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PREGHIERE 
 

GLORIA  al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e 
ora, e sempre, nei secoli dei secoli - Amen. 
 

PREGHIERA DEL MATTINO  
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata: 
fa' che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. 
Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me 
e con tutti i miei cari. Amen. 

 

PREGHIERA DELLA SERA  

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, 

fatto cristiano e conservato m questo giorno. Perdonami il male oggi com-

messo e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo 

e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei 

cari. Amen. 

 

AVE, O MARIA, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le 

donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di 

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

 

L'ETERNO RIPOSO  dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce 

perpetua. Riposino in pace. Amen. 

 

ATTO DI FEDE  
Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e 
la santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio in tre 
persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù 
Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a cia-
scuno secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fe-
de voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. 

 

ATTO DI SPERANZA 

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù 

Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla 

con le buone opere, che io debbo e voglio fare, Signore che io possa go-

derti in eterno. 

 

ATTO DI CARITA’ 

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito 

e nostra eterna felicità; e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e 

perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. 

3 

    Nessuno è straniero 

 

La tua automobile è giapponese. 
La tua pizza è napoletana. 
Il tuo profumo è francese. 
Il tuo riso è cinese. 

 

La tua democrazia è greca. 
Il tuo caffè è brasiliano. 
Il tuo orologio è svizzero. 
La tua cravatta è di seta indiana. 

 

La tua radio è coreana. 
Le tue vacanze sono turche,  
tunisine, marocchine. 
I tuoi numeri sono arabi. 
Le tue lettere sono latine. 

 

Il tuo Cristo era un ebreo. 
E … tu rinfacci al tuo vicino 
di essere straniero?! 

Il nostro Dio è così 
 

Il nostro Dio non è un Dio lontano, 
insensibile, inaccessibile, assoluto. 

È della nostra razza 
e noi della sua. 

Lui si è fatto uomo 
per fare “noi” figli di Dio. 

 

L’amore, ha reso fragile il nostro Dio! 
Il nostro Dio ha conosciuto l’amicizia, 

l’allegria, la compassione, 
il gusto delle vivande e del vino. 

Ebbe fame, sonno, sentì il dolore, 
pianse, si arrabbiò, ebbe paura. 

Fu passionale, fu forte 
e fu dolce come un bambino. 

Il nostro Dio patì l’esilio, 
fu acclamato, fu perseguitato, soffrì; 

ma non amò il dolore, 
anzi guarì molti malati 

e diede ad alcuni, di nuovo, la vita. 
Amò ogni uomo 

e amò quanto fa parte della vita. 

 

Il nostro Dio 
fu uomo del suo tempo, 

vestiva come tutti, 
lavorava con le sue mani, 

parlava il dialetto del suo paese. 
Il nostro Dio accoglieva tutti, 

uomini e donne, ricchi e poveri, 
i bambini innocenti ed i peccatori. 

 

Per tanti è difficile accettare un Dio così: 
un Dio debole, che piange, 
un Dio che non si difende, 
un Dio che non condanna,  

ma perdona. 

Un Dio che fa di un ladrone 
il primo santo “canonizzato”. 

 

Ma il nostro Dio è così: 
muore per dare la vita, 
viene tradito e sconfitto 

ed è allora che il suo amore trionfa. 

Sembra morire abbandonato da “Dio” 
ma è proprio allora 

che il suo amore abbraccia tutti. 
Così il nostro Dio ci ha aperto la strada 

all’amore che salva 
ed alla pienezza di vita,  

nella risurrezione. 

     PREGHIERA SEMPLICE 
              di S. Francesco 

Signore, fa’ di me  

uno strumento della tua pace. 

 

Dov’è l’odio, fa’ ch’io porti l’amore, 

dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono, 

dov’è la discordia, ch’io porti l’unione, 

dov’è il dubbio, ch’io porti la fede, 

dov’è l’errore, ch’io porti la verità, 

dove sono le tenebre, ch’io porti la luce 

dov’è la tristezza, ch’io porti la gioia. 

 

Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto: 

di essere consolato, quanto di consolare, 

di essere compreso, quanto di compren-

dere, 

di essere amato, quanto di amare. 

Poiché: è donando che si riceve, 

perdonando che si è perdonati, 

morendo che si risuscita alla Vita. 
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 ad ogni intenzione diciamo: 
ALLA TUA PAROLA CI AFFIDIAMO, O SIGNORE 

 

 beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli 

 beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati 

 beati i miti, perché avranno in eredità la terra 

 beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati 

 beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia 

 beati i puri di cuore, perché vedranno Dio 

 beati i portatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio 

 beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli 
 

 ad ogni intenzione diciamo: 
DONA, SIGNORE, LA TUA FORZA ED IL PERDONO 

 

 a noi che a volte diciamo e non facciamo 

 a noi che a volte siamo sale insipido e luce che si nasconde 

 a noi che vediamo la pagliuzza nell’occhio altrui e non la trave nel nostro 

 a noi che amiamo solo l’amico e portiamo odio al nemico 

 a noi che non sappiamo perdonare le offese 

 a noi che pretendiamo di servire a due padroni 

 a noi che a volte diciamo: “Signore, Signore”, ma non facciamo la tua volontà 

 a noi che vogliamo seguirti senza portare la nostra croce 
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PREGHIERE per i DEFUNTI 

 

Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, Padre Onnipotente, che ha 
risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio e imploriamo pace e salvezza per i 
vivi e per i defunti 
 Per  N.   che nel Battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, 

accoglilo/a Padre nella comunione con tutti i Santi.  Preghiamo  
 Per  N.   che si è nutrito/a del Corpo di Cristo, pane di vita, fa’ che 

possa partecipare al banchetto del cielo.  Preghiamo 
 Per  N.   che si è affidato/a all’amore  di Cristo fa’ che possa parteci-

pare alla pienezza di vita nella Risurrezione. Preghiamo 
 Per i familiari ed i parenti che soffrono nel dolore, dona loro forza 

nella fede ed una rinnovata speranza nella Risurrezione. Preghiamo 
 Per tutti noi qui raccolti nella fede del Signore, fa’ che possiamo ri-

trovarci, un giorno, nel tuo regno glorioso. Preghiamo 
O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti:  la 
tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi 
della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. AMEN 

PREGHIERE per l’UNITA’ dei CRISTIANI 

 

Per la Chiesa di Dio, perché compia nel mondo la sua missione di salvezza su-
perando ogni barriera, divisione e discriminazione, preghiamo 

Per tutti gli uomini, perché siano liberati dalla fame, dalla paura, dall’oppressione 
e possano accogliere la Parola di Cristo per la salvezza , preghiamo 

Per tutti quelli che si riconoscono discepoli di Cristo, perché non ci siano diffi-
denze e gelosie, ma totale collaborazione nella crescita del Regno di Dio, 
preghiamo 

Per la nostra comunità parrocchiale, perché sperimentando la forza dell’amore 
del Signore, trovi energie di rinnovamento e di impegno, nell’annunciare a 
tutti il Vangelo, preghiamo 

 Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il 
Regno. (Lc 12,32)  

 Vi esorto … a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è questo il vostro culto spirituale (Lettera ai Romani 12,1) 

 Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda 
(Lettera ai Romani 12,10) 

 Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato anco-
ra rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo 
simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.     Carissimi, amiamoci gli uni 
gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e co-
nosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.       Nes-
suno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore 
di lui è perfetto in noi. (Prima Lettera di Giovanni  3,2; 4,7-8; 4,12)  

 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha man-
dato il  Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. (Giovanni  3,16-17) 

Parole di fede e di speranza 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini imparano da ciò che 
vivono 

 

Se un bambino vive nella critica 
impara a condannare. 
Se un bambino vive nell’ostilità 
impara ad aggredire. 
Se un bambino vive nell’ironia 
impara ad essere timido. 
Se un bambino vive nella vergogna 
impara a sentirsi colpevole. 

 

Se un bambino vive nella tolleranza 

impara ad essere paziente. 
Se un bambino vive nell’incoraggia-
mento 
impara ad avere fiducia. 
Se un bambino vive nella lealtà 
impara la giustizia. 
Se un bambino vive nell’approva-
zione 
impara ad accettarsi. 
Se un bambino vive  
nell’accoglienza e nell’amicizia 
impara ad amare. 
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      ACQUA  SIAMO NOI 
 

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

Rit.  E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà 
e l’egoismo cancelliamo 
un cuore limpido sentiamo 
è Dio che bagna del suo amor 
l’umanità. 

 

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

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

  ALLELUIA  (ed oggi ancora)  

 

   Alleluia, alleluia, 

   alleluia, alleluia! 

 

   Ed oggi ancora, mio Signore, 

   ascolterò la tua Parola 

   che mi guida nel cammino 

   della vita. 

ALLELUIA (Passeranno i cieli) 

 

   Alle, alleluia, 

   a - alleluia, alleluia 

   alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

       Passeranno i cieli 

       e passerà la terra, 

       la tua Parola non passerà. 

 

 

          Alleluia, alleluia.  

    ALLELUIA  (Canto per Cristo)  

 

1. Canto per Cristo che mi libererà  

   quando verrà nella gloria, 

   quando la vita con Lui rinascerà,  

   alleluia, alleluia! 

 

Rit.  Alleluia, alleluia, alleluia,  

        alleluia, alleluia!  (bis) 

 

2. Canto per Cristo: in Lui rifiorirà  

   ogni speranza perduta, 

   ogni creatura con Lui risorgerà  

   alleluia, alleluia! 

 

3. Canto per Cristo: un giorno tornerà!  

   festa per tutti gli amici, 

   festa di un mondo che più non morirà  

   alleluia, alleluia!  

         ADORIAMO IL SACRAMENTO 

 

1. Genti tutte, proclamate il mistero del Signor, 

   del Suo Corpo e del Suo Sangue che la Vergine donò, 

   e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità. 

 

2. Dato a noi da madre pura, per noi tutti s'incarnò. 

   La feconda sua parola tra le genti seminò; 

   con amore generoso la sua vita consumò. 

 

3. Nella notte della cena coi fratelli si trovò. 

   Del pasquale sacro rito ogni regola compì 

   e agli apostoli ammirati come cibo si donò. 

 

4. La parola del Signore pane e vino trasformò: 

   pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò! 

   Non i sensi, ma la fede prova questa verità. 

 

5. Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 

   Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 

   Al mistero è fondamento la parola di Gesù. 

 

6. Gloria al Padre onnipotente, Gloria al Figlio Redentor, 

   lode grande, sommo onore all'eterna Carità. 

   Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen. 

ALLELUIA  
(fratello vieni insieme a noi) 
 

Alleluia (8v.) 
 

Fratello vieni insieme a noi (3v.) 
 

Un mondo nuovo a costruir. Rit  

      ALLELUIA  
(da Forza venite gente) 
 
Davanti a Te o Signore 
per  ascoltare la Tua Parola 
che ci guida e ci sostiene 
ogni giorno della vita (2 v.) 
 

ALLELUIA … 
 
Gesù Cristo è il risorto 
e tutti i popoli sapranno 
che saranno perdonati 
per amore del Signore (2 v.) 

     ALLELUIA (dell’A.C.R.) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Fratello vieni insieme a noi (3 v.) 
insieme a noi 
un mondo nuovo a costruir. 

 

Con ogni uomo camminiam (3 v.) 
man nella man 
più unito il mondo nascerà. 
 

Nel Cristo nuovi noi sarem (3 v.) 
e il mondo intèr 
di Dio più popolo sarà. 
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AMO IL SIGNORE PERCHÉ ASCOLTA  
 

Rit  Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.  

Su di me ha steso la mano nel giorno che lo cercavo. 
 

Ho invocato il nome del Signore ed egli mi ha risposto,  

buono e giusto è il nostro Dio, protegge gli umili e gli oppressi.   Rit. 
 

