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CANTARE LA LITURGIA 

“Cantare la fede con il cuore in festa” 
 
 

Il canto nasce dalla natura stessa della liturgia in quanto azione efficace, comunitaria, 
di lode e ringraziamento, del Mistero Pasquale di Cristo. 
Il canto non è qualcosa che rende la liturgia più bella e più solenne. 
Cantare la liturgia è tenere vivo l’eco di quell’inno di lode al Padre che è Gesù Cristo. 
Ogni azione liturgica si qualifica come celebrazione in Cristo, con Cristo e per mezzo 
di Cristo,Verbo fatto carne. 
Cantare nella liturgia è un’esigenza che nasce dal Battesimo per mezzo del quale 
siamo tutti partecipi dell’unico sacerdozio di Cristo. 
 
Il canto amplifica la parola  
 

L’adesione di fede al mistero di Dio include stupore e adorazione, silenzio e canto, 
amore e gioia, preghiera e comunione. 
Prostrarsi, innalzare le mani, offrire pane, vino, acqua…, sono gesti che diventano 
espressione del sentimento interiore, maturato con la Parola. 
Con il canto la parola si dilata, trovando le condizioni per un ascolto sempre più 
coinvolgente. 
“Cantare nel giubilo  - dice S. Agostino - significa comprendere e non saper spiegare 
a parole ciò che si canta col cuore. 
Quando l’emozione cresce, le parole si sfogano in una cascata di note,creando 
quella melodia con la quale il cuore effonde quanto non gli riesce di esprimere a 
parole,perché Colui che tu non puoi raccontare è indicibile,ma non puoi tacerlo e 
allora canti.”  (Sant’ Agostino En. In ps. 32) 

 
L’assemblea che canta celebra l’incontro con Cristo. 
 

Il canto crea comunione virtuale con Dio e con i fratelli. E’ il mezzo più espressivo 
dell’incontro con Cristo. 
Quando si traduce in esperienza di vita, nasce la comunione con il Signore e con i 
fratelli. 
Il canto imprime all’assemblea la forza per agire in un clima intenso e festoso; il rito 
allora si anima e nasce la comunione che spinge i fedeli al dono di sé. 
 
Tutta la vita canti la gloria del Signore. 
 

La liturgia è evento che accade: canto e musica sono un’azione viva che deve 
agganciarsi nell’oggi della comunità. 
S. Agostino  afferma che “il latrato dei cani è più gradito a Dio di una liturgia celebrata 
senza cuore”. 
Non ogni musica e non ogni testo vanno bene per la liturgia. 
Non è detto che ogni canto, solo perché piace, possa essere collocato dappertutto. 
Le espressioni vocali sono un valore da curare con ogni mezzo perché debbono 
mettere in gioco il cuore. 
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I musicisti e i cantori esercitano un vero e proprio ministero per mettere in movimento 
tutta la coralità dell’assemblea che, attraverso il rito e le preghiere, incontra Cristo. 
Il canto che ha accompagnato l’incontro con Dio “completa nella vita ciò che si 
celebra nella liturgia”. (S. Leone Magno) 
 

CANTARE L’EUCARISTIA 

 

I   “ R I T I    D ’  I N T R O D U Z I O N E ” 
 

Per “riti d’inizio”si intendono quelle azioni che precedono la Liturgia della Parola: 
ingresso, saluto, atto penitenziale, inno di lode (Gloria), orazione del Presidente 
(Colletta). 
 

Scopo di questi riti è far si che “i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità e si 
dispongano ad ascoltare, con fede, la Parola di Dio e a celebrare degnamente 
l’Eucaristia” (PNMR n°24) 
Il canto nei “riti d’inizio”deve aiutare la gente a passare dalla vita al rito, non per 
dimenticarla, ma per animarla con il dono di grazia che il rito ha il potere di 
partecipare; a costituirsi come assemblea, abbattendo le barriere psicologiche che 
lasciano le persone nella loro individualità, incapaci di comunicare e di mettersi in 
relazione. 
 

Il canto per il “rito d’inizio”può essere eseguito in diversi modi (PNMRn°26): 
 

* alternativamente dalla Schola e dall’assemblea, o da un solista e dall’assemblea; 
* tutto quanto dall’assemblea; 
* tutto quanto dalla Schola. 
 
L’ideale rimane sempre il coinvolgimento, in qualche modo, dell’assemblea che, 
comunque, non può essere esclusa dall’Atto Penitenziale, essendo questo un canto” 
con il quale i fedeli acclamano il Signore e implorano la Sua misericordia” (PNMR n°30). 

 
 

LA     “L I T U R G I A   D E L L A   P A R O L A” 
 

La Liturgia della Parola “è costituita dalle letture tratte dalla Sacra Scrittura, con i 
canti che le accompagnano; l’omelia, la professione di fede e la preghiera universale 
o dei fedeli le sviluppano e la concludono”   (OLM ed.’81 n° 11). 
 

Di per sé si possono cantare anche le Letture  (OLM ed.81 n° 14):la Parola,infatti, 
non è soltanto proclamata per essere capita,ma anche celebrata come “dono di 
Dio”, come “sacramento”della presenza di Cristo,come “epifania” dei pensieri e 
dei progetti del Padre. 
 

 Il Salmo Responsoriale 
*  “…di norma si esegua in canto…, o in modo responsoriale(che è da preferirsi) o in 
modo diretto” (cioè quando il Salmo è cantato per intero dal Salmista o da tutta 
l’assemblea) (OLM ed:81 n° 20). 
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* “ il Canto del salmo o anche del solo ritornello è un mezzo assai efficace per 
approfondire il senso spirituale del salmo stesso e favorirne la meditazione” (OLM 

ed.81n° 21a) 
 

 L’Alleluia e il relativo versetto, qualora non si cantino, possono essere tralasciati 
(PNMR 39). 

