
1 ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà 
e la tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose 
che tu stesso ci hai dato 
e tu in cambio donaci, 
donaci te stesso. 

2 ADESTE FIDELES 

Adeste fideles læti triumphantes, 
venite, venite in Bethleem. 
Natum videte Regem angelorum. 

Rit. Venite adoremus (3v) Dominum. 

En grege relicto humiles ad cunas,  
vocati pastores adproperant,  
et nos ovanti gradu festinemus. 

Æterni Parentis splendorem æternum,  
velatum sub carne videbimus,  
Deum infantem pannis involutum. 

Pro nobis egenum et fœno cubantem piis foveamus 
amplexibus; 
sic nos amantem quis non redamaret? 



3 ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio Signore 
Sei in questa brezza che ristora il cuore 
Roveto che mai si consumerà 
Presenza che riempie l'anima 

Adoro Te fonte della vita 
Adoro Te Trinità infinita 
I miei calzari leveró su questo santo suolo 
Alla presenza Tua mi prostrerò 

Sei qui davanti a me o mio Signor 
Nella tua grazia trovo la mia gioia 
Io lodo! Ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in Te 
A vivere in te 

Mio signor, 
Adoro te fonte della vita… 
I miei calzari leverò su questo santo suolo 
Alla presenza tua mi prostrerò Mio Signor 

4 ALLA TUA PRESENZA 

Alla tua presenza portaci Signore, 
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar. 
Nel tuo tempio intoneremo inni a te, 
canti di lode alla tua maestà. 
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu, 
alla tua presenza Signore Gesù. 
In eterno canteremo gloria a te, Signor. 
Alla tua presenza, 
alla tua presenza 
per sempre insieme a te Gesù. 



5 ALLELUIA 

A te canto: "alleluia!" 
a te dono la mia gioia, 
a te grido: "mio Signore!", 
a te offro ogni dolore! 

Alleluia - a!  Alleluia!  
Alleluia (2v) 

A te dico: "io ti amo!", 
a te dedico la vita, 
a te chiedo: "dammi pace!" 
a te urlo la mia fede! 
Alleluia! Alleluia! 

6 ALLELUIA - (GEN ROSSO) 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia 
è risorto il Signor 

E' risorto per noi il 
Salvatore 
vive nella sua Chiesa 

porta gli uomini alla pace 

E' risorto per noi il 
Salvatore 
in Lui risorgerà 
ogni uomo dalla terra. 
Alleluia 

7 ALLELUIA (CANTO PER CRISTO) 

Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria; 
quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia!  

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

Canto per Cristo in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta 
ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia! 
Canto per Cristo un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici, 



festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia! 

8 ALLELUIA (POPOLI TUTTI) 

Alleluia gloria alleluia, alleluia gloria alleluia 

Popoli tutti lodate il Signore: Amen. 
Cantiamo amici: “Gloria al Signore”: Amen. 

Dio ci ama ci ama tutti: Amen.  
Dona la pace ai nostri cuori: Amen. 

Dio che ci ascolti noi ti preghiamo: Amen. 
Dona la pace ai nostri cuori: Amen. 

In Gesù Cristo nostro Signore: Amen. 
Sia benedetto il nome di Dio: Amen. 

9 ALLELUIA A TE CANTO 

A Te canto alleluia,  
a te dono la mia gioia,  
a Te grido mio Signore, 
a Te offro ogni dolore. 

Alleluia, alleluia, alleluia (2v). 

A Te dico io ti amo, 
a Te dedico la vita, 
a Te chiedo dammi pace, 
a Te urlo la mia fede. 



10 ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE 

Allelu -ja, allelu-ja, lodate il Signore; 
allelu -ja, allelu-ja, lodate il Signore. 

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

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. 

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

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

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 



11 ALLELUIA - CANTATE AL SIGNORE  

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 fra noi 
Alleluia   Rit. 

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

12 ALLELUIA - DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO  

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

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

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



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

13 ALLELUIA È RISORTO 

Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

È risorto per noi il Salvatore.  
Vive nella sua Chiesa, porta gli uomini la pace. 

È risorto per noi il Salvatore, in Lui risorgerà ogni uomo dalla 
terra. 

14 ALLELUIA - ED OGGI ANCORA 

Alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia 
Alleluia, (2v) 
Alleluia (solo 1°v) 

Ed oggi ancora 

mio Signore 
ascolterò la Tua Parola 
che mi guida 
nel cammino della vita. 
Rit. 

15 AMICO GESÙ 

Sulla mia strada un giorno 
t'incontrai 
eri venuto perché volevi me 
mi hai regalato l'amore che 
tu sei 
mi hai regalato, mi hai 
regalato te. 

Hai fatto di me  
la creatura più felice 
nata mai dalle tue mani 

dolce amico Gesù 
ora sei qui con me. 

Tu sei l'amore che ha 
generato me 
Tu sei l'amore che mi ha 
voluto qui 
Tu sei l'amore che ci ha 
voluto insieme 
Tu sei l'amore in cui noi 
siamo uno. 



Qual è la gioia che al 
mondo troverò 
cercando amore fra tutto 
ciò che ho 

se non la gioia di avere 
avuto te 
ed alla vita l'avere detto si. 

16 ANDATE PER LE STRADE - (MATTEO 10) 

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

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
dicendo: "E' vicino il regno dei Cieli. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta. 

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

17 ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 

Andrò a vederla un dì - in ciel, la Patria mia. 
Andrò a veder Maria, - mia gioia e mio amor 

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

"Andrò a vederla un dì" - è il grido di speranza, 
che infondermi costanza - nel viaggio e fra i dolor 

18 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! (2v) 



Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu di stirpe regale decor, tu virgineo, mistico fior,  
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2v) 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu disceso a scontare l’error, tu sol nato a parlare d’amor,  
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2v) 

19 AVE MARIA SPLENDORE DEL MATTINO 

Ave Maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile 
il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza 
del tuo vero amore. 

Madre non sono degno di guardarti però fammi sentire la tua 
voce fa’ che io porti a tutti la tua pace e possano conoscerti ed 
amarti. 

Madre tu che soccorri i figli tuoi fa’ in modo che nessuno se ne 
vada sostieni la sua croce e la sua strada fa’ che cammini 
sempre in mezzo a noi. 

Ave Maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile 
il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza 
del tuo vero amore (2v). 

20 BALLATA DELL’UOMO VECCHIO 

La tristezza che c'è in me, l'amore che non c'è hanno mille 
secoli 
il dolore che ti dò, la fede che non ho hanno mille secoli. 
Sono vecchio ormai, sono vecchio sì, 
questo Tu lo sai, ma resti qui. 

Io vorrei vedere Dio, vorrei vedere Dio, ma non è possibile: 
ha la faccia che tu hai, il volto che tu hai e per me è terribile. 
Sono vecchio ormai, sono vecchio sì, 
questo Tu lo sai, ma resti qui. 

Ascoltami, rimani ancora qui ripeti ancora a me la Tua parola. 



Ripetimi quella parola che un giorno hai detto a me e che mi 
liberò. 

La paura che c'è in me, l'amore che non c'è hanno mille secoli 
tutto il male che io so, la fede che non ho hanno mille secoli. 
Sono vecchio ormai, sono vecchio, sì 
ma se Tu vorrai mi salverai. 