Anima mia torna alla tua pace il Signore ti ha ascoltato,  

ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime e non sono più caduto.   Rit. 
 

Ho creduto anche quando dicevo: "Sono troppo infelice",  

che cosa posso rendere al Signore per quello che mi ha dato?   Rit. 
 

Il calice della salvezza innalzerò, invocherò il nome tuo Signore,  

tu lo sai io sono il tuo servo, a te offrirò sacrifici.   Rit.   Amo!  

ANDATE PER LE STRADE 
 

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. 
 

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

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.Entrando in una casa, donatele la pace. 
   Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
   la pace torni a voi, e uscite dalla casa 
   scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
 

5.Nessuno è più grande del proprio maestro:  
ne il servo è più importante del suo padrone. 
   Se hanno odiato me, odieranno anche voi. 
   Ma voi non temete: io non vi lascio soli!  

     ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ  
 

1. Andrò a vederla un dì! in Cielo patria mia: 
   andrò a veder Maria mia gioia e mio amor. 
 

Rit. Al Ciel! Al Ciel! Al Ciel!  
andrò a vederla un dì! (bis)          
 

2. Andrò a vederla un dì! è il grido di speranza 
   che infondemi costanza nel viaggio e fra i do-
lor. 
 

3. Andrò a vederla un dì andrò a levar miei canti 
   cogli Angeli e coi santi per corteggiarla ognor. 
 

4. Andrò a vederla un dì le andrò vicino al trono 

AVE MARIA ( Gen verde ) 
 

Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te, 
il Signore è con te. (bis) 

 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto  
del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
santa Maria, Madre di Dio. 
Prega per noi peccatori, 
ora e nella nostra morte. Amen 
Santa Maria, madre di Dio 
prega per noi, prega per noi. 

AVE MARIA  (di Lourdes) 
 

È l’ora che pia la squilla fedel, 
le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 
Ave, ave, ave Maria, 
ave, ave, ave Maria. 
 
Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 
che porti nel mondo il Figlio Gesù. 
 
A te, Immacolata, la lode, l’amor, 
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 
 
È l’ora più bella che suona nel cuor, 
che mite favella di pace, d’amor. 

       ASTRO DEL CIEL  

 

Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor, 
Tu disceso a scontare l'error 
porti a noi un messaggio d'amor, 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. 

 

Santo Natal, festa d'amor 
di purezza e di candor, 
all'annunzio che è nato il Signor 
sono accorsi alla grotta i pastor. 

 

Alleluia, alleluia! 
Nato è qui il Salvator.  

     BEATO L'UOMO (dal Salmo 1)                 
 

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

1. Nella legge del Signore                  
   ha riposto la sua gioia;                
   se l'è scritta sulle porte              
   e la medita di giorno e di notte.       
 

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

3. Non sarà così per chi ama il male, 
   la sua vita andrà in rovina:          
   il giudizio del Signore               
   è già fatto su di lui.  

   APRI LE TUE BRACCIA 
 

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

Rit. Apri le tue braccia,  
corri incontro al Padre, 
oggi la sua casa sarà in festa per te.  
(2 v.) 
 

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

I tuoi occhi ricercano l'azzurro, 
c'è una casa che aspetta il tuo ritor-
no 
e la pace tornerà, questa è libertà. 

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

1. Camminiamo 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 
   oh, Signor come vorrei che ci fosse un posto per me. 
   E quando il sol si spegnerà e nuova vita risplenderà 
   oh, Signor come vorrei che ci fosse un posto  per me. 
 

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

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

                CANONI DI TAIZÈ  
 

1.   Ubi caritas et amor. Ubi Caritas Deus ibi est. 
 

2.  Magnificat, magnificat, magnificat anima me Dominum 
     Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
 

3.   Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
     Gloria, gloria, alleluia alleluia. 
 

4.   Oh, oh, oh, adoramus te Domine. 
 

5.   Laudate omnes gentes laudate Dominum! (2 volte) 
 

6.   Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in letizia. 
     Alleluia, alleluia, in laetitia.  
     Alleluia, alleluia, in laetitia. 
 

7.  Kyrie, kyrie eleison. (2 volte) 
 

8.  Croce di Cristo, noi ti adoriamo. Pasqua di Cristo, 
     noi ti acclamiamo. Croce di Cristo, Pasqua di Cristo. 
 

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

10.  Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
     Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
 

11.  Veni Creator, Veni Creator, Veni Creator Spiritus. 
 

12.  O veni Creator Spiritus.  
     O veni lumen cordium, veni lumen cordium. 
 

13.  Veni Sancte Spiritus. 
 

14.  Vieni Spirito creatore, vieni, vieni vieni,  
     Spirito creatore, vieni, vieni! 

  CANTO PER CRISTO 
 

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

 

Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 

 

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

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

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. 

 

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’a-

more! 

Come un fiume… 

 

Come l’erba che germoglia  

Cresce senza far rumore, 

ama il giorno della pioggia 

e si addormenta sotto il sole,  

ti preghiamo Padre che così 

in un giorno di silenzio 

anche in noi germogli questa 

vita nell’amore. 

 

Come un fiume… 

 

Come un 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! 

COL TUO AMOR 
 

Rit. Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia 

vita. (2 v.) 
 

Ed io ti adorerò con tutto il cuore, ed io ti adorerò con 

tutta la mente, ed io ti adorerò con tutte le forze. Tu sei 

il mio Dio.   Rit. 
 

E cercherò il tuo volto con tutto il cuore, e cercherò il 

tuo volto con tutto la mente, e cercherò il tuo volto con 

tutte le forze. Tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signor, 

sei il mio Signore.  

               CIO' CHE VALE È L'AMORE 
 

1. Se parlassimo tutte le lingue  4. E tutti quei falsi valori 
e fossimo tutti profeti:   che ci sembravano un guadagno: 
se non sappiamo amare,    li abbiamo giudicati come perdita 
a nulla tutto ciò servirebbe.  per amore Tuo, Gesù.  
 
Rit.   E nascerà con noi , un mondo nuovo se ci sapremo amare, come hai fatto tu 
 
2.Se conoscessimo i segreti della scienza    5. Sono perdita tutte le cose 
e con la fede trasportassimo anche i monti  se confrontate col valore 
se non abbiamo amore,    che è la Comunione 
ugualmente saremo come nulla.  coi nostri fratelli e con Te.   
 
3. E se poi per sfamare i poveri   6. Per Te tutto abbiamo lasciato, 
regalassimo tutti i nostri beni  tutto stimiamo come nulla 
se non sappiamo amare,   per diventare amici tuoi 
tutto questo sarebbe sprecato.  ed essere amici con te.  

           OGNI MIA PAROLA 
 

Come la pioggia e la neve 

Scendono giù dal cielo 

E non vi ritornano senza irrigare 

E far germogliare la terra. 
 

Così ogni mia parola non ritornerà a me 

Senza operare quanto desidero 

Senza aver compiuto ciò per cui l’avevo 

mandata. 

Ogni mia parola, 

ogni mia parola. 
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CRISTO È RISORTO 
 

Era quasi l'alba quando le due donne giunsero al se-
polcro, e apparve un angelo: " Perché mai cercate il 
Nazareno qui tra i morti: non sapete che è risorto? ". 
 

Rit. Cristo è risorto, è vivo, è con noi: 
 non ha potere ormai la morte su di lui. 
 

Stava in pianto Maddalena sulla soglia del sepolcro: 
" Donna perché piangi?". E' il Signore che le parla  
e Maria lo riconosce, e corre a dirlo a tutti.     Rit. 
 

Poi Gesù per strada si affiancò agli amici scoraggiati, 
ma non lo conobbero. Quando poi lo videro  
nell'atto di spezzare il pane, allora in Lui credettero.    
 

Stavano i discepoli riuniti nel cenacolo 
e Gesù fu in mezzo a loro. " Pace a voi! Guardate: 
sono proprio Io: credete! Resterò con voi per sempre".    

STELLA DEL CAMMINO 
 

Prendi i nostri cuori nelle Tue mani, 
benedici le nostre anime, 
perché Tu sei verità della vita, 
perché Tu sei canzone del nostro amore. 
 

Porteremo a Te il nostro dolore, 
la fatica, la gioia, tutto di noi, 
ma colmi di Te apriremo 
tutte le porte del nostro futuro. 

 

Rit.   Partiamo insieme, 
andiamo insieme, 
perché Dio è la stella del nostro cammino. 
Partiamo insieme, 
andiamo insieme, 
perché Dio è speranza del nostro futuro. 
 

Cercando l’amicizia ho trovato un sorriso, 
vivendo la vita ho trovato gioia, 
e in noi risplende la Sua luce, 
      e in noi porteremo la Sua pace.  

     E SONO SOLO UN UOMO 
 

Io lo so Signore che vengo da lontano  
prima nel pensiero e poi nella tua mano,  
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita  
e non mi sembra vero di pregarti così. 
 

Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai,  
Spirito di vita e nacqui da una donna.  
Figlio mio fratello e sono solo un uomo,  
eppure io capisco che tu sei verità 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo  
con gli occhi trasparenti di un bambino,  
e insegnerò a chiamarti Padre nostro,  
ad ogni figlio che diventa uomo. 
 

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino,  
luce alla mia mente, guida al mio cammino,  
mano che sorregge, sguardo che perdona,  
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
 

Dove nasce amore tu sei la sorgente,  
dove c'è una croce Tu sei la speranza,  
dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna  
e so che posso sempre contare su di Te. 
 

E accoglierò la vita come un dono,  
e avrò il coraggio di morire anch'io  
e incontro a te verrò col mio fratello,  
che non si sente amato da nessuno.  

         LO SPIRITO DI CRISTO 
 

Lo spirito di Cristo fa fiorire il 
deserto 
Torna la vita noi diventiamo 
testimoni di luce. 
 

Non abbiamo ricevuto 
Uno spirito di schiavitù 
Ma uno spirito d’amore 
Uno spirito di pace 
Nel quale gridiamo 
Abbà Padre, Abbà Padre. 
 

Lo spirito che Cristo 
risuscitò 
darà la vita ai nostri corpi 
corpi mortali 
e li renderà 
strumenti di salvezza, strumenti 
di salvezza. 
 

Sono venuto a portare 
Il fuoco sulla terra 
E come desidero 
Che divampi nel mondo 
E porti amore 
Ed entusiasmo in tutti i cuori. 

             SAN FRANCESCO 
 

O Signore, fa’ di me uno strumento, 
fa’ di me uno strumento della tua pace, 
dov’è odio, che io porti l’amore, 
dov’è offesa, che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, 
dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza (2 v.) 
 

O MAESTRO, DAMMI  TU UN CUORE GRANDE 
CHE SIA GOCCIA DI RUGIADA PER IL MONDO 
CHE SIA VOCE DI SPERANZA, 
CHE SIA UN BUON MATTINO 
PER IL GIORNO DI OGNI UOMO 
E CON GLI ULTIMI DEL MONDO  
SIA IL MIO PASSO LIETO, NELLA POVERTA’ 
 

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

      RENDETE GRAZIE 
 

Rendete grazie 
a Colui che è Santo, 
rendete grazie a Dio  
per suo Figlio Gesù (2 volte) 
 

E possa il debole dir son forte  
e possa il povero dir son ricco 
per quel che ha fatto il Signore  
per me (2 volte) 

             DOVE TU SEI 
 

Dove tu sei torna la vita. 
Dove tu passi fiorisce il deserto. 
Dove tu guardi si rischiara il cielo 
E in fondo al cuore torna il sereno. 
Dove tu sei, 
dove tu sei. 

NELLA LUCE DEL SIGNORE 

MARCIAMO 

 

Nella luce del Signor marciamo,  

nella luce del Signor marciamo. 