 

 Il saluto (“il Signore sia con voi”), l’annunzio del Vangelo…e quello finale (“Parola 
del Signore”), possono essere cantati anche da un cantore diverso dal lettore o 
dal Diacono che ha proclamato la Lettura (OLM ed. 81 n° 17c-18). 

 

 La Professione di fede (PNMR 29). 
 

 La Preghiera dei fedeli, almeno nell’invocazione dell’assemblea (PNMR 31e OLM 

ed.81 N° 31b). 
 

 

LA    “L I T U R G I A   E U C A R I S T I C A” 
 

La Liturgia Eucaristica comprende la Presentazione dei Doni, la Preghiera 
Eucaristica, i Riti di Comunione. 
 

1. LA PRESENTAZIONE DEI DONI (impropriamente detto “offertorio”) 
 

I doni di cui si parla sono fondamentalmente il pane e il vino per il sacrificio. Sono da 
considerarsi ”doni” anche le offerte in denaro per le necessità della comunità cristiana 
e per i poveri. 
* Non è da coltivare l’uso di presentare doni  simbolici (le grandi sfilate…). 
 

Essendo un “rito di passaggio” il canto per la preparazione dei doni può essere 
eseguito: 
- dalla Schola o dal Coro, alternandosi con l’Assemblea; 
- dalla Schola o dalla sola Assemblea; 
- può essere eseguito anche un brano strumentale adatto senza l’esecuzione di alcun 
canto. 
 

Per quanto riguarda la durata del canto, va tenuto presente che esso non deve 
interrompere l’azione liturgica. 
 

 2. LA “PREGHIERA EUCARISTICA” 
 

Si tratta di una preghiera-azione che si sviluppa in due grandi movimenti: 
* il primo movimento va dal rendimento di grazie per le opere di Dio che raggiunge il 
suo culmine nella ripresentazione del mistero pasquale di Cristo (racconto della 
Cena); 
 

* il secondo movimento va dall’offerta di Cristo al Padre alle intercessioni per il corpo 
della Chiesa, fino alla dossologia trinitaria che chiude la Preghiera Eucaristica. 
 

Il Dialogo iniziale e il Prefazio trovano adeguata conclusione nel “SANTO”, cantato 
da tutta l’assemblea, perché “fa parte della Preghiera Eucaristica e deve essere 
eseguito dal popolo con il sacerdote” (PNMR 55b). 
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Dal “SANTO” riprende la proclamazione della santità di Dio che conduce l’assemblea 
all’invocazione dello Spirito Santo sul pane e sul vino e al racconto della Cena. 
 

L’acclamazione “Mistero della fede” è una confessione cantata  dall’assemblea 
nell’evento della morte e resurrezione di Gesù. 
 L’offerta del sacrificio di Cristo, l’invocazione dello Spirito Santo sull’assemblea e le 
intercessioni per la Chiesa preparano la grande Dossologia che chiude la Preghiera 
Eucaristica ed esige di essere cantata e ratificata dall’ ”AMEN” di tutto il popolo. 
Questo “Amen” è “assenso alla lode, al rendimento di grazie, all’offerta di alleanza e 
all’impegno di vivere in essa nello Spirito di Cristo”. 
 
3.  I “RITI DI COMUNIONE” 
 

Con questi riti la comunità partecipa personalmente al mistero pasquale di Cristo, ne 
viene pienamente coinvolta per vivere la dimensione quotidiana dell’esistenza alla 
luce della risurrezione. 
Dei “Riti di Comunione” fanno parte: la Preghiera del Signore, il rito della pace, il rito 
dello “spezzare il pane”, il rito della comunione. 
 
o  La preghiera del Signore (Padre nostro) 
 

Il testo del “Padre nostro” è intoccabile: nessun cambiamento o nessuna parafrasi 
sono ammissibili. Può essere cantato da tutta l ‘assemblea. 
 

o  Il Rito della pace              
 

Per questo rito non è previsto alcun canto. 
 

o  Il Rito dello “spezzare il pane” 
 

Durante questo rito si canta l’AGNELLO DI DIO, che è semplicemente 
un’invocazione a Cristo e non un canto di pace. 
 

o  Il Rito della Comunione   - durante o dopo la comunione - 
 

Il canto durante la Comunione 
 

*  non ha la funzione di ravvivare e esprimere la fede e l’adorazione nei confronti di 
Cristo presente nei segni del pane e del vino, ma di aiutare i fedeli a dare un 
significato ecclesiale al loro gesto; 
*  esso accompagna “coloro che accedono” alla Mensa per ricevere la Parola fatta 
carne, favorendo “ il muoversi gioioso e fraterno di un’intera assemblea verso il luogo 
della consumazione del Corpo e del Sangue del Signore”, 
*  potrebbe anche non essere cantato dall’intera assemblea ma dalla sola Schola. 
“Comunque… l’assemblea, come minimo,deve essere messa sempre nelle 
condizioni di capirne il senso e il testo”. 
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Il canto dopo la Comunione 
 

Non è un canto per prolungare il tempo dopo la Comunione né dovrebbe sostituire 
completamente il difficile silenzio che a quel punto è richiesto. Dovrebbe anzi nascere 
dal silenzio estasiato e pieno di contentezza per l’incontro avvenuto e per la nuova 
realtà che da esso è nata… perché ciascuno si riconosce Corpo di Cristo e gusta la 
gioia e la responsabilità di farne parte” 
 

I   “R I T I   D I  C O N C L U S I O N E” 
 

Dei Riti di Congedo fanno parte il saluto, la benedizione del sacerdote e il 
congedo propriamente detto. 
Le disposizioni non prevedono l’esecuzione di un canto ma ciò non esclude che si 
possa eseguire un canto di lode. 
In particolare: 
 

* se dopo la Comunione è stato eseguito un canto di adorazione, il canto di congedo 
si può tralasciare; 
 

*  se il canto è eseguito dall’assemblea, la sua collocazione più opportuna è subito 
dopo l’Orazione dopo la Comunione e gli eventuali “avvisi”; 
 

*  se il canto è eseguito dalla Schola o da un gruppo di Cantori, la sua collocazione 
più opportuna è dopo il congedo propriamente detto, mentre l’assemblea si scioglie.  
 