21 BEATITUDINI (DOVE DUE O TRE) 

Dove due o tre sono uniti 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, avere vita con Te. 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c'è in voi Coraggio! 
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 

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 nostra vita gioia piena sarà! 

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

22 BEATO L'UOMO - (SALMO 1) 

Beato l'uomo che retto 
procede 
e non entra a consiglio con 
gli empi 
e non va per la via dei 
peccatori, 

nel convegno dei tristi non 
siede. 

Nella legge del Signore 
ha riposto la sua gioia 
se l'è scritta sulle porte 



e la medita di giorno e di 
notte. 

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

Non sarà così per chi ama il 
male, 

la sua via andrà in rovina; 
il giudizio del Signore 
è già fatto su di lui. 

Ma i tuoi occhi, o Signore 
stanno sopra il mio 
cammino, 
me l'hai detto, son sicuro, 
non potrai scordarti di me. 

23 BENEDETTO SEI TU 

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

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

Benedetto sei Tu Signor 

Benedetto sei Tu Signor 

24 BENEDETTO SEI TU, SIGNORE DIO 

Benedetto sei tu, Signore Dio 

Creatore del cielo e della terra 

Tu hai fatto ogni cosa molto buona 

Per donarla all’umanità 

Ecco il pane, frutto della terra 

Che offriamo a te da questo altare 



Diverrà così nelle tue mani 

Il divino Corpo di Gesù 

Benede%o nei secoli il Signore 

Benede%o nei secoli il Signor 

Benedetto sei tu Signore Dio, 
Creatore del cielo e della terra, 
hai voluto la festa della vita 
per donarla oggi a tutti noi 
Ecco il vino frutto della vite 
che doniamo a te da questo altare 
diverrà così nelle tue mani  
il divino sangue di Gesù 

Benedetto nei secoli il Signore 
Benedetto nei secoli il Signor. (2volte) 

25 BENEDICI IL SIGNORE(SALMO 103) 

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

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

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

Il Signore è buono e pietoso 
lento all'ira e grande nell'amore 
non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira 



verso i nostri peccati 

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

Benedite il Signore voi angeli 
voi tutti suoi ministri 
beneditelo voi tutte sue opere e domini 

Benedicilo tu, anima mia 

26 BENEDICI, O SIGNORE 

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

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

Nei filari, dopo il lungo 
inverno 
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel 
silenzio 
i primi tralci verdi. 
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. 

27 CAMMINERÒ 



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

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

Io non capivo ma rimasi a 
sentire 
quando il Signor mi chiamò. 
Lui mi chiamava, chiamava 
anche me 

e la mia risposta si alzò... 

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

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

28 CANTA E CAMMINA 

Canta e cammina nella libertà 
la voce del vento ti seguirà 
senti il Signor, cammina accanto a te 
vivi cantando la felicità. 

Canta nel buio della notte 
la luce spunterà 
una speranza che rinasce 
Gesù cammina con te 

Canta la gioia della strada 
il cielo si aprirà 
nuovi orizzonti, nuova vita 
Gesù cammina con te. 

Canta le lacrime del mondo 
qualcuno ascolterà 



è la sua pace che discende 
Gesù cammina con te. 

29 CANTIAMO TE 

Cantiamo te Signore della vita, 
il nome tuo è grande sulla terra, 
tutto parla di te e canta la tua gloria, 
grande tu sei e compi meraviglie. Tu sei Dio 

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

Cantiamo te, Amore senza fine, 
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 
vivi dentro di noi e guidi i nostri passi, 
accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 

30 CANTICO DEI TRE FANCIULLI 

Cantate al Signore, 
cantatelo nei secoli. 
Cantate al Signore, 
raccontate di lui. 

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. 

Fuoco e calore, 

freddo e rigore, 
rugiada e brine, 
gelo e freddo 
Ghiacci e nevi, 
notti e giorni, 
luci e tenebre, 
raggi e nuvole. 

Figli degli uomini, 
prole d’Israele 
sacerdoti del Signore, 
servi del Signore. 
Anime dei giusti, 
fedeli ed umili di cuore, 



Ananìa, Azarìa, Misaèle, opere del Signore. 

31 CANTO DEI REDENTI 

Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più  
perché ho nel cuore la certezza; la salvezza è qui con me. 

Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me.  
Ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. 

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

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto e 
ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è 
grande. 

32 CANTO PROFETICO 

Va sulla terra, dille che tremi 
dì alla folgore di destare il cielo; 
dì alle nuvole di rompersi tutte. 
Chiama il mio popolo fa’ ch'esso veda. 

Ecco che nasce il nuovo mondo 
il mondo vecchio già non c'è più. 

Scuoti la polvere, alzati in piedi 
libera il collo dalle catene; 
senza denaro sei stato venduto; 
senza denaro sarai riscattato. 

Va sulla terra, dille che tremi 
al passo dei messaggeri di pace. 
Chiama il mio popolo: fa’ ch'esso veda 



proclama a tutti la legge d'amore. 

Gli antichi mali son cancellati 
gli antichi giorni sono passati; 
le antiche valli sono colmate, 
le antiche strade sono appianate. 

33 CANZONE DI MARIA CHIARA 

La mia porta sarà chiusa 
per il ricco e per il forte 
per tutti quelli che non hanno amato, 
per chi ha giocato con la morte, 
per gli uomini per bene 
per chi cerca la sua gloria, 
per tutti quelli che non hanno amato 
e per i grandi della storia. 

./. 

Se non ritornerete come bambini 
non entrerete mai (2v) 

Non c'è posto per quell'uomo 
che non vende la sua casa 
per acquistare il campo 
dove ho nascosto il mio tesoro. 
Ma per tutti gli affamati, 
gli assetati di giustizia 
ho spalancato le mie porte, 
ho preparato la mia gioia. 

Per chi fu perseguitato, 
per chi ha pianto nella notte, 
per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha perduto la sua vita: 
la mia casa sarà aperta, 
la mia tavola imbandita 



per tutti quelli che hanno amato 
per chi ha perduto la sua vita. 

34 CHE SIANO UNA SOLA COSA 

Che siano una sola cosa, perché il mondo veda, 
che siano un solo amore perché il mondo creda. La la la la la... 

La macchina del mondo, 
l’egoismo della gente, 
schiacciano e condannano 
chi non vale niente; 
davanti a queste cose c’è chi maledice, 
ma il Figlio del Potente, 
Cristo, cosa chiede? 

Tutto il nostro male 
non ci porti delusione: 
abbiamo la promessa 
che tutto salverà, 
ed anche se il tuo sforzo 
non sembra cambiar niente, 
no, non ti fermare, 
ma come Cristo, prega: 

35 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. 

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



36 COME È GRANDE 

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

Come un vento silenzioso 
ci hai raccolti dai monti e dal mare, 
come un'alba nuova sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio, 
mi ha voluto qui con Te. 

Come è chiara l'acqua alla tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare: 
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore 
che si erano perduti nell'ora del dolore. 

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

37 COME FUOCO VIVO 

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

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



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

38 COME MARIA 

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

Vogliamo vivere 
come Maria 
l’irraggiungibile, 
la Madre amata 

che vince il mondo  
con l'Amore 
e offrire sempre la Tua vita 
che viene dal Cielo (bis) 

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

39 COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a Te mio re, 
che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi Signore manda me 
e il Tuo nome annuncerò. 

