tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Gloria a Dio…
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu l’Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.
Gloria a Dio…
15.

GLORIA (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,
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. (2v)
nella gloria di Dio Padre. Amen.
16.

LODE E GLORIA A TE

Lode e gloria a te,
lode e gloria a te,
luce del mattino,
lode e gloria a te.
1. M’ha fatto camminare,
m’ha fatto camminar,
per questo canto:
lode e gloria a te.

1. ALLELUIA - A COLUI CHE
RISUSCITÒ

2. Cristo è la Via, ci guiderà.
Cristo è la Vita, ci salverà.

Alleluia, alleluia
a colui che risuscitò !
Alleluia, alleluia,
gloria al nome di Gesù !

3. Cristo è risorto, non morirà.
Cristo è il Signore, vive con noi.

1. Cristo è il Signore
mondo intero:
Gesù il re del creato.

1. Chiama, ed io verrò da te:
Figlio nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi... la libertà,
nella tua parola camminerò.

2. Portiamo a tutti il suo Vangelo:
Gesù è morto e risorto.

4. ALLELUIA E POI

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

2. Lo loderò nel tempio,
lo loderò nel ciel,
per sempre canto:
lode e gloria a te.

2. ALLELUIA (AFRICANO)
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia. (2v)

2. Danza, ed io verrò con te:
Figlio, la tua strada comprenderò.
Luce e poi, nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò.

3. Lo loderò con l’arpa,
io loderò il Signor,
mi ha fatto grandi
cose, gloria a te.

1. Un giorno santo è per noi spuntato
venite ad adorare il Signore.
Oggi una splendida luce è discesa
sulla terra, alleluia.

5. ALLELUIA - ED OGGI
ANCORA

4. Lo loderò con danze,
mi ha fatto camminar,
per questo canto:
lode e gloria a te.

2. Sia gloria a Dio nell’alto dei cieli e
sia pace sulla terra.
Sia gloria a Dio nell’alto dei cieli e
pace agli uomini che egli ama.

17.

3. ALLELUIA - CRISTO È LA
LUCE

LUCE DEI MIEI PASSI

Nella tua parola, noi
camminiamo insieme a te:
Ti preghiamo, resta con noi. (2v)
Luce dei miei passi,
guida al mio cammino,
è la tua Parola.

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia! (2v)
1. Cristo è la luce, la Verità.
Cristo è il Maestro, ci parlerà.

Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia! (2v)
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della
vita.
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia! (2v)

6. ALLELUIA - LA NOSTRA
FESTA
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia,
alleluia!
La nostra festa non deve finire, non
deve finire e non finirà. (2v)
Perché la festa siamo noi che
camminiamo verso te.
Perché la festa siamo noi, cantando
insieme così.
7. ALLELUIA - LA TUA
PAROLA
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. La tua Parola creò la terra, il mare,
il cielo, i fili d’erba.
La tua Parola creò l’amore
e poi lo disse ad ogni cuore.
2. La tua Parola si fece carne e sulla
Croce versò il Suo sangue.
Risorto vive e parla ancora,
Vangelo eterno di vita vera.
8. ALLELUIA - LE SUE PAROLE
NON PASSERANNO
Alle, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la Sua Parola non passerà.

4. Vieni Spirito santo,
amore del Padre e del Figlio:
fa’ nuovo il cuore dell'uomo!

Credete in me: alleluia!
Io sono la via, la verità:
alleluia, alleluia!

11.

Alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia.

2. Restate in me: alleluia!
Vivrete in me: alleluia!
Io sono la via, la santità:
alleluia, alleluia!

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

1. Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria:
quando la vita con te rinascerà.
Alleluia, alleluia

3. Cantate con me: alleluia!
Danzate con me: alleluia!
Io sono la gioia, la libertà:
alleluia, alleluia!

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

2. Noi canteremo per sempre il suo
amor:
lo canteremo con la vita:
annunceremo un Padre che ci ama.
Alleluia, alleluia.

13. ALLELUIA, VIENE IL
SALVATORE

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

3. Cristo risorto è vivo in mezzo a
noi:
viene a portare la pace:
vinta è la morte nel nome di Gesù.
Alleluia, alleluia.

Alleluia, Alleluia.
9. ALLELUIA, LODATE IL
SIGNORE
Alleluia, alleluia,
lodate il Signore. (2v)

10.

ALLELUIA (TAIZÈ)

Alle, alleluia, alleluia
viene il Salvatore.
Gloria su nel cielo.
Alle, alleluia, alleluia
viene il Salvatore.
Pace sulla terra.
14.

GLORIA (Buttazzo)

ALLELUIA (LOURDES)

Alleluia! Alleluia! (2v)
1. Cantate al Signore con inni,
perché egli fa meraviglie,
cantate al Signore con gioia!
2. È lui la vita dell'uomo,
è lui la salvezza del mondo:
fratelli cantiamo al risorto!
3. È lui il volto del Padre,
parola che dona coraggio:
fratelli cantiamo al Signore!

4. Canto per Cristo che un giorno
tornerà.
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà.
Alleluia, alleluia.
5. Nella tua notte il sole splenderà:
l’Amore regna, alleluia.
tu Sposa bella prega “maranatha”.
Alleluia, alleluia.
12.

ALLELUIA, VENITE A ME

1. Venite a me: alleluia!

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini. (2v)
Ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Gloria a Dio…
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Gesù Cristo, Agnello di Dio,
tu, Figlio del Padre.
Gloria a Dio…
Tu che togli i peccati del mondo
la nostra supplica ascolta Signore,

3. All'uomo che ti ignora
incontro mi farò,
l'amore che da vita
a lui rivelerò.
Ogni parola tua
ora sarà per me
parola che mi chiede
amore e fedeltà.
31.

ACCOGLI I NOSTRI DONI

1. Accogli i nostri doni, Dio
dell’universo
in questo misterioso incontro col Tuo
Figlio.
Ti offriamo il pane che Tu ci dai:
trasformalo in Te, Signor.
Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli,
benedetto nei secoli.
2. 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.
32.

la mia speranza si compirà. (2v)
Amen.
33.

ACQUA SIAMO NOI

1. Acqua siamo noi
dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c'è
se Gesù è in mezzo a noi.

Ti seguirò, Signore, secondo la tua
parola. (2v)
Ed io lo so che in te Signore

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 (2v)
19.

2. Su nel cielo c'è
Dio Padre che vive per l'uomo,
crea tutti noi
e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi,
e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è
quando lui è in mezzo a noi.

20.

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

OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra.

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.

ACCOGLIMI

Accoglimi, Signore, secondo la tua
parola. (2v)
Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me. (2v)

18.

PAROLE DI VITA

Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d’amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza é un pane
spezzato,
la nostra certezza l’amore di Dio.

21.

SANTO (C.M.)

Santo, santo, santo, santo
Santo è il Signore…
Santo, santo, santo, santo
Santo è il Signore
Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna,
osanna osanna.
Osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli.
Benedetto è, benedetto è,
è colui che viene…
Benedetto è, benedetto è,
è colui che viene nel nome del
Signore.

SANTO (Bonfitto)

Santo, santo, santo è
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.

Osanna, osanna, osanna,
osanna osanna.
Osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo, santo,
santo è il Signore
Dio dell’universo.
22.

SANTO (fanciulli)

Santo, santo, santo,
santo, santo il Signore
i cieli e la terra sono pieni di te.
Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna,

osanna cantiamo al Signor.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signor.
Osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna,
osanna cantiamo al Signor.
Santo, santo, santo,
santo, santo il Signore.
Santo, santo, santo,
santo, santo il Signor.
23.

SANTO (Gen Verde)

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. (2v)
Benedetto colui
che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli. (2v)
24.

SANTO (Sol)

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. (2v)

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli. (2v)
25.

SANTO – Osanna è

27.

SANTO (Varnavà)

Santo, santo, santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli. (2v)

Osanna è! Osanna è!
Osanna a Cristo Signor! Osanna è!
Osanna è! Osanna è!
Osanna a Cristo Signor!

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli. (2v)

Santo, santo, santo, Osanna! (2v)
28.
I cieli e la terra o Signore
sono pieni di te. (2v)
Benedetto colui che viene
nel nome del Signor. (2v)
26.

Osanna nell’alto dei cieli.

Santo, santo, santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

Benedetto colui che viene
Nel nome del Signore.

Osanna nell’alto
dei cieli, osanna,
osanna nell’alto dei cieli. (2v)

29.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto
dei cieli, osanna,
osanna nell’alto dei cieli. (2v)

3. Con Cristo risorto
è bello restare,
con lui nella vita
vorrei camminare.
4. Con Cristo risorto
io voglio parlare,
io porto nel cuore
le cose da dire.
30.

A PIENE MANI

SANTO (7° GIORNO)

Santo, santo, santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

SANTO – Osanna nell’alto

io porto un pane,
un segno d'amore.

Osanna nell’alto dei cieli.
A CRISTO RISORTO

1. A Cristo risorto
io voglio cantare:
ha vinto la morte,
lui è il mio Signore.
Sei risorto, Cristo Signore,
Sei risorto, alleluia!
2. A Cristo risorto
io porto un fiore,

1. Del tempo che mi dai
tu vuoi che sia per te
dei doni che mi fai
nessuno è solo per me.
Son segni del tuo amore
e della tua bontà
attendi ch'io risponda
con gioia e libertà.
A piene mani
il dono tuo
per un fratello
speranza sarà
e questo amico
l'amore tuo vedrà.
2. Nel viaggio che farai
fedele mi vorrai
e quando tornerai
la gioia mia sarai.
Nel tempo dell'attesa
a te mi affido o Dio:
sia ogni gesto mio
annuncio del tuo amor.

41. ANDIAMO ED
ANNUNCIAMO
Andiamo ed annunciamo a tutto il
mondo che il Signore è venuto in
mezzo a noi
e se amiamo come lui ci ha amato
ogni giorno con noi camminerà.
1. La terra percorrete insegnando ad
ogni uomo
il mio comandamento, la legge
dell'amore,
parlate con la vita e non con le parole,
chi vede il vostro amore da solo
capirà.
2. Comprenderà chi sbaglia e chi non
spera più
a me ritornerà se voi l'accoglierete
nel nome di quel Padre, che attende e
poi perdona,
del figlio e dello Spirito, che a voi è
stato dato.
3. Se lungo e faticoso vi sembrerà il
cammino
che agli altri vi conduce per far
conoscer me,
non rallentate il passo, ma ricordate
sempre
che ovunque, in ogni strada, con voi
camminerò.
42.

Troppo piccolo sei per lottar,
non puoi vincere da solo ma...
hai speranza che qualcuno ha già
la risposta ai tuoi... vorrei...
una via per la pace c’è.
Spendi il tuo amore
come io ho amato voi,
guarda ogni persona
come Dio guarda te.
Queste cose le dico ad ogni uomo.
Se nel cuore le avrai,
se le porti con te ovunque andrai
qui un mondo più vero nascerà
per noi.
Se le porti con te ovunque andrai
qui un mondo più giusto nascerà.
2. Apri gli occhi e guarda avanti a
te
siamo gente con il cuore in mano,
sempre pronti a dare a chi ha
bisogno,
con la forza del tuo grande amore.
Quante volte devo perdonare?
Quante volte poi ricominciare?
Questo amore limiti non ha,
nella Chiesa lo vedi già:
una via per la pace c’è.
Una via per la pace c’è.
43.

APRI LE TUE BRACCIA

APRI GLI OCCHI

1. Apri gli occhi e guarda avanti a te
vedi il mondo ma non sai perché:
tante guerre tanta crudeltà,
questa vita quando cambierà?

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

34. ADORIAMO IL
SACRAMENTO
1. Adoriamo il Sacramento
Che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
Nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
La parola di Gesù.
2. Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor.
Lode grande, sommo onore
All’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
Alla santa Trinità. Amen.
35. ALLA MADONNA DI
CZESTOCHOWA
1. C'è una terra silenziosa dove
ognuno vuol tornare...
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza, sguardo
intenso e premuroso che ti chiede di
affidare
la tua vita ed il tuo mondo
in mano a lei.
Madonna, Madonna nera è dolce
esser tuo figlio!
oh, lascia Madonna nera ch'io viva
vicino a te!
2. Lei ti chiama e rasserena,
lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli.

Lei illumina il cammino se le offri
un po’d'amore, se ogni giorno
parlerai a lei cosi:
3. Questo mondo in subbuglio
cosa all'uomo può offrire, solo il
volto di una madre pace vera può
donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene
in fondo al cuore.
36.

ALZATI E CAMMINA

1. Tu che lasci casa tua
ripercorri i passi tuoi,
sei come la sabbia che non sa
dove il vento andrà...
E cerchi orizzonti poi
che il tuo cuore ha perso ormai,
e nel cielo buio pensi che
non sai tornar...
Ma il Signore attende già
oltre i sogni tuoi:
è un Padre che ama te
e dà luce ai giorni bui.
Vai, alzati e cammina,
cerca ne tuo cuore,
vai e credi alla vita:
il Signore è con te!
Vai, alza gli occhi a lui:
il Signore ama te,
vai e credi alla vita:
il Signore è con te!

2. Se rinunci a quel che hai
vita vera e pace avrai.
Vai, riprendi la tua via,
gridagli il tuo sì!
E d'amore un grande sogno
sta nascendo ora:
va, e nella luce cerca il volto suo.
Pensa a solo quel che dai
il Dio che tutto sa,
il suo amore ti darà
gioia per l'eternità.
3. Tu che dici sempre “se”,
tu che abbassi gli occhi tuoi
sai come cancella l'onda
i passi tuoi...
Il vento che i rami secchi
impetuoso spezza:
tu già sulla strada chiedi
che sarà di te...
Abbi fede nel tuo Dio
ed affida tutto a lui,
e ogni vita che rinasce
è una nuova immensità.
37.

