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno.
Rit.

vita. Tu sei la sorgente. RIT.
Ci rinnovi Signore con acqua di
salvezza. Tu sei la sorgente.
Ci rinnovi Signore con l’acqua dello
Spirito. Tu sei la sorgente. RIT.

ATTINGIAMO CON GIOIA
Attingiamo con gioia alla fonte della
salvezza: un fiume d’acqua viva
canterà in noi, un fiume d’acqua viva
canterà in noi.

Ci rallegri Signore con l’acqua della
grazia. Tu sei la sorgente.
Ci rallegri Signore con l’acqua della
gioia. Tu sei la sorgente. RIT.

Ci disseti Signore, con acqua di
sapienza. Tu sei la sorgente.
Ci disseti Signore con l’acqua della
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IL CANTO DELLA CREAZIONE
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.

A TE LA LODE E LA GLORIA
A te la lode e la gloria, nei secoli.
A te la lode e la gloria, nei secoli.
Benedetto sei tu, Dio dei padri
nostri.
Benedetto il tuo nome santo
e glorioso.

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

Benedetto sei tu, nel tempio
tuo glorioso.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.

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.

Benedetto sei tu, nel firmamento del
cielo.
Benedetto sei tu da tutte
le tue opere.

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

AVE MARIA - LOURDES
(E' L'ORA CHE PIA)
Ave, ave, ave Maria. (2 v.)

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

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

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

E' l'ora più bella che suona nel cuor,
che mite favella di pace, d'amor.
O vista beata! la Madre d'amor
si mostra svelata, raggiante fulgor.

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

Noi luce e fragranza vogliamo da te,
vogliam la speranza, l'amore e la fe'.
A tutti perdona le colpe e gli error;
al mondo tu dona la pace e l'amor.

Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.
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ECCOMI
Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.

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

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

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.

I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai… (2 v.)

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

Io ti sarò accanto
sarò con te
per tutto il tuo viaggio
sarò con te. (2 v.)
SOTTO L'OMBRA
Sotto l'ombra delle ali tue viviam sicuri.
Alla tua presenza noi darem:
gloria, gloria, gloria a te, o Re.
In te dimoriamo in armonia e ti adoriamo.
Voci unite insieme per cantar:
degno, degno, degno sei Signor.

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

Cuore a cuore uniti nel tuo amor siam puri agli occhi tuoi.
Come una colomba ci leviam:
santo, santo, santo sei Signor. (2 volte )
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BEATI QUELLI
CHE ASCOLTANO
Beati quelli che ascoltano
la parola di Dio
e la vivono ogni giorno.

ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi
dall’antica sorgente veniamo.
Fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme.
Mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano.
Vita nuova c’è
se Gesù è in mezzo a noi.

La tua parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di Te, Signore.
La tua parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore.

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

Tu sei il Cristo, la parola di Dio vivente
che oggi parla al mondo con la Chiesa.
Parlaci della tua verità, o Signore,
ci renderemo testimoni
del tuo insegnamento.

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.

CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie:
tu sei Dio.
Cantiamo te Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.

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

Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna
carità.
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DAVANTI AL RE
Davanti al Re c’inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei Re.

ANDATE PER LE STRADE
Rit.: Andate per le strade
in tutto il mondo
chiamate i miei amici
per far festa
c’è un posto per ciascuno
alla mia mensa.

Lodiamo Te, o celeste Re, insieme agli
angeli con amor.
Sia gloria a Te vittima per noi regna per
sempre o Cristo Re dei Re!

Nel vostro cammino
annunciate il Vangelo
dicendo: «E' vicino
il Regno dei cieli».
Guarite i malati,
mondate i lebbrosi,
rendete la vita
a chi l’ha perduta.

Con umiltà eleviamo lo sguardo, pianto
di gioia con tutto il cuor.
Gloria al tuo nome altissimo Signore
inni d’amore al nostro Re dei Re!
Veniamo a Te, Dio di carità, per adorarti con tutto il cuor.
Il regno Tuo venga in mezzo a noi finché trionfi glorioso Re dei Re!

Vi è stato donato
un Amore gratuito,
ugualmente donate
con gioia e per amore.
Con voi non prendete
né oro né argento,
perché l’operaio
ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa
donatele la pace,
se c’è chi vi rifiuta
e non accoglie il dono
la pace torni a voi
e uscite dalla casa
scuotendo la polvere
dai vostri calzari.
Ecco Io vi mando
come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti
come sono i serpenti,

ma liberi e chiari
come le colombe.
Dovrete sopportare
prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande
del proprio maestro,
né il servo è più grande
del suo padrone.
Se hanno odiato Me
odieranno anche voi,
ma voi non temete
Io non vi lascio soli!
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CAMMINERO'
Camminerò, camminerò
nella tua strada, Signor,
dammi la mano voglio restar
per sempre insieme a Te.

COME RUGIADA (Osea)
Come rugiada sarò per Israele,
come un giglio questo
popolo fiorirà.
Li guarirò dalla loro infedeltà,
ritorneranno a sedersi alla
mia ombra.

Quando ero solo,
solo e stanco nel mondo.
Quando non c’era l’amor
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così.

Ho amato Israele
quando era giovinetto,
l’ho chiamato dall’Egitto come un
figlio.
Gli insegnavo a camminare
tenendolo per mano,
ma non capivano questo mio amore.

Io non capivo
ma rimasi a sentir
quando anch’io vidi il Signor.
Lui mi chiamava,
chiamava anche me
ed io gli risposi così...

Ricolmo di bontà
li conducevo fino a me,
col mio volto mi chinavo su di loro.
Per sollevarli con dolcezza,
come un bimbo alla mia guancia,
ma non capiron la mia tenerezza.

Or non m’importa
se uno ride di me
lui certamente non sa
del grande tesor che trovai quel dì,
e dissi al Signore così...

Non sono come l’uomo,
io sono il vostro Dio,
come posso abbandonarvi nella colpa.
Non darò sfogo alla mia ira,
il mio cuore si commuove
capiranno almeno il mio perdono
ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin!
Mite agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunziar,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2 volte)
Astro del ciel, Pargol divin!
Mite agnello Redentor!

A volte son triste
ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor
son questi i doni che Lui fa a me,
felice ritorno a cantare...
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo mistico fior,
Astro del ciel, pargol divin!
Mite agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor.
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MI PENSAMIENTO
Mi pensamiento eres tu, senor
mi pensamiento eres tu, senor
mi pensamiento eres tu, senor
mi pensamiento eres tu. (2 volte)
Rit. Porque tu me has dado la vida,
Porque tu me has dado el existir,porque
tu me has dado cariño,me has dado amor.
Porque tu me has dado la vida,
porque tu me has dado el existir
porque tu me has dado cariño,
me has dado amor.
Mi alegria eres tu, senor...........
M fortaleza eres tu, senor........
CANZONE DELL’AMICIZIA
In un mondo di maschere dove sembra
impossibile
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta
l’uomo.
Il potere la falsità la violenza l’avidità
sono mostri da abbattere noi però non
siamo soli.
Rit: 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.
Ci 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 attorno
a noi.
Rit.
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JESUS CHRIST
YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluja.
Tu sei Via, sei Verità
Tu sei la nostra Vita.
Camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre. Rit
Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la Tua gloria. Rit.
Nella gioia cammineremo
portando il tuo vangelo.
Testimoni di verità
figli di Dio nel mondo Rit.

TI SEGUIRÒ'
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò sulla via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

CERCO LA TUA VOCE
Dove sei, perché non rispondi?
Vieni qui, dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza:
è l'anima che cerca Te.

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

Spirito che dai vita al mondo,
cuore che batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra
e copri la di libertà.

Vogliamo vivere come Maria,
l’immacolata,
la madre amata
che vince il mondo con l’amore,
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

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

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

Rialzami e cura le ferite,
riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza meta
e senza te cosa farei?
Spirito, oceano di luce,
parlami, cerco la tua voce;
traccia a fili d'oro la mia storia
e intessila di eternità

OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano
senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola
ogni mia parola.
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DIO SI E' FATTO COME NOI
Dio s'è fatto come noi,
per farci come lui.

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

Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi!
Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono
sei tu! Resta con noi Rit.

Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane.

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

Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.
Noi, che crediamo al suo amore,
vedremo la sua gloria.

LA CREAZIONE GIUBILI
La creazione giubili, insieme agli
angeli,
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime,
di tutte le tue opere:
beata sei tu o Trinità, per tutti i secoli.

Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.
GESU’ E LA SAMARITANA
Sono qui, conosco il tuo cuore
con l'acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò,
nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,
al mio cuore ti fidanzerò,
e mi adorerai in
Spirito e verità.

Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
Mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido
raggiungi tutti gli uomini.
Beata sei tu o Trinità, per tutti i secoli.
In questo tempio amabile,
ci chiami e convochi
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi
la vita tua ineffabile:
beata sei tu o Trinità, per tutti i secoli.
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DANZA LA VITA
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità… del cuore.
Canta come cantano i viandanti:
non solo per riempire il tempo,
ma per sostenere lo sforzo.
Canta e cammina. 2v
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo,
stai pronto e…
RIT. DANZA LA VITA, AL RITMO DELLO SPIRITO OH
Spirito che riempi i nostri
DANZA, DANZA AL RITMO CHE C'È IN TE. 2V
cuor.
Danza assieme a noi
Cammina sulle orme del Signore
non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore.
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle:
la fatica aiuta a crescere
nella condivisione.
Canta e cammina. 2v
se poi…
Rit.
Canta senza smarrirti
senza indietreggiare
senza fermarti…
canta e cammina
RIT. DANZA LA VITA, AL RITMO DELLO SPIRITO OH
Spirito che riempi i nostri
DANZA, DANZA AL RITMO CHE C'È IN TE. 2V
cuor.
Danza assieme a noi
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CON FRANCESCO PROFETI TRA LA GENTE
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo,
quando siete ancora lungo la via, amatelo,
quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo,
quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo,
quando il cuore dice "non ce la fai", invocalo,
quando arrivi e ti senti felice, adoralo.
Rit. Il Signore Dio
Onnipotente
noi
vi annunziamo
con semplicità
e fedeltà.
Lodate
il Signor

Loda, loda lodatelo
Loda, loda lodatelo,
Alleluia
Alleluia
Loda, loda, lodatelo
Loda, loda, lodatelo
Alleluia
Alleluia

Quando vedi un fratello un po' triste, sorridigli,
se ti accorgi che è rimasto indietro, aspettalo,
se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo.
Alla gente che per strada incontri, annunzialo,
solo Lui è la gioia e l'amore, proclamalo,
con il canto e la pace nel cuore, dimostralo.
Rit.
Se un fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo,
quando invece è stato tuo il peccato, convertiti,
perché Assisi rinnovati nel cuore,
ci aspetta già.
Con Francesco il giullare di Dio, Alleluia,
noi profeti fra la gente saremo, Alleluia,
per lodare e annunziare il Signore, Alleluia.

NEL SIGNORE
IO TI DO LA PACE
Nel Signore io ti do la pace,
pace a te, pace a te.
Nel Signore io ti do la pace,
pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo
uniti, pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo
uniti, pace a te, pace a te.
E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te.
E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri
cuori, pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri
cuori, pace a te, pace a te.
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CREDO IN TE
Credo in te, Signore,
credo nel tuo amore,
nella tua forza
che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso
che fa splendere il cielo,
e nel tuo canto, che mi da gioia.

DISEGNO DIVINO
Nel mare del silenzio
una voce s’alzò
da una notte senza confini
una luce brillò
dove non c’era niente quel giorno.
Rit.: Avevi scritto già
il mio nome lassù nel cielo
avevi scritto già la mia
vita insieme a te
avevi scritto già di me.

Credo in te, Signore,
credo nella tua pace,
nella tua vita,
che fa bella la terra.
Nella tua luce
che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.

E quando la tua mente
fece splendere le stelle
e quando le tue mani
modellarono la terra
dove non c’era niente
quel giorno.
Rit.
E quando hai calcolato
la profondità del cielo
e quando hai colorato
ogni fiore della terra
dove non c’era niente
quel giorno.
Rit.
E quando hai disegnato
le nubi e le montagne
e quando hai disegnato
il cammino d’ogni uomo
l’avevi fatto anche per me.
Rit.
Se ieri non sapevo oggi ho
incontrato te
e la mia libertà è il tuo
disegno su di me
non cercherò più niente
perché tu mi salverai.

Credo in te, Signore,
credo che tu mi ami,
che mi sostieni,
che mi doni il perdono.
Che tu mi guidi
per le strade del mondo
Che mi darai la tua vita.
BENCHE’ SIA NOTTE
Benché sia notte,
conoscerò dov’è la fonte da cui
scaturisce
quella sorgente pura e luminosa che
ci conduce alla fede.
Il suo splendore non si oscura mai
ed è sorgente d’ogni luce,
le sue correnti irrigano i cieli
ed a quest’acqua si sazia ogni vivente.
Rit.
Giace nascosta questa eterna fonte
e chiama ogni creatura,
alla sorgente anela il mio cuore
che in questo pane di vita io contemplo.
Rit.
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EVENU SHALOM
Evenu shalom alejem
Evenu shalom alejem
Evenu shalom alejem
Evenu shalom shalom
Shalom alejem

E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai.
Spirito di Vita e nacqui da una donna.
Figlio mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che Tu sei Verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo.
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore tu sei la sorgente.
Dove c’è una croce Tu sei la speranza
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.

E sia la pace con voi (3 volte)
Evenu shalom shalom
Shalom alejem.
Y sea la paz con nosotros (3 volte)
Evenu shalom shalom
Shalom alejem.
Diciamo pace al mondo
cantiamo pace al mondo
la tua vita sia gioiosa
e il mio saluto - pace giunga fino a voi.
GRANDI COSE
Rit. Grandi cose ha
fatto il Signore per noi, ha fatto
germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi, ci ha
riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo
gridare l’amore che Dio ha versato
su noi.
Tu che sai strappare dalla
morte, hai sollevato il nostro viso dalla
polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel
nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.
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E FRANCESCO
E Francesco se ne andò con la vera libertà
di uno straccio addosso e il cielo sopra e ali per volare.
E Francesco se ne andò con la vera libertà
di una vita amata nell’amor di chi l’amava già.
Per aver tutto per sé Colui che tutto si offrì
per amore dell’amore suo e di quanti siamo qui…
Ora non dirò mai più padre mio Pietro Bernardone
ma Padre nostro dirò che sei nei cieli e sei qui.
E il Signore gli donò
tanta pace ed armonia
da chiamare “frate” e “sora” sole, luna uccelli e fiori.
E Francesco se ne andò
con nel cuore una poesia
di un “sì” detto con la voce
e con tutta la sua vita.
Il “sì” di chi ci salvò
di colui che si donò
per amore dell’amore suo
e di quanti siamo qui.
Ora non dirò mai più...

SALMO 8

Se guardo il cielo, la luna e le stelle
opere che tu con le dita hai modellato
che cosa è perché te ne curi
che cosa è perché te ne ricordi
l’uomo, l’uomo, l’uomo?
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli
di gloria e di onore lo hai coronato
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani
su tutte le cose che tu avevi creato:
gli uccelli del cielo, i pesci del mare
le greggi e gli armenti, gli animali della campagna.
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MISTERO
DELLA CENA
Mistero della Cena
è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce
è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino
è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo
sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa
è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace
è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo
fratelli ci farà.
Intorno a questo altare
l'amore crescerà.

IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida
sulla strada verso il Regno
sei sostegno con il tuo corpo.
Resta sempre con noi, o Signore

E' GIUNTA L'ORA
E’ giunta l’ora Padre per me
ai miei amici ho detto che
questa è la vita conoscere Te
e il Figlio tuo Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te
hanno creduto, conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.

E' 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.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia
la gioia vera viene da te.

E' 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.

Io sono in loro e tu in me;
e siam perfetti nell'unità;
e il mondo creda che tu mi hai mandato; li hai amati come ami me

E' 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.

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

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

Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re.
Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l’eternità,
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
Egli nostra via, vita e verità.
Venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà!
Torna, o Signore, non tardare più,
compi la promessa: vieni o Gesù.
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IL VOSTRO POSTO E' LA'
Signore com’è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua;
non scendiamo a valle dove l’altra gente non vuole capire quello che Tu sei.

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

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

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

Il tempo si è fermato,
è bello stare insieme
perché pensare agli altri
che non ti hanno conosciuto;
possiamo mascherare la sete
d’amore facendo del bene
solo se ne abbiamo voglia.

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
La legge di Dio rinfranca l'anima,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.

Quando vi ho chiamati
eravate come loro,
col cuore di pietra, tardi a capire,
ciò che Io dicevo non lo sentivate:
E’ pazzo, si diceva, non sa
quello che dice.

NOI VEGLIEREMO
Nella notte, o Dio
noi veglieremo con le lampade
vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

Ora che sapete cos’è la mia Parola
volete stare soli e non pensare a loro,
a cosa servirà l’Amore che vi ho dato
se la vostra vita da soli vivrete.
Da questo capiranno che siete
miei fratelli.

Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà «amici» per sempre.
Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà «amici» per sempre.
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VI ANNUNCIO LA GIOIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini;
oggi nasce per noi il Signore,
il Messia il “Dio con noi”

BENEDICI, O SIGNORE
Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio
antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate
ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.

Vi annuncio la gioia più grande
Gesù Cristo oggi è nato per noi.
Una umile grotta a Betlemme
è la casa del Re dei re. Rit.
Su coraggio, seguite la stella,
alla grotta vi guiderà
e potrete adorare il bambino,
l’Unigenito Figlio di Dio. Rit.

Benedici, o Signore
questa offerta che
portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

Alla soglia son giunti i Re Magi,
i sapienti venuti dall’Est
scrigni d’oro, di mirra e d’incenso
sono i doni al Re dei re. Rit.

Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi;
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore
questa offerta che
portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

LODE E GLORIA A TE
Lode e gloria a te,
lode e gloria a te,
luce del mattino,
lode e gloria a te.
M’ha fatto camminar
m’ha fatto camminar,
per questo canto
lode e gloria a te.

Lo loderò con l’arpa
io loderò il Signor,
ha fatto grandi cose:
lode e gloria a te.

Lodatelo nel tempio,
lodatelo nel ciel,
io sempre canto
lode e gloria a te.

Lo loderò con danze,
m’ha fatto camminar,
per questo canto:
lode e gloria a te.
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INSIEME E’ PIU’ BELLO
Dietro i volti sconosciuti
della gente che mi sfiora,
quanta vita, quante attese
di felicità,
quanti attimi vissuti,
mondi da scoprire ancora,
splendidi universi accanto a me...

IL SIGNORE E' IL MIO
PASTORE (I)
Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

E’ più bello insieme,
è un dono grande l’altra gente,
è più bello insieme.
(2 volte)

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

E raccolgo nel mio cuore
la speranza ed il dolore
il silenzio, il pianto
della gente intorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso
è il mio pianto, il mio sorriso,
chi mi vive accanto è un altro me.

Se dovessi andare in valle oscura,
non potrò temere alcun male.
Perché, o Signore, tu con me sei
sempre,
col bastone e il vincastro mi dai pace.

Fra le case e i grattacieli,
fra le antenne lassù in alto
così trasparente il cielo
non l’ho visto mai.
E la luce getta veli
di colore sull’asfalto
ora che cantate insieme a me.

Per me tu prepari una mensa,
davanti agli occhi dei nemici.
Cospargi di olio il mio capo,
di gioia trabocca il mio calice.
Felicità e grazia mi saranno compagne
per tutti i giorni della vita.
Signore, abiterò nella tua casa
per la lunga distesa dei giorni.

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

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

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

Alleluia, alleluia,
viene il Signore, alleluia.
Preparate una strada nel deserto,
per il Signore che viene.
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BEATITUDINE (DOVE DUE O TRE)
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
Io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro, perché il mondo creda
a te , o Padre, conoscere il tuo amore
è avere vita con Te.
Voi che ora siete miei
discepoli nel mondo,
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi:
coraggio, vi guiderò per sempre,
Io rimango con voi.
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio
che è pace, in Lui la vostra vita
gioia piena sarà!
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 voi
e abbiate fede in Lui.

IL PANE CHE
T’OFFRIAMO
Il pane che t’offriamo accettalo Signor
è frutto di fatica è segno dell’amor.
La nostra vita esprime le gioie
ed i dolor,
A te la presentiamo con Cristo salvator.
Il vino che t’offriamo accettalo Signor
è frutto di fatica è segno dell’amor.
La nostra vita esprime le gioie
ed i dolor,
A te la presentiamo con Cristo salvator.
IN TE LA NOSTRA GLORIA
In te la nostra gloria, o croce del
Signore. Per te salvezza
e vita nel sangue redentor.
La croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e resurrezione.
In te nostra speranza o croce del
Signore.
In te la nostra forza nell’ora del dolor.
In te la nostra gioia o croce del Signore,
Per te noi siam fratelli uniti nel tuo
amor.

PRENDI LA MIA VITA
Prendi la mia vita, prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l’esser mio vibri per Te,
sii mio Signore e divino Re
Fonte di vita, di pace e amor
a te io grido la notte e il dì!
Sii mio sostegno, guidami Tu.
Dammi la vita Tu mio solo ben!

Ecco l’aurora del nuovo dì
il cielo splende di un più bel sol.
Cristo s’avvicina perché soffrir
alziamo il capo, il Signore è qui.

Dall’infido male guardami Signor,
Vieni mia gioia e compitor di fè
Se la notte nera vela gli occhi miei,
sii la mia stella, splendi innanzi a me.

Quando Signore, giunto sarò
nella Tua gloria risplenderò.
Insieme ai santi, puri di cuor
per non lasciarti eterno amor!
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DOVE VITA E' DAVVERO
Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini
sogni avventure che il tempo porta con sé
danzi da sempre la gioia di vivere
hai conosciuto l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
E quel tesoro sai cos'è
è la tua vita nell'amore
è la gioia di chi annuncia
l'uomo che tornerà.
E allora sciogli i tuoi piedi e va'
tendi le mani e va'
dove vita è davvero.

SVEGLIATI SION
Svegliati, svegliati o Sion
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere e alzati
Santa Gerusalemme
Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine.
La coppa della mia ira
tu non berrai più.

Vivi nel mondo la storia degli uomini
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te
chiedi emozioni che corrano libere
ed hai creduto all'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
Canti la pace nei gesti degli uomini
offri speranza a chi da tempo domanda un perché
vivi l'attesa del dono che libera
ed hai amato l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.

Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion
io ti libererò.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace
è messaggero di pace.

Finale: Perchè tu sai che Dio ama chi dona
con gioia.

VIENI O SPIRITO
Vieni, o Spirito, Spirito di Dio
vieni, o Spirito Santo!
Vieni, o Spirito, soffia su di noi,
dona ai tuoi figli la vita!
Dona la luce ai nostri occhi,
dona la forza ai nostri cuori,
dona alle menti la sapienza,
dona il tuo fuoco d’amore.

nella fatica sei riposo
nel pianto sei conforto.
Dona a tutti i tuoi fedeli
che confidano in Te
i tuoi sette santi doni,
dona la gioia eterna.

Tu sei per noi Consolatore
nella calura sei riparo
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E' BELLO LODARTI
E' bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
E' bello cantare il tuo amore
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te!

E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi
ed è già cielo aperto
acqua che scende decisa scavando da sé
l'argine per la vita.
La traiettoria di un volo che
sull'orizzonte di sera
tutto di questa natura
ha una strada per sè.

Tu che sei l'amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo,
Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...

Attimo che segue attimo
un salto nel tempo
passi di un mondo
che tende oramai all'unità
che non è più domani,
usiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l'amore
il mondo vedrà …

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

Che la strada si apre
passo dopo passo
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo
un mondo che rinasce,
si può vivere l'unità. (2v)

PREGHIERA SEMPLICE (jcss)
Dov'è odio fa ch'io porti amore,
dov'è offesa ch'io porti il perdono.
Dov'è la discordia fa' ch'io porti l'unione
dov'è il dubbio
fa' ch'io porti Te.

Nave che segue una rotta
in mezzo alle onde
uomo che s'apre la strada
in una giungla di idee
seguendo sempre il sole,
quando si sente assetato
deve raggiungere l'acqua
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà.

E la verità dov'è l'errore,
la speranza per chi è disperato.
Se perdonerai chi ti ha
fatto del male,
anche te il Signore perdonerà .
Dov'è la tristezza porti gioia,
dove son le tenebre la luce,
o Maestro fa' ch'io non cerchi
d'essere amato quanto di amare;
è morendo che si vivrà
di vita eterna fammi strumento
del tuo Amor.
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GLORIA
Gloria, Gloria
a Dio nell’alto dei cieli gloria
e pace, e pace
in terra agli uomini di buona volontà.
Ti lodiamo (Ti lodiamo)
Ti benediciamo (Ti benediciamo)
Ti adoriamo (Ti adoriamo)
Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo)
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra alla destra
del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo (Perché Tu solo il
Santo)
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore)
Tu solo l’Altissimo (Tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo (Gesù Cristo).
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen
IO VEDO IL RE
Io vedo il Re, il mio Signor
adorato sulla terra, innalzato
su nel ciel.
Io vedo il Re, il mio Signor,
i miei occhi han visto il Re,
l’Agnello, il Salvator
che sempre regnerà. (2 volte)

FRUTTO DELLA NOSTRA
TERRA
Frutto della nostra terra,
del lavoro d’ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell’umanità.
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.
Frutto della nostra terra,
del lavoro d’ogni uomo:
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.
un sacrificio gradito a te.
La gloria di Dio riempie il tempio
e gli angeli, intorno a lui, lo acclamano Re.
Con loro cantiamo: “Santo, Santo
è il Signor,
lui solo è il Re”.
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FEDE E’
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 cercato, 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.

FRANCESCO VA'
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 seguirò!
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!

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio;
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
Gioia è:
per conoscere la tua volontà.
è una stretta di mano di un amico,
è un amico che ti dice: "io ti amo",
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
è un amore che sboccia per incanto,
Tutto quel che avevo l’ho donato a Te.
è un incanto che esplode nella mente,
Ti seguirò nella gioia e nel dolore
è amare Colui che già:
e della vita mia una lode a Te farò.
è tuo amico, stringe la mano
e ti ama come un incanto,
Quello che cercavo l’ho trovato qui:
che ti esplode.
ora ho riscoperto nel mio dirti sì
la libertà di essere figlio tuo,
Vita è:
fratello e sposo di Madonna Povertà.
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.
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DOLCE SENTIRE
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amore.

LUI
(1) - Lui che può innalzare
montagne
che può salvare un’anima oh oh oh oh.
Lui che può riempire gli oceani
che può tenerti la mano quando sei solo
Lui che può cambiare stagione
che può fermare la pioggia quando sei
triste.

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

(2) - Sarai più forte col suo amore,
più fiducioso verso gli uomini
sarai più ricco col suo amore
si sentirai sempre con lui
più ricco per il tuo Signore
come un oceano d’amore
più forte per guardare i suoi occhi
ti sentirai sempre con lui.

Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui del suo immenso amor
beato chi lo serve in umiltà.

UOMINI (1)
DONNE (2)
Con lui.

NELLE TUE MANI
Nelle tue mani affido la mia vita, Dio mia salvezza sei tu.
Volgi il tuo sguardo al mio cuore con te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò.
Un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò.
Scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai, o Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani è la mia vita, Dio mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò.
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PORTAMI CON TE
Signore portami con Te per le strade
tra gli uomini che cercano amore.
Signore portami con Te per il mondo
sui tuoi passi camminerò.

LODATE
Lodate il Signore dei cieli.
Lodatelo sempre nell’alto dei cieli,
nella sua misericordia.
Lodatelo, angeli, voi tutte sue schiere.
Lodatelo, sole e luna e le infinite stelle
che siete nel cielo,
che vi ha stabilito, creato in eterno.
Lodate il Dio della terra, voi piante e
voi fiori e pesci dell'acqua d'ogni fiume
e d'ogni abisso.
Lodatelo, grandine, il fuoco e la neve,
il vento che soffia e che obbedisce alla
parola, montagne e colline, voi fiere
e voi bestie.
Lodatelo rettili e uccelli alati.
Perché eterna è la sua misericordia.
Perché eterno è il suo amore verso
noi
Lodate, voi re della terra e popoli tutti
che siete nel mondo e governate ogni
nazione.
Lodatelo, giudici, i giovani insieme,
i vecchi e i bambini sempre lodino il
suo nome, che sulla sua terra risplende
di gloria, risplende d'amore.
Allelu-ia.

Tu Signore nostro, Tu nostro fratello
Tu figlio del Padre, uomo come noi
Tu speranza di chi cerca un senso nella
vita,
Tu risorto e vivo in mezzo a noi.
Tu la pace nostra, Tu la nostra gioia
Tu la nostra strada, Tu la verità
Tu sorgente viva per chi ha sete di
infinito,
Tu la nostra vera libertà.
Tu la nostra forza, Tu liberazione
Tu l’Emmanuele, Dio in mezzo a noi
Tu Parola eterna del Creatore
onnipotente,
Tu la salvezza dell’umanità.

MARANATHA’ (Frisina)
Maranathà, maranathà
vieni, vieni Signore Gesù.
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.

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

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.
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NOI TI AMIAM SIGNOR
Noi ti amiam, Signor, noi t’adoriam:
solo a te chiediam il tuo amor

LO SPIRITO CHE
Questo è lo Spirito che
fa battere il cuore.
Questo è lo Spirito che
ci manda il Signore.

