
a Monica che ora canta con noi dall’alto dei cieli





Il Santo Rosario

Misteri Gaudiosi (luned̀ı e sabato)

1. L’angelo portò l’annuncio a Maria.
“Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.”
“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che
hai detto.”

2. Maria visita la cugina Elisabetta.
“Benedetta tu fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo!”
“E beata colei che ha creduto all’adempimento delle parole
del Signore.”

3. Gesù nasce a Betlemme.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo depose in una mangiatoia.

4. Gesù è presentato al Tempio.
Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per
offrirlo al Signore.
Simeone li benedisse e profetizzò a Maria: “E anche a te una
spada trafiggerà l’anima.”

5. Gesù è ritrovato nel Tempio.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
dottori.
“Ecco tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo.”
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Misteri della Luce (gioved̀ı)

1. Il Battesimo di Gesù.
Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto.”

2. Le Nozze di Cana.
“Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un
po’ brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino
ad ora il vino buono.”

3. L’annuncio del Regno di Dio.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea
predicando il Vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo.”

4. La trasfigurazione.
“Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo.”

5. L’istituzione dell’Eucarestia.
“Prendete, questo è il mio corpo”.
“Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, versato per
molti.”
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Misteri Dolorosi (marted̀ı e venerd̀ı)

1. Gesù è in agonia sull’orto degli ulivi.
“La mia anima è triste fino alla morte.”
“Però non ciò che voglio, Padre, ciò che vuoi Tu.”

2. Gesù è crudelmente flagellato.
Il popolo gridò: “il suo sangue scenda su di noi e sui nostri
figli.”
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.

3. Gesù è incoronato di spine.
Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona
di spine, gliela misero sul capo.

4. Gesù sale al calvario sotto la croce.
“Gesù portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio,
detto Gòlgota.
Presero un certo Simone di Cirene e gli misero addosso la
croce da portare dietro a Gesù.”

5. Gesù è crocifisso e muore sulla croce.
“Padre, perdonali, perchè non sanno quello che fanno.”
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.”
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Misteri Gloriosi (mercoled̀ı e domenica)

1. Gesù risorge da morte.
“Non abbiate paura! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è
qui. È risorto, come aveva detto.”

2. Gesù ascende al cielo.
Il Signore Gesú, dopo aver parlato con loro, fu assunto in
cielo e sedette alla destra di Dio.

3. Lo Spirito Santo discende sugli apostoli.
“Avrete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi
e mi sarete testimoni a Gerusalemme... e fino agli estremi
confini della terra.”

4. Maria è assunta in cielo.
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di
sole.
La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov’è morte, la tua
vittoria?

5. Maria è incoronata Regina di tutti i Santi.
Nel cielo poi apparve un segno grandioso: una donna vestita
di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una
corona di dodici stelle.

Per ogni mistero, si recita il Padre Nostro, 10 Ave Maria ed il
Gloria e si conclude con l’invocazione:
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno.
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose
della tua misericordia.
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Litanie Lauretane

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.

Santa Maria prega per noi.
Santa Madre di Dio prega per noi.
Santa Vergine delle vergini prega per noi.
Madre di Cristo prega per noi.
Madre della Chiesa prega per noi.
Madre purissima prega per noi.
Madre castissima prega per noi.
Madre sempre vergine prega per noi.
Madre immacolata prega per noi.
Madre amabile prega per noi.
Madre ammirabile prega per noi.
Madre meravigliosa prega per noi.
Madre del buon consiglio prega per noi.
Madre del Creatore prega per noi.
Madre del Salvatore prega per noi.

Vergine sapiente prega per noi.
Vergine degna di onore prega per noi.
Vergine degna di lode prega per noi.
Vergine potente prega per noi.
Vergine clemente prega per noi.
Vergine credente prega per noi.

Immagine della Santità divina prega per noi.
Trono della sapienza prega per noi.
Fonte della nostra gioia prega per noi.
Dimora dello Spirito prega per noi.
Dimora della gloria prega per noi.
Dimora consacrata prega per noi.
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Rosa del cielo prega per noi.
Rocca di Davide prega per noi.
Rocca inespugnabile prega per noi.
Tempio d’oro prega per noi.
Arca della nuova Alleanza prega per noi.
Porta del Paradiso prega per noi.
Stella del mattino prega per noi.
Salute degli ammalati prega per noi.
Rifugio dei peccatori prega per noi.
Consolatrice degli afflitti prega per noi.
Aiuto dei cristiani prega per noi.

Regina degli Angeli prega per noi.
Regina dei Patriarchi prega per noi.
Regina dei Profeti prega per noi.
Regina degli Apostoli prega per noi.
Regina dei martiri prega per noi.
Regina dei santi pastori prega per noi.
Regina delle vergini prega per noi.
Regina di tutti i Santi prega per noi.
Regina concepita senza peccato prega per noi.
Regina assunta in cielo prega per noi.
Regina del Santo Rosario prega per noi.
Regina della famiglia prega per noi.
Regina della pace prega per noi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
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Litanie dei Santi

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.

Dio Padre, nostro creatore abbi pietà di noi.
Dio Figlio, nostro redentore abbi pietà di noi.
Dio Spirito, nostro santificatore abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio e Signore abbi pietà di noi.

Santa Maria prega per noi.
Santa Madre di Dio prega per noi.
Santa Vergine delle vergini prega per noi.

San Michele, Gabriele e Raffaele pregate per noi.
Santi angeli di Dio pregate per noi.

Sant’Abramo prega per noi.
San Mosè prega per noi.
Sant’Elia prega per noi.
San Giovanni Battista prega per noi.
San Giuseppe prega per noi.
Santi patriarchi e profeti pregate per noi.

Santi Pietro e Paolo pregate per noi.
Sant’Andrea prega per noi.
Santi Giovanni e Giacomo pregate per noi.
San Tommaso prega per noi.
Santi Filippo e Giacomo pregate per noi.
San Bartolomeo prega per noi.
San Matteo prega per noi.
Santi Simone e Giuda prega per noi.
San Mattia prega per noi.
San Luca prega per noi.
San Marco prega per noi.
San Barnaba prega per noi.
Santa Maria Maddalena prega per noi.
Santi discepoli del Signore pregate per noi.
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Santo Stefano prega per noi.
Sant’Ignazio d’Antiochia prega per noi.
San Policarpo prega per noi.
San Giustino prega per noi.
San Lorenzo prega per noi.
San Cipriano prega per noi.
San Bonifacio prega per noi.
San Tommaso Becket prega per noi.
Santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro pregate per noi.
San Paolo Miki prega per noi.
Santi Isacco e Giovanni prega per noi.
San Pietro Chanel prega per noi.
San Carlo Lwanga prega per noi.
Sante Perpetua e Felicita pregate per noi.
Sant’Agnese prega per noi.
Santa Maria Goretti prega per noi.
Santi martiri di Cristo pregate per noi.

Santi Leone e Gregorio pregate per noi.
Sant’Ambrogio prega per noi.
San Girolamo prega per noi.
Sant’Agostino prega per noi.
Sant’Atanasio prega per noi.
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno pregate per noi.
San Giovanni Crisostomo prega per noi.
San Martino prega per noi.
San Patrizio prega per noi.
Santi Cirillo e Metodio pregate per noi.
San Carlo Borromeo prega per noi.
San Francesco di Sales prega per noi.
San Pio Decimo prega per noi.
Sant’Antonio prega per noi.
San Benedetto prega per noi.
San Bernardo prega per noi.
San Francesco prega per noi.
San Domenico prega per noi.
San Tommaso d’Aquino prega per noi.
Sant’Ignazio di Loyola prega per noi.
San Francesco Saverio prega per noi.
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San Vincenzo de’ Paoli prega per noi.
San Giovanni Maria Vianney prega per noi.
San Giovanni Bosco prega per noi.
Santa Caterina da Siena prega per noi.
Santa Teresa d’Avila prega per noi.
Santa Teresa di Gesù Bambino prega per noi.
Santa Rosa da Lima prega per noi.

San Luigi prega per noi.
Santa Monica prega per noi.
Sant’Elisabetta d’Ungheria prega per noi.
Beati coniugi Martin pregate per noi.
Santi e Sante di Dio pregate per noi.
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Invocazioni a Cristo

Nella tua misericordia salvaci, Signore.
Da ogni male salvaci, Signore.
Dall’odio e dalla violenza salvaci, Signore.
Dalla malvagità e dall’ingiustizia salvaci, Signore.
Dalla morte eterna salvaci, Signore.
Per la tua incarnazione salvaci, Signore.
Per la tua nascita salvaci, Signore.
Per il tuo santo battesimo salvaci, Signore.
Per il tuo digiuno nel deserto salvaci, Signore.
Per la tua passione e la tua croce salvaci, Signore.
Per la tua morte e sepoltura salvaci, Signore.
Per la tua santa risurrezione salvaci, Signore.
Per la tua gloriosa ascensione salvaci, Signore.
Per il dono dello Spirito Santo salvaci, Signore.
Per la tua venuta nella gloria salvaci, Signore.

Cristo, figlio del Dio vivo abbi pietà di noi.
Tu che sei venuto in questo mondo abbi pietà di noi.
Tu che fosti appeso ad una croce abbi pietà di noi.
Tu che per noi ti consegnasti alla morte abbi pietà di noi.
Tu che giacesti nel sepolcro abbi pietà di noi.
Tu che spezzasti le catene degli inferi abbi pietà di noi.
Tu che sei risorto dai morti abbi pietà di noi.
Tu che sei asceso al cielo abbi pietà di noi.
Tu che hai mandato il tuo Spirito

agli Apostoli abbi pietà di noi.
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti abbi pietà di noi.
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Suppliche per diverse circostanze

Perdona le nostre colpe ascoltaci, Signore.
Benedici questo popolo a te consacrato ascoltaci, Signore.
Ricompensa chi ci ha fatto del bene ascoltaci, Signore.
Donaci i frutti della terra e del lavoro ascoltaci, Signore.

Donaci la tua misericordia ascoltaci, Signore.
Innalza i nostri cuori al desiderio del cielo ascoltaci, Signore.
Salvaci con tutti i fratelli dalla morte eterna ascoltaci, Signore.
Concedi ai fedeli defunti il riposo eterno ascoltaci, Signore.
Libera l’umanità dalla fame, dalla guerra

e da ogni sciagura ascoltaci, Signore.
Dona al mondo intero la giustizia e la pace ascoltaci, Signore.

Conforta e illumina la tua santa Chiesa ascoltaci, Signore.
Proteggi il Papa, i vescovi e tutti i ministri

del Vangelo ascoltaci, Signore.
Manda nuovi operai nella tua messe ascoltaci, Signore.
Dona a tutti i cristiani l’unità della fede ascoltaci, Signore.
Conduci tutti gli uomini alla verità

del Vangelo ascoltaci, Signore.

Da aggiungere a scelta

Proteggi la nostra Chiesa con il suo
vescovo N. ascoltaci, Signore.

Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia ascoltaci, Signore.
Sorreggi e conforta gli anziani con la grazia

del tuo Spirito ascoltaci, Signore.
Illumina con la tua sapienza i legislatori

e i governanti ascoltaci, Signore.
Difendi i perseguitati a causa della giustizia ascoltaci, Signore.
Ridona la patria agli esuli ascoltaci, Signore.
Conforta i nostri fratelli infermi e sofferenti ascoltaci, Signore.
Concedi a tutti i defunti la gloria del

tuo regno ascoltaci, Signore.
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Litanie della Lumen Gentium

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.

Santa Madre di Dio prega per noi.
Figlia prediletta del Padre prega per noi.
Madre del Verbo incarnato prega per noi.
Tempio dello Spirito Santo prega per noi.
Vergine scelta da tutta l’eternità prega per noi.
Novella Eva prega per noi.
Figlia di Adamo prega per noi.
Figlia di Sion prega per noi.
Vergine immacolata prega per noi.
Vergine di Nazareth prega per noi.
Vergine adombrata dallo Spirito prega per noi.

Madre del Signore prega per noi.
Madre dell’Emmanuele prega per noi.
Madre di Cristo prega per noi.
Madre di Gesù prega per noi.
Madre del Salvatore prega per noi.
Madre del Redentore prega per noi.

Tu che hai accolto la Parola prega per noi.
Tu che hai dato al mondo la Vita prega per noi.
Tu che hai presentato Gesù al Tempio prega per noi.
Tu che hai mostrato Gesù ai Magi prega per noi.
Tu che hai allietato la mensa di Cana prega per noi.
Tu che hai collaborato all’opera

della salvezza prega per noi.
Tu che hai sofferto presso la Croce prega per noi.
Tu che hai implorato il dono dello Spirito prega per noi.

Madre dei viventi prega per noi.
Madre dei fedeli prega per noi.
Madre di tutti gli uomini prega per noi.

14



Eletta tra i poveri del Signore prega per noi.
Umile ancella del Signore prega per noi.
Serva della Redenzione prega per noi.
Pellegrina nel cammino della fede prega per noi.

Vergine dell’obbedienza prega per noi.
Vergine della speranza prega per noi.
Vergine dell’amore prega per noi.

Modello di santità prega per noi.
Membro eminente nella Chiesa prega per noi.
Immagine della Chiesa prega per noi.
Madre della Chiesa prega per noi.
Avvocata nostra prega per noi.
Aiuto dei cristiani prega per noi.
Soccorso dei poveri prega per noi.
Mediatrice di grazia prega per noi.
Assunta alla gloria celeste prega per noi.
Glorificata nel corpo e nell’anima prega per noi.
Esaltata sopra gli angeli e i santi prega per noi.
Regina dell’universo prega per noi.

Segno di consolazione prega per noi.
Segno di sicura speranza prega per noi.
Segno della gloria futura prega per noi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
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Benedizione eucaristica

Genti tutte
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 comp̀ı,
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 comp̀ı.
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.

S: Ci hai dato, Signore, il pane disceso dal cielo
A: che porta in sé ogni dolcezza.

S: Preghiamo: Signore Gesú, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia
ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fa che adoriamo con
viva fede il Santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per
sentire sempre in noi i benefici della Redenzione.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

A: Amen.

Nel tempo di Pasqua

S: Preghiamo: infondi, Signore, il tuo Spirito di amore su tutti
coloro che hai nutrito con i sacramenti pasquali. Per Cristo nostro
Signore.

A: Amen.

16



Invocazioni:

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata concezione.
Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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Inni e Cantici

Adóro te devóte
1. Adóro te devóte, latens Déitas,
quæ sub his figúris vere látitas:
tibi se cor meum totum súbiicit,
quia te contemplans totum déficit.

2. Visus, tactus, gustus in te fállitur;
sed auditu solo tuto créditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:
nihil hoc verbo veritátis vérius.

3. In cruce latébat sola Déitas;
at hic latet simul et humánitas.
Ambo tamen credens atque cónfitens
peto quod petivit latro pænitens.

4. Plagas, sicut Thomas, non intúeor;
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis crédere,
in te spem habére, te diligere.

5. O memoriále mortis Dómini!
Panis vivus vitam præstans hómini!
Præsta meæ menti de te vivere,
et te illi semper dulce sápere.

6. Pie pellicáne, Iesu Dómine,
me immúndum munda tuo sánguine,
cuius una stilla salvum fácere
totum mundum quit ab omni scélere.

7. Iesu, quem velátum nunc aspicio,
oro fiat illud quod tam sitio:
ut, te reveláta cernens fácie,
visu sim beátus tuæ gloriæ. Amen.
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Credo
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero.
Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato
nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mor̀ı e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la resurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.
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Credo Apostolico
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
pat̀ı sotto Ponzio Pilato
fu crocifisso, mor̀ı e fu sepolto,
discese agli inferi.
Il terzo giorno risuscitò da morte;
sal̀ı al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la Santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.
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Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
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.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine, Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
qui sedes ad dexteram Patris,

22



miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. Amen.

Lauda Sion
1. Lauda, Sion, salvatorem,
lauda ducem et pastorem,
in hymnis et cánticis.

Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decora
mentis jubilátio.
Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat.
Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat.

2. Ecce panis angelorum,
factus cibus viatorum:
non mittendús cánibus.

Sit laus plena...

3. Bone pastor, panis vere,
tu nos bona fac videre,
in terra vivéntium.

Sit laus plena...
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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 che 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, *
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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.

Benediciamo il Padre, il Figlio *
e lo Spirito Santo!

A Te la lode e la gloria nei secoli!
Benedetto sei Tu, o Signore nel firmamento dei cieli!

A Te la lode e la gloria nei secoli!
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Veni, Creàtor Sp̀ıritus
1. Veni, Creàtor Sp̀ıritus,
mentes tuòrum v̀ısita,
imple supèrna gràtia,
quæ tu creàsti pèctora.

2. Qui d́ıceris Paràclitus,
Alt̀ıssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, càritas,
et spiritàlis ùnctio.

3. Tu septifòrmis mùnere,
d̀ıgitus paternæ dexteræ,
tu rite promı̀ssum Patris,
sermòne ditans gùttura.

4. Accènde lumen sènsibus,
infùnde amòrem còrdibus,
inf̀ırma nostri còrporis
virtùte firmans pèrpeti.

5. Hostem repèllas lòngius
pacèmque dones pròtinus;
ductòre sic te praèvio
vitèmus omne nòxium.

6. Per te sciàmus da Patrem
noscàmus atque F̀ılium,
te utriùsque Sp̀ıritum
credàmus omni tèmpore.

7. Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in sæculorum sæcula. Amen.
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Victimæ paschali
Alla vittima pasquale
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.

L’agnello ha redento il suo gregge:
l’Innocente ha riconciliato noi
peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.

“Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?”

“La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.

Cristo, mia speranza, è risorto;
e vi precede in Galilea”.

S̀ı, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.

Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza.
Amen. Alleluia.

Victimæ paschali laudes
immolent Christiani.

Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.

Mors et vita duéllo
conflixére mirando.
Dux vitæ mortuus;
regnat vivus.

“Dic nobis Maria, quid vidisti in via?”

“Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis,
angelicos testes,
sudarium et vestes.
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Surrexit Christus spes mea;
præcedet suos in Galilæam.”

Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere.

Tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.
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1 A Betlehem di Giuda
A Betlehem di Giuda oggi è nato Gesù,
è nato il Salvatore, cantan gli angeli in ciel.
Della stirpe di Davide germoglio,
un bambino è stato dato a noi:
gloria a Dio, gloria nel ciel.

1. Di Davide sul trono sempre pace sarà,
Tu hai moltiplicato la letizia, Signor.
Oggi il popolo errante nella notte,
ha veduto la luce di Gesù:
gloria a Dio, gloria nel ciel.

A Betlehem di Giuda oggi è nato Gesù...

2. Ci è stato dato un Figlio, è nato un bimbo per noi,
gioiscono, Signore, esultanti per Te.
D’una gioia com’è quando si miete,
come quando dividono una preda.
Gloria a Dio, gloria nel ciel.

A Betlehem di Giuda oggi è nato Gesù...

3. Tu hai spezzato il giogo che pesava su lui,
la verga che opprimeva come a Màdian spezzò.
Calzatura che strepita in battaglia,
veste intrisa di sangue brucerà:
gloria a Dio, gloria nel ciel.

A Betlehem di Giuda oggi è nato Gesù...

4. Sulle sue spalle il segno della sovranità,
mirabil consigliere, Dio potente sarà.
Padre eterno e principe di pace,
sarà grande per sempre il regno suo:
gloria a Dio, gloria nel ciel.

A Betlehem di Giuda oggi è nato Gesù...

5. Tu Betlehem di Éfrata troppo piccola sei
per essere di Giuda fra le grandi città.
Ma da te uscirà per me Colui
che dev’esser sovrano d’Israel:
Gloria a Dio, gloria nel ciel.

A Betlehem di Giuda oggi è nato Gesù...
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2 A Betlemme di Giudea
1. A Betlemme di Giudea una gran luce si levò:
nella notte sui pastori scese l’annuncio e si cantò:

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!

2. Cristo nasce sulla paglia, Figlio del Padre, Dio con noi.
Verbo eterno, re di pace, pone la tenda in mezzo ai suoi.

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!

3. Salve figlio del mistero, nato a piangere e a soffrir.
Tu dischiudi sol è vero il mistero del gioir.

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!

4. Tornerà nella sua gloria, quando quel Giorno arriverà;
se lo accogli nel tuo cuore, tutto il regno ti darà.

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!

3 Abbiamo trovato il Messia
1. È venuto, è qui tra noi:
il Messia è disceso nelle strade.

Non veste come un re, non ha case né granai,
sorride con gli amici, come tutti noi.

2. È venuto a dare la pace,
a mostrare il vero volto di Dio Padre.

Non veste come un re, non ha case né granai...

3. La Parola si fece carne,
perché tutti si chiamassero fratelli.

Non veste come un re, non ha case né granai...

4. Si è seduto a mensa con noi,
fa prodigi ed è profeta tra la gente.

Non veste come un re, non ha case né granai...
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4 Abbracciami
1. Gesù parola viva e vera,
sorgente che disseta e cura ogni ferita,
ferma su di me i tuoi occhi,
la tua mano stendi e donami la vita.

Abbracciami Dio dell’eternità,
rifugio dell’anima, grazia che opera,
riscaldami fuoco che libera,
manda il tuo Spirito Maranathà Gesù.

2. Gesù asciuga il nostro pianto,
leone vincitore della tribù di Giuda,
vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli
con ogni sua paura.

Abbracciami Dio dell’eternità...

3. Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà,
il tuo spirito in me in eterno ti loderà.
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà,
il tuo spirito in me in eterno ti loderà.

Abbracciami Dio dell’eternità...

5 Accetta questo pane
1. Accetta questo pane, o Padre, ti preghiam,
perché di Cristo il corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita, ostia gradita a Te;
la vita sia del Cristo, o santa Trinità.

2. Accetta ancora il vino, o Padre di ogni ben,
perché divenga il sangue del nostro redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a Te;
offerti dal tuo Cristo, o santa Trinità.

3. Il dono che portiamo sia segno dell’amor,
che i figli tuoi tra loro per sempre unir dovrà.
Te lo portiamo o Padre, ma ci verrà da Te
quel dono che di molti, un corpo ci farà.
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6 Acclamate a Dio
Acclamate a Dio da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome,
date a Lui splendida lode.
Stupende sono le sue opere,
stupende sono le sue opere.

1. Per la grandezza della sua potenza
davanti a Lui si piegano i nemici.
A Dio si prostri la terra,
a Lui canti inni, canti al suo nome.

Acclamate a Dio da tutta la terra...

2. Il mare ha cambiato in terra ferma,
con la sua forza regnerà in eterno.
Dio salvi la nostra vita
per questo in Lui esultiamo di gioia.

Acclamate a Dio da tutta la terra...

3. Venite, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
A Lui ho rivolto il mio grido,
la mia lingua cantò la sua lode.

Acclamate a Dio da tutta la terra...

32



7 Acclamate al Signore
Acclamate al Signore, voi tutti della terra.
Servite il Signore nella gioia,
presentatevi a Lui con esultanza.
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor.

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

Acclamate al Signore, voi tutti della terra...

2. Varcate le sue porte con inni di grazia,
i suoi atri con canti di lode.
Lodatelo, benedite il suo nome.

Acclamate al Signore, voi tutti della terra...

3. Poiché buono è il Signore,
eterna è la sua misericordia.
La sua fedeltà per ogni generazione.

Acclamate al Signore, voi tutti della terra...

8 Accogli i nostri doni
Accogli, Signore, i nostri doni,
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.

Noi ti offriamo le cose,
che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.

Accogli, Signore, i nostri doni.
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9 Accogli nella tua bontà
Accogli nella tua bontà
i doni che oggi noi ti offriam
e fa’ che al mondo noi possiam
essere segno di unità.

1. Noi ti lodiam per la tua fedeltà,
la tua bontà è alta più del ciel.
Noi ti doniam la nostra povertà
che trasformerai in gioia e carità.

Accogli nella tua bontà...

2. In Te Signore rifugio noi troviam,
Tu sei per noi via, vita e verità.
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor
con la gioia che Tu solo sai donar.

Accogli nella tua bontà...

10 Accoglimi
1. Accoglimi, Signore, secondo la tua parola.
Accoglimi, Signore, secondo la tua parola.

Ed io lo so che Tu Signore,
in ogni tempo sarai con me.
Ed io lo so, che Tu, Signore,
in ogni tempo sarai con me.

2. Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola.
Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola.

Ed io lo so che in Te, Signore
la mia speranza si compirà.
Ed io lo so, che in Te, Signore,
la mia speranza si compirà.

Amen.
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11 Addio di Gesù
1. Resto qui con voi ancora un poco,
cercherete Me, ma sarà invano.
Vado da mio Padre e poi ritorno;
regni solo amore in mezzo a voi:
questo è il segno che voi siete miei.

2. Non vi lascio soli in questo mondo,
pregherò che il Padre mandi a voi
il mio spirito consolatore.
Lascio a voi la pace che ho nel cuore,
questa pace non può darvi il mondo.

3. Sono Io la vite e voi i tralci:
ogni tralcio in Me che porta frutto,
vien potato e poi frutta di più.
E vi uccideranno a causa mia.
State sempre uniti nel mio amore.

4. Quelli che mi hai dato custodisci,
Padre Santo, fa che siano uno,
affinché il mondo riconosca
che mi hai mandato sulla terra,
e li hai amati come ami Me.

12 Adoro Te
1. Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l’anima.

Adoro Te, fonte della vita,
adoro Te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.

2. Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
Il mondo ritorni a vivere in Te.

Adoro Te, fonte della vita...
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13 Albero di vita
1. È albero di vita piantato in questa terra,
la croce tua Signore è un legno verde e forte.
E vita e morte si affrontano, nel cuore del tuo essere,
a nuova vita resusciti: la croce tua dà frutti.

2. È legno di speranza alzato nel deserto,
la croce tua, Signore, è il gesto del perdono.
E Dio e l’uomo si legano nel patto dell’amore,
e nuove vie si aprono si compie la promessa.

3. È arca di salvezza nel mare della morte,
la croce tua, Signore, è porta del tuo regno.
E cielo e terra s’incontrano, nel dono della pace
e soffia in noi il tuo Spirito, respira nuovo il mondo.

4. È segno della gloria del giorno che già viene,
la croce tua, Signore fa chiaro l’universo.
E luce e tenebre lottano nell’intimo dell’uomo,
la croce tua adorabile è stella al mio cammino.

14 All’acqua della fonte
1. All’acqua della fonte la cerva anela ardente.
Veniamo a Te, Signore, a spegnere la sete.
Gesù sorgente viva, di grazia e di salvezza,
fluente eterna vita.

2. Gesù, Tu sei la vite di grappoli splendente;
ai tralci dai la linfa, trasfondi in noi la vita.
Uniti in Te, Signore, nell’anima e nel corpo
daremo frutti eterni.

3. Raccolti al tuo banchetto lodiamo un solo Padre:
preganti nel tuo nome Iddio tra noi dimora.
Uniti nella Chiesa, elette pietre vive
per la città celeste.

4. Il tuo convito santo, Signore è tutto un dono;
per tuoi ci riterranno se a tutti ci doniamo.
Non ci divida l’odio, la carità ci unisca
con vincoli di pace.
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15 Alleluia, acclamiamo a Te
Alleluia! Acclamiamo a Te.
Alleluia! Acclamiamo a Te.
Alleluia! Parola viva di Dio.
Alleluia! Acclamiamo a Te.
Alleluia! Acclamiamo a Te.
Alleluia! Signore Dio.
Alleluia! Vangelo vivo, Gesù.

1. La tua parola è verità, è spirito di vita.
Sapienza ineffabile, divina luce.

Alleluia! Acclamiamo a Te...

2. La tua parola libera, dà gioia e vigore.
È come fuoco vivo in noi che accende il mondo.

Alleluia! Acclamiamo a Te...

16 Alleluia (Cantate al Signore)
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

1. Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra s’è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia.

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

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

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
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17 Alleluia (Dio ha visitato il suo popolo)
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Dio ha visitato il suo popolo!
Ha fatto meraviglie per noi. Alleluia!

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

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia...

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

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia...

3. Le bocche mute cantano in coro,
le mani stanche ritmano la lode:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia...

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

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia...

18 Alleluia (È risorto)
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
È risorto il Signor.

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

Alleluia...

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

Alleluia...
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19 Alleluia (Ed oggi ancora)
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. (2 volte)

Ed oggi ancora, mio Signore ascolterò la tua parola,
che mi guida nel cammino della vita.

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. (2 volte)

20 Alleluia (Irlandese)
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

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

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

2. Agli occhi di tutte le genti
mostra la sua grandezza,
rivela la sua giustizia.

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

3. Fedele è il Signore per sempre,
buono e misericordioso:
lodate il suo nome in eterno.

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

4. Tua, o Padre la gloria!
Tutta la terra ti acclama!
Del tuo Spirito è ricolmo l’uomo.

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

5. Forte è la tua parola,
penetra come una spada:
ci trasformerà e vivremo nella luce!

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

6. Venga lo Spirito Santo,
fuoco che accende la terra,
nella libertà si rinnovi il nostro cuore.

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
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21 Alleluia, lodate il Signore
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.