Come Tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te, 
per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come Tu mi vuoi io sarò, 



dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il Tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò 
come Tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio re, 
che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Tra le Tue mani mai più vacillerò 
e strumento Tuo sarò. 

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. 

Come Tu mi vuoi… 
Come Tu mi vuoi...io sarò 
Come Tu mi vuoi...io sarò 
Come Tu mi vuoi. 

40 CRISTO RISUSCITI 

Cristo risusciti in tutti i cuori 
Cristo si celebri, 
Cristo si adori, 
Gloria al Signor. 

Cantate o popoli del regno umano 
Cristo sovrano. 
Cristo si celebri, 
Cristo si adori, 
Gloria al Signor. 

Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore 
Cristo Signore. 



Cristo si celebri, 
Cristo si adori, 
Gloria al Signor. 

41 DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Dall'aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di Te, l'anima mia come terra deserta. 

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

Non mi fermerò un solo istante  
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me. 

Dall'aurora io cerco Te fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di Te l'anima mia come terra deserta, 
ha sete solo di Te l'anima mia come terra deserta. 

42 DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 

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

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

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. 



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

43 DELL’AURORA 

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

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

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

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. 

44 DISCENDI SANTO SPIRITO 

Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 

Chiamato sei Paràclito 
e dono dell’Altissimo, 
sorgente limpidissima, 
d’amore fiamma vivida. 

I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 

le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima 
nei nostri corpi deboli. 

Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 



Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l’Unigenito; 
per sempre tutti credano 

in te, divino spirito. 
Amen 

45 DOV’È CARITA’ E AMORE 

Dov’è carità e amore qui c’è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore 
godiamo esultanti nel Signore 
temiamo e amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero 

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

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

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

46 DOVE ANDRÒ - (SALMO 138) 

Dove andrò lontano dal tuo respiro 
e dove fuggirò dal tuo volto? 

Le parole non sono ancora nella mia bocca 
ed ecco, Signore, le conosci tutte. 
E mi stringi di dietro e davanti 
e poni la tua mano, su di me. (2 volte) 

Se dico: la notte diventi la mia luce, 
anche le tenebre non son tenebre per Te. 
E la notte fa luce come il giorno 



e le tenebre sono come il sole. (2 volte) 

Prendo le ali dell'aurora, 
vado ad abitare al di là del mare: 
anche là la tua mano mi prende, 
là mi afferra la tua destra. (2 volte) 

47 È BELLO ANDAR 

È bello andar coi miei 
fratelli 
per le vie del mondo e poi 
scoprire Te 
nascosto in ogni cuor. 
E veder che ogni mattino Tu 
ci fai rinascere e fino a sera 
sei vicino nella gioia e nel 
dolor. 

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

È bello udire la tua voce 
che ci parla delle grandi 
cose 
fatte dalla Tua bontà. 

Vedere l'uomo fatto a 
immagine 
della Tua vita fatto per 
conoscere 
in Te il mistero della Trinità. 

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

48 È L’ORA CHE PIA 

È l’ora che pia la squilla fedel, 
le note c’invia dell’Ave del Ciel: 

Ave, Ave, Ave Maria. (2v) 

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



Discenda la sera o rida il mattin, 
ci chiama a preghiera il suono divin. 

49 ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

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

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

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

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

50 EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO 

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

Vieni, o Spirito Consolatore, 



vieni effondi sul mondo la tua dolcezza. 

Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 
vieni e donaci la tua forza. 

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

Vieni e dona ai tuoi figli l'amore, 
vieni, e riscalda il cuore del mondo. 

51 EMANUELE - (ISAIA 7, 10-17) 

Emanuele, Dio è con noi (2v) 

Ecco, la Vergine concepirà, 
un bambino alla luce darà, 
Emanuele si chiamerà 

Il mio pianto è giunto a te, 
dalla schiavitù mi libererai 
e la promessa mi salverà. 

Questi occhi si sono aperti: 
ora si che ti ho riconosciuto, 
Emanuele ti chiamerò. 

52 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.  



Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, 
cantando ad una voce: “E' l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. 
E' L'Emmanuel, Emmanuel”. 

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. 

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

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

53 ESCI DALLA TUA TERRA 

Esci dalla tua terra e va,  
dove ti mostrerò 
esci dalla tua terra e va,  
dove ti mostrerò 

Abramo non andare, non partire 
non lasciare la tua casa, 



cosa speri di trovar? 
La strada è sempre quella, 
ma la gente è differente, ti è nemica, 
dove speri di arrivar? 
Quello che lasci tu lo conosci 
il tuo Signore cosa ti dà? 
Un popolo, la terra e la promessa 
parola di Jahwè 

La rete sulla spiaggia abbandonata 
l'han lasciata i pescatori 
son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se né andata, 
ma il silenzio una domanda 
sembra ai dodici portar: 
Quello che lasci tu lo conosci 
il tuo Signore cosa ti dà? 
Il centuplo quaggiù e l'eternità 
parola di Gesù. 

Partire non è tutto, 
certamente c'è chi parte e non dà niente 
cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore, 
con l'amore aperto a tutti 
può cambiar l'umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci, 
quello che porti vale di più 
Andate e predicate il mio Vangelo, 
parola di Gesù. 

54 FACCIAMO FESTA 

Facciamo festa, facciamo festa: 
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo festa, facciamo testa, 
alleluia, alleluia. 

Tu ci hai chiamati 



qui nella tua casa 
Signore, per lodare il tuo nome. 

Facciamo testa, facciamo testa: 
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo testa, facciamo festa, 
alleluia, alleluia. 

Tu ci hai raccolti 
davanti all'altare 
Signore, per sentir la tua parola. 

Facciamo testa, facciamo testa: 
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo festa, facciamo festa, 
alleluia, alleluia. 

Tu ci hai riuniti 
intorno alla mensa 
Signore, per mangiare il tuo pane. 

Facciamo testa, facciamo testa: 
Facciamo testa, facciamo festa, 
alleluia, alleluia. 

Facciamo festa, facciamo festa: 
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo festa, facciamo festa, 
alleluia, alleluia. 

55 GIOVANE DONNA 

Giovane donna attesa dall'umanità 
un desiderio d'amore è pura libertà 
il Dio lontano è qui vicino a Te 
voce e silenzio annuncio di novità. 

Ave M a r i a, Ave M a r i a 



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

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

56 GLORIA (M.GIOMBINI) 

Gloria, (Gloria) 
a Dio nell’alto dei Cieli, Gloria! 
e pace (e pace) 
in terra agli uomini di buona volontà 

Ti lodiamo (ti lodiamo) 

Ti benediciamo (ti benediciamo) 

Ti adoriamo (ti adoriamo) 

Ti glorifichiamo (ti glorifichiamo) 

Ti rendiamo (grazie) 

Per la tua gloria immensa 

Signore Figlio Unigenito 

Gesù Cristo, Signore Dio 



Agnello di Dio, Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati, 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 

57 GRANDI COSE 

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 

Grandi cose… 

58 GRAZIE SIGNORE 

Grazie, Signore, 
che m'hai dato in tuo nome 
tanti fratelli, per venire fino 
a te. 