 
 
 
ABBREVIAZIONI 
 

En. In ps. 32 = Commenti al salmi di lode  salmo n° 32 
PNMR = Principi e Norme per l’ uso del Messale Romano 
OLM= Ordinamento delle Letture della Messa 
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La Parola diventa “carne” e il Signore viene in mezzo a noi nei segni del pane e del vino. 

Sac. Il Signore sia con voi. 
Ass. E con il tuo spirito. 
Sac. In alto i nostri cuori. 
Ass. Sono rivolti al Signore. 
Sac. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
Ass. E’ cosa buona e giusta. 

 

Sac. O Dio, nostro Padre, tu ci dai la gioia di  riunirci nella tua casa     
       per  dirti il nostro grazie  con Cristo Gesù nostro Salvatore. 

Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi il mondo intero    
immenso e meraviglioso. 

 

Ass. GLORIA A TE, SIGNORE, CHE CI VUOI BENE! 
 

Sac. Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù per  
 condurci fino a te. 

 

Ass. GLORIA A TE, SIGNORE, CHE CI VUOI BENE! 
 

Sac. Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Santo Spirito per  
 formare in Cristo una sola famiglia. 

 

Ass. GLORIA A TE, SIGNORE, CHE CI VUOI BENE! 
 

Sac. Per questi doni del tuo amore ti rendiamo  grazie, o Padre, e     
       uniti agli angeli e ai santi,  cantiamo insieme la tua gloria. 

 

Ass.   Santo, santo, santo il Signore,  Dio   dell'universo! 
   I cieli e la terra sono pieni della tua  gloria.      
   Osanna nell'alto dei cieli. 
   Benedetto Colui che viene nel nome del   Signore.     
   Osanna nell'alto dei cieli.  
 

Sac. Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci hai mandato, amico  
dei piccoli e dei poveri. Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro       
Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. È venuto a togliere il   
peccato, il male che allontana gli uomini da te e li rende cattivi e  
infelici. Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo che rimane   
sempre con noi perché viviamo come tuoi figli. 

 
 

 
 
 

 
 

-7- 

Ass:  BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME  DEL SIGNORE.   
         OSANNA NELL'ALTO DEI CIELI. 
 

Sac. Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, manda il tuo Santo Spirito,   
       perché questo pane e questo vino diventino il corpo e il sangue     
       di  Gesù Cristo, nostro Signore. 

Prima della sua morte sulla croce, egli ci lasciò il segno più    
grande del suo amore: nell'ultima Cena con i suoi discepoli,      
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: 

“PRENDETE E MANGIATENE TUTTI. 
 QUESTO È IL MIO CORPO  
 OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI” 

 

Ass. È IL SIGNORE GESÙ! SI OFFRE PER NOI! 
 

Sac. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie lo diede ai 
suoi discepoli e disse:  

“PRENDETE E BEVETENE TUTTI: 
 QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 
 PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
 VERSATO PER VOI E PER TUTTI  
 IN REMISSIONE DEI PECCATI” 

 

Ass. È IL SIGNORE GESÙ! SI OFFRE PER NOI! 
 

Sac. Poi disse loro: 
“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME” 
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P R E G H I E R A    E U C A R I S T I C A 

per la Messa dei fanciulli II 

 

 

Nelle altre Preghiere Eucaristiche 
 

Sac.  Mistero della fede. 
 

Ass.   1.  Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la    
        tua risurrezione,  nell’attesa della tua venuta. 
 

   2.  Tu ci hai redenti  con la tua croce e la tua risurrezione: 
   salvaci, o Salvatore del mondo. 
 

   3.  Ogni volta che mangiamo di questo pane 
   e beviamo a questo calice, 
   annunciamo la tua morte, Signore, 
   nell’attesa della tua venuta. 

 

 



Sac. Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù, morto e risorto, 
salvatore del mondo. Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo 
offriamo a te come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace. 
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e dona lo Spirito del tuo 
amore a tutti quelli che partecipano alla tua mensa; fa' che 
diventino un cuore solo e un'anima sola nella tua Chiesa, con il 
nostro papa ….., il nostro Vescovo ……., con tutti i Vescovi della 
terra e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo. 

 

Ass. UN CUORE SOLO, UN'ANIMA SOLA, PER LA TUA GLORIA, 
        SIGNORE! 
 

Sac. Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli e i    
nostri amici e anche quelli che non amiamo abbastanza. Ricordati 
dei nostri morti... ; prendili con te nella gioia della tua casa. 
 

 

Ass. UN CUORE SOLO, UN'ANIMA SOLA, PER LA   TUA GLORIA, 
        SIGNORE! 
 

Sac. Padre santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella   
       festa eterna del tuo Regno con la beata Vergine Maria, Madre di   
       Dio e Madre nostra. Con tutti gli amici di Gesù canteremo per    
       sempre la tua gloria. 
 
 

Ass. UN CUORE SOLO, UN'ANIMA SOLA, PER LA   TUA GLORIA, 
        SIGNORE! 
 

Sac. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  a te, Dio, Padre onnipotente,   
       nell'unità dello Spirito  Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli    
       dei secoli. 

 

Ass. Amen. 
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PER LA PREGHIERA PERSONALE DOPO LA COMUNIONE 

 

 Signore Gesù, io credo, in te; in te spero, ti amo e  

 ti adoro, 

 anche per quelli che non credono,  

 non amano e non ti adorano. 
 

 Ti ringrazio  

 perché anche oggi mi hai fatto udire la tua Parola 

 e nel segno del pane e del vino  

 sei diventato mio cibo e mia bevanda. 
 

