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1) Accoglimi (P.Sequeri)
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.
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

2) Accogli i nostri doni (Gen Verde)
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.

3) Acclamate a Dio
Rit:
Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria del suo nome,
Date a Lui splendida lode stupende sono le tue opere
Stupende sono le tue 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
2. Il mare ha cambiato in terra ferma con la sua forza regnerà in eterno
Dio salva la nostra vita per questo in Lui esultiamo di gioia
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3. Venite voi tutti che temete Dio e narrerò quanto per me ha fatto
a Lui ho rivolto lo grido la mia lingua cantò la sua lode

4) Adeste Fideles
1. Adeste fideles, laeti triunphantes: venite, venite in Betlehem.
Natum videte, Regem Angelorum:
Rit: Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
2. En grege relicto umiles ad cunas, vocati pastores adproperant.
Et nos ovanti, gradu festinemus:
3. Aeterni Parentis splendorum aeternum: velatum sub carne videbimus.
Deum infantem, pannis involatum:

5) Adeste Fideles (Venite Fedeli)
1. Venite fedeli, l'Angelo ci invita, venite, venite a Betlemme.
Rit. 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.
3. La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
4. Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto Bambino a Betlemme.
5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra"
un Angelo annunzia a Betlemme.
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6) Agnello di Dio
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà, pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà, pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.

7) Alleluia ed oggi ancora
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1. E oggi ancora mio Signore ascolterò
la tua Parola che mi guida nel cammino della vita.

8) Alleluia passeranno
Alle - Alleluia , Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra
la Sua parola non passerà, Alleluia Alleluia.
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9) Alleluia Lodate il Signore
Rit. 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.
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.
3. Lodatelo col suono dei cimbali sonori
lodatelo con cimbali squillanti
lodate il Signore voi tutte creature
lodate e cantate al 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.
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.

10) Alleluia vecchio
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
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11) Alleluia nuovo
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia

12) Alleluia Dio ha visitato
Rit. Alleluia alleluia, Alleluia alleluia
Dio ha visitato il suo popolo
Ha fatto meraviglie per noi, alle__lu__ia !
Gli occhi dei ciechi, vedono la luce,
gli orecchi dei sordi odono la voce,
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!!!!!

13) All I want is you
You say, you want a diamond on a ring of gold
You say, You want your story to remain untold
All the promises we made from the cradle to the grave
When all I want is you
You say, You’ll give me a highway whit no one on it
treasure just to look upon it all the riches in the night
You say, You’ll give me eyes on a moon of blindness
a river in a time of dryness a harbour in the tempest
All the promises we make from the cradle to the grave
When all I want is you
You say, You want your love to work out right
to last with me through the night
You say, You want a diamond on a ring of gold
your story to remain untold, your love not to grow cold
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All the promises we break from the cradle to the grave
When all I want is you
All I want is you

14) 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 e dolce forza del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come Tu moristi per amore dell’amor mio.

15) Al Tuo Santo altar
Rit. Al tuo santo altar mi appresso o Signor,
mia gioia e mio amor.
1. O Signore che scruti il mio cuor dal maligno mi salvi il tuo amor.
2. Tu sei forza sei vita immortal perché triste cammino tra i mal.
3. Mi risplenda la luce del ver e mi guidi sul retto sentier.
4. Sulla cetra a te canto, Signor non s'attristi e si turbi il mio cuor.
5. Mia salvezza e speranza sei tu ch'io ti lodi in eterno, o Gesù.
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16) Amatevi fratelli
1. Amatevi fratelli come io ho amato voi.
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà.
Rit. 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.
Rit. 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.
Rit. Saremo suoi amici se l'Amore sarà con noi!

17) Amico mio Gesù
1. Tu che ami ogni gesto semplice, tu che di ogni uomo sai il perché,
tu che vivi con un cuore libero, tu, amico mio Gesù.
Tu che ami gli umili e i poveri, tu che ad ogni ricco dici: "guai",
tu che dei miti sei il coraggio, tu, amico mio Gesù.
Rit. Tu sei l'amico vero, l'amico più sincero,
fratello nel donare la tua vita.
tu sei l'amico vero, l'amico piu' sincero,
tu, amico mio Gesu'.
2. Tu che dai speranza ad ogni uomo, tu che oggi vivi insieme a noi,
tu che sei l'amore senza fine, tu, amico mio Gesù.
3. Tu che sulla croce dai la vita, tu che oggi dici: "amici miei",
tu che sei la luce al mio cammino, tu, amico mio Gesù.
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18) Anamnesi
Annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua resurrezione
nell’attesa della tua venuta, nell’attesa della tua venuta

19) Andate per le strade
RIT. Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: "E' vicino il regno dei cieli,
guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta".
2. Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate per gioia e per amore,
con voi non prendete nŠ oro, nŠ argento,
perchè l'operaio ha diritto al suo cibo.
3. Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa,
scuotendo la polvere dai vostri calcari.
4. Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi,
siate dunque avveduti come sono i serpenti ,
ma liberi e chiari come le colombe;
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
5. Nessuno è più grande del proprio maestro,
nè il servo è più importante del suo padrone,
se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete, io non vi lascio soli.
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20) Andrò a vederla un dì
1. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia,
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
Rit. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì.
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì.
2. Andrò a vederla un dì È il grido di speranza
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.
3. Andrò a vederla un dì lasciando quest'esilio;
le posero qual figlio, il capo sopra il cuor.
4. Andrò a vederla un dì le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di splendor.

21) 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.
Rit. 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.
3. I tuoi occhi ricercano l'azzurro; c'è una casa che aspetta il tuo
ritorno e la pace tornerà: questa è libertà.
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22) Astro del ciel
1. Astro del ciel, paargol divin, mite agnello, redentor.
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci annunziar.
Rit. Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor (2v.)
2. Astro del ciel, pargol divin, mite egnello, redentor,
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor.
3. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor,
Tu di stirpe regale e decor, Tu virgineo mistico fior.

23) Ave Maria (Gen Verde)
Ave Maria, piena di grazia
il Signore è con te il Signore è con te.
Ave Maria, piena di grazia
il Signore è con te il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio Santa Maria, Madre di Dio
Prega per noi peccatori ora e nella nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio prega per noi, prega per noi.
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24) Beati quelli che ascoltano
Rit. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio
e la vivono ogni giorno.
1. La tua parola ha creato l'universo,
tutta la terra ci parla di Te, Signore.
2. La tua parola si è fatta uno di noi, mostraci il tuo volto, Signore.
3. Tu sei il Cristo, la parola di Dio vivente
che oggi parla al mondo con la Chiesa.
4. Parlaci della tua verità, o Signore,
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.

25) Beato l’uomo
Rit. 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 Signor ha riposto la sua gioia;
se l'è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte.
2. E sarà come l'albero che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione, nè una foglia a terra cade.
3. Non sarà così per chi ama il male, la sua via andrà in
rovina: il giudizio del Signore è già fatto su di lui.
4. Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra il mio cammino;
me l'hai detto son sicuro, non potrai scordarti di me.
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26) Benedici, o Signore
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore,
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo del primo filo d'erba...
E nel vento dell'estate, ondeggiano le spighe, avremo ancora pane.
Rit. Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te,
facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti,
la rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi...
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi, avremo ancora vino.
Rit. Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te,
facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.

27) Benedici, il Signore anima mia
Rit. 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 grazie e ti sazia di beni nella tua giovinezza.
2. Il Signore agisce con giustizia con amore verso i poveri
rivelò a Mosè le sue vie a Israele le sue grandi opere.
3. Il Signore è buono e pietoso lento all'ira e grande nell'amor
non conserva in eterno il suo sdegno o la sua ira
verso i nostri peccati.
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.
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5. Benedite il Signore voi angeli voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e domini
benedicilo tu anima mia.

28) Bianco Natale 1
Tu neve scendi ancor lenta per dare gioia ad ogni cuor
è Natale spunta la Pace Santa l’Amor che sa conquistar.
Tu dici nel cader neve il Cielo devi ringraziar!
Alza gli occhi guarda lassù é Natale non si soffre più.
I’m dreaming of a white Christmas
just like the ones I used to know
where the treetops glisten
and children listen to heart sleigh bells in the snow.
I’m dreaming of a white Christmas
whit every Christmas card I write
may your days be merry and bright
and may all your Christmases be white.
Col bianco tuo candor, neve sai dar la gioia ad ogni cuor
è Natale ancor… la grande festa che sa tutti conquistar.
Un canto vien dal cielo lento e con la neve dona a noi
un Natale pieno d’Amor un Natale di Felicità.

29) Bianco Natale 2
Quel lieve tuo candor, neve, discende lieto nel mio cuor;
nella notte Santa
il cuore esulta d'amor: è Natale ancor.
E viene giù dal ciel, lento,
un dolce canto ammaliator
Che mi dice: prega anche tu;
è Natale,
non soffrire più.
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30) Camminerò (Gen Rosso)
Rit. Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor
dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te.
1. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così.
2. Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando anch'io vidi il Signor.
Lui mi chiamava, chiamava anche me,
ed io gli risposi così.
3. Or non m'importa se uno ride di me
lui certamente non sa
del gran tesoro che trovai quel dì,
e dissi al Signore così.
4. A volte son triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l'amor
sono questi i doni che Lui dona a me
felice ritorno a cantar.
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31) Camminiamo incontro al Signore
Rit. Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia: egli viene, non tarderà,
egli viene ci salverà.
1. Egli viene: il giorno è vicino / e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a lui l’anima nostra, / non saremo delusi
2. Egli viene: vegliamo in attesa / ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio / per resistere al male.
3. Egli viene: andiamogli incontro / ritornando su retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia, / ci darà la sua grazia.
4. Egli viene: è il Dio fedele / che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore è il nostro bene, / noi la terra feconda.

32) Camminiamo sulla strada
Camminiamo sulla strada / che han percorso i Santi tuoi,
tutti ci ritroveremo / dove eterno splende il sol.
E quando in ciel dei Santi tuoi / la grande schiera arriverà
o Signor come vorrei / che ci fosse un posto per me!
E quando il sol si spegnerà, / e quando il sol si spegnerà
o Signor come vorrei / che ci fosse un posto per me!
C'è chi dice che la vita / sia tristezza, sia dolor
ma io so che verrà il giorno / in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà / la tromba che tutti chiamerà,
o Signor come vorrei / che ci fosse un posto per me!
Il giorno che la terra e il ciel / a nuova vita risorgeran,
o Signor come vorrei / che ci fosse un posto per me!
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33) Cantico dei Cantici
Io dormo ma il mio cuore veglia odo il mio amato che bussa:
“Aprimi mia sorella, mia amica mia colomba”.
Il mio capo è rorido, i capelli stillano rugiada,
il mio amato ha spinto la porta, e le mie viscere in me si commossero;
mi alzai per aprire all’amato e le mie mani stillarono rugiada.
Ho aperto la porta al mio amato: l’anima mia venne meno
perchè era scomparso l’ho cercato ma non lo trovai.
Io l’ho chiamato, egli non mi ha risposto.
Vi scongiuro o figlie di Sion, se voi trovate l’amato mio,
dite all’amato mio, ch’io son malata d’amore per lui.
“Alzati amica mia , mia bella, vieni mia sposa,
l’inverno è passato, la pioggia è cessata:
son riapparsi i fiori, è venuto sulla terra
il tempo di potare, si ode il tubare della tortora,
il fico getta i suoi frutti, le vigne in fiore spandono il loro profumo.
Legami come un sigillo sopra il tuo cuore,
mettimi come un sigillo sopra il tuo braccio.
Forte come la morte, così forte è l’amore,
la gelosia inflessibile come l’inferno fiamme di Jahveh.
Neppure le grandi acque riusciranno l’amore a spegnere.
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34) Cantico Nuovo
Rit. Cantiamo al Signore un cantico nuovo
cantiamo la gloria del Suo nome
grande è l'amore, la Sua bontà,
cantiamo a Lui senza fine.
E' luce per noi, non ci abbandona mai,
alla Sua ombra noi riposiamo.
Rinnova la faccia della terra,
trasforma tristezza in gioia,
ci guida con la Sua grazia,
nella Sua casa ci chiama ad abitar.
Rit. Cantiamo... fine (due volte)

35) Canto a te Maria (Gen Verde)
Rit. Nella casa tua io canto a te, Maria;
prendi fra le mani tu la vita mia;
accompagna il mio cammino verso Lui
sulla strada che hai percorso tu, Maria
1. Tu, che hai vissuto nella verità, tu vera donna della libertà,
dal cuore tuo l'amore imparerò e ne mondo io lo porterò.
2. Resta vicino a noi, Madre di Dio,del tuo coraggio riempi il cuore mio;
solo l'amore allora mi guiderà, sarò luce per l'umanità.
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36) Canto 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.
Rit: 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 per l'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 che ci porta a sognare
che ci porta a sperare nella vita del cielo dono per l'eternità.