     (4 volte) 

 

1 Nella forza ...    2 Nella fede …  

3 Nella gioia …    4 Nella pace … 

5 Nell’amore ... 

RISORGE NELL’UOMO 
 

Risorge nell’uomo 
Assieme al Figlio di Dio 
La forza di amare. 
Cantiamo con gioia! 
 

ALLELUIA! 
 

La sua potenza 
Al mondo annunciamo, fratelli; 
con tutta la forza. 
Cantiamo al Signore! 
 

ALLELUIA! 
 

Un canto di gioia 
Su mani che battono il tempo, 
si levi dal mondo, 
con ritmo d’amore! 
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                 GRANDE È IL SIGNORE 
 

Grande e degno di ogni lode è il Signore, la città del nostro Dio è un luogo santo, 

la gioia sulla terra. Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria perché ci salva 

dal nemico, prostriamoci a Lui. 
 

Signore noi esaltiamo il tuo nom, vogliamo ringraziarti pei prodigi che tu hai fat-

to, abbiam fiducia solo nel tuo amor, poiché tu solo sei l'Iddio eterno in cielo e 

sulla terra. (2 v. tutto) 

Io ho un amico che mi ama GLORIA   (R. Finco) 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini di buona volontà 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti ren-
diamo grazie 
Per la tua gloria immensa, per la tua gloria immen-
sa 
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi 
Perché Tu solo il santo, Tu solo il Signore 
Tu solo l’altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito San-
to  
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, alleluia.   (3 v.) 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli 
uomini di buona volontà 

GRAZIE SIGNORE 

 

Se guardo la luna, il cielo 
e le stelle che tu hai creato 
che cos’è l’uomo perché ti ricordi di lui? 
Eppure l’hai fatto poco meno degli an-
geli 
di onore e di gloria tu lo hai rivestito. 
 
Grazie Signore, per averci creato. 

Grazie Signore, per averci amato. (2 v.) 
 
Di te parlerò ai miei fratelli 
il tuo nome io annunzierò, 
in te io porrò la mia fiducia, 
o Signore amante della vita. 
 
Grazie Signore, per averci creato. 
Grazie Signore, per averci amato. (2 v.) 
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PADRE NOSTRO (Sei in mezzo a noi) 

Padre nostro sei in mezzo a noi 

Santo è il Figlio che Tu ci dai 

Gesù atteso in Maria 

E da Lei amato 

Madre nostra ecco il tuo sì 

E Giuseppe resta accanto a Lei 

Gesù crescerà e voi gli insegnerete 

Ad amare la vita e Dio suo Padre 

E così (amato da Giuseppe) 

Vivrai la povertà 

E così (amato da Maria) 

Vivrai l’umiltà 

E così (amato dal Signore) 

Vivrai, vivrai, vivrai … 

E sei sempre qui con noi 

Ogni giorno con più forza                    

E nella vita e nella morte, Gesù 

E ci insegni a pregare 

Davanti alla tua croce 

E come te accettare che … 

 

Amare Dio è farsi …        

Farsi strumento (farsi strumento) 

Amare Dio è saperlo…                          

Saperlo ascoltare (saperlo ascoltare) 

Amare Dio è sapere… 

Di essere amati (di essere amati) 

Siamo figli suoi 

E così lo chiamiamo: 

Padre nostro che nei cieli sei 

Sia   santo     il tuo nome, o Dio 

Venga il tuo regno 

Sia fatta la tua volontà 
In cielo e in terra 

Dacci oggi il nostro pane, o Dio 

Rimetti a noi    i nostri     debiti 

Come noi      

Li rimettiamo ai nostri debitori 

E non ci indurre in tentazione 

E così sia,         e così sia 

Amati dal Signor, amati dal Signor, 

amati dal Signor, dal Signor 

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 matu-
ri. 
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 (2 v.) 
 

E per questa strada, va’, va’ 
e non voltarti indietro, va’ 
e non voltarti indietro. 

TU SEI 

 

Tu sei la prima stella del mattino 

Tu sei la nostra grande nostalgia 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura 

dopo la paura di essersi perduti 

e tornerà la vita su questo mare. 
 

Tu sei l’unico volto della pace 

Tu sei speranza delle nostre mani 

Tu sei il vento nuovo delle nostre ali 

sulle nostre ali soffierà la vita 

e gonfierà le vele per questo mare. 
 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te  

(4 v.) 

 

Tu sei l’unico volto … 
 

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

         TU CON NOI 
 

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 

di chi ha un volto da attendere, 

c’è una forza tra voi 

come un fuoco da accendere, 

da accendere, da accendere, da accendere. 
 

TU CON NOI SIGNORE 

TU NEL CUORE DI CHI TI E’ AMICO 

NELLE MANI DI CHI HA DONATO AMORE 

IN MEZZO A NOI. 

TU CON NOI SIGNORE 

CON CHI E’ TRISTE, CON CHI E’ FELICE, 

TU CON L’UOMO CHE HA DATO AMORE 

PER SEGUIRE TE. (2 V.) 
 

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. 

          SANTO SABAOTH 
 

Santo è santo, santo è santo, santo 
Santo è santo, santo è santo, santo 
Santo è santo, Jahvè Sabaoth 
 

I cieli e la terra sono pieni di Te (2 v.) 
Osanna nelle altezze, osanna (2 v.) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore (2 
v.) 
           Osanna nelle altezze, osanna (2 v.) 
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                 FIN DAL MATTINO    ( SALMO 135 ) 
 

Fin dal mattino apro la mia vita a Te, alzo la voce a te canzoni canterò. Tu come 
terra arida dissetami, portami sul tuo monte inaccessibile.   Metti gioia nel mio 
cuore e cantando alla tua casa arriverò, e davanti a Te Signore la parola del 
silenzio imparerò. 
 

Io Ti amerò con tutto il cuore e l'anima, tutta la vita e i sentimenti impegnami. La 
tua parola è dolce come musica, è verità che la mia vita unifica.   Quando siedo 
se cammino nel riposo sempre la ricorderò  e parola della tua parola e voce del 
pensiero tuo sarò.   
( 1° strofa)  

                        E  MI SORPRENDE 
 

Io non ricordo che giorno era la prima volta che t'incontrai. Non ti cerca-
vo, ma ti aspettavo, non ti ho mai visto, ma so chi sei. 
 

Rit. E mi sorprende che nel 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 che siamo noi. 

 

Ed ora ascolto la tua parola e vengo a cena con tutti i tuoi e so il tuo no-
me, credo da sempre, e la tua casa è casa mia.   Rit. 
 

Ed avrò cura del mio fratello te lo prometto o Dio, sarò felice di dare quel-
lo che hai dato a me. Ma tu Signore, ricorda sempre di non lasciarmi solo, 
anche se qualche volta mi scorderò di te. Ma tu signore ricorda di non 
lasciarmi solo. 

                         GLORIA NATALIZIO 
 

Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.  E pace, e pace in terra agli uomini di 
buona volontà. Noi ti lodiamo (2v.) ti benediciamo (2v.) ti adoriamo (2v.) ti glorifi-
chiamo (2v.) 
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 (2v.) 
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 (2v.), tu solo il Signore (2v.), Tu solo l'altissimo (2v.) Ge-
sù Cristo (2v.) 

 

Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen 
Con lo Spirito santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.  

                       GRAZIE 
 

Grazie, grazie, noi ti ringraziamo per il pane che ci dà la vita 
per il lavoro che trasforma il mondo: noi li presentiamo a te. 
Tu dai un senso alla nostra fatica, dai uno scopo al nostro lavoro, 
tu dai un nuovo valore alla vita: noi li presentiamo a Te. 
  
Trasforma tu il pane nel corpo di Cristo che ci invita alla sua mensa: 
il pane che tutti insieme mangiamo sia il segno della nostra unione. 
 

Grazie, grazie, noi ti ringraziamo per il vino che è segno di gioia, 
per l'amicizia che ci tiene uniti: noi li presentiamo a Te . 
Tu dai un senso all'amore dell'uomo, tu sei sostegno della nostra speranza,  
Tu dai un nuovo valore alla gioia: noi ci presentiamo a Te. 
 

Trasforma Tu il vino nel sangue di Cristo che ci invita alla sua mensa, 
E' il sangue del patto di eterna Alleanza, che ci salverà per sempre. 
 

Grazie, grazie, noi ti ringraziamo, per il pane che ci dà là vita,  
per il vino che è segno di gioia: noi li presentiamo a te... 

                                 MAGNIFICA IL SIGNORE 
 

Rit. Magnifica il Signore anima mia; il mio spirito esulta in Dio.  alleluia  ( 5 volte). 
 

Perché ha guardato l'umiltà della sua serva: ecco ora mi chiameranno beata. Perché il 
Potente mi ha fatto grandi cose e santo è il suo nome. Alleluia, Alleluia.  Rit. 
 

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.   Rit. 
 

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

                LE MIE RADICI 
 

Sono nato in un mattino in un bosco che non so, voci e suoni intorno a me. Ho ascoltato nel silenzio 
la tua voce mi chiamava, non vedevo il volto tuo. Troppo buio questa sera ad un tratto ti ho chiama-
to e sei già vicino a me. 
 

Rit. Ho trovato una terra nuova, per piantare le mie radici. 
 salirò verso il cielo aperto abbracciando coi rami il sole. 
 crescerò nei miei frutti nuovi e nel vento la vita canterò. 
 

Quanta voglia sentirò di fuggire via da qui, quando il freddo arriverà, ma con coraggio metterò nuo-
va linfa dentro me e nel vento danzerò. E più facile sarà continuare a fiorire, quando il freddo torne-
rà.   Rit. 
 

Agli uccelli griderò di posarsi su di me, i miei rami donerò. Con le acque canterò la canzone di un 
amore che dà vita ad ogni cosa e ripete all'infinito l'immagine di un Dio vivo dentro una preghiera 
che si leva nel silenzio di un creato tutto in festa. Ti ho trovato vivo in me ( 2v.) Rit. 
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                MA CRISTO È  

La gente chi dice ch'io sia / Sei Geremia 
Che pensa del Figlio dell'uomo / che tu sei il Battista 
Uno mi ha detto che / ma io credo che 
Sei un rivoluzionario / che Tu sei il Messia 
Sei un profeta vero / che sei Figlio di Dio 
O un illuso. 
 

Ma Cristo è un amico che non condanna mai /  
non condanna mai. 
non tradisce mai / non tradisce mai.  
Ma Cristo è la speranza per noi, è la forza che /  
è la forza che 
ci accompagnerà / ci accompagnerà. 
 

Nessuno di voi mi domanda / Dove vai Signor 
L’angoscia si abbatte su voi / tu ci lasci soli 
Uno mi ha detto che / Ma io credo che 
Tu non ritornerai / Sia con noi il tuo Spirito 
Tu solo non sarai / A salvare il mondo 
Qui con noi.  
 

Io sono la strada e la vita / sei la verità 
Io sono il pastore che cerca / Tu sei carità 
Uno mi ha detto che / Ma io credo che 
Non hai salvato il mondo / Che Tu hai vinto il 
mondo. 

L'UNITÀ NELLA DIVERSITÀ 
 

1.  Il calice che noi benediciamo 
è comunione col sangue di Cristo; 
il pane che assieme noi spezziamo 
è comunione col corpo di Cristo. 
E noi pure che siamo molti 
formiamo tutti un solo corpo,  
perché mangiamo un solo pane 
come fratelli alla mensa del Padre. 
 

Rit.  noi siamo in un mondo diviso    
un segno di speranza e di pace 
siamo il corpo di Cristo risorto 
che era, che è e che viene. 
 

2.  Ciascuno di noi ha ricevuto 
un dono suo particolare. 
lo metta al servizio dei fratelli 
e tutti lo ricevano con gioia. 
Così soltanto crescerà 
fra noi l'amore e l'unità: 

così supereremo la paura 
che mette gli uni contro gli altri. 