AMARE QUESTA VITA

1. Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva,
barche sotto il cielo
tra montagne e silenzio
davano le reti al mare
vita dalle mani di Dio.
Venne nell'ora più lenta del giorno,
quando le reti si sdraiano a riva.
L'aria senza vento
si riempì di una voce...
mani cariche di sale

sale dalle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva
o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare
e accettare quella sfida?
2. Prima che un sole più alto vi
insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti:
barche cariche di pesci,
vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
lui voce lui notizia.
lui strada e lui sua meta,
lui gioia imprevedibile e sincera
di amare questa vita!
Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva.
Anche quella sera,
senza dire parole,
misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.
38.

AMATEVI FRATELLI

1. Amatevi fratelli,
come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia
Che nessuno vi toglierà!

Avremo la sua gioia
che nessuno ci toglierà!
2. Vivrete insieme uniti,
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita
Se l’amore sarà con noi!
Avremo la sua vita
se l’amore sarà con noi!
3. Vi dico queste parole
Perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici
Se L’amore sarà con voi!
Saremo suoi amici
se l’amore sarà con noi!
39. ANCHE TU SEI MIO
FRATELLO
1. Anche se non ti conosco
so che tu sei mio fratello:
figli della stessa pianta,
fiori dello stesso prato.
L'acqua che tu bevi il giorno
nasce dalla stessa fonte,
in mezzo allo stesso vento
vediamo lo stesso tramonto.
Anche tu sei mio fratello,
anche tu sei uguale a me,
non importa se sei rosso,
se sei giallo oppure nero,
hai le stesse mie mani
sei un ragazzo come me.
2. Anche se non ti conosco
so che tu sei mio fratello:
lo stesso cielo è su noi
i miei occhi sono uguali ai tuoi.

L'acqua che tu bevi il giorno
nasce dalla stessa fonte,
in mezzo allo stesso vento
vediamo lo stesso tramonto.
40. ANDATE PER LE
STRADE
Andate per le strade di tutto il
mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia
mensa.
1. 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.
2. Vi è stato donato con amore
gratuito:
ugualmente donate con gioia e per
amore.
Con voi non prendete né oro né
argento
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
3. Nessuno è più grande del proprio
maestro
né il servo è più importante del suo
padrone.
Se hanno odiato me odieranno
anche voi,
ma voi non temete, io non vi lascio
soli.

Siate felici, siate felici, siate felici.
Amen.
53.

BENEDICI, O SIGNORE

1. Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio
antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate
ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.
Benedici, o Signore
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
2. Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi;
avremo ancora vino.
54. CAMMINANDO SULLA
STRADA
1. Camminando sulla strada
che han percorso i santi tuoi
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol.
E quando in ciel dei Santi tuoi
la grande schiera arriverà
O Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.

E quando il sol si spegnerà
e quando il sol si spegnerà;
o Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me!

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

2. C’é chi dice che la vita
sia tristezza sia dolor
ma io so che viene il giorno
in cui tutto cambierà.

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

E quando in ciel risuonerà
la tromba che ci chiamerà
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me!
Il giorno che la terra e il ciel
a nuova vita risorgeran
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me!

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

55.

CAMMINERÒ

Camminerò, camminerò
sulla tua strada Signor.
Dammi la mano voglio restar
per sempre insieme a te.
1. Quando ero solo, solo e stanco
del mondo
quando non c’era l’amor
tante persone vidi intorno a me
sentivo cantare così.
2. Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
te mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò.
3. Or non m’importa se uno ride di me
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì

44.

ASTRO DEL CIEL

1. Astro del ciel, Pargol divin,
Mite Agnello redentor!
tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunciar.
Luce dona alle menti,
Pace infondi nei cuor! (2v)
2. Astro del ciel, Pargol divin,
Mite Agnello redentor!
tu di stirpe regale decor,
tu virgineo mistico fior.
3. Astro del ciel, Pargol divin,
Mite Agnello redentor!
tu disceso a scontare l'error,
tu sol nato a parlare d'amor.
45.

AVE MARIA (FATIMA)

1. 1l tredici maggio - apparve Maria
a tre pastorelli - in "Cova d'Iria".

Ave, Ave, Ave Maria.
Ave, Ave, Ave Maria.
2. Splendente di luce - veniva
Maria
e il volto suo bello - un sole
apparia.
3. “Dal ciel son discesa - a chieder
preghiera
pei gran peccatori - con fede
sincera.”
4. Un inno di lode - s'innalzi a
Maria,
che a Fatima un giorno - raggiante
apparia.
5. O madre pietosa - la stessa sei tu,
che al cielo ci guidi, - ci guidi a
Gesù.
46.

AVE MARIA (LOURDES)

1. È l'ora che pia la squilla fedel
le note c'invia dell'ave del ciel.
Ave, ave, ave Maria! (2v)
2. Oh vista beata! La madre d'amor
si mostra svelata, raggiante fulgor.
3. Le fulge sul viso sovrana beltà;
vi aleggia un sorriso che nome non ha.
4. A tutti perdona le colpe e gli error,
al mondo tu dona la pace e l'amor.
5. Dal braccio le pende dell'Ave il
tesor

che immagine rende d'un serto di fior.
6. Oh bella Regina che regni nel ciel,
il popol s'inchina, t'invoca fedel.
47.

Donna della terra e madre
dell’amore, ora pro nobis.
49. AVE MARIA SPLENDORE
DEL MATTINO

AVE MARIA (Sequeri)

Ave Maria piena di grazia,
il Signore è con te,
tu sei benedetta tra tutte
le donne e benedetto il figlio tuo
Gesù.
Santa Maria Madre di Dio
prega per noi peccatori
adesso e nell'ora della nostra morte,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen
48. AVE MARIA ORA PRO
NOBIS
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
1. Donna dell’attesa e madre di
speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del
silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre
dell’ardore, ora pro nobis.
Madre del riposo e madre del sentiero,
ora pro nobis.
2. Donna del deserto e madre del
respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo,
ora pro nobis.
Donna del presente e madre del
ritorno, ora pro nobis.

1. 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.
2. 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.
Protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
50.

BEATI QUELLI

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

Saran beati vi dico beati
perché di essi è il regno dei cieli.
(2v)
2. Beati quelli che fanno la pace,
beati quelli che insegnan l’amore,
beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia.
3. Beati quelli che un giorno saranno
perseguitati per causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza
ma la forza di questo Vangelo.
51. BEATI QUELLI CHE
ASCOLTANO
Beati quelli che ascoltano
la parola di Dio
e la vivono ogni giorno.
1. La tua parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore.
2. La tua parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore.
3. Tu sei il Cristo, la parola di Dio
vivente
che oggi parla al mondo con la
Chiesa.
4. Parlaci della tua verità, o Signore,
ci renderemo testimoni del tuo
insegnamento.
52.

BEATI VOI

Beati voi, beati voi,
beati voi, beati!

1. Se un uomo vive oggi nella vera
povertà
il regno del Signore dentro lui
presente è già.
Per voi che siete tristi e senza senso
nella vita
c’è un Dio che può donarvi una
speranza nel dolor.
2. Voi che lottate senza violenza e
per amore
possederete un giorno questa terra,
dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio
vuole per noi,
un’infinito all’alba pioverà dentro
di voi.
3. E quando nel tuo cuore nasce
tanta compassione
è Dio che si commuove come un
bimbo dentro te.
Beati quelli che nel loro cuore sono
puri,
già vedono il Signore totalmente
anche quaggiù.
4. Beato chi diffonde pace vera
intorno a sé,
il Padre che è nei cieli già lo
chiama “figlio mio”.
Chi soffre per amore e sa morire
oggi per lui
riceve il regno subito e la vita
eterna in sé.
5. Se poi diranno male perché siete
amici suoi
sappiate che l’han fatto già con lui
prima di voi. (2v)

62.

CHI CI SEPARERÀ

1. Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
2. Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
3. Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
63. CIELI NUOVI E TERRA
NUOVA
1. Cieli nuovi e terra nuova
è il destino dell’umanità.
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e in terra nuova,
il nostro anelito si placherà!
La tua casa, la tua dimora
su tutti i popoli si estenderà.
È il pane del cielo che ci fa
vivere che chiama a vivere e
andare nel mondo.
È il pane del cielo che ci fa
vivere che chiama a vivere e
andare a portare il tuo dono.
2. Cieli nuovi e terra nuova
la speranza non inganna mai!
E tu risorto ci fai risorti,
tutto il creato un canto diverrà.

E in cieli nuovi e in terra nuova
c’è il disegno che hai affidato a noi:
Gerusalemme dal cielo scende,
Gerusalemme in terra troverà….
Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell’umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo
Che ogni realtà si trasfigurerà

che dissi al Signore così:
4. 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.
CANTATE AL SIGNORE UN
CANTO NUOVO (Salmo 98)
56.

64.

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?
1. Spezzi il pane davanti a noi
Mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi.
2. E per sempre ti mostrerai
In quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.
65.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi,
ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
1. Egli si è ricordato
della sua fedeltà.
I confini della terra
hanno veduto la salvezza del Signor.

B. Dona la pace
Dona la pace Signore
a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore,
dona la pace.
C. El Senyor
El Senyor és la meva força,
el Senyor el meu cant,
ell m’ha estat la salvació
en ell confio i no tinc por,
en ell confio i no tinc por.
D. In manus tuas Pater
In manus tuas, Pater
Commendo spiritum meum. (2v)
E. Laudate Dominum
Laudate Domunum,
Laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia! (2v)

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

F. Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum. (2v)

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

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

57.

H. Magnificat
Magnificat, magnificat,
magnificat, anima mea Dominum
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.

COME UN FIUME

Come un fiume in piena che
la sabbia non può arrestare,
come l’onda che dal mare si
distende sulla riva
ti preghiamo, Padre, che così si
sciolga il nostro amore,
e l’amore dove arriva sciolga il
dubbio e la paura.

CANTI DI TAIZE’

A. Bless the Lord
Bless the Lord, my soul,
And bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
Who leads me into life.

I. Misericordias Domini
Misericordias Domini
In aeternum cantabo.

L. Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante:
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te
espante: solo Dios basta.
58.

CANTICO 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.
1. Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi ha preso con te.
2. Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo
nome.
3. Fate conoscere ai popoli
tutto quello che te ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome é
grande.
4. Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di
Sion
perché grande con te è il Signore.
59.

Nessuno è così povero nel mondo
da non avere te.
Mi sento più sicuro se ti penso qui
vicino, di nulla ho più paura se ti so
sul mio cammino, rinasce la speranza
nel mio cuore un po’ deluso,
sul volto delle cose io ritrovo il mio
sorriso.
Canto a te Signore della vita
che hai fatto tutto questo per
amore
la terra l’aria e l’acqua
ed ogni cosa di quaggiù
perché i tuoi figli avessero una
casa, canto a te Signore Padre
buono, io canto dell’amore che mi
dai, del tuo perdono e della
nuova vita che è tra noi, è nata
con il figlio tuo Gesù.
2. Non c’è che una ragione sulla
terra
per vivere sperando l’amore.
Il nome dell’amore lo conosco
me l’hai insegnato tu.
Se anche in questo mondo non
trovassi più nessuno
che amasse come è scritto nel
Vangelo di Gesù,
io so che nella vita rimarrebbe una
speranza:
Il Padre mio nei cieli non si stanca
mai d’amare.
60.

CANTO DI BEATITUDINE

CANTO A TE

1. Nessuno è così solo sulla terra
da non avere un Padre nei cieli.

1. Dove due o tre sono uniti nel
mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro

amerò con loro,
perché il mondo venga a te o Padre:
conoscere il tuo amore e avere vita
con te.
2. Voi che siete luce della terra miei
amici,
risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda
nell’amore che c’é il voi: o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria
a te.
3. Ogni beatitudine vi attende nel mio
giorno se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri
perché voi vedrete Dio che è Padre
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
4. Voi che ora siete 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.
5. Spirito che animi la Chiesa e la
rinnovi
donale fortezza, fa’ che sia fedele
come Cristo
che muore e risorge perché il regno del
Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo
vita in lui.
Si compia in mezzo a noi e abbiamo
vita in lui.

61.

CHIESA DI DIO

Chiesa di Dio, popolo in festa
alleluia alleluia
Chiesa di Dio, popolo in festa
canta di gioia il Signore è con te.
1. 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.
2. Dio ti guida come un Padre,
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele
finché il suo Regno ti aprirà.
3. Dio ti guida col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore,
spezza il tuo pane a chi non ha.
4. Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.
5. Chiesa che vivi nella storia
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.
6. Chiesa chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù.
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.

Perché Dio Padre cammina ogni
giorno con noi:
siamo sicuri non ci abbandona, perché
Dio Padre cammina ogni giorno con
noi, sempre con noi.

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

3. Dimmi perché…
non vi spaventa più il futuro
e tutto quello che verrà,
voi attendete cose belle
solamente novità, dimmi perché…
Perché vivremo tutto il tempo
che Dio ci darà
con incredibile grande speranza,
perché vivremo tutto il tempo che Dio
ci darà nella speranza.

74. DOV’È CARITÁ E
AMORE

73.

DIO S’È FATTO COME NOI

1. Dio s’è fatto come noi,
per farci come te.
Vieni, Gesù , resta con noi!
Resta con noi!
2. Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.
3. Tutta la storia lo aspettava
il nostro Salvatore.
4. Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.
5. Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.

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

Dov’è carità e amore,
qui c’è Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo
amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
2. 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.
3. 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.
4. Nell’amore di colui che ci ha
salvati
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.
75.

6. Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.

DOVE VITA E’ DAVVERO

1. Cerchi un sorriso negli occhi
degli uomini

1. Come un pesce che risale a nuoto
fino alla sorgente,
va a scoprire dove nasce e si diffonde
la sua vita,
ti preghiamo, Padre, che noi risaliamo
la corrente
fino ad arrivare alla vita nell’amore...
2. Come l’erba che germoglia,
cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia si
addormenta sotto il sole,
ti preghiamo, Padre, che così in un
giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita
nell’amore…
3. Come l’albero che affonda
le radici nella terra
e su quella terra un uomo
costruisce la sua casa
ti preghiamo, Padre buono,
di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena
nell’amore...
66.

CON NOI DIVISE IL PANE

1. 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.

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...”
2. 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.
“Nostro re.”

67. CON TE FAREMO COSE
GRANDI

di incertezze e turbamenti:
la fatica di un cammino senza di te.

3. Amo te Signor, amo te
o crocifisso amor, amo te.

Ma tu mano amica di ogni uomo,
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo
insieme
Di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti
Tu la luce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che da vita ai nostri sogni.
1. Parlaci Signore come sai
sei presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che da vita ai nostri sogni
Con te faremo cose grandi…
Tu l’amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
2. Guidaci Signore dove sai,
da chi soffre, chi è più piccolo di noi,
strumenti di quel regno che tu fai
di quel regno che ora vive in mezzo a
noi.
Tu l’amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
68.

CORAGGIO SONO IO

1. Strade vuote e silenziose,
vie deserte e sconosciute,
é una vita che ora scorre senza di te.
Mi ritrovo dentro a un mare

presenza che sostiene ancora
Ma tu che ora guidi il mio cammino,
illumina la via davanti a me.

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

No, non avere paura
se nel buio il tuo cuore
un giorno perderai.
Io verrò da te
come un Padre ti dirò:
“Coraggio sono io”.

70. CRISTO E’ RISORTO
VERAMENTE

2. Il respiro di una vita
é silenzio di deserto
fatto di parole vuote senza di te.
Dove sono le risposte
alle mille e più domande
il mio cuore non sa stare senza di te
Ma tu,luce nella notte buia
mi aiuterai a raggiunger la meta.
Ma tu,fonte viva della fede,
sarai per sempre qui vicino a me.
“Coraggio sono io”! (4v)
69.

CREDO IN TE SIGNOR

1. Credo in te Signor, credo in te
grande è quaggiù il mister,
ma credo in te.
Luce soave, gioia perfetta sei
Credo in te Signor, credo in te.
2. Spero in te Signor, spero in te
debole sono ognor,
ma spero in te.

Cristo è risorto veramente, Alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
È il Signore della vita.
1. Morte, dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io
morirò insieme a Lui,
poi insieme a Lui risorgerò.
2. Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu
Dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
3. Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fai che possa dire “Cristo vive anche
in me” e quel giorno io risorgerò.
71. DALL’AURORA AL
TRAMONTO (Salmo 62)
Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te
l’anima mia, come terra deserta.

1. Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio riparo:
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
2. Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere,
perché sei il mio Dio, unico bene:
nulla mai potrà la notte contro di
me. (Vinta la morte sarà)
Ha sete solo di te
l’anima mia, come terra deserta.
72.

DIMMI PERCHE’

1. Dimmi perché…
la vostra casa è sempre aperta
a chi ricerca serenità,
chi vuole un po’ di pace vera
accanto a voi la troverà,
dimmi perché…
Perché l’amore quando viene da
Dio è così: diventa casa per ogni
uomo.
Perché l’amore quando viene da
Dio è così: diventa casa.
Noi con umiltà, doniamo il nostro
cuore al Padre,
così in semplicità, noi siamo una
famiglia come quella di Gesù.
2. Dimmi perché…
non ho mai visto un bel sorriso
come quello che c’è tra voi,
che riesce a raccontare tutto
quello che nel cuore c’è,
dimmi perché…

2. Ed ora ascolto la tua parola
e vengo a cena con tutti i tuoi:
e so il tuo nome, credo da sempre,
e la tua casa è casa mia...
Ed avrò cura del mio fratello
te lo prometto, o Dio, sarò felice
di dare quello che hai dato a me.
Ma tu Signore ricorda sempre
di non lasciarmi solo anche se io
qualche volta mi scorderò di te! (2v)
Ricorda sempre Signore
di non lasciarmi solo.
83.

E SONO SOLO UN UOMO

1. 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 di ogni uomo” - e non t’ho
visto mai
“Spirito di vita” - e nacqui da una
donna
“Figlio mio fratello” - e sono solo un
uomo:
eppure io capisco che tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il
mondo con gli occhi trasparenti
di un bambino e insegnerò
a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo.
(2v)

2. 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.

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 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. (2v)

2. 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.

84.

ECCOMI

Eccomi, eccomi,
Signore io vengo,
eccomi, eccomi,
si compia in me la tua volontà.
1. Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è inchinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato della morte.
2. I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi,
ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
3. Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio.
Non hai voluto olocausti,

E quel tesoro sai cos’è,
è la tua vita nell’amore.
E’ 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.

3. 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.
Perché tu sai che Dio ama
chi dona con gioia.
76.

È GIUNTA L’ORA

1. È giunta l’ora, Padre, per me.
Ai miei amici ho detto che questa è la
vita: conoscere te
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.

2. Erano tuoi, gli hai dati a me;
ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto: conservali tu
nel tuo amore, nell’ unità.
3. 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.
4. Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che tu mi hai
mandato, li hai amati come ami me.
77. È IL GIORNO DEL
SIGNORE
Festa, festa, festa per noi:
oggi è domenica.
Festa, festa, festa per noi:
è il giorno del Signor!
1. Ci ha chiamato il Signore
per parlare con lui
condividere la gioia che ci dà.
Ci ha chiamato il Signore
per spezzare il suo pane
condividere la fraternità.
2. Dio scende fra noi
ci rivela il suo amore
fa’ di noi una comunità.
Cuore a cuore ci parla
e capisce i problemi
d’ogni uomo che lo ascolterà.
3. Ogni gioia e dolore
ti portiamo, Signore
la risposta troveremo in te.

tu ci doni te stesso
vita dentro di noi,
paradiso, vera eternità.
78. È IL MOMENTO DI
RINGRAZIARTI
1. Dio del cielo quanto ti è costato
parlare al mondo senza essere ascoltato.
Dio del giusto quanto ti è costato
insegnare la giustizia senza giudicare mai.
Dio del cielo a che t’è servito
vestire una croce della tua nudità
se poi l’intera umanità
non ha capito il tuo messaggio di bontà.
È il momento di ringraziarti
per quello che ci hai dato.
Canteremo a te un inno di gloria
per l’eternità.
Ed avremo nel cuore la tua parola
di bontà.
Saremo figli tuoi, saremo figli tuoi.
2. Dio del cielo, se tu oggi tornassi
ancora qui fra noi,
forse il rumore del progresso
coprirebbe la tua voce,
ma non certo il tuo amore,
che nei secoli eterni regnerà.
79.

E’ NATO PER TE

1. Notte d’amore, notte di pace,
notte divina, è nato Gesù.
E’ nato e l’uomo lo sa,
è nato e l’uomo lo sa,
è nato il Salvatore, è nato Gesù.
Nella campagna si sente cantar:
Gloria al Signor!

Un canto dolce ti entra nel cuor:
Gloria al Signor!
Gloria al Signor
Gloria al Signor
Gloria al Signore! (2v)
E pace all’uomo che vive per lui
E pace all’uomo che vive per lui.
Gloria al Signor
Gloria al Signor
Gloria al Signore! (2v)
2. Pace a te, fratello mio.
Buon Natale, è nato Gesù.
Lo sai è nato per te
Lo sai è nato per te,
è nato il Salvator, è nato Gesù.
Nella tua Chiesa ritorna a cantar:
Gloria al Signor!
Un canto dolce ti entra nel cuor:
Gloria al Signor!
80.

non trovava le parole,
ma quel padre che lo amava
da lontano lo guardò.
…E gli corse incontro
stringendolo forte a sé,
solo il cuore di un padre sa
un figlio che cos’è.
…E ricordo il giorno,
l’esatto momento che
hai travolto ogni logica,
sei corso incontro a me,
sei corso incontro a me.
2. Quante volte mi hai insegnato
la grandezza del perdono,
l’accoglienza di un fratello
che si perde dentro sé.
Quante volte ti ho deluso
ritirando la mia mano
ma ricorderò quel padre
se vicino mi sarai.
81. E LO CREDEMMO
ABBANDONATO DA DIO

Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere
ancora
la tua parola il tuo gesto di amore
2. Dopo aver detto, nell’ultimo addio
di non avere paura per te,
fu trascinato davanti al giudizio
- fino alla morte - nel nome di Dio!
E lo vedemmo - lontani da te dire per l’ultima volta “Mio Dio”
poi, nel silenzio, ci siamo lasciati
ed avevamo paura per noi.
E poi, a chiederci, tristi, perché
s’era lasciato morire così
senza colpire la mano dell’uomo
che aveva avuto paura di Dio.
Quando poi venne di nuovo tra noi
in quel momento soltanto con lui,
noi comprendemmo che forza di Dio
è solo quella che dona la vita.
82.

E MI SORPRENDE

E GLI CORSE INCONTRO

1. Se ti accorgi di soffrire
per qualcuno che ti lascia
dopo che per molto tempo
è cresciuto insieme a te,
non c’è niente che puoi fare
per poterlo trattenere;
puoi soltanto accettare
il cammino che farà.
Capitò così ad un padre
quando il figlio se ne andò
per infine ritornare
vergognandosi di sé;
non osava più sperare,

1. L’ultima sera trascorsa coi suoi
prima di andare a morire per noi
egli giurò che neppure la morte
ora ci avrebbe divisi da te.
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi
che ci pregava di amare così
con l’umiltà di chi vuole servire,
nella memoria del gesto di te.
E noi a chiederci tristi, perché
ci ripeteva sereno che ormai
egli doveva lasciarsi tradire
e poi andare a morire da solo.

1. Io non ricordo che giorno era
la prima volta che t’incontrai:
non ti ho cercato ma ti aspettavo;
non ti ho mai visto ma so chi sei...
E mi sorprende che dal profondo
del tuo mistero, o Dio, tu mi abbia
chiesto di condividere con te
la gioia immensa di poter dare
l’annuncio agli uomini
che tu sei lieto di avere figli,
e che siamo noi!

Ma non resterete soli,
io lo Spirito vi mando
che è da sempre presso il Padre,
vi dirà la verità.
Scendi, Spirito del Signore,
noi saremo tra i fratelli
testimoni del Risorto
nella Chiesa del Signore.
2. Ed un fuoco scese allora
nella vita di quel gruppo,
eran tutti fuori di sé.
Ma non erano ubriachi,
lo pensava tanta gente,
annunciavano il Risorto
e una gran felicità.
Tutti furono battezzati:
l’acqua cambia l’esistenza,
nasce la comunità.
È lo Spirito che guida
passo passo nella storia tutti insieme
quei fratelli verso la liberazione.
93.

GIOVANE DONNA

1. Giovane donna, attesa dall’umanità;
un desiderio d’amore e pura libertà,
il Dio lontano è qui, vicino a te,
voce e silenzio annuncio di novità.
Ave Maria (2v)
2. Dio t’ha prescelta qual Madre piena
di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua
ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai Madre, di un uomo nuovo.

3. 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.

allora ho detto: “Io vengo”!

94.

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

GIOVANI IN FESTA

1. Prima che il mondo fosse tu
ci hai amati o Dio…
teneramente ci hai pensati,
noi da sempre conosciuti, noi figli
tuoi, viandanti in questo mondo
che nonostante tutto cambierà
se sulle orme del tuo Amore
viaggerà!
Giovani in festa nel cuore di Dio
progetto di una nuova umanità!
Popoli in festa canteranno pace
e sempre liberi saremo
un solo grande amore in Cristo
ci unirà!
2. Storie tra cielo e terra,
giorni tra gioia e pianto
la vita è sempre un’avventura,
non abbiamo più paura…
siamo con te, portiamo una speranza
ed oggi il futuro nasce già…
la nostra gioia un canto nuovo
canterà.
3. Guardo il tuo cielo o Dio, mi
chiedo: che cos’è l’uomo?
…un sentimento di meraviglia
siamo per te così preziosi…
fatti per te!… che
appassionatamente coinvolgi nel tuo

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

85.

ECCOMI QUI

Eccomi qui di nuovo a te Signore,
eccomi qui: accetta la mia vita;
non dire no a chi si affida a te,
mi accoglierai per sempre nel tuo
amore.
1. Quando hai scelto di vivere
quaggiù
quando hai voluto che fossimo figli
tuoi
ti sei donato ad una come noi
e hai camminato sulle strade
dell’uomo.

86. EMMANUEL (inno GMG
2000)

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...
1. Un grande dono che Dio ci ha
fatto è Cristo il suo Figlio,
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.
Siamo qui, sotto la stessa luce,
sotto la Sua croce, cantando ad
una voce:
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel,
l’Emmanuel. E’ l’Emmanuel,
l’Emmanuel.

2. Prima che il Padre ti richiamasse a
sé,
prima del buio che il tuo grido spezzerà
tu hai promesso di non lasciarci più
di accompagnarci sulle strade del
mondo.

2. 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.

3. Ora ti prego conducimi con te
nella fatica di servir la verità
sarò vicino a chi ti invocherà
e mi guiderai sulle strade dell’uomo.

3. 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.
4. È giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
È 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.
87.

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.