37) Canto per Cristo – Alleluia taizè
Rit. Alleluia, Allelu, Alleluia,
Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Allelu, Alleluia,
Alleluia, Alleluia.
1. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria.
Quando la vita con Lui rinascerà Alleluia, Alleluia.
2. Canto per Cristo in Lui rifiorirà ogni speranza perduta.
Ogni creatura con Lui risorgerà Alleluia, Alleluia.
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38) Canzone di Maria Chiara
Rit. Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai (2 v.)
1. La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato,
per chi ha giocato con la morte.
Per gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato e per i grandi della storia.
2. Non c'è posto per quell'uomo che non vende la sua casa,
per acquistare il campo dove ho nascosto il mio tesoro.
Ma per tutti gli affamati, gli assetati di giustizia,
ho spalancato le mie porte, ho preparato la mia gioia.
3. Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita;
la mia casa sarà aperta, la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita.

39) Canzone di S.Damiano
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 in alto arriverai.
Nella vita semplice, troverai la strada,
che la calma donerà, al tuo cuore puro.
E le gioie semplici, sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
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Dai e dai, ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra, in alto arriverai.

40) Cerco la tua voce
Dove sei perché non rispondi? Vieni qui dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza: è l'anima che cerca Te.
Spirito che dai vita al mondo, cuore che batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra e coprila di libertà.
Soffia, vento che hai la forza di cambiare,
fuori e dentro me, questo mondo
che ora gira, che ora gira attorno a Te.
Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo,
rappresenta il senso del tempo, il tempo dell'unità.
Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza meta e senza Te cosa farei?
Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la tua voce;
traccia fili d'oro la mia storia e intessila d'eternità.
Soffia, vento che hai la forza di cambiare,
fuori e dentro me, questo mondo che ora gira, che ora gira attorno a Te.
Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo,
rappresenta il senso del tempo, il tempo dell'unità.

26

41) Chi ?
Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo,
strappa la terra al gelo e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia
in un gioco di armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi? Chi ad ognuno dà colore?
Va col vento leggera una rondine in volo,
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d'allegria,
mille voli in fantasia fra terra e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
Rit. Tu creatore del mondo, Tu che possiedi la vita,
Tu sole infinito: Dio Amore.
Tu degli uomini il Padre, Tu che abiti il cielo,
Tu immenso mistero: Dio Amore, Dio Amore.
Un'immagine viva del creatore del mondo,
un riflesso profondo della sua vita.
L'uomo, centro del cosmo, ha un cuore per amare,
un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?
Rit. Tu creatore del mondo…
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42) Chi ci separerà
Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada ?
Ne morte o vita ci separerà, dall’amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace la persecuzione, forse la spada.
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono ?
Nessuno al mondo ci allontanerà.

43) Chiesa del 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.
Rit. 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
con la Parola del Dio vivo in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede rigenerata dalla grazia
stirpe regale, gente santa, sei per il mondo segno di unità. Rit.
3. Chiesa fondata nell’amore sei tempio santo nel Signore
edificata dai tuoi santi tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza
porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità. Rit.
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44) Col tuo grande amore
1. Signore vengo a Te rinnova e cambia il mio cuor
per la grazia che ho trovato in Te.
Signore vengo a Te le debolezze che io ho
le cancellerai col Tuo grande amore
Rit. Stringimi con il Tuo amore riempimi
Portami piu` vicino a TeSe spero in Te arrivero` piu` in alto
E volero` con Te, e Tu mi guiderai col Tuo grande amore
2. Voglio star con Te Vicino al volto Tuo, Signor
E vivi dentro me col Tuo grande amore
Voglio star con Te fare la Tua volonta`
E sempre vivere col Tuo grande amore.

45) Colui che costruisce
1. Colui che costruisce la sua casa sulla roccia,
non dovrà temere il vento che verrà.
Io sarò suo scudo, sua fortezza, sua speranza
ed avrà in dono una grande eredità:
lo prenderò nel mio Regno accanto a me,
io sarò un amico e lui non morirà.
2. Colui che costruisce la sua casa sulla roccia,
non dovrà temere il vento che verrà.
Lui sarà mio scudo, mia fortezza, mia speranza
ed avrò in dono una grande eredità:
mi prenderà nel Suo Regno accanto a Sè,
Lui sarà un amico ed io non morirò.
3. Lui sarà lo scudo, la fortezza, la speranza,
ed avremo in dono una grande eredità:
ci prenderà nel Suo Regno accanto a Sè,
Lui sarà un amico e non ci lascerà, per l'eternità.
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46) 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.
Rit. 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 di ogni cuore, le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore, accesi dalle Tue parole,
per riportare in ogni uomo la fiamma viva del Tuo amore.

47) Come è grande
Come è grande la Tua bontà che conservi per chi Ti teme e fai grandi
cose per chi ha rifugio in Te e fai grandi cose per chi ama solo Te.
Come un vento silenzioso ci hai raccolti dai monti e dal mare,
come un’alba nuova sei venuto a me, la forza del Tuo braccio mi ha
voluto qui con sé.
Come è chiara l’acqua alla Tua fonte per chi ha sete ed è stanco di
cercare, sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore che si erano perduti
nell’ora del dolore.
Come un fiore nato tra le pietre va a cercare il cielo su di lui,
così la Sua grazia e il Suo Spirito per noi, nasce per vedere il mondo che
Tu vuoi.
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48) Come fuoco vivo
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita?
1. Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi.
2. E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano pane d'eternità.

49) Come ti ama Dio
1. Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.
Rit. Con la forza del mare, l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
l'immensità del cielo: come ti ama Dio.
2. Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro,
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.
3. Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l'amore che ti dona.
Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro,
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.
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50) 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 e il tuo nome annuncerò.
Rit. 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.

51) Come un fiume
Rit. Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare,
come l’onda che dal mare si distende sulla riva
ti preghiamo, Padre, che così si sciolga il nostro amore e
l’amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura.
1. Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita ti preghiamo,
Padre, che noi risaliamo la corrente fino ad arrivare
alla vita nell’amore.
2. Come l’erba che germoglia e cresce senza far rumore ama il giorno
della pioggia e si addormenta sotto il sole ti preghiamo,
Padre, che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell’amore.
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3. Come un albero che affonda le radici nella terra e su questa terra un
uomo costruisce la sua casa ti preghiamo,
Padre buono, di portarci alla tua casa dove vivere
una vita piena nell’amore.

52) Del tuo spirito Signore (salmo 130)
Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.
(2 volte inizio e fine)
1. Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti tutte le tue opere e tutte le creature.
2. Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova.
3. La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a te Signore, sei tu la nostra gioia.

53) Desolata
La brezza sfiora lieve la tua veste le tue guance
ondeggia tra figure ritte in piedi come statue.
Dopo il grido divino di morte che ha coperto tutto il mondo
è sceso il silenzio.
Nell'aria non c'è una voce ormai è tutto compiuto.
Nell'aria non c'è un lamento ormai ha vinto la morte.
Il tuo sguardo è fermo su quel corpo irrigidito e solo.
Il mondo si è fermato.
Desolata, desolata Maria vieni a casa mia, vieni a casa mia.
Madre, ti custodirò nella mia casa,
Madre, il tuo dolore entrerà nella mia casa,
Madre, io ti onorerò con tutta la mia vita,
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Madre, sei il più grande dono del mio Signore.
Maria!
[E la terra trema].
Io ti sto vicino
[E la terra trema].
Le guardie hanno paura
[E la terra trema].
Io sono al tuo fianco
[E la terra trema].
Quell'uomo era davvero Dio [E la terra trema].
Le rocce si spaccano
[E la terra trema].
Il santuario trema
[E la terra trema].
Madre, sto vicino a te.
Desolata, desolata Maria vieni a casa mia, vieni a casa mia.
Desolata, desolata Maria vieni a casa mia, vieni a casa mia.

54) Dio Amore
1. Ho guardato le stelle nel cielo: Mi hanno detto che tu sei la luce.
Ho incontrato i fiori in un prato: Mi hanno detto che tu sei bellezza.
Rit: Dio sei amore, Dio sei amore, Dio sei amore, Dio sei amore.
2. Ho guardato negli occhi dei bambini
e ti ho visto in quello sguardo puro.
Ho teso nel dolore la mia mano,
ti ho incontrato nel cuore di un fratello.
3. Ti ho cercato Signore della vita nella notte, nella mia paura:
ti ho scoperto compagno di cammino e gioia è nata dentro me.
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55) Dio fammi strumento - Preghiera di S.Francesco
Signore, fammi strumento della tua pace,
dov’è odio ch’io porti l’amore
dov’è offesa ch’io porti il perdono, dov’è discordia ch’io porti l’unione
dov’è il dubbio ch’io porti la fede, dov’è errore ch’io porti verità
dov’è disperazione ch’io porti speranza,
dov’è tristezza ch’io porti la gioia
dove son tenebre ch’io porti la luce.
Signore fa che io cerchi di più consolare che esser consolato,
comprendere che essere compreso, amar che essere amato
poiché è dando che si riceve, è perdonando che si è perdonati
ed è morendo che si vive per la vita eterna.

56) Dio s’è fatto come noi
1.Dio s'è fatto come noi per farci come Lui.
Rit: Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi!
2.Viene dal grembo di una donna la Vergine Maria.
3.Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore.
4.Egli era un uomo come noi e ci hai chiamato amici.
5.Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.
6.Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.
7.Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gioia.
8.Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre.
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57) Disse un Giorno
Disse un giorno il padre ai miei fratelli ecco vi darò la verità
Io sarò con voi per tutto il tempo se mi amerete come io ho amato voi.
Noi non rimarremo mai più soli, Nascerà per noi nel nostro cuore
Nella solitudine una voce che la via del cuore un giorno a tutti
insegnerà.
Se non avrai forza di lottare, se il sole un giorno non ti scalderà,
troverà calore la tua vita nell'amore che i fratelli doneranno a te.
l'amore che i fratelli doneranno a te.

58) Dolce sentire - Cantico delle creature
1. Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo ma che son parte di una
immensa vita, che generosa risplende intorno a me
dono di Lui del suo immenso amor.

2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle fratello sole e sorella luna
La madre Terra con frutti, prati e fiori, il fuoco e il vento, l'aria e
l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature
dono di Lui del suo immenso amore
dono di Lui del suo immenso amore.
3. Sia laudato nostro Signore che ha creato l'universo intero
noi tutte siamo sue creature;
Dono di Lui del Suo immenso amore
beato chi lo serve in umiltà.
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59) Donaci signore la sapienza del cuore
1. Donaci Signore la sapienza del cuore,
perchè possiamo vedere Te nella vita di ogni giorno,
perchè possiamo amare Te, in chi vive la sua vita senza scopo.
2. Donaci Signore d’essere pieni di gioia,
perchè possiamo cantare a Te, che ci vuoi tutti fratelli,
perchè la gioia ci unisca a Te,
così formiamo un solo corpo e un solo amore.
3. Facci camminare o Signore insieme,
fa che sentiamo presente in noi tutto il male che è nel mondo.
Facci capire che amiamo Te quando vive la speranza dentro noi.
4. Noi ti ringraziamo perchè Tu vivi in noi,
conferma la nostra fede in Te, inviandoci il Tuo Spirito.
Fa che lodiamo in eterno Te
che ora vivi presso il Padre nella gloria,
che ora vivi presso il Padre nella gloria.