       MAGNIFICAT ( Lc. 1, 46-55 ) 
 

Rit.   L’anima mia magnifica il Signore 
ed il mio spirito esulta al Salvator, 
perché ha guardato all’umiltà della sua serva 
e d’ora in poi mi chiameran beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me il Signore 
e Santo è il suo nome. 
La sua bontà si stende su chi lo teme 
ha spiegato la potenza del suo braccio 
ha disperso i superbi di cuore 
ha rovesciato i potenti dai loro troni.  Rit. 

 

Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati 
ha rimandato i ricchi a mani vuote 
ha soccorso il suo servo Israele 
ricordando la sua bontà promessa 
ai nostri padri, ad Abramo e alla sua 
discendenza per sempre. 

3.  E come in un solo corpo 
le membra sono numerose 
così anche noi che siamo molti  
formiamo un solo corpo in Cristo. 
Infatti siamo stati battezzati  
per costruire il corpo di Cristo.  
Infatti siamo stati battezzati 
per costruire il corpo di Cristo.  
E tutti siamo dissetati  
ad un medesimo e unico Spirito. 

MIO DIO MI ABBANDONO A TE 
 

Rit. Mio Dio mi abbandono a te,  

mi arrendo al tuo amor. 

mio Dio io amo la tua croce, 

mio Dio vivo del tuo amor. 

mio Dio io amo la tua croce 

mio Dio vivo del tuo amor. 
 

Passando per la valle del pianto 

ne hanno fatto sgorgare fonti vive 

e marceranno sempre più in alto 

e in Sion vedranno il suo volto. 
 

Anche l'uccello trova la sua casa, 

la rondine ritrova il suo nido.  

La mia gioia è vivere in te  

e in te lodare la vita.    Rit.  
 

Io ho scelto un giorno con te 

vale per me ben più che mille altrove. 

Dio Sabbaoth ho fiducia in te, 

oh mio Dio amo la tua casa.  Rit. 

                  NON FERMARTI ORA 
 

Non fermarti ora, no non credere alla notte, non fermarti mai non ca-

dere nella trappola, non lasciarti ingannare, non farti trascinare giù.   

Non fermarti mai, ma cammina sicuro, per il tuo sentiero dona ancora il 

tuo sorriso, tu non sarai mai solo.   
 

Si, finirà questa nebbia che porta nel mondo l'indifferenza: finirà questa 

notte, gli uomini potranno incontrarsi. Io credo nell'amore, credo nell'a-

more, anche se intorno a me vedo solitudine e solo dolore. 
 

Credo che l'amore è più grande, credo che l'amore è più forte, credo 

che l'amore vincerà! 

             ORA È TEMPO DI GIOIA 
 

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

in terre lontane. 
 

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

Come l'onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va, così nel tempo si cancellano 

le ombre scure del lungo inverno.   Rit. 
 

Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà nuove armonie che trasformano i 

lamenti in canti di festa.   Rit. 

SERVO PER AMORE 
 

Una notte di sudore   

sulla barca in mezzo al mare  

e mentre il cielo s'imbianca già  

tu guardi le tue reti vuote.  

Ma la voce che ti chiama  

un altro mare ti mostrerà   

e sulle rive di ogni cuore   

le tue reti getterai. 
 

Rit.  Offri la vita tua, come Maria ai 

piedi della croce e sarai servo di ogni 

uomo servo per amore, sacerdote dell'u-

manità. 
 

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.   Rit  
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                 PARTIRETE CON GIOIA 
 

Voi dunque partirete con gioia con gioia, sarete condotti in pace. I monti e le 
colline davanti a voi eromperanno in grida di gioia.  
 

Rit. E tutti gli alberi batteran le mani e ciò sarà gloria del Signore. 
e tutti gli alberi batteran le mani un segno eterno che non sparirà. (2 v.dall'inizio) 
 (per sempre) 
 

( SOLO UOMINI) Canterò alleluia al Signor, canterò alleluia al Signor, canterò e 
loderò, esalterò il suo nome sempre, e canterò alleluia al Signor.  
 

( DONNE ) Voi dunque partirete...  
(UOMINI) Canterò alleluia al Signor…   Rit. 
…  

(DONNE) per sempre   (UOMINI) alleluia al Signor    (DONNE)  per sempre. 

            PREGHIERA A MARIA 
 

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

Rit. Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi. 
 

- Maria, tu che sei stata così docile / davanti al tuo Signor.   Rit. 
- Maria, tu che hai portato dolcemente / l'immenso dono d'amor. 
- Maria, madre umilmente tu hai sofferto / il suo ingiusto dolor. 
- Maria, tu ora vivi nella gloria / insieme al tuo Signor.   Rit. 

                          PROVA A PENSARE 
 

Prova a pensare ad un fiume che se ne va via sicuro, posto tra solidi argini, non 
avrà mai una crisi. Prova a pensare ad un albero che se ne sta lì piantato, certo 
le sue radici non lo lasciano andare. 
 

Rit.  Ma arriva il vento che muove tutte le cose, 
non posso restare qui a guardare. 

 

-Noi restavamo qui fermi perché eravamo convinti che le nostre idee, nulle le 
avrebbe cambiate. Ma arriva un uomo, certo sapete chi intendo, parla di viver 
l'amore, non posso restare più fermo.   Rit. 
 

-Spinto dal vento il fiume rompe gli argini e va, spinto dal vento l'albero spezza 
le sue radici. Accompagnato da Cristo ho rotto con il mio passato, tradizioni e 
pregiudizi che mi tenevano fermo.   Rit. 

               PREGHIERA DEL POVERO 
 

Signore insegnami ad ascoltare anche ciò che non è dolce canto. Signore aiuta-
mi a guardare anche ciò che non è sole. Signore aiutami ad amare anche ciò 
che non sembra amore. Signore insegnami ad amare non soltanto con le parole. 
Come tu mi ami, come tu mi vuoi. 
 

Allora camminerò e senza volontà io troverò la pace che dono del tuo amore. 
Allora pregherò e nella tua libertà io coglierò la mano che è tesa da qualcuno, 
che mi chiede un sorriso e un poco di semplicità. 
 

Signore insegnami a sentire la dolcezza in un fratello. Signore aiutami a pregare 
non soltanto per capire. Signore aiutami a cercare armonia nella tristezza. Si-
gnore aiutami ad accettare come tu mi hai creato. Ciò che tu mi doni, perché tu 
mi vuoi.  
 

Allora pregherò e nella libertà io troverò la pace che non è sempre gioia. E 
nell'aridità forse capirò che il desiderio è vivo e aiuta a sperare ed amare la mia 
povertà.  

                       QUANDO LO SPIRITO 
 

Quando lo Spirito vive in me io canto come David (2 v.) 
Io canto, io canto, io canto come David ( 2 volte). 
Quando lo Spirito vive in me io lodo come David.... 
Quando lo Spirito vive in me io prego come David.. 
Quando lo Spirito vive in me io amo come David.... 
Quando lo Spirito vive in me io danzo come David....  

        CIELI E TERRA NUOVA  
 

Rit.  Cieli e terra nuova il Signor darà 
      in cui la giustizia sempre abiterà. 
 

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

2. Vinta sarà la morte in Cristo risorgerem; 
   e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. 
 

3. Il suo è regno di vita, di amore e di verità; 
   di pace e di giustizia, di gloria e santità.                  

  IO CREDO RISORGERÒ 
 

Rit. Io credo: risorgerò, 

     questo mio corpo  

     vedrà il Salvatore! 
 

1.   Prima che io nascessi, 

     mio Dio, tu mi conosci: 

     ricordati, Signore, 

     che l'uomo è come l'erba, 

     come il fiore del campo. 
 

2.   Ora è nelle tue mani 

     quest'anima che mi hai data: 

     accoglila, Signore, 

     da sempre tu l'hai amata, 

     è preziosa ai tuoi occhi. 
 

3.   Padre, che mi hai formato 

     a immagine del tuo volto: 

     conserva in me, Signore, 

     il segno della tua gloria, 

     che risplenda in eterno. 
 

4.   Cristo, mio Redentore, 

     risorto nella luce: 

     io spero in te, Signore, 

     hai vinto, mi hai liberato 

     dalle tenebre eterne. 
 

5.   Spirito della vita, 

     che abiti nel mio cuore: 

     rimani in me, Signore, 

     rimani oltre la morte, 

     per i secoli eterni. 

              IO NON SONO DEGNO  
 

Rit.  Io non sono degno di ciò che fai per me, 
      Tu che ami tanto uno come me. 
      Vedi, non ho nulla da donare a Te; 
      ma se tu lo vuoi: prendi me. 
 
1. Sono  come la polvere alzata dal vento,  
   sono come la pioggia piovuta dal cielo, 
   sono come una canna spezzata dall'uragano, 
   se Tu, Signore, non sei con me. 
 
2. Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 
   io non temo nulla e aspetto la morte. 
   Sento che sei vicino, che mi aiuterai, 
   ma non sono degno di quello che mi dai. 
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        TE DEUM  
 

  Noi ti lodiamo, Dio, 

     ti proclamiamo Signore. 

  O eterno Padre, 

     tutta la terra ti adora. 
 

  A te cantano gli angeli 

     e tutte le potenze dei cieli: 

  Santo, Santo, Santo 

     il Signore Dio dell'universo, 
 

  I cieli e la terra  

     sono pieni della tua gloria. 

  Ti acclama il coro degli apostoli 

     e la candida schiera dei martiri; 
 

  le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 

     la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

  adora il tuo unico Figlio, 

     e lo Spirito Santo Paraclito. 
 

  O Cristo, re della gloria, 

     eterno Figlio del Padre, 

  tu nascesti dalla Vergine Madre 

     per la salvezza dell'uomo. 
 

  Vincitore della morte, 

     hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

  Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 

     Verrai a giudicare il mondo  alla fine dei tempi. 
 

  Soccorri i tuoi figli, Signore, 

     che hai redento col tuo sangue prezioso. 

  Accoglici nella tua gloria 

     nell'assemblea dei santi. 
 

  Salva il tuo popolo, Signore, 

     guida e proteggi i tuoi figli. 

  Ogni giorno ti benediciamo, 

     lodiamo il tuo nome per sempre. 
 

  Degnati oggi, Signore, 

     di custodirci senza peccato. 

  Sia sempre con noi la tua misericordia: 

     in te abbiamo sperato. 
 

  Pietà di noi, Signore, 

     pietà di noi. 

  Tu sei la nostra speranza, 

     non saremo confusi in eterno. 

           LE MANI ALZATE 
 

Rit. Le mani alzate verso te, Signor, 

     per offrirti al 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.  RIT. 
 

2) Guidaci tu, Signore, siamo tuoi 

   sei via, vita e verità. 

   Se ci terrai la mano nella mano 

   il cuore più non tremerà.   RIT. 
 

3) Formaci tu, Signore, siamo tuoi 

   nulla noi siamo senza te. 

   Fragili tralci uniti alla tua vite 

   fecondi solo uniti a te.   RIT. 
 

4) Riempici tu, Signore, siamo tuoi 

   donaci tu il Consolator. 

   Vivremo in te Signor, della tua gioia 

   daremo gioia al mondo inter.  RIT. 
 

5) Usaci tu, Signor siamo tuoi 

   nulla possiamo senza te, 

   nel nome tuo potremo far prodigi 

   nulla potremo senza te.   RIT.  

LODATE DIO  
 

- Lodate Dio, schiere beate del cielo;  
  lodate Dio, genti di tutta la terra: 
  cantate a Lui, che l'universo creò,  
  somma sapienza e splendore. 
 

- Lodate Dio, Padre che dona ogni bene:  
  lodate Dio, ricco di grazia e perdono; 
  cantate a Lui, che tanto gli uomini amò,  
  da dare l'unico Figlio. 
 