Sei tu la luce, la nostra gioia;
noi ci prostriam, Signor, e t’adoriam

RIT.: Lo Spirito che
è sempre con me. (2 volte)

In te speriam, Signor, in te speriamo:
dona il tuo pan del ciel, pegno d’amor.
Rit.
In te crediam, Signor, in te crediamo:
abbi pietà di noi, abbi pietà. Rit.

Ci trasforma, libera l’anima per vivere
in grazia.
È presente lo Spirito che
è onnipotente.
Rit.
Questo è lo Spirito che
ci dà la forza
di pregare per ricominciare
tutti a sperare.
Rit. (3V)

Resta con noi, Signor, resta con noi:
tu solo puoi saziar il nostro cuor. Rit.

ACCLAMATE AL SIGNORE
Acclamate al Signore,
voi tutti della terra
e servitelo con gioia,
andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.

SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente
dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

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

Se m’accogli mio Signore
altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore,
fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua
camminerò.

Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazia,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome.
Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione.

Io ti prego con il cuore
so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
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L’UNICO MAESTRO
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.
Rit.: Perché Tu solo Tu
solo Tu sei il mio Maestro e insegnami
ad amare come hai fatto Tu con me, se lo vuoi
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei
l’unico Maestro sei per me.
Questi piedi con i Tuoi possono fare strade nuove
possono correre e riposare, sentirsi a casa in questo mondo.
Possono mettere radici e passo passo camminare. Rit.
Questi occhi con i Tuoi potran vedere meraviglie
potranno piangere e luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a Te sognare. Rit.
Tu sei il corpo, noi le membra, diciamo un’unica preghiera
Tu sei il maestro, noi i testimoni della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici, in questa Chiesa che rinasce.
Rit.
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.

nel Signore che dona a noi
l'acqua di vita e di verità.
Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino
fa che sempre noi camminiam
nel tuo timore e nella fedeltà.

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

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

Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
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TU SEI VIVO FUOCO
Tu 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.

NOI VENIAMO A TE
Noi veniamo a te, Signore,
Tu sei verità.
Sei la via di vera libertà
la vita d’ogni cuor.
E se il passo si fa incerto
nel difficile cammino,
se sarai con noi, Signor,
l’amore splenderà.
Splenderà la fede semplice
di chi si affida a te:
di chi ascolta la parola tua
e vive il tuo Vangelo.
Splenderà la luce tua,
se tu sarai con noi.

Tu 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.

La speranza che ci guida a te,
per sempre splenderà
quando il regno tuo si compirà
e regnerà la pace.
Brillerà la luce tua,
se tu sarai con noi.

Tu 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.
Tu 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.

Splenderà l’amore carità,
che vive dentro noi,
quella fiamma del tuo Spirito
che scalda i nostri cuori.
Brucerà la luce tua,
se tu sarai con noi.

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

APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano
hai trovato la noia e le catene.
Hai vagato senza via, solo,
con la tua fame.
Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre
oggi la sua casa sarà in
festa per te.

La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull'asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si esaltò.

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

Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò.

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

GLORIA (D. Jackson)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa
Signore Dio Re del cielo, Dio Padre onnipotente
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo. Rit.
Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre:
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. Rit.
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi. Rit.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito di Dio Padre.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa
Amen.
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NEI CIELI UN GRIDO
RISUONO’
Nei cieli un grido risuonò: alleluia.
Cristo Signore trionfò, alleluia.

QUANTA SETE
NEL MIO CUORE
Quanta sete nel mio cuore,
Solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
Solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli da
Sempre fresca sgorgherà..
Il Signore è la mia vita,
Il Signore è la mia gioia.

Alleluia, alleluia, alleluia.
Morte di croce egli patì, alleluia.
Ora al suo cielo risalì, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo ora è vivo in mezzo a noi, alleluia.
Noi risorgiamo insieme a lui, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Se la strada si fa oscura,
Spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
Spero in lui mi salverà.
Non si scorda mai di me
Presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita,
Il Signore è la mia gioia.

Tutta la terra acclamerà, alleluia.
Tutto il cielo griderà, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Nel mattino io ti invoco:
Tu, mio Dio, risponderai,
Nella sera rendo grazie:
Tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò,
E vicino ti vedrò.
Il Signore è la mia vita,
Il Signore è la mia gioia.

Gloria alla santa Trinità, alleluia.
Ora e per l’eternità, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia
LE TUE MANI
Le tue mani sono piene di fiori;
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l'ho trovata vuota, fratello mio!

ecco cosa ho visto fratello mio!
Hai portato una mano all'orecchio;
dimmi, cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane!
Sento cori d'angeli, fratello mio!

Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi, cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte,

Stai cantando una allegra canzone;
dimmi, perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore!
Ecco perché canto fratello mio!
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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.

O CAPO INSANGUINATO
O capo insanguinato del dolce mio Signor, di spine incoronato, trafitto dal
dolor. All’uomo sei sorgente di vita e
libertà; converti al Redentore l’intera
umanità.

Dio mia grazia, mia speranza,
ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente,
risorto per amore, risorgi per la vita.

O Verbo nostro Dio, in croce sei per
noi. Mandato a noi dal Padre per riunirci in te. Fratello di ogni uomo noi ritorniamo a Te; o Redentor del mondo, tu
sol ci puoi salvar.

Vero agnello senza macchia,
mite e forte Salvatore sei.
O Verbo della vita, sorgente di bontà o
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza, volto pieni di luce colpito per amor,
davanti a questo amore la morte fuggirà.
nell’ora del dolore ci rivolgiamo a Te:
accogli il nostro pianto, o nostro salvaPACE A TE
tor.
Pace a te, fratello mio!
Pace a te, sorella mia!
O Albero glorioso! Su te il Signor rePace a tutti gli uomini
gnò! Vediamo in Te trionfare l’eterna
di buona volontà!
carità! Avvolto nella morte perduto sei
per noi, l’eterna tua vittoria, o croce noi
COM'E' BELLO DAR LODE
cantiam.
AL SIGNOR
Rit. Com'è bello dar lode al Signor
cantar al nome Tuo santo,
CREATI PER TE
e di giorno annunziare
Tu ci hai fatti per te
il Tuo amor,
nella tua immensità,
la tua fedeltà per sempre
nel tuo grande amore, Tu Signore,
la Tua fedeltà Signor! (2v)
ci hai creati per Te,
e il nostro cuore, non trova pace
se Signor, Tu non sei con noi.

Sono grandi le Tue opere
profondi i Tuoi pensier,
non tutti possono intenderli
ma tu l'eccelso sei!
Rit.
Tu mi doni la Tua forza
mi riempi di Te,
per annunziare che in Te, Signor
c' è sicurezza e amor!
Rit.

Noi ti diamo gloria,
diamo gloria a Te Signore,
Re del cielo diamo gloria,
diamo gloria a Te, Signore
Re di ogni cosa sei,
Re di ogni cosa sei.
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PERFETTA LETIZIA
Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate sull’acqua camminare
sanare gli ammalati e vincere ogni male o far vedere i ciechi e i morti camminare...
Frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un santo frate parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi e farli amici come i cani
per quanto possa lui svelare che cosa ci darà il domani…
Rit.: Tu scrivi che questa non è perfetta letizia,
perfetta letizia, perfetta letizia.
Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate parlare tanto bene da far
capire i sordi e convertire i ladri,
per quanto anche all’inferno lui possa far cristiani…
Rit.: Tu scrivi che questa non è...
Se in mezzo a frate inverno, tra neve, freddo e vento
stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone
bagnati stanchi ed affamati ci scambieranno per due ladri
ci scacceranno come cani, ci prenderanno a bastonate
e al freddo toccherà aspettare con Sora Notte e Sora Fame
e se sapremo pazientare bagnati, stanchi e bastonati
pensando che così Dio vuole e al Male trasformarlo in Bene...
Tu scrivi che questa è perfetta letizia,
perfetta letizia, perfetta letizia.
Frate Leone questa è, frate Leone questa è, frate Leone questa è,
frate Leone questa è perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia.
ALLELUIA (Lodate il Signore)
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.

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

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

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

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.
Rit.
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TU CHI SEI
Tu, tu chi sei?
Tu che parli nel silenzio
Tu che abiti i deserti del mio cuore
Tu chi sei?
Tu che canti nella notte
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre
Tu chi sei?
Ed io chi sono io
vaso fragile di creta
impastato di paure e di speranze....
come l'erba è la mia vita,
come goccia di rugiada nel mattino...
chi son io davanti a te?

RENDO GRAZIE
AL TUO NOME, SIGNORE
Rendo grazie al tuo nome, Signore,
per la tua fedeltà ed il tuo amor,
per la tenerezza con la quale
ci tieni per mano.
Con tutto il cuore ti voglio lodare,
voglio cantare davanti ai potenti.
Dentro il tuo tempio mi prostro, Signore,
per farti dono della mia vita.
La tua promessa è andata al di sopra
di ogni attesa che porto nel cuore.
Tu hai risposto alla mia preghiera,
hai fatto nascere in me la speranza.

Guardami Signore
poca terra ho nelle mani ma se vuoi
anche la mia terra fiorirà.
Guardami Signore,
nel mio nulla ho confidato in te,
nel tuo amore tutta la mia vita
canterà.

Ti loderanno i Re della terra,
quando udranno le tue parole,
quando sapranno i tuoi voleri,
conosceranno l’immensa tua gloria.
La tua dimora Signore, sta in cielo
ma dei più piccoli ti prendi cura.
Quando l’angoscia mi soffoca il cuore,
anche allora mi riempi di luce.

Tu, tu chi sei?
Tu che scruti nel mio cuore
e conosci i miei pensieri più segreti.
Tu chi sei?
Che mi insegui ovunque vada
fino agli ultimi confini della terra...
Tu chi sei?
Ed io chi sono io?
Io che sempre mi nascondo
e non faccio che fuggire dal tuo
sguardo...
Dove andrò senza una meta
senza un punto verso il quale
camminare … Il tuo volto cercherò!
Rit.

Meravigliose le cose che hai fatto,
è senza fine il tuo amore per noi.
Non ci lasciare mai soli, Signore,
compi il progetto che in noi hai iniziato.
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RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato Signore del cielo
Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.

SCUSA SIGNORE
Scusa, Signore,
se bussiamo alla porta
del tuo cuore: siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti
dell’amore, un ristoro da te.

Vederti risorto, vederti Signore
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.

Così la foglia quando è stanca cade
giù,
ma poi la terra
ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole te,
e tu, Signore,
hai una vita sempre in più,
sempre in più.

Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate, donne, quaggiù,
quello ch'era morto non è qui
è risorto! Sì, come aveva detto
anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui,
tutti che è risorto Lui.

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

Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più,
l’hai vinta tu
e hai salvato tutti noi, uomini con Te,
tutti noi, uomini con Te.

Scusa, Signore,
quando usciamo dalla strada
del tuo amore: siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora
del perdono ritornare da te.

SANTO (rock)
Santo, santo, santo sei Signore Dio dell’universo, vieni in mezzo a noi.
Santo, santo, santo sei Signore, i cieli e la terra sono pieni del tuo amor.
Benedetto colui che viene nel nome del Signor.
Osanna nell’alto dei cieli al nostro Salvator.
Santo, santo, santo sei Signore Dio dell’universo, vieni in mezzo a noi.
Santo, santo, santo sei Signore, i cieli e la terra sono pieni del tuo amor.
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MARANATHA' (I)
O cieli, piovete dall’alto;
o nubi, mandateci il Santo.
O terra, apriti, o terra,
e germina il Salvatore.

CANZONE DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà
potrai costruirlo,
se davvero tu saprai
vivere umilmente,
più felice tu sarai
anche senza niente.

Siamo il deserto, siamo l’arsura
Maranathà, Maranathà
siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, Maranathà.

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
Maranathà, Maranathà
siamo le catene, nessuno ci scioglie
Maranathà, Maranathà.

Nella vita semplice
troverai la strada,
che la calma donerà
al tuo cuore puro,
e le gioie semplici
sono le più belle,
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.

Siamo il freddo, nessuno ci copre:
Maranathà, Maranathà
siamo la fame, nessuno ci nutre:
Maranathà, Maranathà.
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
Maranathà, Maranathà
siamo il dolore, nessuno ci guarirà:
Maranathà, Maranathà.

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

TU SEI
Tu 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. (2v)

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

Soffierà, soffierà,
il vento forte della vita.
Soffierà sulle vele
e le soffierà di Te!
Soffierà, soffierà
il vento forte della vita.

Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza delle nostre mani,
Tu sei il vento buono sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele
per questo mare (2 volte) Rit.
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LODI ALL’ALTISSIMO
Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

LODATE IL SIGNORE
DAI CIELI
Lodate il Signore dai cieli,
nell'alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi, suoi angeli,
lodatelo, voi, sue schiere.

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.

Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

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

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.

Voi monti e voi tutte colline,
voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie,
voi rettili e uccelli alati.
I re della terra e i popoli,
i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini.

Tu sei la vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.
SPIRITO DI DIO (consacrami)
Spirito di Dio riempimi,
Spirito di Dio battezzami,
Spirito di Dio consacrami.
Vieni ad abitare dentro me!

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

Spirito di Dio guariscimi,
Spirito di Dio rinnovami ,
Spirito di Dio consacrami.
Vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio riempici,
Spirito di Dio battezzaci,
Spirito di Dio consacraci.
Vieni ad abitare dentro noi!
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BENEDICI IL SIGNORE
Benedici il Signore, anima mia,
quant'è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

EFFONDERO' IL MIO SPIRITO
Effonderò il mio Spirito
su ogni creatura,
effonderò la mia gioia,
la mia pace sul mondo.

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

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

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

Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un
cuore nuovo.

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 vostri peccati.

Vieni e dona ai tuoi figli l'amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.
SALUTO ALLA
VERGINE
Ave, Signora santa
regina santissima,
madre di Dio.
Maria sempre vergine,
eletta dalla santa trinità.

Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi
plasmati, come l'erba i nostri giorni.
Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e domini
benedicilo tu, anima mia.

Ti saluto suo palazzo,
sua dimora.
Ti saluto, sua ancella
madre di Dio, Maria.

ADORO TE (Rns 343)

E saluto voi sante Virtù
che per grazia
e lume dello Spirito
siete infuse
nel cuore degli uomini
perché diventino
fedeli a Dio.

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 infinita.
I miei calzari leverò su
questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.

Io lodo, ringrazio e prego perché
Il mondo ritorni a vivere in te.
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SAN FRANCESCO
O Signore, fa' di me uno strumento
fa' di me uno strumento della tua pace
dov'è odio ch'io porti l'amore
dov'è offesa ch'io porti il perdono
dov'è dubbio ch'io porti la fede
dov'è discordia ch'io porti l'unione
dov'è errore ch'io porti verità
a chi dispera ch'io porti la speranza.
(2v.)
O maestro dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo
che sia voce di speranza
che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto
nella povertà, nella povertà (2 v.)

RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

O Signore fa' di me il tuo canto
fa' di me il tuo canto di pace
a chi è triste ch'io porti la gioia
a chi è nel buio ch'io porti la luce.
E' donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia
perdonando si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno. (2 v.)

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

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me
che io trovi il senso del mio andare
solo in te
nel tuo fedele amare
il mio perché.
Ora vado sulla mia strada…

Ora vado sulla mia strada...

VENITE FEDELI
Il vivo splendore dell’eterno Padre
Si vela di carne in Bethlem.
Dio bambino Cristo Redentore. Rit.

Venite fedeli, lieti ed esultanti,
Venite, venite in Bethlem.
Nato vedrete Cristo redentore.

Lasciarono il gregge gli umili pastori,
Con semplice fede accorsero.
Lieti e festanti anche noi andiamo. Rit.

Venite adoriamo, venite adoriamo,
Venite adoriamo il Re del Ciel.
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PANE DEL CIELO
Pane del cielo
sei Tu, Gesù,
via d’Amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di vita;
ed infiammare col Tuo Amore
tutta l’Umanità.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’Eternità.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

TE , AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore
di trovare Te, di stare insieme a Te
unico riferimento del mio andare
unica ragione Tu, unico sostegno Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c'è un punto fermo, è quella stella là
la stella polare fissa ed è la sola
la stella polare Tu, la stella sicura Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove e il se…
(2v)
Che Tu splenda sempre al centro
del mio cuore
il significato allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore
unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

SPIRITO DEL DIO VIVENTE
Spirito del Dio vivente
accresci in noi l'amore.
Pace, gioia, forza
nella tua dolce presenza (2 v.)

Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
Rit.

Fonte d'acqua viva purifica i cuori
sole della vita ravviva la tua fiamma.

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.
Rit.
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QUALE GIOIA
Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del Signore
ora i piedi oh Gerusalemme
si fermano davanti a te.

VENITE APPLAUDIAMO
AL Signore (Sal. 94)
Venite applaudiamo al Signore.
Alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza.
Amen, alleluia.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda forte e unita.

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

Salgono insieme le tribù di Jahvé
per lodare il nome del Signore d'Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia i
seggi della casa di Davide.

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

Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene per
la casa di Dio chiederò la gioia.

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

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

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

ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.

Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo,
il popolo che ai suoi pascoli guida,
il gregge ch'egli conduce.

Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso. (2 volte)

Oggi, ascoltate la sua voce,
non indurite più il vostro cuore
come nei giorni antichi.

TI OFFRIAMO
Su questo altare ti offriamo il nostro
giorno; tutto quello che abbiamo
lo doniamo a te. L’amare, il gioire, il
dolore di questo giorno
Su questo altare doniamo a te.
Fa di tutti noi un corpo, un anima sola,
che porti a te tutta l’umanità;
e fa che il tuo amore ci trasformi in te,
come il pane e il vino che ora ti
offriamo, come il pane e il vino che ora
ti offriamo.
46

RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà
di un giorno che ora correrà sempre.
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita
mai più si fermerà.

PERCHE’ TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore,
o Signore
Mi conduci dietro te
sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me
dove mi fai riposare.

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.

Anche fra le tenebre
d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.
Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato
ed il mio calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.

S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma
che dove passa brucia,
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà.

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

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

SEI IL MIO RIFUGIO
Sei il mio rifugio,
la mia salvezza.
Tu mi proteggerai
dal male,mi circonderai d'amor
e il mio cuore libererai.
Non ho timore,
io confido in te.
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SYMBOLUM 77
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro,
fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai,
se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.

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

Credo in te, Signore,
nato da Maria, figlio eterno e santo,
uomo come noi.
Morto per amore, vivo
in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre
e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

Vivere la vita
è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.

Tu sei la mia forza, altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
so che la tua mano forte
non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi ...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

Padre della vita noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni
in unità.
E per mille strade poi,
dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.
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CRISTO E’ RISORTO
VERAMENTE
Cristo è risorto veramente alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il signore della vita.

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Ti ringrazio mio Signore
non ho più paura perché con la mia
mano nella mano degli amici miei
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo non sento la
stanchezza guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei tu.

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.

Amatevi l’un l’altro come Lui
ha amato voi
e siate per sempre suoi amici
e quello che farete al più piccolo tra voi
credete l’avrete fatto a Lui.

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

Se amate veramente perdonatevi tra
voi, nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli
suoi, con gioia a voi perdonerà.

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.

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi,
e questo è tutto il suo vangelo, l’amore
non ha prezzo non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.

Cristo è risorto veramente alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il signore della vita

e Madre del sentiero
ora pro nobis. Rit.

AVE MARIA (Mite Balduzzi)
Rit.:A - ve Maria - a, A - ave.
A - ve Maria - a, A - ave.
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

Donna del deserto
e Madre del respiro
ora pro nobis.
Donna della sera
e Madre del ricordo
ora pro nobis.
Donna del presente
e Madre del ritorno
ora pro nobis.
Donna della terra
e Madre dell’amore
ora pro nobis. Rit.
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LAUDATO SII
Laudato sii mi’ Signore con tutte le tue
creature,
specialmente frate sole che dà la luce al
giorno
e che ci illumina per tua volontà; raggiante e bello
con grande splendore, di Te è l’immagine altissimo,
altissimo Signore.
Laudato sii mi’ Signore per sora luna e
le stelle luminose e belle...
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja.

SU ALI D'AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra
di’ al Signore: «Mio rifugio,
mia roccia in cui confido».
E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba
ti farà brillar
come il sole, così nelle
sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.

Laudato sii mi’ Signore per sora luna e
le stelle luminose e belle.
Laudato sii mi’ Signore per sora acqua
tanto umile e preziosa.
Laudato sii mi’ Signore per frate foco
che ci illumina la notte;
ed esso è bello robusto e forte. Laudato
sii, Laudato sii mi’ Signore.
Per frate vento e per sora aria, per le
nuvole e il sereno,
per la pioggia e per il cielo.
Per sora nostra madre terra che ci nutre
e ci governa o altissimo Signore.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja.

Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno;
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
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.
E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d’aquila ti reggerò
sulla brezza dell’alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai.

Laudato sii mi’ Signore anche per sora
nostra morte corporale.
Laudato sii mi’ Signore per quelli che
perdonano per il tuo amore.
Per sora nostra madre terra che ci nutre
e ci governa o altissimo Signore.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja. (x 2)

GLORIA A TE PAROLA VIVENTE
Gloria a te Parola vivente
verbo di Dio gloria a te. Cristo maestro.
Cristo Signore!
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SYMBOLUM 80
Oltre la memoria
del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza
che serve al mio domani,
oltre il desiderio
di vivere il presente,
anch’io - confesso - ho chiesto
che cosa è verità?
E tu
come un desiderio
che non ha memorie,
Padre buono,
come una speranza
che non ha confini,
come un tempo eterno
sei per me.

di un perdono eterno,
libertà infinita
sei per me. Io so...
Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani
la forza di donare,
chiedo al cuore incerto
passione per la vita
e chiedo a te fratello
di credere con me!
E tu forza della vita,
spirito dell’amore,
dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa,
tenerezza immensa,
verità del mondo
sei per me. Io so...

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

SALVE REGINA (Gen)
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
prostraci 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!

Quando le parole
non bastano all’amore,
quando il mio fratello
domanda più del pane,
quando l’illusione
promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto
nel mezzo del cammino...
E tu
Figlio tanto amato
verità dell’uomo,
mio Signore,
come la promessa
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PACE SIA, PACE A VOI
"Pace sia, pace a voi"
la tua pace sarà sulla terra
com’è nei cieli.
"Pace sia, pace a voi"
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi,
nei cuori.
"Pace sia, pace a voi"
la tua pace sarà luce limpida
nei pensieri.
"Pace sia, pace a voi"
la tua pace sarà una casa
per tutti.

SE QUALCUNO HA DEI BENI
IN QUESTO MONDO
Se qualcuno ha dei beni
in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri
nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio
rimanere in lui?
Insegnaci, Signore,
a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.
Il pane e il vino che ti presentiamo
siano il segno dell’unione fra noi.

"Pace a voi" sia il tuo dono visibile.
"Pace a voi"
la tua eredità.
"Pace a voi"
come un canto all’unisono che sale dalle nostre città.
Rit.
"Pace a voi"
un’impronta nei secoli.
"Pace a voi"
segno d’unità.
"Pace a voi"
sia l’abbraccio tra i popoli, la tua
promessa all’umanità. Rit.

La nostra Messa sia l’incontro
con Cristo;
la comunione con quelli che soffrono.
Signore, santifica questi umili doni
e concedici la pienezza della tua grazia
ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio illumina il cuore
mio, dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.

LA MONTAGNA
Se tu hai fede come un granello di sabbia. Se tu hai fede come un granello di
sabbia. E se tu dici alla montagna
muoviti, muoviti. E se tu dici alla montagna muoviti, muoviti.

Dammi umiltà profonda, dammi senno
e conoscimento, che io possa sempre
servire con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore, l'ardente e
dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell'amor
mio.

E la montagna si muoverà,
si muoverà, si muoverà. (2 volte)
Se nel tuo cuore non c’è posto
per l’amore. (2 v.)
Dovrai cambiare questo tuo cuore, ce la
farai, ce la farai. (2 v.) Rit.
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VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada
per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni
alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli
la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.

DIO NASCOSTO
Dio nascosto
nel segno così fragile del pane
presenza misteriosa del tuo corpo
che hai donato a noi per sempre,
Signore ti adoriamo.
Dio presente
in questo sacramento della vita
che hai detto “non vi lascerò mai soli”
e cammini al nostro fianco,
Signore ti adoriamo

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.

Guarda con amore
noi Tuoi figli
che veniamo a Te
accogli l'offerta della nostra vita.
Donaci il Tuo Spirito e vieni
ad abitare in noi,
rendici strumenti del Tuo amore.
Dio risorto
che hai dato la Tua vita sulla croce
che prendi su dite il nostro peccato
e che sempre ci perdoni.
Signore ti adoriamo.
Dio potente
che regni per i secoli infiniti
e chiami l'uomo a vivere per sempre
nella gloria del Tuo regno.
Signore ti adoriamo.

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

che anche noi sappiamo perdonar
non permettere,
che cadiamo in tentazion
o Signor ma abbi pietà
del mondo…. (Padre Nostro recitato)
ma abbi pietà del mondo….
(Padre nostro recitato con sottofondo)
E nel pan dell’unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal che anche noi

PADRE NOSTRO (tsos)
Padre nostro Tu che stai
in chi ama in verità
ed il regno che lui ci donò,
venga sempre nel nostro cuor
e l’amore che Tuo Figlio ci donò
o Signor – rimanga sempre in noi.
E nel pan dell’unità
dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal

sappiamo perdonar non permettere,
che cadiamo in tentazion o Signor abbi
pietà del mondo…. Abbi pietà del mondo.
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SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani n elle spighe d’oro
mandano fragranza e danno
gioia al cuore.
Quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino segni
del tuo amore
ecco questa offerta accoglila
Signore:
Tu di mille e mille cuori fai un
cuore solo
un corpo solo in te
e il figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: vino della gioia,
dono tuo Signore.

LA DANZA DI MARIA
Introduzione:
L'alba che sale dal cielo
colora di strano
i muri bianchi di Nazaret.
Parte un bagliore dal cielo
un raggio divino
entrando in casa parla a Maria.
Angelo: Io sono un angelo
non devi aver paura
mi manda il tuo Signore Iddio.
Rit.

Maria danzando tu
hai detto sì,
e la tua danza ci salvò.

Maria: Com'è possibile,
io non conosco uomo,
sarà Giuseppe, lui, mio sposo.
Angelo: Il Santo Spirito
su te discenderà
perché tu sei la prescelta.

Gloria a te
Gloria a te Signore gloria a te:
la tua luce brilla nelle tenebre.
Sei la vita sei la verità:
parlaci crediamo in te.

Maria: Io sono del Signore,
io sono la sua serva
sia fatta la sua volontà.
Coro: E mentre tu danzavi
per così grande amore
nel ventre tuo nasceva un fiore. (2v)

Passerà, il cielo passerà;
passerà la terra passerà
ma le tue parole non passeranno mai:
parlaci, speriamo solo in te.
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Rit. Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo
il pane che tu hai dato a noi.

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

Solo una goccia hai messo
fra le mani mie,
solo una goccia
che tu ora chiedi a me...
Una goccia che in mano a Te,
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Rit.
Le nostre gocce
pioggia fra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Rit.
Sulle strade il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento
che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane
in terra si ripeterà.

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

Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del ciel,
Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del ciel.

Quell’amore che unisce te al Padre,
sia la forza che unisce i fratelli,
ed il mondo conosca la pace,
la tua gioia regni sempre tra noi.
Quando il cielo si tinge d’azzurro
io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio
nelle tenebre che la vita ci dà.
RALLEGRATEVI
Rallegratevi sempre nel Signore,
sulla terra risplenda la sua luce.
Siate lieti sempre nella prova:
il Signore è vicino.
Innalzate a Dio ogni preghiera
e non angustiatevi per nulla,
sia in voi la pace del Signore
che custodirà i vostri cuori. Rit.
Tutto quello che è nobile e vero,
ciò che è giusto, amabile e puro,
la virtù, la lode e la bellezza
siano sempre nei vostri cuori. Rit.

SALVATOR MUNDI
Salvator munsi, salva nos,
qui per Crucem et Sanguinem redemisti
nos. Auxiliare nobis te deprecamur,
Deus noster. Salvator mundi, salva nos.
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SANTA MARIA DEL CAMMINO

CANTICO DELLE CREATURE
(Frisina)
Altissimo Onnipotente bon Signore
tue so’ le laude, la gloria et omne benedictione.
A Te, solo Altissimo se confanno
et nullo homo è digno Te mentovare.
Laudato si’ mi’ Signore con tutte le tue
creature
e spetialmente messer lo frate sole,
lo qual’è iorno e allumini per lui,
et ellu è bello cum gran splendore,
de Te Altissimo ha significazione.

Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni
Maria quaggiù. Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità! Rit.

Laudato si’ mi’ Signore
per sora luna e per le stelle,
per frate vento per aere et omne tempo
con cui tu dai a noi sustentamento.
Per sora acqua, umile et casta,
per frate foco robustoso et iocundo.

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

Laudato si’ mi'’ Signore
per sora nostra madre terra
la quale ci sostenta e ci governa,
ci dona frutti e fiori ed erba;
per chi perdona
per lo tuo amore,
per chi sostiene
infermità, tribolazione.
Laudato si’ mi’ Signore
per sora morte corporale,
da cui null’omo vivente può scampare.
Ma guai a chi troverà nelli peccati!
Beati quelli che troverà
nelle santissime tue voluntate.
Laudate et benedite
et rengratiate il mio Signore,
servite a Lui cum grande umilitate.
Laudate il mio Signore
servite a Lui cum grande umilitate.
Laudate il mio Signore.
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Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà. Rit.
Ave, o piena di grazia,
il Signore è con te.
Ecco l’ancella di Dio,
opera Tu in me. Rit.
La tua risposta, Maria,
diede a noi Gesù;
ciò che tu avevi creduto
ecco si avverò. Rit.