60) Dov’è carità e amore
Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo, 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.
4. Nell'amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.
5. Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi rancori,
ed il mondo si rinnovi nell'amore.
6. Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo, Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli senza fine.

61) Dove troveremo tutto il pane
Rit. Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente?
dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci
io possiedo un soldo soltanto io non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra,io so dipingere e fare poesie
io so scrivere e penso molto io non so fare niente.

62) Dove tu sei
Dove Tu sei, torna la vita, dove Tu passi, fiorisce il deserto,
dove Tu guardi, si rischiara il cielo,
e in fondo la cuore torna il sereno,
dove Tu sei, dove Tu sei. (tutto 2 volte)
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63) E’ bello lodarti (Gen Verde)
Rit. 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!
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...
2. Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome, da mille sentieri
ci hai radunati qui, ci hai chiamati figli tuoi, allora...
(Fin.) Lodate, lodate, lodate...

64) Eccomi
Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la Tua volontà. (2v)
1. Nel mio Signore ho sperato, e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte.
2. Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto: Io vengo!
3. Sul Tuo libro di me è scritto: si compia il Tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, la Tua legge è nel mio cuore.
4. La Tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la Tua misericordia.
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65) Ecco quel che abbiamo
Rit. Ecco quel che abbiamo: nulla ci appartiene, ormai.
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
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.
2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà...
E la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà.
Rit. Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l'Amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. (2v)

66) E correremo insieme
1. Davvero questa Messa non finisce qui, il sole non muore la sera.
La festa con gli amici non finisce con un "ciao"
e torni poi a casa contento.
Rit. E correremo insieme la vita nel sole,
la gioia e il dolore di tutto il creato;
e non avremo niente, te solo, Signore,
un amico per tutta la gente del mondo.
2. Ti dico ancora grazie, per il pane che ho mangiato,
a casa ritrovo quel pane.
La gioia dei fratelli che ho incontrato in te
rivive se amo ogni uomo.
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3. Incontrerò bambini che giocano anche tristi,
una madre che è in ansia, ma vive;
degli uomini già stanchi ma in fondo son felici:
è questa la Chiesa più vera.
4. Ti prego, Padre grande, per i poveri del mondo,
per quelli che io ho creato.
La vita è una stagione che fa nascere dei fiori:
ciascuno vale il tuo amore.

67) Ed un virgulto – Isaia11
Rit. Ed un virgulto dal tronco di Jesse domani germoglierà
un ramoscello dalle sue radici a vessillo si eleverà.
1. Su lui sapienza, intelletto, consiglio,
fortezza e timor del Signor.
La sua parola sarà come verga e dal male ci libererà.
2. L'agnello e il lupo insieme staranno
e accanto al capretto vivran.
Pascoleranno con l'orsa e il leone, un fanciullo li guiderà.
3. Ed in quel giorno di nuovo il Signore
la mano su lui stenderà.
Come vessillo il germoglio di Jesse sui popoli si eleverà.
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68) E’ giunta l’ora
1. E’ giunta l'ora Padre per me ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te e il Figlio tuo Cristo Gesù.
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; e sian perfetti nell'unità;
e il mondo creda che tu mi hai mandato;
li hai amati come ami me.

69) E’ il momento di ringraziarti
Dio del cielo quanto t’è costato parlare al mondo senza essere ascoltato?
Dio del giusto quanto t’è costato insegnare la giustizia senza giudicare
mai?
Dio del cielo a che t’è servito vestire una croce della Tua nudità
se poi l’intera umanità non ha capito il Tuo messaggio di bontà?
Rit. E’ il momento di ringraziarti per quello che ci hai dato:
canteremo a Te un inno di gloria per l’eternità,
ed avremo nel cuore la Tua parola di bontà.
Saremo figli tuoi, saremo figli tuoi.
Dio del cielo se Tu oggi tornassi ancora qui fra noi
Forse il rumore del progresso coprirebbe la Tua voce
Ma non certo il Tuo amore che nei secoli eterni regnerà.
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70) 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.
Rit: Siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel Emmanuel, Emmanuel.
E’ 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.
4. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.
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.
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. RIT
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7. E’ giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.

71) Emmanuel
Emmanuel, tu sei qui con me,
nella povertà tu vieni incontro a me.
Emmanuel, Dio in mezzo a noi,
della tua presenza riempi i giorni miei.
Sei la luce dentro me, sei la via davanti a me,
nella storia irrompi tu:
io ti accolgo, mio Signor.
Emmanuel, tu sei qui con me.
La tua dolce voce parla dentro me,
il cuore mio sente che ci sei,
e nell’amore vuoi guidare i passi miei.
Emmanuel, tu sei qui con me,
riempi di speranza tutti i sogni miei.
Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita,
fonte di salvezza per l’umanità.
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72) Emmanuele
Rit. Emmanuele, Dio è con noi, Emmanuele,
Dio è con noi, con noi.
1. Ecco la Vergine concepirà, un bambino alla luce darà
Emmanuele si chiamerà.
2. Il mio pianto è giunto a Te, dalla schiavitù mi libererai,
e la promessa si compirà.
3. Questi miei occhi si sono aperti, ora sì, che Ti ho riconosciuto,
Emmanuele Ti chiamerò.

73) E’ nato
1. Oggi i pastori sono in festa, è nato un bimbo nella stalla.
Il miracolo della vita è ritornato,e un angelo dal cielo ha annunciato:
Rit. E' nato, è nato, è nato il Re del Cielo,
pace in terra a tutti gli uomini di buona volontà.
2. Oggi i tre re sono in festa, una stella è apparsa da lontano,
li condurrà alla capanna, dove, come dissero i profeti:
3. Oggi tutto il mondo è in festa, ci sentiamo un po' tutti fratelli,
riviviamo insieme quel momento, e cantiamo anche oggi come allora:
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74) Esci dalla tua terra
Rit. Esci dalla tua terra e va', dove ti mostrerò;
esci dalla tua terra e va', dove ti mostrerò.
1. Abramo, non partire, non andare, non lasciare la tua terra,
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ti è nemica,
dove speri d'arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
un popolo, la terra e la promessa parola di Jahvè.
2. La rete sulla spiaggia abbandonata l'han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata, ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ci dà?
il centuplo quaggiù e l'eternità parola di Gesù.
3. Partire non è tutto certamente c'è chi parte e non dà niente
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore, con l'amore aperto a tutti
può cambiar l'umanità.
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.
Andate e predicate il mio Vangelo parola di Gesù.
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75) Evenu Shalom
Evenu Shalom Alejem Evenu Shalom AlejemEvenu Shalom Alejem
Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem
E sia la pace con voi E sia la pace con voi E sia la pace con voi
Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem
Diciamo pace al mondo Cantiamo pace al mondo
La nostra vita sia gioiosa
il mio saluto: «Pace!» giunga fino a voi.
Et la paix soit avec nous Et la paix soit avec nous
Et la paix soit avec nous
Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem

76) 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.
Rit.
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.
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77) Gioisci figlia di Sion
1. Gioisci figlia di Sion, perchè Dio ha posato il Suo sguardo
sopra di Te, ti ha colmata di grazia.
Rallegrati Maria, il Signore in Te ha operato
meraviglie per il Tuo popolo.
Rit. Oggi si è compiuta in Te la speranza dell'umanità.
Oggi per il Tuo sì, Dio ci ha dato la salvezza,
per il Tuo sì, Dio è venuto fra noi.
2. Gioisci figlia di Sion, ora in Te il cielo dona alla terra
una pioggia di grazie, sorgente di vita.
Rallegrati Maria, quella spada che ha trafitto l'anima Tua,
Ti ha resa Madre di tutti noi.
3. Gioisci, Madre di Dio, una nuova lode si innalza
al Tuo nome in quest'era un acanto vivo di gloria.
La Tua voce, sul nulla di noi, faccia udire su tutta la terra,
le note più alte di un nuovo Magnificat.

78) Giovane Donna
1. Giovane donna, attesa dell'umanità,
un desiderio, d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te, voce e silenzio, annuncio di novità.
Rit. Ave

Maria !

Ave Maria !

2. Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza;
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio, venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo.
3. Ecco l'ancella che vive della Tua parola,
libero il cuore perchè l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera, e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
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79) Gloria! Gloria!
«Canone a 4 voci»
Rit. «Voce 1» Gloria! Gloria!
«Voce 2» Gloria nell'alto dei cieli!
«Voce 3» Gloria! Gloria!
«Voce 4» Alleluia! Alleluia!
1. Nato è Cristo in Beethleem! Gloria in cielo! Pace a voi!
Lieto annuncio ai poveri! (Alleluia!)
Il Signore è "Dio con noi". (Alleluia!)
2. T'accogliamo, Emmanuel: la Parola viva sei tu,
nasci dalla Vergine, (Alleluia!)
sei fratello nostro Gesù. (Alleluia!)
3. Servitore e principe, in eterno tu regnerai;
vera gioia agli uomini, (Alleluia!)
vera vita al mondo darai. (Alleluia!)

80) Gloria
Gloria Gloria a Dio nell'alto dei cieli, Gloria
e pace e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa.
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello, di Dio, figlio del Padre.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, accogli, accogli,
la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre
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abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
(Stacco musicale)
Perchè Tu solo il Santo, (perchè Tu solo il Santo,)
Tu solo il Signore, (Tu solo il Signore),
Tu solo l'Altissimo,(Tu solo l'Altissimo)
Gesù Cristo (Gesù Cristo).
Con lo spirito, Santo nella gloria di Dio Padre . Amen.
Con lo spirito, Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Nella gloria di Dio Padre. Amen.

81) 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 accogli
Tu sei la mia fortezza, confido in Te mio Signore.
Rit. 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 Signore.
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82) Grandi cose
Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. (Rit.)

83) Guarda Questa Offerta
1. Guarda questa offerta, guarda a noi Signor,
Tutto noi ti offriamo, per unirci a Te.
Rit. Nella Tua messa, la nostra messa,
nella Tua vita, la nostra vita.
Nella Tua messa, la nostra messa,
nella Tua vita, la nostra vita
2. Che possiamo offrirti, nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.
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84) Hopes of Peace - Semina la pace
Senti il cuore della tua città: batte nella notte intorno a te
sembra una canzone muta che cerca un'alba di serenità.
Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai ma un mondo nuovo nascerà. (2v)
Rit.
Sì, nascerà il mondo della pace, di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà, un sogno che si avvererà.
Open wide the vision of your world,
feel the love that reigns in everything;
now is your chance to start again,
breathe in hopes of peace, of light, of love. (RIT)
Abre el horizonte entorno a ti, siente el latido del amor;
ahora es el momento de empezaruna senda de paz, de luz y de amor.
(RIT)
Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai ma un mondo nuovo nascerà. (2v)
Un mondo nuovo nascerà.
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85) I cieli narrano
Rit. I cieli narrano la storia di Dio
E il firmamento annuncia l’opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1. Il giorno al giorno affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia:
non è linguaggio, non sono parole di cui non si ode il suono.
2. Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre con gioia la sua strada.
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.
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.

86) Il canto del mare
Rit. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome. / alleluia! ( 2 volte inizio e fine)
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.
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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.
3. Si accumularon le acque al tuo soffio,
s’alzarono 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.

87) Il Disegno
1. Nel mare del silenzio una voce si alzò da una notte senza confini
una luce brillò, dove non c'era niente quel giorno.
Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a Te,
avevi scritto già di me.
2. E quando la tua mente fece splendere le stelle, e quando le Tue mani
modellarono la terra, dove non c'era niente quel giorno.
3. E quando hai calcolato la profondità del cielo, e quando hai colorato
ogni fiore della terra, dove non c'era niente quel giorno.
4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne, e quando hai disegnato
il cammino di ogni uomo, l'avevi fatto anche per me.
5. Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te,
e la mia libertà è il Tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perchè Tu mi salverai.
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88) Il Magnificat
Rit. L'anima mia magnifica il Signore,
l'anima mia magnifica il Signore,
perchè ha fatto gran cose, e santo, santo è il Suo nome
1. Perchè ha rivolto lo sguardo all'umiltà della Sua serva
ed ecco che sin d'ora tutte le genti mi chiameranno beata.
2. Depose i potenti dal trono ed innalzò gli umili,
saziò gli affamati e rimandò i ricchi a mani vuote.