 Nella comunione al tuo Corpo  

 riconosco di formare un solo corpo con te 

 e con tutti quelli che oggi in ogni parte del mondo  

 si sono accostati o si accosteranno alla tua mensa. 
 

 Fa’ che ti senta vicino nelle mie giornate tristi e liete. 

 Fa’ che pensando al tuo amore  

 sia capace di stupirmi e di meravigliarmi  

 perché nessuno al mondo è capace di amarmi   

 come mi ami tu. 
 

 Ricordati, Signore, dei miei genitori,  

 della mia famiglia e di tutte le famiglie,  

 dei miei nonni, della mia parrocchia. 
 

 Ricordati di tutti i bambini del mondo  

 che soffrono per la guerra, le malattie,  

 la mancanza di cibo, di istruzione, di medicine  

 e di affetto. 
 

 Illumina, Signore, la mia intelligenza, 

 rendi forte la mia volontà, 

 guida le mie scelte  

 e fa’ che siano sempre secondo il tuo Vangelo.  
 

“Parla Signore perché il tuo servo ti ascolta”.  Amen 
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1.  ACCOGLI, SIGNORE, I NOSTRI DONI  
 

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

 

2.  ACCOGLIMI  
 

Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. (2 volte ) 

Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me. (2 volte ) 
 

Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. (2 volte ) 

Ed io lo so che in te, Signore, la mia speranza si compirà. (2 volte ) 

 
3.  ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE 
 

Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 

Cantate al Signore un cantico nuovo; tutta la terra canti al Signore. 
Per tutta la terra si è accesa una luce; uomini nuovi cantano in coro 
un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d’amore a Dio tra noi, alleluia!  rit. 
 

 
4.  ALLELUIA, È RISORTO IL SIGNOR 
 

Rit.  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, è risorto il Signor! 
  

   1.  E’ risorto per noi il Salvatore: 
        vive nella sua Chiesa, porta gli uomini alla pace. Rit.   
  

   2.  E’ risorto per noi il Salvatore: 
        in Lui risorgerà ogni uomo della terra. Rit.   

 
5. ALLELUIA,   ED OGGI ANCORA 
 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!     
 

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

 

6.  ALLELUIA!  LA NOSTRA FESTA 
 

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

    La nostra festa non deve finire non deve finire non finirà. (2 v.) 
    Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso Te 
    perché la festa siamo noi, che insieme cantiamo così. Rit. 

 
7.  ALLELUIA: PASSERANNO I CIELI 
 

Rit.  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

     Passeranno i cieli e passerà la terra,   
     la sua Parola non passerà, alleluia, alleluia.  Rit.   

 
8.  AL SIGNORE CANTERÒ 
 

Rit.   Al Signore canterò loderò il suo nome! 
         Sempre lo ringrazierò finché avrò vita!    (2 v.) 
 

1. Darà fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non l’ha, 
     giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, libertà a tutti. Rit.    
 

2. Darà la luce a chi non vede, la forza a chi si sente solo. 
     Dio, amore e sicurezza, con gioia aprirà a tutti la sua casa. Rit.  
 
3. Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia. 
     Dio regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore. Rit.    

 

9.  AMATEVI FRATELLI 
 

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

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

3.  Vi dico queste parole, perché abbiate in voi la gioia! 
     Sarete miei amici, se l’amore sarà con voi! 
     Saremo suoi amici, se l’amore sarà con noi! 
 



10.  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: “È vicino il regno dei cieli”. 
Guarite i malati, sanate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit. 

 

2. Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit. 

 

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

 

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. Rit. 

 

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

 

11.  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. Rit.   

 

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

12.  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. Rit.   
 

2. La tua Parola si è fatta uno di noi:   
    mostraci il tuo volto, Signore.Rit.   
 

3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,   
    che oggi parla al mondo con la Chiesa.Rit.   
 

4. Parlaci della tua verità, Signore  
    ci renderemo testimoni dei tuoi insegnamenti. Rit.   
 

 
13.  BEATI VOI 
 
 

Rit.  BEATI VOI, BEATI VOI, BEATI VOI, BEATI 
 

1. Se un uomo vive oggi nella vera povertà 
    il Regno del Signore dentro lui presente è già. 
    Per voi che siete tristi e senza senso nella vita, 
    c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. Rit 
 

2. Voi che lottate senza violenza e per amore, 
    possederete un giorno questa terra, dice Dio. 
    Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi, 
    un infinito all’alba pioverà dentro voi. Rit 
 

3. E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione, 
    è Dio che si commuove come un bimbo dentro te. 
    Beati quelli che nel loro cuore sono puri, 
    già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. Rit 
 

4. Beato chi diffonde pace vera intorno a sé, 
    il Padre che è nei cieli già lo chiama “Figlio mio”. 
    Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui, 
    riceve il Regno subito e la vita eterna ha in sé. Rit 
 

 
 
 



14. BENEDETTO SEI TU 
 

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

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

Benedetto sei Tu Signor, benedetto sei Tu Signor. 
 

 

 
15.  BENEDICI IL SIGNORE 
 

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 grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Rit.   

 

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

 

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

 

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. Rit.   

 

 
 
 
 
 
 

16.  BENEDICI, O SIGNORE 
 

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

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

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

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

 

17. CANTIAMO TE 
 

1.  Cantiamo te, Signore della vita: 
 Il nome tuo è grande sulla terra,  
 tutto parla di te e canta la Tua Gloria. 
 Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
 

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

3.  Cantiamo te, Amore senza fine,  
 Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre 
 vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
 Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 

 

18. CANTO PER CRISTO 
 

Rit. Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja (2 volte) 
 

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

2. Canto per Cristo: in Lui rifiorirà ogni speranza perduta;  
     ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia. Rit. 
 

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



19. 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 del Signore, 
    edificata dai tuoi santi, tu sei speranza dell’umanità. 
          Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza, 
    porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità. Rit. 
 