MADRE DELLA SPERANZA
Rit. Madre della speranza
veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio tuo,
Maria!
Regina della pace,
proteggi il nostro mondo;
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza,
Madre della speranza!
II voce
Docile serva del Padre
Maria
piena di Spirito Santo
Maria
umile Vergine madre del Figlio di Dio!
Tu sei la Piena di Grazia
tutta bella sei,
scelta fra tutte le donne,
non c’è ombra in te
Madre di Misericordia, Porta del Cielo.
Rit.
Noi che crediamo alla vita,
Maria
noi che crediamo all’amore
Maria
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
ricorriamo a te
quando più buia è la notte,
veglia su di noi
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero!
Rit.
ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento,
antica, eterna danza,
per fare un solo pane spezzato
sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo
di letizia
per fare un solo vino, bevanda
della grazia.

Frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di
ricominciare.
Dio della speranza, sorgente di ogni
dono
accogli questa offerta che insieme
ti portiamo.
Dio dell’universo, raccogli
chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in Te.

Con il pane e il vino Signore
ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure.
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MAGNIFICAT (Ciardella)
Dio ha fatto in me cose grandi.
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi
nell’orgoglio del cuore.

SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.

L’anima mia, esulta i Dio,
mio salvatore.
L’anima mia, esulta in Dio,
mio salvatore.
La sua salvezza canterò.

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

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

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

Lui, misericordia infinita.
Lui, che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al suo amore.
Lui, amore sempre fedele.
Lui, guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre.
Giovane Donna
Giovane donna attesa dell’umanità
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te
voce e silenzio annuncio di novità.
Rit.: Ave Maria Ave Maria

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

Dio t’ha prescelta qual madre piena di
bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà con la sua
ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai madre di un uomo nuovo.
Rit
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GIOISCI FIGLIA DI SION
Gioisci Figlia di Sion,
perché Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te,
ti ha colmata di grazia.
Rallegrati Maria,
il Signore in te ha operato
meraviglie
per il suo popolo

SULLA SOLIDA ROCCIA
Ho cercato da sempre nella mia libertà,
come acqua che infine arriva 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 vuoto e 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.

Oggi si è compiuta in te la speranza
dell’umanità.
Oggi per il tuo si,
Dio ci ha dato la salvezza,
per il tuo si,
Dio è venuto tra noi.

Ora posso fidarmi, 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...

Gioisci Figlia di Sion,
ora in te il cielo dona alla terra
una pioggia di grazie,
sorgenti di vita.
Rallegrati Maria,
quella spada che ha trafitto
l’anima tua
ti ha reso madre di tutti noi.

Come un figlio alla madre
chiede la verità
per poter nel cammino proseguire;
col medesimo amore, Padre,
Tu parli a me,
fiducioso che lo potrò capire.
Sei parola vivente, sei la mia libertà,
scelta per il mio tempo che verrà ...

Gioisci Madre di Dio,
una nuova lode s’innalza
al tuo nome in quest’era
un canto vivo di gloria.
La tua voce, sul nulla di noi,
faccia udire su tutta la terra
le note più alte
di un nuovo magnificat.

Tu, pane vivo: chi ha fame venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!

TU, FONTE VIVA
Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!

Tu, segno vivo: chi ti cerca veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!
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SANTO ( Bonfitto)
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
SANTO
Santo, santo, santo.
Santo, santo, santo.
Il Signore Dio dell’universo.
Il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
Sono pieni della tua gloria
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli.
Santo...

SANTO (GEN )
Santo, Santo, Santo,
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra
sono pieni della Tua gloria.
Osanna, Osanna
Osanna nell'alto dei cieli (2 v. )
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, Osanna
Osanna nell'alto dei cieli (2 v. )

Nella casa del Padre,
inondata di gioia,
celebriamo la Pasqua
del suo Figlio Gesù.
Dite grazie a Dio
per il sole che splende,
dite grazie al Padre,
che ci dona Gesù.

Benedetto Colui che viene
nel nome del Signore.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.0
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli
Santo...

Salga in cielo la lode,
al Signore del mondo,
scenda in terra l'amore,
regni la carità.
Alla Vergine Santa,
eleviamo la lode:
è la Madre di Dio
che ci dona Gesù.

SANTA CHIESA DI DIO
Santa Chiesa di Dio,
che cammini nel tempo;
il Signore ti guida,
egli è sempre con te.

Gloria al Padre che crea,
gloria al Figlio che salva,
allo Spirito Santo,
fonte di carità.

Cristo vive nel cielo
nella gloria dei santi,
Cristo vive nell'uomo,
e cammina con noi,
per le strade del mondo
Verso l'eternità.
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SANTO ( Gen Verde)
Santo, santo, santo
Santo, santo, santo

SANTO (zaire)
Osanna eh osanna eh
osanna a Cristo Signor (2 v.)
Santo santo Osanna
Santo santo Osanna
Rit.
I cieli e la terra
o Signore Sono pieni di Te (2 v)
Rit.
Benedetto Colui
che viene Nel nome Tuo Signor (2v)

Il Signore, Dio dell'universo
il Signore, Dio dell'universo
cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Rit.
Benedetto Colui
che viene nel nome del Signore.
Benedetto Colui
che viene nel nome del Signore
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Rit.

SANTO (c.m.)
Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo è il Signore ( 2 volte )
Dio dell' universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria. (2v )
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna,
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna
nell' alto dei cieli.
Benedetto è, Benedetto è, è colui che
viene
nel nome del Signore. (2v )

SANTO
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo
i cieli e la terra sono pieni
della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli
Benedetto Colui che viene
Nel nome del Signore
osanna nel alto dei cieli
Santo, Santo, Santo.

SANTO (Bizzeti)
Santo, Santo, Santo è il Signore
Dio dell’universo
cieli e terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli,
osanna, osanna nell’alto dei cieli,
Osanna.
Benedetto colui che viene nel nome
del Signore. Osanna...

SANTO (maremmano)
Santo Santo Santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli
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CANONI DI TAIZE'
1) Oh! oh! oh!Adoramus te, Domine!

10) Kyrie, kyrie, kyrie eleison
Signore, pietà.

2) Restate qui, vegliate con me,
vegliate e pregate.

11) Il Signore è la mia forza,
mio canto è il Signore,
egli è stato il mio salvator
in lui confido, non ho timor,
in lui confido non ho timor.

3) Bless the Lord my soul and bless
his holy name. Bless the Lord my soul,
he rescues me from death
Benedici il Signore anima mia,
benedici il suo santo nome
Lui mi libera dalla morte.
4) Bonus est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino
E' buono confidare nel Signore,
è buono sperare nel Signore.
5) Confitemini Domino quoniam bonus,
confitemini Domino
alleluja (in aeternum)
Confidate nel Signore
perché è buono, alleluja

12) Ti esalterò Dio mio, alleluia
e ti loderò Dio mio, alleluia.
13) Gloria gloria in excelsis Deo,
gloria, gloria alleluja. Et in terra
pax hominibus bonae voluntatis
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e
pace in terra agli uomini di buona
volontà.
14) Jubilate coeli, jubilate mundi,
Jesus Christus surrexit vere
Rallegratevi o cieli, giubila o terra,
Gesù Cristo è veramente risorto.

15) Jubilate Deo omnis terra servite
6) Crucem tuam adoramus Domine,
Domino in laetitia.
resurrectionem tuam laudamus Domine.
Alleluja alleluja in laetitia (2v)
Laudamus et glorificamus,
Acclamate
Dio tutta la terra,
resurrectionem tuam laudamus Domine
servite
il
Signore
nella gioia.
Adoriamo la tua Croce, Signore,
16) La ténèbre n'est point ténèbre
lodiamo la tua resurrezione,
lodiamo, glorifichiamo,
devant toi, la nuit comme le jour
lodiamo la tua resurrezione
est lumière
Questa notte non è più
7) Dans nos obscurités,
notte davanti a te,
allûme le feu qui ne s'eteint jamais
il
buio come luce risplende.
Nelle nostre oscurità accendi
8) Di notte andremo a incontrare
la fonte. Solo la sete ci guida.

17) Laudate omnes gentes,
laudate Dominum (2 v)
Genti tutte lodate il Signore.

9) Dona la pace Signore a chi confida
in te. Dona la pace Signore,
dona la pace.

18) Laudate Dominum laudate
Dominum. Omnes gentes alleluja
Genti tutte lodate il Signore

il fuoco che non si spenge mai.

19) Magnificat magnificat magnificat
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28) O – o – o – o Surrexit Christus,
Alleluia. O – o – o – o Cantate
Domino, Allelu ia
29) In Manus tuas, Pater, commendo
spiritum meum. In Manus tuas,
Pater, commendo spiritum meum.
30) Dio è amore, osa amare senza
timore, Dio è amore. Non temere
mai.
31) The kingdom of God is justice and
peace and joy in the holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the
gates of Your kingdom
Il regno di Dio è giustizia, pace e
gioia nello Spirito Santo. Vieni ,
Signore, e aprici le porte del Tuo
regno
32) Veni Sancte Spiritus, tui amoris
ignem accende. Veni Sancte
Spiritus, veni Sancte Spiritus.

anima mea Dominum. Magnificat
magnificat magnifica anima mea
L'anima mia magnifica il Signore.
20) Misericordias Domini
in aeternum cantabo
21) Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est
22) Nada te turbe nada te espante.
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe nada te espante
solo Dios basta
Niente ti turbi niente ti spaventi.
Chi ha Dio nulla gli manca,
solo Dio basta.
23) O Lord hear my prayer (2 volte )
when I call answer me.
O Lord hear my prayer ( 2 volte )
come and listen to me
Signore ascolta la mia preghiera
quando chiamo rispondimi.
O Signore ascolta la mia preghiera,
vieni e ascoltami.

CANONI (Jackson)
1) Mostrami il tuo volto Tu Eterno
Amor, non abbandonarmi perché
ti nascondi.
Mostrami il tuo volto Tu Eterno
Amor, non abbandonarmi
mio Signore.

24) Surrexit Dominus vere alleluja
alleluja. Surrexit Christus hodie
alleluja alleluia
Veramente il Signore è risorto.
Cristo oggi è risorto.
25) Toi qui nous aimes, ton pardon
et ta présence en nous font naître
la clarté de la louange
Tu che ci ami, il tuo perdono e la
tua presenza fa nascere in noi la
chiarezza della fede.
26) Tu sei sorgente viva,
tu sei fuoco sei carità
Vieni Spirito Santo,
vieni Spirito Santo
27) Il Signore ti ristora , Dio non
allontana. Il Signore viene ad
incontrarti, viene ad incontrarti.

2) La tua croce Signore Gesù,
fonte di vita, io ti seguirò.
La tua croce Signore Gesù,
fonte di vita per l’eternità

63

GLORIA DI LOURDES
Gloria! Gloria! In ex – cel - sis De - o!
Gloria! Gloria! In ex – cel - sis De - o!

ECCO IL NOSTRO SI’
Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende il coraggio di
quando hai detto “SI”.
Insegna a questo cuore l’umiltà
il silenzio d’amore, la Speranza nel
figlio tuo Gesù

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

Ecco il nostro Si, nuova luce che
rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la
speranza.
Ecco il nostro Si, camminiamo
insieme a te Maria,
Madre di Gesù, madre dell’umanità

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo.
Signore 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. Gloria...

Nella tua casa il verbo si rivelò
nel segreto del cuore il respiro del figlio
Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace, una cosa comune
insieme a te. Rit
Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino con la forza di
quando hai detto “Si”.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo dimora, la più bella poesia
dell’anima. Rit

Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. A - men!
Gloria...

UN CUORE NUOVO
Donaci Signore un cuore nuovo:
poni in noi Signore uno Spirito nuovo
Ecco verranno giorni, cosi dice il Signore,
e concluderò con la casa di Israele
una nuova alleanza
Metterò la mia legge in loro
e la scriverò nei loro cuori.
Io sarò loro Dio
ed essi saranno mio popolo.
Io perdonerò la loro iniquità
e non ricorderò i loro peccati.
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VOLGETE GLI OCCHI AL
SIGNOR
Volgete gli occhi al Signor ed i vostri
cuor cantate a Lui lode e onor
è Lui il Salvator , è Lui vostro Signor

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

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

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

Dio protegge il povero ascolta la sua
voce consola le sue pene e guida il suo
cammino .Rit.
Quelli che cercano il Signore non saranno delusi solo che guardino a Lui
saranno salvati .Rit.

Pane che dai vita al mondo, dona forza
e santità. Ci sostieni nel cammino, ti
adoriamo in verità. O Signore, non
siam degni di venire alla tua mensa.
Di' soltanto una parola, la salvezza ci
darai. Rit.

CRISTO GESU’ SPERANZA
DELLE GENTI
Cristo Gesù speranza delle genti,
Cristo Gesù salvezza di ogni debole,
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero,
sei la mia eredità.

Dacci sempre questo pane.
Tu sei il pane degli Angeli, cibo d'immortalità. Tu sei il pane dell'amore,
sacramento di bontà. Rit.

Luce del mondo sei,
sole senza tramonto,
il tuo splendore rischiara la notte
e guida i passi miei. Rit.
Re di speranza e di pace,
gioia del mondo sei.
La tua giustizia e la tua misericordia
splendono su di me. Rit.
Quando verrai nella gloria
del regno del Padre tuo
Giudicherai con sapienza e indulgenza
e i miti accoglierai. Rit.
Sei la mia eredità.
Sei la mia eredità.
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MANI
Vorrei che le parole
mutassero in preghiera
e rivederti o Padre
che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte,
guardando questo mondo,
vorrei che tu tornassi
a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani
avessero la forza
per sostenere chi non può
camminare.
Vorrei che questo cuore
che esplode in sentimenti
diventasse culla
per chi non ha più madre...

fa che le mie strade
si perdano nel buio
e io cammini dove
cammineresti tu.
Tu soffio della vita,
prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità,
strumento fa che sia
per annunciare il Regno
a chi per queste vie tu chiami
beati … Rit.
Noi giovani di un mondo
che cancella i sentimenti
e inscatola le forze
dell’asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare,
siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati siamo tuoi,
cammineremo insieme...

Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa che si spalanchi al mondo,
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più…

Mani, prendi queste nostre mani,
fanne vita fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuori, prendi questi nostri cuori,
fa che siano testimoni
che tu chiami ogni uomo,
a far festa con te.

Sei tu lo spazio che
desidero da sempre
so che mi stringerai
e mi darai la mano,

Alleluia nello Spirito
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
nello spirito c’è vera libertà
Alleluia, alleluia

AGNELLO DI DIO (Buttazzo)
Agnello, Agnello di Dio che togli i
peccati del mondo, abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio che togli i
peccati del mondo, abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio che togli i
peccati, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.

Se farete quello che vi dico
diverrete tutti miei amici,
scoprirete che la verità
vi fa uomini più liberi Rit.

66

LAUDATO SII O MI SIGNORE
SCATENATE LA GIOIA
Uscite dalle case voi, che state
Rit. Laudato sii, o mi Signore,
chiusi dentro,
laudato sii, o mi Signore
venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo.
laudato sii, o mi Signore
Qui non piove, qui c’è solo sole
laudato sii, o mi Signore.
fate in fretta, mancate solo voi.
E per tutte le tue creature
Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando
per il sole e per la luna
e le mani tu, per tenere il tempo
per le stelle e per il vento
segui il ritmo di questa canzone
e per l’acqua e per il fuoco. Rit.
tutti pronti possiamo dare il via…
Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa
dai cantate con noi, qui la festa siamo
noi. (2v)

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

Siamo in tanti qui, a cantare forte
che la gioia, passa per le porte
qui nell’aria, si sente un buon profumo
se ci stai, non manca più nessuno… Rit.

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

Non si sente bene qui, qualcuno
canta piano
fatti trascinare tu, non puoi farne a meno
se non canti, togli il tuo colore
all’arcobaleno di questa canzone…Rit.

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

Sca-sca-sca scatenate la gio-gio-gio,
oggi qui si fa fe-fe-fe dai cantate con noi
(2v)
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.

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.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio
insegnaci a pregare, insegnaci la vita,
Insegnaci tu l’unità.

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri cuori, fa' che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
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FORZA VENITE GENTE
Forza venite gente che in piazza si va,
un grande spettacolo c'è.
Francesco al padre la roba ridà!
Rendimi tutti i soldi che hai!
Eccoli, i tuoi soldi, tieni padre,
sono tuoi.
Eccoti la giubba di velluto se la vuoi.
Non mi serve nulla, con un saio
me ne andrò;
eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò;
Butto via il passato, il nome che mi
hai dato tu;
nudo come un verme, non ti devo
niente più.
Non avrai più casa, più famiglia
non avrai
Ora avrò soltanto un padre che si
chiama Dio!
Forza venite gente che in piazza si va,
un grande spettacolo c'è.
Francesco al padre la roba ridà!
Figlio degenerato che sei!
Non avrai più casa, più famiglia
non avrai;
non sei più chi eri, ma sei quello
che sarai.
Figlio della strada, vagabondo
sono io;
col destino in tasca ora il mondo
è tutto mio.
Ora sono un uomo perché libero sarò,
ora sono ricco perché niente
più vorrò.
Nella tua bisaccia pane, fame e poesia.
Fiori di speranza segneranno
la mia via.
Forza venite gente che in piazza si va,
un grande spettacolo c'è.
Francesco ha scelto la sua libertà!
Figlio degenerato che sei! (2v)
Ora sarai diverso da noi!
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SE AVESSI MAI COMMESSO
Se avessi mai commesso il peggiore
dei crimini
per sempre manterrei la stessa
fiducia poiché io
so che questa moltitudine di offese
non è che
goccia d’acqua in un braciere
ardente .
Oh se potessi aver un cuore ardente
d’amore che resti
il mio sostegno non m’abbandoni mai
che ami tutto in me persino la mia
debolezza, e non mi lasci mai
né il giorno né la notte.
Non ho trovato mai creatura capace
d’amarmi a tal punto e senza mai
morire di un Dio ho bisogno, che
assunta la mia natura si faccia mio
fratello capace di soffrir.
Io so fin troppo bene che le nostre
giustizie non hanno
ai tuoi occhi il minimo valore ed io
per dare un prezzo
ad ogni mio sacrificio gettare
lo vorrei nel tuo divino cuor.
No, Tu non hai trovato creatura senza
macchia dettasti la tua legge
tra i fulmini del cielo e nel Tuo
Sacro Cuore, Gesù io mi nascondo
non temo perché sei la sola mia virtù.
LA PACE DEL SIGNORE
La pace del Signore sia con te,
la pace del Signore dentro te,
la pace vera che il mondo non può
dare,
la pace del Signore su di te. (3v)

CANTICO DELLE CREATURE
(benediciamo il Signore)
Rit. Benediciamo il Signore
a lui onore e gloria nei secoli.
Angeli del Signore
e voi o cieli
acque sopra il cielo
potenze del Signore
sole e luna
astri del cielo
piogge e rugiade
o venti tutti
Rit.
Fuoco e calore
freddo e rigore
rugiada e brina
gelo e freddo
ghiaccio e nevi
notti e giorni
luce e tenebre
lampi e tuoni
Rit.
Tutta la terra
monti e colli
ogni vivente
acque e fonti
mari e fiumi
cetacei e pesci
uccelli del cielo
belve e armenti
Rit.
Figli degli uomini
popolo di Dio
sacerdoti del Signore
servi del Signore
anime dei giusti
umili di cuore
santi di Dio
ora e sempre

Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedica il Signore
Benedite il Signore
Benedica il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
Benedite il Signore
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LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta
la grandezza del Signore
il mio spirito esulta in Dio mio
Salvatore.
Nella mia povertà l’Infinito mi
ha guardata in eterno ogni
creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore.
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili
ha deposto i potenti
ha risollevato gli umili
ha saziato gli affamati
e ha aperto ai ricchi le mani.

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il nome tuo,
venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà come in cielo così in terra
come in cielo così in terra...
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri
debitori
E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. (2 volte )

ASCOLTA LA NOSTRA LODE
Danzeremo nel tuo nome,
per le strade esulteremo.
Costruiremo la tua pace,
che ogni uomo invochi Dio.

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO
A TE
Con il pane e con il vino
noi ti offriamo la vita,
dalle mani del tuo servo
prendi, o Padre, il nostro dono.

Là nei cieli e sulla terra
questo canto giungerà,
là sui monti e per le valli
questa lode correrà.

Il nostro cuore offriamo a Te,
Su questo altare lo presentiamo
E il nostro cuore è pieno di Te,
Su questo altare lo accoglierai.

Splenderemo nella fede
camminando insieme a te,
dalla croce che ci guida
la tua gloria brillerà.

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

Rit. (x2)
Veniamo a te con voci di lode,
il tuo amore ci trasformerà,
offriamo a te il cuore, la vita. Rit.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Rit. (x2)

DEL TUO SPIRITO SIGNORE
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.
Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti tutte le tue opere e tutte le creature.
Del tuo Spirito…
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova.
Del tuo Spirito…
La tua gloria, Signore, resti per sempre. Giosci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a te Signore: sei tu la nostra gioia.
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LODE A MARIA (Messa della gioia)
Madre! Donna vestita di sole.
Voragine dell’amore.
Casa di Dio in mezzo a noi.
Maria, del tuo Signore, la Sposa,
del cielo Mistica Rosa.
Specchio sei tu di santità.
“Ave Maria, Ave Maria!”.

RE DI GLORIA
Ho incontrato Te Gesù e ogni
cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti
appartiene,
tutto il mio passato io lo affido
a Te
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in Te riposa, la mia
mente il mio cuore trovo pace
in Te Signor,
Tu mi dai la gioia voglio stare
insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.

Madre! Ponte fra terra e cielo.
Radioso Arcobaleno.
Porta sei tu d’eternità.
Maria, dell’universo Regina,
della natura Corona.
la Gloria dell’umanità.
“Ave Maria, Ave Maria!”.

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.

Madre! Sorgente della Sapienza.
Purissima Innocenza.
Beata tu sempre sarai.
Maria, Cielo che contiene il Sole.
Silenzio pieno d’amore
che attrae Dio con l’umiltà.
“Ave Maria, Ave Maria!”.

Tutto in Te riposa, la mia
mente il mio cuore trovo pace
in Te Signor,
Tu mi dai la gioia vera voglio
stare insieme a Te, non
lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Rit.
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Re!

Il Dio del cielo ha posto in te
fonti di vita e fiumi di grazie
che tu verserai su noi.
“Ave Maria, Ave Maria!”.
Madre! Prego e il tuo nome risuona
coi grani della corona:
non finirei di dirlo mai!
Maria, sia questa sola parola
l’ultima nella mia ora,
nel giorno che mi chiamerai:
“Ave Maria, Ave Maria!”.

71

TE LODIAMO TRINITÀ
Te lodiamo Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità;
la tua gloria proclamiamo.

QUESTO IO CREDO
Tu, Padre immortale
O Dio creatore, Dio potente
Lo Spirito hai mandato
Per generare il Figlio Cristo Signore

Te Lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.

Credo in Te che sei Dio Padre
Credo in Te figlio Gesù
Credo in Te Spirito Santo
È trino il nostro Dio
Credo che noi risorgeremo
Credo nell'eternità
Io credo in Te
Nel Tuo nome, o Cristo

Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno,
ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo Salvatore.

Tu il nostro difensore
Su quella croce Tu sei misericordia
Disceso negli abissi
Risorto nella gloria, Tu regni in eterno
Rit.

ORA VIVI IN ME (Messa della gioia)
Ora nel silenzio, nel segreto del cuore,
trovo te, Signore ed adoro te.
Tu mi hai condotto nel deserto di pace:
sento la tua voce che ora parla in me.

E io credo in Te
Credo che ritornerai
Credo che Gesù è il mio Signor
E io credo in Te
Credo che ritornerai
Credo che Gesù è il mio Signor
Rit.

Sì, nell’anima, sei Re.
Tu mio Dio, tu, l’Altissimo,
ora vivi in me!
Sì, nell’anima, sei per me
Sole che tutto illumina!
L’Infinito è in me!

Io credo in Te
Nel tuo nome, o Cristo
Io credo in Te
Nel tuo nome, o Cristo

Vorrei dirti tanto, ma non trovo parole.
Tu che scruti il cuore, sai che amo te.
Una cosa sola io ti chiedo Signore:
fa che il tuo volere sia compiuto in me.
Sì, nell’anima...
Sì, nell’anima, sei per me
Sole che tutto illumina!
L’Infinito è in me!
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IO SARO’ CON VOI
Solo:
Io sarò con voi e non vi lascerò mai
soli, vivete in unità,
la pace sia con voi.
Per l’amore che vi do rimanete in me:
io sarò la fonte della carità.

è un tralcio vivo che dà frutto,
abbiamo fede in te,
tu non ci lascerai,
ci ameremo tra di noi,
come ci ami tu:
è il comandamento,
la tua volontà.

Tu sarai con noi
e non ci lascerai mai soli,
camminerai con noi,
e nell’amore tuo
questa vita fiorirà,
si rinnoverà
e sarà una luce
per l’umanità

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

Solo:
No, non ci sarà amore grande come
questo: chi per gli amici suoi
la vita donerà, e la vita io vi do,
siete amici miei,voi vivrete sempre
nella carità.

Gloria a te Emmanuele
gloria a te Figlio di Dio
gloria a te Cristo Signore che nasci
per noi
e torna la gioia (2v)

No, non ci sarà
amore grande come questo,
chi per gli amici suoi
la vita donerà,
e la vita tu ci dai,
siamo amici tuoi,
noi vivremo sempre
nella tua bontà.

Rallegriamoci
egli viene a liberarci da ogni male.
Rallegriamoci
è il momento di gustare il suo perdono.
Rallegriamoci
con coraggio riceviamo la sua vita.
Rallegriamoci
perché è giunta in mezzo a noi
la presenza di Dio Rit.

Solo:
Chi rimane in me
è un tralcio vivo che dà frutto,
abbiate fede in me,
io non vi lascerò
ed amatevi tra voi
come vi amo io:
è il comandamento,
la mia volontà

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

Chi rimane in te
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VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò
come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello
come mai vedesse proprio me
nella sua vita, non lo so
era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.

SIGNORE DELLA VITA
O Signore della vita
Dio di salvezza, Dio di bontà
Tu che ascolti chi confida in te
dacci la pace, la tua libertà.
Tu sei forte, tu sei grande
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente
Tu Padre santo, re del cielo
Tu sei la vita, tu sei il nostro bene.
Tu sei amore, sei dolcezza
Tu sei pazienza, tu sei umiltà
Tu sei la fede, la speranza,
Tu sei bellezza, tu gioia e letizia.

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

Tu sei ricchezza, sei la pace
Tu sei rifugio, tu sei protettore
Tu sei giustizia, sei sapienza
Tu sei fortezza, tu consolazione.

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

O Signore della vita
Dio di salvezza, Dio di bontà
tu che ascolti chi confida in te
dacci la pace, la tua libertà.
Alleluia, Signore della vita (4v)
AVE, PIENA DI GRAZIA
(Buttazzo)
Ave, piena di grazia, Madre del Salvatore, umile prediletta: Dio è con te!
Arca dell'Alleanza, porti in te il Signore, Lui ti ha guardata, Vergine Maria.

Tu hai generato, Madre, nel tuo silenzio, Cristo, la Parola che ci salverà.

Figlia delle promesse, Madre del tuo
Messia, oggi la profezia si è compiuta
in te.

Tu sei la nostra Madre, tu sei la nostra
guida:prega per i tuoi figli,
Vergine Maria. Vergine Maria.

Viene dal tuo grembo, Vergine Immacolata, tutta la speranza per l'umanità.
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INNALZATE NEI CIELI LO
SGUARDO

Fà che allora guardiamo sereni
il Tuo volto raggiante di gloria,
per seguirTi lassù dove regni
con il Padre e lo Spirito Santo. Amen.
Rit.

Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina!
Risvegliate nel cuore l'attesa,
per accogliere il Re della gloria.
Vieni Gesù, vieni Gesù,
discendi dal cielo, discendi dal cielo.

IL CANTO DEL MARE
Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome. Alleluia.

Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato;
prenderà da una vergine il corpo,
per potenza di Spirito Santo. Rit.

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.

Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo,
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino. Rit.
Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero. Rit.

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

Vieni, o Re messaggero di pace!
reca al mondo il sorriso di Dio!
Nessun uomo ha mai visto il Suo volto:
solo Tu puoi svelarci il mistero. Rit.

3 - Si accumularon le acque al tuo
soffio s'alzarono l'onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al
mare. Chi è come te, o Signore ?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.

Ora visita noi nella fede,
per donarci la vita di Dio:
Tu ci offri il Tuo Corpo e il Tuo
Sangue,
a salvezza del nostro peccato. Rit.

DEGNO SEI SIGNOR
Degno sei Signor di gloria (4v)
Degno sei Signor di lode (4v)
Degno sei Signor di onore (4v)
Degno sei Signor di potenza (4v)

Noi crediamo che all'ultimo giorno
tornerai con potenza e splendore,
per premiare in eterno gli eletti
e punire col fuoco i cattivi. Rit.
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Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra,
sia fatta la tua volontà.

LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore,
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.

Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi
i nostri debiti,
come li rimettiamo
ai nostri debitori.

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.

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

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

PADRE NOSTRO (Frisina)

E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il Tuo grande amore per noi.

CIELI E TERRA NUOVA
Cieli e terra nuova il Signore darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.

Mia roccia Tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e
le mie forze, sempre io Ti loderò.

Tu sei Figlio di Dio
e dai la libertà;
il tuo giudizio finale
sarà la carità.

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.

Vinta sarà la morte:
in Cristo risorgerem;
nella gloria di Dio
per sempre vivrem.
Il suo è regno di vita,
di amore e verità;
di pace e di giustizia,
di gloria e santità.
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UNA COSA SOLA
Che siano una sola cosa
che siano una sola Chiesa
perché il mondo, tutto il mondo veda
e tutto il mondo creda in Te.

VERBUM PANIS
Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a
noi e chiunque mangerà non avrà più
fame. Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis
Prima del tempo quando l'universo fu
creato dall'oscurità il Verbo era presso
Dio. Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
- Qui spezzi ancora il pane in mezzo a
noi e chiunque mangerà non avrà più
fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa. (2v)
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.

Come i chicchi di grano sparsi sul
monte formano un unico pane,
così anche i tuoi figli dispersi o Signore
formino un unico popolo,
chiamato a seminare l’amore
nel cuore dell’umanità.
Come gli acini d’uva di una gran vigna
formano un unico vino
così anche i tuoi figli dispersi o Signore
formino un unico popolo
chiamato a costruire il tuo Regno
con gioia ed in fraternità.
LE MANI ALZATE
Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor,
gioia è in me nel profondo.
Guardaci tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c’è,
come ruscelli d’acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a te.
Guidaci tu Signore nel tuo amore,
per strade ignote verso te,
Siam pellegrini sulle vie del mondo,
tu solo puoi condurci a te
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GENTI TUTTE
Genti tutte proclamate,
il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue,
che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.

GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE
Gli angeli delle campagne,
cantano l'inno: "Gloria in ciel!”
E l'eco delle montagne
ripete il canto dei fedel:
"Gloria in Excelsis Deo!"
"Gloria in Excelsis Deo!"
Oh pastori che cantate
dite il perché di tanto onor
qual Signor, qual Profeta
merita questo gran splendor?

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

Oggi è nato in una stalla
nella notturna oscurità.
Egli, il Verbo, s'è incarnato
e venne in questa povertà.

Nella notte della cena
coi fratelli si trovò
del pasquale sacro rito,
ogni regola compì,
e agli Apostoli ammirati,
come cibo si donò.

APPLAUDITE POPOLI TUTTI
Applaudite popoli tutti
acclamate con gioia
al Signore di tutta la terra,
il Vivente, l’Altissimo

La parola del Signore,
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò!
non i sensi ma la fede
prova questa verità.

Applaudite nazioni del mondo,
ricchi e poveri insieme.
Egli ha posto in mezzo alle genti
la sua santa dimora
Ogni angolo dell’universo
renda grazie al suo nome.
Si rallegri ogni cuore del mondo
ed esalti il suo amore.

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

Acclamiamo al Signore con gioia,
a lui gloria e onore.
Eleviamo la nostra lode
al Creatore del mondo.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.
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SU DI TE SIA PACE! (Messa della
gioia)
Con la gioia dentro il cuore,
mentre andremo alla casa del Signore,
io ti dirò: Su di te sia pace!
Sulla strada che conduce
verso il monte della croce e della luce,
io ti dirò: Su di te sia pace!
Camminando fianco a fianco,
col sorriso che asciuga il nostro pianto, io ti
dirò:

ANDRÒ A VEDERLA
Andrò a vederla un dì,
in cielo patria mia,
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel!
Andrò a vederla un dì!
Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì!
Andrò a vederla un dì:
è il grido di speranza
che infondermi costanza
nel viaggio e fra i dolor.

Su di te sia pace! Su di te sia pace!
Su di te, su di te sia pace!
Ai fratelli e alle sorelle,
d’ogni razza e ogni colore della pelle,
io ti dirò: Su di te sia pace!
Al bambino stretto al seno,
al viandante che incontro nel sentiero,
io ti dirò: Su di te sia pace!
E ad ogni creatura,
che fa bella e preziosa la natura, io dirò:
Rit.

Andrò a vederla un dì,
le andrò vicino al trono,
ad ottener in dono
un serto di splendor.
Andrò a vederla un dì,
lasciando questo esilio;
le poserò qual figlio
il capo sopra il cor.

A chi innalza la preghiera
per avere pace e bene sulla Terra,
io ti dirò: Su di te sia pace!
A chi stringo con la mia mano,
quando il giorno dell’incontro è già vicino,
io ti dirò: Su di te sia pace!
A chi offre la sua vita,
perché il mondo sia una famiglia unita, io ti
dirò:
Rit.

HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore,
sei stato guida e verità.
Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo dia pace al mondo inter.
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LIBERA IL TUO SI
Prendi il tuo coraggio tra le mani
nei solchi getta un seme di speranza
poi chiederemo insieme acqua viva
di quella che fa nascere sorgenti.

ANNUNCEREMO CHE TU
Annunceremo che Tu sei verità
lo grideremo dai tetti delle nostre
città senza paura, anche tu lo puoi
cantare

Seguimi nel mondo
spezziamo insieme il pane della vita,
sfamiamoci di gioia in Cristo nostra
libertà,
con Dio nel nostro cuore,
sulle ali dell’amore, sopra il fuoco,
oltre tutto oltre la morte, ci sarà il
nostro grazie.

E non temere dai, che non ci vuole poi
tanto, quello che non si sa, non resterà
nascosto se ti parlo nel buio lo dirai
nella luce ogni giorno è il momento di
credere in me. Rit.
Con il coraggio tu porterai la Parola
che salva, anche se ci sarà chi non
vuole accogliere il dono
tu non devi fermarti, ma continua a
lottare, il mio Spirito sempre ti
accompagnerà. Rit.

Sulla spiaggia lascia le tue reti
se vuoi seguirlo libera il tuo si
ed offrirai la vita ai tuoi fratelli
e ogni fratello è dono del tuo amore.
Rit.
Ti accorgerai di essere da sempre
teneramente amato dal Signore
perdonato porterai perdono
al nuovo giorno scioglierai le vele. Rit.

Non ti abbandono mai, io sono il Dio
fedele, conosco il cuore tuo, ogni tuo
pensiero mi è noto, la tua vita è
preziosa, vale più di ogni cosa, è il
segno più grande del mio amore per te.
Rit.

EMMANUEL TU SEI
Emmanuel, tu sei qui con me,
vieni piccolissimo incontro a me.
Emmanuel, amico silenzioso,
della tua presenza riempi i giorni miei.

CANTERO’ UN CANTO NUOVO
Canterò un canto nuovo
canterò la mia salvezza
canterò che solo nel Signore
è la nostra gioia, la nostra libertà.

Sei la luce dentro me,
sei la via davanti a me.
Nella storia irrompi tu,
io ti accolgo mio Signor.

Con fiducia ho sperato nel Signore
ed egli su di me s’è chinato
ha dato ascolto al mio grido
mi ha liberato dalla morte. Rit

Emmanuel, tu sei qui con me,
la tua dolce voce parla dentro me.
Il cuore mio sente che ci sei
e nell'amore vuoi guidare i passi miei.

Egli ha reso sicuri i miei passi
i miei piedi ha posto sulla roccia
mi ha salvato dal buio della notte
dal fango della palude. Rit

Emmanuel, tu sei qui con me,
riempi di speranza tutti i sogni miei.
Sei tu il mio re, il Dio della mia vita,
fonte di salvezza per l'umanità.

Ha guardato la mia povertà
egli è stato la mia liberazione
beato l’uomo che in lui confiderà
il Signore è vicino a chi lo cerca. Rit
80

ANDIAMO, CORRIAMO (Messa
della gioia)
Andiamo! Dai tetti gridiamo
che Dio è Padre e ama tutti noi!
Andiamo, corriamo, a tutti portiamo
la gioia che Lui ha dato a noi!

BENEDICI IL SUO NOME
Benedici il Signore, benedici il suo
nome Non dimenticare mai
i prodigi che ha fatto, tutto ciò che ti
ha dato L’amore che ha avuto per te.
Lui perdona il tuo peccato
Lui dimentica l’infedeltà
viene sempre in tuo aiuto
nella sua bontà. Rit.

I campi son pieni di grano,
la messe al sole attende noi con generosità. Andiamo fra prati e paludi
e le periferie delle nostre città. Rit.

Lui rialza chi è caduto
Lui si china sulla povertà
Lui protegge chi è indifeso
e rifugio non ha. Rit.

Andiamo là dove Dio piange,
nella spirale d’odio che non finisce mai.
Portiamo la pace e, fra rive lontane,
costruiamo ponti di fraternità. Rit.

Lui ascolta se è invocato
sente il grido dell’umanità
Padre misericordioso
sempre risponderà. Rit.

Andiamo! Gridiamo che Dio ama tutti
noi!Corriamo! Portiamo la gioia che
Lui ha dato a noi! Rit.

E SE NON FOSSE UN SOGNO
E se non fosse un sogno? Se tutto
fosse vero? Se fosse vero amore che il
mondo fa girar?
E se non fosse un sogno? Se tutto
fosse vero? Potresti far qualcosa per
rinnovar con noi l’intera umanità.

AD UNA VOCE
Con un cuore solo, figli dello stesso
Padre vogliamo vivere Signore,
con un cuore solo, figli dello stesso
Padre per adorare Te.

Se coraggio avrai, alto volerai
verso un orizzonte che non è più utopia.
E quel mondo in cui non speravi più
lo vedremo insieme io e te. Rit.

A te gridiamo Abbà, rendici uno in
te, con il tuo Santo Spirito
a te gridiamo Abbà, rendici uno in te,
con il tuo Santo Spirito
canteremo a te ad una voce.

Se coraggio avrai seme ti farai
che caduto in terra vi marcisce in
umiltà.
Piccolo così sembra nulla ma
un grandioso albero sarà. Rit.

Nel tuo nome Padre, facci segno del tuo
Amore, perché il mondo creda in te,
nel tuo nome Padre, facci segno del tuo
Amore, per annunciare Te. Rit.

Se coraggio avrai certo crederai
che la vera vita dalla morte nascerà.
La fragilità forza diverrà
quando le sue orme seguirai. Rit.

Con un cuore solo, figli dello stesso
Padre per adorare Te. Rit.
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L’EMMANUEL
Dall’orizzonte una grande luce viaggia
nella storia e lungo gli anni ha vinto il
buio facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela che non si 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.

di chi la storia sa cambiare, come Gesù.
Rit.
E’ giunta un’era di primavera, è tempo
di cambiare. E’ oggi il giorno sempre
nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore, per dire al mondo,
ad ogni uomo: Signore Gesù. Rit.
DIO E’ AMORE
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
perché avessimo la vita per lui.
E’ Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto per i nostri
peccati, per noi.

Siamo qui sotto la stessa luce
sotto la sua croce cantando ad una
voce. E’ l’Emmanuel Emmanuel,
Emmanuel. E’ l’Emmanuel,
Emmanuel.

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.

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

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.

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

NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’Amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.

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

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

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,
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GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI

IL CANTO DEL DESERTO

(Gen Verde)

Piero Ciardella e Marco Gragnani

Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria
nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona
volontà. Gloria!

Solista:

Tu, mi conduci qui, nel deserto, nella
solitudine, e parli dentro il cuore mio:
“Io t’ho legato a me e ti sposerò nella
fedeltà, parola del Signore tuo Dio”.
Canterò un nuovo cantico, per sempre
tua sarò, non temerò se tu sei qui,
Signore mio.
Io sarò sposa tua, solo in te riposa la
mia anima: sei tu che riempi il cuore
mio, solo tu, l’unico bene mio, la mia
ricchezza nella povertà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie per la tua immensa
gloria. Signore Dio, glo - ria! Re del
cielo, gloria! Dio Padre, Dio
onnipotente, glo - ria! Rit.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del
Padre. Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati
del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi
pietà di noi. Rit.

Coro:

Tu che appartieni a lui, sei per noi il
segno del suo regno qui,
nel tempo che si compirà;
sei con noi, luce di fedeltà e dell’amore
che non finirà.
Lui che ti dona a noi forza ti darà col
suo Spirito,
di dare la tua vita per lui.

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

Solista:

Lui è lo sposo mio, mi ha legato a sé:
la mia vita gli darò.

SALVE, DON BOSCO SANTO
Salve don Bosco santo, tu giovane nel
cuor! Guarda: il mondo muore dove
non c’è l’amor!

ALLELUIA - Lourdes
A – A - LELLUIA A- a LELLUIA
A – a LELLUIA A – a LELLUIA

Quanti giovani smarriti che non sanno
dove andar! Quanti giovani perduti!
Né fede, né pace, né luce, né amor!
Don Bosco, vieni incontro a noi! Rit.

Cantate al Signore con gioia
grandi prodigi ha compiuto
cantatelo in tutta la terra

Tu conosci quanto costa, proclamar la
libertà! Tu conosci quanto soffre,
chi vede violenza, menzogna e dolor!
Don Bosco, vieni incontro a noi! Rit.

Agli occhi di tutte le genti
mostra la sua grandezza
rivela la sua giustizia
Fedele è il Signore per sempre
buono e misericordioso
lodate il suo nome in eterno

Vedi ancor come lottiamo, per servir la
verità! Vedi ancora il nostro impegno
per dare al mondo un soffio di vita!
Don Bosco vieni incontro a noi! Rit.
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QUESTO E’IL GIORNO FATTO
DAL SIGNORE
Questo è il giorno fatto dal Signore,
rallegriamoci in Lui.
Cristo ha vinto la morte per sempre,
rallegriamoci in Lui.

QUALE GIOIA E’ STAR CON TE
Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti
Santo tu regni fra noi.

Questo è il giorno fatto dal Signore,
rallegriamoci in Lui.
Cristo ha vinto la morte per sempre,
rallegriamoci in Lui
Questo è il giorno fatto dal Signore,
rallegriamoci in Lui.
Cristo ha vinto la morte per sempre,
rallegriamoci in Lui.

Quale gioia è star con te, Gesù,
vivo e vicino bello è dar lode a te, tu
sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te,
che non mi abbandoni
io per sempre abiterò
la tua casa, mio re.
Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore
oggi rinasco Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti
Santo tu regni tra noi. Rit.

Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il
cielo di canti, esulta di gioia la terra:
dagli abissi della morte ascende il
Signore Gesù. Rit.
Cristo, Signore immortale, unisci alla
tua vittoria i figli rinati alla vita
irradia oggi sulla Chiesa la tua luce,
Signor. Rit.

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

Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e
allo Spirito Santo, ora e nei secoli
eterni, nella Chiesa proclamiamo la
vittoria di Dio. Rit.

O DIO DELL’UNIVERSO

GLORIA IN CIELO
Gloria in cielo e pace in terra. Nato
è il nostro Salvatore.

O Dio dell’universo, o fonte di bontà
il pane che ci doni lo presentiamo a
te. E’ frutto della terra, è frutto del
lavoro: diventi sulla mensa il cibo
dell’amor.

Nato è Cristo glorioso, l’alto Dio meraviglioso. Fatto è uom desideroso, lo
benigno Creatore. Rit.

O Dio dell’universo, o fonte di bontà
il vino che ci doni lo presentiamo a
te. E’ frutto della vite, è frutto del
lavoro: diventi sulla mensa sorgente
di unità.

Pace in terra sia cantata, gloria in ciel
desiderata. La donzella consacrata
partorì tal Salvatore. Rit.
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LUI VERRA’ E TI SALVERA’
A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi
temere, il tuo Signore è qui con la forza
sua quando invochi il suo nome Lui ti
salverà.

COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che
si compia in me la tua volontà. Eccomi
Signor, vengo a Te mio Dio, plasma il
cuore mio e di te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il
tuo nome annuncerò.

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

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

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida
in Dio. Il tuo Signore è qui col suo
grande amore quando invochi il suo
nome Lui ti salverà. Rit

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

Egli è rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà
È il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua Lui ti darà. Rit
ALLELUIA, OGGI E’ NATO
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il
Salvatore
Alleluia! Alleluia! Adoriamo il
Signore

IL REGNO DI DIO
Il regno di Dio è qui in mezzo a noi,
il regno di Dio viene in umiltà.
Beato chi l'accoglie in semplicità.

Canta un coro d’angeli
lodi all’Altissimo.
Tutto il creato esulta.
Oggi tutto il mondo canta Rit.

A cosa è simile il regno del Signore?
E' simile a un granello di senapa;
un uomo lo ha seminato nel suo campo
e ora ha prodotto i suoi frutti. Rit.

Ecco che si compiono
tutte le promesse:
oggi è nata la speranza,
oggi è nata la salvezza. Rit.

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

Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il
Salvatore.
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il
Salvatore.
Alleluia! Alleluia! Adoriamo il
Signore. Alleluia!

Il regno dei cieli è dei poveri e dei miti,
per quelli che han saputo accoglierlo.
E' fatto per chi è testimone dell'amore
ed è perseguitato dagli uomini. Rit.
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SALVE DOLCE VERGINE
Salve o dolce vergine
salve o dolce madre
in te esulta tutta la terra
ed i cori degli angeli.

IN TE C’È SALVEZZA
Sei con me quando sento che, il timore
mi avvolge, ed ho sete di te, della tua
parola e del tuo amore.
Solo in te c’è salvezza so che tu sei
mia fortezza.
Voglio restare nel tuo amore
Solo in te c’è salvezza so che tu sei
mia fortezza.
Per sempre con te mio Signore nel
tuo amore vivrò.

Tempio santo del Signor
gloria delle vergini
tu giardino del paradiso
soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo
tu altar purissimo
in te esulta, o piena di grazia
tutta la creazione.

Sei con me ogni volta che, il mio cuore
vacilla, con te camminerò, sulla tua
parola e nel tuo amore. Rit.

Paradiso mistico
fonte sigillata
il Signore in te germoglia
l'albero della vita.

Solo in te c’è salvezza so che tu sei
mia fortezza.
Per sempre con te mio Signore nel
tuo amore vivrò. Nel tuo amore vivrò

O sovrana semplice
o potente e umile
apri a noi le porte del cielo
dona a noi la luce. Amen.

VIENI SPIRITO D’AMORE
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.

BENEDETTO TU SIGNORE
Benedetto tu Signore
Benedetto tu nei secoli
Benedetto tu Signore

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi.

Prendi da queste mani il pane
che offriamo a te
fanne cibo che porterà la vita tua. Rit.
Prendi da queste mani il vino
che offriamo a te
fanne linfa che porterà l’eternità .

Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.

Queste nostre offerte accoglile Signore
e saranno offerte pure
questo nostro mondo accogli o Signore
e saranno cieli e terre che tu farai
nuovi. Rit.
Prendi da queste mani il cuore
che offriamo a te
fanne dono che porterà la vita tua.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad
amare. Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l'unità.
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NELLA TUA STORIA
Tu assetato di sogni, cerchi ovunque una fonte
che colmi il tuo vuoto di felicità.
Io acqua viva che sgorga da un cuore
innamorato che pace eterna ti dà.
Se tu solo sapessi dove cercare,
dove andare ad attingere amore, scopriresti che…
(x2) Io dimoro in te,
ti cerca la mia parola,
ho dato il mio corpo per te,
il mio volto è intorno a te (1)
Tutto questo per dirti che (2) Nella tua storia il dono è.
Nella tua storia il dono è.
Tu verso il bene cammini mendicando l'amore
che sazia la tua fame d'eternità. O pane vivo disceso,
macinato nel mondo, pane d'immortalità. Rit.
Tu brancolante nel buio di una notte profonda
in cui chiedi alle stelle luminosità. Io luce vera del mondo
che rischiara il cammino di chi speranza non ha. Rit.
Tu col tuo debole volo sei legato alle voci
che afferrano la libertà. Io vita vera ed eterna,
ti conduco soffiando Spirito di carità. Rit.
PREGHIERA SEMPLICE
Signore, Signore mio
fa di me uno strumento della Tua pace.
Signore, Signore mio fa di me uno
strumento del Tuo amore.
Dove c’è odio io porti tanto amore.
Dove c’è discordia io porti l’unione
Dove c’è errore io porti verità.
Signore… Signore.

Dove c’è dubbio io porti tanta fede.
Dove c’è disperazione io porti la
speranza per mezzo del Tuo amore.
Signore… Signore… Signore…
Che io non cerchi tanto di essere
consolato, quanto di consolare per
mezzo del Tuo amore.
Di essere compreso quanto di
comprendere, di essere amato quanto di
amare.
Signore… Signore… Signore…
Signore… Signore… Signore…

Signore, Signore mio
fa di me uno strumento della Tua pace.
Signore, Signore mio
fa di me uno strumento del Tuo amore.
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TU MI CONOSCI SIGNORE
Tu mi conosci Signore, e mi tieni per
mano, per le strade di una vita che
non finirà.

LUCE CHE SORGI NELLA
NOTTE
Luce che sorgi nella notte, cantiamo
a te, o Signore!
Stella che splendi nel mattino di un
nuovo giorno,
cantiamo a te, Cristo Gesù, cantiamo
a te, o Signore!

Tu mi conosci fino in fondo, non ti
sono nascoste le mie vie. i miei pensieri
tu li sai, la parole che dirò le conosci
già. Rit.

Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi,
Parola del Padre:
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore! Rit.

Prendo le ali dell’aurora per fuggire e
per non vederti più. Anche lontano
vedo te, la tua mano è su di me, non mi
lasci mai. Rit.
Tu hai tessuto la mia carne, in mia
madre mi conoscevi già. Come un
prodigio esulterò, senza fine canterò, ti
ringrazierò. Rit.

Mentre la notte si fa più profonda
tu vieni in mezzo a noi,
splendore del Padre:
e doni ai nostri cuori la luce di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore! Rit.

Guardami o Dio, guarda il mio cuore,
se percorro la via di verità. Guida i miei
passi verso te, la tua luce sia con me,
mi accompagnerà. Rit.

Mentre l’attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi,
o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore! Rit.

Sono profondi i tuoi pensieri, troppo
alti ed io non li comprendo. Sono
infiniti come te, il mio cuore ti aprirò,
mi abbandonerò. Rit.

AGNELLO DI DIO
(Messa della gioia)
Agnello di Dio, che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del
mondo, dona, dona, dona a noi la pace;
dona, dona, dona a noi la pace.

ECCO L’ACQUA
Ecco l’acqua che sgorga
dal tempio santo di Dio, alleluia!
E a quanti giungerà quest’acqua,
porterà salvezza:
ed essi canteranno: Alleluia, Alleluia!
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NOI CANTEREMO GLORIA A TE
Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

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.

Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.

Vergine del silenzio e della fede
l'Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo "sì" risuonerà per sempre:
l'Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito, vieni.

La Tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la Tua Promessa porterà
salvezza e perdono.

Tu nella Santa Casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il Cielo.
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il Cielo
Spirito, vieni.

(Natale)
Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria.
Egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita e Via.

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.

Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci
ha visitato;
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.

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.

(Avvento ed ultime domeniche del
Tempo Ordinario)
Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo;
Egli un giorno tornerà,
glorioso, nel suo regno.

MARIA TU CHE HAI ATTESO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi:
Rit.: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signore: Rit.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amore: Rit.
Maria, madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolore: Rit.
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signore: Rit.

SEMINA LA PACE
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà.
Spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.
Sì, nascerà il mondo della pace;
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà:
un sogno che si avvererà. Rit.
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ADESTE FIDELES

RALLEGRATI GERUSALEMME
(Salmo 121)

Adeste fideles læti triumphantes
venite venite in Bethlehem:
natum videte Regem angelorum

Rit.:Rallegrati, Gerusalemme:
accogli i tuoi figli
nelle tue mura!
Esultai quando mi dissero:
- Andiamo alla casa del Signore! E ora stanno i nostri piedi alle tue
porte, Gerusalemme! Rit.

Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant:
et nos ovanti gradu festinemus: Rit

Gerusalemme, riedificata come città,
ricostruita compatta!
Là sono salite le tribù,
le tribù del Signore. Rit.

Æterni parentis, splendorem æternum
velatum sub carne videbimus:
Deum infantem, pannis involutum. Rit.

A lodare il nome del Signore,
- è precetto in Israele - :
là sono i troni del giudizio,
per la casa di Davide. Rit.

Pro nobis egenum, et fœno cubantem
piis foveamus amplexibus:
sic nos amantem quis non redamaret?
Rit.

Chiedete pace per Gerusalemme:
sia sicuro chi ti ama,
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi. Rit.
Per amore dei fratelli e dei vicini
io dirò: In te sia la pace;
per la casa del Signore, nostro Dio,
io cerco il tuo bene. Rit.
Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore. Rit.

RESTA CON NOI
Resta con noi Signore la sera:
resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar,
per le vie del mondo, Signor.
Ti porteremo ai nostri fratelli,
Ti porteremo lungo le strade. Rit.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore. Rit.
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O SIGNORE GUARDAMI (Rns 375)
O Signore, guardami, nella fede
sono qui, per toccare appena il lembo
del mantello, e la forza che verrà sarà
come unguento che mi risanerà
e guarito io sarò.

INNO ALLA CARITA’(Rns 371)
Se anche io parlassi tutte le lingue
e conoscessi i misteri e la scienza,
se avessi il dono della profezia
ma non avessi la carità,
non sarei nulla, nulla.

Gesù, Gesù vieni in me e guariscimi,
Gesù vieni in me e nella tua pace io
vivrò.

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

O Signore, guardaci, nella fede siamo
qui, il tuo Nome è potenza che guarisce
e se il mondo finirà, la Parola resterà
perché tu sei via, vita e verità.

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

Gesù, Gesù vieni in noi e guariscici,
Gesù vieni in noi e nella tua pace noi
vivremo.
O Signore, guardaci, ai tuoi piedi siamo
qui, tu ci chiami alla presenza del tuo
amore ed il cuore canta già la tua grande fedeltà, tu ci doni vita
nuova e libertà.

GESU’ SONO QUI DAVANTI A TE
(Rns 370)

Gesù sono qui davanti a te
che perdoni oggi la mia infedeltà.
Lo Spirito consolatore
trasforma l’esser mio
ed io mi prostro qui davanti a te.

Gesù, Gesù vieni in noi e guariscici,
Gesù vieni in noi e nella tua pace noi
vivremo, e nella tua pace noi vivremo, e nella tua pace io vivrò.

Gesù adoro te con tutto il cuor,
mio Dio e mio re,
adoro te con tutto il cuor.

DIO APRIRA’ UNA VIA

Gesù sono qui davanti a te,
tu rinnovi la mia vita ed il mio cuor.
La luce del tuo santo volto
io voglio contemplare
per adorare la tua santità. Rit.

Dio aprirà una via dove sembra
non ci sia. Come opera non so, ma
una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sè.
Per ogni giorno amore e forza
Lui mi donerà, una via aprirà.

Gesù sono qui davanti a te,
nel tuo nome è la salvezza, mio Signor.
Per sempre nel tuo tempio santo
io voglio dimorare
e proclamare la tua fedeltà. Rit.

Traccerà una strada nel deserto
fiumi d'acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà la Sua parola resterà.
Una cosa nuova Lui farà. Rit.
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IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 2 VERGIN SANTA
Vergin Santa, che accogli benigna
Il Signore è il mio pastore:
chi t’invoca con tenera fede,
nulla manca ad ogni attesa,
volgi lo sguardo dall’alta tua sede
in verdissimi prati mi pasce,
alle preci di un popol fedel. Rit.
mi disseta a placide acque.
Rit.:
E’ il ristoro dell’anima mia,
Deh! Proteggi fra tanti perigli
in sentieri diritti mi guida
i tuoi figli, o Regina del ciel (2 v.)
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
Tu, Maria, sei la spendida face
che rischiara il mortale sentiero:
Pur se andassi per valle oscura
sei la stella che guida in nocchiero
non avrò a temere alcun male:
e lo salva dall’onda crudel. Rit.
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici.
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

SIAMO ARRIVATI

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

Siamo arrivati da mille strade diverse,
in mille modi diversi
in mille momenti diversi, perché il
Signore ha voluto così.

E’ LA PASQUA DEL SIGNORE

Ci ha chiamato per nome, ci ha detto:
"Siete liberi!
Se cercate la mia strada, la mia strada è
l'amore!". Rit.

E’ la Pasqua del Signore: esultiamo a lui e cantiamo alleluia, alleluia!

Ci ha donato questa casa, ci ha detto:
"Siate uniti!
Se amate la mia casa, la mia casa è la
pace!".

Israele è uscito dall’Egitto con grande allegria. Rit.
Ha travolto il mare il faraone coi
carri e coi cavalli. Rit.

Rit. Siamo arrivati da mille strade
diverse, con mille cuori diversi;
ora siamo un unico cuore perché il
Signore - ha voluto così.- (bis)

Ci ha donato la terra del Giordano
promessa ai nostri padri. Rit.
E’ Iddio di Abramo e d’Isacco, Iddio
di Giacobbe. Rit.
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VIENI O SPIRITO CREATORE

MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te
di quel figlio che amavi.
Io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi,
quando hai udito che tu non saresti più
stata tua e questo figlio che non aspettavi non era per te. Ave Maria (4v)

Vieni, o Spirito creatore,
vieni nel nostro intimo,
vieni ed invadi con il tuo amore,
i cuori che hai creato.
Tu sei la nostra luce,
dono di Dio altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
ed energia vitale.

Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa
sarebbe successo di Lui.
E quante volte anche tu di nascosto
piangevi, madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero
ucciso per noi. Ave Maria (4v)

Pienezza d’ogni dono,
segno dell’amore del Padre,
sei la conferma delle promesse,
e guida alla Parola.

Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi.
Io benedico il coraggio di vivere
sola con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi
Per ogni figlio dell’uomo che muore
ti prego così. Ave Maria (4v)

Dà luce ai nostri occhi,
amore ai nostri cuori,
vieni e sostieni con la tua forza,
l’umana debolezza.
Vinci il mistero del male,
dà pace a questa vita,
fa che vedendo te come guida,
evitiamo ogni male.

SIGNORE ASCOLTA, PADRE
PERDONA
Signore, ascolta: Padre perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.

Aprici all’amore del Padre,
svela a noi il Figlio,
portaci a credere solo in Te,
loro infinito amore.

A te guardiamo, Redentore nostro; da
te speriamo gioia di salvezza, fa' che
troviamo grazia di perdono. Rit.

Gloria a Dio Padre,
al Figlio che è risorto,
e gloria a Te. che ci accompagni,
ora e sempre. Amen

Ti confessiamo ogni nostra colpa; riconosciamo ogni nostro errore; e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.
O buon Pastore, tu che dai la vita; Parola certa, Roccia che non muta: perdona ancora, con pietà infinita. Rit.
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PADRE ACCETTA
Padre accetta ti preghiamo
per l’immensa tua bontà;
questi doni che t’offriamo
nella nostra povertà.
Sono grazie che ti rende
umilmente chi peccò
e nel Cristo il tuo perdono,
col tuo amore ritrovò.

IO SO CHI SEI (Messa della gioia)
So che sei lì davanti a me:
con gioia vengo ora ad incontrare te.
Preparo già lo spirito
perché il cielo entri dentro me.
Lascio alle mie spalle tutte le fragilità
e guardo a te che sei il mio Bene.
Tu Dio della speranza
Pane ti fai per me.
Autore della vita,
tu vuoi farmi rinascere.

Il mistero della cena
sull’altar si compirà
in quei dono Cristo ancora,
tra i fratelli tornerà.
In quei doni, Padre, accogli,
con il figlio del tuo amor,
i fratelli che redenti
egli ha un giorno nel dolor.

Io so chi sei, io so chi sei:
il vero cibo che mi nutre l’anima!
Io sono qui: che vuoi da me?
Tu sai che tutto voglio dare a te.
Penso in silenzio alla tua umiltà:
tu, l’Onnipotente, ti fai niente.
Sollevi al paradiso
questa mia povertà.
Col Pane tuo di vita
tu vuoi farmi risorgere.

MI PERDO NEL TUO AMORE
Tu sei la mia pace, tu sei la vera gioia,
tu sei il Signor. Tu sei la mia speranza,
tu sei la mia salvezza, tu sei il Signor.
Ed io mi perdo nel tuo amor,
guardando la tua santità.
un canto nuovo nasce
e l'uomo vecchio muore.
risplendo della grazia tua,
mi perdo nel tuo amore.

Io so chi sei, io so chi sei:
il vero cibo che mi nutre l’anima!
Io sono qui: che vuoi da me?
Tu sai che tutto voglio dare a te.
Io sono qui davanti a te:
felice di accoglierti in me!

Resta con me per sempre, il mondo mi
delude, tu sei il Signor.
Il mio cuore arde se ascolto la tua voce,
tu sei il Signor. Rit.
Sei il vivente, tu sei il Cristo,
ti riconosco tu sei il Santo,
lode, gloria, onore a te,
lode, gloria, onore a te. (× 2) Rit.
Mi perdo nel tuo amore, Gesù, Gesù.
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SANTO (Messa della gioia)
Santo, Santo, Santo il Signore,
Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni
della tua gloria.

IO CREDO: RISORGERO’
Io credo: risorgerò,
questo mio corpo vedrà il Salvatore!
Prima che io nascessi,
mio Dio, Tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo. Rit.

Osanna nell’alto dei cieli!
Osanna nell’alto dei cieli!
Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli!

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

Benedetto colui che viene,
colui che viene
nel nome del Signore!
Santo, Santo!

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

QUANDO BUSSERO’
Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure.

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

Avrò fatto tanta strada
avrò piedi stanchi e nudi
avrò mani bianche e pure
o mio Signore.

Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte
per i secoli eterni. Rit.

Quando 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.
Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare
o mio Signore. (2 volte)
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NOI T’ADORIAMO
Noi t’adoriamo e ti benediciamo,
Cristo, perché con la tua croce
hai salvato il mondo.

DOV’E’ CARITA’ E AMORE
Dov'è carità e amore, lì c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Rit.

Fammi giustizia, Signore, difendi la
mia causa contro gente spietata. Rit.
Sei tu il Dio del mio rifugio,
perché mi respingi? Rit.

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

Manda la tua verità e la tua luce:
siano queste a guidarmi. Rit.
E verrò all’altare di Dio,
del Dio della mia gioia. Rit.

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

Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Rit.

Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit.

T’ADORIAM OSTIA DIVINA
T’adoriam, Ostia divina..
T’adoriam, Ostia d’amor.
Tu degli Angeli il sospiro.
Tu dell’uomo sei l’amor.

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

T’adoriam Ostia divina
T’adoriam Ostia d’amor!
T’adoriam, Ostia divina.
T’adoriam, Ostia d’amor.
Tu dei forti la dolcezza.
Tu dei deboli il vigor. Rit.

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

T’adoriam, Ostia divina.
T’adoriam, Ostia d’amor.
Tu salute dei viventi.
Tu speranza di chi muor. Rit.

Sommo bene Iddio Signore ci ha donato tra gli uomini inviando il suo amore,
in cui ha compimento il patto antico,
e nel quale noi vediamo la nuova legge.
Rit.

T’adoriam, Ostia divina.
T’adoriam, Ostia d’amor.
Ti conosca il mondo e t’ami.
Tu la gioia d’ogni cuor. Rit.
Ave o Dio nascosto e grande,
tu dei secoli il Signor. Rit.
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GLORIA (Messa della gioia)
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Gloria, gloria, pace in terra agli uomini di buona volontà!

POPOLO MIO
Popolo mio, che male io ti ho fatto?
In che ti ho contristato? Rispondimi.
Io per te ho flagellato
l’Egitto e i primogeniti suoi;
e tu mi hai dato a flagellare. Rit.

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

Io ti ho liberato dall’Egitto
e ti ho condotto a nuova vita;
e tu mi hai dato ai capi del popolo. Rit.
Io avanti a te ho squarciato
il Mar Rosso; e tu con la lancia hai
squarciato il mio petto. Rit.

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

Io ti ho fatto strada con la nube; e tu mi
hai trascinato al pretorio di Pilato. Rit.
Io ti ho nutrito con manna nel deserto;
e tu mi hai percosso
con schiaffi e flagelli. Rit.
Io ti ho dissetato con acqua dalla rupe;
e tu mi hai dissetato con fiele ed aceto.
Rit.

Perché tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella
gloria di Dio Padre. Rit. Gloria!

Io ti ho dato lo scettro regale; e tu mi
hai dato in capo la corona di spine. Rit.
8. Io ti ho esaltato con immane potenza;
e tu mi hai sospeso
a un patibolo di croce. Rit.

PADRE NOSTRO
(Messa della gioia)
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

NOTTE DI LUCE
Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non c'indurre in tentazione,

Sia gloria cieli, sia pace quaggiù.
(2v.)
nei

Giorno d’amore, nuova alleanza.
Giorno di salvezza: vieni Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne. Rit.

ma liberaci, ma liberaci, ma liberaci dal
male; ma liberaci, ma liberaci, ma liberaci dal male.

Alba di pace, regno che irrompe.
Alba di perdono, vieni Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato. Rit.
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KYRIE, TU CHE PER NOI
Tu che per noi sei la Via,
dacci il tuo perdono,
mostraci la strada per tornare a te.
Kyrie Elejson (x2)

MANDA IL TUO SPIRITO (Rns 373)
Manda il tuo Spirito, manda il tuo
Spirito, manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito, manda il tuo
Spirito, Signore, su di noi.

Tu che per noi sei la luce,
porta via la notte,
splenda la tua grazia sempre in mezzo a noi.
Christe Elejson (x2)

La tua presenza noi invochiamo per
esser come tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Impareremo ad amare proprio come
ami tu.
Un sol corpo, un solo Spirito saremo,
un sol corpo, un solo Spirito saremo.
Rit.

Tu che per noi sei la Vita,
apri le tue mani
di misericordia su tutti noi.
Kyrie Elejson (x2)

La tua sapienza noi invochiamo, sorgente eterna del tuo amore.
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi,
nel tuo amore confidiamo.
La tua Grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l’eternità,
Chiesa unita e santa per l’eternità. Rit.

Tu che per sei Risorto
donaci il Tuo Amore,
portaci nel Padre come figli tuoi.
Kyrie Elejson (x2)
SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu Signore il pane, tu cibo sei per
noi. Risorto a vita nuova
Sei vivo in mezzo a noi

LA GIOIA DI CRISTO RISORTO
La gioia di Cristo risorto
si spande su tutta la terra
la vita ha distrutto la morte
la grazia ha vinto il peccato.
Adamo lontano e nemico
ritrova amicizia con Dio
l’immagine vera del Figlio
riappare sul volto dell’uomo.

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai
suoi : “Prendete pane e vino,
la mia vita è per voi”.
“Mangiate questo pane: chi crede in
me, vivrà. Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà”.
E’ Cristo il pane vero, diviso qui fra
noi: formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

Cantiamo il cantico nuovo
dai santi profeti intonato
attorno all’Agnello pasquale:
noi siamo dimora di Dio.
Al Padre autore del mondo
a Cristo fratello dell’uomo
al dono promesso alla Chiesa
è gloria infinita per sempre.

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.
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LE TUE MERAVIGLIE
Ora lascia, o Signore,
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

UNA STORIA DA INVENTARE
Sai che lentamente muore
Chi non riesce più a cambiare
Le abitudini, i percorsi
E il colore dei vestiti
Chi non vuole mai parlare
Con persone sconosciute
Evitando le sorprese
E le situazioni nuove.

La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite, le nostre giornate.
In te una sola anima,
un solo cuore siamo noi.
Con te la luce risplende,
splende più chiara che mai. Rit.

Vivere non è soltanto respirare
è un’occasione grande,
una storia da inventare
usando il tuo coraggio,
l’amore e la pazienza
per farla crescere
e diventare splendida.

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

Sai che lentamente muore
chi ha già spento la passione
il calore e l’entusiasmo
e non si commuove mai
chi rinuncia al desiderio
e non cerca di capire
chi non vuole mai rischiare
e ha paura di un viaggio. Rit.

Rit. 2^Volta
Ora lascia, o Signore,
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

Sai che lentamente muore
chi non sa guardare avanti
chi misura ogni suo passo
chi si piange sempre addosso
chi non s’interessa più
della vita che c’è intorno
chi non vuole mai imparare
chi non sa farsi aiutare. Rit.

LODATE IL SIGNORE (Rns 372)
Lodate il Signore dei cieli, lodate angeli suoi, lodate voi tutte sue schiere la
sua maestà. Lodate da tutta la terra,
lodate popoli suoi,
lodate giovani e vecchi la sua bontà.
Cantate al Signore un cantico nuovo,
sia onore al re, sia gloria al Dio che
siede sul trono. Risuoni la lode, la
benedizione al signor che era e che è,
che sempre sarà, alleluia alleluia.

Gioiscano nel Creatore esultino i figli
di Sion, danzino, facciano festa al loro
Dio. Lodino il nome del Padre, con timpani inneggino a lui, cieli e terra si prostrino al Re dei re. Rit.
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CANTICO: LA TUA SAPIENZA
La tua Sapienza ricoprirà la terra
(x2)

MI ARRENDO AL TUO AMORE
(Rns 374)

Sotto la tua croce apro le mie braccia,
accolgo il tuo perdono,
la tua misericordia.
Adoro nel silenzio il tuo splendore,
il volto tuo che libera il mio cuore.

Dall’albero di Jesse è germogliato un
fiore e lo Spirito di Dio lo coprirà.
La Sapienza e Intelligenza
Fortezza e Consiglio da Dio avrà. Rit.

Mi arrendo al tua amore,
Signore Gesù, non posso restare
lontano da te.
Mi arrendo al tuo amore,
Signore Gesù, alla tua presenza per
sempre resterò.

Lui non darà giudizi per sentito dire,
metterà soltanto in luce la verità.
Lui sarà come una frusta contro la violenza, la causa degli oprressi difenderà.
Rit.

Ai piedi della croce visiti il mio cuore,
mi doni la tua pace, consoli la mia vita.
Contemplo la maestà della tua gloria,
il sangue tuo che sana le ferite.

L’agnello e il lupo abiteranno insieme,
il leopardo col capretto si sdraierà.
Il leone e il vitello mangeranno insieme, la mano di un bambino li guiderà.
Rit.

BEATI QUELLI CHE
ASCOLTANO

I popoli verranno al tuo Santo Monte
e la luce del tuo amore li porterà.
Tutti uniti correranno verso la tua fonte; la casa del Signore li accoglierà.
Rit.

Beati quelli che ascoltano
La parola e la vivono (2v)
Beati quelli che mangiano la Parola
e si nutrono. Beati quelli che lasciano
crescere i frutti suoi. Rit.
Beati quelli che leggono
con gli occhi, il cuore e la volontà.
Beati quelli che la Parola
portano sempre con sé. Rit. (2v)

CANTO ALLELUIA
Canto Alleluia! Gioia e Alleluia!
Canto Alleluia a Dio in mezzo a noi!
(x2)
I fiori nascono, crescono, muoiono, ma
la sua Parola, nei secoli per sempre resterà!
Rit.
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VIENI SANTO SPIRITO DI DIO
Vieni, Santo Spirito di Dio
come vento soffia sulla Chiesa
vieni come fuoco ardi in noi
e con Te saremo veri testimoni di
Gesù.

SANTO (Frisina)
Santo, Santo, Santo,
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis
Benedetto colui che viene,
nel nome del Signore.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis

Sei vento: spazza il cielo dalle nubi
del timore sei fuoco: sciogli il gelo e
accendi il nostro ardore Spirito creatore scendi su di noi. Rit.

SANTO GEN ROSSO-GEN VERDE
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio
dell'universo.
Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni
della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, osanna
nell'alto dei cieli

Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato Tu scuoti le certezze che ingannano la vita fonte di sapienza scendi su
di noi! Rit.
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita Tu sei l'amore vero sostegno
nella prova Spirito d'amore scendi su
di noi! Rit.

Santo, Santo, Santo il Signore, Dio
dell'universo.
Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni
della tua gloria.
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore
Osanna nell'alto dei cieli, osanna
nell'alto dei cieli

Tu fonte di unità rinnova la tua Chiesa
illumina le menti dai pace al nostro
mondo O Consolatore scendi su di
noi! Rit.

Santo, Santo, Santo

AMATEVI FRATELLI
«Amatevi, fratelli, come io ho amato
voi! Avrete la mia gioia che nessuno vi
toglierà!»
Avremo la sua gioia,
che nessuno ci toglierà.
«Vivete insieme uniti, come il Padre é
unito a me! Avrete la mia vita
se l’Amore sarà con voi!»

«Vi dico queste parole perché abbiate
in voi la gioia. Sarete miei amici
se l’Amore sarà con voi!»

Avremo la sua vita
se l’Amore sarà con noi!

Saremo suoi amici
se l’amore sarà con noi.
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PROFESSIONE DI FEDE

LUCE
C'è il segreto della libertà, quella vera,
nasce dentro di Te
è come risvegliarsi un mattino con il
sole, dopo un lungo inverno
Nel soffrire mio Signore ho incontrato
Te Dio Amore.
Nel perdono nel gioire ho capito che sei
luce per me
Rit. Signore sono qui per dirti ancora
sì, Lu--ce
Fammi scoppiare di gioia per vivere,
Lu--ce.
Fammi strumento per portare attorno a me, Lu--ce.
E chi è vicino a me sappia che tutto
in te è Lu--ce.

Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
Io credo! In Dio, Padre onnipotente,
Io credo! Il Creatore del cielo e della
terra, Io credo!
Di tutte le cose visibili e invisibili
Io credo!
In Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore, che fu
concepito dallo Spirito Santo. Nato da
Maria Vergine,
Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
Morì e fu sepolto, discese agli inferi.
E il terzo giorno risuscitò da morta, salì
al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente.
E di nuovo verrà, nella gloria,
Per giudicare i vivi e i morti
E il suo regno non avrà fine.

Voglio ringraziarti Signore per la vita
che mi hai ridonato
So che sei nell'amore degli amici che
ora ho incontrato
Nel soffrire mio Signore ho incontrato
Te Dio Amore.
Nel perdono nel gioire ho capito che sei
luce per me Rit.

Io credo! Nello Spirito Santo,
Io credo! La santa Chiesa cattolica,
La comunione dei santi,
Io credo!
La remissione dei peccati,
La risurrezione della carne ,
Io Credo!
La vita eterna.
Credo! Credo! Io Credo!

...e con le lacrime agli occhi e le mani
alzate verso Te Gesù
con la speranza nel cuore e la tua luce
in me paura non ho più... Rit.

Credo! Credo!
Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
In Cristo Gesù nostrso Signore.
Amen! Amen! Amen!
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VIENE IL SIGNORE
Viene il Signore, il re della gloria,
alleluia, alleluia.
Viene a illuminare chi giace nelle
tenebre, alleluia, alleluia.

VI DARO’ UN CUORE NUOVO
Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.
Vi prenderò dalle genti:
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo. Rit.

O Sapienza, che esci dalla bocca
dell'Altissimo, e ti estendi ai confini
del mondo, tutto disponi con forza e
soavità: vieni, insegnaci la vi-a della
saggezza. Rit.

Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sarete purificati. Rit.

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

Io vi libererò,
da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli. Rit.
Porrò il mio spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio. Rit.

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

ACCOGLI I NOSTRI DONI

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

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro col
tuo figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai: trasformalo in te, Signor.

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

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

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

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro col
tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor. Rit.

O Emmanuele, nostro re e legislatore,
tu speranza e salvezza delle genti, noi
ti invochiamo: vieni a salvarci, vieni
a salvarci, o Signore nostro Dio. Rit.
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NOSTRA GLORIA E’ LA
CROCE DI CRISTO

CANTATE AL SIGNORE UN
CANTO NUOVO
Cantate al Signore un canto nuovo,
alleluia! Egli ha fatto meraviglie,
alleluia!

Nostra gloria è la croce di cristo,
in lei la vittoria;
il signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra
E il suo braccio santo. Rit.

Non c'è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale. Rit.

Il Signore manifestò la sua salvezza,
alle nazioni rivelò la sua giustizia,
egli ha ricordato il suo amore, la sua
fedeltà alla casa di Israele. Rit.

O Albero della vita
che ti innalzi come vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia. Rit.
Ti insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l'amore,
da te riceviamo la vita. Rit.

I confini della terra hanno veduto la
salvezza del nostro Dio.
O terra tutta acclamate al Signore,
gridate, esultate, inneggiate. Rit.
Inneggiate al Signore con l’arpa,
con l’arpa e con voci di strumenti:
con la tromba e con suono di corno
acclamate al Signore, nostro re.Rit.

BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e
del lavoro dell’uomo; lo presentiamo
a te perché diventi per noi Cibo di
vita eterna. Benedetto nei secoli il
Signore. Benedetto il Signore.

Tuoni il mare e la sua pienezza,
il mondo e i suoi abitatori:
i fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne. Rit.

Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e
del lavoro dell’uomo; lo presentiamo
a te perché diventi per noi Bevanda
di salvezza. Benedetto nei secoli il
Signore. Benedetto il Signore.
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A TE VENIAMO

RORATE COELI

A te veniamo, nel momento favorevole,
a te torniamo: questo è il giorno di salvezza. Tu ami tutte le creature,
fedele vegli su quanto hai creato.

Rorate Cœli desúper,
Et nubes plúant justum.

Ridonaci la gioia di essere salvati.
Rinnovati dal perdono con cuore
puro serviremo te, Signore.
A te veniamo, perché siamo molto
deboli. A te torniamo, per uscire dalla
notte. Tu sei la forza dei cuori feriti,
nella tua luce rinasce il mattino. Rit.
A te veniamo, assetati d’acqua limpida,
a te torniamo da un esilio di tristezza.
Tu sei sorgente di fresco ristoro,
la tua parola è pane di vita. Rit.
A te veniamo nella nostra solitudine
A te torniamo da un esilio di tristezza.
Tu sei il Padre che tende le braccia,
nella tua casa conviti di festa. Rit.
SIA GLORIA IN TERRA
Sia gloria in terra, alleluia
A Cristo risorto, alleluia
Ha vinto la morte, alleluia.
A Cristo vivo, alleluia
A Cristo glorioso, alleluia
Al re della vita, alleluia.

Ne irascáris Dómine, ne ultra
memíneris iniquitátis: Ecce cívitas
Sancti facta est desérta: Sion desérta
facta est: Jerúsalem desoláta est:
Domus sanctificatiónis tuae et
gloriae tuae, Ubi laudavérunt Te
patres nostri. Rit.
Peccávimus et facti sumus quam
immúndus nos, Et cecídimus quasi
fólium univérsi: Et iniquitátes nostrae quasi ventus abstulérunt nos:
Abscondísti fáciem tuam a nobis,
Et allisísti nos in mánu iniquitátis
nostrae. Rit.
Víde, Dómine, afflictiónem pópuli
tui, Et mitte quem missúrus es:
Emítte Agnum dominatórem terrae,
De pétra desérti ad montem fíliae
Sion: Ut áuferat ipse jugum
captivitátis nostrae. Rit.
Consolámini, consolámini, pópule
meus: Cito véniet salus tua: Quare
moeróre consúmeris, quia innovávit
te dolor? Salvábo te, noli timére,
Ego énim sum Dóminus Deus túus
Sánctus Israël, Redémptor túus. Rit.

L’agnello è vita, alleluia
È pane d’amore, alleluia
È gioia e salvezza, alleluia
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ANDIAMO ALLA CASA DEL
SIGNORE
Rallegrati, Gerusalemme:
accogli i tuoi figli nelle tue mura.
Esultai quando mi dissero:
Andiamo alla casa del Signore!
E ora stano i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme! Rit.
Gerusalemme, riedificata come città,
ricostruita compatta. Là sono salite le
tribù, le tribù del Signore. Rit.
A lodare il nome del Signore,
è precetto in Israele;
là sono i troni del giudizio,
per la casa di Davide. Rit.
Chiedete pace per Gerusalemme: sia
sicuro chi ti ama, sia pace nelle tue
mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Rit
Per amore dei fratelli e dei vicini
Io dirò: In te sia pace;
per la casa del Signore nostro Dio,
io cerco il tuo bene. Rit.
Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo; a chi era, è e sarà nei secoli il
Signore. Rit.

VENI CREATOR SPIRITUS
Veni, Creator Spiritus
mentes tuorum visita
Imple superna gratia
quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae;
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus,
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.
Amen.
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NATO PER NOI

CON NOI DIVISE IL PANE

Nato per noi, Cristo Gesù, figlio
dell’Altissimo, sei cantato dagli
Angeli, sei l’atteso dai secoli.

Io camminai per giorni, giunsi dalla
mia città e vidi poi quell'uomo che
chiamavano Maestro, sulle rive del
lago, c'era gente come me, con l'identica fame, aspettando un suo gesto poi la
bocca si dischiuse,
la parola si diffuse tra di noi.

Vieni, vieni Signore Gesù,
salvaci Cristo Gesù!
Nato per noi, Cristo Gesù, figlio
della Vergine, sei fratello dei deboli, sei l’amico degli umili. Rit.
Nato per noi, Cristo Gesù, figlio
dello Spirito, sei presenza fra i poveri, sei la pace fra i popoli. Rit.

QUESTO E’ IL MIO
COMANDAMENTO
Questo è il mio comandamento
che vi amiate come io ho amato
voi, come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore è più grande
di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò. Rit.
Il servo non sa ancora amare,
ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me. Rit.
Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità. Rit.

La voce che ascoltammo rivelò la sua
bontà davvero le sue mani insegnavano
l'amore. Quando giunse la sera lui si
accorse che la folla non aveva pensato
di sfamare il proprio corpo fu così che
prese il pane, alzò gli occhi e si raccolse per pregare.
Con noi divise il pane, con noi cinque pani e due pesci è tutto quello
che trovammo tra la gente ma Lui il
Signore col suo amore tutti noi sfamò...
Con noi divise il pane, con noi cinque pani e due pesci bastò quel gesto
per comprendere il suo cuore dalle
rive, una voce "Tu sei il nostro Re...
nostro Re".
Del pane che ci diede ne avanzò in
quantità, ma sopra ogni cosa ci saziò la
sua parola, cibo per ogni uomo, che
ricerca la pienezza senso della mia vita, che si nutre del Tuo amore ora sì
posso gioire quando penso alle parole
del Signore. Rit.
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ANNUNZIERO’ LE TUE
MERAVIGLIE
Annunzierò le tue meraviglio.
Gioirò ed esulterò in te,
canterò inni al tuo nome,
o Altissimo.

IL DISEGNO

Canterò senza fine
Le grazie del Signore;
con la mia bocca annunzierò
la tua fedeltà nei secoli.

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

Annunzierò le tue meraviglie.
Tuoi sono i cieli, tua la terra,
tu hai fondato il mondo
e quanto contiene.

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

Gioirò ed esulterò in te,
canterò inni al tuo nome,
o Altissimo.

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

È potente il tuo braccio,
forte la tua mano,
alta la tua destra.
Annunzierò le tue meraviglio.
Gioirò ed esulterò in te,
canterò inni al tuo nome,
o Altissimo.
BENEDIZIONE A FRATE LEONE

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

E quando hai disegnato le nubi e le
montagne, e quando hai disegnato
il cammino di ogni uomo, l'avevi
fatto anche per me.
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, e la mia libertà è il tuo
disegno su di me, non cercherò
più niente perchè tu mi salverai.

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.
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Sono risorto e sono sempre con
te. Alleluia. Hai posto la tua mano su
di me, Alleluia. grande e mirabile è la
tua sapienza. Alleluia

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!

Ti rendo grazie, m’hai esaudito, Alleluia. perché sei stato la mia salvezza;
Alleluia. hai provato il tuo servo, ma
lo hai liberato. Alleluia

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce, la
tua mano dona lieta la speranza. Rit.

Camminerò davanti al Signore, Alleluia. m’ha liberato dalla morte. Alleluia. Il Signore ha spezzato tutte le
mie catene. Alleluia

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza.
Rit.

CAMMINIAMO NEL DESERTO

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

SONO RISORTO

Camminiamo nel deserto, siamo
stanchi e deboli. Questo pane della
terra ci sostenta un attimo.
C’è una voce sulla via che percorre i secoli. “Sono il Pane della vita
chi ne mangia non morrà”.
Camminiamo nel deserto, come ombre fragili, nell’esilio sospiriamo
verso i cieli liberi. Rit.
Camminiamo nel deserto, nella solitudine, una mensa degli amici per
sentirci uomini. Rit.

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore. Se il
donarsi come te richiede fede, nel tuo
Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit.
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco le rivela la missione.
Rit.

Camminiamo nel deserto, verso sere
rapide, brevi giorni come foglie della vita cadono. Rit.
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NON TEMERE
Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso il tuo Signore, che si dona a te.
Apri il cuore, non temere,
egli sarà con te.
Non temere, Abramo, la tua debolezza:
padre di un nuovo popolo nella fede
sarai. Rit.

ECCO LA SERVA
Ecco la serva del Signore:
si compia in me la tua volontà.
Ecco, mi offro al tuo amore,
a te, mio Salvatore.
Gioisci, esulta, figlia di Sion:
ecco, a te viene il tuo Re.
Con tutto il cuore rallegrati, Gerusalemme. Rit.

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

Grida di gioia, Gerusalemme,
perché il Signore è in mezzo a te,
tuo salvatore potente è il Re d’Israele.
Rit.

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

Sarai chiamata vergine sposa,
in te il Signore esulterà,
ammireranno le genti la tua gloria. Rit.

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

BRILLA UNA LUCE IN CIELO

NOEL NOEL
Noel, noel, chiara luce nel ciel nella grotta divina è nato Gesù.
Noel, noel, cantan gli angeli in ciel
pace annunciano in terra: è nato
Gesù.
Noel, noel, le campane nel ciel suonan liete e festose: è nato Gesù.
Noel, noel, insieme adoriamo il
bimbo Gesù, insieme adoriamo il
bimbo Gesù.

Brilla una luce in cielo, svegliatevi,
pastori! Su, presto, uscite fuori,
scuotete il sonno e sopportate il
gelo.
Gloria al Signor, per l’Universo
intero,
e pace in terra ad ogni cuor sincero
Presto, correte tutti, con dolci canti
e suoni, recate i vostri doni: gustoso pane e saporosi frutti. Rit.
Là, nella grotta, giace, con Ia Vergine Madre, Gesù, Figlio del Padre,
dal Ciel venuto a portar gioia e pace. Rit.
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CANTICO DELL’AGNELLO
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

FATE QUESTO IN MIA
MEMORIA
Così Dio ha amato il mondo
da mandarci il Figlio suo,
ed è lui la nostra Pasqua:
sacramento e sacrificio.

Celebrerò il Signore, perché è buono;
perché eterna è la sua misericordia;
mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza. Rit.