ESCI DALLA TUA TERRA

Esci dalla tua terra e va’
dove ti mostrerò. (2v)
1. Abramo, non partire, non andare,
non lasciare la tua terra,
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 Jahvè.
2. La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata, i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’ è 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.
3. Partire non è tutto,

88. FRATELLO SOLE,
SORELLA LUNA
1. Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non sono più solo,
ma che son parte di una immensa
vita,
che generosa risplende intorno a me,
dono di lui del suo immenso amore.
2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco, 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.
89. FRUTTO DELLA
NOSTRA TERRA
1. Frutto della nostra terra,
del lavoro di 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 mie mani.
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.
2. Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.
Un sacrificio gradito a te.
90. GENTE DI TUTTO IL
MONDO
1. Gente di tutto il mondo,
ascoltate il nostro canto,
lieti vi annunciamo: il Signore è risorto!
Alleluja! Alleluja!
(Al Signore gloria cantiamo:)
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Alleluja!
(Il suo nome benediciamo:)
Alleluja! Alleluja!
2. Il Figlio tanto amato, che il Dio
nostro ci ha donato,
l’ha risuscitato per la vita del mondo!
3. Diede la propria vita per amore dei
fratelli: vinta ormai la morte,
è per sempre con noi!

4. Vivere del suo amore nell’attesa
che ritorni:
Questa è la Parola che ci dona
speranza!
91.

GIORNO DI FESTA

Chiesa di Dio, canta con noi:
questo è il giorno che ha fatto il
Signor!
1. Gioia negli occhi, festa nel
cuore,
nella tua casa oggi veniamo.
Alla tua mensa, Padre, ci accogli,
siamo fanciulli, siam figli tuoi.
2. Cristo ci ama, Cristo ci invita,
è tutta luce la sua Parola.
La nostra vita come l’aurora
nel suo mattino si accende già.
3. Festa di casa fatta da amici,
un solo pane tutti riunisce.
Cristo Risorto, vivo e presente,
la sua amicizia ci donerà.
92. GIORNO DI
PENTECOSTE
1. Era il giorno di Pentecoste
si trovavano tutti insieme
i Discepoli del Signore.
Venne un vento all’improvviso
riempì la loro casa,
si sentirono diversi,
coraggiosi più che mai.
Nella sera dell’amore
ai fratelli aveva detto:
me ne vado via da voi.

Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

107. IL VANGELO DELLA
TERRA

amore tutti noi, spargendo il seme in
questa vita dell’eternità.

4. 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.

1. Guarda i campi, vedi il grano
ora è pronto per il taglio
vedi il frutto del lavoro dell’uomo
quel terreno rigoglioso
è la culla del suo seme
nutrimento del germoglio riposto.
Così tu,(così tu)
hai voluto che fiorisse in me
la parola che dà origine alla vita
tu hai scelto me
per far crescere il tuo amore
per rinascere e annunciare verità.

95.

5. 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.
106. IL SIGNORE È IL MIO
PASTORE
1. Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
2. È il ristoro dell’anima mia:
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro te mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
4. 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!
5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

Io non lascerò
che alla pianta manchi l’acqua
che la spiga non riceva luce e sole,
la custodirò
da ogni male e da ogni guerra:
è il Vangelo della terra.
2. Guarda i frutti ormai maturi
sono figli della terra
preparata e seminata col cuore
terra viva, terra buona
accogliente in ogni tempo
coltivata con l’amore di un Padre.
Così tu, (così tu)
hai deciso di chiamarmi a te
di affidarmi il seme della tua parola.
Mi consiglierai,
come un figlio mi amerai,
un terreno generoso io sarò.
108. IN NOTTE PLACIDA
1. In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei ciel discese l’amor;

GLORIA A DIO

Gloria a Dio e pace in terra a chi a
riconosciuto il grande amore di Dio
che non ha avuto paura a farsi uomo
per noi e chiede ad ogni creatura di
farsi nuova ogni giorno.
1. Un amore inaspettato
silenzioso si rivela
Spirito di vita e di verità;
è il progetto per il mondo,
è il disegno del creato, segno
del mistero vivo in mezzo a noi.
2. Voce lieve mai udita
porta all’uomo l’uomo vero:
chi vorrà accettare con te resterà.
Corre l’eco tra le valli
trasportando la notizia:
lode a chi ha donato gioia a tutti noi!
3. Luce chiara nella notte,
alba senza più tramonto,
tenda del perdono e di libertà.
Trova forza lo sconfitto,
trova senso la natura,
nella via di Cristo vivo in mezzo
a noi.
96.

GRANDI COSE

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

il Signore per noi, ci ha riportati
liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare l’amore
che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla
polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme
di felicità.
97.

GRAZIE GESU’

Grazie, Gesù, della vita,
grazie di mamma e papà,
grazie del sole che splende e di una
stella nell’oscurità.
Grazie, Gesù, del tuo pane che tutti
fratelli ci fa,
figli dell’unico Padre che ci ama
dall’eternità.
Grazie, Gesù, grazie, perché
un vero amico tu sei per me.
Grazie, Gesù, ora lo so
che sempre accanto ti troverò.
98.

GRAZIE, SIGNORE

Grazie, Signore, rendiamo grazie
a te che regni nei secoli eterni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perché ci hai dato la fede.
Perché ci hai dato il tuo amore.
Tu ci perdoni le colpe.
Tu ci ridoni la vita.
Perché sei sempre con noi.
A te cantiamo con gioia.

99. GUARDA QUESTA
OFFERTA
1. Guarda questa offerta, guarda a
noi, Signor.
tutto noi t’offriamo, per unirci a te.
Nella tua Messa, la nostra Messa.
Nella tua vita, la nostra vita (2v).
2. Che possiamo offrirti, nostro
creator?
Ecco il nostro niente: prendilo Signor.

100. HAI DATO UN CIBO
1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
viva sorgente di bontà.
La tua parola, o buon Pastore,
è sempre guida e verità.
Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
2. Per questo pane che ci hai dato,
rendiamo grazie a te, Signor.
La tua parola ha raccontato
le meraviglie del tuo amor.

101. IL CANTO DEGLI UMILI
1. L’arco dei forti s’è spezzato:
gli umili si vestono della tua forza.
Grande è il nostro Dio!
Non potrò tacere, mio Signore,
i benefici del tuo amore. (2v)
2. Dio solleva il misero dal fango,
libera il povero dall’ingiustizia.
Grande è il nostro Dio!
3. Dio tiene i cardini del mondo,
veglia sui giusti, guida i loro passi.
Grande è il nostro Dio!
102. IL CANTO DELLA
TENEREZZA
1. Accanto a me, dolce Signore,
nel tempo nuovo camminerai;
e dentro me - dono di gioia un canto eterno risuonerà.
2. Accanto a te, umile Figlio,
l’amore vero conoscerò.
E insieme a te, con la mia vita,
al mio fratello risponderò.
103. IL DISEGNO

3. Dalla tua mensa noi partiamo:
la nostra forza tu sarai;
e un giorno in cielo noi speriamo
la gioia immensa che darai.
4. A tutto il mondo proclamiamo
che dai la vera libertà.
Da te, Signore, noi speriamo
la vita per l’eternità.

Avevi scritto già il mio nome lassù
nel cielo, avevi scritto già la mia
vita insieme a te, avevi scritto già
di me.
1. Nel mare del silenzio una voce si
alzò, da una notte senza confini una

luce brillò, dove non c’era niente, quel
giorno.
2. E quando la tua mente fece
splendere le stelle, e quando le tue
mani modellarono la terra,
dove non c’era niente, quel giorno.
3. E quando hai calcolato la profondità
del cielo, e quando hai colorato ogni
fiore della terra, dove non c’era niente,
quel giorno.
4. 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.
104. IL MATTINO DI PASQUA
Il Signore è risorto:
cantate con noi!
egli ha vinto la morte:
alleluja!
alleluja alleluja! (2v).
1. Il mattino di Pasqua
nel ricordo di te
siamo andate al sepolcro:
non era più là!
Senza nulla sperare
con il cuore sospeso
siamo andati al sepolcro
non era più là!

2. Sulla strada di casa
parlavamo di lui
e l’abbiamo incontrato:
ha parlato con noi!
Sulle rive del lago
pensavamo a quei giorni
e l’abbiamo incontrato
ha mangiato con noi!
3. Oggi ancora fratelli
ricordando quei giorni
ascoltiamo la voce
del Signore tra noi!
E spezzando il suo pane
con la gioia nel cuore
noi cantiamo alla vita
nell’attesa di te!
105. 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!
1. 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.
2. 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.
3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa
fratelli sulle strade della vita.

3. Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d’acqua viva:
tutto quello che l’acqua toccherà,
nascerà a nuova vita.
4. Venga a me chi ha sete e chi mi
cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.
5. Sulla croce, il figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.
6. Chi berrà l’acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente

2. Quassù brilla il sole
e la gioia cresce già
con noi tu per sempre, Dio,
abiterai
Dai, facciamo tre tende che
bello è stare qui,
la tua voce dolcissima
dona pace e amor.

all’alme fedeli il Redentor!
Nell’aura il palpito d’un grande mister;
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.(2v)
Cantate, o popoli, gloria
all’Altissimo.
L’anima aprite a speranza ed amor!
(2v)

Del volto buono, del volto di Dio.
116. LA TENDA
1. 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.

2. Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel;
Oh! vieni al mio cuore, vieni a posar:
Ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel:
Un cuore che t’ama voglio a te dar.
Un sen che te brama Gesù cullar! (2v)
109. INNO DEL GIUBILEO

zampillante per sempre.
115. LA STRADA DEL CUORE
1. Con te, o Signore
saliremo il monte là,
più su cercheremo noi la Verità.
Non può continuare
questo tempo di ansietà,
non può essere piccola la realtà.
Non è bello cantare se
manca poi il perché,
no, non puoi camminare se
non sai dove vai.
Libera la strada del cuore sarà
limpida l’attesa del Cielo vivrà
quando il mondo tuo
nella luce specchierai
del volto buono, del volto di Dio.

2. Quando vi ho chiamati eravate
come loro
col cuore di pietra, tardi a capire.
Quello che dicevo non lo sentivate
E’ pazzo si pensava, non sa quello
che dice.
Ma il vostro posto è là,
là in mezzo a loro
l’amore che vi ho dato
portatelo al mondo.
Io sono venuto
a salvarvi dalla morte
Il Padre mi ha mandato
ed io mando voi.
3. Ora che capite cos’è la mia parola
perché restare soli e non pensare a
loro?

Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo tu!
1. 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!
2. 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!
3. 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!
4. 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!
5. 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!
6. Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l’acqua viva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
7. 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!
8. 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!
9. Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce speranza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

10. 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!
11. 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!
12. Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega con noi:
tu l’esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
13. 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!
110. IO SONO IL PANE DELLA
VITA
Io sono il pane della vita:
chi viene a me non ha più fame
e chi crede a me non ha più sete.
1. A Cafarnao Gesù disse ai suoi:
“Io sono il pane della vita”;
ma i discepoli lo abbandonarono
non credendo alla sua parola.
2. Ma nell’ultima cena con i suoi
il Signore mantenne la promessa:
diede loro in cibo il suo corpo
ed il sangue di eterna alleanza.

3. Nelle case gli apostoli allora,
obbedendo al comando del Signore,
si riunivano insieme ai fratelli
per spezzare il pane di vita.
4. Anche noi, oggi insieme riuniti
celebriamo la nostra salvezza
e mangiamo con gioia il pane
che ci dona la vita eterna.
111. IO VEDO LA TUA LUCE
1. 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.
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.

2. Tu sei l’apparire
dell’immensa tenerezza
di un Amore che nessuno
ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio
della tua venuta:
noi abbiamo visto
un uomo come noi.
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.
112. JESUS CHRIST YOU ARE
MY LIFE
Jesus Christ you are my life
Alleluia, alleluia
Jesus Christ you are my life
you are my life, alleluia.

113. KUM BA YAH
Kum ba yah, my Lord.
kum ba yah.
Kum ba yah, my Lord.
kum ba yah.
Kum ba yah, my Lord.
kum ba yah.
Oh Lord, kum ba yah.
1. Uno canta, Signor, sei con noi.
Uno ride, Signor, sei con noi.
Uno prega, Signor, sei con noi.
Uno muore, e tu sei con noi.
2. Uno ama, Signor, sei con noi.
Uno gioca, Signor, sei con noi.
Uno veglia, Signor, sei con noi.
Uno soffre, e tu sei con noi .
Kum ba yah (2v)
Oh Lord, kum ba yah.
114. L’ACQUA DELLA
SALVEZZA

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

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

2. Ci raccogli nell’unità
riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la tua gloria.

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

3. Nella gioia cammineremo
portando il tuo Vangelo,
testimoni di carità
Figli di Dio nel mondo.

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

ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni.
4. 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.
5. 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.

Padre buono.
Come una speranza
che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno, Dio
luce in ogni cosa io
non vedo ancora ma
la tua parola mi rischiarerà.

6. Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.
Spirito, vieni.

2. Quando le parole
non bastano all’amore
Quando mio fratello
domanda più del pane.
Quando l’illusione
promette un mondo nuovo anch’io
rimango incerto nel mezzo del
cammino.

7. Dissiperai le tenebre dal male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni.

E tu, Figlio tanto amato,
Verità dell’uomo mio Signore.
Come la promessa
di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.

125. MA LA TUA PAROLA
(Symbolum ‘80)

3. 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.

1. 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

E tu, forza della vita,
Spirito d’amore, dolce Iddio.
Grembo d’ogni cosa,
tenerezza immensa,
Verità del mondo sei per me.

A cosa servirà l’amore che vi ho dato se
la vostra vita da soli vivrete?