- Lodate Dio, uno e trino Signore,  
  lodate Dio, meta e premio dei buoni: 
  cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà,  
  per tutti i secoli, Amen.  

         LUI CI HA DATO I CIELI  
 

Rit. Lui ci ha dato i cieli da guardar, 
     Lui ci ha dato la bocca per cantar, 
     Lui ci ha dato il mondo per amar 
     e tanta gioia dentro il cuor  (2 v.) 
 

1.  Non so proprio come far 
    per ringraziare il mio Signor; 
    ci ha dato i  cieli da guardar 
    e tanta gioia dentro il cuor. 
 

2.  Si è chinato su di noi 
    ed è disceso giù dal ciel 
    per abitare in mezzo a noi 
    e per salvare tutti noi. 
 

3.  E quando un dì con Lui sarem, 
    nella sua casa abiterem; 
    nella casa tutta d'or 
    con tanta gioia dentro il cuor. 

         MIRA IL TUO POPOLO 
 

1  Mira il tuo popolo bella Signora, 
   che pien di giubilo oggi ti onora.  (bis) 
 

   Anch'io festevole corro ai tuoi piè: 
   o Santa Vergine, prega per me.  (bis) 
 

2  In questa misera valle infelice, 
   tutti t'invocano soccorritrice.  (bis) 
 

   Questo bel titolo conviene a te: 
   o Santa Vergine, prega per me.  (bis)  

 NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
 

1  Nei cieli un grido risuonò: alleluia!  

   Cristo Signore trionfò, alleluia! 
 

Rit.  Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

2  Morte di croce egli patì: Alleluia!  

   ora al suo cielo risalì: Alleluia!  
 

3  Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alle-

luia!  

   noi risorgiamo insieme a lui: Alleluia! 
 

4  Tutta la terra acclamerà: Alleluia!  

   Tutto il tuo cielo griderà: Alleluia! 
 

5  Gloria alla santa Trinità: Alleluia!  

   ora e per l'eternità: Alleluia!  

               LAUDATO SII  
 

 Laudato sii, o mio Signore (4 v.) 
 

1.  E per tutte le tue creature,  
    per il sole e per la luna, 
    per le stelle del firmamento 
    e per l'acqua e per il fuoco. 
 

2.  Per sorella madre terra 
    che ci alimenta e ci sostiene 
    per i frutti, i fiori e l'erba, 
    per la luce e per le tenebre. 
 

3.  Perché il senso della vita 
    è cantare e lodare 
    e perché la nostra vita 
    sia sempre una preghiera.  
 

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

           QUALE GIOIA  
 

RIT.    Quale gioia mi dissero  
        andremo alla casa del Signore 
        ora i piedi oh Gerusalemme 
        si fermano davanti a te. 
 

1.  Ora Gerusalemme è ricostruita 
    come città salda, forte e unita. 
 

2.  Salgono insieme le tribù di Jahvé 
    per lodare il nome del Signore d'Israele. 
 

3.  Là sono posti i seggi della sua giustizia 
    i seggi della casa di Davide. 
 

4.  Domandate pace per Gerusalemme 
    sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 

5.  Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 
    per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 

6.  Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro 
Dio 
    possa rinnovarci la felicità. 
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             PADRE, PERDONA  
 

Rit.  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. 
 

2.    Ti confessiamo ogni nostra colpa; 

      riconosciamo ogni nostro errore; 

      e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 

3.    O buon Pastore, tu che dai la vita; 

      Parola certa, Roccia che non muta: 

      perdona ancora, con pietà infinita. 

                CRISTO RISUSCITI 

 

Rit. Cristo risusciti in tutti i cuori. 

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

1. Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano! 

2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore! 

3. Tutti lo acclamiamo, angeli e santi, tutti i redenti. 

4. Egli sarà con noi nel grande giorno, al suo ritorno. 

5. Cristo nei secoli! Cristo è la storia! Cristo è la gloria! 

          DIO  S'È  FATTO COME  NOI  
 

 1  Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui. 
 

 Rit.  Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 

 2  Viene dal grembo d'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. 
 

 6  Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. 
 

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

       DOV'È  CARITÀ E AMORE   
 

 Rit. 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 salvato,  
    rinnovati dallo Spirito del Padre, 
    Tutti uniti sentiamoci fratelli:  
    e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 

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

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

          ESCI DALLA TUA TERRA 
 

Rit.  Esci dalla tua terra e va’ dove 

ti mostrerò. 

      Esci dalla tua terra e va’ dove 

ti mostrerò. 
 

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 Jahvé! 
 

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,  
    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. 

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE   

 

Il Signore è il mio pastore:  

nulla manca ad ogni attesa, 

in verdissimi prati mi pasce;  

mi disseta a placide acque. 
 

E' il ristoro dell'anima mia,  

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome,  

dietro lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura  

non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino,  

mi sostieni col tuo vincastro. 
 

Quale mensa per me tu prepari  

sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo:  

il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 

Bontà e grazia mi sono compagne  

quanto dura il mio cammino: 

io starò nella casa di Dio  

lungo tutto il migrare dei giorni. 

              PADRE MIO  

 

Padre mio, mi abbandono a Te, 
di me fai quello che Ti piace, 
grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in Te. 
Purché si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli, 
niente desidero di più 
fare quello che vuoi Tu. 
   

Dammi che Ti riconosca, 
dammi che Ti possa amare sempre 
più, dammi che Ti resti accanto, 
dammi d'essere l'Amor. 

 
 
 
 
 
 

Fra le tue mani depongo la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore, 
mio Dio la dono a Te, 
perché ti amo immensamente. 
Sì, ho bisogno di donarmi a Te, 
senza misura affidarmi alle Tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio.  

     NOI CREDIAMO IN TE 

 

- Noi crediamo in te, o Signor  
  noi speriamo in te, o Signor, 
  noi amiamo te, o Signor,  
  tu ci ascolti, o Signor 
 

- Noi cerchiamo te, o Signor,  
  noi preghiamo te, o Signor, 
  noi cantiamo a te, o Signor,  
  tu ci ascolti, o Signor 
 

- Sei con noi, Signor, sei con noi:  
  nella gioia tu sei con noi, 
  nel dolore tu sei con noi,  
  tu per sempre sei con noi 
 

- C'è chi prega, Signor: vieni a noi.   
  C'è chi soffre, Signor: vieni a noi. 
  C'è chi spera, Signor: vieni a noi.  
  O Signore, vieni a noi. 
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            GIOVANE DONNA  
 

1  Giovane donna, attesa dell'umanità;   

   un desiderio d'amore e pura libertà.  

   Il Dio lontano è qui, vicino a te,  

   voce e silenzio annuncio di novità. 

 

Rit. Ave, Maria. Ave, Maria.            

 

2  Dio t'ha prescelta qual madre, piena di bel-

lezza,  

   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.               

             GLORIA A CRISTO  
 

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vi-
vente! 
 

Rit.  Gloria a Te, Signor 
 

Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio viven-
te! 
Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente! 
Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre 
celeste! 
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi! 
Gloria a Cristo, che illumina e guida i figli di Dio! 
Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza! 
Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli! 
Gloria a Cristo, che ascende nei cieli alla destra del Padre! 
Gloria a Cristo, che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo! 
Gloria a Cristo, che un giorno verrà a giudicare il mondo! 

                   DISEGNO 
 

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

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

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 monta-
gne 
    e quando hai disegnato il cammino di ogni 
uomo,  /      l'avevi fatto anche per me. 
 

5.  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. 

 IL PANE DEL CAMMINO  

 

RIT. 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. E' il tuo pane Gesù che ci dà forza 

   e rende più sicuro il nostro passo 

   se il vigore nel cammino si svilisce  

   la tua mano dona lieta la speranza!   

 

2. E' il tuo vino Gesù che ci disseta 

   e sveglia in noi l'ardore di seguirti 

   se la gioia cede il passo alla stanchezza 

   la tua voce fa rinascere freschezza. 

 

3. E' il tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa 

   fratelli sulle strade della vita. 

   Se il rancore toglie luce dall'amicizia 

   dal tuo cuore nasce giovane il perdo-

no. 

 

4. E' il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

   dell'unico messaggio dell'amore 

   Se il donarsi come te richiede fede 

   nel tuo spirito sfidiamo l'incertezza. 

 

5. E' il tuo dono Gesù la vera fonte 

   del gesto coraggioso di chi annuncia 

   se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo 

   il tuo fuoco le rivela la missione! 

           IO VEDO LA TUA LUCE  
 

   Tu sei prima d'ogni cosa prima d'ogni 
tempo 
   d'ogni mio pensiero: prima della vita. 
   Una voce udimmo che gridava nel deserto 
   preparate la venuta del Signore. 

 

   Tu sei la Parola eterna della quale vivo 
   che mi pronunciò soltanto per amore. 
   E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
   della nostra incomprensione senza fine. 
 
Rit. 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. 
 

Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno ha mai visto. 
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. 

RESTA CON NOI SIGNORE,  
LA SERA  

 

1  Resta con noi, Signore, la sera  
   resta con noi e avremo la pace. 
 
Rit.  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 mani,  
   voglio donarti questo mio cuore. 
 
4  Fammi capire l'ansia dei cuori,  
   fammi amare chi non ti ama. 

             SALVE REGINA  

 

 Salve Regina, Madre di misericordia 

vita, dolcezza, speranza nostra, Salve! 

Salve regina!  (2 v.) 
 

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! 

              LA MIA STRADA  
 

1. E' la mia strada che porta a te (3 volte) 

   è la mia strada, Signor, che porta a te. 

 

2. E mio fratello viene con me (3 volte) 

   per la mia strada, Signor, che porta a te 

 

3. E mia sorella viene con me... (3 volte) 

 

4. E la mia gente, viene con me... (3 volte) 
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     COME UNA CERVA ANELA (Salmo 41)  
 

Rit.  L'anima mia ha sete del Dio vivente: 
      quando vedrò il suo volto? 
 

1.  Come una cerva anela ai corsi delle acque, 
    così la mia anima anela a te, o Dio. 
 

2.  La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente. 
    Quando verrò e vedrò il volto di Dio? 
 

3.  Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte, 
    mentre dicono a me tutto il giorno: Dov'è il tuo Dio? 
 

4.  Questo io ricordo e rivivo nell'anima mia: 
    procedevo in uno splendido corteo verso la casa di Dio. 
 

5.  Perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me? 
    Spera in Dio: ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. 
 

6.  Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
    a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore. 

               SYMBOLUM ‘80  
 

Oltre le memorie / del tempo che ho vissuto 

oltre la speranza / che serve al mio domani! 

Oltre il desiderio / di vivere il presente 

Anch'io - confesso - ho chiesto: /  

"che cosa è verità?" 
 

      E Tu /  come un desiderio 

      che non ha memorie, / Padre buono, 

      come una speranza / che non ha confini, 

      come un tempo eterno / sei per me. 
 

Rit. Io so / quanto amore chiede 

      questa lunga attesa / del tuo giorno 

      o Dio, / luce in ogni cosa 

      io non vedo ancora: / ma la tua Parola 

      mi rischiarerà. 
 

Quando le parole / non bastano all'amore 

quando il mio fratello / domanda più del pane! 

Quando l'illusione / promette un mondo nuovo 

anch'io rimango incerto / nel mezzo del cammino! 
 

      E tu / figlio tanto amato 

      verità dell'uomo, / mio Signore, 

      come la promessa / di un perdono eterno, 

      libertà infinita / sei per me. Rit. 

 

Chiedo alla mia mente / coraggio di cercare 

chiedo alle mie mani / la forza di donare! 

Chiedo al cuore incerto / passione per la vita 

e chiedo a te fratello / di credere con me! 

 

      E tu / forza della vita 

      Spirito d'amore / dolce Iddio, 

      grembo d'ogni cosa / tenerezza immensa 

      verità del mondo / sei per me. Rit. 