89) Il Signore è il mio pastore
Il Signore é il mio pastore nulla manca ad ogni attesa
in verdissimi prati mi pasce mi disseta a placide acque.
E' il ristoro dell'anima mia in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male
perché sempre mi sei vicino mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici
e di olio mi ungi il capo il mio calice é colmo d'ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni.
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90) Il Signore è la mia salvezza – Cantico dei redenti
Rit. Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza la salvezza è qui con me.
1. Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con te.
2. Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome.
3. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande.
4. Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.

91) In Comunione
Rit. Allora vieni con me, in comunione con me,
fino all'eternità, la, la, la...
1. Signore ti ringrazio perchè tu hai voluto
che io sedessi a mensa con te;
e per il tuo corpo che in cibo mi hai dato
e per il tuo sangue che nel calice hai verrsato.
2. Signore, per tutti i dolori che hai sopportato,
per tutte le lacrime che hai versato;
per tutte le gioie che non mi hai negato,
per tutto l'amore che mi hai donato.
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92) Inno alla carita’ (all’Amore)
Se parlassi le lingue, degli uomini e degli angeli, ma l'amore non ho,
sono un bronzo echeggiante, un cembalo sonoro.
Se avessi la profezia, conoscessi i misteri tutti, e tutta la scienza,
ma l'amore non ho, io sono un niente.
Distribuisi i mieie beni il mio corpo dessi a bruciare
Travolgente fosse la mia fede, ma l’amore non ho, niente mi giova.
L'amore è paziente, benigno è l'amore; non invidia non si vanta, l'amore
non si gonfia tutto scusa tutto crede, tutto spera tutto sopporta.
Non va in cerca del suo, non si adira l'amore, non pensa male l’amore,
ma gode della verità.
L'amore mai tramonterà, le profezie passeranno
le lingue taceranno, la scienza finirà.
Ora rimane fede, speranza ed amore
tutte tre ma di queste, più grande è l'amore.

93) Io oggi ti prendo
Rit. Grazie Signore di noi, di tutto l’amore che crei tra noi (2 v)
1. Io oggi ti prendo come mia sposa, come tua madre ti prese dal
nulla, ti fece donna, e Dio, sorgente d’amore,
diventi il sole del nostro cammino.
2. Io oggi ti prendo come mio sposo, come tua madre ti prese dal
nulla, ti fece uomo, e Dio, sorgente d’amore,
diventi il sole del nostro cammino.
3. Oggi la nostra vita diventa una come gli anelli che nel Tuo
amore noi ci scambiamo, nel nome del Padre dei cieli,
del Cristo Signore, dello Spirito Santo.
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94) Io ti prendo come mia sposa ( Baglioni )
Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio e ai verdi prati,
ai mattini colmi di nebbia ai marciapiedi addormentati,
alle fresche sere d’estate ad un grande fuoco sempre acceso,
alle foglie gialle d’autunno, al vento che non ha riposo,
alla luna, bianca signora, al mare quieto della sera.
Io ti prendo come mia sposa davanti ai campi di mimose,
agli alberi bianchi di neve ai tetti delle vecchie case,
ad un cielo chiaro e sereno al sole strano dei tramonti,
all’odore buono del fieno all’acqua pazza dei torrenti.
Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio.

95) Invocazione allo spirito
Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,vieni,datore dei doni, vieni, luce.
Ospite dolce dell'anima, consolatore perfetto dolcissimo sollievo.
Riposo, nella fatica riparo nella calura, conforto nel pianto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo,
senza la tua forza, nulla è senza colpa,
senza la tua forza, senza la tua forza.
Bagna ciò che arido, lava quel che non è puro, sana ogni ferita.
Piega, quello che è rigido, riscalda, ciò che è freddo,
rialza, se è curvo.
Vieni a chi in te confida,dona ad ognuno che crede,
l’amore del Padre.
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Dona, virtù e premio.Dona, la santità.
Dona, la gioia.Dona, gioia per sempre.
Dona, gioia per sempre.Dona, gioia.

96) L’ amore del Padre
Ecco il momento e l’ora Signore, oggi Ti voglio incontrare
e ritornare nella Tua casa per restare insieme a Te.
Non sono degno, questo Io so, di esser chiamato Tuo figlio,
Il mio peccato è sempre innanzi a me ma confido nel Tuo amore.
O Signor, ecco il mio cuore voglio donarlo a Te,
Ti darò la mia povertà, è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai e farai festa per me,
se con forza io griderò,
Padre io voglio il Tuo amor. (finale 3 volte)

97) La casa sulla roccia
Scorre lento il fiume, tra le sponde sembra placido e tranquillo,
e nella valle c'è gente, che s'affretta a costruire
una casa che non è per questo mondo.
Accanto al fiume, pietra dopo pietra
impastate col cemento s'alzano le mura,
piano, piano verso l'alto sale una casa e si copre con un tetto.
Ma la fretta d'arrivare fa dimenticare a tanti,
alla gente che ben presto s'accontenta
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che sulla sabbia non si fanno fondamenta,
che sulla sabbia non si fanno fondamenta.
E il cielo si fa cupo, dai monti scendono le acque turbinose,
spazzano via le case, costruite senza cuore, senza mente,
Finisce la tempesta, ma delle case non rimane niente.
E la rovina fu grande per quella gente
e chi l'ha visto ancora lo commenta,
sulla sabbia arida del proprio orgoglio non si fanno le fondamenta.
Scorre lento il fiume, fra le sponde sembra placido e tranquillo,
e nella valle c'è gente che fatica a costruire una casa
che non è per questo mondo.
Accanto alfiume, pietra dopo pietra, impastate col cemento,
s'alzano le mura,
piano, piano, verso l'alto sale una casa e si copre con un tetto.
E son lacrime e sudore per scavare tra le schegge, sotto il sole ardente e
la tempesta, ma sulla roccia si costruiscono le fondamenta
ma sulla roccia si costruiscono le fondamenta.
E il cielo si fa cupo, dai monti scendono le acque turbinose
urtano contro le case costruite con fatica, con sudore.
Finisce la tempesta e la casa sta ritta sotto il sole.
E la gioia fu grande per quella gente,
e chi l'ha visto ancora lo commenta,
sulla roccia della parola viva, si costruiscono le fondamenta.
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98) La gioia (canto scout)
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 voglia di dare
e cantare che ancora nascosta può esistere la felicità
Perché lo vuoi,
perché tu puoi riconquistare un sorriso
e puoi cantare 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 immersa nel frastuono tu falla sentire
hai bisogno di gioia, come me. La la la la la la la la.
Ancora, è già tardi ma rimani ancora
per poter gustar ancora un poco quest'aria
scoperta stasera e domani ritorna
fra la gente che cerca e dispera,
tu saprai che nascosta nel cuore
può esistere la felicità.
Perché lo vuoi…..
La la la la la la la la (2v)
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99) La Grande Attrattiva
Ecco la grande attrattiva del tempo moderno,
penetrare nella contemplazione e rimanere
mescolati fra tutti, uomo accanto a uomo.
Perdersi nella folla per informarla del divino,
come si inzuppa un frusto di pane nel vino.
Facci partecipi dei disegni di Dio sull'umanità,
segnare sulla folla ricami di luce,
dividere col prossimo la vergogna, la fame e le percosse,
le brevi gioie.
Perchè la grande attrattiva del tempo moderno
è ciò che di più umano e divino si possa pensare:
Gesù e Maria.
Il verbo di Dio figlio di un falegname, la sete della sapienza,
madre di casa.
Ecco la grande attrattiva del tempo moderno:
Gesù e Maria.

100) La legge della vita
C'è una legge vera nella vita, impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo, in un concerto d'armonia;
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
Il giorno cede il passo alla notte, per amore
la notte saluta il giorno, per amore
dal mare sale l'acqua al cielo , per amore
la pianta dà le foglie alla terra, per amore
la terra ridona le foglie, per amore
un seme cade in terra e muore, per amore
la vita germoglia dal solco della morte, per amore.
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Rit (2v.) Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore, ed ha nascosto amore
dietro apparenze di morte e di dolore.
E' la legge vera della vita, impressa in ogni cosa
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d'armonia
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura,
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.

101) La mia anima canta
Rit. 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.
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.

102) La preghiera di Gesu’ è la nostra
1. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro pregherò con loro,
amerò con loro perchè il mondo venga a Te, o Padre,
conoscere il Tuo amore e avere vita con Te.
2. Voi che siete luce della terra miei amici,
risplendete sempre, della vera luce,
perchè il mondo creda nell'amore che c'è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.
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3. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,se sarete uniti,
se sarete pace, se sarete puri, perchè 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 è in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
5. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza,
fà che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge, perchè il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con Lui
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con Lui.

103) Laudato sii , Signore mio
Rit Laudato sii, Signore mio (4v.)
1. Per il sole di ogni giorno che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino di chi cerca Te Signore.
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo, e le doni a chi è nel buio.
2. Per la nostra madre terra, che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel Tuo amore;
Tu gli dai la pace Tua, alla sera della vita.
3. Per la morte che è di tutti, io la sento ad ogni istante,
ma se vivo nel Tuo amore, dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo, tra una donna e l'uomo suo,
per la vita dei bambini, che il mio mondo fanno nuovo.
4. Io Ti canto, o mio Signore, e con me la creazione,
Ti ringrazio umilmente perchè Tu sie il Signore.
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104) Laudato sii, o mì Signore
Rit. Laudato sii, o mi' Signore laudato sii, o mi' Signore
laudato sii, o mi' Signore laudato sii, o mi' Signore.
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.
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.
3. Perché il senso della vita è cantare e lodarti
e perché la nostra vita sia sempre una canzone.
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.

105) 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, fratello mio!
Rit. Alleluia, (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, fratello mio!
3. Hai portato una mano all'orecchio: dimmi, cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane! Sento cori d'angeli, fratello mio!
4. Stai cantando una allegra canzone: dimmi, perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore! Ecco perché canto, fratello mio!
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106) Lodate Dio
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.
1. Coro + Parlato:
Ti ringraziamo, Dio nostro Padre perché sei Amore.
Tu ci hai fatto dono della vita e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi della Tua opera creatrice dandoci
un mondo da plasmare con le nostre mani.
2. Coro + Parlato:
Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché per amore nostro sei venuto in
questo mondo.
Per riscattarci da ogni male e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché sei rimasto in mezzo a noi per sempre Per far di
tutti gli uomini una sola famiglia,
un corpo solo in Te.
3. Coro + Parlato:
Ti ringraziamo, Spirito d’Amore, perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché con tutti i Tuoi Santi doni ci dai la forza di
avanzare nel nostro cammino
Per giungere uniti alla gioia della Tua casa.
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107) Lodate il Signore voi tutti della terra (Salmo 99)
Rit. Lodate il Signore voi tutti della terra
servite il Signore nella gioia
presentatevi a Lui con esultanza.
1. Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo suoi
Suo popolo e gregge del suo pascolo.
2. Venite a Lui con inni di grazie, nei Sui atri con canti di lode
benedite, lodate il Suo nome.
3. Poiché buono è il Signore, poiché eterna è la sua misericordia
Egli è fedele con tutti gli uomini.