Grazie, Signore, 
perché hai dato il sorriso 
al nostro volto, per parlarci 
del tuo amor. 
La, la... 

Grazie, Signore, 
perché hai fatto del mondo 
la tua casa, il tuo Regno 
divino, 
perché potessimo 
amarti ed amarci, 
ovunque andremo, ovunque 
saremo. 
La, la... Amen 



59 GRIDALO SUI MONTI 

Va gridalo sui monti, dalle colline fino al mare, va gridalo sui 
monti che è nato il Re dei re. 

In tutta la mia vita cercai la verità, ho chiesto a Dio il suo 
aiuto, e mi mostrò la via. 

Mi ha posto come un segno nel mondo del suo amore e il nome 
di cristiano è l’unico che ho. 

60 GUARDA QUESTA OFFERTA 

Guarda quest’offerta, guarda noi, Signor: 
tutto noi t’offriamo per unirci a te. 

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

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

61 HO ABBANDONATO 

Ho abbandonato dietro di me ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor 
se penso a quanto è buono il mio Signor. 

Ha fatto i cieli sopra di me, ha fatto il sole, il mare, i fior; 
ma il più bel dono che mi ha fatto il mio Signor, 
è stata la vita ed il suo amor. 

Ho abbandonato dietro di me, ogni tristezza ogni dolor, 
e credo ancora in un mondo che 
sarà diverso a causa del suo amor. 



Se poi un giorno mi chiamerà un lungo viaggio io farò, 
per monti e valli allor a tutti io dirò: 
“Sappiate che è buono il mio Signor”. 

Ho abbandonato dietro di me ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor 
se penso a quanto è buono il mio Signor. 

62 I CIELI (LUI MI HA DATO) 

Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor, 
m'ha dato i cieli da guardar e tanta gioia dentro al cuor. 

Lui m'ha dato i cieli da guardar, 
lui m'ha dato la bocca per cantar, 
lui m'ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor. 

S'è chinato su di noi, ed è disceso giù dal ciel, per abitare in 
mezzo a noi per salvare tutti noi. 

Quando un dì con lui sarò nella sua casa abiterò, nella sua casa 
tutta d'or con tanta gioia dentro al cuor. 

Quando un dì con lui sarem nella sua casa abiterem, nella sua 
casa tutta d'or con tanta gioia dentro al cuor. 

63 IL DISEGNO 

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

Avevi scritto già 
il mio nome lassù nel cielo, 



avevi scritto già 
la mia vita insieme a Te, 
avevi scritto già di me. 

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

E quando hai calcolato la profondità del cielo, 
e quando hai colorato ogni fiore della terra, 
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 perché, Tu mi salverai. 

64 IL NOSTRO CUORE 

Il nostro cuore non si è 
perduto 
i nostri passi  
non hanno smarrito la tua 
strada 

Né l'angoscia, il dolore, 
la paura e la spada 
mai il tuo sguardo fuggirò 
la tua casa lascerò 

Della morte, della vita 
del presente, del futuro 
la tua gente non ha paura 
la tua rocca sta sicura. 

Col mio canto, la mia gioia, 
con l’amore e le parole 
la tua gloria loderò 
la tua forza griderò. 

65 IL PANE 



Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente?  
Dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente? 

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

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

Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente,  
io sono molto furbo, io non sono niente. 

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

66 IL SEME 

Il Signore ha messo un 
seme 
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo un 
seme 
nel profondo del mio 
mattino. 

Io appena me ne sono 
accorto 
sono sceso dal mio balcone 
e volevo guardarci dentro 
e volevo vedere il seme. 

Ma il Signore ha messo il 
seme 
nella terra del mio giardino 
il Signore ha messo il seme 
all'inizio del mio cammino. 

Io vorrei che fiorisse il 
seme 
io vorrei che nascesse il 
fiore 
ma il tempo del germoglio 
lo conosce il mio Signore 

67 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
(TUROLDO -SALMO 22) 

Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa, 



in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

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

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

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

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

68 IL SIGNORE È LA LUCE 

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

Il Signore è la luce che vince la notte 

Il Signore è la vita che vince la morte 

Il Signore è la grazia che vince il peccato 

Il Signore è la gioia che vince l'angoscia 

Il Signore è la pace che vince la guerra 

69 IL 13 MAGGIO 

Il tredici maggio apparve Maria 



a tre pastorelli in cova d’Iria. 

Ave, ave, ave Maria! (2v) 

Splendente di luce un sole apparia, 
il volto suo bello veniva Maria. 

In mano un rosario portava Maria 
che addita ai fedeli del cielo la via. 

Madonna di Fatima la stella sei tu, 
che al cielo ci guidi, ci porti a Gesù. 

./. 

70 IL TUO POPOLO IN CAMMINO 

Il tuo popolo in cammino, cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il Regno, 
sei sostegno col tuo corpo. 
Resta sempre con noi, o Signore. 

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

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

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



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

71 IN CHI 

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

La mia fede sta in chi 
ha sofferto per me. 
La mia fede sta in chi 
ha pagato per me. La la... 

La mia pace sta in chi 
ha un amore profondo. 
La mia pace sta in chi 
è il Signore del mondo. La 
la... 

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

72 IN COMUNIONE 

Signore, ti ringrazio perché tu hai voluto  
che io sedessi alla mensa con Te 
e per il Tuo corpo che in cibo mi hai dato, 
per il Tuo sangue che nel calice hai versato! 

Allora vieni con me; 
in comunione con me, 
sino all’eternità. 

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



73 IMMACOLATA VERGINE BELLA 

Immacolata Vergine bella, 
di nostra vita Tu sei la stella. 
Tra le tempeste tu guida il cuore 
di chi T’invoca, Madre d’amore. 

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

Tu che nel cielo siedi Regina, 
a noi pietosa lo sguardo inchina. 
Pel divin Figlio che stringi al petto 
deh! non privarci del tuo affetto. 

74 INNALZATE NEI CIELI 

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. 

Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine il corpo 
per potenza di Spirito Santo. 

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. 

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. 

75 IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA 

In questa notte splendida, di luce e di chiaror, 
il nostro cuore trepida è nato il Salvator. 
Un bimbo piccolissimo le porte aprirà, 
nel cielo dell’Altissimo nella sua verità. 

Svegliatevi dal sonno correte coi pastor 
è notte di miracoli, di grazia e di stupor. 
Asciuga le tue lacrime non piangere perché, 
Gesù nostro carissimo è nato anche per te. 

In questa notte limpida di gloria e di splendor, 
il nostro cuore trepida, è nato il Salvator. 
Gesù nostro carissimo le porte aprirà,  
il Figlio dell’Altissimo con noi sempre sarà. 

76 IO CREDO: RISORGERÒ 

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. 

Ora è nelle tue mani 

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

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

77 IO MI AFFIDO A TE 



Io mi affido a Te 
come un gabbiano all’aria 
che lo porta su nel cielo, 
come il manto d’erba alla 
notte 
che lo ristora 

Mi affido alle Tue braccia 
come un bimbo a sua 
madre, 
e non conta ciò che è stato: 
io sono solo il tuo abbraccio 
che mi tiene ora 

Promessa ad ogni passo 
del mio cammino, 

lungo il deserto arido, 
nel bosco verde, nel piano 
coltivato, 
in ogni istante del mio 
andare 

Io riposo in Te, 
la mia pace è in Te, 
mia casa e mio rifugio, 
Padre pietoso accogli il mio 
niente 
nella Tua vita 

Io mi affido a Te (2v.)  