4. Chiesa in cammino verso Cristo nella speranza e nella fede, 
    tu sfidi il mondo con l’amore, tu vinci il male con la verità. 
         Canta con gioia il tuo Creatore, loda per sempre la sua grazia, 
    tu dallo Spirito redenta  sposa di Cristo nella carità. Rit. 
 

 
20.  CHIESA DI DIO 
 

Rit.  Chiesa di Dio, popolo in festa,  alleluia, alleluia! 
        Chiesa di Dio, popolo in festa  
        canta di gioia, il Signore è con te. 
 

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

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

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

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

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

6.  Chiesa chiamata al sacrificio dove nel pane si offre Gesù 
     Offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. Rit.   

 

21.  CIELI E TERRA NUOVA 

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

 

1. Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà,                                                            
     il Tuo giudizio finale sarà la carità. Rit.    
 

2. Vinta sarà la morte, in Cristo risorgeremo,                                                            
    e nella gloria di Dio per sempre noi vivremo. Rit.    
 

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

 
 
 
 

22.  CIÒ CHE ABBIAMO UDITO  (LA NOSTRA OFFERTA)  
 

1. Ciò che abbiamo udito dalla tua bontà 
è la tua parola che ci chiama a te. 

 

      Rit. Questa parola che ci hai donato  
            diventi corpo di Cristo Gesù  
            diventi sangue per noi versato  
            che ci trasformi in segni d’ amor. 
 

2.   Sia la nostra vita pura offerta a te  
      sia speranza viva per l’umanità.    Rit. 
 

3.   Gioia e dolori dell’ umanità 
      come sacrificio noi offriamo a te. Rit. 

 



23. 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. Rit.    

 

24. CON IL MIO CANTO 
 

 1.  Con il mio canto, dolce Signore,   
voglio danzare questa mia gioia,  
voglio destare tutte le cose,   
un mondo nuovo voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore,   
voglio riempire lunghi silenzi,  
voglio abitare sguardi di pace   
il Tuo perdono voglio cantare.  
 

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

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

 3.  Se Tu mi ascolti, dolce Signore,  
questo mio canto sarà una vita  
e sarà bello vivere insieme    
finché la vita un canto sarà.   Rit. 

25. CREDO IN TE 
 

1.  Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,  
     nella tua forza, che sostiene il mondo.  
     Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo  
     e nel tuo canto, che mi dà gioia.  
 

2.  Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,  
     nella tua vita, che fa bella la terra, 
     nella tua luce che rischiara la notte,  
     sicura guida nel mio cammino.  
 

3.  Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,  
     che mi sostieni, che mi doni il perdono,  
     che Tu mi guidi per le strade del mondo,  
     che mi darai la tua vita. 
 

26. 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 ed amiamo il Dio vivente 
    e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit. 
 

2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo: 
    evitiamo di dividerci tra noi. 
    Via le lotte maligne, via le liti, 
    e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit. 
 

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. Rit. 
 

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

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



 

 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. Rit. 

 

27. 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. 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
una goccia che, in mano a te, una pioggia diventerà   
e la terra feconderà. Rit. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue  
saranno linfa di una nuova civiltà... 
e la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo moltiplicherà.  
 

 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. 
 

28.  ECCOMI 
 

Rit.  Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.  
 Eccomi, eccomi! si compia in me la tua volontà. 
 

1.  Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato; 
 ha dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte. Rit.   
 

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

3.  Il sacrificio non gradisci, ma mi hai aperto l’orecchio. 
 Non hai voluto olocausti, allora ho detto: «Io vengo». Rit.   
 

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

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

29.  È GIUNTA L’ORA 
 

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

 

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

 

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

 

4. Io sono in loro e tu in me che sian perfetti nell’unità. 
E il mondo creda che tu mi hai mandato  
li hai amati come ami me. 

 
 

30.  È IL GIORNO DEL SIGNOR ( FESTA ) 
 

Rit.  Festa, festa, festa per noi: oggi è domenica. 
        Festa, festa, festa per noi: è il giorno del Signor!  
 

1. Ci ha chiamato il Signore  per parlare con lui,  
     condividere la gioia che ci dà. 
     Ci ha chiamato il Signore per spezzare il suo pane, 
     condivider la fraternità. Rit. 
 

2.  Dio scende fra noi ci rivela il suo amore  
     fa di noi una comunità. 
     Cuore a cuore ci parla e capisce i problemi  
     d'ogni uomo che l'ascolterà. Rit. 
 

 3. Ogni gioia e dolore ti portiamo, Signore,  
      la risposta troveremo in te. 
     Tu ci doni te stesso: vita dentro di noi,  
     paradiso vera eternità. Rit. 
 
 
 
  

 



31. E SONO SOLO UN  UOMO 
 

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

Padre d’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. (2 v.) 
 

2. Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente, guida il mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che Tu esisti così. 

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

 

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

 
 
32. ESCI DALLA TUA TERRA E VA 
 

Rit. Esci dalla tua terra e va, dove ti mostrerò (2 volte) 
 

1. Abramo, non andare, non partire, non lasciare la tua casa, 
cosa speri di trovar?  
La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ti è nemica: 
dove speri di arrivar? 
Quello che lasci tu lo conosci il tuo Signore cosa ti dà? 
<<Un popolo, la terra e la promessa>>: parola di Jahvè.   Rit. 

 

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

 

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. 

 

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

 
 

33. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 
 

1. Dolce è 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, il vento, l’aria e l’acqua pura    
 fonte di vita per le sue creature:  
 dono di Lui, del suo immenso amor,   
 dono di Lui, del suo immenso amore. 

 
 
 
 



34  GENTI TUTTE PROCLAMATE  
 

1.  Genti tutte proclamate il mistero del Signor, 
del suo corpo e del suo sangue che la Vergine donò 
e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità. 

 

2.  Dato a noi da madre pura per noi tutti s’incarnò, 
la feconda sua parola tra le genti seminò, 
con amore generoso la sua vita consumò. 