«Fate questo in mia memoria,
proclamate la mia morte,
annunziate che io vivo,
attendete il mio ritorno».

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Dona, Signore, la tua salvezza,
dona, Signore, la tua vittoria. Rit.

Sacrificio in cui s'eterna
la memoria della croce:
morte e vita qui s'alterna
per l'intera umanità. Rit.

Salvezza, gloria e potenza sono del
nostro Dio; veri e giusti sono i suoi
giudizi. Lodate il nostro Dio, voi tutti
suoi servi, voi che lo temete, piccoli e
grandi. Rit.

A te, Padre di clemenza,
per il Figlio tuo splendore,
nello Spirito tuo amore,
lodi e gloria in verità. Rit.

Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l'Onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo
a lui gloria. Sono giunte le nozze
dell'Agnello, la sua sposa è pronta. Rit.

CHI ACCOGLIE VOI
Sarò con voi tutti i giorni, finchè la
terrà vivrà. Io mando voi nel nome mio
con voi camminerò.

Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio
e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Rit.

Chi accoglie voi, accoglie me e la
salvezza troverà.
Vi manderò sulle strade il mondo vi
insidierà. Ma dentro voi la pace mia il
mondo vincerà. Rit.
Con voi portate soltanto la grande mia
libertà. Da semplici lungo la via, vivete in povertà. Rit.
Annuncerete il mio regno a chi la vita
non ha e porta in sé l’infermità, angoscia e povertà. Rit.
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CRISTO NOSTRA PASQUA E’
STATO IMMOLATO
Cristo nostra Pasqua è stato immolato. Alleluia.
Celebriamo la festa con azzimi di
purezza e verità.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Se moriamo con Cristo certo vivremo
in lui, perché noi crediamo che il Risorto non muore più.
Per amor nostro morì al peccato,
ma ora vive con Dio per sempre. Rit.
Non più regni il peccato nei nostri
corpi, ma le nostre membra siano offerta al Signore come strumenti della
giustizia: ormai viviamo nella legge
di grazia. Rit.
Ormai la nostra vita è nascosta con
Cristo, ed il nostro sguardo è rivolto
al cielo con lui. Lassù si trova la nostra vita, da lì attendiamo tutta la nostra gloria. Rit.

SEI RISORTO
Lo crediamo sei risorto, o Signore,
vorremmo gridarlo al mondo,
vorremmo gridarlo a tutti.
Tutta la mia vita sarà come il mattino di
quel giorno di luce che ha fatto il Signore quando trionfò sulla morte. Rit.
Dimmi cos’hai visto Maria Maddalena
in quel giorno di luce che ha fatto il Signore quando trionfò sulla morte. Rit.

SFOLGORA IL SOLE DI PASQUA
Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra:
il Signore è risorto da morte.
Dagli abissi del nulla
Cristo Gesù, il Signore,
vittorioso ritorna
con i santi padri di un tempo.
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
anche noi, tuoi discepoli,
nel battesimo un giorno rinati.
Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d'amore e di pace,
la luce della tua Pasqua,
la certezza d'averti fra noi.
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
LA TERRA ED IL CIEL
La terra ed il ciel ci svelano ognor di
Dio Signor la gloria e l’amor. Immensa ci mostran la sua maestà e ancor ci
rivelan la grande bontà.
Nel Verbo divin la vita a noi dà ed
ogni altro ben con somma bontà. Annunziano insieme le messi ed i fior del
Padre celeste l’altissimo amor.
O voi che il Signor servite nel ciel e
liberi al fin seguite l’Agnel, con gioia
esaltate la sua fedeltà, il nome lodate
che uguale non ha.
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A VOI
A voi che avete conosciuto colui, che
esiste dal principio, a voi, che siete
stati amati e siete stai perdonati! A
voi, o figli, a voi, o giovani, a voi, che
avete vinto il mondo e custodite la
Parola.
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio:
l’Amore è il seme eterno d’ogni cosa!
Per questo si può credere: non eravamo niente e tutto ci fu dato per amore.
Rit.
Se molti non capiscono la verità di Dio
voi siate ancora più fedeli a Lui.
E se vi parleranno di un altro Cristo in
terra per voi rimanga Lui: Gesù il Signore! Rit.
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto
è giusto qualunque uomo giusto è figlio suo. Se il cuore vi condanna, sappiate avere fede: il Padre sa ogni cosa
e vi comprende! Rit.
LODATE DIO
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui che tanto gli uomini amò
da dare l’unico figlio.

CON IL MIO CANTO
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose:
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace:
il tuo perdono voglio cantare.
Tu sei per me come un canto d'amore. Resta con noi fino al nuovo
mattino.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d'amore,
voglio arrivare oltre la morte:
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste:
la tua bellezza voglio cantare. Rit.
Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme:
finché la vita… un canto sarà! Rit.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose:
un mondo nuovo voglio cantare.
Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme:
finché la vita… un canto sarà! Rit.

Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, mèta e premio dei buoni:
cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
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LO SPIRITO DEL SIGNORE

INNO A SAN GIUSEPPE
O Giuseppe sei grande e sei santo. Tu
sei padre d’immensa famiglia, tu il
maestro che al ben consiglia, tu la guida che mena a virtù.

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.

Mira o Padre, dall’alto dei cieli, dei
tuoi figli la nobile schiera; tu c’impetra con umil preghiera, l’amor santo
dal cuor di Gesù.

Lo 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. Rit.

Noi felici che accorsi all’invito riverenti d’intorno ti stiamo e giulivi con
te percorriamo il sentier della bella
virtù. Rit.

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

Deh! Tu sempre ci guidi amoroso.
Deh! Tu provvido ognor rinfranca se la
lena si affanna e si stanca nel sentier
che ci guida a Gesù. Rit.

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

O SAN GIUSEPPE
O San Giuseppe, prega per noi,
prega per noi dal cielo.

Lo 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. Rit.

Disse in sogno a te l’angiol di Dio:
“Non temere di sposare Maria”. Rit.

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

Tu sei il giusto prescelto da Dio
Come sposo alla vergin Maria. Rit.

Disse in sogno a te l’angiol di Dio:
“Prendi il Bimbo e la Vergine e fuggi”. Rit.
Disse in sogno a te l’angiol di Dio:
“Prendi il Bimbo e la Madre e ritorna”. Rit.
Tu che in terra vivesti in famiglia
Con Gesù e con la Madre divina. Rit.
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GLORIA A TE CRISTO GESU’

Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi
passi. Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia! Rit.

Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia! Rit.

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

Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l'uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo
cuore: quelli che piangono sono
beati. Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia! Rit.

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

Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia! Rit.

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

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

Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega per noi:
tu l'esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia! Rit.

Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell'acqua viva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia! Rit.
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PRENDEREMO IL LARGO
Questo è il nostro tempo per osare, per
andare, la parola che ci chiama è quella
tua! Come un giorno a Pietro, anche
oggi dici a noi: "Getta al largo le tue
reti insieme a me".

SIGNORE SEI VENUTO

Saliremo in questa barca anche noi,
il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu
navigando insieme a te, Gesù.

Alleluia (7 volte)

Questo è il nostro tempo, questo è il
mondo che ci dai: orizzonti nuovi, vie
di umanità... Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi: "Se mi ami più
di tutto, segui me". Rit.
Navigando il mare della storia insieme
a te, la tua barca in mezzo a forti venti
va. Come un giorno a Pietro, anche
oggi dici a noi: "Se tu credi in me, tu
non affonderai". Rit.
RESTA CON NOI
SIGNORE LA SERA
Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor!
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade. Rit.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore. Rit.
Fammi sentire l'ansia del cuore,
fammi amare chi non mi ama. Rit.

Signore sei venuto, fratello in mezzo a noi.
Signore hai portato amore e libertà.
Signore sei vissuto nella povertà.
Noi ti ringraziamo Gesù.

Signore sei venuto, fratello nel dolore.
Signore hai parlato del Regno dell'amore.
Signore hai donato la vita tua per noi.
Noi ti ringraziamo Gesù. Rit.
Signore sei risorto e resti in mezzo a noi.
Signore ci hai chiamati e resi amici tuoi.
Signore Tu sei via alla verità.
Noi ti ringraziamo Gesù. Rit.
CANTATE AL SIGNORE,
ALLELUIA
Cantate al signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria. Rit.
Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà. Rit.
Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti. Rit.
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GRANDE NELL’AMORE
Grande nell’amore, ricco di bontà,
salva, salva il tuo popolo, Signore.
Cerco il tuo volto, Signore, ti cerco dal
mattino. Sei tu la pace, non nasconderti,
Dio della luce. Ci conduci al monte
della vita, per salvarci col sangue della
croce. Rit.
Trasfigurato di gloria, immagine del
Padre, sei tu la via, ti riveli a noi, Dio
della storia. Ci avvolgi col manto della
nube per entrare nel cuore del mistero.
Rit.
“Questi è il mio figlio diletto, udite la
sua Voce”, sei la bellezza, dono
splendido, Dio della gioia. T’avvicini e
passa la paura, si risveglia nei cuori la
speranza. Rit.
Misericordia, sapienza, eterna
giovinezza, saldo rifugio, tu ci liberi,
Dio di giustizia. Sei fortezza che sempre
ci protegge, riscattati, già abitiamo il
regno. Rit.
IN DOLCE GIUBILO
In dolce giubilo, cantate angeli,
Cristo nostra gioia è nato nel presepio: risplende come il sole nel
grembo di Maria.

ALLELUIA, LODE COSMICA
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
(2v.)
Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor
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 Signor!
Sia lode al Signor! Rit.
Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti, il vento della tempesta che
obbedisce alla Sua voce, Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, vecchi
lodino il Suo nome in eterno!
Sia lode al Signor! Sia lode al Signor!
Rit.

SIGNORE FA’ DI ME
Signore, fa di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore.
Signore, fa di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore.
Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore,
dov'è l'offesa, ch'io porti il perdono. Rit.
Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia,
dov'è l'errore, ch'io porti verità. Rit.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
In dolce giubilo, cantate angeli,
Cristo nostra vita è sceso sulla terra.
Sia gloria a Dio nei cieli, sia pace
sulla terra. Rit.

Dov'è dubbio, ch'io porti la fede,
dov'è discordia, ch'io porti l’unione. Rit.
Dov'è errore, ch'io porti la verità,
a chi dispera che io porti la speranza. Rit.
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PIETRO VAI
Signore ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote,
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno,
Signore son deluso e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi da soddisfazione,
la strada in cui mi guidi è insicura
son stanco e ora non aspetto più.
“Pietro vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia
Parola con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini”.
Maestro dimmi cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di partire
la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato,
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore dammi Tu una fede forte. Rit.
TI PREGHIAM CON VIVA FEDE
Ti preghiam con viva fede, assetati
siam di te, nella gioia di chi crede
vieni amato buon Gesù.
O Signore Redentore vieni, vieni
non tardar. O bambino, re divino,
dona pace ad ogni cuor.

TI RENDO GRAZIE
Ti rendo grazie, Signore con tutto il
cuore, hai ascoltato le parole della mia
bocca. A te voglio cantare davanti agli
angeli, mi prostro verso il tuo tempio
santo.
Rendo grazie al tuo nome Per la tua fedeltà e la tua misericordia, hai reso la tua
promessa più grande di ogni fama. Rit.
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai
risposto. Hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della
terra quando udranno le parole della tua
bocca. Rit.
Canteranno le vie del Signore
perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da
lontano. Rit.
Se cammino in mezzo alla sventura
tu mi ridoni la vita; contro l'ira dei miei
nemici stendi la mano e la tua destra mi
salva. Rit.
Il Signore completerà per me l'opera sua,
Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare, o Signore, l'opera delle tue mani. Rit.

REGINA CAELI

Maria dolce aurora, annunziante il re
dei re, d’ogni cuor fa tua dimora, tutta fervida d’amor. Rit.

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

T’attendiamo sol d’oriente, trepidanti
d’ansietà. Vieni o luce della mente,
vieni nostro Salvator. Rit.
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MADRE DEL REDENTORE

VIENI LUCE DELLA VITA
Splenderà l’Astro del mattino, vieni, luce della vita

Madre del Redentore e della Chiesa, guidaci sui sentieri della pace e
fa che nella fede ritroviamo Cristo
ch’è verità, ch’è vita e via.

Il Signore manifesterà la sua misericordia, la nostra terra darà il suo frutto. Signore, non tardare. Rit.

Il Padre ti pensò in sua sapienza piena di grazia, madre di salvezza. Beata
che credesti alla Parola e in te si fece
carne il tuo Gesù. Rit.

E’ vicino ormai il giorno del Messia,
raddrizzate i sentieri senza meta. Signore, non tardare. Rit.
Sollevate lo sguardo verso l’alto, verrà il Redentore, Cristo luce. Signore,
non tardare. Rit.

Ognor vivesti al fianco del tuo figlio,
donna di fede avvolta nel silenzio.
Nel duro faticare quotidiano vegli ad
ognuno accanto con amor. Rit.

In Maria Dio Amore ha la sua tenda,
grandi cose farà l’Onnipotente. Signore, non tardare. Rit.

Vicino al Redentor sotto la croce tu
come figli ci abbracciasti. Fa che nessuno voglia abbandonare l’universale
tua maternità. Rit.

DICO SI’
Dico sì all'amore e alla vita insieme
Dico sì al futuro che verrà
Dico sì a un amore che non ha confini
Dico sì a una nuova realtà
Dico sì al rispetto e alla comprensione
Dico sì a un'eterna fedeltà
Dico sì a un amore che sarà fecondo
Dico sì a quel figlio che verrà

Al popolo di Dio sempre in cammino
finchè nel Cristo tutti siamo uniti. La
voce del tuo canto dona o madre e
vinca la speranza sempre più. Rit.
ADORIAMO IL SACRAMENTO
Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
Nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
La parola di Gesù.

E ci saranno giorni tristi e giorni di
Felicità Sarà importante stare insieme
ed affrontare la realtà Fino alla fine
della vita e poi per l'eternità
E da Dio il nostro amore sgorgherà

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande , sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
Alla santa Trinità. Amen

Dico sì all'amore e alla vita insieme
Dico sì a una nuova realtà
Dico sì a un amore che sarà fecondo
Dico sì a quel figlio che verrà. Rit.
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CANTA O LINGUA IL
GLORIOSO MISTERO

JOY TO THE WORLD (Frisina)
Joy to the world the Lord is come:
Let earth receive her King;
Let every heart prepare him room
And heav 'n and nature sing.
Joy to the earth the Saviour reign:
Let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills and
Plains Repeat the sounding joy.

Canta, o lingua, il glorioso mistero
del glorioso corpo e del prezioso sangue
che il Re dei popoli frutto generoso
effuse per salvare il mondo.
A noi dato da Vergine pura,
nato per noi dimorò nel mondo,
dopo aver sparso del suo Verbo il seme
compì il mirabile disegno.

He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove;
The glories of His righteousness
And wonders of His love.

Adoriamo il mistero del corpo e
sangue del Signore.
Adoriamo il mistero del corpo e
sangue del Signore.

Joy to the world the Lord is come:
Let earth receive her King;
Let every heart prepare him room
And heav 'n and nature sing.
And heav 'n and nature sing.

Sedendo a mensa nell'ultima cena
con i suoi fratelli celebrò la Pasqua
e donò ai Dodici con le proprie mani
sè stesso in cibo per amore.
Il Verbo s'è fatto carne per noi,
con la sua Parola cambia il pane in
carne, e diventa il vino sangue del Signore, la fede basta a un cuore puro.
Rit.

NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.

Un così grande mistero adoriamo
e l'antica legge ceda al rito nuovo.
All'insufficienza dei nostri sensi
offra soccorso a noi la fede.
Al Padre e al Figlio sia lode e onore,
giubilo, potenza e benedizione,
e la stessa gloria sia al Santo Spirito,
che da entrambi procede.
Rit.

Fra i cori angelici, sei l’armonia:
ave Maria, ave Maria.
T’invoca l’esule, il pellegrino,
fidente e supplice a te vicino. Rit.
Del tuo popolo tu sei l’onore
Poiché sei Madre del Salvatore. Rit.

Amen.

Saldo mi tieni sul buon sentiero,
degli anni eterni al gran pensiero. Rit.
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PANGE LINGUA
Pange, lingua, gloriósi Córporis mystérium, Sanguinisque pretiosi, Quem in
mundi pretium Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium. Nobis datus,
nobis natus Ex intacta Virgine, Et in
mundo conversatus, Sparso verbi semine, Sui moras incolatus Miro clausit
ordine. In supremæ nocte cenæ recumbens cum fratribus, observata lege
plene cibis in legalibus Cibum turbæ
duodenæ se dat suis manibus. Verbum
caro, panem verum verbo carnem efficit: fitque sanguis Christi merum, et si
sensus deficit, ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit. Tantum ergo
sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui;
præstet fides supplementum sensuum
defectui. Genitori Genitoque laus et
iubilatio, salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio; Procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.
OGGI A BETLEMME UN
BIMBO E’ NATO
Oggi a Betlemme un bimbo è nato e
Maria sorride già. La bianca stella ha
guidato tutti i pastori qui a pregar.
Gloria in excelsis Deo, gloria in
excelsis Deo.
È una notte fredda e chiara ed una
voce dice che per chi è semplice di
cuore la salvezza ora c’è. Rit.
Oggi è nato il Redentore, a noi la
pace annuncerà. Oggi è nato il Redentore. Alleluia, alleluia. Rit.

SALVE REGINA
Salve Regina mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
Ad te suspiramis gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui
nobis post hoc exsilium ostende
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria.
LAUDATE DOMINUM (Perosi)
Laudate Dominum, omnes gentes,
laudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos
misericordia eius, et veritas Domini
manet in aeternum.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et
semper, et in saecula saeculorum.
Amen amen.
TOTUS TUUS
Totus tuus sum, Maria,
Mater nostri Redemptoris,
Virgo Dei, Virgo pia,
Mater Mundi Salvatoris.
Totus tuus sum, Maria,
Mater nostri Redemptoris,
Virgo Dei, Virgo pia,
Mater Mundi Salvatoris.
Totus tuus sum, Maria,
Mater nostri Redemptoris,
Virgo Dei, Virgo pia,
Mater Mundi Salvatoris.
Amen.
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DELL’AURORA TU SORGI
PIU’ BELLA
Dell'aurora tu sorgi piu bella
coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v'e stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole
bianca più della luna
e le stelle più belle
non son belle al par di te. (x2)
Ti incoronano dodici stelle,
ai tuoi piedi hai l’ali del vento
e la luna si curva d'argento
il tuo manto ha il colore del ciel. Rit.
Gli occhi tuoi son più belli del mare
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior. Rit.
Col tuo corpo in cielo assunta,
t’invochiamo devoti e festanti,
la regina degli angeli e santi,
la gran Madre di Cristo Gesù. Rit.
Come giglio tu se’ Immacolata,
come rosa tu brilli tra i fiori.
Tu degli angeli il cuore innamori,
della terra sei vanto e decor. Rit.
ALLELUIA-AMEN
Alleluia, amen, amen, alleluia, amen!
Sia gloria a Dio, sia gloria, sia gloria a
Dio, cantate a Lui; con gli angeli del
cielo inneggiate al Signor, con gli angeli
del cielo inneggiate al Signor, alleluia,
amen, amen, alleluia amen. Con
immensa gioia cantate a Lui.
Alleluia, amen, amen, alleluia, amen!
Amen, amen. Alleluia, amen!

INNO DEL MAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, perché ha guardato l'umiltà
della sua serva. D'ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo é il suo nome, di generazione in
generazione la sua misericordia si stende
su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili; ha ricolmato di
beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a
mani vuote. Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della
sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre.
CANTATE DOMINO
CANTICUM NOVUM
Cantate Domino canticum novum, omnis terra et populi,
annuntiate inter gentes gloriam
eius. Alleluia.
Magnificentia et pulchritude in
conspectu eius, potentia et decor in
sanctuario eius. Rit.
Tollite hostias et introite in atria
eius. Adorate Dominum in splendore sancto. Rit.
Laetentur caeli, exultet terra et
gaudeabuntur campi, quia venit
Dominus iudicare terram. Rit.
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SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal
cielo un raggio della tua luce.
Vieni padre dei poveri, vieni datore dei
doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore
perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella
calura, riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua
forza, nulla è nell’uomo, nulla senza
colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò
che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è
gelido, sana ciò ch’è sviato. Dona ai tuoi
fedeli che solo in te confidano i tuoi santi
doni. Dona virtù e premio, dona morte
santa, dona gioia eterna. Amen.

ALLA PORTA DEL MIO CUORE
Alla porta del mio cuore
Non ti stanchi di bussare
com'è dolce la tua voce
Attendi solo il mio sì
Per entrare nella mia vita

CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.
Dal crocifisso risorto
nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.
Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità. Rit.
Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità. Rit.

Apro il mio cuore l tuo amore
Ogni giorno a te mi affiderò
Tra le tue braccia Non ho timore
Fai splendere il tuo volto su di me
Apro il mio cuore al tuo amore
Entrerai e cenerai con me
Tra le tue braccia non ho timore
Fai splendere il tuo volto su di me
Fai splendere il tuo volto su di me

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

Alla porta del mio cuore
Non ti stanchi di bussare
La tua grazia mi concedi
Accogli adesso il mio sì
È trasforma questa mia vita Rit.
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DOVE LA CARITA’ E’ VERA
Dove la carità è vera e sincera, là c’è
Dio. Dove la carità perdona e tutto
sopporta. Dove la carità benigna
comprende e non si vanta, tutto crede
ed ama e tutto spera la vera carità.
Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.
Rit.
Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri
cuori,non più liti, non più dissidi e
contese maligne, ma sia sempre in
mezzo a noi Cristo Signore. Rit.
Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo
Dio, gioia immensa, gioia vera noi
Vivremo per l’eternità infinita dei
secoli. Amen. Rit.
PUER NATUS EST NOBIS
Puer natus est nobis, et Filius
datus est nobis,cuius imperium
super humerum eius. Alleluia.
Et vocabitur nomen eius magni
consilii Angelus. Cantate
canticum novum, quia mirabilia
fecit. Alleluia. Rit.
Iubilate omnis terra Domino Deo
nostro, quia ante cospectum gentium revelavit iustitiam suam.
Alleluia. Rit.

BEATO IL CUORE CHE
PERDONA
Sei sceso dalla tua immensità in nostro
aiuto. Misericordia scorre da te sopra
tutti noi. Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi. Nelle tue braccia ci
stringi e poi dai la vita per noi.
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Solo il perdono riporterà pace nel
mondo. Solo il perdono ci svelerà come
figli tuoi. Rit.
Col sangue in croce hai pagato Tu le
nostre povertà. Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà! Rit.
Le nostre angosce ed ansietà gettiamo
ogni attimo in te. Amore che non
abbandona mai, vivi in mezzo a noi!
Rit.

CANTATE DOMINO (De la Lande)
Cantate, cantate Domino canticum novum.
Cantate, cantate, cantate Domino canticum
novum. Cantate, cantate, cantate Domino
omnis terra, omins terra.
Cantate, cantate Domino omnis terra,
omnis terra, et benedicite nomini Eius,
nomini Eius, et benedicite nomini Eius,
nomini Eius.
Laudate, laudate Dominum omnes gentes.
Laudate, laudate, laudate Dominum omnes
gentes. Laudate, laudate, laudate Dominum
omnes gentes, omnes gentes. Rit.
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I CIELI IMMENSI NARRANO
I cieli immensi narrano del grande Iddio
La gloria, del grande Iddio la gloria,
i cieli immensi narrano del grande Iddio
la gloria. (x2)
E il firmamento fulgido all’universo
annunzia, all’universo annunzia, il
firmamento fulgido. All’universo
annunzia, il firmamento fulgido,
quanto sian mirabili della Sua destra
l’opere. (x2)
Del grande Iddio, i cieli immensi, la
gloria narrano. E il firmamento,
all’universo, annunzia l’opere, della Sua
destra. All’universo annunzia quanto
sian mirabili della Sua destra l’opere.

MAGNIFICAT
Magnificat ánima mea Dóminum,
et exsultávit spíritus meus
in Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ.
Ecce enim ex hoc beátam me dicent
omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens est,
et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo,
dispérsit supérbos mente cordis sui;
depósuit poténtes de sede
et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum,
recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nostros,
Abraham et sémini eius in sæcula.
Glória Patri, et Fílio
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
et in sǽcula sæculórum. Amen.

AVE MUNDI SPES
Ave mundi spes Maria. ave mitis, ave
pia, ave charitate plena, Virgo dulcis
et serena.
Sancta parens Iesu Christi electa sola
tu fuisti esse mater sine viro et lactare
modo miro.
Angelorum imperatrix, peccatorum
consolatrix consolare me lugentem in
peccatis iam fœentem.

ANTIPHONAL ALLELUIA
Sing alleluia, sing alleluia! (x3)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Sing alleluia, sing alleluia! (x2)
Sing alleluia! Rejoice! O lift up your
voice! Alleluia! Sing! O lift up your voice!
Sing alleluia! Rejoice! Rejoice! Rejoice!
Rejoice! Sing allelu’ forevermore! Sing
alleluia! Sing alleluia! Sing! Alleluia!
Sing! O lift up your voice! Alleluia! Sing!
Rejoice! Sing alleluia! Sing alleluia! (x2)
Sing alleluia forevermore, forevermore!
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Me defende peccatorem et ne tuum
des honorem alieno et crudeli: precor
te Regina cæli.
Esto custos cordis mei, signa me
timore Dei; confer vitæ sanitatem, da
et morum honestatem.
Da peccata me vitare
et quod iustum est amare.

JUBILATE DEO (Frisina)

WHITE CHRISTMAS

Jubilate omnis terra,
jubilate Domino nostro,
alleluia, alleluia,
iubilate Deo,
exsultate in lætitia,
jubilate Deo.

The sun is shining, the grass is green,
the orange and palm trees sway.
There's never been such a dav
in Beverly Hills L.A.
But it's December the twenty-fourth
and i am longing to be up north.

Laudate eum in excelsis,
laudate Dominum nostrum
omnes angeli et virtutes,
laudate eum quoniam
magnus Rex est Dominus
super omnem terram. Rit.

I'm dreaming of a white Christmas
just like the ones i used to know,
where the treetops glisten
and children listen to hear
sleigh bells in the snow.

Laudate pueri Dominum,
laudate nomen Domini
benedictus nomen eius,
benedictus in sæcula,
super cælos gloria eius,
laudate omnes gentes. Rit.
Laudate eum omnes angeli,
laudate omnes virtutes,
in æternum laudate eum
omnes gentes et populi,
quia ipse mandavit
et omnia creata sunt. Rit.
ALLELUIA,
LE TUE PAROLE (Frisina)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Le tue parole, Signore, sono spirito e
vita: tu hai parole di vita eterna. Rit.
Chi osserva la mia parole,
in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Rit.

I'm dreaming of a white Christmas
with every Christmas card I write:
"May your days be merry and bright
and may all your Christmases be
white".
AND THE GLORY OF THE LORD
And the glory. the glory of the Lord
Shall be revealed and the glory
the glory of the Lord
Shall be reveal'd, and the
glory the glory of the Lord shall be revealed
And all flesh shall it together
For the mouth of the lord hath spoken
and all flesh shall see it together
and the glory the glory of the Lord
and all flesh shall see it together
the mouth of the Lord hath spoken it.
for the mouth of the Lord hath spoken it,
hath spoken it and the glory the glory
the glory of the Lord shall be revealed
and all flesh shall see it together together
for the mouth of the Lord hath spoken it,
for the mouth of the Lord hath spoken it

126

CANTAN GLI ANGELI NEI CIELI
Cantan gli angeli nei cieli;
Gloria Gloria al Redentor
Pace in terra e letizia,
oggi è nato il Salvator
Gloria a tutte le nazioni,
gloria in Cielo e pace in terra.
Gioia a tutti gli uomini,
Cristo nato in Betlehem.
Cantan gli angeli nel ciel:
Gloria, Gloria al Re dei Re.
Cristo in cielo adorato,
Cristo eterno Redentor.
Egli atteso dalle genti,
nasce per l’Umanità.
Figlio dell’Onnipotente,
Figlio d’una Vergin Santa
Gesù nostro Emmanuel,
nasce per noi in Betlehem.
Gloria al Principe di pace,
Gloria al Cristo Salvator.
Vita eterna regnerà luce
e grazia splenderan.
Nato al freddo in una grotta,
nato nella notte santa,
Nato per l’umanità.
Gloria Gloria al nuovo Re.
Cantan gli angeli nel ciel:
Gloria, Gloria al Re dei Re.

MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini in aeternum
cantabo. Misericordias Domini in
aeternum cantabo.
Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam in aeternum misericordia ejus.
Rit.
Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam in aeternum misericordia ejus.
Rit.
Quia in humilitate nostra momor fuit
nostri quoniam in aeternum misericordiae ejus. Rit.
Confitemini Domino dominorum
quoniam in aeternum misericordiae
ejus. Rit.
Gloria Patri et FIlio et Spiritui Sancto.
Gloria Patri et FIlio et Spiritui Sancto.
Rit.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen,
amen. Rit.
HAEC DIES (Golin)
Haec dies quam fecit Dominus
Exsultemus et laetemur, et laetemur,
in ea.
Alleluia (x8)
Confitemini Domino, quoniam bonus:
Quoniam in saeculum misericordiam
ejus. Rit.
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O CROCE FEDELE

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

O croce fedele, albero glorioso,
unico è il fiore, le fronde, il frutto.
o dolce legno, che con dolci chiodi
sostieni il dolce peso.