78 IO NON SONO DEGNO 

Io non sono degno di ciò che fai per me 
Tu che ami tanto uno come me 
Vedi non ho nulla da donare a Te, 
ma se Tu lo vuoi prendi me. 

Sono come la polvere alzata dal vento, 
sono come la pioggia caduta dal cielo, 
sono come una canna spezzata dall'uragano 
se Tu Signore, non sei con me. 

Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che mi aiuterai, 
ma non sono degno di quello che mi dai. 



79 IO TI OFFRO 

Io ti offro la mia vita, o mio 
Signore. 
Io ti offro tutto di me, tutto 
di me, tutto di me. 

Chiunque in te spera 
non resta deluso. (2v) 

Ci hai dato la vita 
tra i veri viventi. (2v) 

80 ISAIA 11 

Ed un virgulto sul tronco di 
Jesse 
domani germoglierà 
un ramoscello dalle sue 
radici 
a vessillo si eleverà 

Su Lui sapienza, intelletto, 
consiglio, 
fortezza e timor del Signor. 
La sua parola sarà come 
verga 
e dal male ci libererà. 

L'agnello e il lupo insieme 
staranno 
e accanto al capretto 
vivranno. 
Pascoleranno con l'orsa e il 
leone 
un fanciullo li guiderà. 

Ed in quel giorno di nuovo il 
Signore 
la mano su lui stenderà 
Come vessillo il germoglio 
di Jesse 
sui popoli si eleverà 

81 JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 

Rit. Jesus Christ you are my life, Alleluia, Alleluia, 
Jesus Christ you are my life, you are my life, Alleluia. 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. 

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a te cantando la tua gloria. 

Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo 
testimoni di carità figli di Dio nel mondo. 



82 LASCIATI FARE 

Lasciati fare da chi ti 
conosce. 
Lasciati fare da chi ama te. 

Il Signore sa perfino 
quanti capelli hai sulla testa 
il Signore sa perfino 

i nomi delle stelle. 

Non ti affannare per sapere 
cosa mangiare e cosa bere: 
il Signore veste 

anche i gigli del campo. 

83 MA NON AVERE PAURA 

Ma non avere paura, non ti fermare mai 
perché il mio amore è fedele e non finisce mai. 

Guardo sempre dentro me - e non vedo te, 
c’è rumore nel mio cuor - e non so perché. 

Non sapere cosa dir - non saper che far. 
Fai silenzio dentro te - ed ascolta me. 

Ogni volta che tu vuoi - tu mi troverai 
e l’amore mio, lo sai - non finisce mai. 

84 MARANATHÀ 

Signore vieni con noi  
maranathà maranathà(2v) 

Tutto è buono dalle tue mani 
tutto è dolce dalle tue mani 
tutto è pace dalle tue mani 
tutto è gioia dalle tue mani. 

La nuova vita dalle tue mani  
la felicità 



la sapienza dalle tue mani 
un mondo nuovo che c'è già. 

85 MARANATHÀ vieni Signor (Frisina) 

Maranathà, vieni Signor! 
Verso te, Gesù, le mani noi 
leviam. 
Maranathà, vieni Signor! 
Prendici con te e salvaci 
Signor. 

Guardo verso le montagne,  

dove mi verrà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio,  

che ha creato il mondo 
intero. 

Sorgi con il tuo Amore,  

la Tua luce splenderà, 
ogni ombra svanirà,  

la tua Gloria apparirà. 

Santo è nostro Signor,  

il peccato Egli portò, 
dalla morte ci salvò, 

e la vita a noi donò. 

Mio Signor son peccatore,  

a Te apro il mio cuore, 
fa’ di me quello che vuoi  

e per sempre in Te vivrò. 

La Parola giungerà  

sino ad ogni estremità, 
testimoni noi sarem  

della tua verità. 

Tu sei la mia libertà,  

solo in Te potrò sperar, 
ho fiducia in te Signor,  

la mia vita cambierai. 

Mi consegno a Te, Signore,  

vieni dentro il mio cuore,  

ti ricevo o Salvator. 

86 MARANATHÀ – VIENI SIGNORE GESÙ  



Maranathà, maranathà, vieni vieni Signore Gesù 

Il mondo attende la luce del tuo volto, 
le sue strade son solo oscurità; 
rischiara i cuori di chi ti cerca, 
di chi è in cammino incontro a te. 

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. 

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

87 MI RICORDERÒ 

Mi ricorderò 
del giorno in cui ti ho 
incontrato, 
quando mi hai accolto 
e mi hai parlato 
e mi hai dato un nome 
troppo grande per me 
e una speranza ai giorni 
miei. 

Ed il cammino intrapreso 
non lascerò 
finché il tuo volto vedrò 

Mi ricorderò 
del giorno in cui mi hai 
sorriso, 

quando mi hai guardato 
e mi hai guarito 
e mi hai dato un nome 
troppo grande per me 
e un manto azzurro come il 
cielo. 

Mi ricorderò 
del giorno in cui mi hai 
chiamato, 
quando la tua mano 
mi ha guidato 
e mi hai dato un nome 
troppo grande per me 
e una promessa ai giorni 
miei. 

88 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. 
Mistero della cena è il Corpo di Gesù 
mistero della croce è il Sangue di Gesù 
il pane che spezziamo è Cristo in mezzo ai suoi 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

89 NARRANO I CIELI 
(SALMO 118A) 

Narrano i cieli la gloria di Dio, 
l'opere sue proclama il firmamento. 

Ciascun giorno con l'altro ne parla, 
l'una notte con l'altra ne ragiona. 
Non v'è lingua, non vi sono parole 
che comprendono la sua grandezza. 

La sua legge in tutto è perfetta 
e rallegra l'anima mia: 
sono veraci i giudizi di Dio, 
sono preziosi più che l'oro ai miei occhi. 

Per ogni terra ne corre la voce, 
ne giunge l'eco ai confini del mondo, 
è per questo che ti seguo con gioia: 
la tua parola è più dolce del miele! 

90 NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 



Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

Morte di croce Egli patì: alleluia! 
Ora al Suo cielo risalì: alleluia! 

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

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

Gloria alla Santa Trinità: alleluia! 
ora e per l’eternità: alleluia! 

91 NELLA TUA PACE 

Signore, nella Tua pace non ho paura 
anche se la notte è buia, anche se la notte è buia. 
Signore nella tua pace non c'è timore, 
anche se una vita muore, anche se una vita muore. 

Cosa mai potrà farmi l'uomo? 
La mia destra ormai non teme più. 
Compirò secondo la parola 
che hai detto, la mia fatica. 

Me ne andrò come un pellegrino 
per il mondo ad annunciare Te. 
Asciugherò con la Tua parola 
le lacrime di chi piange ancor. 

Quel giorno poi che vedrò il Tuo volto 
conoscerò come conosci me, 
e balzerà l'anima dal petto 
perché mi porterai con Te. 



92 NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

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

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

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

Dio si è fatto come noi 
è nato da Maria: 
Egli nel mondo ormai sarà 
Verità, Vita, Via. 