108) Lode a Te
Lode a te , lode a te , Cristo re di eterna gloria
Lode a te , lode a te , Cristo re di eterna gloria

109) Lode a Te o Cristo (Gen Verde)
Rit: Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
1. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo,
dammi dell’acqua viva perché non abbia più sete.
2. Chi beve di quest’acqua avrà di nuovo sete,
ma chi beve dell’acqua che io gli darò
non avrà mai più sete.
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110) Lodi di Dio Altissimo
Tu sei Santo, Signore Dio / Fai cose grandi, meravigliose,
Tu sei il Bene, il sommo bene, / Tu sei il Signore onnipotente
Tu sei forte, Tu sei grande, / Tu sei l’Altissimo, Onnipotente,
Tu sei presente, sei / Per sempre Dio presente sei.
Tu sei trino e un solo Dio / Tu sei il Re del cielo e della terra
Tu sei bellezza, sei / Per sempre Dio bellezza sei
Tu sei amore e carità / Tu sei sapienza ed umiltà,
Tu sei letizia sei, / Per sempre Dio letizia sei
Tu sei la mia speranza e la mia forza
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia
Tu sei la pace, sei
Per sempre Dio la pace sei

111) Lo spirito del Signore è su di me
Rit: Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito del Signore mi ha consacrato,
lo Spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annuncio ai poveri.
1. A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi
a promulgare l’anno di grazia del Signore.
E per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona,
olio di gioia canto di lode invece di lutto e di dolore.
2. Essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate e devastate da più generazioni.
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3. Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze trarranno vanto dai loro beni,
avranno gloria e non vergogna, grida di gioia e non di oppressione.
4. Poiché io sono il Signore che ama la giustizia
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro un’alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli, la loro stirpe fra le nazioni,
chi li vedrà ne avrà stima, poiché sono benedetti da Dio.

112) Love rescue me
Love rescue me, come forth and speak to me raise me up
and don't let me fall
no man is my enemy my own hands imprison me love rescue me.
Many strangers have i met on the road to my regret
many losts who seer to find themselves in me
they asir me to reveal the very thoughts they would conceal
love rescue me.
And the sun in the sky makes a shadow of you and i
stretching out as the sun sinks in the sea.
I'm here without a name in the place of my shame love rescue me.
In the cold mirror of a glass i see my reflection pass
i see the dark shades of what i used to be.
i see the purple of her eyes the scarlet of my lies love rescue me.
Yeah thought i walk through the valley of the shadow
yet i will fear no evil
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I have cursed thy road and staff they no longer confort me
love rescue me
Sha la la la Sha la la la Sha la la la Sha la la la
Sha la la la Sha la la la Sha la la la Sha la la la I say love,
love rescue me
I've conquered my past the future is here at last
I stand at the entrance to a new world i can see
the ruins to the right of me will soon have lost sight of me
love rescue me.

113) Luce siamo noi
Rit. Luce siamo noi, che brilla per il mondo
per Te se tu rimani in noi, Signore, qui con noi.
1. Fate brillare la luce che è in voi, perchè si veda l'amore di Dio
non oscurate la luce che è in voi, ma date gloria
al Padre vostro e mio al Padre vostro e mio.
2. Non nascondete la luce che è in voi, portate a tutti il volto di Dio,
Dio è la luce che non muore mai,
in lui vivete in tutta verità in tutta verità.
3. Se uno vuole venire con m e, prenda ogni giorno la croce con sè,
smetta di amare se stesso ed i suoi ,
sia pronto a dare la vita sua per me, la vita sua per me.
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114) Madre della speranza
Rit. Madre della speranza veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio tuo Maria.
Regina della pace proteggi il nostro mondo,
prega per questa umanità Maria
madre della speranza, madre della speranza.
Docile serva del Padre
Maria,
piena di Spirito Santo
Maria
umile vergine e madre del Figlio di Dio.
Tu sei la piena di grazia
tutta bella sei,
beata tra tutte le donne
non c'è ombra in te,
madre di misericordia, porta del cielo. (Rit)
Noi che crediamo alla vita,
Maria,
noi che crediamo all'amore,
Maria,
sotto il tuosguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura
ricorriamo a te
quando più buia è la notte
veglia su di noi
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero.

115) Madre dolcissima
Madre dolcissima, come ami Gesù, ama il mondo ama me,
ama il mondo ama me.
Come accogli lo Spirito,accogli il mondo,le sue attese
accogli me, le mie attese perchè in tutto si compia la volontà del Padre
Fa che nel decidermi per Dio, guardi a Te, o Madre, guardi a Te
o Madre e guardi agli altri come amico,
come amico,fratello e padre, come amica, sorella e madre. (2v)
Madre dolcissima, Tu che preghi Gesù,affida il mondo affida me affida
il mondo affida me, come preghi lo Spirito, ricorda il mondo le sue
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attese affida me le mie attese perché in tutto si compia la volontà del
Padre.

116) Magnificat (Gragnani)
1. Dio ha fatto in me cose grandi. Lui che guarda l'umile servo e
disperde i superbi nell'orgoglio del cuore.
Rit. L'anima mia esulta in Dio mio salvatore.
L'anima mia esulta in Dio mio salvatore.
La sua salvezza canterò.
2. Lui, onnipotente e santo. Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
3. Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.
4. Lui, Amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.

117) Maranathà (Frisina)
MARANATHÀ, MARANATHÀ,
VIENI, VIENI SIGNORE GESÙ.
Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade con solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ricerca,
di chi è in cammino incontro a te.
Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.
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Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.

118) Maria tu che hai atteso…
Maria,tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi.
Rit. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor.
Maria, madre umilmente tu hai sofferto il tuo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor.

119) Maria Tu sei
Maria tu sei la vita per me sei la mia gioia, il dolore l'amore tutto sei.
Maria Tu sai quello che vuoi,sai con che forza d'amore
in cielo mi porterai.
Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi
Tu dammi l'amore che non passa mai
rimani con me andremo nel mondo insieme
la tua presenza sarà goccia di Paradiso per l'umanità.
Maria con Te sempre vivrò,in ogni momento giocando
cantando ti amerò. Seguendo i tuoi passi in Te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti dell'anima.
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120) Maria veniamo da te
Maria, veniamo da te per chiedere il tuo aiuto sul nostro cammino
tu che l'hai percorso prima di noi insegnaci a vivere come te.
Maria, madre purissima, aiutaci ad essere sempre puri come te.
maria. rifugio di tutti, aiutaci ad essere per chi ci passa accanto
un rifugio che gli fa trovare Dio.
Maria, tu consoli chi e' afflitto, ogni lacrima, ogni dolore,
ogni uomo che soffre trova in te un cuore che sa capirlo.
insegnaci ad essere come te.
Maria, tu che tutti sostieni, maria, tu che unisci ciò che è disperso,
che la nostra vita, unita a te, faccia di tutti una cosa sola,
che la nostra vita, unita a te, faccia di tutti una cosa sola.

121) Maria vogliamo amarti
Rit. Maria, Maria,Maria,Maria,
Maria (siamo tutti tuoi e vogliamo amarti)
Maria (come nessuno ti ha amato mai.)
Maria (siamo tutti tuoi e vogliamo amarti)
Maria (come nessuno ti ha amato mai.)

1. Con te sulla nostra via, il nostro cammino è sicuro,
con te ogni passo conduce alla meta.
Ed anche nella notte, tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza. Ave Maria.
2. La tua corona di rose, vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo, ritorni attraverso di noi,
come un canto di lode senza fine. Ave Maria.
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122) Mia Madre
1. Salivi quei monti e portavi con te una speranza,
un sogno già atteso da tante creature, prima di te.
Il vento portava con sè le parole di un uomo venuto dal cielo,
un bimbo era nato già dentro di te e con lui anche ognuno di noi.
2. Portavi nel cuore le ansie e le gioie di un a fanciulla
t'aprivi alla vita, cercaavi l'amore ed eri già madre.
Un altro ti prende la vita, ti getta al di là d'ogni tempo dell'uomo;
tu porti nel seno il tuo Diom ma senti che nasce ciascuno di noi.
3. Parlasti con Lui per quei lunghi mesi che l'aspettavi,
discorsi parlati, ma senza parole, soltanto col cuore.
E Lui si muoveva per te, soltanto per dirti "Ci sono davvero"
La vita che tu respiravi era solo la vita di ognuno di noi.
4. E c'erano tanti problemi nel cuore, già tutti i giorni,
poi venne il momento di dare alla luce, ma era notte.
Sentivi il dolore più umano che c'è, è il dolore che accende la vita,
ti accorgi che quello è tuo figlio, se guardi, però, lì c'è ognuno di noi.
5. Mettevi sù casa, è normale per tutti, se nasce un bambino,
da povera avevi soltanto quel figlio, un uomo e il tuo Dio,
la vita era quella di tutti: avere del pane, un vestito, un affetto,
il sole, la notte, il lavoro ti davano gioia come a ognuno di noi.
6. Divenne poi grande quel figlio e non sempre tu lo capivi,
diceva parole, faceva già cose più grandi di te.
Fuggiva da casa, tua andavi a cercarlo e tornava la sera con te,
e tu come tutte le madri tenevi ogni cosa nascosta nel cuore.
7. Un giorno ti disse che ormai la sua ora era arrivata
partiva da casa e mai tu chiudesti di sera la porta,
Il cielo ogni giorno parlava di Lui, ti portava la voce e l'amore,
sentivi col cuore di madre già tutto il dolore di un figlio che muore.
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8. La gente diceva anche a te che tuo figlio era già tanto grande,
ed eri contenta, andasti a vedere

123) Mi basta la tua grazia
Quando sono debole, allora sono forte
perché tu sei la mia forza.
Quando sono triste è in te che trovo gioia
perché tu sei la mia gioia.
Gesù io confido in te,
Gesù mi basta la tua grazia.
Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare,
Santo Signore, sempre con Te.
Quando sono povero, allora sono ricco
perché sei la mia ricchezza.
Quando so malato, è in te che trovo vita
perché tu sei guarigione.
Gesù io confido in te,
Gesù mi basta la tua grazia.
Quando sono debole, allora sono
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124) Musica di festa (Salmo 98)
1. Cantate al Signore un cantico nuovo cantate a Lui gloria,
nella Sua destra, nella Sua pace, nella Sua fedeltà.
Rit. In tutta la terra popoli del mondo glorificate la Sua bontà,
musica di festa, musica di lode, musica di libertà.
2. Agli occhi del mondo ha manifestato la Sua salvezza,
per questo di canti, per questo si danzi, per questo si celebri.
3. Con l'arpa e col corno, con timpani e flauti, con tutta la voce,
canti di dolcezza, canti di salvezza, canti d'immortalità.
4. I fiumi ed i monti battono le mani, davanti al Signore,
la Sua giustizia giudica la terra, giudica le genti.
5. Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito,
al Dio che ci salva sia gloria in eterno, alleluia, alleluia.

125) Noi canteremo gloria a te
Noi canteremo gloria a te Padre che dai la vita
Dio d'immensa carità Trinità infinita.
Tutto il creato vive in te segno della tua gloria
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
La tua parola venne a noi annuncio del tuo dono
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria
egli nel mondo ormai sarà Verità , Vita, Via.
Cristo è apparso in mezzo a noi Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.
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Cristo il padre rivelò, per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà, glorioso nel suo regno.
Manda Signore in mezzo a noi manda il Consolatore
lo Spirito di Santità Spirito dell'amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità raduna la tua chiesa.

126) Noi non sappiamo chi era
Rit. Noi non sappiamo chi era, noi non sappiamo chi fu
ma si faceva chiamare Gesù.
1. Pietro lo incontrò sulla riva del mare,
Paolo lo incontrò sulla via di Damasco.
Vieni, fratello, ci sarà un posto, un posto anche per te.
2. Maria lo incontrò sulla pubblica strada,
Disma lo incontrò in cima alla croce.
Vieni, fratello, ci sarà un posto, un posto anche per te.
3. Noi l'incontrammo all'ultima ora,
io l'ho incontrato all'ultima ora.
Vieni, fratello, ci sarà un posto, un posto anche per te.
Rit. (2v.) Ora sappiamo chi era , ora sappiamo chi fu,
era il migliore di tutti, si faceva chiamare Gesù.
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127) Noi veglieremo
Rit. Nella notte o Dio noi veglieremo,
con le lampade vestiti a festa
presto arriverai e sarà giorno.
1. Rallegratevi in attesa del Signore; improvvisa gingerà la Sua voce.
Quando Lui verrà sarete pronti e vi chiamerà " amici " per sempre.
2. Raccogliete per il giorno della vita, dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà sarete pronti e vi chiamerà " amici " per sempre.