118. LAUDATO SII, O MI’
SIGNORE

4. Ora che capite cos’è la mia parola
perché restare soli e non pensare a loro?
A cosa servirà l’amore che vi ho dato se
la vostra vita da soli vivrete?

Laudato sii, o mi’ Signore
laudato sii, o mi’ Signore
laudato sii, o mi’ Signore
laudato sii, o mi’ Signore.

5. Scendete nella valle, vivete nel mio
amore,
da questo capiranno che siete miei
fratelli,
parlategli di me, arriveranno al Padre:
se li saprete amare la strada troveranno.

1. E per tutte le creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.

117. LA VERA GIOIA

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

1. 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.

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

2. La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
3. La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

119. LAUDATO SII, SIGNORE
MIO
Laudato sii, Signore mio
laudato sii, Signore mio
laudato sii, Signore mio
laudato sii, Signore mio.
1. Per il sole d’ogni giorno che
riscalda e dona vita; egli illumina
il cammino di chi cerca te Signore.
2. Per la luna e per le stelle, io le
sento mie sorelle, le hai formate su
nel cielo e le doni a chi é nel buio.

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

3. Formaci tu, Signore siamo tuoi
nulla noi siamo senza te.
Fragili tralci uniti alla tua vite
fecondi solo uniti a te.

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

121. LE TUE MANI

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

1. Le tue mani son piene di fiori
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l’ho trovata vuota, fratello mio.

6. Per l’amore che é nel mondo tra
una donna e l’uomo suo,
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
7. Io ti canto mio Signore e con me la
creazione Ti ringrazia umilmente,
perché tu sei il Signore.
120. LE MANI ALZATE VERSO
TE
Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor,
gioia in me nel profondo.
1. Guardaci tu Signore, siamo tuoi
piccoli siam davanti a te.
Come ruscelli siamo d’acqua limpida
semplici e puri innanzi a te.
2. Guidaci tu, Signore siamo tuoi
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano
il cuore più non tremerà.

Alleluia, alleluia! (2v)
2. I tuoi occhi riflettono gioia
dimmi cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte
ecco cosa ho visto fratello mio.

uno spirito di pace
nel quale gridiamo
Abbà Padre, Abbà Padre.
2. Lo Spirito che
Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi,
corpi mortali, e li renderà
strumenti di salvezza,
strumenti di salvezza
3. Sono venuto a portare il fuoco sulla
terra e come desidero
che divampi nel mondo
e porti amore
ed entusiasmo in tutti i cuori.

3. Questi occhi, con i tuoi potran
vedere meraviglie,
potranno piangere e luccicare
guardare oltre la frontiera.
Potranno amare più di ieri se sanno
insieme a te sognare.
4. Tu sei il corpo, noi le membra:
diciamo un'unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi testimoni
della Parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici
in questa Chiesa che rinasce.
124. LUCE DI VERITÀ

123. L’UNICO MAESTRO

Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo,
Amore.

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

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

Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di
lode.

4. Stai cantando un’allegra canzone
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto fratello mio.

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.

122. LO SPIRITO DI CRISTO
Lo spirito di Cristo
fa fiorire il deserto:
torna la vita,
noi diventiamo testimoni di luce
1. Non abbiamo ricevuto
uno spirito di schiavitù
ma uno spirito d’amore,

2. 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.

1. Ci poni come sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni.
2. Cammini accanto a noi lungo la
strada, si realizzi in noi la tua
missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
Si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni.
3. Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,

dove il perdono si fece sangue.
La strada si è fatta folla,
il monte, pietra dell’agonia.
Il cielo si è fatto tenda della promessa
e della memoria.
La voce si è fatta grido,
le mani preda della follia.
Il corpo si è fatto pane
per tutti gli uomini senza storia.
Io non ho più paura,
vedo l’amore che scende la valle
e consola la grande pianura;
è sospinto alla foce
sopra un legno crudele:
condivide la sorte
di ogni creatura.
Davanti a una croce
Ti sei piegato,
le tue mani nel legno
mi han tenuto per mano,
mi han tenuto per mano,
mi han tenuto per mano.
Mistero della Resurrezione
4. La storia si fece luce
durante un’ora di poesia.
L’amore divenne forza
che dolce vince ogni resistenza.
La terra si fece altare
di imprendibile liturgia.
La morte si fece figlia
riconciliata dell’esistenza.
Fu allora che vidi il cielo
Sacra dimora dell’infinito;
fu allora che amai la terra
forma possibile dell’assoluto;

feconda di una speranza
che lega volti, cuori e destini,
accolgo la verità
fino a che tutto non sia compiuto.
Io non ho più paura,
vedo una grande distesa di pace
accogliere l’acqua più pura:
chi è vicino alla fonte,
chi già lascia la valle,
chi è già parte di Dio
nella grande distesa.
Davanti al mio nome
Ti sei fermato
e dal primo respiro
mi hai tenuto per mano.
mi hai tenuto per mano,
mi hai tenuto per mano. (2v)
132. MI PARLERAI
1. Silenzio e buio intorno a noi
grigi orizzonti senza un segno di
te, soli cosi….
Cammino e trovo gente che
non sa parlare a me e a te, perché
lontani cosi….
Mi parlerai
in un mondo di colori e fantasia
hai rivelato chi sei.
Mi parlerai
in un mondo di colori e fantasia
non tacerò quello che fai per me.
2. Mille rumori intorno a noi
troppe parole senza un segno di te,
vuoti cosi…
Tuona il cannone intorno a noi

126. MADRE DELLA SPERANZA
Madre della speranza
veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi
verso il Figlio tuo, Maria!
Regina della pace,
proteggi il nostro mondo;
prega per questa umanità,
Maria, Madre della speranza,
Madre della speranza.
1. 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.
2. 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 buia è la notte,
(veglia su di noi)
stella del giorno, risplendi sul nostro
sentiero.
127. MADRE IO VORREI
1. Io vorrei tanto parlare con te
di quel figlio, che amavi.
Io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi.

Quando hai udito che tu non saresti
più stata tua, e questo Figlio che
non aspettavi non era per te...
Ave Maria (4v)
2. Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe
successo di lui.
E quante volte anche tu di nascosto
piangevi, Madre quando sentivi che
presto l’avrebbero ucciso, per noi.
3. 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 cosi.
128. MAGNIFICAT
Magnifica il Signore anima mia
il mio spirito esulta in Dio
alleluja alleluja alleluja
alleluja alleluja.
1. Perché ha guardato l’umiltà della
sua serva, ecco ora mi chiameran
beata, perché il Potente ha fatto
grandi cose e santo è il Suo nome.
Alleluja alleluia.
2. Ha spiegato la potenza del suo
braccio,
ha disperso i superbi di cuore, i
potenti rovescia dai troni, e innalza
gli umili e li ricolma di ogni bene.

3. Il suo servo Israele egli solleva
ricordando la sua misericordia,
promessa da Abramo ai nostri Padri e
a tutti i suoi figli perché Santo è il suo
nome.
129. MARANATHA’ VIENI
SIGNOR
Maranatha,vieni Signor
Verso Te, Gesu’ le mani noi leviam.
Maranatha, vieni Signor
Prendici con Te e salvaci Signor.
1. Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso.
Il soccorso vien da Dio
che ha creato il mondo intero.
2. Sorge con il Tuo amore,
la Tua luce splenderà
Ogni ombra svanirà,
la tua gloria apparirà.
3. Santo è nostro Signor,
il peccato egli portò.
Dalla morte ci salvò,
e la vita a noi donò.
4. Mio Signor son peccatore,
a te apro il mio cuore.
Fa’ di me quello che vuoi,
e per sempre in Te vivrò.
5. La Parola giungerà ,
sino ad ogni estremità,
Testimoni noi sarem,
della Tua verità.

6. Tu sei la mia libertà,
solo in Te potrò sperar,
ho fiducia in te Signor,
la mia vita cambierai.
7. Mi consegno a te Signor,
vieni dentro il mio cuor.
Ti ricevo o Salvator,
tu sei il mio liberator.
8. Benedici o Signor,
sii custode ai nostri cuori.
Giorno e notte veglierai,
e con noi sempre sarai.
9. Ringraziamo Te, Signor,
a Te Padre Creator,
allo Spirito d’amor,
vieni presto o Signor.
130. MARIA, TU CHE HAI
ATTESO
1. Maria, tu che hai atteso nel
silenzio
la sua Parola per noi.
Aiutaci ad accogliere
Il figlio tuo che ora vive in noi
2. Maria, tu che sei stata cosi docile
davanti al tuo Signor.
3. Maria, tu che hai portato
dolcemente
l’immenso dono d’amor.
4. Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor

131. MI HAI TENUTO PER
MANO
Mistero dell’Esistenza
1. Gli occhi videro il mondo
durante giorni che non ricordo,
il tempo seguì i miei passi
per un mistero che non conosco,
un uomo tese le mani
raccolse il bimbo che aveva in dono,
e buona vidi mia madre
e il mio respiro fu pianto e sogno.
Il tempo indurì le mani
ogni mio sogno si fece terra
la strada chi non ha ali
al primo passo fu sfida e rabbia.
Parole a nutrir la voce
è luce senza veder la strada,
sul ciglio stavo seduto
e fui bambino tra stelle e sabbia.
Io non ho più paura
vedo un torrente di volti che scorre
agli argini di una stessa avventura
chi è vicino alla fonte,
chi già lascia la valle,
chi ha percorso da tempo
la grande pianura.
Davanti al mio nome
ti sei fermato
e dal primo respiro
mi hai tenuto per mano,
mi hai tenuto per mano,
mi hai tenuto per mano.
Mistero dell’Incarnazione
2. Fu quando mi seppi dono

che dire grazie fu dire molto,
a tanti chiesi una vita
ebbi il consiglio di stare pronto,
temetti la verità
quando il coraggio si fece orgoglio,
qualcuno mi disse cerca
con l’umiltà di chi accoglie un dono.
La storia si è fatta casa
il tempo attesa di una salvezza
l’amore di chi ha creato
si è fatto impronta di ogni speranza.
La carne si è fatta segno
custode e tempio di tenerezza,
il Padre si è fatto Figlio
e fu Bambino tra stelle e sabbia.
Io non ho più paura
vedo una luce, ritorna la pace
e la strada si è fatta sicura
ora vedo la fonte,
e la grande pianura
la Potenza Creatrice
si è fatta Creatura.
Davanti al mio volto
ti sei chinato
e fratello nel viaggio
mi hai tenuto per mano,
mi hai tenuto per mano,
mi hai tenuto per mano.
Mistero della Morte
3. Ho visto semi d’amore
unire mani, destini e corpi,
portare consolazione
a chi conobbe dolore e morte;
ho visto colmare abissi
con un abbraccio riconciliante,
ho visto una croce infissa

Tra i cori angelici sei l’armonia.
Ave Maria, ave Maria! (2v)
2. Quando sul trepido aspro cammino
attenta il demone l’uman destino,
sorreggi, o Vergine, quest’alma mia.

il Signore dalla croce
il suo Spirito donò,
nuova vita per noi.
Questa grazia che ci illumina
è memoria tra noi
dell’amore che ci accoglie
e non ci lascia mai.

Ave Maria, ave Maria! (2v)
142. NULLA E’ IMPOSSIBILE A
DIO
1. Quando Dio ci chiamò
ed il tempo ci donò,
come un Padre fiducioso
nel suo cuore ci portò.
Egli fece di noi una storia,
un solo popolo;
forte, Lui, ci guidò sulle strade
che conducono alla libertà.
Ecco il grande mistero
Dai secoli annunciato:
“Nulla è impossibile a Dio”.
Nasce nuova speranza,
si compie ormai la promessa:
“Nulla è impossibile a Dio”.
2. Quando venne tra noi,
come figlio e “Dio con noi”,
fatto uomo di Maria,
la salvezza ci portò.
Noi credemmo in Lui,
vivo segno della Verità;
imparammo da Lui
che l’amore non ha prezzo,
non possiede mai.
3. Quando poi ci lasciò
e dal Padre ritornò,

143. O SIGNORE, RACCOGLI
I TUOI FIGLI

vite spezzate e cuori affranti perché,
perduti cosi….
3. I cieli narran la tua gloria
il firmamento annuncia l’opere tue,
gioia per noi…
Non posso più tacere ora
in ogni gesto metto un segno di te,
gioia per noi….

Nel nostro cuore Gesù
avrai la tua casa
nel nostro cuore Gesù la gioia
porterai.
Ci insegnerai la strada,
credendo arriveremo
fino al tuo cuore, Gesù.
Nel nostro cuore Gesù
fino al Tuo cuore Gesù.

133. MISTERO DELLA CENA
O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna.
1. Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.
2. Come tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa.
3. Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci;
come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami.
4. O Signore, quel fuoco d’amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.
144. OGGI RISORGE
1. Oggi risorge il Dio d’amore
per salvare ancora il mondo
nei suoi occhi c’é la luce
di chi ha vinto la morte

1. 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.

2. Crediamo in te,
sei tu la speranza vivissima,
la risposta ai perché
sei l’acqua per la sete che ora c’è:
la fede ci illumina è amore giusto
amare il nome tuo.
Vieni da noi coi fiori dolci della
verità.
Nel nostro cuore Gesù.

2. 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.
134. NEL NOSTRO CUORE
GESU’
1. Crediamo in te e al tuo dolore
purissimo
sofferto per noi per liberarci
dall’oscurità.
Noi figli della luce tua,
soldati della pace che tu sei.
Vieni da noi coi fiori dolci
della verità.

135. NELLA CHIESA DEL
SIGNORE
Nella chiesa del Signore
tutti gli uomini verranno
se bussando alla sua porta
solo amore troveranno.
1. Quando Pietro, gli Apostoli
e i fedeli vivevano la vera
comunione,
mettevano in comune i loro beni
e non c’era tra loro distinzione.
2. E nessuno soffriva umiliazione
ma secondo il bisogno di ciascuno
compivano la giusta divisione,
perché non fosse povero nessuno.