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

Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore, 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell’amore. 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa 
dona la pace e l’unità, 
raduna la tua Chiesa. 

93 NOI NON SAPPIAMO CHI ERA 



Noi non sappiamo chi era, 
noi non sappiamo chi fu, 
ma si faceva chiamare Gesù. 

Pietro lo incontrò sulla riva del mare, 
Paolo lo incontrò sulla via di Damasco. 
Vieni, fratello: ci sarà un posto, 
posto anche per te. 

Maria lo incontrò sulla pubblica strada, 
Disma lo incontrò in cima alla croce. 
Vieni, fratello: ci sarà un posto, 
posto anche per te. 

Noi lo incontrammo all’ultima ora, 
io l’ho incontrato all’ultima ora. 
Vieni, fratello: ci sarà un posto, 
posto anche per te. 

Ora sappiamo chi era, 
ora sappiamo chi fu: 
era Colui che cercavi, 
si faceva chiamare Gesù. 

94 NOME DOLCISSIMO 

Nome dolcissimo, nome d’amore, 
tu sei rifugio al peccatore: 
fra i cori angelici e l’armonia.  

Ave Maria, ave Maria. 

Del Tuo popolo tu sei l’onore 
poiché sei Madre del Salvatore 
tra i cori angelici e l’armonia. 

95 O DEL CIELO, GRAN REGINA 



O del cielo gran regina 
tutti corrono ai tuoi piè; 
e alla grazia tua divina 
fai sentire di lassù. 

O Maria Madre Pia, 
o regina tu del ciel, 
stendi il manto tutto santo, 
sul tuo popolo fedel. (2v) 

Sei regina di clemenza 
e il tuo popolo fedel 
sa i prodigi di potenza 
che fai piovere dal ciel. 

96 O DIO, TU SEI IL MIO DIO 
(SALMO 63) 

O Dio tu sei il mio Dio 
ti cerco dall'aurora 
di te ha sete l'anima mia 
a te anela la mia carne 

Ti cerco come terra arida 
anelo a te come a una fonte 
così nel tempio t'ho cercato 
per contemplare la tua gloria. 

Le labbra mie daranno lode a Te 
per la tua grazia infinita 
così benedirò il tuo nome 
a Te alzerò le mie mani. 

Nel mio giaciglio Ti ricordo 
ripenso a Te nelle mie veglie 
per Te esulterò di gioia 
all'ombra delle tue ali. 



97 OGNI MIA PAROLA - (ISAIA 55) 

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. 

98 ORA È TEMPO DI GIOIA 

L'eco torna d'antiche valli 
la sua voce non porta più, 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane 

Ora è tempo di gioia 
non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò 

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

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



99 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

Osanna al Figlio di David, 
osanna al Redentor! 

Apritevi o porte eterne: 
avanzi il re della gloria. 
Adori cielo e terra 
l'eterno suo poter. 

O monti stillate dolcezza: 
il Re d'amor s'avvicina; 

si dona pane e vino 
ed offre pace al cuor. 

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

100 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. 

Si, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te 
nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. 

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. 



101 PERDONAMI MIO SIGNORE 

Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio, 
perdonami, mio Signore, perdonami, mio Dio. 

Senza di Te si spacca il cuore mio: 
bianco come la morte, Ti chiamo, o Dio. 

Com’è pesante il male, il male che Ti faccio 
e com’è duro il cuore: è freddo più del ghiaccio. 

No, non mi abbandonare e dammi la Tua pace 
sia tutta la mia vita solo ciò che Ti piace. 

102 PICCOLO FIORE 

Piccolo fiore, Dio ti creò,  
umile ancella, poi ti chiamò 
e nell’attesa gioia e dolore 
mentre l’amore cresceva in Te. 

Immacolata, sei Tu Maria 
Dolce fanciulla di Nazareth. 
Sei nostra Madre, nostra 
Sorella, come una stella ci 
Guiderai. 

Quale mistero per Te 
Maria, in una stella nasce 
Gesù, fuggi in Egitto e poi 
Tornare, ma al cuore basta 
Dire il Tuo SI. 



103 POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te ora e per sempre,  
voglio lodare il Tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò. 

Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al 
Re, mari e monti si prostrino a Te, al Tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te 
resterò, non c'è promessa, non c'è fedeltà che in Te. 

104 POVERA VOCE 

Povera voce di un uomo che non c’è 
la nostra voce, se non ha più un perché: 
deve gridare, deve implorare 
che il respiro della vita non abbia fine. 

Poi deve cantare perché la vita c’è, 
tutta la vita chiede l’eternità; 
non può morire, non può finire 
la nostra voce che la vita chiede all’Amor. 

Non è povera voce di un uomo che non c’è, 
la nostra voce canta con un perché. 

105 PREGHIERA A MARIA 

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

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

Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore. 

Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amore. 

Maria, madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor. 



Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signore. 

106 PRENDETE E MANGIATE 

Prendete e mangiate questo è il mio corpo, 
prendete e bevete questo è il mio sangue. 

Fate questo in memoria di me 
fate questo e verrete nel ciel. 

Prendete e soffrite questa è la mia croce 
prendete e vivete questa è la mia vita. 

Prendete e amate questo è il mio amore, 
prendete e cantate questa è la mia gioia. 

107 PURIFICAMI O SIGNORE 

Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. 

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

II 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. 

108 QUANDO BUSSERÒ 

Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. (2 v.) 
(2ª volta)… o mio Signore! 



./. 

Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare, 

avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore. (2 v.) 
(2ª volta)… o mio Signore! 

Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare, 
e nemici per cui pregare. (2 v.) 
(2ª volta)… o mio Signore! 

109 QUANDO IL SIGNORE PRESE - (SALMO 126) 

Quando il Signore prese 
nelle sue mani il nostro 
destino, 
a noi sembrava di sognare, 
a noi sembrava di sognare. 

Le nostre labbra gridarono 
di gioia 
e furono piene di canti, 
fra le altre genti stupite 
si alzò improvvisa una 
voce: 

"Davvero è stato grande il 
Signore, 
grande con loro". 

E chi piangendo triste 
seminò, 

oggi mieterà, oggi canterà. 
La la la..... 

Sì, grande è stato davvero, 
il Signore con noi, 
e siamo pieni di gioia, 
perché Lui cambia il nostro 
destino; 
come un torrente che 
all'improvviso 
rigurgita d'acque 
scroscianti, 
partimmo per seminare 
in mezzo a lacrime amare, 
ma oggi ritorniamo 
cantando 
a braccia ricolme 



110 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 ch'egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 

Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 

Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 

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. 

111 QUANT’È DOLCE O SALVATORE 

Quant’è dolce o Salvatore, di servire a te! 
Ed offrire con amore questo cuore a te. 

Prendi pure la mia vita, io la dono a te. 
La tua grazia m’hai largita, vivo della fe’. 

La tua vita per salvarmi desti con amor! 
Fa’ ch’io possa consacrarmi tutto a te, Signor. 

Fa’ ch’io fissi il guardo mio sempre e solo in te! 
Ch’io ti serva ognora, o Dio, con costante fe’. 

112 QUI PRESSO A TE, SIGNOR 

Qui presso a Te, Signore, restar vogl’io! 
E il grido del mio cuore l’ascolta, o Dio! 
La sera scende oscura sul cuor che s’impaura: 



mi tenga ognor la fe’ qui presso a Te. 