 

3.  Nella notte della Cena coi fratelli si trovò, 
del pasquale sacro rito ogni regola compì 
e agli Apostoli ammirati come cibo si donò. 

 

4.  La parola del Signore pane e vino trasformò: 
pane in carne, vino in sangue in memoria consacrò: 
non i sensi ma la fede prova questa verità.  

 

35  ADORIAMO IL SACRAMENTO 
 

1.  Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì: 
al mistero è fondamento la parola di Gesù. 

 

2.  Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen. 

 

36. 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 ti avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra; 
tu sarai madre di un Uomo nuovo. Rit. 

 

3. Ecco l’ancella che vive della sua parola; 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’ attesa è densa di preghiera  
e l’ uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit. 

37. GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

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

 
38. GRAZIE 
 

1. Grazie, Signore, della vita, grazie del giorno che ci dai;                                                                                                                                                                                
grazie, perché le nostre ansie prendi su di te.            

  

2. Grazie, Signore, per gli amici,  grazie, Signore, per l’amore;    

grazie, perché ci hai insegnato tutti a perdonar.                                                                                                                                                  
 

3. Grazie, Signore, del lavoro, grazie, per ogni tuo dono;                                                                                                                                                                                       
grazie, se questa nostra gioia noi cantiamo a te.  

 

4. Grazie, anche per il dolore, grazie, se noi soffriam per Te,                                                                                                                                                  
grazie, se sempre la tua mano ci conforterà. 

 

5. Grazie, per ogni cosa vera, grazie, se guida tu ci sei;                                                                                                                 
grazie, perché senza frontiere tu ci vuoi amar. 

 

6. Grazie per essere venuto, grazie, per essere con noi;                                                                                                                   
grazie, ancora ti diciamo:  grazie a Te,  Signor! 

 
39.  HAI DATO UN CIBO 
 

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

Rit.  Grazie diciamo a te, Gesù.  
 Resta con noi non ci lasciare: sei vero amico solo tu. 
 

2.  Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister. 
 O Trinità noi ti invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter. Rit.   



40. I CIELI NARRANO 
 

Rit.   I cieli narrano la gloria di Dio 
         e il firmamento annunzia l'opera Sua, 
         Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 
 

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

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.  Rit.    
 

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. Rit.    
 

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. Rit.    
 

41. IL PANE DEL CAMMINO   
 

Rit.  Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
 Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo Corpo: 
 resta sempre con noi, o Signore. 

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

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

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

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

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

 
 
42. IL SANTO VIAGGIO 
 

1.  Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio 
 e si incammina per le vie della vita del Signore. 
 Beato chi ripone in Dio la forza, il suo cuore,  
 il suo domani, perché Dio a lui provvederà. 
 

Rit.  Dio, tu mi dai ali di colomba per volare verso il sole. 
 Dio tu mi dai piedi di cervo, per camminare sulle alte vette. 
 

2.  Voglio cantare, cantare al Signore, al mio Dio,  
 finché ho vita, riposare nel suo immenso amore. 
 A Lui sia gradito il mio canto. 
        perché la mia gioia è nel Signore, solo in Lui. Rit. 
 
 

43. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE   

1.  Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa; 
 in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 
 

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

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

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

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

 



44.  IL SIGNORE È LA LUCE 
 

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

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

2. Il Signore è la vita che vince la morte. Rit. 
3. Il Signore è l’amore che vince il peccato! Rit. 
4. Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. Rit. 
5. Il Signore è la pace che vince la guerra. Rit. 
 

45.  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.    Rit.   
 

2. Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza 
    e in quel giorno voi direte:  
   <<Lodate il Signore e invocate il suo nome>>. Rit.   
 

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

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

46.  IO CREDO RISORGERÒ 

Rit. Io credo, risorgerò:  questo mio corpo vedrà il Salvatore. 
1. Prima che io nascessi, mio Dio, Tu mi conosci. 
Ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba, come il fiore del campo. Rit.  

 2. Ora è nelle tue mani quest'anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, da sempre Tu l'hai amata: è preziosa ai tuoi occhi. Rit.  

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

4. Cristo, mio Redentore, risorto nella luce, 
    io spero in Te, Signore, hai vinto, mi hai liberato dalle tenebre eterne. Rit.  

5. Spirito della vita, che abiti nel mio cuore: 
    rimani in me, Signore, rimani oltre la morte, per i secoli eterni. Rit. 
 

 

 

47. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
  

Rit.   JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA, ALLELUJA, 
         JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, YOU ARE MY LIFE,   
         ALLELUIA. 
  

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

 
 

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

 
 

3. Nella gioia camminerem, portando il tuo vangelo 
testimoni di carità figli di Dio nel mondo. Rit.    

 

  

48. L’ ACQUA VIVA 

1. Chi berrà la mia acqua  non avrà più sete in eterno                            
e quest’acqua sarà per lui  fonte di vita per l’eternità. 

 

2. Affannati e stanchi, voi oppressi e poveri venite,                                                                                            
attingete con gioia a Lui  alla sorgente di felicità. 

 

3. Fiumi di acqua viva sgorgheranno in colui che crederà,                                                                                        
nel Signore che dona a noi l’acqua di vita e di verità. 

 

4. Percuotendo una roccia dissetasti il popolo in cammino.                                                                                
Fa’ che sempre noi camminiam nel tuo timore nella fedeltà. 

 

5. Fonte inesauribile, pace eterna, carità perfetta,                                                                                                  
noi a mensa con Te sediam, dolce, immensa, santa Trinità. Amen. 

 

49.  LA MIA ANIMA CANTA 
 

Rit.  La mia anima canta la grandezza del Signore  
 e 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. Rit.   
 

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. Rit.   

 



50. LA VERA GIOIA 
 

1.  La vera gioia nasce nella pace,  
 la vera gioia non consuma il cuore, 
 è come un fuoco con il suo calore  
 e dona vita quando il cuore muore; 
 la vera gioia costruisce il mondo e porta luce nell’oscurità. 
 