128) Non fermarti ora
Non fermarti ora, non credere alla notte,
non fermarti mai, non cadere nella trappola,
non lasciarti ingannare, non farti trascinare giù.
Non fermarti mai, ma cammina sicuro
per il tuo sentiero, dona ancora il tuo sorriso.
tu non sarai mai solo.
Sì, finirà questa nebbia
che porta nel mondo l'indifferenza;
finirà questa notte
e gli uomini potranno incontrarsi.
Io credo nell'amore, credo nell'amore
anche se intorno a me vedo solitudine, solo dolore.
credo che l'amore più grande,
credo che l'amore più forte, / credo che l'amore vincerà!
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129) Non vi affannate
Non vi affannate per la vostra vita, di quel che mangerete o che berrete;
non vi affannate per il vostro corpo, di che vestirete.
La vostra vita vale di più del cibo, il corpo di più del vestito;
gli uccelli del cielo non hanno granai e Dio li nutre, e Dio li nutre,
e Dio li nutre.
Quanto più valete voi degli uccelli dell’aria, quanto più valete voi,
quanto più valete voi degli uccelli dell’aria
voi valete molto di più, voi valete molto di più.
Chi di voi, per quanto pensi o ci ripensi,
può strappare un secondo alla morte?
Impotenti davanti a piccole cose, perché vi preoccupate per le altre?
I gigli del campo non filano e non tessono.
E io vi dico che neppure Salomone in tutta la sua gloria
Fu mai vestito come uno di loro.
Se dunque Dio riveste l’erba che oggi è nel campo
e domani la getta nel fuoco.
Quanto più dell’erba Dio vi vestirà:
voi valete molto di più, voi valete molto di più.
Non vi affannate a cercare cosa mangerete,
che cosa berrete o cosa metterete addosso;
sono i pagani che si affannano a ciò.
Il vostro Padre sa che voi ne avete bisogno,
voi cercate il Suo Regno e
E tutte queste cose vi saranno date in più
E tutte queste cose vi saranno date in più
voi valete molto di più, voi valete molto di più.
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130) Ogni Mia Parola
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola non ritornerà a me,
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola. ( 4 v. alla fine)

131) Oh happy day
Oh happy day…(Oh happy day... )
Oh happy day... ( Oh happy day )
When jesus washed ( When jesus washed )
Oh when he washed (Oh when he washed)
When jesus washed ( When jesus washed )
He Washed my sins away.
Oh happy day… ( Oh happy day... ) Oh happy day…
He taught me how to watch fight and pray fight and pray
And live rejoicing ev’ry day, ev’ry day.
Oh happy day… (Oh happy day... )
Oh happy day... ( Oh happy day )
When jesus washed ( When jesus washed )
Oh when he washed (Oh when he washed)
When jesus washed ( When jesus washed )
He Washed my sins away.
Oh happy day… ( Oh happy day... )
Oh happy day…
He taught me how to watch fight and pray fight and pray
And live rejoicing ev’ry day, ev’ry day.
Oh happy day… (Oh happy day... )
Oh happy day... ( Oh happy day )
When jesus washed ( When jesus washed )
Oh when he washed (Oh when he washed)
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When jesus washed ( When jesus washed )
He Washed my sins away.
Oh happy day… ( Oh happy day... )
Oh happy day…
Oh happy day… ( Oh happy day... )
Oh happy day…

132) Ora e’ tempo di gioia
1. L'eco torna d'antiche valli la sua voce non torna più
ricordo di sommesse lacrime e di esili in terre lontane.
Rit. Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete.
Ecco faccio una cosa nuova;
nel deserto una strada aprirò.
2. Come l'onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre oscure del lungo inverno.
3. Fra i sentieri dei boschi e il vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano, i lamenti in canti di festa.

133) Osanna (Pasqua)
Osanna, osanna, osanna All’altissimo ( 2 volte)
Innalziamo il tuo nom, / con le lodi del cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio, / Osanna all’altissimo.
Gloria , gloria, gloria al Re dei Re ( 2 volte)
Innalziamo il tuo nom, / con le lodi del cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio, / gloria al Re dei Re.
Gloria , gloria, gloria al Re dei Re ( 2 volte)
Innalziamo il tuo nom, / con le lodi del cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio, / Gesù è il Re dei Re.
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134) Osanna eh , santo, (Canto trad. zairese)
Rit. Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.
1. (Solo) Santo, santo
(Solo) santo, santo

(Coro) osa- an -na
(Coro) osa- an -na.

2. (Solo) I cieli e la terra o Signore (Coro) sono pieni di te.
(Solo) I cieli e la terra o Signore (Coro) sono pieni di te.
3. (Solo) Benedetto colui che viene (Coro) nel nome tuo Signor.
(Solo) Benedetto colui che viene (Coro) nel nome tuo Signor.

135) Pace a te
Rit. Pace a te, fratello mio, pace a te, sorella mia,
pace a tutti gli uomini di buona volontà.
1. Pace nella scuola e nella fabbrica, nella politica e nello sport.
Pace in famiglia pace in automobile,
pace nella Chiesa.

136) Pace sia, pace a voi (canto di congedo)
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli.
”Pace sia, pace a voi”:la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei
cuori.
”Pace sia, pace a voi”:la tua pace sarà luce limpida nei pensieri
”Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà una casa per tutti.
1. “Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
”Pace a voi”: la tua eredità.
”Pace a voi”: come un canto all'unisono
che sale dalle nostre città.
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2. “Pace a voi”: sia un'impronta nei secoli.
”Pace a voi”: segno d'unità.
”Pace a voi”: sia l'abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all'umanità.

137) Padre Mio
Padre mio, corro ad abbracciarti,
come aquila che alza il volo, corro verso Te,
e la roccia del Tuo amore è sempre là, che m'aspetta,
là, dove questa lunga corsa finirà, è sempre là, che mi chiama,
là, dove ogni mia risposta in Te vivrà.
Padre mio, corro ad incontrarti,
dall'oriente all'occidente canto forte insieme a Te,
e riconosco ad ogni istante che per me, Tu sei grande,
Tu sei la fonte presso cui maturerà il mio seme, la mia pianta,
Tu, verso cui protendo i rami, Dio mio.
Padre mio, come ringraziarti,
Tu rinnovi la mia vita e certo non appassirà
questo fiore il cui profumo sale a Te che fai crescere
Tu, che moltiplichi la mia capacità di portare ai miei fratelli
ciò che il Tuo amore a piene mani ha dato a me.
Padre mio, Dio onnipotente,
Tu, Signore e l'uomo, piccola creatura in mano Tua
si ribella e cerca un dio che non sei Tu, si fa idoli
poi fa di questi la sua immagine, perchè sente il vuoto che trafigge
dentro poi si allontana e perde la sua identità.
Padre mio, ecco io ritorno a Te,
ho il Tuo volto che mi dice: vieni! Entra! E' casa tua!
e rivedo la mia storia senza Te: io, una nullità
Tu, il perdono che ridona dignità, che mi accoglie e mi dà pace
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Tu sei tenace nell'amore, Dio mio!
Padre mio, Tu sei il mio Signore,
è il Tuo spirito che grida e geme forte dentro me
e ripeto: "O Padre mio" in umiltà,"Tu sei luce"
Tu, che irrompi nella notte del mio io, Tu rinnovi il mio mattino
Tu, luminoso giorno che mai finirà.
Tu, luminoso giorno in cui camminerò.
Tu, luminoso giorno in cui Ti troverò.
Io corro questo giorno in cui ti abbraccerò...
Padre mio!

138) Padre Nostro (tema Sound of Silence)
Padre nostro tu che sai, chi ti ama in verità,
fa che il Regno che lui ci portò, resti sempre dentro il nostro cuor
e l’amor che il tuo figlio ci donò, o Signor,
rimanga sempre in noi.
«Padre nostro con sottofondo»
E nel pan dell'unità, daci la fraternità
e perdona tutto il nostro mal,
che anche noi sappiamo perdonar,
non lasciare che il male vinca in noi, o Signor,
abbi pietà del mondo, abbi pietà del mondo.

139) Padre Nostro
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il nome Tuo
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà.
Come in cielo, così in terra, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane, dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre, in tentazione, ma liberaci dal male,
e non ci indurre, in tentazione, ma liberaci dal male.
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140) Pane del Cielo
Rit. 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
per infiammare col Tuo amore tutta l'umanità.
2. Sì, il cielo è qui su questa terra, Tu sei rimasto con noi,
e ci porti con Te , nella Tua casa,
dove vivremo insieme a Te, tutta l'eternità.
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.

141) Perché Tu sei con me
Rit. Solo tu sei il mio pastor, 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 fa riposare.
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.
3. Siedo alla tavola che mi hai preparato ed il calice è colmo
per me di quella linfa di felicità che per amore hai versato.
4. Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni la tua grazia,
la tua fedeltà, nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni.
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142) Popoli tutti acclamate
Mio Dio, Signore nulla è pari a te. Ora e per sempre,
voglio lodare il tuo grande amor per noi.
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 a 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 promesse e non c’è fedeltà che in te.

143) Prendete e mangiate
1. Prendete e mangiate questo è il mio corpo,
prendete e bevete questo è il mio sangue.
Rit. Fate questo in memoria di me
fate questo e verrete nel ciel.
2. Prendete e soffrite questa è la mia croce
prendete e vivete questa è la mia vita.
3. Prendete e amate questo è il mio amore,
prendete e cantate questa è la mia gioia.
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144) Quale gioia
Rit. 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 e unita.
2. Salgono insieme le tribù di Jahvè per lodare il nome del Signore
d'Israele.
3. Là sono posti i seggi della sua giustizia i seggi della casa di Davide.
4. Domandate pace per Gerusalemme sia pace a chi ti ama, pace alle tue
mura.
5. Su di te sia pace, chiederò il tuo bene per la casa di Dio
chiederò la gioia.
6. Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.

145) Quello che abbiamo udito
Rit. Quello che abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto,
quello che abbiam toccato dell’amore infinito
l’annunciamo a voi!
Grandi cose ha fatto il Signore! Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato, sulla croce l’abbiamo veduto.
In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce suo Padre,
alla vita rinasce ogni cosa e l’amore raduna la Chiesa.
Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano per aprire un nuovo cammino.
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Viene il regno di Dio nel mondo e l’amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell’uomo che risponde all’invito divino.

146) Re di gloria
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a Te
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù Re di Gloria mio Signor.
Rit.
Dal tuo amore chi mi separera'
Sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedro'.
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.

147) Resta accanto a me
Rit.
Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vado, resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino
Ogni notte, ogni mattino resta accanto a me.
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1. Il tuo sguardo puro sia luce per me e la tu parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché.
2. Fa’ che chi mi guida 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.

148) Resta con noi Signore, la sera
1. Resta con noi, Signore la sera, resta con noi e avremo la pace.
Rit. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor!
2. Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade.
3. Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore.

149) Resta qui con noi
1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Rit. Resta qui con noi il sole scende già
resta qui con noi Signore è sera ormai
resta qui con noi il sole scende già
resta qui con noi la notte non verrà.
2. S'allarga verso il mare il primo 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
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
3. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura chiede l'acqua
da un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita
con te saremo sorgente d'acqua pura
con te tra noi il deserto fiorirà.

150) Rimani con me
1. Maria tu sei, la vita per me, sei la mia gioia,
il dolore, l'amore: tutto sei.
Maria, tu sai quello che vuoi, sai che con forza
d'amore in cielo mi porterai.
Rit. Maria, ti do il mio cuore per sempre se vuoi,
tu dammi l'amore che non passa mai.
Rimani con me, e andiamo nel mondo insieme,
la tua presenza sarà, goccia di paradiso per l'umanità.
2. Maria, con te sempre vivrò, in ogni momento giocando,
cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi con te io avrò la luce che illumina
i giorni e le notti dell'anima.

151) Risurrezione
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce
vestito di gloria infinita vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre e adesso ti avremo per sempre.
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Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù,
quello che era morto non è qui,
è risorto sì, come aveva detto anche a voi
voi gridate a tutti che è risorto Lui, tutti che è risorto lui.
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.