Qui presso a Te, Signore, restar vogl’io! 
Niun vede il mio dolor tu ‘l vedi, o Dio! 
O vivo Pan verace, sol Tu puoi darmi pace, 
e pace v’ha per me, qui presso a Te. 

113 RALLEGRATEVI NEL SIGNORE 

Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi, 
non angustiatevi per nulla. 
Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi, 
il Signore è vicino. 

E la pace di Dio sarà con voi, non angustiatevi per nulla  
e la pace di Dio sarà con voi, Alleluia.  

Rallegratevi nel Signore sempre rallegratevi, 
non angustiatevi per nulla.  
Rallegratevi nel Signore sempre rallegratevi, 
il Signore è vicino. 

E la luce di Dio risplenda in voi, non angustiatevi per nulla. 
E la luce di Dio risplenda in voi, Alleluia. 

114 RE DI GLORIA 

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

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



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

115 REGINA CAELI 

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

Regina del cielo, rallegrati, 
alleluia: 
Cristo, che hai portato nel 
grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva 
promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, 
alleluia 

116 RESTA QUI CON NOI 

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

Resta qui con noi / il sole 
scende già 
resta qui con noi / Signore 
è sera ormai 

resta qui con noi / il sole 
scende già 
se tu sei fra noi / la notte 
non verrà 

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

Davanti a noi l'umanità 
lotta, soffre e spera 



come una terra che 
nell'arsura 
chiede acqua da un cielo 
senza nuvole ma che 
sempre 
ne può dare vita 

con te saremo sorgente 
d'acqua pura 
con te fra noi il deserto 
fiorirà. 

117 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 

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 

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

118 RISURREZIONE 

Che gioia ci hai dato 
Signore del cielo 
Signore del grande 
universo. 
Che gioia ci hai dato 
vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita. 

Vederti risorto, 
vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire, 

tu sei ritornato, 
tu sei qui fra noi: 
adesso ti avremo per 
sempre, 
adesso ti avremo per 
sempre. 

Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è 
qui 
è risorto, si. 



Come aveva detto anche a 
voi. 
Voi gridate a tutti che 
è risorto Lui! 
A tutti che è risorto Lui. 

Tu hai vinto il mondo Gesù 
tu hai vinto il mondo Gesù 
liberiamo la felicità 
e la morte, no, 
non esiste più, 

l'hai vinta Tu 
e hai salvato 
tutti noi, uomini con Te. 
Tutti noi uomini con Te 

Uomini con Te 
uomini con Te. 
Che gioia ci hai dato 
ti avremo per sempre 

119 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,  
mostraci dopo questo esilio,  
il frutto del tuo seno, Gesù. 
Salve regina, Madre di misericordia 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine, Maria. 
Salve regina! 
Salve regina! Salve! Salve!  

120 SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai. 
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 

Vieni o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria quaggiù: 
cammineremo insieme a te, verso la libertà. 



Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 

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

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

121 SARÀ NATALE SE 

Tutti abbiamo un compito 
speciale: 
ricordare al mondo che è 
Natale. 
Se mettiamo ali al nostro al 
cuore 
Saremo angeli che portano 
amore. 
E sarà, sarà, sarà, sarà 
sarà Natale se: 
Sarà Natale se ami, 
sarà Natale se doni, 
Sarà Natale se chiami 
Qualcuno solo a stare con 
te 
E sarà, sarà, sarà, sarà 
sarà Natale se, 
sarà Natale vero 
non solo per un’ora: 
Natale per un anno intero. 
Sarà Natale se vivi, 
sarà Natale se ridi, 
sarà Natale se stringi 
le mani a chi soffre di più 
E sarà, sarà, sarà, sarà 

sarà Natale se, 
sarà Natale vero 
non solo per un’ora: 
Natale per un anno intero 
Sarà Natale se cerchi, 
sarà Natale se credi, 
sarà Natale se canti 
ogni giorno con gli amici 
tuoi. 
E sarà, sarà, sarà, sarà 
sarà Natale se, 
sarà Natale vero 
non solo per un’ora: 
Natale per un anno intero. 
Tutti abbiamo un compito 
speciale: 
ricordare al mondo che è 
Natale. 
Se mettiamo ali al nostro al 
cuore 
Saremo angeli che portano 
amore. 
E sarà, sarà, sarà, sarà 
sarà Natale se, 
sarà Natale vero 



non solo per un’ora: 
Natale per un anno intero 

Natale, Natale… 

122 SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ 
(SALMO 127) 

Se il Signore non costruisce la città 
invano noi mettiamo pietra su pietra. 
Se la nostra strada non fosse la sua strada, 
invano camminiamo, camminiamo insieme. 

Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno, 
per costruire cose che non han valore? 
Non sono altro che gioie di un momento, 
ma che poi svaniscono, 
svaniscono come il vento. 

Cosa serve a noi piangere di dolore, 
ridere di gioia, giocare con un fiore, 
dare il nostro pane a chi muore sulla strada, 
se non speriamo solo nel Suo amore? 

123 SE M'ACCOGLI 

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

Se m'accogli, mio Signore, altro non 



ti chiederò, e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà 
nella gioia e nel dolore, 
fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò 

Io ti prego con il cuore, 
so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che tu sai, 
Con i miei fratelli incontro a te verrò. 

124 SE VUOI - (SALMO  22) 

Se vuoi, puoi venire con 
me, 
se vuoi, lascia tutto di te, 
se vuoi, la tua sola 
speranza sarò, 
se vuoi, a me per sempre ti 
legherò. 

Il Signore è il mio pastore, 
nulla mai mi mancherà, 
custodirà la mia vita 
come bene prezioso. 

Se dovessi camminare 
per una strada oscura, 
io non avrò paura, 
se tu sarai con me. 

Gioia e grazia saranno 
mie compagne nel 
cammino; 
io vivrò con il Signore 
per tutta la mia vita. 

125 SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al 
mare 
e mentre il cielo s'imbianca 
già 

tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 



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

Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti 
a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia 
ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 

126 SI ACCENDE UNA LUCE 

Si accende una luce di pace nel cuor 
come un grande fuoco che splende 
d’amor. 
Illumina il mondo nelle sue oscurità 
Dal vecchio al bambino la pace vivrà 

Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh… 

Cristo Signore è nato per noi  
oggi è Festa, è festa d’amor. 

Cantano gli angeli, Alleluia,  
sia Gloria nei cieli e pace nei cuor! 

Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh… 

127 SIAMO VENUTI QUI 

Siamo venuti qui, siamo venuti qui, siamo venuti qui, per 
adorarti, Signore. Siamo venuti qui, siamo venuti qui, siamo 
venuti qui, per adorarti, Signore. 



Dov'è il Re dei Giudei ch'è nato: siamo venuti qui per adorarlo.  
Abbiamo visto sorgere la sua stella: siamo venuti qui per 
adorarlo, per adorarlo. 

Abbiamo aperto il cuore alla sua voce: facciamo dono a lui del 
nostro oro. 
Portiamo a lui gli affetti e le speranze: facciamo dono a lui del 
nostro oro, per adorarlo. 

Abbiamo aperto gli occhi alla sua luce: facciamo dono a lui del 
nostro incenso. 
Portiamo a lui il dono della mirra: facciamo dono a lui del 
nostro incenso, per adorarlo. 