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

Alleluia, alleluia, lodate il Signore...

2. Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.

Alleluia, alleluia, lodate il Signore...

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

Alleluia, alleluia, lodate il Signore...

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

Alleluia, alleluia, lodate il Signore...

5. Voi tutti governanti e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra,
lodate e benedite il Signore.

Alleluia, alleluia, lodate il Signore...
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22 Alleluia (Lode cosmica)
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! (2 volte)

1. Lodino il Signor i cieli,
lodino il Signor i mari,
gli angeli, i cieli dei cieli:
il suo nome è grande e sublime.
Sole, luna e stelle ardenti,
Neve, pioggia, nebbia, e fuoco
lodino il suo nome in eterno!
Sia lode al Signor!
Sia lode al suo nome.
Sia lode al Signor!

Alleluia, alleluia...

2. Lodino il Signor le terre,
lodino il Signor i monti,
il vento della tempesta
che obbedisce alla sua voce,
giudici, sovrani tutti,
giovani, fanciulle, vecchi
lodino il suo nome in eterno!
Sia lode al Signor!
Sia lode al suo nome.
Sia lode al Signor!

Alleluia, alleluia...

23 Alleluia (Passeranno i cieli)
Alle-alleluia, a-alleluia alleluia.
Alleluia, alleluia. A-alleluia alle-luia.

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà. Alleluia, alleluia.

Alle-alleluia, a-alleluia alleluia...
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24 Alleluia (Signore sei venuto)
1. Signore sei venuto fratello in mezzo a noi.
Signore hai portato amore e libertà.
Signore sei vissuto nella povertà.
Noi ti ringraziamo Gesù.

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

2. Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore hai parlato del regno dell’amore.
Signore, hai donato la tua vita a noi.
Noi ti ringraziamo, Gesù.

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia...

3. Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà.
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà.
Noi ti ringraziamo, Gesù.

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia...

25 Alleluia (Taizé)
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. (2 volte)

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

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. (2 volte)

2. Canto per Cristo: in Lui rifiorirà ogni speranza perduta.
Ogni creatura in Lui risorgerà, Alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. (2 volte)

3. Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tuti gli amici.
Festa di un mondo che più non morirà. Alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. (2 volte)
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26 Altissimo
1. Altissimo, onnipotente, buon Signore,
tue son le lodi, la gloria, l’onore e ogni benedizione,
che a Te solo e al tuo nome altissimo possiamo elevare,
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare.

2. Laudato sii, mi Signore con tutte le tue creature,
specialmente per frate sole cos̀ı bello e radioso,
con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi
e con grande splendore ci parla di Te Signore.

Lodate, benedite il Signore,
ringraziate e servite con grande umiltà.
Lodate, lodate, benedite il Signore,
con grande umiltà, ringraziate e servite,
con grande umiltà. (2 volte)

3. Laudato sii, mi Signore per sora luna e le stelle,
le hai formate nel cielo cos̀ı chiare preziose e belle.
Per frate vento, per l’aria e il sereno ed ogni tempo.
Cos̀ı la vita Tu cresci e sostieni in ogni tua creatura.

4. Laudato sii, mi Signore, per sora acqua cos̀ı preziosa,
per frate fuoco giocoso e potente che ci illumina la notte.
Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre la terra,
ci sostiene, governa e ci dona fiori, frutti ed erba.

Lodate, benedite il Signore...

5. Laudato sii, mi Signore per quelli che per il tuo amore
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione,
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà
da Te Altissimo un giorno saranno da Te incoronati.

Lodate, benedite il Signore...

43



27 Alto e glorioso Dio
Alto e glorioso Dio,
illumina il cuore mio,
dammi fede, retta speranza,
certa carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

Rapisca ti prego Signore,
l’ardente dolce forza del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amore tuo,
come Tu moristi per amor dell’amor mio.

Alto e glorioso Dio...

28 Alza le braccia, apri il tuo cuore
1. Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che vuoi.
Scoprirai che da sempre una voce grida più forte di te.
Senti, questa voce ti cerca, senti, ha bisogno di te.
Credi che nel profondo del cuore chi sta chiamando è Gesù.

Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode.
Non dare spazio alla tristezza, ma canta gloria.
In ogni cosa rendi il tuo grazie,
continuamente invoca il suo nome.
Apri il tuo cuore, la forza del suo amore è già in te.

2. Canta la tua voglia di gioia, canta la speranza che è in te.
Scoprirai che la voce di Cristo canta più forte che mai.
Credi, è parola di vita, credi, egli è via e verità.
Lascia che nel suo amore infinito trovi un amico anche in te.

Alza le braccia, apri il tuo cuore...
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29 Alzati e risplendi
1. Alzati e risplendi ecco la tua luce,
è su te la gloria del Signor.
Alzati e risplendi ecco la tua luce,
è su te la gloria del Signor.

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a Te,
le tue figlie danzano di gioia.

Gerusalem, Gerusalem
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem
canta e danza al tuo Signor.

2. Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo splendor.
Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo spendor.

Stormi di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signor.

Gerusalem, Gerusalem...

30 Amatevi fratelli
1. Amatevi, fratelli, come Io ho amato voi!
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà.

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

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia.
Sarete miei amici se l’amore sarà con voi.
Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi.
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31 Andate in mezzo a loro
1. Signore, com’è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua.
Non scendiamo a valle, dove l’altra gente,
non vuole capire quello che Tu sei.

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

2. Quando vi ho chiamato eravate come loro,
col cuore di pietra, tardi a capire.
Ciò che io dicevo non lo sentivate!
“È pazzo si pensava, non sa quello che dice.”

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro...

3. Adesso che capite cos’è la mia parola,
volete stare soli e non pensare a loro.
A cosa servirà l’amore che vi ho dato,
se la vostra vita da soli vivrete?

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro...

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

Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro.
L’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo.
Tu sei venuto a salvarci dalla morte,
il Padre ti ha mandato e Tu mandi noi.

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

Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro...
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32 Andate per le strade
1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: “È vicino il regno dei cieli.”
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.

Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c’è 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.

Andate per le strade in tutto il mondo...

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.

Andate per le strade in tutto il mondo...

4. Ecco io vi mando, agnelli tra i lupi,
voi siate avveduti come i serpenti,
ma liberi e chiari come colombe,
dovrete sopportare prigioni e tribunali.

Andate per le strade in tutto il mondo...

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

Andate per le strade in tutto il mondo...
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33 Andrò a vederla un d̀ı
1. Andrò a vederla un d̀ı in cielo patria mia;
andrò a veder Maria mia gioia e mio amor.

Al ciel, al ciel, al ciel.
Andrò a vederla un d̀ı. (2 volte)

2. Andrò a vederla un d̀ı è il grido di speranza,
che infondemi costanza, nel viaggio fra i dolor.

Al ciel, al ciel, al ciel...

3. Andrò a vederla un d̀ı andrò a levar miei canti,
cogli angeli e coi Santi per corteggiarla ognor.

Al ciel, al ciel, al ciel...

4. Andrò a vederla un d̀ı le andrò vicino al trono,
ad ottener in dono, un serto di splendor.

Al ciel, al ciel, al ciel...

5. Andrò a vederla un d̀ı la vergine immortale;
m’aggirerò sull’ale, dicendole il mio amor.

Al ciel, al ciel, al ciel...

6. Andrò a vederla un d̀ı lasciando quest’esilio,
le poserò qual figlio il capo sopra il cor.

Al ciel, al ciel, al ciel...

7. Andrò a vederla un d̀ı sol lei mio core implora,
ma non la veggo ancora: è in cielo col Signor.

Al ciel, al ciel, al ciel...

34 Anima Christi
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua Lateris Christi, lava me.

1. Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde, absconde me.

Anima Christi, sanctifica me...
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2. Ne permittas a Te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me, voca me.

Anima Christi, sanctifica me...

3. Et iube me venire ad Te,
ut cum sanctis tuis laudem Te
per infinita sæcula saeculorum. Amen.

Anima Christi, sanctifica me...

35 Annunceremo che Tu
Annunceremo che Tu sei verità,
lo grideremo dai tetti della nostra città,
senza paura anche tu lo puoi cantare.

1. E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, ogni giorno
è il momento di credere in Me.

Annunceremo che Tu sei verità...

2. Con il coraggio Tu porterai la parola che salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il mio Spirito sempre ti accompagnerà.

Annunceremo che Tu sei verità...

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

Annunceremo che Tu sei verità...
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36 Antica eterna danza
1. Spighe d’oro al vento, antica, eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino bevanda della grazia.

2. Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure
frutti del lavoro e fede nel futuro
la voglia di cambiare e di ricominciare.

3. Dio della speranza, sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in Te.

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

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

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

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre...

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

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre...
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38 Astro del ciel
1. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello, redentor.
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar.

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2 volte)

2. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello, redentor.
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior.

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2 volte)

3. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello, redentor.
Tu disceso a scontare l’error, Tu sol nato a parlare d’amor.

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2 volte)

39 Ave Maria (Balduzzi)
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.

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

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.

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

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
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40 Ave Maria di Fatima
1. Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d’Iria.

Ave, Ave, ave Maria.

2. “Miei cari fanciulli, niun fugga mai più
io sono la mamma del dolce Gesù.”

Ave, Ave, ave Maria.

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

Ave, Ave, ave Maria.

4. “Del ciel son discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera.”

Ave, Ave, ave Maria.

5. Ed ei spaventati di tanto splendore,
si dettero in fuga, con grande timore.

Ave, Ave, ave Maria.

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

Ave, Ave, ave Maria.

7. Ma dolce la madre allora l’invita,
con questa parola al cuor s̀ı gradita.

Ave, Ave, ave Maria.

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

Ave, Ave, ave Maria.

41 Ave Maria di Lourdes
1. O vergin Maria, regina del ciel.
A Lourdes ritorna il popol fedel.

Ave, Ave, ave Maria.

2. Va un d̀ı Bernardetta fuscelli a cercar.
Con due bambinettte che il gel fa tremar.

Ave, Ave, ave Maria.
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3. La grotta s’accende, di luce di sol.
La bella signora bimba a sé vuol.

Ave, Ave, ave Maria.

4. Del bianco candore, recinta d’un vel,
le cinge la vita un lembo del ciel.

Ave, Ave, ave Maria.

5. La bimba ai suoi piedi la sta ad ammirar.
Il segno della croce impara a ben far.

Ave, Ave, ave Maria.

6. Sgranando un rosario si muove la man.
La via della prece non indichi invan,

Ave, Ave, ave Maria.

7. Sarà mio diletto vederti ancor qui.
Ritorna, t’aspetto, per quindici d̀ı.

Ave, Ave, ave Maria.

8. A te io prometto, fanciulla fedel,
il gaudio splendente per sempre in ciel.

Ave, Ave, ave Maria.

9. La folla credente qui viene a gioir.
Dell’umil veggente spiando il venir.

Ave, Ave, ave Maria.

10. Il popol fedele capisce da sé
che un’era si chiude d’amore e di fè.

Ave, Ave, ave Maria.

11. O madre sul santo romano pastor.
Rivolgi lo sguardo materno d’amor.

Ave, Ave, ave Maria.

12. O vergin Maria, per fede sappiam
che al fin della via in ciel ti vediam.

Ave, Ave, ave Maria.
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42 Ave, o stella del mare
1. Ave, o stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.

2. L’Ave del messo celeste
reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.

3. Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.

4. Mostrati Madre per tutti,
offri la nostra preghiera;
Cristo l’accolga benigno,
Lui che si è fatto tuo figlio.

5. Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.

6. Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa che vediamo il tuo figlio,
pieni di gioia, nel cielo.

7. Lode all’Altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore;
salga allo Spirito Santo,
l’inno di fede e di amore. Amen.
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43 Ave verum (Mozart)
Ave, ave verum corpus, natum de Maria v̀ırgine,
vere passum immolàtum in cruce pro hòmine.
Cujus latus perforàtum unda fluxit et sànguine,
esto nobis prægustàtum in mortis exàmine,
in mortis exàmine.

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

Saran beati, vi dico beati,
perché di essi è il regno dei cieli. (2 volte)

2. Beati quelli che fanno la pace,
beati quelli che insegnano amore.
Beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia.

Saran beati, vi dico beati...

3. Beati quelli che un giorno saranno
perseguitati per causa di Cristo.
Perché nel cuore non hanno violenza,
ma la forza di questo Vangelo.

Saran beati, vi dico beati...

55



45 Beati voi
Beati voi, beati voi,
beati voi, beati voi.

1. Se sarete poveri nel cuore, beati voi:
sarà vostro il regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi,
perché un giorno vi consolerò.

Beati voi, beati voi...

2. Se sarete miti verso tutti, beati voi:
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi:
perché un giorno Io vi sazierò.

Beati voi, beati voi...

3. Se sarete misericordiosi, beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi:
perché voi vedrete il Padre mio.

Beati voi, beati voi...

4. Se lavorerete per la pace, beati voi:
chiameranno voi “figli di Dio”.
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi,
sarà grande in voi la santità.

Beati voi, beati voi...

46 Beato il cuore (Inno GMG 2016)

1. Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da Te sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità l̀ı Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.

Beato il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2 volte)

2. Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi.

Beato il cuore che perdona...
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3. Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in Te il mondo crederà!

Beato il cuore che perdona...

4. Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in Te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!

Beato il cuore che perdona...

47 Beato l’uomo
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.

Beato l’uomo che retto procede...

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

Beato l’uomo che retto procede...

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

Beato l’uomo che retto procede...

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

Beato l’uomo che retto procede...
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48 Benedetto sei Tu
1. Benedetto sei Tu, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane:
frutto della terra e del nostro lavoro,
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi, cibo di vita eterna.

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

Benedetto sei Tu, Signor!
Benedetto sei Tu, Signor!

49 Benedetto sei Tu che vieni
Benedetto sei Tu che vieni nel nome del Signore!
Tu il Santo, Tu il forte, Tu il Salvatore.

1. Figlio di Abramo promesso alla fede,
Figlio di Dio da sempre invocato
nel nostro cuore. Benedetto sei Tu!

2. Stella di David che annunci il mattino,
sole ad oriente che illumini il mondo
a pieno giorno. Benedetto sei Tu!

Benedetto sei Tu che vieni...

3. Dio con noi, fin dal tempo dei padri,
Emmanuele, hai svelato ai profeti
la tua venuta. Benedetto sei Tu!

4. Verbo che parli in parole di uomo,
Dio che scendi sui nostri sentieri
per incontrarci. Benedetto sei Tu!

Benedetto sei Tu che vieni...

5. Fiore divino sul tronco di Iesse,
frutto di donna che inauguri il tempo
della pienezza. Benedetto sei Tu!

58



6. Acqua di fonte che sgorghi abbondante,
pane del cielo donato a salvezza
lungo il cammino. Benedetto sei Tu!

Benedetto sei Tu che vieni...

50 Benedetto Tu, Signore
Benedetto Tu Signore.
Benedetto Tu nei secoli.
Benedetto Tu Signore!

1. Prendi da queste mani il pane che offriamo a Te,
fanne cibo che porterà la vita tua!

Benedetto Tu Signore...

2. Prendi da queste mani il vino che offriamo a Te,
fanne linfa che porterà l’eternità!

Queste nostre offerte accoglile Signore,
e saranno offerte pure.

Questo nostro mondo accogli o Signore,
e saranno cieli e terre che Tu farai nuovi.

Benedetto Tu Signore...

3. Prendi da queste mani il cuore che offriamo a Te,
fanne dono che porterà la vita tua!

Benedetto Tu Signore...

59



51 Benedici il Signore anima mia
Benedici il Signore anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome.
Non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore anima mia.

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

Benedici il Signore anima mia...

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

Benedici il Signore anima mia...

3. Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.

Benedici il Signore anima mia...

4. Come dista oriente da occidente,
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni.

Benedici il Signore anima mia...

5. Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti suoi ministri.
Benedite voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia.
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52 Benedici, o Signore
1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari,
mentre il seme muore.
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo,
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe.
Avremo ancora pane.

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

2. Nei filari, dopo il lungo inverno,
fremono le viti.
La rugiada, avvolge nel silenzio,
i primi tralci verdi.
Poi colori dell’autunno, coi grappoli maturi.
Avremo ancora vino.

Benedici, o Signore
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
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53 Benedirò il tuo nome
1. Tu sei il mio Dio, il mio Signor,
io vengo a Te per dar lode al tuo nome.
Il cuore mio anela a Te, gioisce in Te,
unica fonte d’amore.

Benedirò per sempre il tuo nome,
le mani mie innalzerò a Te Signore.
Nella notte della vita Tu mi hai soccorso,
forte del tuo amore vivrò.

Benedirò per sempre il tuo nome,
cantando a Te contemplerò la tua gloria.
Nella notte della vita Tu mi hai soccorso,
per il tuo nome vivrò.

2. Tu sei il mio Dio, il mio Signor,
io vengo a Te per dar lode al tuo nome.
Il cuore mio anela a Te, gioisce in Te
unica fonte d’amore.

Benedirò per sempre il tuo nome... (2 volte)

Benedirò, benedirò, sempre.
Nella notte della vita Tu mi hai soccorso,
per il tuo nome vivrò.

Benedirò per sempre il tuo nome,
cantando a Te contemplerò la tua gloria.
Nella notte della vita Tu mi hai soccorso,
per il tuo nome vivrò.
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54 Benedizione a Frate Leone (Benedicat)
Benedicat tibi Dominus et custodiat te.
Ostendat faciem suam tibi et misereatur tui.
Convertat vultum suum ad te
et det tibi pacem.
Dominus benedicat Frate Leo te.

Benedicat, benedicat.
Benedicat tibi Dominus et custodiat te. (2 volte)

Benedicat, benedicat.
Benedicat, benedicat.
Tibi Dominus. Benedicat.
Tibi Dominus. Et custodiat te.

Benedicat tibi Dominus et custodiat te.
Ostendat faciem suam tibi et misereatur tui.
Convertat vultum suum ad te
et det tibi pacem.
Dominus benedicat Frate Leo te.

Benedicat, benedicat.
Benedicat tibi Dominus et custodiat te. (2 volte)

(Strumentale)

Et custodiat te.

55 Brilla una luce in cielo
1. Brilla una luce in cielo, svegliatevi, pastori!
Su, presto, uscite fuori, scuotete il sonno
e sopportate il gelo.

2. Gloria al Signor, per l’universo intero,
e pace in terra ad ogni uom sincero.
Gloria al Signor, per l’universo intero,
e pace in terra ad ogni uom sincero.

3. Presto, correte tutti, con dolci canti e suoni,
recate i vostri doni: gustoso pane e saporosi frutti.

4. Là, nella grotta, giace, con la Vergine Madre,
Gesù, Figlio del Padre, dal ciel venuto
a portar gioia e pace.
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56 Camminerò
Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a Te.

1. Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’amor.
Tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare cos̀ı.

Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor...

2. Io non capivo, ma rimasi a sentire,
quando il Signor mi parlò.
Lui mi chiamava, chiamava anche me,
e la mia risposta si alzò.

Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor...

3. Or non mi importa se uno ride di me,
lui certamente non sa,
del gran regalo che ebbi quel d̀ı,
che dissi al Signore cos̀ı.

Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor...

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

Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor...
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57 Canoni di Taizé
Adoramus Te Christe
Adoramus Te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam, redemisti mundum,
quia per crucem tuam, redemisti mundum.

Adoramus Te, Domine
Oh. Oh. Oh. Adoremus Te, Domine.

Adoremus Dominum
Adoremus Dominum,
in æternum, quoniam bonus.

Bless The Lord
Bless the Lord, my soul. And bless His holy name.
Bless the Lord, my soul. Who leads me into life.

Bonum est confidere
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.

Christe Lux Mundi
Christe Lux Mundi qui seguitur Te
habebit lumen vitæ, lumen vitæ.

Crucem Tuam
Crucem tuam adoramus Domine.
Resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam laudamus Domine.

Da pacem Domine
Da pacem Domine,
da pacem o Christe
in diebus nostris.

Davanti al Re
Davanti al Re, ci inchiniamo insieme,
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui, eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei re.
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Dominus Spiritus est
Dominus spiritus est.
Spiritus autem vivificat.
Spiritus autem vivificat.

Dona la pace
Dona la pace Signore a chi confida in Te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.

Gloria in excelsis Deo
Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria, alleluia.
Et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis.

Il Signore è la mia forza
Il Signore è la mia forza
mio canto è il Signor.
Egli è il Salvator.
In Lui confido non ho timor.
In Lui confido non ho timor.

In manus tuas
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.

Jesus remember me
Jesus remember me when you come into your kingdom.
Jesus remember me when you come into your kingdom.

Jubilate Cœli
Jubilate cœli, jubilate mundi.
Jesus Christus surrexit vere.

Jubilate Deo
Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in lætitia.
Alleluia, alleluia, in lætitia.
Alleluia, alleluia, in lætitia.
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Laudate Dominum
Laudate Dominum, laudate Dominum.
Omnes gentes, alleluia.

Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

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

Misericordias Domini
Misericordias Domini in æternum cantabo.

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

O Christe, Domine Jesu
O Christe, Domine Jesu.
O Christe, Domine Jesu.

Per crucem
1. Per crucem et passionem tuam.
Libera nos, Domine, libera nos, Domine,
libera nos, Domine, Domine. (2 volte)

2. Per sanctam resurrectionem tuam.
Libera nos, Domine, libera nos, Domine,
libera nos, Domine, Domine.

Sanctum nomen Domini
Sanctum nomen Domini magnificat anima mea.
Sanctum nomen Domini magnificat anima mea.
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State qui
State qui, vegliate con Me,
vegliate e pregate.
Vegliate e pregate.

Surrexit Christus
Oh, oh, oh, oh. Surrexit Christus, alleluia!
Oh, oh, oh, oh. Cantate domino, Alleluia!

Tu sei lampada
Tu sei lampada, luce ai nostri passi;
Gesù guidaci, Tu nel cammino.

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

Venite exuletemus Domino
Venite exuletemus Domino.
Venite, adoremus.
Venite exuletemus Domino.
Venite, adoremus.

Vieni Spirito creatore
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni;
vieni Spirito creatore, vieni, vieni.

58 Cantano gli angeli
1. Cantano gli angeli: “Gloria al Signore,
pace in terra agli uomini!”
Nasce per noi Cristo Signore,
dono di Dio agli uomini.

Tutti cantiamo: “Alleluia!”
Al figlio di Dio: “Alleluia!”

2. Cristo Signore, noi ti accogliamo,
come fratello che viene a noi.
Figlio di Dio noi ti adoriamo,
resta per sempre in mezzo a noi.

Tutti cantiamo: “Alleluia!”...
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3. Cristo amore, luce da luce,
splenda nel mondo la verità!
Tu sei la via che ci conduce
verso la patria, l’eternità.

Tutti cantiamo: “Alleluia!”...

59 Cantate al Signore, alleluia
Cantate al Signore, alleluia.
Benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al Signore, alleluia.
Con inni di lode, alleluia.

1. Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a Lui.
Benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria.

Cantate al Signore, alleluia...

2. Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode.
Date a Lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà.

Cantate al Signore, alleluia...

3. Gioiscano i cieli e la terra,
davanti al Signore che viene.
Egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.

Cantate al Signore, alleluia...
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60 Cantate al Signore un canto nuovo
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.

1. Egli si è ricordato della sua fedeltà;
i confini della terra
hanno veduto la salvezza del Signor.

Cantate al Signore un canto nuovo...

2. Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor:
con un suono melodioso
cantiamo insieme: “Lode e gloria al nostro re”.

Cantate al Signore un canto nuovo...

3. Frema il mare e la terra: il Signore verrà;
un giudizio di giustizia
con rettitudine nel mondo porterà.

Cantate al Signore un canto nuovo...

61 Cantiamo insieme al Signore
1. Ti esalterò per sempre Signore perché mi hai liberato.
A Te ho gridato e mi hai guarito, mi hai dato la vita Signore.
Cantate inni al Signore, rendete grazie a Lui,
Perché la sua collera dura un istante, per sempre la sua bontà.

Cantiamo insieme al Signor, lode a Te.
Gridiamo forte a Lui: santo Tu sei.
Cantiamo insieme al Signor: lode a Te,
Gridiamo forte a Lui: santo Tu sei.
Lode gloria a Dio, lode gloria a Lui.
Lode gloria a Dio, lode gloria a Lui.

2. Signore vieni in mio aiuto, ascolta la mia preghiera.
La sera sopraggiunge il pianto, ma ecco al mattino la gioia.
Tu hai cambiato il mio lamento in gioia ed esultanza
perché io possa cantare al Signore per sempre la tua bontà.

Cantiamo insieme al Signor, lode a Te...
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Lode gloria a Dio, lode gloria a Lui.
Lode gloria a Dio, lode gloria a Lui. (3 volte)

Cantiamo insieme a Dio, cantiamo insieme a Dio
lode al Signor.
Gridiamo forte a Lui: santo Tu sei.
Cantiamo insieme a Dio: lode al Signor,
Gridiamo forte a Lui: santo Tu sei.
Lode gloria a Dio, lode gloria a Lui.
Lode gloria a Dio, lode gloria a Lui.

Lode gloria a Dio, lode gloria a Lui.
Lode gloria a Dio, lode gloria a Lui.

Cantiamo insieme a Dio lode al Signor.

62 Cantiamo Te
1. Cantiamo Te, Signore della vita.
Il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di Te e canta la tua gloria.
Grande Tu sei e compi meraviglie, Tu sei Dio.

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

3. Cantiamo Te, amore senza fine.
Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.
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63 Cantico dei redenti
1. Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me;
ora invece sei tornato
e mi hai preso con Te.

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

2. Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza;
e quel giorno voi direte:
“Lodate il Signore, invocate il suo nome”.

Il Signore è la mia salvezza...

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

Il Signore è la mia salvezza...

4. Cantate a chi ha fatto grandezze,
e sia fatto sapere nel mondo:
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion, perché grande è con te il Signore.

Il Signore è la mia salvezza...

64 Canto del cammino
Suona, canta, loda il Signore,
però continua a camminare!
Perché il Signore è padre del cammino,
il nostro Dio è sempre avanti a noi.
Suona, canta, loda il Signore,
ma non fermare il passo mai,
perché la strada che giunge fino al cielo
è camminare nella verità.

1. Ha chiamato Abramo a uscire dalla terra,
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verso strade nuove ha spinto i passi suoi.
Un patto d’Alleanza ha scritto nel suo cuore:
“Dio che dà la vita” si è rivelato a lui.

Suona, canta, loda il Signore...

2. Ha condotto fuori Israele dall’Egitto,
nel deserto a lungo ha parlato a lui.
Quarant’anni di cammino guidati dalla nube
fino alla terra della libertà.

Suona, canta, loda il Signore...

3. La promessa antica si compie con Gesù,
Via che porta al Padre, vita e verità.
Dalla Galilea al Calvario pellegrino accanto a noi
guida e buon pastore per l’eternità.

Suona, canta, loda il Signore...

4. Oggi ancora chiama la voce di Gesù:
nell’amore andiamo verso il regno suo.
Con fede sempre nuova e l’entusiasmo di chi sa
che non siamo soli: Cristo è avanti a noi!

Suona, canta, loda il Signore...

65 Canto la tua gloria
Canto la tua gloria, Dio della vita, cantano i secoli per Te.
Canto la tua gloria, Dio dell’amore, Signore della verità!

Mai cesserò di cantare per Te e canterò la tua bontà.
La tua pazienza di Padre che vede e comprende,
e la tua forza che mi sostiene.

Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
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66 Canzone della speranza
1. Canto di pace, di serenità,
di chi ha fiducia nella sua bontà.
Per la promessa che non morirà
crediamo in Cristo vivo,
che cammina ogni momento accanto a noi
e che perdona chi vive col cuore in umiltà.

2. Canto di gioia, di felicità
di chi ha scoperto nella sua bontà,
una sorgente che non morirà:
sorgente di speranza,
nel mistero della vita vivo in Lui.

E non è più la fantasia
che ci porta a sognare,
che ci porta a sperare,
nella vita del cielo,
dono per l’eternità.

Vieni a cantare la gioia di credere.
Vieni a scoprire che la resurrezione
è la speranza che ci rende liberi,
è la certezza di chi non muore mai.

3. Canto di festa dell’umanità,
per la salvezza nella sua bontà;
festa di un mondo che non morirà:
un mondo di speranza,
nel mistero della vita vivo in Lui.

E non è più la fantasia...

67 Chi ci separerà
1. Chi ci separerà dal suo amore?
La tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà,
dall’amore in Cristo Signore.