3. Talvolta nel cammino della storia
hai rivestito, Chiesa del Signore,
le vesti del potere e della gloria
velando la presenza dell’amore.

Non so quali volti conoscerò
né quante illusioni attraverserai:
se un giorno ti sembrerà inutile
ascolta il tuo cuore allora saprai.

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

4. Ma noi che ci sentiamo Chiesa viva
desideriamo con ardente impegno
riprendere la strada primitiva
secondo l’evangelico disegno.

3. Per ogni momento che tu mi dai
domando la forza di credere
nel gesto d’amore che libera,
e questo mio canto preghiera sarà..
Se scopri con gioia la verità
racchiusa negli occhi degli uomini
se cerchi un tesoro per vivere
ascolta il tuo cuore allora saprai.

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

137. NOI CANTEREMO

Noi siamo popolo di Dio,
da lui scelti, da lui chiamati per
annunciare al mondo
le meraviglie del suo amore,
del suo amore!

136. NIENTE VALE DI PIÙ
1. Non so cosa voglio raggiungere,
non so quali stelle raccogliere,
però ho una gioia da vivere
dai dammi la mano, cammina con me.
Io credo in un mondo fantastico
che unisce il sorriso degli uomini
non dirmi che é un sogno impossibile:
se ascolti il tuo cuore allora saprai.

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

Che niente è più bello
di una vita vissuta
di una pace donata
di un amore fedele
di un fratello che crede.
Che niente è più grande
di una voce che chiama
il tuo nome nel mondo,
di una vita che annuncia
la parola che salva.
Ti svelo un segreto
se cerchi un amico
il Signore ti sta amando già,
il Signore ti sta amando già.

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

2. Io chiedo il coraggio di vivere
fratello alle voci che attendono
speranze che volano libere
più alte del sole, raggiungono te.

5. Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato
Tutta la terra odorerà
Quel Bimbo che ci è nato.

3. La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà
salvezza e perdono.
4. Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria.
Egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita e Via.

138. NOI SIAMO POPOLO DI
DIO

1. Un popolo di uomini liberi,
un popolo di uomini in cammino,
un popolo di uomini nuovi!
2. La chiesa del Signore noi
formiamo,
noi siamo testimoni tra i fratelli
per dire a tutti gli uomini il suo
amore.
3. Lo Spirito di Dio vive in noi,
lo Spirito ci fa una cosa sola
insieme camminiamo verso il Padre.
139. NOI TI PREGHIAMO,
UOMO DELLA CROCE
1. Nella memoria di questa passione,
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato

il tuo fratello morire da solo.
Noi ti preghiamo, uomo della croce
figlio e fratello, noi speriamo in te
(2v)
2. Nella memoria di questa tua
morte,
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
3. Nella memoria dell’ultima Cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo
pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.
140. NOI VEGLIEREMO
Nella notte, o Dio, noi veglieremo,
Con le lampade, vestiti a festa
Presto arriverai e sarà giorno.
1. Rallegratevi in attesa del
Signore,
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando te verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
2. Raccogliete per il giorno della
vita
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
141. NOME DOLCISSIMO
1.Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.

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 .
153. PANE DI VITA

1. 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.
Il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà
perché Signor, tu sei morto per
amore
e ti offri oggi per noi. (2v)
2. 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.

la nostra voce che la vita chiede
all’Amor.

di chi ha amato molte volte
per non essere mai solo.

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

Oggi gli uomini del mondo
cantano al Signore
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

155. PREGHIERA DEI POVERI
DI JAHVE’

2. Oggi nel mondo
c’é qualcuno che soffre
ma che crede ancora
nell’aiuto degli altri.
Le sue mani si tendono
per stringere qualcosa
che anche oggi ha ricercato,
che anche oggi ha mendicato.

O cieli, piovete dall’alto,
o nubi, mandateci il santo.
O terra, apriti o terra,
e germina il Salvatore.
1. Siamo il deserto, siamo l’arsura:
Maranathà! Maranathà!
Siamo il tempo, nessuno ci ode:
Maranathà! Maranathà!
2. Siamo le tenebre, nessuno ci
guida:
Maranathà! Maranathà!
Siamo le catene, nessuno ci scioglie:
Maranathà! Maranathà!

154. POVERA VOCE

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

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.

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

Poi deve cantare perché la vita c’è,
tutta la vita chiede l’eternità;
non può morire, non può finire

Oggi quell’uomo nel mondo
canta al Signore
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
A te canto (alleluia)
Dio del sole (alleluia)
Dio del vento (alleluia)
e dell’amore ...

riscalda i cuori freddi d’ombra il
fuoco del tuo amore, Signore,
abbiamo fame e sete di te.
2. Com’era lunga la strada per i
nostri passi incerti e vani
ora che lui non era lì con noi:
«E adesso cosa sarà di noi?»
Quel giorno senza sole e lui su
quella croce e poi il sepolcro vuoto!
E gli angeli annunciano:
«È vivo!». Ma tu cammina un po’
con noi.
3. La tua parola ci brucia in cuore
da quel giorno, da quel sole, da
quella strada che ci conduce
sempre, in ogni tempo, incontro a
te.
Ancora camminiamo, ancora
siamo ciechi, ma tu ci desti
alla tua Luce di Risorto,
a quel grido: «È vivo!».
E noi siamo liberi.

145. ORA SI FA SERA
Ora si fa sera:
Signore resta con noi!
Hai sconfitto la morte:
cammineremo i cieli.
Ora si fa sera:
Signore resta con noi!
Il vero giorno domani si affaccerà.
1. Il sole accende d’oro rosso un cielo
chiaro così lontano,
un giorno lungo di gioia e pena:
la nostra vita, Signore, l’offriamo a te.
Più chiara fiamma è la tua gloria,

146. OSANNA AL FIGLIO DI
DAVID
Osanna al figlio di David, osanna
al redentor!
1. Apritevi, o porte eterne:
avanzi il Re della gloria.
Adorin cielo e terra l’eterno suo poter.
2. O monti stillate dolcezza.
Il Re d’amor s’avvicina;
si dona pane vivo ed offre pace al cuor.

3. O Vergine, presso l’altissimo
trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figlioli donando il
Salvator.
4. Onore, lode e gloria al Padre ed al
Figliolo
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà.
5. A una voce sola gridiamo a Dio che
venga
su questa nostra terra lui solo a
regnar.
6. Sia luce nella notte, conforto nel
cammino
il pane e la parola, e pace a ogni cuor.
147. PACE - Noi arcobaleno di Dio
1. Se tu credi che un sorriso è più
forte di un’arma,
se tu credi alla potenza di una mano
tesa,
se tu credi che l’unione vale più della
divisione,
se tu credi alla speranza più che alla
disperazione.
Allora la pace verrà
e il sole un nuovo giorno donerà,
saremo tutti noi arcobaleno
segno di Dio all’umanità. (2v)
2. Se tu credi che l’amore è più forte
dell’odio,
se tu credi che nell’altro trovi sempre
un fratello,
se tu credi che ogni vita vale più di un
tesoro,

se tu credi che ascoltare vale più
che parlare.

2. Cristo, mio fratello, tutto per te
nasce,
tutto per te vive, muore poi risorge.

148. 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.
1. “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.
2. “Pace a voi”: sia un’impronta nei
secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i
popoli, la tua promessa all’umanità.
149. PADRE DELLA LUCE
1. Padre della luce, tutto è dono tuo,
cielo, terra, uomo e ogni dolore.
Io non ho niente da portarti,
mio Signore.
Quello che sono te lo offro
con amor.

3. Lo Spirito di vita, soffia dove vuoi,
io sarò creato in una terra nuova.
150. PADRE PERDONA
Signore ascolta: Padre perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.
1. A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.

prevale l’indifferenza
e spesso non c’è amore.
Nel volto di Cristo
è il volto tuo, Padre:
in lui via, verità
è la tua gloria, Padre, la vita.
3. Lo spirito tocca
il cuore della gente,
c’inquieta e ci dà pace
lungo le vie del mondo.
Ci spinge ad ascoltare
La tua parola, Padre
il Verbo fatto carne:
ti amerò, Dio, starò con te.

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

Padre sei Tu.

151. PADRE SEI TU

Pane del cielo
sei tu Gesù
via d’amore
tu ci fai come te. (2v)

1. Ero tra la gente
che sa ogni cosa,
ma non ti conoscevo,
ed ero triste nel mondo.
Nessun significato
in tutte le parole:
poi il Mistero: «Seguimi!»
Ti seguirò, Dio, starò con te.

152. PANE DEL CIELO

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

Padre, quanto ci hai amato!
Ti sei rivelato
dei cieli e della terra Signore.
Siamo vita in te,
tua eredità redenta
dal figlio tuo risorto, dal suo amore.

2. 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.

2. Gli uomini nel mondo
mancano di fedeltà;

3. No, la morte non può farci
paura:

164. RICEVETE LO SPIRITO
(inno GMG 2008)

1. Da ogni terra siamo qui
per adorarti e stare con te.
Oggi siamo in festa e poi
noi saremo dove tu ci vorrai.
Alleluia! Alleluia!
Discenda in voi il mio Santo Spirito!
Alleluia! Alleluia!
Sarete voi luce per l’umanità!
2. La tua forza ci alzerà,
noi faremo la tua volontà.
Testimoni da ora in poi
che il tuo amore non ci lascerà.
Alleluia! Alleluia!…
Vero Agnello , ti adoriam
Tutto Santo, ti adoriam
Pane vivo, ti adoriam
Emmanuel, noi ti adoriam.
Vero Agnello , ti adoriam
Tutto Santo, ti adoriam
Pane vivo, ti adoriam
Emmanuel, canteremo insieme…
Alleluia! Alleluia!…
165. SALGA A TE SIGNORE
1. Salga a te, Signore,
l’inno della Chiesa,
l’inno della fede
che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo per l’eternità.

2. 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!
3. 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.
4. 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!
166. SALMO 8
Se guardo il cielo,
la luna 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

156. PREGHIERA SEMPLICE
Signore, fa’ di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore!

orizzonti nuovi, vie d’umanità.
Come un giorno a Pietro, anche
oggi dici a noi,
se mi ami più di tutto segui me.

3. A chi è nel dubbio, io porti la fede
a chi è disperato, io porti la speranza.

3. Navigando in mari 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 che tu non
affonderai.

4. A chi è nel buio, io porti la luce,
a chi è triste, la gioia di te!

158. PURIFICAMI, O
SIGNORE

5. Per consolare, per comprendere gli
altri;
per dare il suo amore, per perdonare.

Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.

1. Dove c’è odio, io porti l’amore;
dove c’è offesa, io porti il perdono;
2. Dove c’è discordia, io porti l’unione;
dove c’è errore, la verità.

6. Per offrire la vita, per testimoniare
che dopo la morte risorgi in Gesù!
157. PRENDEREMO IL LARGO

1. 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.

1. 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.

2. 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.

Saliremo in questa barca anche noi,
il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu,
navigando insieme a te Gesù.

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

2. Questo è il nostro tempo, questo
è il mondo che ci dai,

4. Ecco, ti piace verità nell’intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.

Se mi purifichi con issopo, sono
limpido;
se mi lavi, sono più bianco della neve.

avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,(2v)
o mio Signore!

Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò.
161. QUESTA FAMIGLIA

5. Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe!
6. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo Spirito di santità.
7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno Spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
8. Liberami dal sangue, o Dio, mia
salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.
9. Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto, non lo vuoi;
la mia vittima è il mio Spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e
fiaccato.
10. Sia gloria al Padre Onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore
nei secoli dei secoli. Amen.
159. QUANDO BUSSERÒ
1. Quando busserò alla tua porta,
avrò fatto tanta strada,

2. Quando busserò alla tua porta,
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore, (2v)
o mio Signore!
3. Quando busserò alla tua porta,
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,(2v)
o mio Signore!
160. QUANTA SETE NEL MIO
CUORE
1. Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
2. 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.
3. Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.

Questa famiglia ti benedice,
ti benedice, Signore. (2v)
1. Ti benedice perché ci hai fatto
incontrare,
perché ci hai dato amore e gioia
per vivere insieme;
perché ci hai dato lo scopo per
continuare;
questa famiglia ti benedice.
2. Ti benedice perché ci doni pazienza,
e nel dolore ci dai la forza di sperare
perché lavoro e pane non ci fai mancare;
questa famiglia ti benedice.
162. RESTA CON NOI,
SIGNORE, LA SERA
1. 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.
2. Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
3. Voglio donarti queste mie mai,
voglio donarti questo mio cuore.

163. RESTA QUI CON NOI
1. Le ombre si distendono,
scende ormai la sera e
s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non
finirà,
di 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.
2. 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.
3. Davanti a noi l’umanità,
lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza
nuvole,
ma che sempre le può dare vita: con
te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

Vivremo da fratelli
e Dio sarà con noi.
175. SERVO PER AMORE
1. 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.
2. 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.
176. SHEMA’ ISRAEL
Shemà Israel!
Shemà Israel!
Adonai Elohenu,
Adonai ehad.
Ascolta Israele!
Ascolta Israele!
Il Signore è nostro Dio,
il Signore è uno!

1. Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua mente,
con tutte le tue forze.
Poni queste mie parole
come segno ai tuoi polsi,
come segno tra i tuoi occhi,
sugli stipiti della casa
e sulle porte.

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.

2. Inculca ai tuoi figli, Israele,
parlane in casa,
quando cammini per la strada,
quando ti corichi e ti alzi.
Questo è il primo comando
della vita,
il secondo è simile a questo,
ama il prossimo tuo
come te stesso.
Osservali se vuoi la vita eterna.