2.  La vera gioia nasce dalla luce  
 che splende viva in un cuore puro. 
 La verità sostiene la sua fiamma  
 perciò non teme ombra né menzogna. 
 La vera gioia libera il tuo cuore, ti rende canto nella libertà. 
 

3.  La vera gioia vola sopra il mondo  
 ed il peccato non potrà fermarla. 
 Le sue ali splendono di grazia,  
 dono di Cristo e della sua salvezza 
 e tutti unisce come in un abbraccio e tutti ama nella carità 

 
 
 
51. LAUDATO SII 
 

Rit.  Laudato sii, o mi Signore, ( 4 volte) 
  
1.  E per tutte le creature, per il sole e per la luna, 
 per le stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco. Rit.   
 

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

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

 
 
 
 
 

52. LAUDATO SII  SIGNORE MIO - IL CANTO DELLA CREAZIONE- 
 

Rit.  Laudato sii, Signore mio. ( 4 volte) 
 

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. Rit.   
 

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. Rit.   
 

3.  Per la morte che è di tutti, io la sento in 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. Rit.   
 

4.  Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente perché tu sei il Signore. Rit 

 

 
   

53. LE MANI ALZATE 

 

Rit. Le mani alzate verso Te, Signor, per offrirti il mondo. 
       Le mani alzate verso Te, Signor, gioia  è in me nel profondo. 

1. Guardaci Tu, Signore, siamo Tuoi: piccoli siam davanti a  Te.                                    
    Come ruscelli siamo d'acqua limpida, semplici e puri innanzi a te. 

2. Formaci tu, Signore, siamo tuoi: nulla noi siamo senza Te 
    Fragili tralci uniti alla tua vita fecondi solo uniti a te. 

3. Riempici tu Signore siamo tuoi donaci tu il Consolator. 
     Vivremo in te nella tua gloria daremo gioia al mondo inter. 
 

 
 
 



54. LO SPIRITO DI DIO 
 

1. Lo Spirito di Dio dal cielo scenda e si rinnovi il mondo nell’amore; 
il soffio della Grazia ci trasformi e regnerà la pace in mezzo a noi.  
La guerra non tormenti più la terra e l’odio non divida i nostri cuori.  

Uniti nell’amore formiamo un solo corpo nel Signore.  

2. La carità di Dio in noi dimori e canteremo, o Padre, la Tua lode:  
celebreremo unanimi il Tuo Nome,  
daremo voce all’armonia dei mondi.  
Viviamo in comunione vera e santa,  
fratelli nella fede e la speranza.   

Uniti nell’amore andremo verso il regno del Signore.  
 

3. Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, è Carità che accende l’universo.  
S’incontreranno i popoli del mondo  
nell’unico linguaggio dell’amore.  
I poveri saranno consolati,  
giustizia e pace in lui si abbracceranno.  

Uniti nella Chiesa saremo testimoni dell’amore.  
 
 

 55. LODATE DIO 
 

1.  Lodate Dio, schiere beate del cielo.  
 Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
 Cantate a Lui, che l’universo creò,  
 somma sapienza e splendore. 
 

2.  Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.  
 Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
 Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 
 da dare l’unico Figlio. 
 

3.  Lodate Dio, uno e trino Signore. 
 Lodate Dio, mèta e premio dei buoni. 
 Cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà, 
 per tutti i secoli. Amen.   
 
 
 
 

56. MADONNA NERA 
 

1. C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, 
una terra e un dolce volto con due segni di violenza. 
Sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 

 

Rit. Madonna, Madonna nera è dolce esser tuo figlio! 
      Oh, lascia, Madonna nera,  ch’io viva vicino a Te. 
 

2. Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli. 
Lei t’illumina il cammino se le offri un po’ d’amore, 
se ogni giorno parlerai a Lei così. Rit. 

 

3. Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore, 
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. Rit. 

 
57. 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.  

 

1. Docile serva del Padre, piena di Spirito Santo,  
umile Vergine Madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia tutta bella sei 
scelta fra tutte le donne, non c'è ombra in Te 
Madre di Misericordia, Porta del Cielo. Rit. 

 

2. Noi che crediamo alla vita, noi che crediamo all'amore, 
sotto il Tuo sguardo mettiamo il nostro domani. 
Quando la strada è più dura,quando più buia è la notte,  
Stella del giorno, risplendi  sul nostro sentiero. Rit. 

 

 

 
 



58. MADRE, IO VORREI 
 

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

Rit.  Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! 
 

2.  Io vorrei tanto sapere da te se, quand’era bambino, 
 tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui; 
 e quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre, 
 quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi. Rit.   
 

3.  Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi, 
 io benedico il coraggio di vivere sola con lui; 
 ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi; 
 per ogni Figlio dell’uomo che muore ti prego così. Rit.   
 
 

59.  MAGNIFICAT   
 

Rit.  L’anima mia magnifica il Signore,  
        l’ anima mia magnifica il Signore,   
        perché ha fatto gran cose  
        e santo, santo è il Suo nome. 
 

1. Perché ha rivolto lo sguardo all’umiltà della sua serva 
    ed ecco che fin d’ora tutte le genti mi chiameranno beata. Rit. 
 

2. Depose i potenti dai troni  ed innalzò gli umili  
    saziò gli affamati e rimandò i ricchi a mani vuote. Rit. 

 
60. MARIA, TU CHE HAI ATTESO 
 

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

Rit.  …aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 

2.  Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor… Rit.   
 

3.  Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor Rit.   
 

4.  Maria, tu che umilmente hai sofferto del suo ingiusto dolor. Rit.   
 

5.  Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor… Rit.   