            MADRE IO VORREI (Sequeri)  
 

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

Rit. Ave Maria, Ave Maria, / Ave Maria, Ave Maria.  
     ( finale) Ave Maria. 
 

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 quel giorno pensavi a noi 
   per ogni figlio dell'uomo che muore, ti prego così. 

        PANE DEL CIELO 
 

Rit.  Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 
   via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra:  

Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di vita; 
ed infiammare col tuo amore  

tutta l'umanità. 
 

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

No, la morte non può farci paura:  

Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,  

Dio in mezzo a noi. 

      TI SALUTO,  
      O CROCE SANTA  
 

Rit. Ti saluto, o croce santa,  
che portasti il Redentor: 
gloria, lode, onor ti canta  
ogni lingua e ogni cuor. 
 

Sei vessillo glorioso di Cristo,  
sei salvezza del popol fedel; 
grondi sangue innnocente  
sul tristo  
che ti volle martirio crudel. 
 

Tu nascesti fra braccia amorose 
d'una Vergine Madre, o Gesù,  
tu moristi fra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu. 
 

O Agnello divino, immolato 
sulla croce crudele, pietà! 
Tu, che togli dal mondo  
il peccato, 
salva l'uomo che pace non ha. 

   TI  OFFRIAMO 
 

Su questo altare  
Ti offriamo il nostro giorno, 
tutto quello che abbiamo  
lo doniamo a Te; 
l’amare, il gioire,  
il dolore di questo giorno 

su questo altare / doniamo a Te. 
 
Fa’ di tutti noi un corpo, un’anima sola, 
che 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. 

 PREGHIERA SEMPLICE 
 

Dov’è l’odio fa’ che io porti amore 
dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è la discordia fa’ che io porti unione 
dov’è il dubbio fa’ Signor ch’io porti te. 
 

E la verità, dov’è l’errore 
la speranza per chi è disperato, 
dov’è la tristezza fa’ ch’io porti la gioia 
dov’è buio, la tua luce porterò. 

O Maestro fa’ che io non cerchi 
d’essere amato, ma di amar 
solo con la morte si vivrà in eterno. 
O Signor fammi strumento  
del tuo amor. 

                SIAMO ARRIVATI  
  

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

 1.  Ci ha chiamati per nome, ci ha detto: 

     "Siete liberi! Se cercate la mia strada, 

     la mia strada è l'amore!" 
 

 2.  Ci ha donato questa casa, ci ha detto: 

     "Siate uniti! Se amate la mia casa, 

     la mia casa è la pace!". 
 

Fin. Siamo arrivati da mille strade diverse, 

con mille cuori diversi: 

ora siamo un unico cuore perché 

il Signore ha voluto così, ha voluto così. 
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                  MUSICA DI FESTA  
 

1. Cantate al Signore un cantico nuovo. 
   Splende la Sua gloria! Grande è la Sua forza, 
   grande la Sua pace, grande la Sua santità! 
 

Rit.  In tutta la terra, popoli del mondo,  
      gridate la Sua fedeltà!  
      Musica di festa musica di lode, musica di libertà. 
 

2. Agli occhi del mondo ha manifestato la Sua salvezza.  
   Per questo si canti, per questo si danzi,  
   per questo si celebri! 
 

3. Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti, 
   con tutta la voce! Canti di dolcezza, 
   canti di salvezza, canti d'immortalità! 
 

4. I fiumi ed i monti battono le mani 
   davanti al Signore; la Sua giustizia giudica la terra 
   giudica le genti. 
 

5. Al Dio che ci salva, gloria in eterno! 
   Amen! Alleluia! Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
   gloria a Dio Spirito! 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID  
 

Rit. Osanna al figlio di David, osanna al Redentor! 
 

1. Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria. 
Adori 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 figliuoli donando il Salvator. 
 

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

                PREGHIERA DI GESU'  
 

- Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 
  io sarò con loro, pregherò con loro, 
  amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre, 
  conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 
 

  - Voi che siete luce della terra, miei amici, 
    risplendete sempre, della vera luce, 

    perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi, 
    o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
 

- 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 
 

  - 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. 
 

- 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  (2 volte). 

  VENITE  AL SIGNORE  (dal Salmo 99)  
 

Rit.  Venite al Signore con canti di gioia! 
 

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

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

3. Venite alle sue porte nella lode, 
   nei suoi atri con azioni di grazie! 
   Ringraziatelo, benedite il suo nome! 
 

4. Sì, il Signore è buono, 
   il suo amore è per sempre 
   nei secoli è la sua verità. 
 

5. Sia gloria al Padre onnipotente,  
   al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
   allo Spirito Santo. Amen.  

         VENITE FEDELI 
 

Venite, fedeli, l'angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 

Rit.  Venite adoriamo, venite adoriamo, 
      venite adoriamo, il Signore Gesù! 
 

La luce del mondo brilla in una grotta: 
la fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 

La notte risplende, tutto il mondo attende. 
Seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 

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

"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra". 
Un angelo annuncia a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

     OGGI È FESTA PER NOI 
 

Oggi è festa per noi, 
è risorto Gesù! 
Oggi è festa perché 
è in mezzo a noi. ( 2 v. ) 

 

Cantiamo insieme un canto  
al Signor 
lodiamo il suo nome nella gioia! 
Il Signore è vivo tra noi 

e per sempre ci accompagnerà. 
 

Rendiamo insieme grazie al Signore 
per tutto quello che ha dato a noi; 
egli ci ha invitati alla sua festa, 
ci ha salvati con la sua bontà. 
 

Lo Spirito ci guida nel cammino, 
ci rende tutti amici nell’amore: 
siamo testimoni del Vangelo, 
cresceremo nella fedeltà. 

        PACE A TE  
 

Pace a te, fratello mio, 

pace a te sorella mia, 

pace a tutti gli uomini, 

di buona volontà. 
 

Pace nella scuola  

e nella fabbrica, 

nella politica  

e nello sport, 

pace in famiglia,  

pace in tutto il mondo, 

pace nella Chiesa. 

 UN GIORNO SANTO 
 

Rit.  Un giorno santo 
è spuntato per noi. 
Alleluia! 
Accogliamo la gioia, 
accogliamo la pace, 
accogliamo la luce 
che risplende su noi! 
 

Oggi Dio è venuto, 
il suo giorno è spuntato: 
dalla Vergine Madre 
un Bambino ci è nato. 
 

Oggi Dio è disceso 
dal mistero del cielo: 
ogni uomo del mondo 
non sarà mai più solo. 
 

Oggi Dio ha parlato 
nel suo Figlio diletto: 
ha svelato il suo amore 
e ci ha consolato. 
 

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

Spezziamo il pane 
mangiamo il Corpo di Gesù.  
(2 v.) 
 

Anche se in molti, 
siamo un sol corpo, 
perché insieme noi 
mangiamo un solo pane  
… mangiamo un solo pane. 
 

Prendiamo il vino, 
beviamo il sangue di Gesù.  
(2 v.) 

               QUANDO BUSSERÒ  
 

1  Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta strada 

   avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure... 

   avrò fatta tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi, 

   avrò mani bianche e pure, o mio Signore... 
 

2  Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare, 

   avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore... 

   avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore, 

   avrò grappoli d'amore, o mio Signore... 
 

3  Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente 

   avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare... 

   avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare, 

   e nemici per cui pregare, o mio Signore... 

 

    RALLEGRATI  GERUSALEMME  (dal Salmo 121)  
 

Rit. Rallegrati, Gerusalemme: 

     accogli i tuoi figli nelle tue mura! 
 

1. Esultai quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore! 

   E ora stanno i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 
 

2. Gerusalemme, riedificata come città, ricostruita compatta! 

   Là sono salite le tribù, le tribù del Signore. 
 

3. A lodare il nome del Signore, - è precetto in Israele -; 

   là sono i troni del giudizio, per la casa di Davide. 
 

4. Chiedete pace per Gerusalemme: sia sicuro chi ti ama, 

   sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. 
 

5. Per amore dei fratelli e dei vicini io dirò: in te sia pace 

   per la casa del Signore, nostro Dio, io cerco il tuo bene. 
 

6. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 

   a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore. 

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

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

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

Emmanuel ( 3 v. ) 
Dio è con noi! 
Emmanuel ( 3 v. ) 
Dio è con noi! 
 

Vieni, Gesù, fratello, 
vieni qui in mezzo a noi; 
vieni, noi ti accogliamo 
con tanta fede in cuore. 
 

Dona la pace al mondo, 
dona la pace vera, 
fa’ che sappiamo amare 
come amavi tu. 
 

Vedi, il mondo soffre, 
vedi, non sa amare, 
c’è tanta gente sola, 
c’è tanta gente triste. 
 

Vieni con il tuo amore, 
vieni con i tuoi doni, 
fa’ che noi tutti abbiamo 
gioia insieme a te. 
 

Te solo noi cerchiamo, 
noi ti vogliamo amare, 
tu guida i nostri passi, 
tu dona a noi la luce. 
 

Il mondo intero attende 
il suo Salvatore. 
Vieni fra noi, Signore, 
vieni, o Redentor. 

           SANTA MARIA DEL CAMMINO  
 

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

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

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

3.  Lungo le strade 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.  

               SCUSA SIGNORE  
 

1.  Scusa Signore, se bussiamo alle porte 
    del tuo cuore siamo noi; 
    scusa Signore, se chiediamo mendicanti 
    dell'amore un ristoro da te. 
 

Rit.  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 a Te.    

VENITE, 
ADORIAMO IL SIGNORE 
 

Venite, venite, 
venite, adoriamo il Signore. 
Venite, venite, 
venite,  
adoriamo il Signore Gesù. 
 

Nato è per noi il Salvatore, 
viene a portare,  
viene a portare la pace. 
 

Figlio di Dio nato da donna 
in una grotta, 
in una grotta a Betlemme 
 

Cristo è parola a noi mandata 
per dare senso, 
per dare senso alla vita. 
 

Pane di vita, a noi si dona 
come agnello, 
come agnello immolato. 
 

Tutte le genti accorreranno 
per adorare, 
per adorare il Signore. 

            T'ADORIAMO OSTIA DIVINA  
 

1. T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor. 

   Tu degli angeli il sospiro, tu dell'uomo sei l'onor. 
 

 Rit.  T'adoriam, Ostia divina, / t'adoriam, Ostia d'amor. 
 

2.  Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor, 

    tu salute dei viventi, tu speranza di chi muor. 
 

3.  Ti conosca il mondo e t'ami, tu la gioia d'ogni cor. 

    Ave, o Dio nascosto e grande; tu dei secoli il Signor. 
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        VIENI, GESU`, 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. 

    FESTA CON TE 
 

Alleluia, alleluia 
oggi è festa con te, Gesù. 
Tu sei con noi, gioia ci dai, 
alleluia, alleluia. 
 

Nella tua casa siamo venuti 
per incontrarti. 
A te cantiamo la nostra lode, 
gloria al tuo nome. 
 

Il pane vivo che ci hai promesso 
dona la vita. 
A te cantiamo la nostra lode, 
gloria al tuo nome. 
 

Tu sei l’amico che ci accompagna 
lungo il cammino. 
A te cantiamo la nostra lode, 
gloria al tuo nome. 

   CI CHIAMI ALLA FESTA 
 

Siamo venuti a lodarti, Signore! 
Siamo venuti a cantare il tuo amore 
alla mensa del pane e del vino, 
alla mensa del Figlio di Dio. 
 

Cantiamo, Signore, la gioia, 
la gioia di essere qui, 
la gioia di dare un sorriso, 
la gioia di stare con te. 

 

Hai già preparato Signore 
la tua parola per noi 
è luce sul nostro cammino 
è pace e dolcezza nei cuor. 