2. Chi ci separerà dalla sua pace?
La persecuzione, forse il dolore?
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Nessun potere ci separerà,
da Colui che è morto per noi.

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

68 Chi mi seguirà
1. Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua?
Chi mi seguirà sulla strada del regno del Padre mio?
Chi verrà con Me, sarà tra i miei amici:
con lui Io farò la mia Pasqua.

Noi ti seguiremo Signore.
Sulla tua parola guida i nostri passi, Signore.
Con la tua parola noi verremo con Te.

2. Chi mi seguirà nel cammino della croce?
Chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre mio?
Chi verrà con Me, sarà tra i miei discepoli:
con lui Io farò la mia Pasqua.

Noi ti seguiremo Signore...

3. Chi mi seguirà nel cammino della vita?
Chi mi seguirà sul sentiero della casa del Padre mio?
Chi verrà con Me, sarà tra i miei fratelli:
con lui Io farò la mia Pasqua.

Noi ti seguiremo Signore...
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69 Chiesa di Dio
Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluja!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te.

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà.

Chiesa di Dio, popolo in festa...

2. Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele finché il regno ti aprirà.

Chiesa di Dio, popolo in festa...

3. Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore: spezza il tuo pane a chi non ha.

Chiesa di Dio, popolo in festa...

4. Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo si trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza non ha più.

Chiesa di Dio, popolo in festa...

5. Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà.

Chiesa di Dio, popolo in festa...

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

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

Cieli e terra nuova il Signor darà...

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

Cieli e terra nuova il Signor darà...

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

Cieli e terra nuova il Signor darà...
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71 Cielo nuovo
Cielo nuovo è la tua parola.
Nuova terra la tua carità;
agnello immolato e vittorioso:
Cristo Gesù, Signore che rinnovi l’universo.

1. Destati dal sonno che ti opprime,
apri gli occhi sulla povertà.
Chiesa a cui lo Spirito ripete:
ti ho sposata nella fedeltà.

Cielo nuovo è la tua parola...

2. Voltati e guarda la mia voce,
nessun uomo dice verità.
Vedi che germoglia proprio adesso,
questa luce nell’oscurità.

Cielo nuovo è la tua parola...

3. Apri gli orizzonti del tuo cuore,
al vangelo della carità.
Sciolti sono i vincoli di morte:
Io farò di te la mia città.

Cielo nuovo è la tua parola...

4. Lascia la dimora di tuo padre,
corri incontro all’umanità.
Fascia le ferite degli oppressi:
la tua vesta splendida sarà.

Cielo nuovo è la tua parola...

5. Resta nell’amore del tuo Sposo,
la mia forza non ti lascerà!
Noi faremo insieme un mondo nuovo:
ciò che muore presto rivivrà.

Cielo nuovo è la tua parola...
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72 Com’è bello
Com’è bello, Signore, stare insieme,
ed amarci come ami Tu: qui c’è Dio, alleluia!

1. La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira e non dispera mai.

Com’è bello, Signore, stare insieme...

2. La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta, con gioia ed umiltà.

Com’è bello, Signore, stare insieme...

3. La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.

Com’è bello, Signore, stare insieme...

4. Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità.

Com’è bello, Signore, stare insieme...
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73 Come canto d’amore
1. Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.

Tu sei per me come un canto d’amore:
resta con noi fino al nuovo mattino.

2. Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare.

Tu sei per me come un canto d’amore...

(Recitativo:)
Se Tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme,
finché la vita un canto sarà.

Tu sei per me come un canto d’amore...
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74 Come è grande
1. Come è grande la tua bontà,
che conservi per chi ti teme!
E fai grandi cose, per chi ha rifugio in Te;
e fai grandi cose per chi ama solo Te.

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

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

4. Come un fiore nato tra le pietre,
va a cercare il cielo su di lui,
cos̀ı la tua grazia, il tuo spirito per noi
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi.

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

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

Come fuoco vivo si accende in noi...

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

Come fuoco vivo si accende in noi...
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76 Come il cervo va all’acqua viva
Come il cervo va all’acqua viva
io cerco Te ardentemente,
io cerco Te, mio Dio.

1. Di Te, mio Dio, ha sete l’anima mia!
Il tuo volto, il tuo volto, Signore, quando vedrò?

Come il cervo va all’acqua viva...

2. Mi chiedono e mi tormentano:
“Dov’è, dov’è il tuo Dio?”
Ma io spero in Te: sei Tu la mia salvezza!

Come il cervo va all’acqua viva...

3. Il cuore mio si strugge
quando si ricorda della tua casa:
io cantavo con gioia le tue lodi.

Come il cervo va all’acqua viva...

4. A Te io penso e rivedo
quello che hai fatto per me,
grandi cose, Signore, mio Dio.

Come il cervo va all’acqua viva...

5. Ti loderò, Signore, e ti canterò il mio grazie.
Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita.

Come il cervo va all’acqua viva...
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77 Come il grano
O Signore, raccogli i tuoi figli:
nella Chiesa i dispersi raduna.

1. Come il grano nell’ostia si fonde,
e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme,
per un unico vino.

O Signore, raccogli i tuoi figli...

2. Come in tutte le nostre famiglie,
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
in un’unica mensa.

O Signore, raccogli i tuoi figli...

3. Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci,
come l’albero stende nel sole,
i festosi suoi rami.

O Signore, raccogli i tuoi figli...

4. O Signore, quel fuoco di amore,
che venisti a portare;
nel tuo nome divampi ed accenda,
nella Chiesa i fratelli.

O Signore, raccogli i tuoi figli...

78 Come incenso
1. Come un cervo ricerca l’acqua
noi cerchiamo Te, Signor.
Come terra deserta ed arsa
noi cos̀ı veniamo a Te.

Come incenso che sale a Te,
come mani in preghiera.
Come un cantico della sera
noi cos̀ı lodiamo Te. (2 volte)

2. Come un passero torna al nido
noi torniamo a Te Signor.
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Come notte che attende l’alba
noi cos̀ı attendiamo Te.

Come incenso che sale a Te...

3. Come lampada sempre accesa
noi ci offriamo a Te Signor.
Come un albero sempre verde
noi abbiamo vita in Te.

Come incenso che sale a Te...

79 Come Maria
1. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita.
Con questo pane e questo vino accetta quello che noi siamo.

Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce.
Staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la Madre amata,
che vince il mondo con l’Amore.
E offrire sempre la tua vita che viene dal cielo.

2. Accetta dalle nostre mani, come un offerta a Te gradita,
i desideri d’ogni cuore, le ansie della nostra vita.

Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo la fiamma viva del tuo amore.

Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la Madre amata,
che vince il mondo con l’Amore.

E offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo. (2 volte)
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80 Come Tu mi vuoi
1. 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.

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

Come Tu mi vuoi io sarò...

81 Come un prodigio
1. Signore, Tu mi scruti e conosci.
Sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri,
sai quando io cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua
e Tu, Signore, già la conosci tutta.

Sei Tu che mi hai creato,
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio,
le tue opere sono stupende
e per questo ti lodo.
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2. Di fronte e alle spalle Tu mi circondi,
poni su me la tua mano.
La tua saggezza, stupenda per me
è troppo alta e io non la comprendo.
Che sia in cielo o agli inferi ci sei,
non si può mai fuggire dalla tua presenza.
Ovunque la tua mano guiderà la mia.

Sei Tu che mi hai creato...

3. E nel segreto Tu mi hai formato,
mi hai intessuto dalla terra.
Neanche le ossa ti eran nascoste,
ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi.
I miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva uno.
E tutto quanto era scritto nel tuo libro.

Sei Tu che mi hai creato...

Sei Tu che mi hai creato,
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio,
le tue opere sono stupende
e per questo, per questo ti lodo.
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82 Come una cerva
L’anima mia ha sete del Dio vivente,
quando vedrò il suo volto?

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

L’anima mia ha sete del Dio vivente...

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

L’anima mia ha sete del Dio vivente...

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

L’anima mia ha sete del Dio vivente...

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

L’anima mia ha sete del Dio vivente...

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

L’anima mia ha sete del Dio vivente...

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

L’anima mia ha sete del Dio vivente...

83 Come unico pane
1. Come unico pane anche noi qui formiamo un solo corpo.
Perché tutti mangiamo il pane vivo di Cristo.

È questa la vita per noi, è questa la gioia:
il vivere uniti con Cristo, facendo la Chiesa.

2. Per un’unica fede noi crediamo a questa santa cena.
E cantiamo all’amore di un Dio fattosi carne.

È questa la vita per noi, è questa la gioia...

3. Siamo quelli di sempre, ma l’amore di Cristo ci trasforma.
E vogliamo gridarlo a chi ricerca la pace.

È questa la vita per noi, è questa la gioia...
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4. Siamo quelli che ha scelto per portare la vita ai suoi fratelli.
Noi saremo la voce di Cristo, Dio e uomo.

È questa la vita per noi, è questa la gioia...

84 Con cembali e canzoni
1. Lode a Dio che guidò con la sua forza immensa
questa donna a salvare Israel.
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni,
celebriamo il suo nome cos̀ı.
Ha parlato e fu fatta la terra e il ciel,
la sua voce ancor parlerà.
Al suo popolo sempre manderà,
quell’amore che lo salverà.

2. Perché grande sarà chi ama il Signore,
guai a chi contro a Lui insorgerà.
Innalziamo a Te un grido di salvezza,
hai sconfitto il nemico perché.
Con potenza mirabile accorri Tu
anche quando siam poveri noi.
Poca cosa è per Te ogni canto, Signor!
Nessun male ha colpito Israel.

3. Il tuo nome invochiam perché Tu sei il Signore,
ora e sempre starai qui con noi.
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni,
celebriamo il suo nome cos̀ı.
La tua voce potente risuonerà
in coloro che amano Te.
Canteremo perché ogni giorno avrai
la tua mano distesa su noi.

Canteremo perché ogni giorno avrai
la tua mano distesa su noi.
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85 Con Te Gesù
1. Con Te Gesù raccolti qui sostiamo:
crediamo in Te, che sei la verità.
Per Te Gesù, rendiamo grazie al Padre;
speriamo in Te, immensa bontà.
In Te Gesù abbiamo la salvezza,
amiamo Te, o Dio con noi.

2. Un giorno a Te verremo o Signore:
l’eternità germoglierà con noi.
Verremo a Te, provati dalla vita,
ma Tu sarai, salvezza per noi.
Sia lode a Te, Signore della vita.
Sia lode a Te, o Dio con noi.

86 Con un cuore solo
Con un cuore solo cantiamo alla gloria di Dio,
con un’anima sola noi diamo lode al Signor.
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode,
formiamo un sol corpo in Cristo, il Signor. (2 volte)

1. Signore, il popolo tuo è riunito
Per fare un solo corpo che dia lode a Te.
Ogni distanza in Te non ha misura,
noi siamo la tua Chiesa, Gesù.

Con un cuore solo cantiamo alla gloria di Dio...

2. Sui tuoi sentieri di pace e amore
Noi camminiamo uniti verso Te, Signore.
Nella parola tua saremo salvi,
rafforza in noi la fede, Gesù.

Con un cuore solo cantiamo alla gloria di Dio...

3. Che il mondo ci riconosca, Signore,
dal modo in cui ci ameremo gli uni e gli altri.
Nel volto di ogni uomo vediamo
La tua presenza viva Gesù.

Con un cuore solo. Con un’anima sola.
Cantiamo insieme, insieme.
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Formiamo un sol corpo, in Cristo il Signore.
Cantiamo. Con un’anima sola.
Cantiamo insieme, insieme.
Formiamo un sol corpo in Cristo, il Signore.
Insieme. Cantiamo alla gloria di Dio,
con un’anima sola, noi diamo lode al Signor.
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode,
formiamo un sol corpo uniti in Cristo, il Signor.

87 Cosa offrirti
1. Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a Te.
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in Te.

Accetta mio re, questo poco che ho,
offro a Te la mia vita.
Gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu.

2. Vengo a Te mio Dio, apro le mie braccia
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore perché ti sappia amare
e nella tua pace io vivrò.

Accetta mio re, questo poco che ho... (2 volte)
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88 Credo in Te, Signor
1. Credo in Te, Signor, credo in Te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in Te.

Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in Te, Signor, credo in Te.

2. Spero in Te, Signor, spero in Te:
debole sono ognor, ma spero in Te.

Luce soave, gioia perfetta sei...

3. Amo Te, Signor, amo Te:
o crocifisso Amor, amo Te.

Luce soave, gioia perfetta sei...

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

Luce soave, gioia perfetta sei...

89 Cristo è risorto
1. Era quasi l’alba quando le due donne giunsero al Sepolcro
e apparve un angelo:
“Perché mai cercate il Nazareno qui tra i morti,
non sapete che è risorto?”

Cristo è risorto, e vivo, è con noi:
non ha potere ormai la morte su di Lui. (2 volte)

2. Stava in pianto Maddalena sulla soglia del Sepolcro:
“Donna perché piangi?”
È il Signore che le parla e Maria lo riconosce
e corre a dirlo a tutti.

Cristo è risorto, e vivo, è con noi...

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

Cristo è risorto, e vivo, è con noi...

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

Cristo è risorto, e vivo, è con noi...

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

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

Cristo risusciti in tutti i cuori...

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

Cristo risusciti in tutti i cuori...

3. Tutti lo acclamino, angeli e santi, tutti redenti.

Cristo risusciti in tutti i cuori...

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

Cristo risusciti in tutti i cuori...

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

Cristo risusciti in tutti i cuori...

91 Custodiscimi
1. Ho detto a Dio: “Senza di Te alcun bene non ho. Custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità. Benedetto sei Tu, sempre sei con me.”

Custodiscimi, mia forza sei Tu.
Custodiscimi, mia gioia Gesù!
Custodiscimi, mia forza sei Tu.
Custodiscimi, mia gioia Gesù!

2. Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei, mio Dio, credo che, Tu mi guiderai.

Custodiscimi, mia forza sei Tu...

3. Di Te io mi delizierò, gioia piena sarà dinanzi a Te.
Nella tua casa abiterò, in eterno il tuo volto contemplerò.

Custodiscimi, mia forza sei Tu...
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92 Da mille strade
Siamo arrivati da mille strade diverse,
in mille modi diversi,
in mille momenti diversi,
perché il Signore ha voluto cos̀ı.

1. Ci ha chiamato per nome,
ci ha detto: “Siete liberi!
Se cercate la mia strada,
la mia strada è l’amore.”

Siamo arrivati da mille strade diverse...

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

Siamo arrivati da mille strade diverse,
con mille cuori diversi:
ora siamo un unico cuore,
perché il Signore ha voluto cos̀ı,
ha voluto cos̀ı.

93 Dal crocifisso risorto
1. Chiesa che nasci dalla croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.

Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.

Dal crocifisso risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.

2. Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
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con la parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.

Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità.

Dal crocifisso risorto nasce la speranza...

3. Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.

Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità.

Dal crocifisso risorto nasce la speranza...

4. Chiesa in cammino verso Cristo
nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore,
tu vinci il male con la verità.

Canta con gioia il tuo creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta
sposa di Cristo nella carità.

Dal crocifisso risorto nasce la speranza...
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94 Dal Libano verrai
1. Amica vai, sali il deserto:
sorella mia ti chiamerò.
Passato è ormai l’inverno
e già canta la tortora
e le vigne sono in fiore.
Non c’è alcuna macchia in te:
dal Libano verrai,
tu, chiara come il sole.

2. Diletto mio, coi tuoi profumi
mi attirerai dietro di te.
L’amore mio non sveglierò:
come sigillo sul tuo cuore
mi riposo; e se la morte è forte,
e se tenace è il fuoco,
mai l’amore mio si spegne.

95 Dall’alto dei cieli
1. Dall’alto dei cieli discende Gesù,
luce del mondo (luce del mondo).
Il Padre suo celeste
lo ha mandato (lo ha mandato).
Il grembo di Maria
lo ha portato (lo ha portato).
A Lui che ora è nato,
tutti cantiamo (tutti cantiamo).

Gloria nell’alto dei cieli,
pace su tutta la terra! (2 volte)

2. Apritevi, porte del mondo,
perché entri il re della gloria.

Gloria nell’alto dei cieli...

3. “Chi è questo re della gloria?
Il bambino che è in mezzo a noi!”

Gloria nell’alto dei cieli...
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96 Dall’aurora al tramonto
Dall’aurora io cerco Te,
fino al tramonto ti chiamo;
ha sete solo di Te l’anima mia
come terra deserta. (2 volte)

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

Dall’aurora io cerco Te...

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

Dall’aurora io cerco Te...
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97 Danza la vita
1. Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità... del cuore.

Canta come cantano i viandanti
non solo per riempire il tempo,
ma per sostenere lo sforzo.
Canta e cammina.
Canta e cammina.

Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo, stai pronto e...

Danza la vita al ritmo dello spirito.
Danza, danza al ritmo che c’è in te.
Spirito che riempi i nostri cuori
danza assieme a noi.

2. Cammina sulle orme del Signore
non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore.
Ama... chi è con te.

Cammina con lo zaino sulle spalle.
La fatica aiuta a crescere
nella condivisione.
Canta e cammina.
Canta e cammina.

Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e...

Danza la vita al ritmo dello spirito...
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98 Del tuo spirito Signore
Del tuo spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra.
Del tuo spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra.

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

Del tuo spirito, Signore...

2. Se Tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.

Del tuo spirito, Signore...

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

Del tuo spirito, Signore...
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99 Dell’aurora tu sorgi più bella
1. Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi fai lieta la terra.
E fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di te.

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

2. Delle perle tu passi l’incanto,
la bellezza tu vinci dei fiori.
Tu dell’iride eclissi i colori
il tuo viso rapisce il Signor.

Bella tu sei qual sole...

3. T’incoronano dodici stelle,
ai tuoi piè piegan l’ali del vento.
Della luna s’incurva l’argento,
il tuo manto ha il colore del ciel.

Bella tu sei qual sole...

4. Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio.
Le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

Bella tu sei qual sole...

100 Dio si è fatto come noi
1. Dio s’è fatto come noi, per farci come Lui.

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

2. Viene dal grembo d’una donna: la vergine Maria.

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

3. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore.

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

4. Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamato amici.

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
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5. Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane.

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

6. Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti amici.

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

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

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

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

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

101 Discendi Santo Spirito
1. Discendi Santo Spirito,
le nostre menti illumina.
Del ciel la grazia accordaci,
Tu creator degli uomini.

2. Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo.
Sorgente limpidissima,
d’amore fiamma vivida.

3. I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito.
Le nostre labbra trepide
in Te sapienza attingano.

4. I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici.
Rinvigorisci l’anima
nei nostri corpi deboli.

5. Dal male Tu ci libera,
serena pace affrettaci.
Con Te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.

6. Il Padre Tu rivelaci
e il Figlio, l’unigenito.
Per sempre tutti credano
in Te, divino Spirito. Amen.

99



102 Donami il tuo amore
1. All’aurora il mio spirito ti cerca
come terra arida senz’acqua.
O Signore vieni in mio aiuto
la tua mano poni su di me.
Vengo a Te, Signore della vita,
la mia anima anela solo a Te.
I miei occhi cercano il tuo volto,
mio Dio, mio re.

Donami il tuo amore o Signor,
con il tuo potere toccami.
Manda la tua grazia come un fiume su di me
e liberami, consolami, guariscimi.

2. Ho bisogno di Te o mio Signore,
la tua pace scenda nel mio cuore.
Come un cervo cerco la tua luce,
la tua mano guida i passi miei.
Vengo a Te, Signore della vita,
la mia anima anela solo a Te.
I miei occhi cercano il tuo volto,
mio Dio, mio re.

Donami il tuo amore o Signor... (2 volte)

103 Dov’è carità e amore
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
rallegriamoci esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

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.

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
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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.

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

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

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

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.

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

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!

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
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104 È bello lodarti
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te!

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

È bello cantare il tuo nome...

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

È bello cantare il tuo nome...

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

2. Erano tuoi: li hai dati a Me,
ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu,
nel tuo amore, nell’unità.

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

4. Io sono in loro e Tu in Me;
che sian perfetti nell’unità.
E il mondo creda che Tu mi hai mandato:
li hai amati come ami Me.
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106 È l’ora che pia
1. È l’ora che, pia, la squilla fedel,
le note c’invia dell’Ave del ciel.

Ave, ave, ave Maria! (2 volte)

2. Umil Bernadetta del Messo divin,
per mano s’affretta al fiume vicin.

Ave, ave, ave Maria! (2 volte)

3. Un soffio di vento l’avviso le dà,
che questo un momento di grazia sarà.

Ave, ave, ave Maria! (2 volte)

107 È nato il Salvatore
1. È nato il Salvatore, Dio ce lo donò.
È nato da Maria, ella ce lo portò.
Egli è nato in mezzo a noi.
Gesù, Signore nostro,
noi crederemo in Te.

2. Appare nella notte la nostra povertà.
Appare ed è un bambino, uomo che soffrirà.
Un bambino in mezzo a noi.
Gesù Signore nostro,
noi spereremo in Te.

3. Angeli del tuo cielo cantano gloria a Te.
Cantano: “pace in terra per chi ti accoglie in sé.”
Ti accogliamo in mezzo a noi.
Gesù che vivi in cielo,
fa che viviamo in Te.

103



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

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

E se non fosse un sogno...

2. Se coraggio avrai, seme ti farai
Che caduto in terra vi marcisce in umiltà.
Piccolo cos̀ı sembra nulla, ma
Un grandioso albero sarà

E se non fosse un sogno...

3. Se coraggio avrai, certo crederai
Che la vera vita dalla morte nascerà
La fragilità forza diverrà
Quando le sue orme seguirai.

E se non fosse un sogno...
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109 E sei rimasto qui (Inno congr. eucaristico 1997)

1. Perché la sete d’infinito?
Perché la fame d’immortalità?
Sei Tu che hai messo dentro l’uomo
il desiderio dell’eternità!
Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu,
per questo sei venuto in mezzo a noi.

E sei rimasto qui, visibile mistero.
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi finché quest’universo girerà,
Salvezza dell’umanità.

2. Si apre il cielo del futuro,
il muro della morte ormai non c’è.
Tu, Pane vivo, ci fai uno:
richiami tutti i figli attorno a Te.
E doni il tuo spirito che lascia dentro noi,
il germe della sua immortalità.

E sei rimasto qui, visibile mistero...

3. Presenza vera del mistero,
ma più reale di ogni realtà.
Da Te ogni cosa prende vita
e tutto un giorno a Te ritornerà.
Varcando l’infinito tutti troveremo in Te,
un sole immenso di felicità.

4. Noi trasformati in Te,
saremo il seme che
farà fiorire l’universo nella Trinità.
Noi, trasformati in Te,
saremo il seme che
farà fiorire tutto l’universo insieme a Te.

E sei rimasto qui, visibile mistero.
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi, finché questo universo girerà. (2 volte)

Ieri, oggi e sempre. Salvezza dell’umanità.
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110 E sono solo un uomo (Symbolum ’78)
1. Io lo so Signore che vengo da lontano.
Prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti cos̀ı.
“Padre d’ogni uomo”, e non t’ho visto mai.
“Spirito di vita”, e nacqui da una donna.
“Figlio, mio fratello”, e sono solo un uomo.
Eppure io capisco che Tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti d’un bambino.
E insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)

2. Io lo so Signore che Tu mi sei vicino.
Luce alla mia mente, guida al mio cammino.
Mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista cos̀ı.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente.
Dove c’è una croce Tu sei la speranza.
Dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna.
E so che posso sempre contare su di Te.

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io.
E incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)

111 Eccomi
Eccomi, eccomi, Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi. Si compia in me la tua volontà.

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

Eccomi, eccomi, Signore, io vengo...

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

Eccomi, eccomi, Signore, io vengo...

3. Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio.
Non hai voluto olocausti,
allora ho detto: “io vengo.”

Eccomi, eccomi, Signore, io vengo...

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

Eccomi, eccomi, Signore, io vengo...

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

Eccomi, eccomi, Signore, io vengo...

112 Effonderò il mio spirito
Effonderò il mio spirito su ogni creatura.
Effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.

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

Effonderò il mio spirito su ogni creatura...

2. Vieni, o Spirito onnipotente.
Vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni, e dona ai tuoi figli l’amore.
Vieni, riscalda il cuore del mondo.

Effonderò il mio spirito su ogni creatura...

107



113 Emmanuel (Inno GMG 2000)

1. Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la verità.

2. Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’uomo vero Cristo tra noi.

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

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

Siamo qui...

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

Siamo qui...

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

Siamo qui...

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

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

Siamo qui...

8. This city which has poured out its life-blood out of love
and has transformed the ancient world will send us on our way,
by following Christ, together with Peter, our faith is born again,
the living word that makes us new and grows in our hearts.

9. Ce don si grand que Dieu nous a fait le Christ son fils unique;
l’humanité renouvelée par lui est sauvée.
Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de vie
qui pour chaque homme pour tous ses frères se donne encore.

10. Llegó una era de primavera el tiempo de cambiar:
hoy es el d́ıa siempre nuevo para recomenzar,
cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el corazón
para decir al mundo, a todo el mundo: Cristo Jesús.

Y aqúı
bajo la misma luz,
bajo su misma cruz,
cantamos a una voz.
È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
È L’Emmanuel, Emmanuel.
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114 Esci dalla tua terra
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 d’arrivar?
Quello che lasci, tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra e la promessa. Parola di Jahvè!

Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò...

2. La rete sulla spiaggia
abbandonata l’han lasciata i pescatori son partiti con Gesù.
La folla che osannava
se n’é 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.

Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò...

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.

Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va’ sempre con te sarò.

115 Eterno è il suo amor
Lodate il Signore perché Egli è buono,
la sua clemenza dura in eterno. (2 volte)

1. Lodate il Dio degli dei... eterno è il suo amor.
Il Signore dei signori...
Solo Egli fa prodigi...
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Creò i cieli con sapienza.

Creò la terra dalle acque...
Creò i grandi luminari...
Il sole a governare il giorno...
La luna a governar la notte.

Percosse il popolo d’Egitto...
Nei loro primogeniti...
Con il suo potente braccio...
Trasse Israele dall’Egitto.

Il mare in due parti egli divise,
schiuse la strada per Israele. (2 volte)

2. E travolse il Faraone...
La sua armata nel mar Rosso...
Il suo popolo ha condotto...
Attraverso il deserto.

Grandi re Egli ha colpito...
Egli uccise re potenti...
Sehon re degli Amorrei...
Di Basan il grande re.

E la loro terra diede...
In retaggio ad Israele...
Nella sua misericordia...
Al suo servo Israele.

E nella nostra umiliazione
del popol suo si ricordò. (2 volte)

3. Dagli oppressori si strappò...
Egli nutre ogni creatura...
Ad ogni vita dona il pane...
Rendete grazie al Dio dei cieli.

Lodate Dio, lodate Dio... (4 volte)
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116 Evenu shalom
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom, shalom, shalom alejem.

1. E sia la pace con noi.
E sia la pace con noi.
E sia la pace con noi.
Evenu shalom, shalom, shalom alejem.

Evenu shalom alejem...

2. Diciamo pace al mondo.
Cantiamo pace al mondo.
La nostra vita sia gioiosa.
E il mio saluto, pace, giunga fino a voi.

Evenu shalom alejem...

117 Fammi conoscere
Fammi conoscere la tua volontà.
Parla, ti ascolto Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua parola!

1. Lampada ai miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ogni giorno la mia volontà
trova una guida in Te.

Fammi conoscere la tua volontà...

2. Porterò con me i tuoi insegnamenti:
danno al mio cuore gioia.
La tua parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici.

Fammi conoscere la tua volontà...

3. La mia bocca impari la tua lode,
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore,
la mia speranza è in Te.
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Fammi conoscere la tua volontà...

118 Frutto della nostra terra
1. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità.

E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.

2. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.

E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani...

119 Gaudete
Gaudete, gaudete! Christus est natus.
Ex Maria virgine, gaudete!

1. Tempus adest gratiæhoc quod optabamus.
Carmina lætitiædevote reddamus.

Gaudete, gaudete! Christus est natus...

2. Deus homo factus est, natura mirante.
Mundus renovatus est a Christo regnante.

Gaudete, gaudete! Christus est natus...

3. Ezechielis porta clausa pertransitur.
Unde lux est orta salus invenitur.

Gaudete, gaudete! Christus est natus...

4. Ergo nostra contio psallat iam in lustro.
Benedicat Domino: salus Regi nostro.

Gaudete, gaudete! Christus est natus...
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120 Gerusalemme
Gerusalemme, noi ti rivedremo.
La speranza ci palpita nel cuore.
La strada è lunga, eppur ci arriveremo.
Gerusalemme, casa del Signore.

1. Quando fummo salvati dall’Egitto
camminammo e pregammo con Mosè.
Quand’eravamo schiavi a Babilonia
noi piangevamo e pensavamo a te.