128 SIGNORE DA CHI ANDREMO? - (GIOVANNI 6) 

Signore da chi andremo?  
Tu solo hai parole di vita, 
e noi abbiam creduto  
che il Figlio di Dio sei Tu! 

Io sono il pane di vita; 
chi viene a me non ha più fame, 
e chi viene a me non ha più sete 
Così ha detto Gesù. 

Non cercate il cibo che perisce; 
ma il cibo che dura per la vita, 
quello stesso che il Figlio vi darà 
che il Padre vi ha mandato. 

Non Mosè vi ha dato il pane vero; 
è il mio Padre che dà il vero pane, 
poiché il Pane di Dio vien dal cielo 
e dà la vita al mondo. 

Io sono il pane del Cielo;  
chi ne mangia avrà la vita eterna 
perché il pane che do è la mia carne 



che è la vita del mondo. 

129 STACCO MUSICALE 

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)  

130 STRADA DI CROCE 

Strada di croce in un tempo lontano, 
dall'alto cielo sopra la terra, 
il sole con i suoi raggi di fuoco, 
disegna un'ombra: un uomo e una croce. 

Un uomo nudo coperto di sputi, 
con un diadema di spine sul capo, 
gemme pungenti ma non ci son rose, 
sulla sua strada, strada di croce. 

Sopra quel legno lui porta l’amore 
l’odio, l’inganno, il peccato e il dolore 
Lui porta ii fiori e le spine del mondo 



Sopra quel legno, legno di croce. 

I tuoni le piogge, i venti han taciuto 
Non scorre fiume non c’è primavera 
Solo le serpi non hanno temuto 
quella sua strada, strada di croce 

E all'orizzonte laggiù la sua via, 
vede il lebbroso e la prostituta, 
il fariseo, un bambino, sua madre, 
tutto per questa strada di croce. 

Morirà certo, cadrà sulla terra, 
poi torneranno le piogge d'autunno, 
verrà l'inverno e la primavera, 
s'apron le gemme... sorridono al cielo. 

Da quelle carni, dal legno di croce, 
da quella terra bagnata di sangue, 
nasceran fiori a ghirlande, a corone, 
a colorare.... la strada di croce. 

131 SU ALI D'AQUILA - (SALMO 90) 

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

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



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

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

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. 

132 SYMBOLUM 

Tu sei la mia vita altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità, 
nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro fino a quando Tu vorrai 
non avrò paura sai se tu sei con me 
io ti prego resta con me. 

Credo in Te Signore nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
morto per amore vivo in mezzo a noi 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
fino a quando io lo so, Tu ritornerai 



per aprirci il regno di Dio. 

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

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

133 TANTUM ERGO 

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 



Adoriamo, dunque, prostrati un sì gran sacramento; l’antica 
legge ceda alla nuova, e la fede supplisca al difetto dei nostri 
sensi. Gloria e lode, salute, onore, potenza e benedizione al 
Padre e al Figlio: pari lode sia allo Spirito Santo, che procede 
da entrambi. Amen. 

134 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  
e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada  
ci sei Tu. 

./. 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici, e quello 
che farete al più piccolo tra voi, 
credete l'avete fatto a Lui. 

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

Sarete suoi amici se vi amate 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.  

135 TORNERÒ 



Tornerò (2v) 
da mio padre (2v) 
ritornerò da lui, da lui 

Io credevo di saper 
camminare senza lui, 
senza il caldo del suo cuor 
nella notte morirò. 

Quando dissi al mio Signor: 
"dammi la mia libertà", 
non mi chiese "dove vai" 
disse: "so che tornerai". 

Tanto freddo nel mio cuor 
e non so più dove andar, 
senza amici intorno a me 
che mi parlino di Lui. 

Ma io so che tu sei là 
e mi stai ad aspettar 
so che quando tornerò 
grande festa si farà.  

136 TU SARAI PROFETA 

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

Tu sarai profeta di salvezza 
fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola, 
risplenderai della mia luce. 

Forte amico dello Sposo, 
che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo 



per precedere il Signore. 
Stenderò la mia mano 
e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola 
che convertirà il mondo. 

137 TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo, e vieni in una grotta al 
freddo e al gelo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. O Dio beato! 
Ahi! Quanto ti costò l'avermi amato. Ahi! Quanto ti costò 
l'avermi amato. 

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, quanta questa povertà più mi innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora. Giacché ti fece amor 
povero ancora. 

138 VENGO SIGNORE (SALMO 39) 

Vengo Signore per fare la tua volontà, 
ed ho riposto ogni speranza in te. 

Tu non gradisci sacrificio né vittima, 
ma mi hai aperto l'orecchio, 
hai ascoltato il grido del mio cuore, 
allora t'ho detto: vengo! 

Perché ho sperato e confidato in te, 
mi hai sottratto dall'inganno; 
hai posto sul mio labbro un canto nuovo, 
ed ora il mio cuore esulta. 



139 VENITE AL SIGNORE 

Venite al Signore con canti di gioia! 

O terra tutta acclamate al Signore, 
servite il Signore nella gioia, 
venite al suo volto con lieti canti! 

Riconoscete che il Signore è il solo Dio: 
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo, 
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce. 

Venite alle sue porte nella lode, 
nei suoi atri con azione di grazie;  
ringraziatelo, benedite il suo nome! 

140 VENITE FEDELI 

Venite Fedeli, l’angelo ci invita, venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, (3v) il Signore Gesù.  

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

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

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

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



141 VERGIN SANTA 

Vergin Santa che accogli benigna 
chi t’invoca con tenera fede. 
Volgi lo sguardo dall’alta tua sede 
alle preci d’un popol fedel. 

Deh! proteggi fra tanti perigli 
i tuoi figli, Regina del ciel. (2v) 

Tu quaggiù sei la splendida pace 
che rischiara il mortale sentiero, 
sei la stella che guida il nocchiero 
e lo salva dall’onda infedel. 

142 VIENE IL DIO DELLA GIOIA 

Viene in mezzo a noi il Dio della gioia, alleluia 

Ecco il Signore è mia salvezza, 
io confido in Lui non temerò mai, perché mia forza e mio canto 
è Dio, Egli è mia salvezza. 

Ecco attingerete acqua con gioia, acqua alle sorgenti della 
salvezza, manifestate le Sue meraviglie, 
il Suo nome è grande. 

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

Fonte della vita, pane del cielo, 
tu ci vieni incontro e ti mostri a noi. Mostra il tuo volto e ci 
sazieremo della tua luce.  

143 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. 

Noi ti invochiamo Spirito di Cristo 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi 
fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi. 

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 via, 
insegnaci tu l'unità. 

144 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 volesse proprio me nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 

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

Era l'alba triste e senza vita e quel giorno lui passò 
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 amor. 
Era un uomo come nessun altro e passando mi chiamò. 
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Volgete gli occhi al Signor ed i vostri cuor 
cantate a lui lode e onor 
è lui il Salvator, è lui vostro Signor 

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

Dio protegge il povero ascolta la sua voce 
consola le sue pene e guida il suo cammino. 

Quelli che cercano il Signore non saranno delusi 
solo che guardino a lui saranno salvati. 
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