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

Canta, o lingua, la battaglia gloriosa,
canta il nobile trionfo della Croce:
il Redentore del mondo,
immolato, sorge vittorioso. Rit.

Sia Gloria al Padre, sia Gloria al
Figlio e allo Spirito Santo.
a Te Gloria eterna, Trinita' Beata
che doni vita e salvezza. Amen.

Quando il frutto dell’albero fatale
precipitò alla morte il progenitore,
scelse il Signore un albero
che distruggesse il male antico. Rit.
Quando del tempo sacro giunse la
pienezza, dal Padre fu mandato a noi
suo Figlio, dal grembo della Vergine
venne a noi Dio fatto carne. Rit.
Piange il Bambino nell’angusta
mangiatoia, avvolto in panni dalla
Vergine Maria, povere fasce gli
Stringono le gambe, i piedi e le sue
mani. Rit.
Quando a trent’anni si offrì alla Passione, compiendo l’opera per cui era nato,
come un agnello immolato
fu innalzato sul legno della Croce. Rit.
Ecco aceto, fiele, canna, sputi, chiodi,
ecco la lancia che trafigge il mite corpo, sangue e acqua ne sgorgano:
fiume che lava la terra, il cielo, il mondo. Rit.

GESU' MIO REDENTOR
Gesù mio redentor, la gloria tua
risplende. Loderò e innalzerò il nome tuo
Signore, risorto dalla morte.
Grande Signore sei tu per me,
io per sempre starò con te Gesù.
Vieni, mio Signore,vieni in me
e consolami, difendimi, guariscimi
perché solo in Te riposo avrò
eterno mio Signor (X2)
Degno sei di lode e onor, Signore io ti
adoro. Re dei re io canterò a te che hai
vinto il mondo, morendo per amore.
Grande Signore sei tu per me,
io per sempre starò con Te Gesù. Rit.
Perché solo in te riposo avrò eterno
mio Signor.

128

VIENI CON ME

VIENI O SPIRITO DEL CIELO

Quel mattino in riva al lago quante cose
ho pensato ogni cosa non ha senso
non so fare il mio mestiere mi sentivo
inutile ma che ci sto a fare sei passato
per caso e mi hai detto così

Vieni, o Spirito del cielo,
manda un raggio di tua luce,
manda il fuoco creatore.

Vieni con me ti darò da fare
ogni giorno il mondo
ma se tu lo vuoi. (2v.)
Ho passato notti insonni a sentire certe
voci che venivano da dentro io dicevo
sono sogni no non è possibile sono un
nulla io a cosa ti servo, solo tu lo sai.
Rit.
Vorrei fare tante cose voglio la felicità
ho cercato in tutti i campi alla fine ho
chiesto a te Abbandona tutto vieni via
con me non guardare indietro io sarò
con te. Rit.
Andavamo su due strade hai svegliato il
nostro amore siamo corsi alla sorgente
tu ci unisci nel tuo amore ogni nostro
istante non è nostro ormai è di chi la
vita avrà poi da noi. Rit.
Sono pronto a dirti si vengo dietro a te
Signore spesso dubito e mi fermo sono
un uomo e tu lo sai Ma sarà la mia questa strada che non so dove porta solo ci
sei tu Rit.

Manda il fuoco che distrugga
quanto v'è in noi d'impuro,
quanto al mondo vi è d'ingiusto.
Vieni, padre degli afflitti,
o datore di ogni grazia,
o divina e sola gioia.
Dona a tutti tenerezza:
non v'è nulla di umano
senza te, divina pace!
Può nessuno dir " Signore!"
e gridare "Abba Padre!",
se non preghi tu con noi.
O tu Dio in Dio Amore,
tu la Luce del mistero,
tu la Vita di ogni vita.
ECCO IL LEGNO
Ecco il legno della Croce,
al quale fu appeso il Cristo,
Salvatore del mondo.
Venite adoriamo,
venite adoriamo.
Adoriamo la tua Croce, Signore,
e lodiamo e glorifichiamo
la tua santa risurrezione.
Dal legno della Croce
è venuta la gioia del mondo.
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ESULTI IL CORO DEGLI ANGELI
Esulti il coro degli Angeli, esulti l’assemblea celeste: un inno di gloria saluti
il trionfo del Signore risorto. Gioisca la
terra inondata da così grande splendore: la luce dell’eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni per
le acclamazioni del popolo in festa.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo Grazie a Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l’esultanza
dello Spirito, e inneggiare al Dio invisibile, Padre Onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore.
Egli ha pagato per noi all’eterno Padre il debito di Adamo,
e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della
colpa antica.
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso
il vero Agnello,che con il suo sangue
consacra le case dei fedeli.
Questa è la notte in cui hai liberato i
figli d’Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell’Egitto, e li hai fatti passare
illesi attraverso il Mar Rosso.
Questo è la notte in cui hai vinto le
tenebre del peccato con lo splendore
della colonna di fuoco.
Questa è la notte che salva su tutta la
terra i credenti nel Cristo dall’oscurità
del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all’amore del Padre e li
unisce nella comunione dei santi.

Questa è la notte in cui il Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge
vincitore dal sepolcro. O immensità
del tuo amore per noi! O inestimabile
segno di bontà:
per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo Figlio!
Davvero era necessario il peccato di
Adamo che è stato distrutto con la
morte del Cristo.
Felice colpa, che meritò di avere un
così grande Redentore! Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l’innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti.
O notte veramente gloriosa,
che ricongiunge la terra al cielo e
l’uomo al suo Creatore!
In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode, che la
Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo
della nuova luce.
Ti preghiamo, dunque, Signore, che
questo cero, offerto in onore del Tuo
nome per illuminare l’oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si
spegne.
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, che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna
nei secoli dei secoli.
Amen.
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ESULTA O SANTA CHIESA

ECCO LA NOSTRA VITA

Esulta o santa Chiesa: è il giorno della
carità. E’ il giorno della gioia per tutta la
comunità. O Padre ascoltaci!
La tua Chiesa santa esulta in te, o
Trinità!

Ecco la nostra vita,
ecco la nostra storia
a te la presentiamo,
in questi doni l’offriamo a te.
Vieni Signore, resta qui che scende
già la sera, vieni con noi tu che sei
Dio, rimani. Rit.

Il giorno del Signore raccoglie la comunità. La santa Chiesa annuncia il giorno
in cui ritornerà. Ritorna a noi, Gesù!
Ascolta il nostro grido: ritorna presto in
mezzo a noi!
Il Corpo del Signore la nuova vita infonda in noi. Il Sangue del Signore accresca
in noi la santità. O Cristo vieni a noi!
Raduna la tua Chiesa e guida tutti
all’unità.
La Cena del Signore, la santa Cena di
Gesù, veniamo a celebrare con gioia di
fraternità. Mistero di Gesù! La Croce del
Calvario è nostra gioia e libertà.
Cantiamo a te, o Cristo, che vivi sempre
in mezzo a noi. Cantiamo la tua Pasqua
che rinnoviamo in questo dì.
Gesù ascoltaci! Da questo santo altare il
canto salga fino a te.

Prendi la nostra povertà, fa che
diventi vita, l’amore tuo faccia di
noi un dono. Rit.

TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua
maestà! Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità! Dicano tutte le
nazioni: non c'è nessuno uguale a Te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell'universo Tu sei il Re!
Tu solo compi meraviglie con l'infinita
tua virtù. Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù. Sì, Tu lo
provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare nella tua
immensa carità.
Sii benedetto, eterno Dio; non mi
respingere da Te. Tenti l'orecchio alla
mia voce, venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare, fin che
respiro mi darai. Nella dimora dei tuoi
santi spero che tu mi accoglierai.
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ECCO T’OFFRIAM

AVE VERUM CORPUS

Ecco t’offriam, Signor, i nostri doni.
Son del tuo popolo segno d’amor.

Insieme accogli ansia e fatica,
salgan con Cristo in offerta gradita a
te. Insiem t’offriamo gioia e dolore, il
nostro giorno dica un canto di lode a
te. Rit.

Ave verum corpus natum de Maria
Virgine Vere passum, immolatum in
cruce pro homine Cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine
Esto nobis praegustatum mortis in examine O Iesu dulcis, o Iesu pie, o Iesu
fili Mariae.
Ave verum corpus natum de Maria
Virgine Vere passum, immolatum in
cruce pro homine
Cuius latus perforatum unda fluxit et
sanguine Esto nobis praegustatum
mortis in examine O Iesu dulcis, o Iesu
pie, o Iesu fili Mariae.

TI SALUTO SAN GIUSEPPE

O MARIA SANTISSIMA

Ti saluto, San Giuseppe, immagine di
Dio Padre. Ti saluto, San Giuseppe, tu
sei il padre di Gesù. Ti saluto, San Giuseppe, Santuario dello Spirito Santo.

O Maria santissima,
dolce madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.

Oh San Giuseppe prega per noi,
Oh San Giuseppe intercedi per tutti
noi!

Ave, ave, Maria! (2 v.)

Pane che nutre la nostra vita:
fatto tuo corpo ci sia cibo d’eternità
Vino che allieta la nostra mensa:
fatto tuo sangue sia bevanda d’eternità.
Rit.

Ti saluto, San Giuseppe, amato della
Trinità Ti saluto San Giuseppe, fedele
al piano del Signore Ti saluto, San Giuseppe, degno sposo della Vergine Maria.
Rit.
Ti saluto, San Giuseppe, amante della
povertà Ti saluto, San Giuseppe, modello di dolcezza Glorioso San Giuseppe, benedetto sei tu tra tutti gli uomini.
Rit.

O Maria purissima,
sei l'eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, portali al cielo,
sorreggi tu la speranza nei cuor. Rit.
O Maria amabile,
doni al mondo il Salvator.
Tutti i credenti accolgano Cristo,
e regni sempre tra i figli l'amor. Rit.
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GLORIA A CRISTO
(Acclamazione Quaresima)

SALVE O DOLCE VERGINE

Gloria a Cristo splendore eterno del
Dio vivente,
Gloria a Te Signor.

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

Gloria a Cristo sapienza eterna del Dio
vivente,
Gloria a Te Signor.
Gloria a Cristo parola eterna del Dio
vivente,
Gloria a Te Signor.

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

AMO (RNS)

Tu sei trono altissimo,
Tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.

Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.

Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in Te germoglia
l'albero della vita.

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

O Sovrana semplice,
o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce.
Amen.

Anima mia torna alla tua pace,
il Signore ti ha ascoltato,
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto. Rit.
Ho creduto anche quando dicevo
"Sono troppo infelice",
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato? Rit.
Il calice della salvezza innalzerò,
invocherò il nome tuo Signore,
tu lo sai io sono tuo servo,
a te offrirò sacrifici. Rit.
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O SANTISSIMA

LA VERA VITE

O Santissima, o piissima,
madre nostra Maria,
madre amata, immacolata,
prega, prega per noi.

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

Tu confortaci, tu difendici,
madre nostra Maria,
con te crediamo, in te speriamo,
prega, prega per noi.
O Santissima, o piissima,
madre nostra Maria,
madre amata, immacolata,
prega, prega per noi.
Amen, amen.

Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena. Rit.
Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell'unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l'amore. Rit.
Il tralcio buono che porterà
frutti d'amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto. Rit.

BEATI QUELLI CHE POVERI
SONO

NEI CIELI S’ODA RISUONAR

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

Nei cieli s'oda risuonar: alleluia!
La terra canti, canti il mar: alleluia!
Risorto è Cristo vincitor, alleluia,
di gloria cinto e di splendor, alleluia!
Alleluia, alleluia!

Saran beati, vi dico beati,
perché di essi è il Regno dei cieli,
saran beati, vi dico beati,
perché di essi è il Regno dei cieli.
Beati quelli che fanno la pace,
beati quelli che insegnano amore,
beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia. Rit.
Beati quelli che un giorno saranno
perseguitati per causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza,
ma la forza di questo Vangelo. Rit.

La terra esulti e il ciel d'amor: alleluia;
risorge in gloria il Redentor, alleluia.
Inferno e morte debellò, alleluia,
e vita e pace ci donò, alleluia!
Alleluia, alleluia!
La tua vittoria, o morte, ov'è? alleluia!
T'ha vinto, o morte, il sommo re, alleluia!
Ormai Gesù più non morrà, alleluia,
in cielo e in terra regnerà, alleluia!
Alleluia, alleluia!
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TU SARAI PROFETA

ASCOLTERO’

Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.

Ascolterò cosa dice il Signore,
Egli annunzia la pace al suo popolo,
Egli annunzia la pace ai suoi fedeli,
a chi con tutto il cuore a Lui ritorna.

Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l'annunzio di misericordia.

Sei stato buono con la tua terra,
hai ricondotto i deportati di Giacobbe,
la nostra iniquità hai cancellato,
hai perdonato ogni peccato. Rit.

Tu sari profeta di salvezza
fino ai confini della Terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia Luce.

Hai deposto tutto il tuo sdegno
e messo fine alla tua grande ira.
Rialzaci o Dio, tu nostra salvezza,
placa il tuo sdegno verso di noi. Rit.

Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.

Forse per sempre sarà la tua ira,
di età in età estenderai il tuo sdegno?
Non tornerai tu forse a darci vita,
perchè gioisca in Te il popolo? Rit.

Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo. Rit.

Mostraci o Dio la misericordia,
e offri a noi il dono della tua salvezza,
vicina è la salvezza a chi lo teme
e la sua gloria abiterà fra noi. Rit.

IL SIGNORE E' LA LUCE

La verità e la misericordia,
giustizia e pace insieme si baceranno,
germoglierà verità dalla terra
dal cielo verrà la giustizia. Rit.

Il Signore è la luce, che vince la notte!
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2v)
Il Signore è l’amore, che vince il peccato!
Il Signore è la gioia, che vince l'angoscia!
Il Signore è la pace, che vince la guerra!
Il Signore è speranza di un nuovo futuro!
Il Signore è la vita, che vince la morte!
Il Signore è il coraggio, che vince il terrore!
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POPOLO DI DIO

GUSTATE E VEDETE

Chiesa del Signore, segno di speranza,
germe e primizia del Regno di Dio,
per l'umanità sacramento di salvezza,
grande mistero dell'Amore.

Gustate e vedete come è buono il Signore, beato l'uomo che trova il suo
rifugio in Lui.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo
temono.

Popolo di Dio, stirpe eletta,
gente santa, sacerdozio regale,
figli di Dio nella libertà,
sotto la legge dell'amore di Cristo.
Corpo di Cristo, segno dell'amore,
comunione santa di grazia e carità,
in te il Santo Spirito effonde i suoi doni
plasmando il volto del Signore.
Edificio Santo, tempio di Dio
edificato sulla roccia di Cristo,
dimora santa nello Spirito,
famiglia eletta dall'amore di Cristo.
Sposa dell'Agnello, Madre dei credenti
che il Signore ama e redime col suo
Sangue,
sei nei tuoi Santi adorna di bellezza,
dono di grazia del tuo Sposo.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino. Rit.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore
e m'ha risposto, m'ha liberato. Rit.
Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
egli lo libera da ogni angoscia. Rit.

Gregge dei redenti che il Pastore guida
verso i pascoli di vita e di pace,
in ogni luogo e in ogni tempo
testimoniando il Vangelo al mondo.
Salda nella fede, santa nell'amore,
nella povertà tu cammini nella storia,
t'accompagna sempre la Vergine Maria,
icona santa della Chiesa.
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PURIFICAMI O SIGNORE

LAUDA JERUSALEM

Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.

Lauda Jerusalem Dominum, Lauda
Deum tuum Sion:
Hosanna! Hosanna! Hosanna Filio
David!

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.
Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinanzi;
contro te, contro te solo ho peccato:
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho
fatto. Rit.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me un spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Rit.
Ritorna a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te. Rit.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen. Rit.

Glorifica il Signore Gerusalemme, *
loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue
porte, *
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Rit.
Egli ha messo pace nei tuoi confini *
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, *
il suo messaggio corre veloce. Rit.
Fà scendere la neve come lana, *
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, *
di fronte al suo gelo chi resiste? Rit.
Manda una sua parola ed ecco si scioglie,*
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Rit.
Così non ha fatto
con nessun altro popolo, *
non ha manifestato ad altri
i suoi precetti. Rit.
Gloria al Padre e al Figlio*
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen. Rit.
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AL SIGNORE CANTERO'

GESU’ SIGNOR

Al Signore canterò, loderò il suo nome, sempre lo ringrazierò finchè avrò
vita.

Santo mistero di luce e di grazia,
che ci dischiudi la strada del cielo, vittima sacra che doni salvezza, lieta la Chiesa ti canta e ti
onora. È questo rito la Pasqua
perenne, che ci incammina al
traguardo del Regno.

Al Signore canterò, loderò il suo
nome sempre lo ringrazierò finchè
avrò vita.
Darà fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non l'ha,
giustizia per il povero, cibo a chi ha
fame, libertà a tutti. Rit.
Darà la luce a chi non vede, la forza a
chi si sente solo,
Dio, amore e sicurezza, con gioia aprirà a tutti la sua casa. Rit.
Darà respiro di vita a chi ha il cuore
spezzato dall'angoscia.
Dio regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore. Rit.

Gesù Signore, che gli uomini
nutri della tua carne vera e del
tuo sangue Altro nome non c’è
che sotto il cielo da colpa e
morte ci possa salvare.
O pellegrino che bussi alla porta,
fa’ che t’apriamo solleciti il cuore Tu con te rechi e cortese ci
doni il pane santo che dà vita
eterna. Ascolteremo la cara tua
voce e a tu per tu ceneremo insieme. Rit

GLORIA (Missa de Angelis)
Gloria in excelsis deo, et in terra pax
homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te. Benedícimus te.
Adorámus te. Glorificámus te.
Grátias ágimus tibi propter magnam
glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.

Qui tollis peccáta mundi, súscipe
deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére
nobis.
Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus
Dóminus.
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris.
Amen.
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ESULTATE IN DIO
NOSTRA FORZA
Esultate in Dio nostra forza;
lodate il Signor,
il Dio di Giacobbe.
Cantate
alla gloria del suo nome,
egli è il Re, il Signor!
Benedite, o popoli, il Signore,
fate risuonare la lode;
è lui che salvò la nostra vita,
eterna è la sua bontà!
Gli ha dato vittoria la sua destra
ed il suo braccio santo;
meditate su tutti i suoi prodigi,
la gloria è del Signor!
Esultate in Dio…
Acclami a lui tutta la terra,
grande è il Signore in Sion;
esaltate l'eccelso, il nostro Dio,
egli è l'Altissimo!
Esultate in Dio nostra forza;
lodate il Signor,
l Dio di Giacobbe.
Cantate alla gloria del suo nome,
date a lui splendida lode.
Esultate in Dio nostra forza;
egli è il Re (Gesù è il re),
egli è il re (e il Signor),
egli è il re,
Gesù è il re, il Signor!

SEMPRE CANTERO'
Sempre canterò la grazia tua o Dio,
ogni tempo la tua fedeltà.
Tu hai detto che nei cieli è fondato
senza fine il tuo amor.
Ho stretto un'alleanza col mio eletto ed
ho giurato a lui:
"La tua casa e il tuo trono saldi per
sempre saran". RIT.
Quelli che ti amano, o Signore, e i cieli
applaudono a te.
Chi sulle nubi ti è rivale, chi è uguale a
te? RIT.
Beato il popolo che sa acclamarti: trova
luce in te.
Tu sei la gloria e il nostro coraggio: noi
speriamo in te. RIT.
Io ho parlato al mio eletto e lui confida
in me.
Donerò a lui amore eterno, nel mio
nome vivrà. RIT.
Lui mi invocherà: "Mio Padre, mio
Dio", io lo farò primogenito.
Mai ritirerò la mia promessa, ma nella
mia gioia verrà. RIT.
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TE DEUM

SIGNORE GESU’

Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

Signore Gesù che regni su noi,
un dì tornerai con gli angeli tuoi.
Quel giorno le genti attendono Te
venir tra le nubi, dei secoli Re.

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.

Il Padre del ciel che il mondo creò
la sorte dell’uom al Figlio affidò.
Dai popoli tutti sia lode ed onor
e gloria perenne a te Re d’amor.

I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

Mistero pasqual è Cristo che muor
Per Lui svanirà di morte l’orror.
L’agnello divino per noi s’immolò
e, vinto il peccato, in croce regnò.

le voci dei profeti si uniscono nella tua
lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.

Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.

Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del
Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei
tempi.

Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
*
in te abbiamo sperato.

Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.

Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.
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OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

È nato per noi il Messia,
è nato il re della pace,
risuona il lieto annuncio:
è nato il salvator!

Osanna al Figlio di David,
Osanna al Redentor
Avvento:

È nato per noi un bambino,
Parola del Dio vivente,
è sceso sulla terra
il Verbo del Signor.

Apritevi , o porte eterne:
avanzi il re della gloria;
nei cieli e sulla terra
eterno è il suo poter.

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

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

Domenica delle Palme:

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

Apritevi o porte eterne:
avanzi il re della gloria.
Adori cielo e terra
l’eterno suo poter.

Verrai un giorno giudice,
o mite e buon Gesù:
rimetti i nostri falli
nel tempo del perdon.

Or questi fedeli col canto
t’acclamano ‘Re benedetto’
che regnerai per sempre
nel nome dell’amor.

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

Un giorno le schiere d’ebrei
ti vennero incontro con palme:
pur noi con canti di festa
ti acclamiamo re.

Natale:

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

Apritevi o porte eterne:
avanzi il re della gloria.
Adori cielo e terra
l’eterno suo poter.
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CHIESA DI DIO

MIRA IL TUO POPOLO

Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta
di gioia, il Signore è con te!

Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo vangelo,
seme di pace e di bontà. Rit.

Il pietosissimo tuo dolce cuor
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé. Rit.

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

In questa misera valle infelice
tutti t'invocano soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te. Rit.

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

Del vasto oceano propizia stella
ti vedo splendere sempre più bella
al porto guidami per tua mercé. Rit.
Pietosa mostrati coll'alma mia,
Madre dei misteri santa Maria.
Madre più tenera di te non v'è. Rit.

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

A me rivolgiti col dolce viso,
regina amabile del Paradiso;
Te potentissima l'Eterno fé. Rit.

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

Nel più terribile, estremo agone,
fammi tu vincere il rio dragone.
Propizio rendimi il sommo re. Rit.

Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità. Rit.
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Un lieto annuncio risuonò:
«È nato il Salvatore!»
E su di noi risplenderà
la luce del suo amore.

NOI CANTEREMO GLORIA A TE
(Versione estesa)
Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità,
Trinità infinita.

Gesù risorto, sei con noi,
sei tu la nuova Pasqua.
A te la nostra fedeltà
offriamo nella gioia.

Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.

Signore, manda in dono a noi
lo Spirito d'amore;
ancora tu rinnoverai
il volto della terra.

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

Nella tua casa accoglierai
l'inno delle nazioni,
a chi ti cerca tu darai
di lodarti per sempre.

Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita, Via.

ALLELUIA, LA TUA PAROLA
(Buttazzo)

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

Alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja

Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito si santità,
Spirito dell'amore.

La tua parola è seme che germoglia
In chi l’accoglie nuovo frutto darà
La tua parola è linfa per la terra
Nuova sorgente di vita . Alleluja Rit.

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità,
raduna la tua Chiesa.

La tua parola illumina la notte
Per chi l’ascolta è luce di verità
La tua parola è lampada che arde:
rischiara il nostro cammino. Alleluja
Rit.
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PANE DI VITA NUOVA (Frisina)
Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita,
Sangue di salvezza,
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di grazia per il mondo
Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo. RIT.
Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore. RIT.
Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.

Segno d'amore eterno
pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo
che in Cristo noi formiamo. RIT.
Nel tuo Sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita. RIT.
Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo,
sacrificio dell'amore.
Il tuo Corpo è tempio
della lode della Chiesa,
dal costato tu l'hai generata,
nel tuo Sangue l'hai redenta. RIT.
Vero Corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l'eternità ti adori. RIT.
A 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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PROTEGGI TU IL MIO
CAMMINO
Questo mio cammino, ogni sentiero
La mia sofferenza, il riposo
Li presento a te, Maestro e Signore
Fa che io non ceda, mi ristoro in Te
Fammi indossare le ali dell’aurora
Fammi raggiungere l’estremità del mare
Non ho paura, dirigi Tu i miei passi
Non sono solo, Tu vegli su di me
La Tua parola è il faro dei miei occhi
Sul mio cammino è luce
Sono con Te, mi scruti e mi conosci
Proteggi Tu il cammino ed il riposo
Ti sono note tutte le mie vie
Meravigliose le tue opere
Ogni mio pensiero, le preoccupazioni
Le mie delusioni, la felicità
Io le porto in me, e quando sono solo
Cerco Te Gesù, portami con te
Fammi indossare le ali dell’aurora
Fammi raggiungere l’estremità del mare Rit.
Indicami il sentiero della vita
Sia gioia piena nella Tua presenza
Dolcezza senza fine alla Tua destra
Strada d’amore, sentiero di pace
Abbraccio dello Spirito, libertà
Seguo Te Gesù, via diritta
Fonte di speranza, portami con Te
Fammi indossare le ali dell’aurora
Fammi raggiungere l’estremità del mare

PER ME SI COMPIA LA TUA
PAROLA (INNO GMG 2019)
Siamo pellegrini che veniamo oggi qui,
da ogni continente della terra.
Saremo noi missionari del Signor
e porteremo il suo messaggio;
e come Maria che un giorno disse: Sì,
anche noi chiamati al tuo progetto.
Nella gioia è il cielo, e canta in allegria,
tutta la terra loda i tuoi prodigi.
Eccomi, la Serva del Signor,
per me si compia la tua Parola. (x2)
Sono tua serva, sono tua figlia,
ecco, tuo figlio io son.
Pronti ad uscire incontro al mondo con
Maria,
Chiesa pellegrina nell’amore,
giovani discepoli testimoni,
con allegria, fede e vocazione.
Rit.
Non ho paura, no, non ho paura
di portare l’amore,
coinvolti, adesso sì, con Maria,
per essere al servizio del Signore.
Eccomi, la Serva del Signor,
per me si compia la tua Parola. (x6)

Rit. +
Proteggi Tu il mio cammino
Meravigliose le Tue opere
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GESU’ ROCCIA DI SALVEZZA
Gesù roccia di salvezza in te mi rifugerò,
Gesù roccia di salvezza la tua parola
è speranza in me,
La tua parola è speranza in me. (x2)
Tutti ripetono * quanto cantato da un
solista
Sei la speranza in me *
Sei il mio futuro *
Nel sogno che hai per me *
Confiderò*
Rit. (x1)
Parola viva *
Vera e potente *
che mi liberà *
Io credo in te *
Rit.
Strofe PG
Tu hai un progetto in me *
Bello e gioioso *
Che mi rivelerai *
Tu sei la via *
Rit.
Se il dubbio arriverà *
Io non mi arrendo *
Luce di verità *
Tu sei per me *
Rit.
Se cado sei con me *
Tu mi rialzi *
E nuove forze avrò *
Amore sei *
Rit.

VIENI IN NOI (RnS 2018)
Vieni in noi, vieni in noi Spirito
d’amor.
Vieni in noi, vieni in noi Spirito
d’amor.
Tu sei dono di Dio, o Santo Spirito,
dalla croce hai manifestato l'amor.
Noi apriamo ancora il nostro cuor,
riempilo di te.
Rit.
Della Chiesa tu sei la vera anima,
sei la luce di chi ha smarrito la via.
Noi apriamo ancora il nostro cuor,
riempilo di te.
Rit.
Sei la fortezza per noi, o Santo Spirito,
la sapienza ci dai ed il timor di Dio.
Sei consiglio per noi, o Santo Spirito,
intelletto, scienza e pietà.
Rit (X2)
COSA OFFRIRTI O DIO
Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni
giorno, tutto voglio vivere in te.
Accetta, mio re, questo poco che ho,
offro a te la mia vita, gioia è per me
far la tua volontà, il mio unico bene
sei solo tu, solo tu.
Vengo a te, mio Dio, apro le mie
braccia che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore perché ti sappia
amare e nella tua pace io vivrò. Rit
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OFFRICI CON LE TUE MANI
Su questo altare portiamo
I nostri semplici doni:
Frutto e fatica di notti e di giorni
Che noi offriamo a te.
Bianca farina di grano,
Succo prezioso dell’uva:
Lì c’è il dolore e la gioia più pura
Che il nostro cuore ti dà

COME UN PRODIGIO
Signore tu mi scruti e conosci,
sai quando seggo e quando mi alzo
riesci a vedere i miei pensieri,
sai quando io cammino e quando riposo
Ti sono note tutte le mie vie,
la mia parola non è ancora sulla lingua
E tu Signore già la conosci tutta

Offrici con le tue mani
Il Padre ci gradirà
Vedrà su tutte le nostre miserie
La tua santità

Sei tu che mi hai creato
e mi hai tessuto nel seno di mia madre
Tu mi hai fatto come un prodigio
Le tue opere sono stupende
e per questo io ti lodo

Come su quel Sacro Monte,
nel giorno dell’abbandono,
Sei tu l’offerta, l’altare e il perdono:
Tu dai la vita per noi.
Quale miracolo ottiene
L’amore senza misura!
In te trasformi la nostra natura
In seme d’eternità
Rit.
SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore
Vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me.

Di fronte e alle spalle tu mi circondi
Poni su me la tua mano
La tua saggezza stupenda per me
e troppo alta e io non la comprendo
Che sia al cielo o agli inferi ci sei,
non si può mai fuggire dalla tua presenza,
ovunque la tua mano guiderà la mia
Rit.
E nel segreto tu mi hai formato
mi hai intessuto dalla terra
Neanche le ossa ti eran nascoste
ancora informe mi hanno visto i tuoi
occhi
I miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva uno
e tutto quanto era scritto nel tuo libro
Rit.