Gerusalemme, noi ti rivedremo...

2. Senza fermarci in sterile rimpianto
i tuoi figli camminano nel mondo.
Lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto.

Gerusalemme, noi ti rivedremo...

3. Come dispersi stormi di gabbiani
che si incontrano e proseguono nel volo,
tutti i popoli del mondo si uniranno,
come fratelli verso un Padre solo.

Gerusalemme, noi ti rivedremo...

4. Cristo fratello, mostraci il cammino,
Tu che sei morto, Tu che sei risorto.
Tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo fratello, che ci vivi accanto.

Gerusalemme, noi ti rivedremo...

121 Gerusalemme loda il Signor
Gerusalemme, loda il Signor,
canta o Sion al tuo Dio.
Osanna! Osanna!
Osanna al Figlio di David!

1. Ha rafforzato le sbarre alle tue porte,
in Te ha benedetto i tuoi figli.
Ha diffuso la pace tra i tuoi confini,
ti sazia con fiore di frumento.
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Gerusalemme, loda il Signor...

2. Ha mandato sulla terra la sua parola,
il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.

Gerusalemme, loda il Signor...

3. Getta come briciole il suo ghiaccio,
di fronte al suo gelo chi resiste?
Ma con la sua parola, ecco si scioglie!
Fa soffiare il vento e l’acqua scorre.

Gerusalemme, loda il Signor...

4. Annuncia a Giacobbe la sua parola,
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Cos̀ı non fece con nessuna nazione,
non ha manifestato ad altri i suoi precetti.

Gerusalemme, loda il Signor...

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

Gerusalemme, loda il Signor...

122 Gesù e la Samaritana
1. Sono qui, conosco il tuo cuore,
con l’acqua viva ti disseterò.
Sono Io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,
al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e verità.
Oh, oh, oh, oh, oh, oh. (2 volte)
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123 Gesù Signore
1. Santo mistero di luce e di grazia,
che ci dischiudi la strada del cielo,
vittima sacra che doni salvezza,
lieta la Chiesa ti canta e ti onora.
È questo rito la Pasqua perenne,
che c’incammina al traguardo del Regno.

Gesù Signore che gli uomini nutri
della tua carne vera e del tuo sangue,
altro nome non c’è che sotto il cielo,
da colpa e morte ci possa salvare.

2. O pellegrino che bussi alla porta,
fa che t’apriamo solleciti il cuore,
Tu con Te rechi e cortese ci doni
il pane santo che dà vita eterna.
Ascolteremo la cara tua voce
e a tu per tu noi ceneremo insieme.

Gesù Signore che gli uomini nutri...

3. O crocifisso Signore, il tuo sangue,
che sotto il segno del vino adoriamo,
il patto nuovo ed eterno sigilla:
tutti ci lava, riscatta e raduna.
Qui la speranza dell’uomo rinasce,
qui c’è la fonte di vita immortale.

Gesù Signore che gli uomini nutri...

4. Figlio del re, che alle nozze tue inviti:
i derelitti, i mendichi, gli oppressi,
umili e grati alla festa veniamo:
al tuo banchetto fa posto anche a noi.
Della tua veste splendente vestiti,
nella tua casa sereni restiamo.

Gesù Signore che gli uomini nutri...

5. Da quest’altare l’agnello immolato,
ringiovanisce la santa nazione:
tratta dal fianco del più vero Adamo,
la bella sposa ci pasce e rivive.
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Di qui la Chiesa riceve vigore
di proclamare il Vangelo alle genti.

Gesù Signore che gli uomini nutri...

124 Gioia nel cuore
1. Gioia del cuore, Gesù Signore,
nel tuo regno ci condurrai.
Per noi sei morto, per noi risorto:
dalla morte ci salverai.
Con noi nel pianto, con noi nel canto:
Tu dalla croce doni la pace,
vita per sempre. Alleluia!
Con Te vittoria, con Te la gloria:
oltre la croce splende la luce,
gioia per sempre. Alleluia!

2. Festa del cuore, Gesù pastore,
nel deserto ci guiderai.
Per noi sei cibo, sei pane vivo,
nella vita ci sosterrai.
Con noi cammini, su noi ti chini:
in ogni istante Tu sei presente,
dono sicuro. Alleluia!
Con Te giustizia, in Te letizia:
nelle tue mani i nostri nomi,
l’oggi e il futuro. Alleluia!
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125 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.

Ave Maria. Ave Maria.

2. Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza.
Ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra.
Tu sarai madre di un uomo nuovo.

Ave Maria. Ave Maria.

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.

Ave Maria. Ave Maria.

126 Giovanni
1. Voce di uno che grida nel deserto:
“Convertitevi, il Regno è qui.
Preparate la via del Signore.
Raddrizzate i suoi sentieri.”

Alleluia, alleluia.
Viene il Signore, alleluia.
Preparate una strada nel deserto,
per il Signore che viene.

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

Alleluia, alleluia...

3. Ecco Io mando il mio messaggero
dinnanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia.
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Alleluia, alleluia...

127 Gloria a Cristo
1. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!

Gloria a Te, Signor!

2. Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente!

Gloria a Te, Signor!

3. Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!

Gloria a Te, Signor!

4. Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste!

Gloria a Te, Signor!

5. Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi!

Gloria a Te, Signor!

6. Gloria a Cristo, che illumina e guida i figli di Dio!

Gloria a Te, Signor!

128 Gloria a Te
Gloria a Te, Padre buono!
Gloria a Te, Gesù Cristo!
Gloria a Te, Spirito d’amore!
Gloria a Te! Gloria a Te! (2 volte)

1. Creati per la gloria del tuo nome;
redenti dal tuo sangue sulla croce;
segnati dal sigillo dello Spirito,
noi t’invochiamo: salvaci, Signore. (2 volte)

Gloria a Te...

2. Tu spezza le catene della colpa,
proteggi i miti, libera gli oppressi,
conduci su nel cielo ai quieti pascoli,
il popolo che crede nel tuo amore. (2 volte)

Gloria a Te...
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129 Gloria a Te, Cristo Gesù (Inno giubileo 2000)

Gloria a Te. Cristo Gesù.
Oggi e sempre Tu regnerai!
Gloria a Te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

1. Sia lode a Te! Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Gloria a Te, Cristo Gesù...

2. Sia lode a Te! Cuore di Dio,
con il tuo sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Gloria a Te, Cristo Gesù...

3. Sia lode a Te! Vita del Mondo,
umile servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Gloria a Te, Cristo Gesù...

4. Sia lode a Te! Verbo del Padre,
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori!
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Gloria a Te, Cristo Gesù...

5. Sia lode a Te! Pietra angolare,
seme nascosto, luce nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Gloria a Te, Cristo Gesù...
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130 Grande è la tua bontà
1. Grande è la tua bontà,
che riservi per chi ti teme.
Colmi della tua grazia
l’uomo che in Te si rifugia.
Solo Tu, mio Dio,
sei la rupe che mi accoglie.
Tu sei la mia fortezza,
confido in Te mio Signor.

Tu dirigi ogni mio passo,
sei mia roccia e mio baluardo.
E dal laccio che mi hanno teso
mia difesa, Tu mi scioglierai.

2. Porgi a me l’orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Per la tua giustizia,
non privarmi del tuo volto.
In Te io mi rifugio,
mi affido alle tue mani.
Solo Tu mi proteggi,
ho fede in Te mio Signor.

Tu dirigi ogni mio passo...

131 Grandi cose
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

Grandi cose ha fatto il Signore per noi...
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132 Gustate e vedete
Gustate e vedete come è buono il Signore.
Beato l’uomo che trova il suo rifugio in Lui.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.

1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.

Gustate e vedete come è buono il Signore...

2. Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore
e mi ha risposto, m’ha liberato.

Gustate e vedete come è buono il Signore...

3. Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
Egli lo libera da ogni angoscia.

Gustate e vedete come è buono il Signore...

133 Hai dato un cibo
1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.

Grazie diciamo a Te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo Tu!

2. Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

Grazie diciamo a Te, Gesù...
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134 Ho chiesto a Lui
1. Ho chiesto a Lui, a chi tutto sa,
al Signor di pensare a me.
Di pensare a me, di condurmi là,
alla terra mia che ha promesso Lui.
Il corpo mio solleverà il suo amor.

2. Stasera poi, io ti pregherò,
o mio Signor, di venire a me.
Il tuo amore mi consolerà,
il tuo giogo non mi peserà,
io salirò la scala che mi porta a Te.

3. Quel d̀ı verrà, mi chiamerai,
e il nome mio pronuncerai.
Allora il sol più non splenderà,
il cielo cupo esploderà:
la tromba ancor risuonerà: sei Tu, Signor.
Sei Tu, Signor.
Sei Tu, Signor.
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135 I cieli narrano
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono.

I cieli narrano la gloria di Dio...

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

I cieli narrano la gloria di Dio...

3. Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.

I cieli narrano la gloria di Dio...

4. La legge di Dio rinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.

I cieli narrano la gloria di Dio...
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136 Il canto del mare
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome. Alleluia!* (2 volte)

1. Voglio cantare in onore del Signore,
perché ha trionfato, alleluia!*
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere,
mia forza e mio canto è il Signore.
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.

Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria...

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

Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria...

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

Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria...

*Nel tempo di Quaresima la parola alleluia viene sostituita con:
è gioia.
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137 Il canto dell’amore
1. Se dovrai attraversare il deserto
non temere, io sarò con Te.
Se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la tua luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino.
Io sono il tuo Dio, il Signore.

2. Sono Io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te ovunque andrai.

3. Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell’aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te ovunque andrai.

Io ti sarò accanto, sarò con te.
Per tutto il tuo viaggio sarò con te. (2 volte)

138 Il canto della creazione
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.

Per il sole d’ogni giorno Laudato sii Signore mio.
che riscalda e dona vita. Laudato sii Signore mio.
Egli illumina il cammino Laudato sii Signore mio.
di chi cerca Te, Signore. Laudato sii, laudato sii.

126



Per la luna e per le stelle. Laudato sii Signore mio.
Io le sento mie sorelle. Laudato sii Signore mio.
Le hai formate su nel cielo Laudato sii Signore mio.
e le doni a chi è nel buio. Laudato sii, laudato sii.

Laudato sii...

Per la nostra madre terra, Laudato sii Signore mio.
che ci dona fiori ed erba. Laudato sii Signore mio.
Su di lei noi fatichiamo, Laudato sii Signore mio.
per il pane d’ogni giorno. Laudato sii, laudato sii.

Per chi soffre con coraggio Laudato sii Signore mio.
e perdona nel tuo amore. Laudato sii Signore mio.
Tu gli dai la pace tua, Laudato sii Signore mio.
alla sera della vita. Laudato sii, laudato sii.

Laudato sii...

Per la morte che è di tutti, Laudato sii Signore mio.
io la sento ogni istante. Laudato sii Signore mio.
Ma se vivo nel tuo amore Laudato sii Signore mio.
dona un senso alla mia vita. Laudato sii, laudato sii.

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

Laudato sii...

Io ti canto mio Signore Laudato sii Signore mio.
e con me la creazione, Laudato sii Signore mio.
ti ringrazia umilmente, Laudato sii Signore mio.
perché Tu sei il Signore. Laudato sii, laudato sii.

Laudato sii...
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139 Il disegno
1. Nel mare del silenzio una voce s’alzo.
Da una notte senza confini una luce brillò
dove non c’era niente quel giorno.

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo.
Avevi scritto già la mia vita assieme 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.

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo...

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

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo...

4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne.
E quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me.

Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te.
E la mia libertà è il tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perché
Tu mi salverai.
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140 Il miracolo del pane
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.

1. 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.

Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene, ormai...

2. 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.
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141 Il Pane del cammino
Il tuo popolo in cammino
cerca in Te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo.
Resta sempre con noi, o Signore.

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

Il tuo popolo in cammino...

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

Il tuo popolo in cammino...

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

Il tuo popolo in cammino...

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

Il tuo popolo in cammino...

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

Il tuo popolo in cammino...

142 Il Signore è il mio pastore (Turoldo)
1. Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa.
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In verdissimi prati mi pasce.
Mi disseta a placide acque.

2. È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo nome,
dietro Lui mi sento sicuro.

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

4. Quale mensa per me Tu prepari,
sotto gli occhi dei miei nemici,
e di olio mi ungi il capo.
Il mio calice è colmo di ebbrezza.

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

143 Il Signore è la luce
1. Il Signore è la luce che vince la notte!

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

2. Il Signore è la vita che vince la morte!

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

3. Il Signore è l’amore che vince il peccato!

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

4. Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!

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

5. Il Signore è la pace che vince la guerra!

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

6. Il Signore è speranza di un nuovo futuro!

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2 volte)
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144 Il tempio tuo adorabile
Dolce e soave è Signore, nella tua casa abitare,
Te benedire, Te pregare, Dio di immensa bontà.

1. Il Tempio tuo adorabile è casa di preghiera,
il popolo t’invoca, la grazia da Te spera.

Dolce e soave è Signore, nella tua casa abitare...

2. In questo luogo amabile o Dio onnipotente,
con maestà e potenza ti rendi a noi presente.

Dolce e soave è Signore, nella tua casa abitare...

3. Signore, per noi poveri la casa tua gloriosa,
dischiude il Paradiso, la patria luminosa.

Dolce e soave è Signore, nella tua casa abitare...

145 In eterno canterò
In eterno canterò la tua lode mio Signor.
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà.
Io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome.
In eterno io ti canterò. (2 volte)

1. Anche se la tempesta mi colpirà
la mia lode a Te Signore si eleverà.
Sei Tu la mia fiducia io spero in Te.
Tu sei il mio Signore il mio re.

In eterno canterò la tua lode mio Signor...

2. Anche se nel deserto mi perderò
la tua strada mio Signore io cercherò.
La luce del tuo amore mi guiderà.
Riparo nella notte Tu sarai.

In eterno canterò la tua lode mio Signor...

3. Anche se dal dolore io passerò
la tua croce mio Signore contemplerò.
Le mani verso il cielo innalzerò.
La voce del tuo figlio ascolterai.

In eterno canterò la tua lode mio Signor.
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Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà.
Io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome.
In eterno io ti canterò. Signor.
In eterno io ti canterò. Signor.

146 In memoria del Signore
1. In memoria del Signore, mite agnello, nostra Pasqua,
canta, o Terra, il mistero del tuo Dio umile.
Nella Chiesa pellegrina si rivela in simboli.

2. Sacramento della fede, il suo pane, il suo vino,
nella sera della cena consegnò ai discepoli.
Segno vivo del suo amore fatto a noi sensibile.

3. Sacrificio per il mondo il suo corpo, il suo sangue,
nelle mani di suo Padre fu la vera vittima.
Con offerta senza fine ogni uomo libera.

4. Alleanza della pace, la sua croce, la sua vita,
il suo pane benedetto Cristo diede ai poveri.
Una mensa, una festa, che ristora l’anima.

5. Liberati dalla morte, rivestiti della luce,
la sua cena celebriamo con un cuore semplice.
Suoi fratelli, suoi amici, nella fede unanimi.

6. Questa mensa di speranza è convito di sapienza,
è presenza del Signore che avvicina gli uomini.
Profezia del suo regno reso già visibile.

7. Comunione con il Padre, nuova Pasqua del Signore,
questo pane ci rinnova nel suo santo Spirito.
Se viviamo nell’amore Dio si comunica.

Amen, Amen, Amen.
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147 In notte placida
1. In notte placida, per muto sentier;
dai campi de’ cieli scese l’amor,
all’alme fedeli il redentor.
Nell’aura è il palpito, d’un grande mister.

Del nuovo Israele nato è il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior. (2 volte)

Cantate popoli gloria all’Altissimo!
L’animo aprite a speranza, ad amor. (2 volte)

2. Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel;
oh vieni al mio core, veni a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel.

Un cuore che t’ama voglio a Te dar,
in sen che Te brama, Gesù cullar. (2 volte)

Cantate popoli gloria all’Altissimo...

148 In Paradiso
In Paradiso ti accolgano gli angeli e i santi:
ti accolgano nella pace di Dio.

1. Ti accolgano gli angeli
e ti portino al trono di Dio;
tu possa sentire la sua voce
di Padre benigno.

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

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

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

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

149 In te la nostra gloria
In te la nostra gloria, o croce del Signore;
per te salvezza e vita nel sangue redentor.
La croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.

1. Di null’altro mai ci glorieremo,
se non della croce del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli è nostra salvezza, vita e risurrezione;
per Lui siamo salvati e liberati.

In te la nostra gloria, o croce del Signore...

2. Dio ci sia propizio e ci benedica,
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via,
la tua salvezza in tutte le nazioni.

In te la nostra gloria, o croce del Signore...

3. Si rallegrino, esultino le genti:
nella giustizia Tu giudichi il mondo,
nella rettitudine Tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti.

In te la nostra gloria, o croce del Signore...
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150 In terra di Giudea
1. In terra di Giudea l’attesa si comp̀ı:
appare nella notte una chiara luce,
una chiara luce.
Accorrono i pastori accesi dall’amore.
Accorrono i Magi aperti al mistero,
aperti al mistero.
Un fremito pervade terra e cielo.
Un canto erompe nel silenzio della notte.
Lo Spirito di Dio adombra Maria:
è nato Gesù!

Sia Gloria nei cieli, pace sulla terra,
annuncia a Betlemme un angelo di Dio.
Sia pace ad ogni uomo di buona volontà:
è nato Gesù.

2. In quella santa notte un bimbo si svelò:
irrompe sulla terra una nuova luce,
una nuova luce.
Accorrono le genti ad adorare il Figlio:
l’attesa del creato, il sole di vita,
il sole di vita.
A noi è dato in dono l’uomo Dio,
rifulge in quella povertà il verbo eterno.
L’amore del Padre si dona all’uomo:
è nato Gesù!

Sia Gloria nei cieli, pace sulla terra...

151 Innalzate nei cieli
1. Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa,
per accogliere il Re della gloria.

Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo.

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

Vieni, Gesù, vieni, Gesù...

3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.

Vieni, Gesù, vieni, Gesù...

4. Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio.
Nessun uomo ha visto il suo volto:
solo Tu puoi svelarci il mistero.

Vieni, Gesù, vieni, Gesù...

152 Inni e canti
1. Inni e canti sciogliamo fedeli,
al divino eucaristico re;
Egli ascoso nei mistici veli,
cibo all’alme fedele si diè.

De’ tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor dei potenti, ti adora,
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà. (2 volte)

2. Sotto il velo che il grano compose,
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori s’ascose,
per avere l’impero dei cuor.

De’ tuoi figli lo stuolo qui prono...

3. O Signor, che dall’ostia radiosa,
sol di pace ne parli e d’amor,
in Te l’alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor.

De’ tuoi figli lo stuolo qui prono...
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153 Inno a S. Teresa
1. Dall’alto Empireo ove t’assidi,
Teresa amabile, a noi sorridi;
nimbi di grazie, rose di ciel:
spargi sul popolo a te fedel.
Spargi sul popolo a te fedel.

2. Dalle battaglie di questo esilio,
vede l’insidia teme il periglio;
a la vittoria teco lassù:
sorella amabile, l’adduci tu.
Sorella amabile, l’adduci tu.

3. Quanti, nell’impeto d’ardore insano,
i passi volsero da Dio lontano!
Spezza le tenebre del folle error:
Teresa, e i prodighi torna al Signor!
Teresa, e i prodighi torna al Signor!

4. Sotto la furia della sventura,
quanti trascorrono la vita dura!
Ai cuori che giacciono proni nel duol:
fa tu risplendere di gioia il sol.
Fa tu risplendere di gioia il sol.

5. Sacri a te salgono de’ tuoi devoti,
oggi e pei secoli, Teresa, i voti.
Tu dona al popolo sempre fedel:
nimbi di grazie, rose di ciel.
Nimbi di grazie, rose di ciel.

154 Inno all’amore
1. Se parlassi le lingue degli uomini,
se parlassi le lingue degli angeli
ma, ma non avessi amore.
Se riuscissi a conoscere tutto,
se riuscissi a fare miracoli
ma, ma non avessi amore.
Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto.
Non sarei nulla, nulla, nulla.
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L’amore è paziente,
l’amore è benigno,
l’amore non si gonfia,
l’amore non si vanta,
l’amore non invidia,
Sempre rispetta.

2. Se donassi tutti i miei beni,
se donassi la mia stessa vita
ma, ma non avessi amore
non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla.

L’amore è paziente,
l’amore è benigno,
l’amore non si gonfia,
l’amore non si vanta,
l’amore non invidia,
Sempre rispetta.

Non cerca mai il proprio interesse,
non conta mai il male ricevuto.
L’amore tutto scusa,
l’amore tutto crede,
l’amore tutto spera.

Vediamo come in uno specchio,
in modo imperfetto.
Tutte le cose passeranno,
ma l’amore resta eterno.

L’amore è paziente,
l’amore è benigno,
l’amore non si gonfia,
l’amore non si vanta,
l’amore non invidia,
Sempre rispetta.

Non cerca mai il proprio interesse,
non conta mai il male ricevuto.
L’amore tutto scusa,
l’amore tutto crede,
l’amore tutto spera.
E tutto sopporta.
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155 Inno alla B.V. di S. Luca
1. Scendi dal trono fulgido, bella dei ciel Regina.
Scendi al diletto popolo che innanzi a te s’inchina.
E ti saluta, vergine, madre del tuo Signor.

Maria, Maria. A te nei secoli
gloria dai figli e amor. (2 volte)

2. Dall’oriente, mistica, lieta, serena aurora,
nella città di Felsina giungesti, alma signora.
Ai padri che t’accolsero, pegno di grazia e amor.

Maria, Maria. A te nei secoli...

3. Sacro sul monte vigile il tempio, a te solenne,
quale fonte indefettibile d’una virtù perenne.
Sorse decor, presidio, faro di luce, ognor.

Maria, Maria. A te nei secoli...

4. Arridi a noi propizia, dolce benigna stella.
Di te nel cielo empireo il serafin si abbella.
Madre ti acclama un popolo, t’offre gli incensi, i fior.

Maria, Maria. A te nei secoli...

156 Invochiamo la tua presenza
1. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor!
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà.
Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a Te!

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi, maranathà!
Vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Scendi su di noi.

2. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor!
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a Te!
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Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi...

157 Io credo: risorgerò
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.

Io credo: risorgerò...

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.

Io credo: risorgerò...

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

Io credo: risorgerò...

4. Cristo, mio redentore,
risorto nella luce:
io spero in Te, Signore,
hai vinto,
mi hai liberato dalle tenebre eterne.

Io credo: risorgerò...

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

Io credo: risorgerò...

141



158 Io dico il mio s̀ı
1. Vengo qui da Te con inni di grazie.
Vengo qui da Te con canti di gioia.
Vengo qui da Te con splendida lode.
Vengo qui da Te con doni d’amore.

Per proclamarti mio Signore,
per cantare il tuo amore.
Per lodarti mio Signore,
per donarti il mio cuore.

2. Noi veniamo a Te con inni di grazie.
Noi veniamo a Te con canti di gioia.
Noi veniamo a Te con splendida lode.
Noi veniamo a Te con doni d’amore.

Per proclamarti mio Signore...

Alleluia Alleluia. (4 volte)

3. Io dico il mio s̀ı! Al tuo Amore.
Io ti grido il mio s̀ı! Con il cuore. (2 volte)

Per proclamarti mio Signore... (2 volte)

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

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.

Io non sono degno di ciò che fai per 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.

Io non sono degno di ciò che fai per me...
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160 Isaia 62
1. Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
mi ha rivestito delle vesti di salvezza,
mi ha avvolto con il manto della giustizia.
Come un sposo che si cinge il diadema,
come una sposa che si adorna di gioielli,
come la terra fa germogliare i semi,
cos̀ı il Signore farà germogliare la giustizia:

Nessuno ti chiamerà più “abbandonata”,
né la tua terra sarà più detta “devastata”,
ma tu sarai chiamata “Mio compiacimento”
e la tua terra “sposata”,
perché di te si compiacerà il Signore,
e la tua terra avrà uno sposo.

2. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio,
per amore di Gerusalemme non mi darò pace,
finché non sorga come stella la sua giustizia,
la sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora i popoli vedranno la tua giustizia,
tutti i re la tua gloria;
ti si chiamerà con un nome nuovo,
che la bocca del Signore avrà indicato:

Nessuno ti chiamerà più “abbandonata”...

3. Sarai una magnifica corona,
nella mano del Signore,
un diadema regale,
nella palma del tuo Dio.
S̀ı, come un giovane sposa una vergine,
cos̀ı ti sposerà il tuo creatore,
come gioisce lo sposo per la sposa,
cos̀ı per te gioirà il tuo Dio:

Nessuno ti chiamerà più “abbandonata”...
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161 Jesus Christ you are my life
Jesus Christ you are my life. Alleluia, alleluia. (2 volte)

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

Jesus Christ you are my life. Alleluia, alleluia. (2 volte)

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

Jesus Christ you are my life. Alleluia, alleluia. (2 volte)

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

Jesus Christ you are my life. Alleluia, alleluia. (2 volte)

162 Jubilate Deo (Anselmi)
Jubilate Deo et exultate. (2 volte)
Jubilate et exultate. (2 volte)

Jubilate Deo, Jubilate Deo et exultate.
Jubilate Deo, Deo.

Jubilate Deo. Jubilate Deo. Jubilate Deo.
Jubilate Deo. Jubilate Deo. Jubilate Deo,
Jubilate Deo.
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163 Kaire Maria
1. O Madre nostra, Madre del verbo eterno,
Madre di pace ed aiuto dei cristiani,
nel tuo s̀ı dolce, risposta al “s̀ı” di Dio,
risuoni il nostro s̀ı ora e per sempre.

Kaire Maria, ho Kyrios metà sou.
Kaire, Kaire Maria.
Kaire Maria, ho Kyrios metà sou.
Kaire, Kaire Maria.
Kaire Maria, ho Kyrios metà sou.
Kaire, Kaire, Maria.

Ave, Maria, con te vive il Signor,
vivi con Lui ora e per sempre.
Ave, Maria, prega per noi il Signor,
perché ci insegni sempre che sia amor. (2 volte)

2. Stella del mare, bella come l’aurora,
e come un fiore, bella come la Chiesa,
invoca ancora il Figlio tuo risorto,
perché sia vita la nostra unità.

Kaire Maria, ho Kyrios metà sou...

3. Ecco noi siamo servi del Signore,
sia di noi ciò che Lui vuole.
Ecco noi siamo servi del Signore. Amen. (2 volte)
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164 L’acqua viva
1. Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno.
E quest’acqua sarà per lui,
fonte di vita per l’eternità.

2. Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite.
Attingete con gioia a Lui,
alla sorgente di felicità.

3. Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l’acqua di vita e di verità.

4. Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa che sempre noi camminiam
nel tuo timore, nella fedeltà.

5. Fonte inesauribile,
pace eterna, Carità perfetta.
Noi a mensa con Te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità.
Amen.

165 L’eterno riposo
L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.

1. Dal profondo a Te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.

2. Siano i tuoi orecchi attenti,
alla voce della mia preghiera.

3. Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?

4. Ma presso di Te è il perdono,
perciò avremo il tuo timore.
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5. Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.

6. L’anima mia attende il Signore,
più che le sentinelle l’aurora.

7. Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia,

8. Grande è presso di Lui la redenzione;
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

166 La creazione giubili
1. La creazione giubili insieme agli angeli.
Ti lodi e ti glorifichi o Dio Altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere.

Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.

2. Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico,
mistero imperscrutabile, inaccessibile,
ma con amore provvido, raggiungi tutti gli uomini.

Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.

3. In questo tempio amabile ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile.

Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.
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167 La gioia
1. Ascolta, il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno di mille pensieri dell’umanità
che riposa dopo il traffico di questo giorno
che di sera si incanta davanti
al tramonto che il sole le dà.
Respira, e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà
e se vuoi puoi gridare
e cantare che hai voglia di dare
cantare che ancora nascosta può esistere la...

Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi
riconquistare un sorriso e puoi giocare
e puoi gridare, perché ti han detto bugie
ti han raccontato che l’hanno uccisa,
che han calpestato la gioia, perché la gioia
perché la gioia, perché la gioia è con te.
E magari fosse un attimo, vivila ti prego,
e magari a denti stretti non farla morire,
anche immerso nel frastuono
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come me.
la, la, la, la, lalla, la, la...

2. Ancora, è già tardi ma rimani ancora
a gustar ancora un poco quest’ aria scoperta stasera
e domani ritorna,
tra la gente che soffre e che spera
tu saprai che ancora nascosta può esistere la...

Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi...
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168 La mia anima canta
La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio Salvatore.
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.

1. La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo,
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore.

La mia anima canta la grandezza del Signore...

2. Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.

La mia anima canta la grandezza del Signore...