 

Cantiamo, Signore, il tuo amore, 
la tua infinita bontà: 
sei tu che ci chiami alla festa, 
ci doni la fraternità. 
 

Abbiam preparato l’altare 
e ora non manchi che tu, 
ma noi t’invochiamo con fede: 
“(sì) vieni, Signore Gesù!” 

  VIENI SPIRITO DI LUCE 
 

Vieni, Spirito di luce, 

vieni, Spirito di vita, 

vieni, Spirito d’amore, 

rendi nuovi i nostri cuori. 
 

Dona la fede che ci salva 

rendi più forte la speranza, 

fa’ che viviamo nell’amore 

e camminiamo nella pace. 
 

Dona coraggio nel timore, 

grande pazienza nelle prove, 

dona pienezza della gioia, 

benevolenza e compassione. 
 

Dona mitezza che conquista, 

la fedeltà alla tua parola, 

rendici veri testimoni, 

colmaci sempre dei tuoi doni. 

   MADONNA NERA 
 

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 e 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. 
 

Lei ti calma e rasserena, 

Lei ti libera dal male, 

perché sempre ha un cuore grande 

per ciascuno dei suoi figli. 

Lei t’illumina il cammino 

se le offri un po’ d’amore 

se ogni giorno parlerai 

a Lei così. 

PADRE NOSTRO (Giombini) 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il nome tuo, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra 
come in cielo così in terra … 
 

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

E non ci indurre in tentazione 
ma liberaci dal male. ( 2 v. )  

         TI RINGRAZIO MIO SIGNORE  
 

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

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

2.   Se amate veramente perdonatevi fra 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 fra 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.  

   ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene, ormai: 

ecco i frutti della terra, che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani puoi usarle, se lo vuoi, 

per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che Tu ora chiedi a me… 

Una goccia che in mano a Te una pioggia diventerà 

E la terra feconderà.   Rit. 
 

Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà. 

E la terra preparerà la festa del pane che 

Ogni uomo condividerà. 
 

Sulle strade il vento da lontano porterà 

Il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 

E sarà l’amore che il raccolto spartirà 

E il miracolo del pane in terra si ripeterà. 

GUARDA  A  GESU’  
 

Se  guardi i tuoi  

problemi, 

un muro tiri su 

e mentre il muro sale 

il muso scende giù! 

 

Se pensi ai tuoi peccati 

non ti riprendi più, 

con questo peso addos-

so 

      non ti rialzi più … 

 

Rit. Gettali qua, 

gettali là, 

saltaci su, schiac-

ciali giù! 

Guarda più su, 

guarda (a) Gesù 

e la sua mano 

ti tira su, SU!-SU!-
SU! 
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SERVO PER AMORE 
 

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

 

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

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

LA LEGGE DELLA VITA 
 

C’è una legge vera nella vita 
Impressa in ogni cosa, 
legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d’armonia; 
e in terra canta nei colori della natura 
canta nella natura. (2 v.) 
 

Il giorno cede il passo alla notte per amore, 
la notte saluta il giorno per amore. 
Dal mare sale l’acqua al cielo per amore, 
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore, 
la pianta dà le foglie alla terra per amore, 
la terra ridona le foglie per amore. 
Un seme cade in terra e muore per amore, 
la vita germoglia dal solco della morte per amore. 
 

Questa la legge eterna, legge di Dio, 
un Dio che per amore ha creato ogni cosa 
ed ha nascosto amore (ed ha nascosto amore) 
dietro apparenze di morte e di dolore (2 v.) 
 

È la legge vera della vita 
Impressa in ogni cosa, 
legge che muove gli astri in cielo 
in un concerto d’armonia; 
e in terra canta nei colori della natura 
canta nella natura. 

ED ESSI SI AMERANNO 
 

Vai a dire alla terra  
di svegliare dal sonno le genti 
Dì alla folgore al tuono e alla voce  
di inondare di luce la notte 
Dì alle nuvole bianche del cielo  
di varcare la soglia del tempo. 
Vai a dire alla terra  
di tremare al passo tornante 
Dei messaggeri di pace 
e proclama la mia legge d’amore alle genti 
dì che i vecchi delitti ho scordati  
e tra voi non sia odio né guerra. 
 

È finito questo vecchio mondo 
Il cielo antico è lacerato (2 v.) 
Il mio popolo si radunerà (3 v.) 
 

Vai a dire alla terra 
Che il Signore l’ha amata da sempre 
Che il suo servo reietto da molti 
Si è addossato il peccato di tutti 
E innalzato ha patito la croce 
E sepolto ha rivisto la luce. 
Vai a dire alle genti 
Di invitare i fratelli alla mensa 
Ogni popolo che è sulla terra 
La mia legge proclami ed osservi 
Messaggeri di pace solerti 
Testimoni di pace fedeli. 
 

Ecco che nasce il nuovo mondo 
Il vecchio è terminato (2 v.) 
Il mio popolo si radunerà (3 v.) 
E il giorno ancora è spuntato nuovo 
Uomini di pace ed essi si ameranno. 

 SANTO ROSARIO 

C. - Maria del Perpetuo Soccorso       T. - Prega per noi e per il mondo intero 
 

LITANIE 

MISTERI della GIOIA 
(lunedì e sabato) 

1° L’annunciazione dell’angelo a 
Maria 

2° La visita di Maria a Santa Elisa-
betta 

3° La nascita di Gesù a Betlemme 
4° La presentazione di Gesù al tem-

pio 
5° Il ritrovamento di Gesù nel tem-

pio fra i dottori 
 

MISTERI del DOLORE 
(martedì e venerdì) 

1° La preghiera di Gesù nell’orto 
degli ulivi 

2° La flagellazione di Gesù 
3° L’incoronazione di spine 
4° La salita di Gesù al calvario 
5° La crocifissione e morte di Gesù 

MISTERI della GLORIA 
(mercoledì e domenica) 

1° La risurrezione di Gesù 
2° L’Ascensione di Gesù al cielo 
3° La discesa dello Spirito Santo 
4° L’Assunzione di Maria  
5° La gloria di Maria in cielo 
 

MISTERI della LUCE 
(giovedì) 

1° Il Battesimo di Gesù nel Giorda-
no 

2° La manifestazione di Gesù alle 
nozze di Cana 

3° Gesù annuncia il Regno di Dio 
4° La Trasfigurazione di Gesù sul 

monte Tabor 
5° L’istituzione dell’Eucaristia 

Signore pietà    Signore pietà 
Cristo pietà    Cristo pietà 
Signore pietà    Signore pietà 
Santa Maria    prega per noi 
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini 
Madre di Cristo 
Madre della Chiesa 
Madre della divina grazia 
Madre purissima 
Madre Castissima 
Madre sempre vergine 
Madre senza peccato 
Madre degna d’amore 
Madre ammirabile 
Madre del buon consiglio 
Madre del Salvatore 
Vergine prudente 
Vergine degna di onore 
Vergine degna di lode 

Vergine potente 
Vergine clemente 
Vergine fedele 
Modello di santità 
Sede della sapienza 
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo 
Modello di vera devozione 
Rosa mistica 
Gloria della stirpe di Davide 
Donna vittoriosa sul male 
Splendore di gloria 
Arca dell’Alleanza 
Porta del cielo 
Stella del mattino 
Salute degli infermi 
Rifugio dei peccatori 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani 
Regina degli angeli 

Regina dei patriarchi 
Regina dei profeti 
Regina degli apostoli 
Regina dei martiri 
Regina dei testimoni della 
fede 
Regina di tutti i santi 
Regina concepita senza pec-
cato 
Regina assunta in cielo 
Regina del santo rosario 
Regina della famiglia 
Regina della pace 
 
Agnello di Dio, che togli i 
peccati del mondo 
 perdonaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i 
peccati del mondo 
 ascoltaci, Signore 
   >>>>>>> 
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    AVE MARIA (ORA PRO NOBIS) 

 

Ave Maria, Ave.   Ave Maria, Ave. 

 

Donna dell’attesa e madre di speranza 
   Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio 
   Ora pro nobis.  

 

Donna di frontiera e madre dell’ardore 
   Ora pro nobis.  

Donna del riposo e madre del sentiero 
   Ora pro nobis.  

 

Ave Maria, Ave.  Ave Maria, Ave. 

 

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 ritor-
no.   Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
   Ora pro nobis. 

 

Ave Maria, Ave.  Ave Maria, Ave. 

         VERBUM PANIS 
            Balduzzi/Casucci  
 

Prima del tempo 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  

 

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 … 

 

Prima del tempo 
quando l'universo fu creato 
dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 

 

Verbum caro factum est … 

 

Qui spezzi ancora …  

 

Verbum caro factum est...  

  GESÙ MIO BUON PASTORE 
 

Gesù mio buon pastore 
guida la mia vita, 
metti sul mio cuore 
il sigillo tuo. 
Portami con te 
sui sentieri dell’amor 
e difendimi dal male 
o Signor. 

 

Prendimi per mano, Dio 
solo in te confido, 
io non temerò alcun male 
se tu sei con me. 
Anche nella valle oscura 
Tu sei luce al mio cammino, 
e con te la via non smarrirò 
Gesù mio buon pastore. 

 

Ungi il mio capo 
con olio profumato, 
riempi la mia vita 
con la grazia tua. 
Voglio star con te, 
nel tuo tempio, o Signor, 
con i santi tuoi 
le lodi innalzerò. 

     COME RAMI DI OLIVO  

 

Come rami di olivo intorno 
alla mensa, Signore, 
così sono i figli della chiesa. 

 

1 - Chi teme il Signore sarà beato: 
beato chi segue le sue vie. 

 

2. - Il Signore benedice i suoi fedeli 
Li nutre col pane del cielo. 

 

3 - Il lavoro delle mani tu offri a Dio: 
da Lui tu ricevi la Sua vita. 

 

 
4 - Sia gloria al Padre onnipotente, 
a noi il suo amore per sempre. 

 

5 - Nella gioia della casa la tua spo-
sa  /  sarà come vite feconda. 

 

6 - I figli dei tuoi figli per te diranno  
la gloria al Dio dell'amore. 

 

7 - Benedetto dal Signore sarà per 
sempre  /  colui che rimane fedele. 
  

    Il Signore ci ha amato  

 

Il Signore ci ha amato  
come nessun altro mai. 
Ci conduce nella notte,  
luce nell'oscurità. 
Quando il pane dividiamo  
nella gioia tra di noi, 
il Signore  è qui presente  
col suo amor. 
 

È il tuo corpo,  
dato a tutti noi 
è il tuo sangue  
dato a tutti noi; 
sei per noi la vita,  
sei per noi l'amor. 
O Signore, porta tutti  
al tuo amor. 

 

Il Signore ci ha amato  
come nessun altro mai 
per la gente del villaggio  
egli è figlio d'operai 

e lavora come gli altri  
il Signor nel sudor 
e conosce la fatica   /  d'ogni dì. 

 

Il Signore ci ha amato  
come nessun altro mai 
il suo amor fu così grande  
che morì per tutti noi 
il suo amor fu così forte  
che la morte superò 
dal sepolcro il Signor  
resuscitò. 

 

Il Signore ci ha amato  
come nessun altro mai 
Ci ha riuniti nel suo nome  
e nella grazia che ci dà. 
Siamo membra del suo corpo 
 tutti noi del mondo intero, 
niente può più separarci /dal suo amor. 

        COME TU MI VUOI 

 

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

 

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

 

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

 

Come tu mi vuoi. (3v.) 
(Io sarò) come tu mi vuoi. (4v.) 
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So che sei qui  (Gen Verde) 

 

1. So che sei qui in questo istante, 
so che sei qui dentro di me. Abiti qui in 
questo niente ed io lo so che vivi in me.  