Salve Regina, Madre di misericordia
Vita, dolcezza, speranza nostra,
salve! Salve Regina. (2v)

177. SIGNORE, DI SPIGHE
INDORI
1. Signore, di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.
Salga da questo altare
l'offerta a te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare.
2. Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane t'offriamo:
per i tuoi doni largiti,
te Padre, ringraziamo.
3. Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell'unica vite:

167. SALVE REGINA

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!
168. SANTA MARIA DEL
CAMMINO

2. Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la libertà.
3. Lungo la strada la gente
Chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
4. Quando ti senti ormai stanco
E sembra inutile andar
Tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
5. Ave, o piena di grazia,
il Signore è con te:
ecco l’ancella di Dio,
opera tu in me.
6. La tua risposta, Maria,
diede a noi Gesù:
ciò che tu avevi creduto
ecco si avverò.
7. Tu sei la luce a chi crede
Nel Figlio tuo Gesù,
tu sei speranza e certezza
che lui ci cambierà.
169. SCUSA, SIGNORE

1. 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.

1. Scusa, Signore, se bussiamo
alle porte del tuo cuore, siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo,
mendicanti dell'amore,
un ristoro da te.
Così la foglia quando è stanca
cade giù,

ma poi la terra ha una vita sempre
in più.
Così la gente quando è stanca vuole
te,
e tu, Signore, hai una vita sempre in
più, sempre in più.
2. Scusa, Signore, se entriamo
nella reggia della luce, siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo
alla mensa del tuo corpo,
per saziarci di te.
3. Scusa, Signore, quando usciamo
dalla strada del tuo amore, siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi solo
all'ora del perdono ritornare da te.
170. SE M'ACCOGLI
1. Tra le mani non ho niente, spero
che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che
mi dai,
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà:
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
2. 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.
171. SE QUALCUNO HA DEI
BENI
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?
1. Insegnaci, Signore, a mettere la
nostra vita
a servizio di tutto il mondo.
2. Il pane e il vino che noi
presentiamo
siano il segno dell’unione fra noi.
3. La nostra Messa sia l’incontro con
Cristo
la comunione con quelli che
soffrono.
4. Signore, santifica questi umili
doni
e concedici la pienezza della tua
grazia.

Come il vento dà la forza
Per viaggiare in un oceano,
così tu ci dai lo Spirito
che ci guiderà da te…
Sei come vento che gonfia le vele,
sei come fuoco che accende l’amore,
sei come l’aria che si respira libera
chiara luce che il cammino indica. (2v)
2. Nella notte impenetrabile
ogni cosa è irraggiungibile:
non puoi scegliere la strada
se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole
Sembra sorgere e poi crescere,
come fiamma che rigenera
e che illumina la vita.
Come il fuoco scioglie il gelo
E rischiara ogni sentiero,
così tu riscaldi il cuore
di chi il Verbo annuncerà.
173. SEI GRANDE DIO
1. C'è una vita che respira in tutto
l'universo:
è il cuore del mondo, delle sue
creature,
che grida forte questa sua canzone.

172. SEI FUOCO E VENTO
1. In un mare calmo e immobile,
con un cielo senza nuvole,
non si riesce a navigare,
proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole
Poi diventa un vento a raffiche:
soffia forte sulle barche
e ci spinge via di qua.

Sei grande Dio,
sei grande come il mondo mio,
sei immenso come il cielo
come il cuore di ogni madre
della Terra.
2. Io ti porto il mio mondo pieno di
problemi,

ti porto il mio cuore, anche se nel
suo dolore
ti grida forte questa sua canzone.
3. Le speranze noi ti offriamo, Dio
dell'universo,
le attese del mondo, del tuo popolo,
Signore,
che loda e canta questa sua
canzone.
174. 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.
1. Nell'ultima sua cena,
Gesù si dona ai suoi :
"Prendete pane e vino,
la vita mia per voi ".
2. "Mangiate questo pane :
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà ".
3. È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi :
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
4. Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
5. Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.

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.
2. Anche il cielo gira intorno e non
ha pace, ma c’è un punto fermo, è
quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola, la
stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Tutto ruota attorno a te,
in funzione di te
e poi non importa il “come”, il
“dove”, il “se”.
3. 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.
186. TERRA DI SICHEM
1. Terra di Sichem, terra di Abramo,
i nostri Padri oltre il fiume hanno
vegliato.
Nei tempi antichi hanno adorato
idoli d’oro e nuovi idoli han creato.
Simboli eterni di un eterno sogno
il desiderio di una vita eterna,
di un’altra storia, di una nuova terra,
di un’altra alba, in un altra età.
Nati come Abramo dal pensiero di
Dio
figli fatti eredi del mistero dell’uomo
giovani cuori confusi da idoli vani,

uomini attesi già oggi a parole di vita.
Un antica fede è arrivata anche a noi,
fede in un destino di salvezza
come un incontro di gioia che non
avrà fine:
un desiderio che ancora ha bisogno
di luce.
2. Terra di Sichem, terra promessa,
i nostri Padri campi e vigne hanno
trovato.
Dai tempi antichi hanno abitato
città e pianure che il Signore ha
rinnovato.
Simboli eterni di un eterno amore
che dona vita non meno che eterna
ed offre un patto nella tenerezza
e lo sigilla nella fedeltà.
Quando vide l’uomo sospettare
tra sé
che misericordia non bastasse alla
vita
l’onnipotenza si fece assoluta
impotenza
prima di bimbo e poi crocifissa
per sempre.
Nella libertà di chi hai mandato
tra noi,
Figlio della vita che si vive quaggiù,
riconosciamo un dolcissimo
sguardo d’amore, come un invito
a donare la vita con lui.
Simbolo eterno di un eterno amore
che dona vita non meno che eterna.
Nella libertà che hai dato agli
uomini
noi saremo i figli tuoi più docili

dal tuo celeste alimento
son l'anime nutrite.
178. SIGNORE NOSTRA FORZA
1. È la voce del mondo,
come gemito lieve,
che ripete da sempre
il suo inno alla pace.
È la voce dell'uomo,
tra fatiche e silenzi,
che ricerca un rifugio
in sentieri lontani.
Ma un giorno di memoria e stupore
la Parola è presente, si fa corpo di
figlio;
nessuno lo credeva davvero
ed invece, per tutti, un annuncio
d'amore.
Signore nostra forza,
sapienza d'ogni tempo,
illumina la strada,
ricolmaci di gioia.
Signore nostra forza,
fratello d'ogni istante,
salvezza offerta all'uomo:
insegnaci ad amare.

di donare la vita;
quel gesto ci accompagna per
sempre è sorgente perenne di
speranza e di amore.
179. SIGNORE, SEI TU IL MIO
PASTORE
Signore sei tu il mio Pastor,
nulla mi può mancar nei tuoi
pascoli.
1. Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a
riposar,
all’acque tue tranquille mi fai tu
dissetar.
2.Se in valle tutta oscura io
camminar dovrò,
vicino a te, Signore, più nulla temerò.
3. Per me hai preparato il pane tuo
immortal,
il calice m’hai colmo di vino celestial.
4. La luce e la tua grazia mi
guideranno ognor,
da te m’introdurranno per sempre,
o mio Signor.
180. SIGNORE, SEI VENUTO

2. È lo Spirito vivo,
all'inizio dei tempi,
che diffuse la luce
sulle terre infinite.
È l'amore di Padre,
nella storia più antica,
che divenne promessa
sconfiggendo il peccato.
Quel gesto, indicibile dono,
d'immolarsi per tutti,

1. Signore, sei venuto fratello in
mezzo a noi.
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore, sei venuto nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.
Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja!

2. Signore, sei venuto fratello nel
dolore.
Signore, hai parlato del regno
dell'amore.
Signore, hai donato la tua vita a noi:
noi ti ringraziamo, Gesù.
3. Sei qui con noi, Signore, fratello in
mezzo a noi.
tu parli al nostro cuore d'amore e
libertà.
tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.
181. SU ALI D'AQUILA.
1. Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: "Mio rifugio,
mia roccia in cui confido".
E ti rialzerà, ti solleverà,
su ali d'aquila ti reggerà,
sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio
troverai.
3. Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
4. 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 rialzerà...
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.
182. SU QUESTO ALTARE
1. 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 lo doniamo a te.
2. Fa di tutti noi un corpo,
un’anima sola
che porta 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.

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.
2. Ora posso fidarmi
ed ho capito chi sei;
sei venuto per l’uomo, per donare.
Sulla solida roccia
la mia casa costruirò:
l’uragano non la farà cadere.
Tu, sorgente d’amore,
luce sui passi miei,
infinito sostegno adesso sei…
3. Come un figlio alla madre
chiede la verità
per poter nel cammino proseguire,
col medesimo amore,
Padre, tu parli di me,
fiducioso che io potrò capire.
Sei parola vivente, sei la mia libertà,
scelta per il mio tempo che verrà…
184. TU SEI LA MIA VITA
(Symbolum ’77)

183. SULLA SOLIDA ROCCIA
1. Ho cercato da sempre
nella mia libertà,
come l’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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
185. TE, AL CENTRO DEL
MIO CUORE
1. Ho bisogno d’incontrarti nel mio
cuore

mancano panni e fuoco, o mio
Signore. (2v)
Caro eletto pargoletto, quanta è questa
povertà più m’innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2v)
198. TU SEI
1. 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, soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te.
Soffierà, soffierà
Il vento forte della vita, soffierà
sulle vele e le gonfierà di te. (2v)
2. Tu sei l’unico volto della pace,
tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo
sulle nostre ali, sulle nostre ali
soffierà la vita e gonfierà le vele
per questo mare.
199. UN GIORNO SANTO
Un giorno santo è spuntato per noi,
alleluia! Accogliamo la gioia,
accogliamo la pace, accogliamo la
luce che risplende su noi!
1. Oggi Dio è venuto,
il suo giorno è spuntato:
dalla Vergine Madre
un Bambino ci è nato.

2. Oggi Dio è disceso
dal mistero del cielo:
ogni uomo nel mondo
non sarà mai più solo.
3. Oggi Dio ha parlato
nel suo Figlio diletto:
ha svelato l’amore
e ci ha consolato.
4. Oggi è nato il Signore
e Gesù è il suo nome:
il suo regno di pace
non avrà mai più fine.
5. Oggi è apparsa la grazia,
la bontà del Signore:
la sua luce si effonde
sulla terra che attende.

piccoli segni di un mondo che si è
rinnovato, umili servi del tempo
che si è inaugurato.
Quanto a noi, (quanto a noi)
serviremo il Signore.
187. TERRA TUTTA
Terra tutta, dà lode a Dio,
canta il tuo Signor!
1. Servite Dio nell’allegrezza;
con canti di gioia andate a lui.
2. Poiché il Signor è nostro Dio;
da lui siam creati e siamo suoi.
3. Noi siamo il gregge che egli pasce;
il popolo suo: gloria al Signor!

6. Oggi abbiamo veduto
la salvezza di Dio:
con la fede nel cuore
ritorniamo a sperare.

4. La sua bontà dura in eterno,
la sua fedeltà giammai finirà.

200. UN PANE PER TUTTI

5. Gloria al Signor, Padre e Figlio,
e Spirito Santo. Lode al Signor!

che illumini i miei passi,
la forza di vivere,
con tutti i miei fratelli,
nuovamente fedeli al tuo Vangelo.
189. TI ESALTO
Ti esalto, Dio mio re,
canterò in eterno a Te,
io voglio lodarti Signor e
benedirti, alleluia.
1. Il Signore è degno d’ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza;
ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
2. Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
il Signore è buono verso tutti.
3. Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto
la sua mano provvede loro il cibo.
190. TI OFFRO SIGNOR

Tu per noi pane di vita sei
offerto agli uomini
di tutti i popoli,
per camminar con te:
sola salvezza del mondo,
fonte di vita tu.
E per noi Parola eterna sei,
offerta agli uomini
che hanno cercato te,
che hanno creduto in te:
sola salvezza del mondo,
fonte di vita sei.

6. Sorgi dai morti, o tu che dormi,
e Cristo Signor t’illuminerà.
7. Egli è il sole di risurrezione,
che con i suoi raggi dona la vita.
188. TI CHIEDO PERDONO
Ti chiedo perdono, Padre buono,
per ogni mancanza d’amore:
per la mia debole speranza
e per la mia fragile fede.
Domando a te, Signore,

Cosa posso dare a te
che tu non hai o mio Signor?
Io poca cosa e tu
l’immensità e la bontà.
1. Ti offro Signor
questi miei occhi ti offro Signor
questa mia voce ti offro Signor
queste mie mani.
2. Ti offro Signor
i miei affanni ti offro Signor

i miei pensieri ti offro Signor
le umiliazioni.

192. TI RINGRAZIO, MIO
SIGNOR

3. Ti offro Signor
il mio timore ti offro Signor
il mio rispetto ti offro Signor tutto il
mio amore.

1. Per la vita che ci dai, alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor, alleluia!

191. TI RINGRAZIO
1. «Amatevi l’un l’altro
come io ho amato voi»
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete
al più piccolo tra voi,
credete, l’avrete fatto a lui.
Ti ringrazio, mio Signore
e 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.
2. 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.
3. 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.