169 La nostra offerta
1. Guarda questa offerta, guarda a noi Signor,
tutto noi t’offriamo, per unirci a Te.

Nella tua messa, la nostra messa.
Nella tua vita, la nostra vita. (2 volte)

2. Che possiamo offrirti, nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo o Signor.

Nella tua messa, la nostra messa...
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170 La sapienza
1. Si vanta la sapienza, le sue lodi cantò,
si gloria in mezzo a tutti i figli suoi.
Ha aperto la sua bocca nell’assemblea di Dio,
davanti alla potenza del Signore:
“Uscii dalla bocca dell’Altissimo Signore,
ed io ho ricoperto come nube l’Universo.”

Venite a me voi tutti, saziatevi di me,
venite a me voi tutti che mi amate.
È dolce più del miele il possedere me,
è dolce più del miele il mio ricordo.

2. “Ho posto la dimora nel cielo lassù:
il trono sopra un cumulo di nubi.
Da sola ho percorso il firmamento
e passeggiai nel fondo degli abissi;
sul mare tra le onde, sulla terra ho camminato,
su ogni gente e popolo e nazione dominai.”

Venite a me voi tutti, saziatevi di me...

3. Un luogo di riposo tra i popoli cercai,
e in quale eredità Io stabilirmi.
Allora il creatore del mondo ordinò,
mi disse: “Ora pianta la tua tenda!”
Mi disse: “Fisserai la dimora in Giacobbe,
e prendi Israele come tua eredità!”

Venite a me voi tutti, saziatevi di me...

4. “Fin da principio, prima del tempo mi creò,
ed in eterno non verrò mai meno.
Nella dimora santa servii davanti a Lui:
in Sion Io mi sono stabilita;
nella città amata mi ha fatto abitare,
ed in Gerusalemme ora è il mio potere.”

Venite a me voi tutti, saziatevi di me...

5. “Ho posto le radici nella sua eredità:
in mezzo ad un popolo glorioso.
Come cedro del Libano Io m’innalzai,
come cipresso dei monti dell’Hèrmon.
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Io son cresciuta, come una palma in Engaddi,
cos̀ı come una rosa che in Gerico fior̀ı.”

Venite a me voi tutti, saziatevi di me...

171 La vera vite
Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in Me, porterete frutto.

1. Come il Padre ha amato Me,
cos̀ı Io ho amato voi.
Restate nel mio amore
perché la gioia sia piena.

Io son la vite, voi siete i tralci...

2. Voi come tralci innestati in Me
vivete tutti nell’unità
unica in voi è la vita,
unico in voi è l’amore.

Io son la vite, voi siete i tralci...

3. Il tralcio buono che porterà
frutti d’amore vivendo in Me,
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.

Io son la vite, voi siete i tralci...
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172 Lamentazioni del Signore (Improperi)
Che male ho fatto mai popolo mio?
Perché mi fai soffrire? Morirò per te!

1. Io per te ho flagellato l’Egitto
e tu mi hai fatto flagellare.
Ho sommerso nel mare i tuoi nemici
e tu mi hai consegnato alla morte!

Che male ho fatto mai popolo mio...

2. Per salvarti ho aperto il mar Rosso
e tu hai squarciato il mio cuore.
Ho tracciato a te una strada nel deserto
e tu mi hai trascinato alla croce!

Che male ho fatto mai popolo mio...

3. Ti ho nutrito con la manna nel deserto
e tu mi hai ricoperto con gli sputi.
Per te ho colpito i tuoi nemici
e tu hai percosso il mio volto!

Che male ho fatto mai popolo mio...

4. Io ti ho dato la terra promessa
e tu mi hai chiuso la tua casa.
Ti ho difeso dalla spada dei nemici
e tu mi ha trafitto con la lancia!

Che male ho fatto mai popolo mio...

173 Laudato si’, Signore
1. Laudato si’ mi’ Signore,
per frate sole, sora luna.
Frate vento, il cielo e le stelle,
per sora acqua, frate focu.

Laudato si’ Signore,
per la terra e le tue creature.

2. Laudato si’ mi’ Signore,
quello che porta la tua pace.
E saprà perdonare,
per il tuo amore saprà amare.
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Laudato si’ Signore... (2 volte)

3. Laudato si’ mi’ Signore,
per sora morte corporale.
Dalla quale homo vivente
non potrà mai, mai scappare.

Laudato si’ Signore... (2 volte)

4. Laudate e benedite
ringraziate e servite
il Signore con umiltà
ringraziate e servite.

Laudato si’ Signore... (2 volte)

174 Laudato sii
Laudato sii, o mio Signore. (4 volte)

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

Laudato sii, o mio Signore. (4 volte)

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

Laudato sii, o mio Signore. (4 volte)

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

Laudato sii, o mio Signore. (4 volte)

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.

Laudato sii, o mio Signore. (4 volte)
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175 Le mani alzate
Le mani alzate verso Te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te, Signor:
gioia è in me nel profondo.

1. Guardaci Tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c’è.
Come ruscelli d’acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a Te.

Le mani alzate verso Te, Signor...

2. Guidaci Tu, Signore, col tuo amore
per strade ignote verso Te.
Siam pellegrini sulle vie del mondo:
tu solo puoi condurci a Te.

Le mani alzate verso Te, Signor...

3. Formaci Tu, Signore, al tuo amore,
rendi Tu nuovo il nostro cuor.
Riempilo del tuo Spirito di luce,
su di noi trasfondi i tuoi tesor.

Le mani alzate verso Te, Signor...

4. Prendici Tu, Signore, nel tuo amore:
nulla noi siamo senza Te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi Tu solo sarai re.

Le mani alzate verso Te, Signor...

5. Accogli Tu, Signore, il nostro amore:
povero è qui davanti a Te.
La tua bontà ravvivi la speranza
che ogni credente porta in sé.

Le mani alzate verso Te, Signor...
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176 Le tue mani
1. “Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?”
“Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, sorella mia!”

Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia!

2. “I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cosa hai visto fratello mio?”
“Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto sorella mia.”

Alleluia, alleluia...

3. “Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi perché canti, fratello mio?”
“Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia.”

Alleluia, alleluia...
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177 Le tue meraviglie
Ora lascia o Signore che io vada in pace,
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie!

1. La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite, le nostre giornate.
In Te una sola anima,
un solo cuore siamo noi:
con Te la luce risplende,
splende più chiara che mai!

Ora lascia o Signore che io vada in pace...

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

Ora lascia o Signore che io vada in pace...

Ora lascia o Signore che io vada in pace,
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie!
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178 Lodate Dio (Albisetti-Straslund)
1. Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

2. 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.

3. Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, meta e premio dei buoni.
Cantate a Lui, sorgente di ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.

179 Lodate Dio (Gen)
Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio, cori eterni d’angeli.
Lodate Dio, santi del suo regno.
Lodatelo uomini.
Dio vi ama, lodatelo uomini. Dio è con voi.

180 Lodate il Signore
Lodate il Signore ed invocate il suo nome.
Proclamate tra i popoli le sue opere. (2 volte)

1. Cantate a Lui con gioia,
contemplate tutti i suoi prodigi.
Gloriatevi del suo Santo nome;
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

Lodate il Signore ed invocate il suo nome...

2. Cercate la sua potenza,
ricordate le sue meraviglie.
I suoi giudizi sopra tutta la terra,
esultino i giusti inneggiando al Signore.

Lodate il Signore ed invocate il suo nome... (3 volte)
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181 Lodate il Signore dai cieli
Lodate il Signore dai cieli,
nell’alto dei cieli lodatelo.
Lodatelo, voi, suoi angeli,
lodatelo, voi, sue schiere.

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

Lodate il Signore dai cieli...

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

Lodate il Signore dai cieli...

3. Voi monti e voi tutte colline,
voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie,
voi rettili e uccelli alati.

Lodate il Signore dai cieli...

4. I re della terra e i popoli,
i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini.

Lodate il Signore dai cieli...

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

Lodate il Signore dai cieli...

182 Lode a Te o Cristo
Lode a Te o Cristo, re di eterna gloria. (2 volte)

1. Signore, Tu sei veramente
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il Salvatore del mondo,
dammi dell’acqua viva
perché non abbia più sete.

Lode a Te o Cristo, re di eterna gloria. (2 volte)

2. Chi beve di quest’acqua
avrà di nuovo sete,
ma chi beve dell’acqua che Io gli darò
non avrà mai più sete.

Lode a Te o Cristo, re di eterna gloria. (2 volte)

183 Lode al nome tuo
1. 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.

2. 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.
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...

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. (3 volte)
Benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù.

Tu doni e porti via, Tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire Te. (2 volte)
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184 Lodi all’Altissimo
1. Tu sei Santo, Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande.
Tu sei l’Altissimo, l’onnipotente,
Tu Padre santo, re del cielo.

2. Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene.
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei Sapienza.

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

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

5. Tu sei la vita, eterno gaudio;
Signore grande, Dio ammirabile.
Onnipotente, o creatore!
O salvatore di misericordia.
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185 Luce che sorgi nella notte
Luce che sorgi nella notte,
cantiamo a Te, o Signore!
Stella che splendi nel mattino
di un nuovo giorno,
cantiamo a Te, Cristo Gesù,
cantiamo a Te, o Signore!

1. Mentre il silenzio avvolge la terra
Tu vieni in mezzo a noi, parola del Padre:
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio.
A Te la lode, a Te la gloria, nostro Salvatore!

Luce che sorgi nella notte...

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

Luce che sorgi nella notte...

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

Luce che sorgi nella notte...
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186 Luce del mondo
1. Luce del mondo sei Signor,
il tuo amore ci illumina,
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor,
con la tua luce svaniscono.
Luce del mondo sei Signor,
il tuo amore ci illumina,
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor,
con la tua luce svaniscono,
con la tua luce svaniscono.

Luce del mondo sei, luce che illumina,
luce del mondo sei!
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà.
Perché luce del mondo sei,
luce che illumina.

2. Gioia del mondo sei Signor,
il tuo amore ci fa cantar,
le tristezze che sempre ci opprimono,
con la tua gioia svaniscono.
Gioia del mondo sei Signor,
il tuo amore ci fa cantar,
le tristezze che sempre ci opprimono,
con la tua gioia svaniscono,
con la tua gioia svaniscono.

Gioia del mondo sei, gioia che fa cantar,
gioia del mondo sei!
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà.
Perché gioia del mondo sei,
gioia che fa cantar.

3. Forza del mondo sei Signor,
il tuo amore ci libera,
le catene che ci legano,
con la tua forza svaniscono.
Gioia del mondo sei Signor,
il tuo amore ci libera,
le catene che ci legano,
con la tua forza svaniscono,
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con la tua forza svaniscono.

Forza del mondo sei, forza che libera,
forza del mondo sei!
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà,
perché forza del mondo sei,
forza che libera.

4. Luce del mondo sei Signor,
il tuo amore ci illumina,
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor,
con la tua luce svaniscono.
Luce del mondo sei Signor,
il tuo amore ci illumina,
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor,
con la tua luce svaniscono,
con la tua luce svaniscono.

Luce del mondo sei, gioia che fa cantar,
forza del mondo sei!
Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà.
Perché luce del mondo sei,
luce che illumina.
Luce che illumina.
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187 Luce di verità
Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

1. Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni.

Luce di verità, fiamma di carità...

2. Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni.

Luce di verità, fiamma di carità...

3. Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni.

Luce di verità, fiamma di carità...

4. Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in Te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in Te la creazione.
Spirito, vieni.

Luce di verità, fiamma di carità...

5. Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “s̀ı” risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito, vieni.

Luce di verità, fiamma di carità...
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6. Tu nella Santa Casa accogli il dono,
sei Tu la porta che ci apre il Cielo.
Con Te la Chiesa canta la sua lode,
sei Tu la porta che ci apre il Cielo.
Spirito, vieni.

Luce di verità, fiamma di carità...

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

Luce di verità, fiamma di carità...
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188 Luce divina
1. Luce divina, splende di Te
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
Tu per nome tutti chiami
alla voce dell’incontro.

2. Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
Tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.

3. Luce perenne, vive di Te,
chi cammina nella fede.
Dio d’amore sei con noi
nel mistero che riveli:
Tu pronunci la Parola,
che rimane sempre vera.

4. Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, santo vigor,
nella vita ci sospingi:
rinnovati nella grazia,
verso il giorno senza fine.
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189 Ma la tua parola (Symbolum ’80)
1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre al desiderio di vivere il presente,
anch’io confesso ho chiesto: “Che cos’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.

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.

2. 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.

Io so quanto amore chiede...

3. Chiedo alla mia mente, coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani, la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita,
e chiedo a te fratello di credere con me!

E Tu forza della vita,
Spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.

Io so quanto amore chiede...
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190 Magnificat (Egli ha posato)
L’anima mia magnifica il nome tuo, Signor.
E lo Spirito gioisce nell’amore del Signor.

1. Egli ha posato il suo sguardo
su di me piccola creatura.
Ecco che fin d’ora tutti gli uomini
riconosceranno in me santità.
Hai compiuto grandi cose
dentro di me, Signor.
Per coloro che ti temono
dono sei di carità.

L’anima mia magnifica il nome tuo, Signor...

2. Hai disorientato gli orgogliosi,
rimandato i ricchi a mani vuote.
Hai portato in cielo gli umiliati,
quelli che non hanno avuto dignità.
Non ti sei dimenticato
di tutti noi Signor.
Ci hai donato la tua pace
segno dell’eternità.

L’anima mia magnifica il nome tuo, Signor...

191 Mani
1. Vorrei che le parole mutassero in preghiera,
e rivederti o Padre, che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte guardando questo mondo,
vorrei che Tu tornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore, che esplode in sentimenti,
diventasse culla per chi non ha più madre.

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

2. Sei Tu lo spazio immenso che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio,
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza,
con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa che sia per annunciare il regno
a chi per queste vie Tu chiami beati.

Mani, prendi queste mie mani...

3. Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare.
Ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme.

Mani, prendi queste mie mani...

Mani, prendi queste nostre mani.
Fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo. Cuori,
prendi questi nostri cuori,
fa che siano testimoni,
che Tu chiami ogni uomo
a far festa con Dio.
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192 Maranathà
Maranathà, maranathà,
Vieni, vieni Signore Gesù. (2 volte)

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

Maranathà, maranathà...

2. Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più;
per chi non spera, per chi è perduto,
e trova il buio attorno a sé.

Maranathà, maranathà...

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

Maranathà, maranathà... (2 volte)

193 Maria, tu che hai atteso (Preghiera a Maria)
1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio,
la sua Parola per noi:

aiutaci ad accogliere,
il Figlio tuo, che ora vive in noi.

2. Maria, tu che sei stata cos̀ı docile,
davanti al tuo Signor:

aiutaci ad accogliere...

3. Maria, tu che hai portato dolcemente,
l’immenso dono d’amor:

aiutaci ad accogliere...

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

aiutaci ad accogliere...

170



5. Maria, tu che ora vivi nella gloria,
insieme al tuo Signor:

aiutaci ad accogliere...

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

Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù.
Non posso restare lontano da Te.
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù.
Alla tua presenza per sempre resterò.

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

Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù.
Non posso restare lontano da Te.
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù.
Alla tua presenza per sempre resterò. (2 volte)
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195 Mira il tuo popolo
1. Mira il tuo popolo, o bella signora,
che, pien di giubilo, oggi ti onora.
Anch’io, festevole, corro ai tuoi piè.

O santa Vergine, prega per me.
O santa Vergine, prega per me.

2. Il pietosissimo tuo dolce cuore,
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.

O santa Vergine, prega per me...

3. In questa misera valle infelice
tutti ti invocano, soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a te.

O santa Vergine, prega per me...

4. Del vasto oceano propizia stella
ti vedo splendere sempre più bella.
Al porto guidami per tua mercé.

O santa Vergine, prega per me...

5. Pietosa mostrati coll’alma mia,
madre dei misteri, santa Maria.
Madre più tenera di te non v’è.

O santa Vergine, prega per me...

6. A me rivolgiti col dolce viso,
regina amabile del Paradiso.
Te potentissima l’Eterno fé.

O santa Vergine, prega per me...

7. Nel più terribile, estremo agone,
fammi tu vincere il rio dragone.
Propizio rendimi il sommo Re.

O santa Vergine, prega per me...
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196 Mistero della cena
1. Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della croce è il sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi:
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

2. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù;
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà:
intorno a questo altare l’amore crescerà.

3. Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della croce è il sangue di Gesù.
Il pane che spezziamo è Cristo in mezzo a noi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

4. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il calice di Cristo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare rinasce l’unità.
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197 Monte di Sion
Grande è il Signore, merita lode,
nella città del nostro Dio.
Monte santo, cima stupenda,
tu sei la gioia della terra.

1. Monte di Sion, cuore del settentrione,
è la città del grande re.
Nei suoi castelli Dio si è mostrato un rifugio.
Ecco che i pr̀ıncipi si sono riuniti,
sono avanzati tutti insieme.
E videro stupiti, fuggirono di spavento.

Grande è il Signore, merita lode...

2. Uno sgomento li prendeva all’improvviso,
come le doglie di una donna.
O il vento dell’oriente che immense navi distrugge.
Quello che udimmo ora l’abbiamo veduto,
nella città del nostro Dio,
il Dio delle schiere nei secoli la protegge.

Grande è il Signore, merita lode...

3. Signore, noi vediamo il tuo amore nel tuo tempio:
come il tuo nome la tua lode
raggiungerà, Signore, i confini dell’universo.
La tua mano è piena di giustizia,
il monte di Sion si rallegri.
Esulti al tuo disegno, ogni figlia di Giuda.

Grande è il Signore, merita lode...

4. Venite al monte Sion, percorretelo attorno,
venite, contate le sue torri.
Guardate le sue mura, entrate nei suoi castelli.
Allora alle genti voi potrete raccontare:
questo è il Signore nostro Dio.
Nei secoli per sempre è Lui che ci guiderà.

Grande è il Signore, merita lode...
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198 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.

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!

In tutta la terra, popoli del mondo...

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

In tutta la terra, popoli del mondo...

4. I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore.
La sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti.

In tutta la terra, popoli del mondo...

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

In tutta la terra, popoli del mondo...

*in Quaresima: Amen! Gloria al Signor!
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199 Nei cieli un grido risuonò
1. Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

2. Morte di croce egli pat̀ı: alleluia!
Ora al suo cielo risal̀ı: alleluia!

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

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

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!’
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

5. Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

200 Nel tuo silenzio
1. Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei Tu che vieni, o forse è più vero
che Tu mi accogli in Te, Gesù.

2. Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.

3. Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei Tu.
Nell’infinito oceano di pace
Tu vivi in me, io in Te, Gesù.
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201 Noi canteremo gloria a Te
1. Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita.
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

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

3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono.
La tua promessa porterà
salvezza e perdono.

4. Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria.
Egli nel mondo ormai sarà
verità, vita e via.

5. Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato.
Tutta la terra adorerà
quel bimbo che ci è nato.

6. Cristo il Padre rivelò,
per noi apr̀ı il suo cielo.
Egli un giorno tornerà
glorioso, nel suo regno.

7. Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il consolatore.
Lo Spirito di santità,
Spirito dell’amore.

8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa.
Dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.
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202 Noi crediamo in Te
1. Noi crediamo in Te, o Signor.
Noi speriamo in Te, o Signor.
Noi amiamo Te, o Signor.
Tu ci ascolti, o Signor.

2. Noi cerchiamo Te, o Signor.
Noi preghiamo Te, o Signor.
Noi cantiamo a Te, o Signor.
Tu ci ascolti, o Signor.

3. 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.

4. 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.

203 Noi loderemo il Signore
Noi loderemo il Signore,
noi canteremo il suo nome,
proclameremo la sua gloria,
l’amore che nutre per noi. (2 volte)

1. Grazie Signore per la gioia che dai,
le meraviglie che per noi Tu fai.
Con Te nel cuor paura più non c’è,
cammineremo nel tuo amore.

Noi loderemo il Signore...

2. Grazie Signore per la forza che dai
e l’amore che per noi Tu hai.
Con Te nel cuor paura più non c’è,
cammineremo nel tuo nome.

Noi loderemo il Signore...
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204 Noi ti amiam
1. Noi Ti amiam, Signor, noi t’adoriamo;
solo a Te chiediam il tuo amor.

Sei Tu la luce, la nostra gioia:
noi ci prostriam, Signor, e ti adoriam.

2. In Te speriam, Signor, in Te speriamo:
abbi pietà di noi, abbi pietà.

Sei Tu la luce, la nostra gioia...

3. Resta con noi, Signor, resta con noi;
dona il tuo pan del ciel, pegno d’amor.

Sei Tu la luce, la nostra gioia...

4. Tu scendi ancor dal ciel e vieni in noi,
e noi t’offriam, Signor, i nostri cuor.

Sei Tu la luce, la nostra gioia...

205 Noi veglieremo
Nella notte, o Dio, noi veglieremo,
con le lampade, vestiti a festa.
Presto arriverai e sarà giorno.

1. Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando Lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre.

Nella notte, o Dio, noi veglieremo...

2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà “amici” per sempre.

Nella notte, o Dio, noi veglieremo...
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206 Nome dolcissimo
1. Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.

Tra i cori angelici è l’armonia,
ave, Maria! Ave, Maria! (2 volte)

2. Nel casto fremito di squille a sera,
le stelle penetri la mia preghiera.

Tra i cori angelici è l’armonia,
ave, Maria! Ave, Maria! (2 volte)

3. In cima all’ardue vette dei monti,
sopra l’oceano, in riva ai fonti.

Tra i cori angelici è l’armonia,
ave, Maria! Ave, Maria! (2 volte)

4. Sotto il tuo manto, o Madre mia,
pura trascorra la vita mia.

Tra i cori angelici è l’armonia,
ave, Maria! Ave, Maria! (2 volte)

207 Non temere
1. Non temere Maria, perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore che si dona a te.

Apri il cuore, non temere,
Egli sarà con te.

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

Apri il cuore, non temere...

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

Apri il cuore, non temere...

4. Non temere Giuseppe di prendere Maria
perché in lei Dio compirà il mistero d’amore.

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

Apri il cuore, non temere...

208 Nostra gloria è la croce
Nostra gloria è la croce di Cristo,
in lei la vittoria!
Il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.

1. Non c’è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale.

Nostra gloria è la croce di Cristo...

2. O albero della vita
che ti innalzi come vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.

Nostra gloria è la croce di Cristo...

3. Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore,
da te riceviamo la vita.

Nostra gloria è la croce di Cristo...
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209 Nozze a Cana
Danzano con gioia le figlie di Israele,
le nozze sono pronte per il Figlio del Re.
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re!

1. A Cana, in Galilea, nel nome del Signore,
gli sposi han giurato amore e fedeltà.
Coi cembali e coi flauti le danze fan corona;
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.

Danzano con gioia le figlie di Israele...

2. Nel mezzo della festa il vino viene meno,
non hanno più la gioia: la danza finirà.
La madre dice ai servi: “Udite la parola
che il Figlio mio vi dona, Lui vi disseterà.”

Danzano con gioia le figlie di Israele...

3. Si arrossano le coppe di vino nuovo colme:
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà.
Danziamo allor fratelli: del Re noi siamo figli,
a Lui cantiamo lodi, per sempre, alleluia!

Danzano con gioia le figlie di Israele...

Danzano con gioia per il Figlio del Re.
Danzano con gioia per il Figlio del Re.
Danzano con gioia per il Figlio del Re.

210 Nulla con Te mi mancherà
1. Nulla con Te mi mancherà,
rifiorirà questa mia vita.
Accanto a Te grazia e bontà,
serenità, pace infinita.
Pascoli ed acque troverò;
camminerò per il tuo amore.
La notte più non temerò;
ti seguirò, sei buon pastore.

2. I miei nemici vincerai,
mi mostrerai la tua alleanza.
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Con olio il capo mi ungerai,
mi sazierai con esultanza.
Vivi con me, sei fedeltà:
felicità del mio destino!
Insieme a Te, l’eternità
avanza già sul mio cammino.

211 O Maria nostra speranza
1. O Maria nostra speranza,
deh! Ci assisti e pensa a noi,
deh! Proteggi i figli tuoi,
col lavor di tua possenza.

Cara Madre e gran regina
volgi a noi gli occhi pietosi;
senza te siam timorosi,
con te pieni di fidanza,
o Maria nostra speranza.

2. Se tu stendi a noi la mano
fra i perigli della vita,
la nostr’anima invigorita,
vestirà nuova costanza.

Cara Madre e gran regina...

3. Fra gli scogli e le procelle
varcheremo il mare infido,
finché giungasi a quel lido,
che ci allieta in lontananza.

Cara Madre e gran regina...
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212 O piccola Betlemme
1. O piccola Betlemme, che pace regna qui.
Sul tuo profondo sonno silente il cielo sta.
L’eterna luce splende su tutta la città,
e tutte le speranze s’accendono per te.

2. Le stelle del mattino annunciano Gesù,
fulgenti riecheggiando le lodi del Signor.
Gesù a Betlemme è nato, è nato il redentor,
e vegliano i pastori prostrandosi al Signor.

3. O Santo e bel bambino, soccorri noi mortal,
ed il peccato scaccia per sempre da quaggiù.
Udiam i lieti cori che cantano il Natal,
inneggian qui con noi Gesù re Salvator.

213 O sanctissima
1. O sanctissima, o piissima dulcis virgo Maria!
Mater amata intemerata, ora pro nobis.

2. Tu solàtium et refugium, dulcis virgo Maria!
Quidquid optàmus in te speràmus, ora pro nobis.

3. Ecce dèbiles perquam flèbiles, sàlva nos, o Maria!
Tolle languòres, sana dolòres, ora pro nobis.

214 O Signore nostro Dio
1. O Signore, nostro Dio,
nome grande, verbo eterno.
Sulla terra e sopra i cieli,
s’alza amore e lode a Te.

2. Luna e stelle hai fissato,
nel tuo cielo senza fine.
Greggi e armenti sulla terra,
pesci e vita nel gran mare.

3. Cosa è l’uomo nel tuo mondo?
Come gli angeli del cielo:
gloria e onore, amore e vita;
tutto hai posto sotto a lui.
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215 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 volte)

1. Saremo uniti col suo sigillo,
il suo Spirito manderà.
Verranno i suoi angeli nella gioia,
cielo e terra si toccheran.
E non sarà più amore di uomo,
l’amore di Dio sarà.
Venite o genti, sole risplendi,
comincia un’eternità.

Oggi in cielo è festa...

2. “Vieni, dammi la tua mano sposa”,
“Vieni sposo accanto a me.”
“La mia fedeltà sarà per sempre”,
“Sei già scritta nel mio cuor.”
“Vieni, dammi la tua mano sposo”,
“Vieni sposa accanto a me.”
“La mia fedeltà sarà per sempre”,
“Sei già scritto nel mio cuor!”

Oggi in cielo è festa...

216 Ogni mia parola
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare,
e far germogliare la terra.

Cos̀ı 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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217 Ogni uomo canterà
1. Ogni uomo canterà: “È nato il Salvatore”.
Questo canto annuncerà la luce del Signore.
Gloria. Osanna in excelsis!
Gloria. Osanna in excelsis!

2. Tutto il mondo lo vedrà: “È nato il Salvatore”.
Il suo volto scoprirà chi cerca il vero amore.
Gloria. Osanna in excelsis!
Gloria. Osanna in excelsis!

3. L’universo esulterà: “È nato il Salvatore”.
Sulla terra fiorirà la pace del Signore.
Gloria. Osanna in excelsis!
Gloria. Osanna in excelsis!

218 Ora è tempo di gioia
1. L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime,
di esili in terre lontane.

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

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

Ora è tempo di gioia...

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

Ora è tempo di gioia...
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219 Osanna al Figlio di David
Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!

1. Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria;
nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter.

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!

2. È nato per noi il Messia, è nato il Re della pace,
risuona il lieto annuncio: è nato il Salvator!

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!

3. È nato per noi un bambino, Parola del Dio vivente,
è sceso sulla terra il Verbo del Signor.

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!

4. O luce e splendore del Padre, illumina le menti,
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor!

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!

5. O monti, stillate dolcezza: il Re d’amor si avvicina;
si dona, pane vivo ed offre pace al cuor.

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!

6. O vergine, presso l’Altissimo, trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figli donando il Salvator.

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!

7. Onore, lode e gloria, al Padre e al Figlio
ed allo Spirito Santo, nei secoli sarà.

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!
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220 Pace a te
1. Nel Signore io ti do la pace. Pace a te, pace a te! (2 volte)

Nel suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te! (2 volte)

2. E se anche non ci conosciamo. Pace a te, pace a te! (2 volte)

Lui conosce tutti i nostri cuori. Pace a te, pace a te! (2 volte)

3. Se il pensiero non è sempre unito. Pace a te, pace a te! (2 volte)

Siamo uniti nella stessa fede. Pace a te, pace a te! (2 volte)

4. E se noi non giudicheremo. Pace a te, pace a te!(2 volte)

Il Signore ci vorrà salvare. Pace a te, pace a te! (2 volte)

221 Pace sia, pace a voi
“Pace sia, pace a voi”, la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”, la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”, la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”, la tua pace sarà
una casa per tutti.