Re della storia e Re nella gloria
Sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor. Rit
Io mai saprò quanto ti costò
Lì sulla croce morir per me (x4) Rit
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TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI
Apro gli occhi e scoprirò
Le tante cose che non so
Nascoste nella gente accanto a me
Chi guarda bene capirà
È dentro noi la Verità
Siamo pronti a condividerla ?
Specchiandoci negli occhi Tuoi
E Seguiamo il tempo che ci dai
Sulla musica che adesso vuoi
Tu sei prezioso ai miei occhi
Tu sei prezioso per me
Tu sei prezioso ai miei occhi
Mi sento dire da Te
Mi sento pronto a svolgere
l’incarico affidato a me
supererò tutti gli ostacoli
La forza non mi manca sai
Ho un cuore vivo e lo vedrai
E c’è il tuo sguardo che ora è su di me
Specchiandomi negli occhi Tuoi
Il tempo che ora tu ci dai È musica da
vivere per noi
Tu sei prezioso ai miei occhi
Tu sei prezioso per me
Tu sei prezioso ai miei occhi
Ti sento urlare per me

RE DEI RE
Hai sollevato il nostri volti dalla
polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come
noi per amore.
Figlio dell'Altissimo
povero tra i poveri
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile
Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei Re i popoli ti acclamano
i celi ti proclamano Re dei re
Luce degli uomini regna col tuo
amore tra noi...
Ci hai riscattati dalla stretta delle
tenebre
perchè potessimo glorificare te
hai riversato in noi la vita
del tuo Spirito per amore
Rit.
tua è la Gloria per sempre (x2)
Gloria, Gloria! (x2)
Rit.

Sogno di viaggiare,
superare le barriere e i limiti
(io sarò il tuo coraggio se mi cerchi)
insegnami a volare tu che puoi
(per andare in alto tu chiama con lo sguardo)
per arrivare a gridare più forte
Tu sei prezioso ai miei occhi
Tu sei prezioso per me
Tu sei prezioso ai miei occhi
voglio gridare ora Te

Tu sei prezioso ai miei occhi
Tu sei prezioso per me
Tu sei prezioso ai miei occhi
Tu sei prezioso per noi
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LA TUA GIOIA (Messa della Gioia)
Noi veniamo a te, noi corriamo a te con
gioia.
Dalle vie del Nord, dai quartieri del
Sud, con gioia.
Il tuo Spirito ci ha chiamati dagli angoli più sperduti,
Per portarci da te, per tornare con te
Alle acque più pure della tua gioia
Solo tu, solo tu che dai la vita per
noi.
Solo tu, solo tu che sei risorto per
noi.
Solo tu dai a noi, a piene mani, la
tua, la vera gioia: la tua gioia!
Solo tu dai a noi, a piene mani, la
tua, la vera gioia!
Dalle nostre città alla Santa Città, con
gioia.
Siamo qui d’ogni età come un fiume
che va, con gioia
Alle rive del tuo immenso mare, dentro
il porto del tuo amore
Dove ci accogli tu, dove ci sazi tu
Con le acque pure della tua gioia
Rit.

SPIRITO SANTO DOLCE
PRESENZA
Spirito Santo, dolce presenza
vieni a fonderci con la tua volontà.
Consolatore, luce del cuore,
soffia la tua vita dentro noi,
inebriaci di te, del tuo amore.
Spirito Santo, Spirito di Gesù, adesso tu manda noi ad infiammare la
terra. Spirito santi, rendici uno in
Te, con la tua grazia.
Spirito Santo, testimone celeste,
donaci sapienza e verità.
Promessa del Padre, sorgente di grazia
vieni a dimorare dentro noi,
inebriaci di te, del tuo amore.
Spirito Santo, Spirito di Gesù, adesso tu manda noi ad infiammare la
terra. Spirito santi, rendici uno in
Te, Usaci come vuoi, usaci come
vuoi, con la tua grazia.
Scendi su di noi, scendi su di noi,
tu che sei l'Eterno. (x4) L’Eterno
Spirito Santo, Spirito di Gesù, adesso tu manda noi a rinnovare la terra. Spirito santi, renidici uno in Te,
Usaci come vuoi, usaci come vuoi,
con la tua grazia.
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ABBRACCIAMI
Gesù parola viva e vera
sorgente che disseta
e cura ogni ferita
ferma se di me i tuoi occhi
la tua mano stendi
e donami la vita
Abbracciami dio dell'eternità
rifugio dell'anima
grazia che opera
riscaldami fuoco che libera
manda il tuo spirito
Maranathà Gesù
Gesù asciuga il nostro pianto
leone vincitore della tribù di giuda
vedi nella tua potenza
questo cuore sciogli con ogni sua
paura Rit
per sempre io cantero
la tua immnsa fedelta
il tuo spirito in me
in eterno ti loderà (×2) Rit (×2)

MISERICORDIA SEI
Misericordia sei Gesù,
cuore che mai tradisce,
sguardo che mi capisce,
grazia che mi guarisce.
Al tuo trono vengo e credo in te
so che tu mi accoglierai.
Misericordia Gesù,
misericordia sei tu.
Tu sei bellezza, Tu sei purezza,
Tu sei pienezza d'amor.
Misericordia Gesù,
misericordia sei tu,
tu sei bellezza tu sei purezza,
tu sei pienezza d'amore Gesù.
Misericordia sei Gesù,
cuore che mai tradisce,
sguardo che mi capisce,
grazia che mi guarisce.
Al tuo trono vengo e credo in te
so che tu mi accoglierai.
Rit (x2)
LA BARCA

COME UN SIGILLO
Come un sigillo sul tuo cuore,
come un sigillo sul tuo braccio
Prendimi con te, non lasciarmi mai
perché è forte l’amore
forte come la morte e
per sempre resterà
E’ la fiamma che brucia
dell’amore di Dio:
senza fine splenderà
Come sigillo del tuo cuore
ora e per sempre ti amerò

Sta navigando la mia barca sopra il
mar, di cui Gesu e il capitan. (x2)
E i marinai che insieme a Lui stan
Navigando, dicono lava i nostri cuori
Tu che puoi. (x2)
Gerusalem che bella sei, strade dorate
di cristallo il mar. (x2)
Per quelle strade quelle strade correremo strade dorate di cristallo il mar. (x2)
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ALLA PORTA DEL CIELO
(REALE)

BENEDETTO IL NOME DEL
SIGNORE

Con le paure i dubbi e questa carne
debole con la mia fragilità,
Ho costruito e son caduto in
mille trappole
pur di un po’ di libertà
e in quel mio buio
Ti sei rivelato fino a condurmi qua…

Lode al nome tuo dalle terre più floride
Dove tutto sembra vivere lode al nome
tuo.
Lode al nome tuo dalle terre più aride
Dove tutto sembra sterile lode al nome
tuo

Voglio ricominciare da zero,
attraversando la porta del cielo
e urlare al mondo spaventato
e deluso,
puoi sperare ancora esiste
il paradiso.
Voglio ricominciare davvero,
attraversando la porta del cielo
Padre trasforma ogni peccato
in sorriso,
e facci arrivare tutti in paradiso.
Vogliamo essere ordinaria
straordinarietà,
luci nell’oscurità
e testimoni della Tua misericordia
nella quotidianità,
ed anche chi sembra più lontano
Ti si avvicinerà Rit.

Tornerò a lodarti sempre per ogni
dono tuo
E quando scenderà la notte sempre
io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me
Quando tutto è incantevole
lode al nome tuo
Lode al nome tuo quando io sto davanti
a te
Con il cuore triste e fragile lode al nome tuo Rit.
Tu doni e porti via, tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te (x2)
Rit.

Più cado giù, più sei con me
Più cado giù, più sei con me
Più cado giù, più sei con me
dammi la forza di essere un dono di
pace per chi è attorno a me. Rit.
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ALL’OPERA (Inno Grest 2018)

FIGLIA DI SION

Apri gli occhi, guardati intorno
E ti accorgerai che esiste un mondo
Che è qui perché sei stato amato e sei
amato ancora.
Apri il cuore, vai fino in fondo
E scoprirai che ciò che hai accanto
Aspetta te: è il tuo momento, devi averne cura.
Se ti fidi del Signore, parola e libertà,
Questa sfida accetterai…
All’opera!

D’improvviso mi son svegliata
il mio cuor e’ un battito d’ali
fra i colori del nuovo giorno,
da lontano l’ho visto arrivare.
E’ vestito di rosso il mio re,
una fiamma all’orizzonte,
oro scende dai suoi capelli,
ed i fiumi ne son tutti colmi.

Ora tocca a te, all’opera!
Tu prendi questa vita e giocala!
Avrai il coraggio di chi il mondo
cambierà…All’opera!
Tocca a te, all’opera!
La storia inizia qui, tu scrivila!
Sarà l’Amore che I tuoi sogni guiderà…All’opera!
Tocca proprio a te, gioca la tua vita,
Forza troverai nella fatica
Se capirai che per ogni istante dato ricevi amore.
Mani, testa e cuore serviranno, sai
Il bello che c’è attorno proteggerai.
Se fai come Lui, tu che sei creatura imparerai a creare.
Nello sguardo del Signore, promessa e
verità,
Il tuo posto troverai…
All’opera! Rit.

D’oro e di gemme mi vestiro’,fra
tutte le donne saro’ la piu’ bella, e
quando il mio Signore,mi guardera’,
d’amore il suo cuore trabbocchera’.
Fate presto, correte tutti
è il mio sposo che arriva gia’,
sulla strada stendete mantelli,
aprite le porte della citta’.
Quando il Re vedrà la sua sposa
figlia di Sion mi chiamera’
ne’ giorno, ne’ notte, ne’ sole, ne’ luna,
della sua luce mi ricoprira’. Rit.

Ero fango e polvere
e la vita mi hai donato
L'universo adesso è mio, alle mie mani
lo hai affidato
Mi hai promesso qualcosa di grande, mi
hai creato per la felicità
E allora custodirò e allora costruirò,
Padre, il mio limite è l'eternità
Ora tocca a te, all’opera, ora tocca a te
all’opera. Rit
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IL BUON SAMARITANO

PANE DI VITA (Marranzino)

Tu hai sofferto piu di me
per questo puoi comprendere
davvero il mio Dolore
se la pace più non ce
e all'orizzonte semba che
si perda ogni speranza

Pane di vita sei
spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altar,
mensa del Tuo amor,
come pane vieni in mezzo a noi.

Sei tu Gesù che mi salverai
sei tu Gesu che mi risolleverai,
laverai fascerai avrai cura di me
buon samaritano tu sei.

Il Tuo corpo ci sazierà,
il Tuo sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per
amore
e ti offri oggi per noi. (x 2)

Tu abbandonato li su quella croce
il sangue tu hai dato per amore
se nessuno intorno a me
a che potro mai tendere
con fede la mia mano. Rit.
Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù,
laverai fascerai avrai cura di me
buon samaritano tu sei. (×2)
Buon samaritano tu sei,
buon samaritano tu sei.

Fonte di vita sei,
immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l'eternità.
Veniamo al Tuo santo altar,
mensa del Tuo amor,
come vino vieni in mezzo a noi. Rit.
BATTI LE TUE MANI (REALE)
Siamo qui, venuti da tutta la terra
solo per adorare Te,
e così, da offrirti non abbiamo niente
solo le nostre povertà.
Animi che si infiammano,
al pensiero di incontrare Gesù,
Anime che lottano, si stupiscono, e
gioiscono di sapere che sei in mezzo a
noi.
Batti le tue mani però battile di più
perché anche chi è vicino a te si alzi
in piedi. Stringigli la mano e dopo
salta più che puoi perché nel cuore
hai la gioia di Dio.
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SALDO E’ IL MIO CUORE DIO

TU MI AMAVI GIA’

Saldo è il mio cuore Dio
Voglio cantare al Signor
Svegliati mio cuore,
svegliatevi arpa e cetra
Voglio svegliare l'aurora
Svegliati mio cuore,
svegliatevi arpa e cetra
Voglio svegliare l'aurora

Parola eterna, che dona gioia
Tu per me sarai cammino di vita
e tra noi un nuovo giorno.
Mi mostrerai, come in un sogno
la verità del tuo disegno d’amore
e saprò che Tu mio Dio,
prima che io nascessi.
Prima che ti chiamassi.

Ti loderò tra i popoli Signore
A te canterò inni tra le genti
Poiché la tua bontà è grande
fino ai cieli
E la tua fedeltà fino alle nubi. Rit.

Tu mi amavi già (Insieme qui)
e domandi fedeltà (dimorerai)
come un Padre che (uomo fra noi)
riconosce dentro il cuore i figli suoi.
Tu carità e noi
crederemo in Te (insieme qui)
nostra sola eredità (dimorerai)
e Tu donerai
(uomo fra noi)
da quel calice salvezza ai figli tuoi.
Se lo vorrai noi vivremo in Te.

Innalzati sopra i cieli, o Signore
Su tutta la terra splenda la tua gloria
Perché siano liberati i tuoi amici
Salvaci con la tua potente destra. Rit.
Dio ha parlato nel suo santuario
Contro il nemico ci darà soccorso
Con Dio noi faremo cose grandi
Ed egli annienterà chi ci opprime. Rit.

Pane di vita, offerto al mondo
canterò la tua sapienza infinita
perché grande è il tuo nome.
Mi parlerai, da quella croce:
vincerò la mia paura d’amare
e saprò che Tu mio Dio,
prima che io nascessi.
Prima che ti chiamassi. Rit.
Luce dell’uomo, che chiede pace
compirai l’antico patto d’amore
e sarai mio Salvatore.
Mi donerai, speranza nuova,
gusterò il Tuo perdono infinito
e saprò che Tu mio Dio,
prima che io nascessi.
Prima che ti chiamassi. Rit.
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E’ NATALE SE LO VUOI

OGGI E’ NATO GESU’ (Buttazzo)

Oggi i miei occhi sono pieni di
gioia, oggi il mio volto è raggiante
di luce, oggi a Betlemme è nato
l'amore e credo in un mondo nuovo.
Soffio di vita in quell'amore che
nasce, c'è tenerezza negli occhi di
un bimbo, in questa notte di arcane
promesse brilla una luce in cielo.

Come l’acqua che dal cielo scende in
terra e la feconda, così la tua parola è la
voce della vita.
E noi, rigenerati in te, alla sorgente ristorati, ci sentiamo pietre vive di un
mondo rinnovato, dove l’uomo è fratello di ogni uomo della terra:
è il miracolo che accade per l’amore che
c’è in noi.

E' Natale, è Natale se lo vuoi,
c'è più pace dentro il cuore della
gente. E' Natale, è Natale se lo
vuoi, il Signore oggi nasce dentro
noi.

Oggi è nato Gesù, sia gloria al Salvatore. Oggi è nato Gesù, cantiamo un
canto nuovo.
Oggi è nata la vita, sia pace sulla terra. Oggi è nato Gesù, alleluia.

Come sei grande Signore del cielo,
cuore ricolmo d'amore infinito,
tu sei riflesso di vita
eterna speranza di pace.
Il tuo sorriso, il tuo volto di bimbo
oggi rinnovano la mia speranza,
con i tuoi occhi in un abbraccio di
pace mi riempi con la tua presenza.

Hai bussato alla porta tu, principio della
vita, i nostri occhi hai cercato, le nostre
mani hai stretto a te.
E noi, stupiti dall’amore che ci rinnovi
ogni giorno, seguiremo le tue strade
perchè sei la verità; e nella storia d’ogni
uomo porteremo il tuo Vangelo come
servi della gioia per la fede che c’è in
noi.

E' tempo di speranze, tempo di certezze: una strada nuova è davanti a
noi.

Ora è tempo di partire, ora è tempo di
gridare sulle strade della vita la speranza che c’è in noi. Rit.

Oggi trasformi la tristezza in gioia,
oggi il peccato in Te ritrova il perdono, oggi la morte si trasforma in
vita. Ti offri nel silenzio del cuore.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Tu sei fratello di ogni vita che nasce, tu sei la forza di Dio con noi,
sentiremo la tua voce,
canta più forte che puoi. Rit.
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QUESTA TERRA

TU SCENDI DALLE STELLE

La luna illumina la lunga notte
d’inverno nel cielo d’oriente
ed una stella più chiara segnala
il cammino diritto a Betlemme.
In una grotta un po’ fuori città
Si compie la profezia;
ed una vergine Madre sarà,
madre del figlio di Dio.

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a
tremar.
O Dio beato! Ah, quando ti costò
l’avermi amato!
Ah, quando ti costò l’avermi amato!

Questa terra si copre d’immensità
ed il tempo si apre all’eternità
per ricevere il figlio di Dio,
rivestito di vera umanità.

A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto, pargoletto,
quanto questa povertà
più mi innamora: giacche ti fece amor
povero ancora,
giacche ti fece amor povero ancora.

Vanno i pastori alla grotta
e cantano al mondo l’annuncio di
gioia.
Vince ogni dubbio la fede,
nel cuore rinasce la dolce speranza.
Un’alba nuova già spunta dall’est
Per tutta l’umanità.
Nasce il Signore, il Figlio di Dio:
tutto rinasce con lui. Rit.

Tu lasci il bel gioir del divin seno,
per venire a penar su questo fieno,
per venire a penar su questo fieno.
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò?
O Gesù mio,
perché tanto patir? Per amor mio!
perché tanto patir? Per amor mio!

La nuova luce rischiara
le tenebre antiche dell’uomo perduto e nel deserto del mondo
si apre un cammino, speranza di
vita.
Ora sorride la Madre che sa
Che solo grazie a quel "si"
Si adempirà la promessa di Dio,
perché oggi nasce io Messia. Rit.
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VIENI SIGNORE, NON TARDARE

VOLTO SANTO DI CRISTO

Vieni a portare gioia dove regna il dolore, vieni a consolare i cuori di chi
piange nella prova.
Ogni povero ti attende, apre a te le sue
mani, tu ricolmale di grazia e risana i
loro cuori.

Volto Santo di Cristo, Volto Santo di
pace, Volto Santo di dolore, sei
Signore e fratello nostro.

Vieni, Signore, vieni tra noi!
Vieni, non tardare, salva il mondo.
Vieni, Principe di pace, porta il Regno
dell’amore, spezza il giogo degli oppressi, porta la tua libertà.
Vieni, dono di speranza, e spalanca il
nostro cielo. Inondati dalla luce, noi
verremo fino a te. Rit.
Vieni, Sposo della Chiesa. Vieni,
Agnello vittorioso, con lo Spirito la
Sposa grida a te: Maranathà! Rit.

Tu che porti il nostro dolore e redimi i
nostri peccati, i tuoi occhi volgi sul
mondo e consola chi confida in te. Rit.
Nello sguardo vuoto e smarrito di chi
cerca asilo e rifugio noi udiamo il tuo
grido che ci chiede pace e libertà. Rit.
Nelle lacrime degli oppressi e nel pianto dei sofferenti noi vediamo il tuo dolore, o Signore di misericordia. Rit.
Nei tuoi occhi pieni d’amore c’è lo
sguardo del Redentore, sono tuoi i nostri dolori e fai tuo il pianto di ogni
uomo. Rit.

DIO E’ LA MIA SALVEZZA
Ecco, Dio è la mia salvezza:
avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
Ti lodo, Signore, perché tu eri adirato
con me, ma hai placato il tuo sdegno e
m’hai consolato. Signore, mia lode e
mia salvezza. Rit.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto
cose eccelse. Canta ed esulta, tu che
abiti in Sion: è grande in mezzo a te il
Santo di Israele. Rit.

Rendete grazie al Signore, invocate il
suo nome, proclamate fra i popoli le
sue grandi opere, ricordate che il suo
nome è sublime. Rit.
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CONSOLATE IL MIO POPOLO
Consolate, consolate,
consolate il mio popolo
e parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele: è compiuta la tua tribolazione.
Una voce grida: Nel deserto preparate
una strada. Ogni valle sia innalzata,
ogni colle sia abbassato.
Il Signore viene a salvarci:
prepariamo per lui il nostro cuore. Rit.
Il Signore viene e rivelerà la sua gloria:
ogni uomo potrà contemplarla,
potrà camminare alla sua luce.
La parola del nostro Dio non tramonta,
rimane per sempre. Rit.
Sali su un alto monte, portatrice di lieti
annunzi, e proclama con forza in Sion.
Non temere, innalza la tua voce:
con potenza viene il Signore, il Pastore
viene a salvarci. Rit.

IL MIO CUORE ESULTA NEL
SIGNORE
Il mio cuore esulta nel Signore.
Il mio cuore esulta nel Signore,
s’innalza la mia fronte per il mio Dio,
s’apre la mia bocca contro i miei nemici perché io gioisco per la tua salvezza.
Rit.
Non c’è santo come il Signore,
non c’è roccia come il nostro Dio.
L’arco dei forti s’è spezzato,
vestiti di vigore sono i deboli. Rit.
I sazi son venduti per un pane,
mentre gli affamati non faticano più.
Nel grembo delle madri fiorisce la vita,
fa vivere e morire il Signore. Rit.
Fa vivere e morire il Signore,
scendere agli inferi e risalire,
dalla polvere solleva il debole,
dalla miseria rialza il povero.

Uscirà da Sion la legge del Signore
e la sua parola da Gerusalemme.
Egli sarà giudice fra le genti,
sarà arbitro fra molti popoli. Rit.

VENITE SALIAMO AL MONTE
DEL SIGNORE
Venite, saliamo al monte del Signore
perché ci mostri le sue vie.

Muteranno le loro spade in aratri
e le loro armi in falci cambieranno
e nessuna nazione alzerà la spada,
non conosceranno l’arte della guerra.
Rit.

Alla fine dei giorni il Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti
e s’innalzerà sopra i colli e ad esso affluiranno tutte le genti. Rit.
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IN UNA NOTTE COME TANTE
In una notte come tante, in una città
qualunque,
per una strada un po' isolata un pastore
torna a casa,
il pastore guarda avanti e per il freddo
stringe i denti,
già si immagina il ristoro dopo un
giorno di lavoro.

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

Ma nell'aria c'è qualcosa che lo
abbraccia, e ad un tratto, una voce nella
testa.
In questa notte come tante, questo
mondo cambia rotta nasce Dio,
bambino in una grotta.

Come brezza leggera, che accarezza
l'anima,
vieni indifeso in questa piccola città,
tra la povera gente e anche tu non hai
niente,
ma il tuo amore arriverà.

Ad un tratto quel posto si riempie di
persone,
tutti vanno a quella grotta come fosse
ad un altare,
e Giuseppe non capisce cosa accade
nella via,
ma poi incontra la dolcezza dello
sguardo di Maria,
che come sempre ha capito già ogni
cosa, ed assiste alla scena silenziosa.

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

In questa notte come tante, oggi il
mondo cambia rotta,
nasce Dio, bambino in una grotta.
Come brezza leggera, che accarezza
l'anima,
vieni Bambino in questa fredda città,
tra la povera gente e anche tu non hai
niente,
ma il tuo amore resterà per sempre.
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Jubilate Deo (Frisina)
Kyrie, Tu che per noi
L’acqua viva
La barca
La creazione giubili
La danza di Maria
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La gioia di Cristo Risorto
La mia anima canta
La montagna
La pace del Signore
La Terra ed il Ciel
La tua gioia (Messa della Gioia)
La vera gioia
La Vera Vite
Lauda Jerusalem
Laudate Dominum (Perosi)
Laudato sii (Fvg)
Laudato sii o mi Signore
Le mani alzate
Le tue mani
Le tue meraviglie
L'Emmanuel
Libera il tuo SI
Lo spirito che
Lo Spirito del Signore
Lodate
Lodate Dio
Lodate il Signore (Rns 372)
Lodate il Signore dai cieli
Lode a Maria (Messa della gioia)
Lode e gloria a te
Lodi all'Altissimo
Luce
Luce che sorgi nella notte
Luce di Verità
Lui
Lui verrà e ti salverà
L'unico maestro
Madre del Redentore
Madre della speranza
Madre io vorrei
Magnificat
Magnificat (Ciardella)
Manda il tuo Spirito (Rns 373)
Mani
Maranatà (Frisina)
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Maranatà 1
Maria tu che hai atteso
Mi arrendo al tuo amore (Rns 374)
Mi pensamiento
Mi perdo nel tuo amore
Mira il tuo popolo
Misericordia Sei
Misericordias Domini
Mistero della cena
Nato per noi
Nei cieli s'oda risuonar
Nei cieli un grido risuonò
Nel Signore io ti do la pace
Nel tuo silenzio
Nella tua storia
Nelle tue mani
Noel Noel
Noi canteremo gloria a Te
Noi t'adoriamo
Noi ti amiam Signore
Noi veglieremo
Noi veniamo a te
Nome dolcissimo
Non temere
Nostra gloria è la croce di Cristo
Notte di luce
O capo insanguinato
O Croce fedele
O Dio dell'universo
O Maria Santissima
O San Giuseppe
O Santissima
O Signore guardami (Rns 375)
Offrici con le tue mani
Oggi a Betlemme un bimbo è nato
Oggi è nato per noi (Buttazzo)
Ogni mia parola
Ora è tempo di gioia
Ora vivi in me (Messa della gioia)
Osanna al figlio di David
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Pace a te
Pace sia, Pace a voi
Padre accetta
Padre Nostro
Padre Nostro (Frisina)
Padre Nostro (Jackson)
Padre Nostro (Messa della gioia)
Padre nostro (Tsos)
Padre perdona
Pane del cielo
Pane di vita (Marranzino)
Pane di vita nuova
Pange Lingua
Per me si compia la Tua Parola
Perché tu sei con me
Perfetta letizia
Pietro vai
Popoli tutti acclamate
Popolo di Dio
Popolo mio
Portami con te
Preghiera semplice (Jcss)
Preghiera semplice (M.P.)
Prenderemo il largo
Prendi la mia vita
Professione di Fede
Proteggi Tu il mio cammino
Puer natus est nobis
Purificami o Signore
Quale gioia
Quale gioia è star con Te
Quando busserò
Quanta sete nel mio cuore
Questa è la mia fede
Questa terra
Questo è il giorno fatto dal Signore
Questo è il mio comandamento
Questo io credo
Rallegratevi
Rallegrati Gerusalemme
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Rallegriamoci
Re dei re
Re di gloria
Regina caeli
Rendo grazie al tuo nome Signore
Resta accanto a me
Resta con noi
Resta con noi Signore la sera
Resta qui con noi
Resurrezione
Rorate Coeli
Saldo è il mio cuore Dio
Salga a te Signore
Salmo 8
Saluto alla Vergine
Salvator mundi
Salve dolce Vergine
Salve o dolce Vergine
Salve Regina
Salve Regina
Salve, Don Bosco Santo
San Francesco
Santa chiesa di Dio
Santa Maria del cammino
Santo
Santo
Santo (Bizzetti)
Santo (Bonfitto)
Santo (Cm)
Santo (Frisina)
Santo (Gen Verde)
Santo (Gen Verde-Gen Rosso)
Santo (Gen)
Santo (Maremmano)
Santo (Messa della gioia)
Santo (Rock)
Santo (Zaire)
Scatenate la gioia
Scusa Signore
Se avessi mai commesso
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Se m'accogli
Se qualcuno ha dei beni in questo
mondo
Segni del tuo amore
Sei il mio rifugio
Sei risorto
Sei tu Signore il pane
Semina la pace
Sempre canterò
Sequenza allo Spirito Santo
Servo per amore
Sfolgora il Sole di Pasqua
Sia Gloria in terra
Siamo arrivati
Signore ascolta, Padre perdona
Signore della vita
Signore fa' di me
Signore Gesù
Signore sei venuto
Sono qui a lodarti
Sono risorto
Sotto l'ombra
Spirito del Dio vivente
Spirito di Dio (consacrami)
Spirito Santo dolce presenza
Su ali d’aquila
Su di Te sia Pace! (Messa della gioia)
Sulla solida roccia
Svegliati o Sion
Symbolum 77
Symbolum 80
T'adoriam Ostia Divina
Te al centro del mio cuore
Te Deum
Te lodiamo trinità
Ti offriamo
Ti preghiam con viva fede
Ti rendo grazie
Ti ringrazio
Ti ringrazio mio Signore
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Ti saluto San Giuseppe
Ti seguirò
Totus Tuus
Tu chi sei
Tu fonte viva
Tu mi amavi già
Tu mi conosci Signore
Tu sarai profeta
Tu scendi dalle stelle
Tu sei
Tu sei prezioso ai miei occhi
Tu sei vivo fuoco
Tutta la Terra canti a Dio
Un cuore nuovo
Una cosa sola
Una storia da inventare
Veni Creator Spiritus
Venite applaudiamo al Signore
Venite fedeli
Venite saliamo al monte del Signore
Verbum Panis
Vergin Santa
Vero cibo è il tuo corpo
Vi annuncio la gioia
Vi darò un cuore nuovo
Viene il Signore
Vieni con me
Vieni e seguimi
Vieni in noi
Vieni Luce della vita
Vieni o Spirito
Vieni o Spirito creatore
Vieni o Spirito del Cielo
Vieni Signore, non tardare
Vieni spirito d'amore
Vieni spirito di Cristo
Vieni, Santo Spirito di Dio
Vivere la vita
Vocazione
Voglio cantare al Signore
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Volare volare
Volgete gli occhi al Signor
Volto santo di Cristo
White Christmas
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