2. Per la gioia e per l’amor,
alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor, alleluia!
3. La tua morte ci salvò, alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor, alleluia!
4. Il tuo amore ci riunì, alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor, alleluia!
193. TI RINGRAZIO, O MIO
SIGNORE
1. Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,
per l’amore, che tu nutri per me.
Alleluia! O mio Signore,
Alleluia! O Figlio del cielo. (2v)

1. O Agnello divino immolato,
sulla croce crudele, pietà.
tu che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
2. Sei vessillo glorioso di cristo,
sua vittoria e segno d’amor,
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor.
3. Tu nascesti tra braccia amorose,
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi tra braccia pietose,
d’una croce che data ti fu.

di chi ha un volto da attendere,
c’è una forza tra voi
come un fuoco da accendere,
d’accendere, d’accendere,
d’accendere.
Tu con noi Signore,
tu nel cuore di chi ti è amico,
nelle mani di chi ha donato
amore in mezzo a noi.
tu con noi Signore,
con chi è triste, con chi è felice,
tu con l’uomo che ha dato amore
per seguire te,
per seguire te.

195. TRASFORMI IN GESU’
1. Nella terra baciata dal sole
lavorata dall’umanità,
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fa.
2. Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell’umanità,
nasce l’uva ed un sorso di vino
che Gesù sull’altare si fa.

2. Quando il cielo si vela d’azzurro
io Ti penso, e tu vieni a me.
Non lasciarmi vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.

3. Con la vita di tutta la gente
noi l’offriamo a te, Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
tu raccogli e trasformi in Gesù.
Tu raccogli e trasformi in Gesù.

194. TI SALUTO, O CROCE
SANTA

196. TU CON NOI

Ti saluto, o Croce Santa,
che portasti il Redentor!
Gloria, lode, onor ti canta, ogni
lingua ed ogni cuor.

1. C’è qualcuno tra voi
che ha sorrisi da vendere,
c’è qualcuno tra voi
che ha una vita da spendere,
c’è una gioia tra voi

2. C’è una mano tra voi
che si stende sui deboli,
c’è un sorriso tra voi
nel silenzio dei poveri,
c’è una parola tra voi
che vi rende più liberi,
c’è il Signore tra voi
perché siate fratelli,
fratelli, fratelli, fratelli.
197. TU SCENDI DALLE
STELLE
1. Tu scendi dalle stelle, o Re del
Cielo,
e vieni in una grotta, al freddo e al
gelo. (2v)
O Bambino mio divino, io ti vedo
qui a tremar. O Dio beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
(2v)
2. A te che sei del mondo il Creatore,

209. VIENI, GESÙ, VIENI
1. Vieni, Gesù, vieni,
vieni accanto a noi:
e spezza ancora il pane
come facesti un dì.
2. Vieni, tu che preghi,
vieni, tu che soffri:
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
3. Vieni, tu che piangi,
vieni tu che servi:
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
4. Vieni, tu che canti,
vieni, tu che speri:
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
5. Vieni, tu che ami,
vieni, tu che cerchi:
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
210. VIENI , SANTO SPIRITO
Vieni, Santo Spirito,
vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.
1. Ovunque sei presente, Spirito di
Dio, in tutto ciò che vive infondi la
tua forza, tu sei parola vera,
fonte di speranza e guida al nostro
cuore.

2. Tu vivi in ogni uomo, Spirito di
Dio, in chi di giorno in giorno lotta
per il pane, in chi senza paura
cerca la giustizia e vive nella pace.
3. Da te noi siamo uniti, Spirito di
Dio, per essere nel mondo segno
dell’amore col quale ci hai salvato
dall’odio e dalla morte in Cristo
nostro amico.
4. Sostieni in noi la fede, Spirito di
Dio, e rendi il nostro amore
fermento genuino per dare a tutto il
mondo
un volto sempre nuovo, più giusto e
più sincero.
5. Unisci questi sposi, Spirito di Dio,
donando loro gioia, pace e sicurezza,
e fa’ che il loro amore oggi rifiorisca
in una nuova vita.
6. Su questi nostri amici, Spirito di
Dio, effondi la tua forza e la tua
sapienza, perché in ogni luogo
e in ogni tempo annuncino la vita.
211. VIENI SPIRITO DI
CRISTO
Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, spirito di pace
a suggerir le cose che lui ha detto
a noi.
1. Noi ti invochiamo Spirito di
Cristo, vieni tu dentro di noi,

1. Quando sai dare tutto quello che hai,
come quel giorno dopo tanto cammino:
gente che ha fame, qui c’è solo un
ragazzo, con pochi pani:
e tu con noi pane per tutti.
2. Il mondo ha fame di persone così,
che come te san donare se stesse.
Dacci Signore il tuo pane che salva:
solo così noi per tutti con te saremo.
201. UN SOLO SPIRITO
Un solo Spirito, un solo battesimo,
un solo Signore Gesù.
Nel segno dell’amore tu sei con noi,
nel nome tuo viviamo fratelli;
nel cuore la speranza che tu ci dai,
la fede che ci unisce cantiamo.
1. Io sono la vite e voi siete i tralci
miei,
il tralcio che in me non vive sfiorirà,
ma se rimanete in me, il Padre mio vi
darà la forza di una vita che non
muore mai!
2. Io sono la vera via e la verità:
amici vi chiamo e sempre sto con voi.
Chi annuncia al fratello suo la fede
nel nome mio
davanti al Padre io lo riconoscerò.
3. Lo Spirito Santo in voi parlerà di me;
dovunque c’è un uomo al mondo sono
io;
ognuno che crede in me fratello
vostro sarà:
nel segno del battesimo rinascerà.

202. VENGO DA TE
Vengo da te , caro Gesù,
so che dal cielo mi guardi tu.
Vengo da te, e il cuore già
canta di gioia la tua bontà.
1. È festa nel cielo, è festa quaggiù,
sorride il mondo se sorridi tu.
È festa nei prati, è festa nel cuore,
tutta la terra dia lode al Signore.
Vengo da te, caro Gesù,
per esser buono come sei tu.
Vengo da te, è bello, sai,
scoprire la vita che tu mi dai.
2. È festa nel cielo, è festa quaggiù,
sorride il mondo se sorridi tu.
festa nei prati, è festa nel cuore,
tutta la terra dia lode al Signore.
203. VENITE, FEDELI
1. Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo (3v)
il Signore Gesù!
2. La luce del mondo brilla in una
grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
3. La notte risplende, tutto il
mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Tutto se stesso come pane.
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est.

5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla
terra”,
un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

205. VERREMO A TE

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

1. Incontro a te, incontro alla Parola,
veniamo qui, e grande è la tua casa,
tu mi hai chiamato qui,
tu mi aspettavi qui da sempre,
e sono qui, e siamo qui,
attratti da un amore
fedele come solo tu, Signore Dio.
Verremo a te, sorgente della vita,
d’ogni uomo d’ogni giorno,
ogni cosa, Padre, l’hai voluta tu.
Verremo a te, Signore della gioia,
dell’amore che si dona,
di ogni cuore che l’amore attirerà.
2. Incontro a te, un Dio che si fa
dono,
incontro a te, e già sei più vicino,
e luce sei per noi,
nei giorni della nostra vita
tu cerchi noi, tu proprio noi,
per ricondurre a te tutto l’amore
pronunciato, Verbo di Dio.
3. Crediamo in te, crediamo alla
Parola,
al Figlio tuo, Gesù nostro Signore,
uomo tra gli uomini,
Dio salvatore della vita,
morto per noi, per noi risorto,
per ricondurre a te tutto l’amore
pronunciato, Verbo di Dio.

206. VI DARÒ UN CUORE
NUOVO

vivi una vita nuova,
luce vera nel nome di Gesù.

Vi darò un cuore nuovo
metterò dentro di voi uno Spirito
nuovo.

2. Hai sofferto per chi non capiva
che tu ti accostavi alla mensa di
Gesù.
Testimone ogni giorno tu tendi
la mano, hai sentito rinascere il
calore di un amore grande.

1. Vi prenderò dalle genti
vi radunerò da ogni terra
e vi ricondurrò sul vostro suolo.
2. Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.
3. Io vi libererò
da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli.
4. Porrò il mio Spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
207. VIENI CON NOI
1. Sembra ieri, ricordi, bambino eri tu
ed il tuo primo gioco insieme a noi.
Hai riempito i tuoi occhi di gioia
e dolore: era il tempo di crescere
sognando.
Ora accogli un fratello pregando
con lui.
Condividi la vita e ciò che hai.
E poi doni un sorriso sincero e
amico, e ti accorgi di vivere
la parola di Gesù, per sempre.
Vieni con noi! Se tu lo vuoi,
il sale della terra tu diventerai.
Vieni con noi! Insieme a noi

Una vita grande e vera vivi ora
(ad libitum)
208. VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la
sua strada, lascia che l’uomo
ritorni alla sua casa, lascia che
la gente accumuli la sua
fortuna…
Ma tu, tu, vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi!
Lascia che la barca in mare spieghi
la vela, lascia che trovi affetto chi
segue il cuore, lascia che dall’albero
cadano i frutti maturi…
Ma tu, tu, vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi!
E sarai luce per gli uomini,
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova! (2v)
E per questa strada va’, va’…
e non voltarti indietro va’…
e non voltarti indietro va’…

cambia i nostri cuori, fa’ che vediamo
la bontà di Dio per noi.

e quel giorno mi chiamò
213. VOGLIO ESALTARE

2. Vieni, o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad
amare insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.
212. VOCAZIONE
1. 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.
2. Era un’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò
era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome
giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro

(Salmo 29)

1. Voglio esaltare il nome del Dio
nostro:
è lui la mia libertà!
Ecco il mattino, gioia di salvezza:
un canto sta nascendo in noi!
Vieni, o Signore,
luce del cammino,
fuoco che nel cuore
accende il “sì”!
Lieto il tuo passaggio
ritmi la speranza,
Padre della verità.
2. Voglio esaltare il nome del Dio
nostro:
grande nella fedeltà!
Egli mi ha posto sull’alto suo
monte,
roccia che non crolla mai.
3. Voglio annunciare il dono
crocifisso
di Cristo, il Dio con noi!
Perché della morte te si prende
gioco,
figlio che ci attira a sé!
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JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
KUM BA YAH
L’ACQUA DELLA SALVEZZA
LA STRADA DEL CUORE
LA TENDA
LA VERA GIOIA
LAUDATO SII, O MI’ SIGNORE
LAUDATO SII, SIGNORE MIO
LE MANI ALZATE VERSO TE
LE TUE MANI
LO SPIRITO DI CRISTO
L’UNICO MAESTRO
LODE E GLORIA A TE
LUCE DEI MIEI PASSI
LUCE DI VERITÀ’
MA LA TUA PAROLA (Symbolum ‘80)
MADRE DELLA SPERANZA
MADRE IO VORREI
MAGNIFICAT
MARANATHA’ VIENI SIGNOR
MARIA, TU CHE HAI ATTESO
MI HAI TENUTO PER MANO
Mistero dell’Esistenza
Mistero dell’Incarnazione
Mistero della Morte
Mistero della Resurrezione
MI PARLERAI
MISTERO DELLA CENA
NEL NOSTRO CUORE GESU’
NELLA CHIESA DEL SIGNORE
NIENTE VALE DI PIÙ’
NOI CANTEREMO
NOI SIAMO POPOLO DI DIO
NOI TI PREGHIAMO, UOMO DELLA CROCE
NOI VEGLIEREMO
NOME DOLCISSIMO
NULLA E’ IMPOSSIBILE A DIO
O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI
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OGGI RISORGE
OGNI MIA PAROLA
ORA SI FA SERA
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
PACE - Noi arcobaleno di Dio
PACE SIA, PACE A VOI
PADRE DELLA LUCE
PADRE PERDONA
PADRE SEI TU
PANE DEL CIELO
PANE DI VITA
PAROLE DI VITA
POVERA VOCE
PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVE’
PREGHIERA SEMPLICE
PRENDEREMO IL LARGO
PURIFICAMI, O SIGNORE
QUANDO BUSSERÒ
QUANTA SETE NEL MIO CUORE
QUESTA FAMIGLIA
RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA
RESTA QUI CON NOI
RICEVETE LO SPIRITO (inno GMG 2008)
SALGA A TE SIGNORE
SALMO 8
SALVE REGINA
SANTA MARIA DEL CAMMINO
SANTO (Bonfitto)
SANTO (C.M.)
SANTO (fanciulli)
SANTO (Gen Verde)
SANTO (Sol)
SANTO – Osanna è
SANTO – Osanna nell’alto
SANTO (Varnavà)
SANTO (7° GIORNO)
SCUSA, SIGNORE
SE M'ACCOGLI
SE QUALCUNO HA DEI BENI
SEI FUOCO E VENTO
SEI GRANDE DIO
SEI TU, SIGNORE, IL PANE
SERVO PER AMORE
SHEMA’ ISRAEL
SIGNORE, DI SPIGHE INDORI
SIGNORE NOSTRA FORZA
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SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTORE
SIGNORE, SEI VENUTO
SU ALI D'AQUILA.
SU QUESTO ALTARE
SULLA SOLIDA ROCCIA
TU SEI LA MIA VITA (Symbolum ’77)
TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE
TERRA DI SICHEM
TERRA TUTTA
TI CHIEDO PERDONO
TI ESALTO
TI OFFRO SIGNOR
TI RINGRAZIO
TI RINGRAZIO, MIO SIGNOR
TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE
TI SALUTO, O CROCE SANTA
TRASFORMI IN GESU’
TU CON NOI
TU SCENDI DALLE STELLE
TU SEI
UN GIORNO SANTO
UN PANE PER TUTTI
UN SOLO SPIRITO
VENGO DA TE
VENITE, FEDELI
VERBUM PANIS
VERREMO A TE
VI DARÒ UN CUORE NUOVO
VIENI CON NOI
VIENI E SEGUIMI
VIENI, GESÙ, VIENI
VIENI , SANTO SPIRITO
VIENI SPIRITO DI CRISTO
VOCAZIONE
VOGLIO ESALTARE (Salmo 29)
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