“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

“Pace sia, pace a voi”, la tua pace sarà...

“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

“Pace sia, pace a voi”, la tua pace sarà...

222 Padre perdona
Signora ascolta: Padre perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
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1. A Te guardiamo redentore nostro,
da Te speriamo gioia di salvezza:
fa che troviamo grazia e perdono.

Signora ascolta: Padre perdona...

2. Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo ogni nostro perdono.

Signora ascolta: Padre perdona...

3. O buon pastore, Tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita.

Signora ascolta: Padre perdona...

223 Pane del cielo
Pane del cielo sei Tu, Gesù.
Via d’amore: Tu ci fai come Te.

1. No, non è rimasta fredda la terra.
Tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di Te, pane di vita,
ed infiammare col tuo amor
tutta l’umanità.

Pane del cielo sei Tu, Gesù...

2. S̀ı, 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.

Pane del cielo sei Tu, Gesù...

3. No, la morte non può farci paura.
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi

Pane del cielo sei Tu, Gesù...
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224 Pane di vita nuova
1. Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
Dono splendido di grazia.

2. Tu sei sublime frutto,
di quell’albero di vita,
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.

3. Sei l’agnello immolato,
nel cui sangue è la salvezza.
Memoriale della vera Pasqua,
della nuova alleanza.

4. Manna che nel deserto,
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova,
per la Chiesa in mezzo al mondo.

Pane della vita, sangue di salvezza...

5. Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore.
Sei per noi il prezioso frutto,
della vigna del Signore.

6. Dalla vite ai tralci,
scorre la vitale linfa,
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell’amore.

Pane della vita, sangue di salvezza...

7. Al banchetto ci inviti,
che per noi hai preparato.
Doni all’uomo la tua sapienza,
doni il Verbo della vita.

8. Segno d’amore eterno,
pegno di sublimi nozze.
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Comunione nell’unico corpo,
che in Cristo noi formiamo.

Pane della vita, sangue di salvezza...

9. Nel tuo sangue è la vita,
ed il fuoco dello Spirito;
la sua fiamma incendia il nostro cuore,
e purifica il mondo.

10. Nel prodigio dei pani,
Tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita.

Pane della vita, sangue di salvezza...

11. Sacerdote eterno,
Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l’universo,
sacrificio dell’amore.

12. Il tuo corpo è tempio,
della lode della Chiesa,
dal costato Tu l’hai generata,
nel tuo sangue l’hai redenta.

Pane della vita, sangue di salvezza...

13. Vero corpo di Cristo,
tratto da Maria vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.

14. Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo,
il creato a Te renda grazie,
per l’eternità ti adori.

Pane della vita, sangue di salvezza...

15. A Te Padre la lode,
che donasti il redentore,
e al Santo Spirito di vita,
sia per sempre onore e gloria. Amen.
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225 Pane vivo
Pane vivo, spezzato per noi,
a Te gloria, Gesù!
Pane nuovo vivente per noi,
Tu ci salvi da morte!

1. Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso;
hai dato la tua vita, pace per il mondo.

Pane vivo, spezzato per noi...

2. Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo;
a quelli che hanno fame, Tu prometti il Regno.

Pane vivo, spezzato per noi...

3. Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo, nelle nostre mani.

Pane vivo, spezzato per noi...

4. Venuta la tua ora di passare al Padre,
Tu apri le tue braccia per morire in croce.

Pane vivo, spezzato per noi...

5. Per chi ha vera sete, cambi l’acqua in vino.
Per chi si è fatto schiavo, spezzi le catene.

Pane vivo, spezzato per noi...

6. A chi non ha più nulla, offri il vero amore:
il cuore può cambiare se rimani in noi.

Pane vivo, spezzato per noi...

7. In Te riconciliati, cielo e terra cantano!
Mistero della fede: Cristo ti annunciamo!

Pane vivo, spezzato per noi...

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

2. Per la gioia e per l’amor: alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor: alleluia!
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3. La tua morte ci salvò: alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor: alleluia!

4. Il tuo amore ci riuǹı: alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor: alleluia!

5. Gloria a Te, Signor Gesù: alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor: alleluia!

227 Perché Tu sei con me
Solo Tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà.
Solo Tu sei il mio pastore, o Signore.

1. Mi conduci dietro Te,
sulle verdi alture.
Ai ruscelli tranquilli lassù,
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.

Solo Tu sei il mio pastore...

2. Anche fra le tenebre
d’un abisso oscuro,
io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.

Solo Tu sei il mio pastore...

3. Siedo alla tua tavola,
che mi hai preparato.
Ed il calice è colmo per me,
di quella linfa di felicità,
che per amore hai versato.

Solo Tu sei il mio pastore...

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

Solo Tu sei il mio pastore...
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228 Popoli tutti acclamate
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare,
il tuo grande amor per me.
Mia roccia, Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

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

229 Preghiera di Gesù
1. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
Io sarò con loro, pregherò con loro.
Amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre.
Conoscere il tuo amore avere vita con Te.

2. Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre, della vera luce.
Perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre.
Consacrali per sempre diano gloria a Te.

3. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace.
Se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre.
In Lui la vostra vita gioia piena sarà.

4. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso.
Date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio.
Vi guiderò per sempre Io rimango con voi.

5. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele.
Come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui.
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Si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui.

230 Preghiera di S. Damiano
1. Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno:
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai, anche senza niente.

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

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

Se vorrai, ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra, alto arriverai!
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231 Prendi la mia vita
1. Prendi la mia vita, prendila Signor,
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l’esser mio vibri per Te.
Sii mio Signore e divino Re.

Fonte di vita, di pace e amor.
A Te io grido, la notte e il d̀ı.
Sii mio sostegno, guidami Tu.
Dammi la vita, Tu mio solo ben.

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

Fonte di vita, di pace e amor...

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

Fonte di vita, di pace e amor...

4. Quando Signore, giunto sarò,
nella tua gloria risplenderò.
Insieme ai santi, puri di cuor
per non lasciarti, eterno amor.

Fonte di vita, di pace e amor...

232 Prima Corinzi 13
1. Anche se io conoscessi e parlassi la lingua
di ogni creatura di Dio.
Anche se un giorno arrivassi a capire i misteri
e le forze che spingono il mondo.
Anche se dalla mia bocca venissero scienza
e parole ispirate dal cielo.
E possedessi pienezza di fede
da muovere i monti e riempire le valli.

Ma non avessi la carità,
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risuonerei come un bronzo;
se non donassi la vita ogni giorno
sarei come un timpano che vibra da solo.
Se non avessi la carità,
non servirebbero a nulla
gesti d’amore, sorrisi di pace,
sarei come un cembalo che suona per sé.

2. La carità è paziente e benigna,
conosce il rispetto, non cerca interesse.
La carità non si adira del torto subito,
non serba nessuna memoria.
La carità non sopporta ingiustizie,
dal falso rifugge, del vero si nutre.
La carità si appassiona di tutto,
di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia.

Non avrà fine la carità,
scompariranno i profeti.
Solo tre doni per noi resteranno:
la fede, l’amore, ed ancora speranza.
Ma più importante è la carità,
più forte di ogni sapienza.
Ciò che è perfetto verrà, sarà un mondo
di gioia e di pace che ci attenderà.
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233 Purificami, o Signore
Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.

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

Purificami, o Signore...

2. Il mio peccato io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinnanzi;
contro Te, contro Te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.

Purificami, o Signore...

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

Purificami, o Signore...

4. Ecco, ti piace verità nell’intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issòpo, sono limpido;
se mi lavi, sono più bianco della neve.

Purificami, o Signore...

5. Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe.

Purificami, o Signore...

6. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.

Purificami, o Signore...

7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
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Insegnerò ai peccatori le tue vie,
e gli erranti ritorneranno a Te.

Purificami, o Signore...

8. Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.

Purificami, o Signore...

9. Le vittime non ti sono gradite:
se offro un olocausto, Tu non lo vuoi.
La mia vittima è il mio spirito affranto,
non disprezzi un cuore affranto e spezzato.

Purificami, o Signore...

10. Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo, amore,
nei secoli dei secoli. Amen.

Purificami, o Signore...
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234 Quale gioia
Quale gioia mi dissero:
“Andremo alla casa del Signore.”
Ora i piedi, o Gerusalemme
si fermano davanti a te.

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

Quale gioia mi dissero...

2. Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signor d’Israele.

Quale gioia mi dissero...

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

Quale gioia mi dissero...

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

Quale gioia mi dissero...

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

Quale gioia mi dissero...

6. Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio.
Possa rinnovarci la felicità.

Quale gioia mi dissero...

235 Quale gioia è star con Te
1. Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
Tu sei buono verso tutti,
Santo, Tu regni tra noi.

Quale gioia è star con Te Gesù,
vivo e vicino,
bello è dar lode a Te,
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Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in Te,
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tua casa, mio Re.

2. Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
Tu sei buono verso tutti,
Santo, Tu regni tra noi.

Quale gioia è star con Te Gesù...

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

Quale gioia è star con Te Gesù...

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò,
noi ti canteremo lode.

Quale gioia è star con Te Gesù... (2 volte)

Vivo e vicino. Tu sei il Signor.

Quale dono è aver creduto in Te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tua casa, mio Re.
La tua casa, mio Re.
La tua casa, mio Re.
Tu sei il Signor, mio Re.
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236 Quando busserò
1. Quando busserò alla tua porta,
avrò fatto tanta strada:
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore.

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.
O mio Signore.

237 Quanta sete nel mio cuore
1. Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che Egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
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2. Se la strada di fa oscura,
spero in Lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

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

238 Questo è il giorno (Galliano-Parisi)
1. Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
alleluia, alleluia, alleluia.
Giorno di gioia, giorno di salvezza!
Cristo è risorto, Cristo è risorto,
Cristo è risorto. Alleluia!

2. Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
alleluia, alleluia, alleluia.
Giorno di festa, giorno di esultanza!
Cristo è risorto, Cristo è risorto,
Cristo è risorto. Alleluia!

3. Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
alleluia, alleluia, alleluia.
Giorno di pace, giorno di speranza!
Cristo è risorto, Cristo è risorto,
Cristo è risorto. Alleluia!
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239 Questo è il giorno (Tranchida)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore;
rallegriamoci e in esso esultiamo.

1. Celebrate il Signore perché è buono *
perché eterna è la sua misericordia.

Questo è il giorno che ha fatto il Signore...

2. Lo dica chi teme Dio: *
eterna è la sua misericordia.

Questo è il giorno che ha fatto il Signore...

3. Nell’angoscia ho gridato al Signore; *
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

Questo è il giorno che ha fatto il Signore...

4. È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nell’uomo.

Questo è il giorno che ha fatto il Signore...

5. Mia forza e mio canto è il Signore: *
Egli è stato la mia salvezza.

Questo è il giorno che ha fatto il Signore...

240 Rallegrati Gerusalemme
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.
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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.

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

Gloria a Te Emmanuele.
Gloria a Te Figlio di Dio.
Gloria a Te Cristo Signore che nasci per noi,
e torna la gioia. (2 volte)

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

Gloria a Te Emmanuele...

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

Gloria a Te Emmanuele...
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242 Re di gloria
1. Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata.
Tutta la mia vita ora ti appartiene.
Tutto il mio passato io lo affido a Te.
Gesù, re di gloria mio Signor.

Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore.
Trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai.
Gesù, re di gloria mio Signor.

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

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

Dal tuo amor chi mi separerà...

243 Regina cæli
Regina cæli, lætare, alleluia.
Quia quem meruisti portare. alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

244 Regina dei cieli
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia.
È risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Alleluia, alleluia!
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245 Resta accanto a me
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida.
O Signore ovunque io vada,
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino,
ogni passo del mio cammino.
Ogni notte, ogni mattino,
resta accanto a me.

1. Il tuo sguardo puro sia luce per me.
E la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te.
Nel tuo fedele amare il mio perché.

Ora vado sulla mia strada...

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

Ora vado sulla mia strada...

246 Resta con noi
Resta con noi o Signor,
ché già scende la sera.
Non partir da noi, Signor,
ché già scende la sera.

Dove andrem, da Te lontani?
Tu solo hai parole d’eterna vita!

Resta con noi o Signor,
ché già scende la sera.
Con noi rimani,
rimani con noi Signor.
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247 Resta con noi Signore la sera
1. Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace.

Resta con noi, non ci lasciar:
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar,
per le vie del mondo, Signor.

2. Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

Resta con noi, non ci lasciar...

3. Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.

Resta con noi, non ci lasciar...

4. Fammi capire l’ansia dei cuori,
fammi amare chi non ti ama.

Resta con noi, non ci lasciar...

248 Resta qui con noi (Inno GMG 1985)

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

Resta qui con noi, il sole scende già.
Resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già.
Se Tu sei fra noi la notte non verrà.

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

Resta qui con noi, il sole scende già...

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

Resta qui con noi, il sole scende già...

249 Resto con Te
1. Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.

Io lo so che Tu sfidi la mia morte.
Io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà.
Resto con Te.

2. Nube di mandorlo in fiore
dentro gli inverni del cuore,
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo
dentro le notti del mondo,
è questo vino che Tu ci dai.

Io lo so che Tu sfidi la mia morte...

Tu sei re di stellate immensità.
E sei Tu il futuro che verrà.
Sei l’amore che muove ogni realtà.
E Tu sei qui.
Resto con Te.
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250 Resurrezione
1. Che gioia ci hai dato Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.

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

3. Chi cercate donne quaggiù?
Chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui.
È risorto s̀ı, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che
è risorto Lui, a tutti che è risorto Lui.

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

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

251 Rimani qui tra noi
1. In questa notte splendida è nato il Salvator!
È nato per donare la speranza ad ogni cuor.

Un tuo sorriso dal timore ci potrà salvar.
Un annuncio di gioia oggi è sceso su noi;
la felicità ritorna ancor fra noi.

2. Alla tua grotta il mondo la sua strada troverà.
Rimani qui tra noi, Signore, non ci abbandonar.

Un tuo sorriso dal timore ci potrà salvar...
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252 Risorto
1. Risorto è il nostro Salvatore,
del mondo è il vero redentor.
Alleluia, alleluia.

2. La sua divina maestà
rifulge per l’eternità.
Alleluia, alleluia.

3. Apparve a noi nello splendor,
di vita e luce apportator.
Alleluia, alleluia.

4. Del mondo è il vero redentor.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Risorto è il nostro Salvator.

253 Sai dov’è, fratello mio
1. Sai dov’è, fratello mio, il Signore della luce?
Qui verrà, e nel profondo parlerà con noi Gesù.
Splenderà sui nostri volti, guiderà i nostri passi.
Qui dimora la parola: tu con noi l’ascolterai;
con stupore, nella notte, presso te la sentirai!

2. Sai perché, fratello mio, questa cena ci rallegra?
Qui verrà, e nel silenzio siederà con noi Gesù.
Spezzerà ancora il pane, pregherà con noi il Padre.
Nella gioia del convito lo vedrai in mezzo a noi;
nell’affanno dell’attesa soffrirà vicino a te.

3. C’è tra noi qualcuno forse, che deluso s’allontana?
Qui verrà, e per la vita lotterà con noi Gesù.
Salverà ancora l’uomo, vincerà il nostro dubbio;
non si spenga la speranza che Gesù per noi apr̀ı.
Nel cammino dei fratelli Lui sarà, e l’amerai.

4. Sai chi è, fratello mio, questo amico che ritorna?
Cercherai, finché un giorno tu vedrai con noi Gesù.
Lui sarà la nostra gloria, chiamerà i nostri nomi.
Là nel cielo della luce tu con noi esulterai;
la fatica dell’attesa finirà e tu vivrai!
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254 Salga a Te, Signore
1. Salga a Te, Signore l’inno della Chiesa;
l’inno della fede che ci unisce in Te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, Santo, Santo, per l’eternità.

2. Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a Te.
L’universo canta: lode a Te, Gesù.
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo re.

3. Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l’eternità.
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
Egli, nostra via, vita e verità.

4. Venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà!
Torna, o Signore, non tardare più,
compi la promessa: vieni, o Gesù!

255 Salga da questo altare
Salga da questo altare l’offerta a Te gradita:
dona il pane di vita e il sangue salutare.

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

Salga da questo altare l’offerta a Te gradita...

2. Nel nome di Cristo uniti
il calice e il pane t’offriamo:
per i tuoi doni elargiti
Te, Padre, ringraziamo.

Salga da questo altare l’offerta a Te gradita...

3. Noi siamo il divin frumento,
e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.
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Salga da questo altare l’offerta a Te gradita...

256 Salve dolce vergine
1. Salve, o dolce vergine, salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra e i cori degli angeli.

2. Tempio santo del Signore, gloria delle vergini,
tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore.

3. Tu sei trono altissimo, tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione.

4. Paradiso mistico, fonte sigillata,
il Signore in te germoglia l’albero della vita.

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

257 Salve Regina (Gen)
Salve Regina. Madre di misericordia.
Vita, dolcezza speranza nostra salve. Salve Regina.

Salve Regina. Madre di misericordia.
Vita, dolcezza speranza nostra salve. Salve Regina.

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi,
e 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.
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258 Santa Maria del cammino
1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai.
Santa Maria del cammino, sempre sarà con te.

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

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

Vieni o Madre in mezzo a noi...

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

Vieni o Madre in mezzo a noi...

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

Vieni o Madre in mezzo a noi...

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

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

Se il Signore non costruisce la città...

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

Se il Signore non costruisce la città...
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260 Se m’accogli
1. Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai.
Chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai.
È per quelli che non l’hanno avuto mai.

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

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

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò...

261 Se Tu mi accogli
1. Se Tu mi accogli Padre buono prima che venga sera.
Se Tu mi doni il tuo perdono avrò la pace vera.
Ti chiamerò, mio Salvatore, e tornerò, Gesù con Te.

2. Se nell’angoscia più profonda quando il nemico assale.
Se la tua grazia mi circonda non temerò alcun male.
Ti invocherò, mio redentore, e resterò sempre con Te.

3. Signore a Te veniam fidenti: Tu sei la vita, sei l’amor.
Dal sangue tuo siam redenti, Gesù, Signore, Salvator.
Ascolta Tu, che tutto puoi: vieni Signor, resta con noi!
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262 Segni del tuo amore
1. Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando macinati fanno un pane solo:
pane quotidiano dono tuo Signore.

Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.
Ecco questa offerta accoglila Signore:
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in Te e il Figlio tuo verrà,
vivrà ancora in mezzo a noi.

2. Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino segni del tuo amore...

263 Sei Tu, Signore, il pane
1. Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

2. Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi.”

3. “Mangiate questo pane: chi crede in Me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con Me risorgerà.”

4. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.

5. Se porti la sua croce in Lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo con Lui rinascerai.

6. Verrano i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli e Dio sarà con noi.
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264 Servo per amore
1. Una notte di sudore,
sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo s’imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà.
E sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.

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

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

Offri la vita tua...
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265 Signore dolce volto
1. Signore, dolce volto, di pena e di dolor,
o volto pien di luce, colpito per amor,
avvolto nella morte, perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.

2. Nell’ombra della morte, resistere non puoi.
O verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a Te:
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.

3. O capo insanguinato, di Cristo mio Signor,
di spine coronato, colpito per amor,
perché son s̀ı spietati gli uomini con Te?
Tu porti i miei peccati, Gesù: pietà di me!

4. Gesù pane di vita, offerto sull’altar.
O redentor del mondo, Tu sol ci puoi salvar.
Divin pastore pasci, il gregge tuo fedel;
all’alme nostre dona, l’eterna gioia in ciel.

5. Dallo splendor dei cieli, disceso sei per noi;
t’immoli in sacrificio, per farci tutti tuoi.
Ci chiami da ogni strada, speranza doni al cuor;
sei Tu la via sicura, divino Salvator.

6. O albero glorioso! Su te il Signor regnò!
Del sangue suo prezioso Gesù t’imporporò!
In salvezza e gloria, risurrezione abbiam;
l’eterna tua vittoria, o croce, noi cantiam.
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266 Signore sei Tu il mio pastore
Signore, sei Tu il mio pastore,
nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.

1. Su prati verdeggianti mi guidi a riposar,
all’acque tue tranquille mi fai Tu dissetar.

Signore, sei Tu il mio pastore...

2. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,
vicino a Te, Signore più nulla temerò.

Signore, sei Tu il mio pastore...

3. Per me hai preparato il pane tuo immortal,
il calice m’hai colmo di vino celestial.

Signore, sei Tu il mio pastore...

4. La luce e la tua grazia mi guideranno ognor;
da Te m’introdurranno per sempre, mio Signor.

Signore, sei Tu il mio pastore...

267 Sii esaltato
Sii esaltato Signore nell’alto del ciel. Gloria a Te, Signor.
Sii esaltato per sempre innalzato il tuo santo Nom.

Tu sei il Signor, per sempre regnerai.
La terra e il ciel, gioiscano nel tuo nome.
Sii esaltato Signore Tu sei il nostro Re.
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268 So che sei qui
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 parlerai 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’eternità.

6. Cosa sarà il Paradiso?
Cosa sarà la vita?
Sarai con noi per sempre, sempre,
Tu tutto in noi, noi in Te. (2 volte)

269 Sono qui a lodarti
1. Luce del mondo, nel buio del cuore, vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che Tu sei il mio Dio.
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.

2. Re della storia e re nella gloria sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo amor.
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Sono qui a lodarti, qui per adorarti...

Io mai saprò quanto ti costò l̀ı sulla croce morir per me. (4 volte)

Sono qui a lodarti, qui per adorarti
qui per dirti che Tu sei il mio Dio.
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me. (3 volte)

270 Sorgente di salvezza
Tu sei per noi sorgente di salvezza,
a Te veniamo, Signore nostra vita.
Tu sei la fonte che sgorga nel deserto,
sei Tu il pane di vita eterna.

1. Pane spezzato per un mondo nuovo,
a noi donato per l’eternità.

Tu sei per noi sorgente di salvezza...

2. Pane di vita, corpo risorto,
Tu Dio fedele per l’umanità.

Tu sei per noi sorgente di salvezza...

3. Luce Tu sei che brilla nella notte,
sei Tu la via che conduce al Regno.

Tu sei per noi sorgente di salvezza...

4. Forza più forte della nostra morte,
sei Tu Signore la risurrezione.

Tu sei per noi sorgente di salvezza...

5. Resta con noi, Tu sei gioia vera,
noi canteremo questo tuo mistero.

Tu sei per noi sorgente di salvezza...
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271 Spirito di Dio
Spirito di Dio scendi su di noi. (2 volte)

1. Rendici docili, umili, semplici:

Spirito di Dio scendi su di noi. (2 volte)

2. Guidaci, Spirito, salvaci, formaci!

Spirito di Dio scendi su di noi. (2 volte)

3. Suscita vergini, donaci apostoli!

Spirito di Dio scendi su di noi. (2 volte)

4. Libera i poveri, dà pace ai popoli!

Spirito di Dio scendi su di noi. (2 volte)

272 Spirito di Dio consacrami
1. Spirito di Dio, riempimi.
Spirito di Dio battezzami.
Spirito di Dio, consacrami.
Vieni ad abitare dentro me.

2. Spirito di Dio, guariscimi.
Spirito di Dio rinnovami.
Spirito di Dio, consacrami.
Vieni ad abitare dentro me.

3. Spirito di Dio, guariscimi.
Spirito di Dio rinnovami.
Spirito di Dio, consacrami.
Vieni ad abitare dentro me.

4. Spirito di Dio, riempici.
Spirito di Dio battezzaci.
Spirito di Dio, consacraci.
Vieni ad abitare dentro noi.
Vieni ad abitare dentro noi.
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273 Spirito Santo vieni
Spirito Santo, Spirito Santo,
Spirito Santo vieni! Vieni dai quattro venti.
Spirito del Signore, Spirito dell’amore.
Spirito Santo, vieni!

1. Vieni, Santo Spirito,
riempi il cuore dei fedeli,
accendi il fuoco del tuo amore.

2. Lava le nostre colpe,
trasformaci in primizia,
di creazione nuova.

Spirito Santo, Spirito Santo...

3. Vieni Santo Spirito,
fa splendere la tua luce,
rinnova il volto della terra.

4. Dal regno delle tenebre,
guidaci alla sorgente,
del primo, eterno amore.

Spirito Santo, Spirito Santo...
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274 Su ali d’aquila
1. Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra.
Di’ al Signore: “Mio rifugio.
Mia roccia in cui confido.”

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

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

E ti rialzerà...

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

E ti rialzerà...

4. Perché ai suoi angeli ha dato un comando:
di preservarti in tutte le tue vie.
Ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.

E ti rialzerò,
ti solleverò su ali d’aquila,
ti reggerò, sulla brezza dell’alba
ti farò brillar, come il sole.
Cos̀ı nelle mie mani vivrai.
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275 Svegliati Sion
Svegliati, svegliati o Sion,
metti le vesti più belle.
Scuoti la polvere ed alzati
santa Gerusalemme.

1. Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine.
La coppa della mia ira, tu non berrai più.

Svegliati, svegliati o Sion...

2. Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava, figlia di Sion, io ti libererò.

Svegliati, svegliati o Sion...

3. Come sono belli sui monti, i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace è messaggero di bene.

Svegliati, svegliati o Sion,
metti le vesti più belle.
Scuoti la polvere ed alzati
santa Gerusalemme.
Santa Gerusalemme.
Santa Gerusalem.

276 T’adoriam ostia divina
T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor.

1. Tu dell’angelo il sospiro, Tu dell’uomo sei l’onor.

T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor.

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

T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor.

3. Tu salute dei viventi, Tu speranza di chi muor.

T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor.

4. Ti conosca il mondo e t’ami: Tu la gioia d’ogni cuor.

T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor.

5. Ave, o Dio nascosto e grande, Tu dei secoli il Signor.

T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor.
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277 Te al centro del mio cuore
1. Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

2. Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.

3. Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te...

278 Te lodiamo Trinità
1. Te lodiamo, Trinità; nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.

2. Tutto il mondo annuncia Te: Tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé, il sigillo del tuo regno.

Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.

3. Noi crediamo solo in Te, nostro Padre e creatore;
noi speriamo solo in Te, Gesù Cristo, Salvatore.

Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.

4. Infinita carità, Santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.
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279 Terra tutta dà lode a Dio
Terra tutta, dà lode a Dio:
canta il tuo Signor.

1. Servite Dio nell’allegrezza;
con canti di gioia andate a Lui.

Terra tutta, dà lode a Dio...

2. Poiché il Signor è nostro Dio;
da Lui siam creati e siamo suoi.

Terra tutta, dà lode a Dio...

3. Noi siamo il gregge che Egli pasce,
il popolo suo: gloria al Signor.

Terra tutta, dà lode a Dio...

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

Terra tutta, dà lode a Dio...

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

Terra tutta, dà lode a Dio...

6. Sorgi dai morti, o Tu che dormi,
e Cristo Signor t’illuminerà.

Terra tutta, dà lode a Dio...

7. Egli è il sole di resurrezione,
che con i suoi raggi dona la vita.

Terra tutta, dà lode a Dio...
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280 Ti offro
Cosa posso dare a Te che Tu non hai, o mio Signor.
Io poca cosa e Tu l’immensità e la bontà.

1. Ti offro Signor, questi miei occhi,
ti offro Signor, questa mia voce,
ti offro Signor, queste mie mani.

Cosa posso dare a Te che Tu non hai, o mio Signor...

2. Ti offro Signor, i miei affanni,
ti offro Signor, i miei pensieri,
ti offro Signor, le umiliazioni.

Cosa posso dare a Te che Tu non hai, o mio Signor...

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

Cosa posso dare a Te che Tu non hai, o mio Signor...

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

Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo!

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

Alleluia, o mio Signore...

3. Come il pane che abbiamo spezzato,
era sparso in grano sui colli,
cos̀ı unisci noi sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per Te.
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Alleluia, o mio Signore...

4. Quell’amore che unisce Te al Padre,
sia la forza che unisce i fratelli;
ed il mondo conosca la pace:
Tu la gioia, regni sempre tra noi.

Alleluia, o mio Signore...

282 Ti ringrazio mio Signore
1. Amatevi l’un altro come Lui ha amato noi
e siate per sempre suoi amici.
E quello che farete al più piccolo tra voi
credete: l’avrete fatto a Lui.

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

2. Se amate veramente perdonatevi 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.

Ti ringrazio mio Signore non ho più paura...

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.

Ti ringrazio mio Signore non ho più paura...
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283 Ti seguirò
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.

1. Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore...

2. Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore...

3. Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà.

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore...

284 Trisaghion (tre volte Santo)
1. Vidi il Signore nel suo tempio,
assiso nella sua gloria,
i lembi del suo manto riempivano il tempio,
ed intorno a Lui i serafini proclamavano l’un l’altro:

Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti,
tutta la terra è piena della sua gloria.