152) 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,
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.

153) Santa Chiesa di Dio
1. Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, Egli è sempre con te.
Rit. Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi,
Cristo vive nell’uomo, e cammina con noi,
per le strade del mondo, verso l’eternità.
2. Nella casa del Padre, inondata di gioia,
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celebriamo la Pasqua, del Suo Figlio Gesù.
3. Salga in cielo la lode, al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore, regni la carità.
4. Alla Vergine Santa, eleviamo la lode:
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù.
5. Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva,
allo Spirito Santo, fonte di carità.

154) Santa Maria del cammino
1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Rit. Vieni o Madre in mezzo a noi vieni Maria quaggiù
cammineremo insieme a te verso la libertà.
2. Quando qualcuno ti dice: nulla mai cambierà
lotta per un mondo nuovo lotta per la verità.
3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar
tu vai tracciando il cammino, un altro ti seguirà.

155) Santo m.f.
(F) Santo Santo, Santo Santo, Santo è il Signore.
(M) Santo Santo, Santo Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo.
(F) I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria
(M) I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria
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(F) Osanna Osanna Osanna, Osanna Osanna
(M) Osanna Osanna Osanna, nell'alto dei cieli
(F) Benedetto è, Benedetto è, è colui che viene
(M) Benedetto è, Benedetto è, è colui che viene nel nome del Signore
(F) Osanna Osanna Osanna, Osanna Osanna
(M) Osanna Osanna Osanna, nell'alto dei cieli
(M+F) Santo Santo, Santo Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo.

156) Santo (p)
Santo santo santo è il Signore Dio dell’ universo,
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto è colui che viene nel nome del Signore
Benedetto è colui che viene nel nome del Signore
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli.
Santo santo santo è il Signore Dio dell’ universo.

157) Santo (p2)
Santo santo santo è il Signore Dio dell’ universo,
Santo Santo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli. Osanna nell’alto dei cieli.
Santo santo santo è il Signore Dio dell’ universo,
Santo Santo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Benedetto è colui che viene nel nome del Signore
Osanna nell’alto dei cieli. Osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo.
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158) Santo
Santo Santo Santo il Signore, Dio dell’universo.
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna Osanna Osanna nell’alto dei cieli.

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

160) Santo (palb)
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria.
Osanna Osanna Dio nell'alto dei cieli Osanna.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna Dio nell'alto dei cieli Osanna.

161) Santo il signore (sanfa)
(voci maschili)
Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra son pieni della Tua gloria.
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Osanna nell’alto dei cieli
e benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
(voci femminili)
E’ santo, santo, santo il Signore della vita.
E’ santo, santo, santo il Signore della storia.
Nei cieli e sulla terra risplende la Sua gloria.
Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato.
Osanna, osanna, osanna nel canto del creato.
E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.
(da capo insieme e poi contemporaneamente)
(voci maschili)
Nel nome del Signore.
Osanna nell’alto del cieli.
Nel nome del Signore. Osanna.
(voci femminili)
E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.
E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.

162) Scusa Signore
1. Scusa, Signore, se bussiamo alla porta
del tuo cuore, siamo noi.
Scusa Signore se chiediamo mendicanti
dell'amore un ristoro da te.
Rit. Così la foglia quando è stanca cade giù
ma poi la terra ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole te,
e tu Signore hai una vita sempre in più sempre in più.
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2. Scusa, Signore, se entriamo nella reggia
della luce, siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa
del tuo corpo per saziarci di te.
3. Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada
del tuo amore siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi solo all'ora
del perdono ritornare da te.

163) 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.
Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno per costruire
cose che non han valore?
Non sono altro che gioie di un momento ma che poi
svaniscono,svaniscono come il vento.
Cosa serve a noi piangere di dolore, ridere di gioia, giocare con un fiore
dare il nostro pane a chi muore sulla strada
se non speriamo solo nel suo amore?
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164) Se m'accogli
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a Te,
sono ricco solamente dell'amore che mi dai,
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Rit. se m'accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò
e per sempre la Tua strada, la mia strada resterà,
nella gioia e nel dolore, fino a quando Tu vorrai
con la mano nella Tua camminerò.
Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò.

165) Servo per amore
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo s'imbianca già, tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà,
e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai.
Rit. Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell'umanità.
Avenzavi 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, perchè il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.
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166) Sequenza dello Spirito Santo
Vieni Santo Spirito mandaci dal cielo, manda su di noi la tua luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori su di noi.
Consolatore perfetto dolcissimo sollievo, ospite soave dell'anima,
nella fatica riposo, nella calura riparo e conforto nel dolor.
O Luce beatissima, scendi su di noi, invadi nel profondo i nostri cuori.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa sarà mai.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido
sana ciò che è infermo e sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni a chiunque spera solo in Te.
Dona loro virtù, dona loro premio, dona morte santa, gioia eterna,
dona morte santa gioia eterna.

167) Shalom Gerusalemme
Shalom shalom Gerusalemme
shalom shalom consola i tuoi figli shalom
shalom (shalom ) shalom (shalom ) Gerusalemme
shalom (shalom ) shalom (shalom) consola i tuoi figli shalom
Rallegratevi con Gerusalemme , esultate per essa quanti l’amate
sfavillate di gioia con Gerusalemme
voi tutti che avete pianto con lei.
Così dice il Signore in Gerusalemme (Gerusalemme, Gerusalemme,
Gerusalemme )
Shalom (shalom ) shalom (shalom ) Gerusalemme
shalom (shalom ) shalom (shalom ) consola i tuoi figli shalom
shalom shalom Gerusalemme
shalom shalom consola i tuoi figli shalom
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168) Siamo arrivati
Rit. Siamo arrivati da mille strade diverse, in mille modi diversi,
in mille momenti diversi, perchè il Signore ha voluto così.
1. Ci ha chiamati per nome ci ha detto "Siete liberi
Se cercate la mia strada, la mia strada è l'amore !"
2. Ci ha dato questa casa, ci ha detto "Siate uniti.
Se amate la mia casa, la mia casa è la pace !"
Rit: Siamo arrivati da mille strade diverse,
con mille cuori diversi:
ora siamo un unico cuore,
perchè il Signore ha voluto così,
ha voluto così.

169) Signore come è bello (La tenda)
1. Signore come é bello non andiamo via
faremo delle tende e dormiremo qua
non scendiamo a valle dove l'altra gente
non vuole capire quello che Tu sei.
2. Quando vi ho chiamati eravate come loro
col cuore di pietra tardi a capire
quello che dicevo non lo sentivate
é pazzo si pensava non sa quello che dice.
Rit. Ma il vostro posto é 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.
Adesso che capite cos'é la vera gioia
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volete stare soli e non pensare a loro
a cosa servirà l'amore che vi ho dato
se la vostra vita da soli vivrete.
Il tempo si é fermato é bello stare insieme
perché pensare agli altri
che non ti hanno conosciuto
possiamo mascherare la sete d'amore
facendo del bene solo se ne abbiam voglia.
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.

170) Signore fa di me
O Signore fa di me uno strumento
fa di me uno strumento della tua pace
dov’è odio che io porti l’amore
dov’è offesa che io porti il perdono
dov’è dubbio che io porti la fede
dov’è discordia che io porti l’unione
dov’è errore che io porti verità
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov’è errore che io porti verità
a chi dispera che io porti la speranza.
Rit.
O maestro dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo
che sia voce di speranza che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo
e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto nella povertà,
nella povertà. (2 v.)
101

O Signore, fa' di me il Tuo canto,fa' di me il Tuo canto di pace,
a chi è triste, che io porti la gioia, a chi è nel buio, che io porti la luce.
È donando che si ama la vita, è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno.

171) Silenzioso Dio
1. Io ti amo, silenzioso Dio, che ti nascondi dentro un po' di pane
come un bambino dentro la sua mamma oggi tu entri nella vita mia.
Io ti adoro, silenzioso Dio, che mi hai creato con immenso amore
e inviti l'uomo nella casa tua nella tua mensa nell'intimità.
Rit. Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi
e per l'eternità la vita ci darai.
2. Tu sazi l'uomo con la vita tua un infinito dentro le creature
e l'uomo sente e vede il volto vero di un Dio che vive nell'umanità.

172) Stai li’
Rit. Stai lì, sempre ci attendi, nel tabernacolo sei lì,
perchè Tu sai che prima o poi capiremo che in Te,
il Paradiso c'è.
1. Stai lì per farci comprendere, che anche quando nel silenzio
ci sembra di non poter far nulla,
compiendo per amore il Tuo volere,
momento per momento, si arriva a tutta l'umanità.
2. Stai lì per farci comprendere, che soli noi non siamo più,
che la nostra casa è il cielo
e quando vieni a noi nel Sacramento,
Tu rimani in me è ancor vero che noi entriamo in Te.
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173) Stasera
1. Stasera sono a mani vuote, o Dio;
niente ti posso regalare o Dio;
Solo l'amarezza, solo il mio peccato,
solo l'amarezza e il mio peccato, o Dio.
2. Quel cielo chiaro che mi ha svegliato,
ed il profumo delle rose in fiore;
poi l'amarezza, poi il mio peccato,
poi l'amarezza e il mio peccato, o Dio.
3. Son questi i miei poveri doni, o Dio;
sono l'offerta di stasera, o Dio;
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza del perdono o Dio ... o Dio!

174) Su ali d’aquila
1. Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra,
dì al Signore: " Mio rifugio, mia roccia in cui confido".
Rit. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila,
ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà,
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le Sue ali e rifugio troverai.
3. Non devi temere i terrori della notte,
nè freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà.
4. Perchè ai Suoi angeli ha dato un comando,
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di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai.
Rit. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila,
ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
Rit. E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila,
ti reggerò sulla brezza dell'alba,
ti farò brillar come il sole, così nelle mie mani vivrai.

175) Su questo altare
Su questo altare Ti offriamo il nostro giorno
Tutto quello che abbiamo lo doniamo a Te.
L'amare, il gioire, il dolore di questo giorno,
su questo altare doniamo a Te.
Fa di tutti noi un corpo, un'anima sola ,
che porti a Te tutta l ' umanità
E fa che il Tuo amore ci trasformi in Te,
come il pane e il vino che ora Ti offriamo,
come il pane e il vino che ora Ti offriamo.

176) Su Tutte Le Strade del Mondo
Su tutte le strade del mondo c'è un uomo che inventa una storia
di gioia, di pianto, d'amore, son io, sei tu, siamo noi.
Su tutte le strade del mondo la storia di Dio non muore,
un popolo crede, è in cammino, son io, sei tu, siamo noi.
Rit. Dio, Dio del cielo, Dio d'ogni uomo,
scendi sulla terra e canta con noi questa vita.
Su tutte le strade del mondo un uomo che nasce già piange,
il volto di un uomo e una donna, gli dona un sorriso e un amore.
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Su tutte le strade del mondo, c'è un Dio che nasce ogni istante:
è vita che esplode al mattino, e tu non sei solo, c'è Lui.
Su tutte le strade del mondo, possiamo anche fare la guerra,
dipende soltanto da noi... potresti anche amare, se vuoi.
Su tutte le strade del mondo, c'è un Dio che offre l'amore,
lo guardi, ma poi passi oltre, ti senti un vuoto nel cuore.
Io sono un ragazzo del mondo, davvero non mi manca niente.
A volte son triste, Signore. Son solo, mi manca l'amore.
A giorni mi sento anche stanco, ho fatto già tante esperienze.
E' vero, Ti sembro già grande, ma forse son sempre un bambino.

177) Symbolum ’77
1. Tu sei la mia vita altro io non ho.
Tu sei la mia streada la mia verità.
Nella Tua Parola io camminerò, finchè avrò respiro
fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai se Tu sei con me, io ti prego resta con me.
2. Credo in Te Signore nato da Maria.
Figlio eterno e santo uomo come noi.
Morto per amore vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i suoi.
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,
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Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi, dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.