 

2. Che mai dirò al mio Signore, che 
mai dirò tutto Tu sai. Ti ascolterò nel 
mio silenzio e aspetterò che parli Tu.  

 

3. E mi dirai cose mai udite, mi par-
lerai del Padre. Mi colmerai d’amore e 
scoprirò chi sei.  
 

4. Io sento in me la Tua pace, la 
gioia che Tu solo dai. Attorno a me io 

sento il cielo, un mondo di felicità.  
 

5. Mio Dio sei qui, quale mistero 
Verbo di Dio e umanità. Non conta più 
lo spazio e il tempo è scesa qui l’eterni-
tà.  
 

6. Cosa sarà il Paradiso cosa sarà 
la vita. Sarai con noi per sempre sem-
pre Tu tutto in noi, noi in Te.  
 

7. Cosa sarà il Paradiso cosa sarà 
la vita. Sarai con noi per sempre sem-
pre Tu tutto in noi, noi in Te. 

          IN PARADISO 

 

In paradiso ti accolgano 
gli Angeli e i Santi, 
ti accolgano nella pace di Dio. 
 

Ti accolgano gli Angeli 
e ti portino al trono di Dio, 
tu possa sentire 
la sua voce di Padre benigno. 
 

Ti accolgano i martiri: 
e con questi fratelli più forti 
tu possa aver parte 
alla gloria che Cristo ci ha dato. 
 

Ti accolgano i poveri: 
e con Lazzaro, povero in terra, 
tu possa godere 
tutti i beni eterni del cielo. 
 

Ti accolga la Vergine, 
dolce madre di Cristo qui in terra: 
tu possa abitare 
con la dolce tua madre del cielo. 
 

Ti accolga il Signore, 
Gesù Cristo il tuo Salvatore: 
tu possa vedere 
il tuo volto splendente di gloria. 

Signore di spighe indori 

 

Signore di spighe indori 
i nostri terreni ubertosi, 
mentre le vigne decori 
di grappoli gustosi. 

 

Salga da questo altare 
l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita 
e il sangue salutare! 

 

Nel nome di Cristo uniti, 
il calice il pane t'offriamo: 
per i tuoi doni largiti 
Te Padre ringraziamo.  

 

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

        STELLA DEL MARE 
 

Chiaro mattino che il sole baciò, 
neanche una nuvola in cielo. 
Dolce è la brezza fra i mandorli in fiore, 
spande profumo, inebriante calore. 
Un raggio di luce le illumina il volto, 
immerso in profonda preghiera il suo cuore. 
Si aprono i cieli soltanto per Lei 
è accolta la Vergine Madre nell'eternità. 
 

E da quel giorno per sempre sarà 
Regina del cielo e Stella del mare. 
Un cuore di Madre che batte per noi, 
difesa e consiglio per i figli suoi. 
Lei nostro rifugio e nostra speranza, 
Lei ali che portano il cuore dell'uomo 
al cuore di Dio. 
 

Lei piena di grazia dall'eternità 
fu serva docile ancella obbediente, 
tenera madre, castissima sposa, 
incoronata Regina sarà 
con una corona di dodici stelle 
vestita di sole, la luna ai suoi piedi 
onnipotente per grazia sarà 
colei che condusse la vita in piena umiltà. 
 

E da quel giorno per sempre … 
 

E tutto il creato ai suoi piedi sarà 
Lei capolavoro di Dio 
Rimase nascosta in terra con umiltà 
ora nei cieli risplenderà 
Regina del cielo - Stella del ma-are 
Regina del cielo e Stella del ma-are. 
 

Lei nostro rifugio e nostra speranza, 
Lei, ali che portano il cuore dell'uomo 
al cuore di Dio. 
Lei, ali che portano il cuore dell'uomo 
al cuore di Dio. 

             FRANCESCO VAI 
 

Quello che io vivo non mi basta più, 
tutto quel che avevo non mi serve più: 
io cercherò, quello che davvero vale 
e non più il servo ma il padrone servirò. 
 

Francesco vai, ripara la mia casa! 
Francesco vai, non vedi che è in rovina 
e non temere io  sarò con te,  
dovunque andrai, 
Francesco vai, … Francesco vai. 
 

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o Dio. 
Dal fondo della notte ho alzato il grido mio 
e griderò, finché non avrò risposta 
per conoscere la tua volontà. 
 

Francesco vai, ripara … 
 

Altissimo Signore cosa vuoi da me. 
Tutto quel che avevo l'ho donato a Te, 
ti seguirò, nella gioia e nel dolore 
e della vita mia una lode a Te farò. 
 

Francesco vai, ripara … 
 

Quello che cercavo l'ho trovato qui, 
ma ho riscoperto nel mio dirti sì, 
la libertà, di essere figlio tuo, 
fratello sposo di madonna povertà. 
 

Francesco vai, ripara … 
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   Canterò per Te 
 

Tu, che nel silenzio parli, 

solo Tu, che vivi nei miei giorni, 

puoi colmare la sete che c’è in me 

e ridare senso a questa vita mia, 

che rincorre la sua verità. 
 

Tu, di chiara luce splendi, 

solo Tu, i miei pensieri accendi 

e disegni la tua pace dentro me, 

scrivi note di una dolce melodia, 

che poi sale nel cielo in libertà. 
 

E canterò, solo per Te,  
la mia più bella melodia, 
che volerà nel cielo immenso e 
griderò, al mondo che,  
un nuovo sole nascerà 
ed una musica di pace canterò. 
 

Tu, che la tua mano tendi, 

solo Tu, che la tua vita doni, 

puoi ridarmi la mia felicità, 

la speranza di una vita nuova in Te, 

la certezza che io rinascerò. 
 

E canterò, solo per Te,  
la mia più bella melodia, 
che volerà nel cielo immenso e 
griderò, al mondo che,  
un nuovo sole nascerà 
ed una musica di pace canterò, 
solo per Te,  
la mia più bella melodia, 
che volerà nel cielo immenso e 
griderò, al mondo che,  
un nuovo sole nascerà 
ed una musica di pace canterò. 

   In principio era il Verbo 
 
In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio. 
In principio era il Verbo, ed il Verbo era Dio. 
E ogni cosa creata fu per mezzo di Lui: 
nulla di ciò che esiste fu fatto senza Lui. 
E nel mondo arrivava la luce vera, 
luce vera che illumina ogni uomo. 
Lui veniva nel mondo, che fu fatto per Lui, 
ma non lo riconobbe - il mondo - ed era Lui. 
Ma a quanti l’accolsero, diede il potere di essere 
figli di Dio, 
a tutti coloro che credono nel nome suo. 
Perché non son nati da sangue o da carne o volere 
di uomo, 
ma son nati da Dio, ma son nati da Dio. 
Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra 
e si è fatto bambino come uno di noi. 
Contempliamo la gloria sua, di unigenito Figlio 
di Dio Padre, gloria di grazia e verità. 
Fra di noi, nessuno ha veduto Dio, (solo il Figlio). 
Fra di noi, nessuno ha veduto Dio, 
Lui sì, ed è qui fra di noi: 
il Figlio che lo rivela sta qui fra noi. 

    PADRE NOSTRO 
 

Padre nostro che 
sei nei cieli 
sia santificato il nome tuo 
venga il tuo regno 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo e così in terra 
come in cielo e così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane 
ogni giorno 
il nostro peccato perdona tu 
come perdoniamo noi 
fa che non cadiamo in tentazione 
e dal male liberaci 
e dal male liberaci. 

           Come ti ama Dio  

 

Io vorrei saperti amare come Dio,   
che ti prende per mano  
ma ti lascia anche andare, 
vorrei saperti amare  
senza farti mai domande, 
felice perché esisti e  
così io posso darti, il meglio di me. 
 

Con la forza del mare, l'eternità dei 
giorni, la gioia dei voli,   
la pace della sera, l'immensità del 
cielo, come ti ama Dio. 
 

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio, 
che ti conosce e ti accetta come sei, 
tenerti tra le mani come i voli nell'azzurro, 
felice perché esisti e così io posso darti,  
il meglio di me. 
 

Io vorrei saperti amare come Dio,  
che ti fa migliore con l'amore che ti dona, 
seguirti tra la gente con la gioia che hai 
dentro, 
felice perché esisti e così io posso darti,  
il meglio di me. 
 

RIT. …ti ama Dio+Come ti ama Dio. 

                Lode al nome tuo 
 

Lode al nome tuo, dalle terre più floride,    
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo, dalle terre più aride,    
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. 
 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo 
e quando scenderà la notte, sempre io dirò: 
Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo, 
benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù. 
 

Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me, 
quando tutto è incantevole, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te, 
con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo. 
 

Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò, di benedire te.   >>>>> 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo 
e quando scenderà la notte, sempre io dirò: 
Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo, 
Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo, 
Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo, 
Benedetto il nome del Signor, il glorioso nome 
di Gesù. 

   OGGI IN CIELO È FESTA 

 

Oggi in cielo è festa, 
Vieni sposo qui con me. 
Oggi in cielo è festa, 
Già la sposa è accanto al Re. (2 v.) 
 

Saremo uniti col suo sigillo, il suo Spi-
rito manderà.  
Verranno i suoi angeli nella gioia, cie-
lo e terra si toccheranno. 
E non sarà più amore di uomo, l’amo-
re di Dio sarà.  
Venite o genti, sole risplendi, comin-
cia un’ eternità. 
 

Oggi in cielo è festa, 
Vieni sposo qui con me. 
Oggi in cielo è festa, 
Già la sposa è accanto al Re.  
 

M: Vieni, dammi la tua mano sposa, 
F: Vieni sposo accanto a me 
F: la mia fedeltà sarà per sempre, 
M: sei già scritta nel mio cuor. 
F: Vieni, dammi la tua mano sposo, 
M: Vieni sposa accanto a me 
M: la mia fedeltà sarà per sempre, 
F: sei già scritto nel mio cuor!  
 

Oggi in cielo è festa, 
Vieni sposo qui con me. 
Oggi in cielo è festa, 
Già la sposa è accanto al Re. (3 v.) 
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Oggi a Betlemme un bimbo è nato 
 

Gloooooo , ooooo , ooooo ri.........a ,   in  excelsis  De  e  o. 
 

Oggi a Betlemme un bimbo è nato e Maria  sorride  già. 

La bianca stella ha guidato , tutti i pastori qui a pregar. 

Gloooooo , ooooo , ooooo ri.........a ,   in  excelsis  De  e  o. 
 

E' una notte fredda e chiara  e una voce dice che, 

per chi è semplice di cuore , la  salvezza  ora  c'è 

Gloooooo , ooooo , ooooo ri.........a ,   in  excelsis  De  e  o. 
 

Oggi  è nato  il  Redentore , a  noi la pace annuncerà. 

Oggi è  nato il Salvatore ,  alleluia   alle  lu  ià. 

Gloooooo , ooooo , ooooo ri.........a ,   in  excelsis  De  e  o. 
 

Oh   pastori  che cantate  , la gloria del Signore Gesù. 

Oggi le note che suonate ,  brillano in cielo sempre più 

Gloooooo , ooooo , ooooo ri.........a ,   in  excelsis  De  o. 
 

Gloooooo , ooooo , ooooo ri.........a ,   in  excelsis  De  e  o. 

Accogli i nostri doni 

 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, in questo misterioso incontro 
col tuo Figlio. Ti offriamo il pane che Tu ci dai. Trasformalo in Te, Signor. 
 

Rit.  Benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente della  
         Vita. Benedetto nei seco-li. Benedetto nei secoli. 
 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, in questo misterioso incontro 
col tuo Figlio. Ti offriamo il vino che Tu ci dai. Trasformalo in Te, Signor. 
(Rit.)  

GLORIA a DIO (Piera Cori) 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
 

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

 
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica, 
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 
 
Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: 
nella gloria di Dio Padre. 
(Amen) 
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