2. Vibravano le porte a quella voce,
e la nube riempiva il tempio,
mentre la loro voce proclamava:

Santo, Santo, Santo...

3. Innalziamo anche noi la nostra lode,
alla Trinità che dona la vita
ed insieme agli angeli proclamiamo a Dio:

Santo, Santo, Santo...

Alleluia, alleluia, alleluia. Amen.
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285 Tu fonte viva
1. Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se Tu lo sorreggi,
grande Signore!

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

3. Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, Tu sarai l’amico,
grande Signore!

231



286 Tu mi hai sedotto
Tu mi hai sedotto, o mio Signore, mio Dio.
Ed io mi sono lasciato sedurre da Te.
Tu mi hai vinto, mi hai fatto violenza,
sono divenuto motivo continuo di scherno;
giorno dopo giorno tutti si beffano di me.

Poiché ogni volta che parlo e grido Ma il Signore
devo denunciare ad alta voce è accanto a me,
violenza, rapina, ed oppressione, come
s̀ı che la parola del Signore un eroe forte.
è divenuta per me un motivo Ma il Signore
di grande scherno e di vergogna. è accanto a me,
“Son fatto oggetto di dileggio.” come
Pensavo tra me: un eroe forte.

“Non lo proclamerò, né parlerò più in nome suo.”
Ma allora sentivo nel mio cuore un fuoco.
Racchiuso in me, come ardente fuoco,
divorante fuoco, dentro le mie ossa;
volevo contenerlo, ma non ho potuto.

Ed io sentivo l’oltraggio di molti, Ma il Signore
che spargevano terrore all’intorno! è accanto a me,
“Denunciatelo, lo denunceremo!” come
I miei stessi amici attendevano me. un eroe forte.
La mia caduta Ma il Signore
per vincermi è accanto a me,
e vendicarsi come
di me. un eroe forte.

I miei persecutori non vinceranno, Signore delle schiere,
confusi resteranno, non prevarranno; Tu che provi il giusto,
la loro onta resta per sempre, che vedi i reni
incancellabile vergogna resterà. ed il cuore.
Possa io vedere la tua vendetta, Tu hai salvato
sopra di loro, poiché nelle tue mani la vita del povero
ho affidato l’anima mia. dalle mani
Cantate al Signore, lodate il Signore. del reo.
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Cantate al Signore, Signore delle schiere,
lodate il Signore. Tu che provi il giusto,
Cantate al Signore, che vedi i reni,
lodate il Signore. ed il cuore.
Cantate al Signore, Tu hai salvato
lodate il Signore. la vita del povero
Cantate al Signore, dalle mani
lodate il Signore. del reo.

287 Tu quando verrai
1. Tu quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

2. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con Te.

3. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con Me!”
Noi ora sappiamo che il regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di Te.
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288 Tu sarai profeta
1. Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.

2. Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
Tu che sveli nel perdono, l’annunzio di misericordia.

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

3. Forte amico dello Sposo, che gioisci alla sua voce,
Tu cammini per il mondo, per precedere il Signore.

4. Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca,
la potente mia Parola che convertirà il mondo.

Tu sarai profetadi salvezza...

289 Tu scendi dalle stelle
1. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato! Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!

2. A Te, che sei del mondo il creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto, pargoletto, quanto questa povertà,
più m’innamora: giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.
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290 Tu sei la mia vita (Symbolum ’77)
1. Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai se Tu sei con me.
Io ti prego resta con me.

2. Credo in Te Signore, nato da Maria.
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi.
Una cosa sola con il Padre e con in tuoi.
Fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.

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

4. Padre della vita, noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te.
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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291 Tu sei Santo, Tu sei re
Tu sei Santo, Tu sei re,
Tu sei Santo, Tu sei re,
Tu sei Santo, Tu sei re. (2 volte)

Lo confesso con il cuor,
lo professo a Te Signor,
quando canto lode a Te
sempre io ti cercherò,
Tu sei tutto ciò che ho,
oggi io ritorno a Te.
Io mi getto in Te Signor,
stretto fra le braccia tue
voglio vivere con Te
e ricevo il tuo perdono,
la dolcezza del tuo amor,
Tu non mi abbandoni mai Gesù.

Tu sei Santo, Tu sei Re...

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

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

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

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

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

293 Tutta la terra canti a Dio
1. Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome: grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni: non c’è nessuno uguale a Te!
Sono stupendi i tuoi prodigi, nell’universo Tu sei Re!

2. Tu solo compi meraviglie con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù.
S̀ı, Tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare nella tua immensa carità.

3. Sii benedetto, eterno Dio; non mi respingere da Te.
Tendi l’orecchio alla mia voce, venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare, fin che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi spero che Tu mi accoglierai.
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294 Tutti gli angeli del cielo
1. Tutti gli angeli del cielo cantan: “Gloria al nuovo re!”
Ecco che in Betlemme or viene e dona al mondo nuova spè.

“Alleluia” in terra si ode, e degli angeli la lode:
cielo e terra come allor, cantano: “Gloria al redentor!”
L’universo canta ancor, queste lodi al Signor:
“Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!”

2. Generato in cielo, Cristo da una vergine fior̀ı:
nella stalla, là nel fieno, dolce bimbo, s’addormı̀.

“Alleluia” in terra si ode, e degli angeli la lode...

3. Ecco il Cristo, re glorioso, ecco il sole di virtù:
Egli nasce per salvarci, vincerà la schiavitù.

“Alleluia” in terra si ode, e degli angeli la lode...

295 Tutto il mondo deve sapere
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

1. Come potrò raccontare?
È una gioia che fa piangere e fa gridare:
io l’ho visto con i miei occhi, era vivo, era Lui.
E m’ha chiamata per nome:
era la sua voce, era il mio Signore!
Io l’ho visto con i miei occhi, era l̀ı davanti a me.

Allleluia, alleluia, alleluia...

2. Gli angeli ci hanno parlato
davanti a quel sepolocro spalancato:
“Donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui.”
Che corsa senza respiro
per gridare a tutti di quel mattino:
tutto il mondo deve sapere che è rimasto qui tra noi.

Allleluia, alleluia, alleluia...

3. Alba di un tempo diverso:
è il mattino dei mattini per l’universo.
Tutto già profuma d’eterno, c’è il Risorto fra noi.
E le sue piaghe e la gloria
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sono vive dentro la nostra storia,
segni di un amore che resta qui per sempre qui con noi.

Allleluia, alleluia, alleluia...

296 Un canto nuovo canterò
1. Un canto nuovo canterò, alleluia, alleluia.
Al Dio dei vivi inneggerò, alleluia, alleluia.

2. Il Salvatore non è qui, alleluia, alleluia.
Risorto vive, non è qui, alleluia, alleluia.

3. La terra tutta sussultò, alleluia, alleluia.
Gesù la pietra rovesciò, alleluia, alleluia.

4. In Galilea aspetterò, alleluia, alleluia.
In Galilea io vedrò, alleluia, alleluia.

5. Anch’io con Te risorgerò, alleluia, alleluia.
Con Te la morte vincerò, alleluia, alleluia.

6. È sera, resta con i tuoi, alleluia, alleluia.
Dividi il pane insieme a noi, alleluia, alleluia.

297 Un cuore nuovo
Donaci, Signore, un cuore nuovo.
Poni in noi, Signor, uno spirito nuovo.

1. “Ecco, verranno giorni”, cos̀ı dice il Signore,
“e concluderò con la casa d’Israele una nuova alleanza.”

Donaci, Signore, un cuore nuovo...

2. “Metterò la mia legge in loro, e la scriverò nei loro cuori.”

Donaci, Signore, un cuore nuovo...

3. “Io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo.”

Donaci, Signore, un cuore nuovo...

4. “Io perdonerò la loro iniquità, e non ricorderò il loro peccato.”

Donaci, Signore, un cuore nuovo...
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298 Venite applaudiamo al Signore
Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza. Amen, Alleluia.

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

Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia...

2. Sopra tutti gli dei è grande il Signore.
In mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.

Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia...

3. Ecco, suo è il mare, Egli l’ha fatto.
Le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato al terra.

Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia...

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

Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia...

5. Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo.
Il popolo che ai suoi pascoli guida
il gregge ch’Egli conduce.

Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia...

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

Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia...
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299 Venite fedeli
1. Venite, fedeli, l’angelo ci invita:
venite, venite a Betlemme.

Nasce per noi, Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo, il Signore Gesù!

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

Nasce per noi, Cristo Salvatore...

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

Nasce per noi, Cristo Salvatore...

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

Nasce per noi, Cristo Salvatore...

5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”:
un angelo annuncia a Betlemme.

Nasce per noi, Cristo Salvatore...
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300 Verbum panis
1. Prima del tempo,
prima ancora che la terra cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a Te
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est, Verbum panis.

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

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est...

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi...

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est...
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301 Vergin santa
1. Vergin santa, che accogli benigna,
chi t’invoca con tenera fede,
volgi uno sguardo dall’alta tua sede,
alle preci di un popol fedel.

Deh, proteggi fra tanti perigli
i tuoi figli, regina del ciel.

2. Tu Maria sei splendida face
che rischiara il mortale sentiero.
Sei la stella che guida il nocchiero,
e lo salva dall’onda crudel.

Deh, proteggi fra tanti perigli...

3. Tu che gli angeli un giorno vedesti,
là sul Gòlgota piangesti accanto,
or asciuga dei miseri il pianto,
col materno purissimo vel.

Deh, proteggi fra tanti perigli...

4. Benedetta fra tutte le genti,
che sei l’arca d’eterna alleanza,
in te posa la nostra speranza,
contro l’arti di un mondo infedel.

Deh, proteggi fra tanti perigli...

5. A noi mostra pietosa il tuo volto,
scenda dolce tua voce nel cuore.
Come scende rugiada sul fiore
e ravviva il suo languido stel.

Deh, proteggi fra tanti perigli...

6. Ci conforti, o Maria, la tua grazia,
ch’è rifugio d’ogni anima errante.
Ci dia pace nell’ultimo istante,
ci dia gloria immortale nel ciel.

Deh, proteggi fra tanti perigli...
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302 Vi amo cos̀ı
1. C’è una novità nella nostra storia,
Dio che si fa uomo e porta il cielo sulla terra.
Con la nostra vita si rivela
nello Spirito che soffia verità.

2. C’è una novità che la morte è vinta
e la gioia in cuore a tutto il mondo poi racconta,
annunciando ancora la Parola
che ci aiuta a ritornare insieme qui.

Vi amo cos̀ı e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò.
E via da qui ognuno sarà
il testimone della carità.
Il testimone di Me, verità.

3. C’è una novità Cristo è la speranza,
che da noi dilaga, fino ai confini della terra.
Figli della Chiesa, madre e amica
che rivela la promessa ancora qui.

Vi amo cos̀ı e vi amerò...

Senti nel vento il grido del mondo
che si alza e arriva qui, fino a noi.
Chiede da sempre, lo sai, d’esserci.

Vi amo cos̀ı e vi amerò...

303 Vieni ancora Gesù
1. Vieni ancora, Gesù, sulle strade del mondo:
nella notte sarai una stella per noi.

Ti preghiamo, Gesù, vieni ancora tra noi.
Tu la luce sarai e il giorno verrà.

2. Vieni ancora, Gesù, sulle vie dei cuori:
nell’inverno sarai una fiamma per noi.

Ti preghiamo, Gesù, vieni ancora tra noi...

3. Ti preghiamo Gesù, vieni ancora tra noi.
Tu la luce sarai e il giorno verrà.
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Ti preghiamo, Gesù, vieni ancora tra noi...

4. Vieni ancora, Gesù, sui sentieri del male:
nel deserto sarai nuova vita per noi.

Ti preghiamo, Gesù, vieni ancora tra noi...

5. Ti preghiamo Gesù, vieni ancora tra noi.
Tu la luce sarai e il giorno verrà.

Ti preghiamo, Gesù, vieni ancora tra noi...

304 Vieni con me, dal Libano
Vieni con me amica mia, dal Libano vieni,
o mia sposa con me, dal Libano vieni.

1. Tu sei bella amica mia,
leggiadra come Gerusalemme,
terribile come schiere a vessilli spiegati.

Vieni con me amica mia, dal Libano vieni...

2. Una voce: il mio diletto!
Che viene saltando sui monti,
mi parla e dice al mio cuore: “Alzati e vieni.”

Vieni con me amica mia, dal Libano vieni...

3. Sei per me un giardino chiuso,
o sposa mia, sorella amata,
giardino chiuso, fontana per me sigillata.

Vieni con me amica mia, dal Libano vieni...

4. Mettimi come sigillo,
sul tuo braccio, sul tuo cuore,
perché l’amore è forte come la morte.

Vieni con me amica mia, dal Libano vieni...
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305 Vieni dal Libano
1. Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni.
Avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell’Hèrmon.
Tu mi hai ferito, ferito il cuore, o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni.

Cercai l’amore, dell’anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’amore dell’anima mia,
l’ho abbracciato e non lo lascerò mai.

2. Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne, vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.

Cercai l’amore, dell’anima mia...

3. Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni.
L’estate ormai è già passata, il tempo dell’uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra, il grande sole è cessato.
Alzati in fretta o mia diletta, vieni colomba, vieni.

Cercai l’amore, dell’anima mia...

4. Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio.
Ché l’amore è forte come la morte e le acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa, sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio.

Cercai l’amore, dell’anima mia...
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306 Vieni e seguimi
1. 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.

2. Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2 volte)

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

307 Vieni, o Signore
Vieni, o Signore: la terra ti attende. Alleluia!

1. O sole che spunti da oriente,
splendore di eterna bellezza,
porta la luce nel mondo e la gioia.

Vieni, o Signore: la terra ti attende. Alleluia!

2. O re della terra e dei popoli,
che guidi con forza e dolcezza,
porta la pace nel mondo e la vita.

Vieni, o Signore: la terra ti attende. Alleluia!

3. All’uomo che piange tristezza
e geme nell’ombra di morte,
porta la tua speranza e l’amore.

Vieni, o Signore: la terra ti attende. Alleluia!
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308 Vieni santo Spirito di Dio
Vieni santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con Te saremo veri testimoni di Gesù.

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

Vieni santo Spirito di Dio...

2. Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato;
Tu scuoti le certezze che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi!

Vieni santo Spirito di Dio...

3. Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita;
Tu sei l’amore vero, sostegno nella prova.
Spirito d’amore, scendi su di noi.

Vieni santo Spirito di Dio...

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

Vieni santo Spirito di Dio...

309 Vieni Spirito d’amore
Vieni, vieni Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui
ha detto a noi.

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

Vieni, vieni, Spirito d’amore...

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

Vieni, vieni, Spirito d’amore...

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

Vieni, vieni, Spirito d’amore...

310 Vieni Spirito, forza dall’alto
Vieni Spirito, forza dall’alto, nel mio cuore,
fammi rinascere, Signore, Spirito. (2 volte)

1. Come una fonte vieni in me.
Come un oceano vieni in me.
Come un fiume vieni in me.
Come un fragore vieni in me.

Vieni Spirito, forza dall’alto, nel mio cuore...

2. Come un vento con il tuo amore.
Come una fiamma con la tua pace.
Come un fuoco con la tua gioia.
Come una luce con la tua forza.

Vieni Spirito, forza dall’alto, nel mio cuore...

311 Vive il mio redentore
Chi mi difende, è vivo io lo so,
ed Egli un giorno mi farà rivivere.
Con questo corpo io stesso lo vedrò,
lo sento in cuore, ne sono certo.

Nel tempo di Pasqua:
Cristo è risorto, è vivo è qui tra noi,
la morte non ha più potere ora su di Lui.
Gridate a tutti che è risorto Lui,
il nostro cuore sia pieno di gioia!.
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312 Vivere la vita
1. Vivere la vita con le gioie, coi dolori di ogni giorno.
È quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi nell’amore è il tuo destino.
È quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

2. Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore.
È quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso.
È quello che Dio vuole da te.

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

Vivere perché ritorni al mondo l’unità...

313 Vocazione
1. Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio.
Fa che ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada.
Nella vita, all’incontro con Te.

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

Tu, Dio, che conosci il nome mio...
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314 Voglio cantare al Signore
Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui,
voglio cantare per sempre al Signor. (2 volte)

1. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come Te, lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come Te, lassù, maestoso in santità?

Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui...

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

Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui...

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

Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui...
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315 Voi siete di Dio
1. Tutte le stelle della notte
le nebulose e le comete
il sole su una ragnatela
è tutto vostro e voi siete di Dio.

2. Tutte le rose della vita
il grano, i prati, i fili d’erba
il mare, i fiumi, le montagne
è tutto vostro e voi siete di Dio.

3. Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture
è tutto vostro e voi siete di Dio.

4. Tutte le volte che perdono
quando sorrido, quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio.
È tutto nostro e noi siamo di Dio.

5. Tutte le volte che perdono
quando sorrido, quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio.
È tutto nostro e noi siamo di Dio.

252



316 Voi tutte opere del Signore
Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore.

1. Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore!
Voi tutti, angeli del Signore, benedite il Signore!
e voi, o cieli, voi, o acque, benedite il Signore!

Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore.

2. Voi tutte, potenze e astri del cielo, benedite il Signore!
voi tutte, piogge, rugiade e nevi, benedite il Signore!
voi, sole e luna, voi, o venti, benedite il Signore!

Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore.

3. Voi, fuoco e calore, freddo e caldo, benedite il Signore!
voi, luce e tenebre, ghiaccio e freddo, benedite il Signore!
voi, notti e giorni, lampi e nubi, benedite il Signore!

Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore.

4. La terra tutta lodi il Signore, benedite il Signore!
voi tutti, viventi, lodate il Signore, benedite il Signore!
voi, monti e colli, mari e fiumi, benedite il Signore!

Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore.

5. Voi tutti, pesci e mostri del mare, benedite il Signore!
voi tutte, belve feroci e armenti, benedite il Signore!
voi, acque e fonti, voi, uccelli, benedite il Signore!

Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore.

6. Voi tutti, uomini del Signore, benedite il Signore!
e voi. sacerdoti del Signore, benedite il Signore!
voi, popolo santo eletto da Dio, benedite il Signore!

Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore.

7. Voi, servi di Dio, voi, anime dei giusti, benedite il Signore!
voi, santi, voi, spiriti puri di cuore, benedite il Signore!
e voi, fanciulli che avete cantato, benedite il Signore!

Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore.

8. Lodate Dio, perché Egli è buono, benedite il Signore!
lodate Dio, glorioso in eterno, benedite il Signore!
cantate al suo nome, esaltate il suo amore, benedite il Signore!

Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore.
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Indice generale

Legenda indicazioni per la messa:
Ing: Ingresso - Accl: Acclamazione al Vangelo - Off: Offertorio
- Abb: Abbraccio di pace - Eu: Eucarestia - Fin: Finale

Legenda tempi liturgi forti e liturgie speciali:
Avv: Avvento - Nat: Natale - Qua: Quaresima - Pas: Pasqua -
Voc: Vocazionale - Tri: Trinitario - Ad: Adorazione -
Mar: Mariano - Lod: Lode e Benedizione - Batt: Battesimale -
Spi: Spirito Santo - Acc: Accoglienza - Nuz: Nuziale -
Fun: Liturgie funebri

1 A Betlehem di Giuda (rif. Is 9) Eu. Nat.
2 A Betlemme di Giudea (rif. Lc 2) Ing. Nat.
3 Abbiamo trovato il Messia Ing. Fin. Nat.
4 Abbracciami (Dt 33,27a) Eu. Spi. Acc.
5 Accetta questo pane Off.
6 Acclamate a Dio (Sal 68,8) Ing.
7 Acclamate al Signore (Sal 99) Ing. Fin.
8 Accogli i nostri doni Off.
9 Accogli nella tua bontà Off. Acc.

10 Accoglimi Off. Acc. Voc.
11 Addio di Gesù (Gv 13 e succ.) Eu. Qua.
12 Adoro Te (rif. Sal 5,8b) Eu. Ad.
13 Albero di vita Ing. Off. Qua.
14 All’acqua della fonte Eu. Batt.
15 Alleluia, acclamiamo a Te Accl.

16
Alleluia (Cantate al Signore) (rif. Sal
95/Lc 2)

Accl. Nat.

17
Alleluia (Dio ha visitato il suo
popolo)

Accl.

18 Alleluia (È risorto) Accl. Pas.

19 Alleluia (Ed oggi ancora) Accl.
20 Alleluia (Irlandese) Accl.
21 Alleluia, lodate il Signore (Sal 150) Accl. Eu. Fin. Lod.

22
Alleluia (Lode cosmica) (rif. Dn
3,57-88)

Accl. Lod.

23
Alleluia (Passeranno i cieli) (2Pt
3,10)

Accl.

24 Alleluia (Signore sei venuto) Accl. Nat.
25 Alleluia (Taizé) (rif. Mt 25,31) Accl.
26 Altissimo Fin. Lod.

27
Alto e glorioso Dio (da un testo di
San Francesco)

Ing. Eu. Fin.

28 Alza le braccia, apri il tuo cuore Eu. Fin.
29 Alzati e risplendi (rif. Is 60,1-10) Ing.
30 Amatevi fratelli (rif. da Gv 15) Ing. Fin.
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31 Andate in mezzo a loro (rif. Mc 9) Eu. Fin. Qua.
32 Andate per le strade (Mt 10) Fin.
33 Andrò a vederla un d̀ı Fin. Mar.
34 Anima Christi Eu. Qua.
35 Annunceremo che Tu Ing. Fin.
36 Antica eterna danza Off.
37 Apri le tue braccia (rif. Lc 15,11-32) Ing. Qua. Acc.
38 Astro del ciel (Stille Nacht) Ing. Off. Fin. Nat.
39 Ave Maria (Balduzzi) Ing. Off. Eu. Mar. Avv.
40 Ave Maria di Fatima Fin. Mar.
41 Ave Maria di Lourdes Fin. Mar.

42
Ave, o stella del mare (Ave Maris
Stella)

Fin. Mar. Avv.

43 Ave verum (Mozart) Off. Eu. Qua.
44 Beati quelli (da Lc 6 e Mt 5) Ing. Off.
45 Beati voi (da Lc 6 e Mt 5) Eu.
46 Beato il cuore (Inno GMG 2016) Eu. Qua.
47 Beato l’uomo (Sal 1) Ing. Fin.
48 Benedetto sei Tu Off. Lod.
49 Benedetto sei Tu che vieni Eu. Avv. Lod.
50 Benedetto Tu, Signore Off. Lod.

51
Benedici il Signore anima mia (Sal
102)

Eu. Fin. Lod.

52 Benedici, o Signore Off.
53 Benedirò il tuo nome (Sal 34,2) Eu. Fin. Lod.

54
Benedizione a frate Leone
(Benedictio fratri Leoni)

Eu. Fin.

55 Brilla una luce in cielo Ing. Fin. Nat.
56 Camminerò Fin.
57 Canoni di Taizé Eu. Qua. Ad. Lod.
58 Cantano gli angeli (rif. Lc 2) Eu. Nat.
59 Cantate al Signore, alleluia (Sal 95) Eu. Fin.

60
Cantate al Signore un canto nuovo
(rif. Sal 90)

Ing. Eu. Fin.

61
Cantiamo insieme al Signore (rif. Sal
30,5)

Eu. Fin. Lod.

62 Cantiamo Te (rif. Sal 85,10) Ing. Fin. Tri. Fun.
63 Cantico dei redenti (da Is 12) Ing. Qua. Acc.
64 Canto del cammino Fin.
65 Canto la tua gloria Ing. Fin.
66 Canzone della speranza Eu. Fin.
67 Chi ci separerà (Rm 8,31-39) Eu. Fin. Qua.
68 Chi mi seguirà Ing. Fin. Qua.
69 Chiesa di Dio Ing. Acc.
70 Cieli e terra nuova (2Pt 3,13) Ing. Avv. Fun.
71 Cielo nuovo Eu. Fin.
72 Com’è bello (1Cor 13,4-7) Eu. Acc.
73 Come canto d’amore Eu. Fin.
74 Come è grande (rif. Sal 30,20) Ing. Eu. Fun.
75 Come fuoco vivo (rif. Lc 24,13-35) Eu.

76
Come il cervo va all’acqua viva (rif.
Sal 41)

Ing. Off. Qua. Fun.

256



77 Come il grano Off. Eu.
78 Come incenso (rif. Sal 140,2) Off.
79 Come Maria Off. Mar. Avv. Voc.
80 Come Tu mi vuoi (rif. Sal 86,12) Off. Eu. Voc.

81
Come un prodigio (rif. Sal 139 e
rif.Ger 1,4-5)

Eu.

82 Come una cerva (Sal 41) Off. Qua. Fun.
83 Come unico pane Eu.
84 Con cembali e canzoni (da Gdt 6) Ing. Fin.
85 Con Te Gesù Eu.
86 Con un cuore solo (Rm 12,5b) Eu. Fin.
87 Cosa offrirti (rif. Sal 19,15) Off. Voc.
88 Credo in Te, Signor Eu. Fun.

89
Cristo è risorto (Lc 24,5 e 13-35 e
36-39)

Ing. Fin. Pas.

90 Cristo risusciti Fin.
91 Custodiscimi (rif. Sal 15) Off. Qua.
92 Da mille strade Ing.
93 Dal crocifisso risorto Ing. Qua.
94 Dal Libano verrai (dal. Ct) Ing. Nuz.
95 Dall’alto dei cieli (Lc 2,14) Ing. Nat.
96 Dall’aurora al tramonto (Sal 62) Eu. Fun.
97 Danza la vita Fin. Spi.
98 Del tuo spirito Signore (rif. Sal 103) Ing. Off. Eu. Spi.
99 Dell’aurora tu sorgi più bella Fin. Mar.

100 Dio si è fatto come noi Ing. Eu. Avv.
101 Discendi Santo Spirito Ing. Spi.
102 Donami il tuo amore Eu. Fin. Qua.
103 Dov’è carità e amore Eu.

104 È bello lodarti Fin. Lod.

105 È giunta l’ora (Gv 17) Ing. Qua.

106 È l’ora che pia Fin. Mar.

107 È nato il Salvatore Eu. Nat.

108 E se non fosse un sogno Fin.

109
E sei rimasto qui (Inno congresso
eucaristico 1997)

Eu. Fin.

110
E sono solo un uomo (Symbolum
’78)

Eu. Acc.

111 Eccomi (Sal 39 / Eb 10,5-9) Ing. Off. Eu. Voc.

112
Effonderò il mio spirito (rif. Gl 3,1 /
At 2,17-18)

Ing. Off. Spi.

113 Emmanuel (Inno GMG 2000) Ing.
114 Esci dalla tua terra (Gen 12,1-9) Fin.
115 Eterno è il suo amor (rif. Sal 135) Eu. Fin. Lod.
116 Evenu shalom Abb.
117 Fammi conoscere (rif. Sal 118) Ing. Off. Voc.
118 Frutto della nostra terra Off.
119 Gaudete Ing. Off. Fin. Nat.
120 Gerusalemme Ing.

121
Gerusalemme loda il Signor (rif. Sal
147)

Ing. Fin. Lod.

257



122
Gesù e la Samaritana (da Gv 4,1 e
succ.)

Ing. Qua. Nuz. Acc.

123 Gesù Signore Eu.
124 Gioia nel cuore Eu.
125 Giovane donna Ing. Fin. Avv. Mar.
126 Giovanni (Gv 1,23 / Mt 3,3 / Is 40,3) Eu. Fin. Avv.
127 Gloria a Cristo Accl. Qua.
128 Gloria a Te Accl. Qua.

129
Gloria a Te, Cristo Gesù (Inno
giubileo 2000)

Ing. Fin.

130 Grande è la tua bontà (rif. Sal 30) Ing. Off. Acc.
131 Grandi cose (rif. Sal 125,3) Ing.
132 Gustate e vedete (Sal 33) Ing. Eu.
133 Hai dato un cibo Eu.
134 Ho chiesto a Lui Fin.
135 I cieli narrano (Sal 18) Ing.

136
Il canto del mare (Es 15,1-21 / Is
12,2)

Ing. Pas. Lod.

137 Il canto dell’amore (da Is 43) Eu.
138 Il canto della creazione Fin. Lod.
139 Il disegno (rif. Gen 1) Ing. Voc.
140 Il miracolo del pane Off.
141 Il Pane del cammino Eu.

142
Il Signore è il mio pastore (Turoldo)
(Sal 22)

Eu. Fun.