178) 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 così.
2. Padre di ogni uomo, e non Ti ho visto mai.
Spirito di vita e nacqui da una donna.
Figlio mio fratello, e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità.
Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo,
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti Padre nostro,
ad ogni figlio che diventa uomo.
3. Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che Tu esista così.
4. 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.

Rit. 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.
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179) 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 cosa è verità?"
E tu come un desiderio che non ha memorie,
Padre buono, come una speranza che non ha confini
come un tempo eterno sei per me.
Rit. Io so quanto amore chiede questa lunga attesa
del tuo giorno o Dio.
Luce in ogni cosa io non vedo ancora
ma la tua parola mi rischiarerà.
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.
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.
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180) Te al centro del mio cuore
1. Ho bisogno di 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.
Rit.: Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te,
e poi non importa il "come", il "dove", il "se".
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.
3. Cha 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.

181) Ti fidanzerò
1. Questo mistero del nostro amore è tanto grande
perché nasconde quello di Cristo:
lui ama la Chiesa, dona sé stesso
perché sia bella come una sposa.
Rit. Ti fidanzerò per sempre insieme a me,
nella fedeltà mi conoscerai. (2v)
2. Là nel deserto tu ci conduci e parli dentro,
con un linguaggio che sa di eterno.
Nasce un'alleanza con te, Signore;
siamo una carne come tu vuoi.
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3. A tua immagine ci hai creati: due creature
per dare amore come nel cielo.
Dio ci benedici, daremo vita
finché la terra aspetta un'alba.

182) Ti ringrazio o mio Signore
1. Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo
per la vita che tu mi hai donato, per l'amore che nutri per me.
Rit. Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo.
Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del ciel.
2. Quando il cielo si tinge d'azzurro io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio, nelle tenebre che la vita ci dà.
3. Come il pane che abbiamo spezzato era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo, in un Corpo che sia solo per te.
4. Quell'amore che unisce te al Padre sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi.

183) Ti saluto o Croce santa
Rit. Ti saluto, o Croce santa che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
1. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d'amor:
il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor.
2. Tu nascesti fra braccia amorose d'una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose d'una croce che data ti fu.
3. O Agnello divino immolato sull'altar della croce, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha.
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4. Del giudizio nel giorno tremendo, sulle nubi del cielo verrai.
Piangeranno le genti vedendo qual trofeo di gloria sarai.

184) 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'innammora,
giacché ti fece amor povero ancora
giacché ti fece amor povero ancora.
3. Tu che godi il gioire del divin seno
come vieni a penar su questo fieno
come vieni a penar su questo fieno!
Dolce amore del mio cuore dove amor ti trasportò!
o Gesù mio, per chi tanto patir?
Per amor mio. Per chi tanto patir?
Per amor mio.

110

185) Un giorno fra le mie mani
Un giorno fra le mie mani, un giorno qui davanti a me,
che cosa mai farò perché alla fine tu ne sia felice?
Oh! Come vorrei in ogni momento strappare questa oscurità
che scende e non mi fa guardare al di là dei passi miei.
Rit. Come vorrei amarti in chi cammina accanto a me,
in chi incrocia la mia vita, in chi mi sfiora ma non sa
che tu sei lì con lui.
È quello che più vorrei, è quello che più vorrei per te.
La strada piena di gente, ma l'orizzonte è tutto lì,
la folla se ne va tra un negozio e un bar indifferente.
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno, così come faresti tu,
della felicità, di quella pace che tu solo dai.
Rit. Così vorrò amarti negli ultimi della città,
nel buio di chi muore solo, in chi dispera e non sa
che tu sei lì con lui.
Così oggi ti amerò, così oggi ti amerò di più.

186) Un giorno Santo
Rit. Un giorno santo è spuntato per noi, alleluia!
Accogliamo la gioia, / accogliamo la pace,
accogliamo la luce che risplende su noi!
1. Oggi Dio è venuto, il suo giorno è spuntato:
dalla Vergine Madre un Bambino ci è nato.
Oggi Dio è disceso dal mistero del Cielo:
ogni uomo del mondo non sarà mai più solo.
2. Oggi Dio ha parlato nel suo Figlio diletto:
ha svelato il suo amore e ci ha consolato.
Oggi è nato il Signore e Gesù è il suo nome:
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il suo Regno di pace non avrà mai più fine.
3. Oggi è apparsa la grazia, la bontà del Signore:
la sua luce si effonde sulla terra che attende.
Oggi abbiamo veduto la salvezza di Dio:
con la fede nel cuore ritorniamo a sperare.

187) Viaggio nella vita
1. Avevo tanta voglia di viaggiare,
Tu mi dicesti:”Vai!” Ed io partii.
“Addio” dissi a tante cose care
“a loro mio Signor pensaci tu”.
Rit.
Prendimi per mano, Dio mio, guidami nel mondo a modo tuo:
la strada è tanto lunga e tanto dura
però con te nel cuor non paura.
2. Io sono ancora giovane, Signore,
ma sono tanto vecchio dentro il cuore,
le cose in cui credevo mi han deluso:
io cerco solo amore e libertà.
3. Un giorno mi han proposto un altro “viaggio”,
il cuore mi diceva: “Non partire”.
Quel giorno ero triste e me ne andai;
la strada per tornar non trovo più.
4. Per me vicina è ormai la grande sera;
il sole muore verso l’orizzonte,
io sento che il Tuo regno è più vicino:
son pronto per il viaggio mio con te.
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188) Vi consolerò
Tu che sei sulla croce dici a noi, affaticati, “Io vi ristorerò”.
Tu che sei sulla croce dici a noi, delusi, “La speranza, vi darò”.
Tu che sei sulla croce dici a noi, tribolati, “Io vi consolerò”.
Rit. In Te io trovo il senso di ogni cosa, il mistero della gioia,
in Te io trovo il senso della vita, il segreto della vera felicità.
(tutto 2 volte)

189) Vieni al Signor (Rinnovamento)
1. Benedici il Signor anima mia
quanto è in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici,
quanto è in me lo benedica.
Rit.
Egli perdona tutte le tue colpe,
buono e pietoso è il Signore, lento all’ira.
Vieni al Signor, ricevi il suo amor.
2. Salva dalla fossa la tua vita
e t’incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra,
così è la sua misericordia.
3. Ma la grazia del Signor dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia
quanto è in me lo benedica.
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190) Vieni dal Libano
(Lui) Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal Libano, vieni.
Avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell'Ermon.
Tu m'hai ferito, ferito nel cuore, o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal Libano, vieni.
Rit. Cercai l'amore dell'anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l'amore dell'anima mia,
l'ho abbracciato, non lo lascerò mai.

(Lei) 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.
(Lui) 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 mia diletta, vieni colomba vieni.
(Lei) Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio.
Che 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 tuo braccio.
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191) Vieni e seguimi
Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa,
lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore,
lascia che dall'albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
E per questa strada va' , va' e non voltarti indietro,
e non voltarti indietro.

192) Vieni Maria
Ecco Tua Madre nel disegno di Dio Svelato,
abisso di dolore, vetta d’amore.
Ecco tua madre o era sola sospesa nel nulla,
offerta silenziosa che genera vita.
Tu, la madre dall’eternità pensata per noi,
adesso tuoi figli, figli tuoi
Rit. Vieni Maria, vieni con noi, la nostra casa sia casa tua.
Vieni Maria, vieni con noi, la nostra casa sia casa tua.
Ecco i tuoi figli, tu plasmaci a immagine del tuo cuore,
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rifugio d’amore per l’umanità.
Ecco i tui figli, fa risplendere in noi il tuo volto,
riflesso di cielo, sorriso di pace.
Noi tuoi figli, la nostra vita sia specchio di te,
e al tuo sguardo d’amore il mondo risperi.

193) Vieni qui tra noi
Vieni qui tra noi come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo.
Vieni qui tra noi, col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi, soffio di libertà.
Nel silenzio tu sei pace, nella notte luce, Dio nascosto,
vita,Dio tu sei, Amore.
Tutto si ricrea in te, tutto vive in te.
Scalda col tuo fuoco terra e cielo.
Tu, che sai raccogliere ogni gemito, semina nel nostro cuore
una speranza d'eternità.
Vieni qui tra noi come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo.
Vieni qui tra noi, col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi, soffio di libertà.
Amore, Dio in mezzo a noi!

194) Vieni Santo Spirito
Vieni santo spirito, vieni santo spirito
riempi i cuori dei tuoi fedeli accendi il fuoco del tuo amor.
Ovunque sei presente, Spirito di Dio
in tutto ciò che vive infondi la tua forza.
Tu sei parola vera fonte di speranza che vive al nostro cuore.
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195) Vieni vieni Spirito d’amore
Rit. Vieni vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio.
Vieni vieni, Spirito di pace, ad insegnar 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.
2. Noi ti preghiamo, Spirito del Padre, vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri cuori, fa che noi viviamo, la vita divina in noi.
3. Vieni o Spirito, dai quattro venti, e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi, perchè anche noi riviviamo.
4. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci Tu l'unità.

196) Vivere dentro
Tu, Maria, che sai di quest'arte, insegnala a noi ogni istante,
perchè solo sul vuoto, sul nulla di noi,
Tu possa risplendere Ancella d'amor.
Rit. Ancilla Domini, ancella d'amor, ancilla Domini d'amore:
Tu hai saputo esister solo amor,
eri null'altro che ancella d'amor.
Vivere dentro ancorati a Dio, tutti parola vissuta,
sì, la pienezza di Te regnerà, un nuovo frutto d'amore
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197) Vivere la vita
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi;
scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,
perchè Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. (tutto 2 v.)
… una scia di luce lascerai.

198) 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.
Rit. Tu Dio, che conosci il nome mio,
fa che ascoltando la Tua voce
io mi ricordi dove porta la mia strada,
nella vita all'incontro con Te.
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2. Era un'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no;
quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata,
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

199) Voglio cantare al Signor
Rit. Voglio cantare al Signor / e dare gloria a Lui,
voglio cantare per sempre al Signor.
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?
La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si esaltò.

200) Voi tutte opere del Signore
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
Rit. Voi tutte opere del Signore benedite il Signore
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 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
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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 tutti pesci e mostri del mare benedite il Signore
voi tutte belve feroci ed armenti benedite il Signore
voi acque e fonti, voi uccelli benedite il Signore.
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 servi di Dio voi anime giuste benedite il Signore
voi santi, voi spiriti puri di cuore benedite il Signore
e voi o fanciulli che avete cantato benedite il Signore.
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.

201) Volto materno
1: Volto materno di Dio sulla terra donna mistero
che porti il Signore,
fra le tue braccia Suo trono regale, è la sapienza di Dio con noi.
Rit. Benedetta sei tu Maria, nostra sorella figlia di Sion.
Benedetta sei tu Maria, piena di grazia madre di Dio
2: Vergine amata da Dio Signore, pura bellezza
che il cielo traspare,
Tu sei la via che porta all’incontro con il Messia dell’umanità.
3: Giovane madre di Cristo e del mondo,
nostra Signora che rechi la pace,
hai conosciuto l’amore infinito, la tenerezza di Dio per noi.
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4: Prima creatura del Regno dei cieli,
Eva obbediente che ospiti il verbo,
nobile icona Tu sei della Chiesa, nuova dimora di Dio con noi.

202) CANONI
Laudate Omnes Gentes
Laudate omnes gentes, laudate Doninum.
laudate dominum!

Laudate omnes gentes,

Magnificat Anima Mea
Magnificat Magnificat, Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat Magnificat, Magnificat anima mea.

Il Signore è la mia forza
Il Signore é la mia forza mio canto è il Signor
Egli è il Salvator:in Lui confido non ho timor,
in Lui confido non ho timor.

State qui
State qui, vegliate con me; con me pregate, con me pregate

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

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

Ubi Caritas
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Kirie Eleison
Kyrie Kyrie eleison

Misericordias Domini
Misericordias Domini in Aeternum cantabo

Confitemini Domino
Confitemini domino quoniam bonus, Confitemini domino alleluia.

Veni sancte spiritus
Veni Sancte Spiritus tui amoris ignem accende
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus
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