143 Il Signore è la luce Accl. Qua.
144 Il tempio tuo adorabile Eu.
145 In eterno canterò (Sal 59,17a) Eu. Fin. Lod.
146 In memoria del Signore Off. Fin. Qua.
147 In notte placida Fin. Nat.
148 In Paradiso Fin. Fun. Acc.
149 In te la nostra gloria (rif. Sal 66) Ing. Qua.
150 In terra di Giudea Ing. Nat.
151 Innalzate nei cieli Ing. Fin. Avv.
152 Inni e canti Eu. Ad.
153 Inno a S. Teresa Fin.
154 Inno all’amore Eu.
155 Inno alla B.V. di S. Luca Fin. Mar.

156
Invochiamo la tua presenza (Lc
4,18a)

Eu. Spi.

157 Io credo: risorgerò (rif. Is 40,6) Ing. Fun.
158 Io dico il mio s̀ı Ing. Off. Voc.
159 Io non sono degno Ing. Qua.

160
Isaia 62 (Is 61,10-11 e Is 62,1-5 / Bar
5,1-4)

Eu. Nat. Nuz. Acc.

161 Jesus Christ you are my life Eu. Fin. Voc. Acc.
162 Jubilate Deo (Anselmi) Fin. Nat. Pas.
163 Kaire Maria Fin. Mar. Voc.
164 L’acqua viva (rif. Gv 4,5) Ing. Off. Batt.
165 L’eterno riposo (rif. Sal 129) Fun.
166 La creazione giubili Ing.
167 La gioia Fin.
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168 La mia anima canta (Lc 1,46-55) Eu. Mar. Avv.
169 La nostra offerta Off.
170 La sapienza (Sir 24,1-14) Eu.
171 La vera vite (rif. Gv 15,5) Eu.

172
Lamentazioni del Signore
(Improperi)

Qua.

173 Laudato si’, Signore Fin. Lod.
174 Laudato sii Fin. Lod.
175 Le mani alzate Off. Voc.
176 Le tue mani Ing. Pas.
177 Le tue meraviglie (rif. Lc 2,29-32) Eu. Fin.
178 Lodate Dio (Albisetti-Straslund) Fin. Lod.
179 Lodate Dio (Gen) Fin. Lod.

180
Lodate il Signore (Sal 104,1-5 e Is
12,4)

Fin. Lod.

181 Lodate il Signore dai cieli (Sal 148) Ing. Lod.
182 Lode a Te o Cristo (da Gv 4) Accl. Qua. Lod.
183 Lode al nome tuo (Sal 30,13b) Fin. Lod.
184 Lodi all’Altissimo Eu. Lod.

185
Luce che sorgi nella notte (rif. Isaia
60,1)

Eu. Nat.

186
Luce del mondo (Mt 5,14 e rif. Gv
8,12b)

Eu. Fin.

187 Luce di verità Eu. Spi.
188 Luce divina Ing. Fin.
189 Ma la tua parola (Symbolum ’80) Eu. Acc.

190
Magnificat (Egli ha posato) (Lc
1,46-55)

Fin. Mar. Avv.

191 Mani Fin. Acc.
192 Maranathà Ing. Avv.

193
Maria, tu che hai atteso (Preghiera
a Maria)

Ing. Fin. Mar. Avv.

194 Mi arrendo al tuo amore (Rm 5,8) Eu. Fin. Qua.
195 Mira il tuo popolo Fin. Mar.
196 Mistero della cena Off.
197 Monte di Sion (Sal 47) Ing.
198 Musica di festa (rif. Sal 32) Fin.
199 Nei cieli un grido risuonò Ing. Tri.
200 Nel tuo silenzio Ad.
201 Noi canteremo gloria a Te Ing. Fin. Tri.
202 Noi crediamo in Te Ing. Fin.
203 Noi loderemo il Signore (Sal 145,10) Fin. Lod.
204 Noi ti amiam Fin. Ad.
205 Noi veglieremo (rif. Mt 25,1) Ing. Fin.
206 Nome dolcissimo Fin. Mar.
207 Non temere Ing. Eu. Avv. Voc.
208 Nostra gloria è la croce Eu. Qua.
209 Nozze a Cana (rif. Gv 2,5) Ing. Eu. Nuz.

210
Nulla con Te mi mancherà (rif. Sal
22)

Eu.

211 O Maria nostra speranza Fin. Mar.
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212
O piccola Betlemme (O little town
of Betlehem)

Off. Fin. Nat.

213 O sanctissima Fin. Mar.
214 O Signore nostro Dio (rif. Sal 8) Ing. Fin.
215 Oggi in cielo è festa Fin. Nuz.
216 Ogni mia parola (Is 55,10-11) Off.

217
Ogni uomo canterà (Din dong!
Merrily on high)

Ing. Nat.

218 Ora è tempo di gioia (rif. Is 43,19) Eu. Fin. Pas.

219
Osanna al Figlio di David (rif. Sal
24,7-10)

Ing.

220 Pace a te Abb.
221 Pace sia, pace a voi Abb.
222 Padre perdona Ing. Qua.
223 Pane del cielo Eu.
224 Pane di vita nuova Eu.
225 Pane vivo Eu.
226 Per la vita che ci dai Fin.
227 Perché Tu sei con me (Sal 22) Eu. Fun.
228 Popoli tutti acclamate (rif. Sal 46) Ing.

229
Preghiera di Gesù (Mt 18,20 e rif. Lc
6 e Mt 5)

Eu. Spi.

230 Preghiera di S. Damiano Off.
231 Prendi la mia vita Off. Qua.
232 Prima Corinzi 13 (1Cor 13) Eu.
233 Purificami, o Signore (Sal 50) Qua.
234 Quale gioia (Sal 121) Ing. Qua.

235
Quale gioia è star con Te (rif. Sal
65,9c)

Eu. Fin.

236 Quando busserò Ing. Fin. Fun.
237 Quanta sete nel mio cuore Eu. Qua. Spi.
238 Questo è il giorno (Galliano-Parisi) Ing. Pas.

239
Questo è il giorno (Tranchida) (Sal
117)

Ing. Pas.

240 Rallegrati Gerusalemme (Sal 121) Ing. Qua.
241 Rallegriamoci (rif. Is 52,10) Fin. Nat.
242 Re di gloria (rif. Rm 8) Ing. Fin.
243 Regina cæli Fin. Mar.
244 Regina dei cieli Fin.
245 Resta accanto a me Fin.

246
Resta con noi Jesu Decus Angelorum
(Bach)

Eu.

247
Resta con noi Signore la sera (Lc
24,29)

Fin. Pas.

248
Resta qui con noi (Inno GMG 1985)
(rif. Lc. 24,29)

Fin. Pas.

249
Resto con Te (Gv 12,24 e 20,28 / Mt
24,42 e 25,31)

Eu.

250 Resurrezione (rif. Mt 28) Eu. Fin. Pas.

251
Rimani qui tra noi (God rest ye
merry gentlemen)

Off. Nat.

252 Risorto Ing. Pas.
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253 Sai dov’è, fratello mio Eu.
254 Salga a Te, Signore Off. Tri. Avv.
255 Salga da questo altare Off.
256 Salve dolce vergine Ing. Off. Fin. Mar. Avv.
257 Salve Regina (Gen) Fin. Mar. Avv.
258 Santa Maria del cammino Fin. Mar.

259
Se il Signore non costruisce la città
(Sal 126)

Ing. Qua.

260 Se m’accogli Off. Acc.
261 Se Tu mi accogli Off. Fun. Acc.
262 Segni del tuo amore Off.
263 Sei Tu, Signore, il pane Eu.

264
Servo per amore (Lc 5,5 / Mc 4,26 /
Gv 19,25)

Off. Voc.

265 Signore dolce volto Eu. Qua.
266 Signore sei Tu il mio pastore (Sal 22) Eu. Fun.
267 Sii esaltato Fin. Lod.
268 So che sei qui Eu.
269 Sono qui a lodarti (Sal 104,1b) Eu. Fin. Ad. Lod.
270 Sorgente di salvezza Eu. Qua. Batt.
271 Spirito di Dio Spi. Voc.
272 Spirito di Dio consacrami Off. Spi. Batt.

273
Spirito Santo vieni (Veni Sancte
Spiritus) (Ez 37,9)

Spi.

274 Su ali d’aquila (Sal 90) Fin.

275
Svegliati Sion (Is 51,17 e Is 52,1-2 e
7)

Ing. Nat.

276 T’adoriam ostia divina Eu. Ad.
277 Te al centro del mio cuore Ing. Fin.
278 Te lodiamo Trinità Ing. Tri. Lod.

279
Terra tutta dà lode a Dio (rif. Sal
99)

Ing. Fin. Lod.

280 Ti offro Off.
281 Ti ringrazio Fin.
282 Ti ringrazio mio Signore Fin. Acc.
283 Ti seguirò Ing. Off. Voc.

284
Trisaghion (tre volte Santo) (Is 6,1-4
e Ap 4)

Tri.

285 Tu fonte viva Off. Eu. Batt.
286 Tu mi hai sedotto (Ger 20,7-13) Eu. Fin. Voc.
287 Tu quando verrai Fin. Avv.
288 Tu sarai profeta (Gv 3,29 e Gv 5,35) Ing. Eu. Avv.
289 Tu scendi dalle stelle Fin. Nat.
290 Tu sei la mia vita (Symbolum ’77) Eu. Acc.
291 Tu sei Santo, Tu sei re Fin.
292 Tu sei vivo fuoco Eu. Fin.

293
Tutta la terra canti a Dio (rif. Sal
29)

Fin.

294
Tutti gli angeli del cielo (The herald
angels sing)

Fin. Nat.

295
Tutto il mondo deve sapere (Mt
28,5-9)

Ing. Pas.
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296 Un canto nuovo canterò Fin.
297 Un cuore nuovo (Ger 31) Ing. Eu.

298
Venite applaudiamo al Signore(Sal
94)

Ing. Fin.

299 Venite fedeli (Adeste fideles) Ing. Eu. Nat.
300 Verbum panis Eu. Acc.
301 Vergin santa Fin. Mar.
302 Vi amo cos̀ı Fin. Nuz. Voc.
303 Vieni ancora Gesù Ing. Avv.
304 Vieni con me, dal Libano (dal Ct) Ing. Nuz.
305 Vieni dal Libano (dal Ct ) Ing. Nuz.

306
Vieni e seguimi (rif. Mt 4,19 e Mc
1,17)

Fin.

307 Vieni, o Signore Ing. Avv.
308 Vieni santo Spirito di Dio Ing. Spi.
309 Vieni Spirito d’amore Ing. Spi.
310 Vieni Spirito, forza dall’alto Spi.
311 Vive il mio redentore (rif. Gb 19) Fin. Fun. Pas.
312 Vivere la vita Eu. Fin. Acc.
313 Vocazione Ing. Eu. Voc.
314 Voglio cantare al Signore (Es.15) Fin. Lod.
315 Voi siete di Dio (rif. 1Cor 3,21-23) Fin.
316 Voi tutte opere del Signore (Dn 3,57) Fin. Lod.
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Incipit dei canti
1 A Betlehem di Giuda oggi è nato Gesù...
2 A Betlemme di Giudea una gran luce si levò...
5 Accetta questo pane, o Padre, ti preghiam...
6 Acclamate a Dio da tutta la terra...
7 Acclamate al Signore, voi tutti della terra...
8 Accogli, Signore, i nostri doni, in questo misterioso incontro...
9 Accogli nella tua bontà i doni che oggi noi ti offriam...

10 Accoglimi, Signore, secondo la tua parola...
57 Adoramus Te Christe, benedicimus tibi...
57 Adoremus Dominum, in æternum, quoniam bonus.
14 All’acqua della fonte la cerva anela ardente...

102 All’aurora il mio spirito ti cerca come terra arida senz’acqua. . .
23 Alle-alleluia, a-alleluia alleluia... [Passeranno i cieli e passerà la terra...]
18 Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. È risorto il Signor...
25 Alleluia, alleluia, alleluia... [Canto per Cristo che mi libererà...]

295 Alleluia, alleluia, alleluia... [Come potrò raccontare...]
21 Alleluia, alleluia, lodate il Signore...
17 Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! Dio ha visitato il suo popolo...
22 Alleluia, alleluia! Alleluia... [Lodino il Signor i cieli...]
16 Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. [Cantate al Signore un cantico nuovo...]
20 Alleluia, alleluia. Alleluia... [Cantate al Signore con gioia...]
19 Alleluia, alleluia. Alleluia... [Ed oggi ancora, mio Signore...]
15 Alleluia! Acclamiamo a Te...
26 Altissimo, onnipotente, buon Signore...
27 Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio...
29 Alzati e risplendi ecco la tua luce...
30 Amatevi, fratelli, come Io ho amato voi...

282 Amatevi l’un altro come Lui ha amato noi...
94 Amica vai, sali il deserto: sorella mia ti chiamerò...

232 Anche se io conoscessi e parlassi la lingua di ogni creatura di Dio...
33 Andrò a vederla un d̀ı in cielo patria mia...
34 Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me...
35 Annunceremo che Tu sei verità...

167 Ascolta, il rumore delle onde del mare...
38 Astro del ciel, pargol divin, mite agnello, redentor...
43 Ave, ave verum corpus, natum de Maria v̀ırgine...
42 Ave, o stella del mare, madre gloriosa di Dio...
39 Ave Maria. [Donna dell’attesa e madre di speranza...]
44 Beati quelli che poveri sono, beati quanti son puri di cuore...
45 Beati voi. [Se sarete poveri nel cuore...]
47 Beato l’uomo che retto procede...
48 Benedetto sei Tu, Dio dell’universo...
49 Benedetto sei Tu che vieni nel nome del Signore...
50 Benedetto Tu Signore. Benedetto Tu nei secoli...
54 Benedicat tibi Dominus et custodiat te...
51 Benedici il Signore anima mia, quanto è in me benedica il suo nome...
57 Bless the Lord, my soul. And bless His holy name....
57 Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino....
55 Brilla una luce in cielo, svegliatevi, pastori...

302 C’è una novità nella nostra storia...
56 Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor...
97 Canta con la voce e con il cuore, con la bocca e con la vita...
58 Cantano gli angeli: “Gloria al Signore, pace in terra agli uomini!”...
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59 Cantate al Signore, alleluia. Benedite il suo nome, alleluia...
198 Cantate al Signore un cantico nuovo, splende la sua gloria...
60 Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi...

136 Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria...
62 Cantiamo Te, Signore della Vita...
66 Canto di pace, di serenità, di chi ha fiducia nella sua bontà...
65 Canto la tua gloria, Dio della vita, cantano i secoli per Te...

250 Che gioia ci hai dato Signore del cielo...
172 Che male ho fatto mai popolo mio...
164 Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno...
67 Chi ci separerà dal suo amore? La tribolazione, forse la spada...

311 Chi mi difende, è vivo io lo so...
68 Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua...
93 Chiesa che nasci dalla croce, dal fianco aperto del Signore...
69 Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te...
57 Christe Lux Mundi qui seguitur Te...
70 Cieli e terra nuova il Signor darà...
71 Cielo nuovo è la tua parola. Nuova terra la tua carità...
72 Com’è bello, Signore, stare insieme...
74 Come è grande la tua bontà, che conservi per chi ti teme...
75 Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità...
76 Come il cervo va all’acqua viva io cerco Te ardentemente...

216 Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo...
78 Come un cervo ricerca l’acqua noi cerchiamo Te, Signor...
83 Come unico pane anche noi qui formiamo un solo corpo...
73 Con il mio canto, dolce Signore...
85 Con Te Gesù raccolti qui sostiamo...
86 Con un cuore solo cantiamo alla gloria di Dio...
87 Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti...

280 Cosa posso dare a Te che Tu non hai, o mio Signor...
88 Credo in Te, Signor, credo in Te...
90 Cristo risusciti in tutti i cuori...
57 Crucem tuam adoramus Domine....
57 Da pacem Domine, da pacem o Christe...
95 Dall’alto dei cieli discende Gesù...

153 Dall’alto Empireo ove t’assidi...
96 Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo...

113 Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia...
209 Danzano con gioia le figlie di Israele...
57 Davanti al Re, ci inchiniamo insieme...
98 Del tuo spirito, Signore, è piena la terra...
99 Dell’aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra...

100 Dio s’è fatto come noi, per farci come Lui. ...
101 Discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina...
144 Dolce e soave è Signore, nella tua casa abitare...
57 Dominus spiritus est....
57 Dona la pace Signore a chi confida in Te....

297 Donaci, Signore, un cuore nuovo...
103 Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. ...
229 Dove due o tre sono riuniti nel mio nome...
13 È albero di vita piantato in questa terra...

104 È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome...
105 È giunta l’ora, Padre, per Me. Ai miei amici ho detto che...
106 È l’ora che, pia, la squilla fedel...
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107 È nato il Salvatore, Dio ce lo donò...
108 E se non fosse un sogno se tutto fosse vero...

3 È venuto, è qui tra noi: il Messia è disceso nelle strade. ...
140 Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene, ormai...
111 Eccomi, eccomi, Signore, io vengo...
80 Eccomi Signor, vengo a Te mio re...

112 Effonderò il mio spirito su ogni creatura...
89 Era quasi l’alba quando le due donne giunsero al Sepolcro...

313 Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò...
114 Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò...
116 Evenu shalom alejem. Evenu shalom alejem...
117 Fammi conoscere la tua volontà. Parla, ti ascolto Signore...
118 Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo...
119 Gaudete, gaudete! Christus est natus...
121 Gerusalemme, loda il Signor, canta o Sion al tuo Dio...
120 Gerusalemme, noi ti rivedremo. La speranza ci palpita nel cuore...

4 Gesù parola viva e vera, sorgente che disseta e cura ogni ferita...
124 Gioia del cuore, Gesù Signore, nel tuo regno ci condurrai...
125 Giovane donna, attesa dell’umanità...
57 Gloria, gloria in excelsis Deo....

127 Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente! ...
128 Gloria a Te, Padre buono! Gloria a Te, Gesù Cristo...
129 Gloria a Te. Cristo Gesù. Oggi e sempre Tu regnerai...
197 Grande è il Signore, merita lode, nella città del nostro Dio...
130 Grande è la tua bontà, che riservi per chi ti teme...
131 Grandi cose ha fatto il Signore per noi...
28 Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che vuoi...

169 Guarda questa offerta, guarda a noi Signor...
132 Gustate e vedete come è buono il Signore...
37 Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le catene...

133 Hai dato un cibo a noi, Signore...
277 Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore...
134 Ho chiesto a Lui, a chi tutto sa, al Signor di pensare a me...
91 Ho detto a Dio: “Senza di Te alcun bene non ho. Custodiscimi...

242 Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata...
135 I cieli narrano la gloria di Dio...
142 Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa...
143 Il Signore è la luce che vince la notte! ...
57 Il Signore è la mia forza, mio canto è il Signor...
40 Il tredici maggio apparve Maria a tre pastorelli in Cova d’Iria...

141 Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida...
145 In eterno canterò la tua lode mio Signor...
57 In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum....

146 In memoria del Signore, mite agnello, nostra Pasqua...
147 In notte placida, per muto sentier...
148 In Paradiso ti accolgano gli angeli e i santi...
251 In questa notte splendida è nato il Salvator...
149 In te la nostra gloria, o croce del Signore...
150 In terra di Giudea l’attesa si comp̀ı...
151 Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina...
152 Inni e canti sciogliamo fedeli, al divino eucaristico re...
156 Invochiamo la tua presenza, vieni Signor...
157 Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore...
160 Io gioisco pienamente nel Signore...
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110 Io lo so Signore che vengo da lontano...
159 Io non sono degno di ciò che fai per me...
171 Io son la vite, voi siete i tralci: restate in Me, porterete frutto...
161 Jesus Christ you are my life. Alleluia, alleluia....
57 Jesus remember me when you come into your kingdom....
57 Jubilate cœli, jubilate mundi....

162 Jubilate Deo et exultate. Jubilate et exultate....
57 Jubilate Deo omnis terra....
82 L’anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto...

190 L’anima mia magnifica il nome tuo, Signor...
218 L’eco torna d’antiche valli, la sua voce non porta più...
165 L’eterno riposo dona loro, o Signore...
166 La creazione giubili insieme agli angeli...
168 La mia anima canta la grandezza del Signore...
306 Lascia che il mondo vada per la sua strada...
57 Laudate Dominum, laudate Dominum....
57 Laudate omnes gentes, laudate Dominum....

173 Laudato si’ mi’ Signore, per frate sole, sora luna...
174 Laudato sii, o mio Signore...
138 Laudato sii, Signore mio. Laudato sii, Signore mio...
175 Le mani alzate verso Te, Signor, per offrirti il mondo...
248 Le ombre si distendono, scende ormai la sera...
176 “Le tue mani son piene di fiori: dove li portavi, fratello mio?”...
179 Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti...
178 Lodate Dio, schiere beate del cielo...
181 Lodate il Signore dai cieli, nell’alto dei cieli lodatelo...
180 Lodate il Signore ed invocate il suo nome...
115 Lodate il Signore perché Egli è buono...
84 Lode a Dio che guidò con la sua forza immensa...

182 Lode a Te o Cristo, re di eterna gloria. ...
183 Lode al nome tuo, dalle terre più floride...
185 Luce che sorgi nella notte, cantiamo a Te, o Signore...
269 Luce del mondo, nel buio del cuore, vieni ed illuminami...
186 Luce del mondo sei Signor, il tuo amore ci illumina...
187 Luce di verità, fiamma di carità...
188 Luce divina, splende di Te il segreto del mattino...
57 Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum...

192 Maranathà, maranathà, Vieni, vieni Signore Gesù....
193 Maria, tu che hai atteso nel silenzio, la sua Parola per noi...
258 Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai...
262 Mille e mille grani nelle spighe d’oro...
228 Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te...
195 Mira il tuo popolo, o bella signora...
57 Misericordias Domini in æternum cantabo.

196 Mistero della cena è il corpo di Gesù...
57 Nada te turbe, nada te espante...
52 Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore...

199 Nei cieli un grido risuonò: alleluia...
139 Nel mare del silenzio una voce s’alzo...
220 Nel Signore io ti do la pace. Pace a te, pace a te!...
200 Nel tuo silenzio accolgo il mistero...
32 Nel vostro cammino annunciate il Vangelo...

205 Nella notte, o Dio, noi veglieremo...
201 Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita...
202 Noi crediamo in Te, o Signor. Noi speriamo in Te, o Signor...
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203 Noi loderemo il Signore, noi canteremo il suo nome...
204 Noi Ti amiam, Signor, noi t’adoriamo...
206 Nome dolcissimo, nome d’amore, tu sei rifugio al peccatore...
207 Non temere Maria, perché hai trovato grazia...
208 Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria...
210 Nulla con Te mi mancherà, rifiorirà questa mia vita...
57 O Christe, Domine Jesu....

163 O Madre nostra, Madre del Verbo eterno...
211 O Maria nostra speranza, deh! Ci assisti e pensa a noi...
212 O piccola Betlemme, che pace regna qui...
213 O sanctissima, o piissima dulcis virgo Maria...
214 O Signore, nostro Dio, nome grande, verbo eterno...
77 O Signore, raccogli i tuoi figli: nella Chiesa i dispersi raduna...
41 O vergin Maria, regina del ciel...

215 Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui con me...
217 Ogni uomo canterà: “È nato il Salvatore”...
230 Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno...
235 Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco...
57 Oh, oh, oh, oh. Surrexit Christus, alleluia...
57 Oh. Oh. Oh. Adoremus Te, Domine.

189 Oltre la memoria del tempo che ho vissuto...
177 Ora lascia o Signore che io vada in pace...
245 Ora vado sulla mia strada...
219 Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor! ...
221 “Pace sia, pace a voi”, la tua pace sarà...
223 Pane del cielo sei Tu, Gesù. Via d’amore: Tu ci fai come Te...
224 Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini...
225 Pane vivo, spezzato per noi, a Te gloria, Gesù...
57 Per crucem et passionem tuam....

226 Per la vita che ci dai: alleluia! Ti ringrazio, mio Signor: alleluia...
109 Perché la sete d’infinito? Perché la fame d’immortalità...
231 Prendi la mia vita, prendila Signor...
300 Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere...
233 Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve...
234 Quale gioia mi dissero: “Andremo alla casa del Signore.”...
236 Quando busserò alla tua porta, avrò fatto tanta strada...
237 Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà...
238 Questo è il giorno che ha fatto il Signore...
239 Questo è il giorno che ha fatto il Signore...
240 Rallegrati, Gerusalemme: accogli i tuoi figli nelle tue mura...
241 Rallegriamoci, non c’è spazio alla tristezza in questo giorno...
243 Regina cæli, laetare, alleluia...
244 Regina dei cieli, rallegrati, alleluia...
247 Resta con noi, Signore, la sera: resta con noi e avremo la pace...
246 Resta con noi o Signor, ché già scende la sera...
11 Resto qui con voi ancora un poco...

252 Risorto è il nostro Salvatore, del mondo è il vero redentor...
253 Sai dov’è, fratello mio, il Signore della luce...
254 Salga a Te, Signore l’inno della Chiesa...
255 Salga da questo altare l’offerta a Te gradita...
256 Salve, o dolce vergine, salve, o dolce Madre...
257 Salve Regina. Madre di misericordia...
57 Sanctum nomen Domini magnificat anima mea....

123 Santo mistero di luce e di grazia...
155 Scendi dal trono fulgido, bella dei ciel Regina...
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137 Se dovrai attraversare il deserto non temere, io sarò con Te...
259 Se il Signore non costruisce la città...
154 Se parlassi le lingue degli uomini...
261 Se Tu mi accogli Padre buono prima che venga sera...
12 Sei qui davanti a me, o mio Signore...
46 Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto...

263 Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi...
249 Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra...
170 Si vanta la sapienza, le sue lodi cantò...
92 Siamo arrivati da mille strade diverse, in mille modi diversi...

222 Signora ascolta: Padre perdona! Fa che vediamo il tuo amore...
31 Signore, com’è bello, non andiamo via...

265 Signore, dolce volto, di pena e di dolor...
266 Signore, sei Tu il mio pastore...
81 Signore, Tu mi scruti e conosci...
24 Signore sei venuto fratello in mezzo a noi...

267 Sii esaltato Signore nell’alto del ciel. Gloria a Te, Signor...
268 So che sei qui in questo istante. So che sei qui dentro di me...
227 Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà...
122 Sono qui, conosco il tuo cuore, con l’acqua viva ti disseterò...
194 Sotto la tua croce apro le mie braccia...
36 Spighe d’oro al vento, antica, eterna danza...

272 Spirito di Dio, riempimi. Spirito di Dio battezzami...
271 Spirito di Dio scendi su di noi....
273 Spirito Santo, Spirito Santo...
57 State qui, vegliate con Me...
64 Suona, canta, loda il Signore, però continua a camminare...

275 Svegliati, svegliati o Sion, metti le vesti più belle...
276 T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor. ...
278 Te lodiamo, Trinità; nostro Dio, ti adoriamo...
279 Terra tutta, dà lode a Dio: canta il tuo Signor...
61 Ti esalterò per sempre Signore perché mi hai liberato...
63 Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me...

281 Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo...
283 Ti seguirò, ti seguirò, o Signore...
260 Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai...
285 Tu, fonte viva: chi ha sete, beva...
274 Tu che abiti al riparo del Signore...
286 Tu mi hai sedotto, o mio Signore, mio Dio...
287 Tu quando verrai, Signore Gesù...
289 Tu scendi dalle stelle, o re del cielo...
53 Tu sei il mio Dio, il mio Signor...

290 Tu sei la mia vita, altro io non ho...
57 Tu sei lampada, luce ai nostri passi...

270 Tu sei per noi sorgente di salvezza...
184 Tu sei Santo, Signore Dio...
291 Tu sei Santo, Tu sei re...
292 Tu sei vivo fuoco, che trionfi a sera...
293 Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà...
315 Tutte le stelle della notte le nebulose e le comete...
294 Tutti gli angeli del cielo cantan: “Gloria al nuovo re!”...
57 Ubi caritas et amor....

296 Un canto nuovo canterò, alleluia, alleluia...
288 Una luce che rischiara, una lampada che arde...
264 Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare...
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158 Vengo qui da Te con inni di grazie...
298 Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia...
299 Venite, fedeli, l’angelo ci invita...
57 Venite exuletemus Domino....

301 Vergin santa, che accogli benigna...
284 Vidi il Signore nel suo tempio, assiso nella sua gloria...
307 Vieni, o Signore: la terra ti attende. Alleluia! ...
309 Vieni, vieni Spirito d’amore, ad insegnar le cose di Dio...
303 Vieni ancora, Gesù, sulle strade del mondo...
304 Vieni con me amica mia, dal Libano vieni...
305 Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni...
308 Vieni santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa...
310 Vieni Spirito, forza dall’alto, nel mio cuore...
57 Vieni Spirito creatore, vieni, vieni...

312 Vivere la vita con le gioie, coi dolori di ogni giorno...
126 Voce di uno che grida nel deserto: “Convertitevi, il Regno è qui...
79 Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita...

314 Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui...
316 Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore. ...
191 Vorrei che le parole mutassero in preghiera...
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