 

61.  MISTERO DELLA CENA   
 

1.  Mistero della cena: è il corpo di Gesù.  
 Mistero della croce: è il sangue di Gesù. 
 E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. 
 Gesù, risorto e vivo, sarà sempre con noi 
 

2.  Mistero della Chiesa: è il corpo di Gesù. 
 Mistero della pace: è il sangue di Gesù. 
 Il pane che mangiamo, fratelli ci farà. 
        Intorno a questo altare, l’amore crescerà 
 

62.  NEL TUO SILENZIO 
 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero che tu mi accogli in te, Gesù. 
 

Sorgente viva che nasce nel cuore è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d’Amore che avvolge l’anima mia, Gesù. 
 

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, non sono io a parlare, sei tu. 
Nell’infinito oceano di pace  tu vivi in me, io in te, Gesù. 

 

63. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

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

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

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

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

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

6.  Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo; 
 egli un giorno tornerà glorioso, nel suo regno. 
 

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

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



64.  NOSTALGIA DI UNA SORGENTE 
 

1. Ho sempre tanta nostalgia di una sorgente  
da cui son nato, goccia piccola, infinita; 
non ero solo, era un fiume di fratelli: 
un vento forte aleggiava su quell'acqua.  
 

Rit.  Acqua viva sei Signore io mi perdo nel tuo mare, 
        corro nella tua corrente, grido la mia libertà. (si ripete) 

 

2. Ed era l'alba e nacque il sole dietro ai monti: 
riempì tutta la mia goccia in un istante 
e la mia vita già non era più la mia, 
avevo un volto: era il Tuo, Padre mio!  Rit.   
 

3. Ed ascoltavo, la tua voce mi creava 
in ogni istante; mi donavi la tua forza 
per camminare in mezzo ai sassi d'una strada 
con i fratelli che incontravo ad ogni passo.  Rit.   
 

4. Ed ho voluto anche seguire strade mie 
dove non eri, dove ho perso la tua luce 
e la mia veste, dono tuo del primo giorno, 
s'era sporcata d'una terra solo umana. Rit.   
 

65.   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. 

 
66.  PADRE PERDONA 
 

Rit.  Signore, ascolta. Padre, perdona:  
 fa’ che vediamo il tuo amore. 
 

1. A te guardiamo, Redentore nostro,  
da te speriamo gioia di salvezza. 
Fa’ che troviamo grazia di perdono. Rit.   

 

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

 

3. O buon pastore, tu che dai la vita, 
parola certa, roccia che non muta: 
perdona ancora, con pietà infinita. Rit.   

67.  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,  
ed infiammare col tuo Amore tutta l’umanità. Rit.   

 

2. Sì, il Cielo è qui su questa terra:  
tu sei rimasto con noi ma ci porti con te nella tua casa  
dove vivremo insieme a te tutta l’Eternità. Rit.   

 

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. Rit.   

68.   PREGHIERA DI SAN 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 alto arriverai. 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la pace donerà al tuo cuore puro 
e le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 

 



69.  PURIFICAMI O SIGNORE 
 

Rit .   Purificami, o Signore:  sarò più bianco della neve. 
 

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

2. Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore mi è sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto. Rit. 
 

3. Crea in me, o Dio, un cuore puro,   
rinnova in me uno spirito fermo. 
Non cacciarmi lontano dal tuo volto,   
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.   
 

4. Sia gloria al Padre onnipotente,    
al Figlio, Gesù Cristo Signore,  
allo Spirito Santo , Amore,   
nei secoli dei secoli. Amen. Rit. 

 

 70.  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. Rit. 
2.  Salgono insieme le tribù di Jahvè  
 per lodare il nome del Dio d’Israele. Rit. 
3.  Là sono posti i seggi della sua giustizia,  
 i seggi della casa di Davide Rit. 
4.  Domandate pace per Gerusalemme,  
 si, pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit. 
5.  Su di te sia pace, chiederò il tuo bene.  
 Per la casa di Dio chiederò la gioia. Rit. 
6.  Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio;  
 possa rinnovarci la felicità. Rit. 

 
 

71.  QUANDO BUSSERÒ 
 

1. Quando busserò alla Tua porta, avrò fatto tanta strada,    
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure.    

Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,    
avrò mani bianche e pure, o mio Signore.  

     

2. Quando busserò alla Tua porta, avrò frutti da portare,  
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore.  

Avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore,   
avrò grappoli d’amore, o mio Signore.  
   

3. Quando busserò alla Tua porta, avrò amato tanta gente,  
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare.  

Avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare  
e nemici per cui pregare, o mio Signore.  

 

   
 

72.  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. Rit.   

 

3. Voglio donarti queste mie mani,  
voglio donarti questo mio cuore. Rit.   

 
 

 

 

 
 
 

 

 



73.  RESTA QUI CON NOI 
 

1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s’allontanano, dietro i monti,  
i riflessi di un giorno che non finirà,             
di 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, 
 se tu sei fra noi, la notte non verrà. 

2. S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando  giungerà  
ai confini di ogni cuore, alle porte dell’amore vero.  
Come una fiamma che dove passa brucia  
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit.   

3. Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita.  
Con te saremo sorgente d’acqua pura,   
con te fra noi il deserto fiorirà. Rit.   

 
74. SALVE, REGINA    
 

Salve, Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve, Regina.  
Salve, Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve, Regina. 
  

    A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
    A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. 
    Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
    Mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Salve, Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve, Regina. Salve, Regina. Salve. Salve. 

75. SANTA CHIESA DI DIO 
 

1. Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo, 
il Signore ti guida, egli è sempre con te. Rit. 

 

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. Salga in cielo la lode al Signore del mondo, 
scenda in terra l’amore, regni la carità. Rit. 

 

3. Alla Vergine santa eleviamo la lode: 
è la Madre di Dio che ci dona Gesù. Rit. 

 

4. Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva, 
allo Spirito Santo, fonte di carità. Rit. 

 

 
76. 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. Rit. 

 

3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va. 
Offri per primo la mano a chi è vicino a te. Rit. 

 

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

  

 
 
 
 
 



77. SE M’ACCOGLI 
 

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

Rit.  Se mi 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. 

2.  Io ti prego con il cuore, so che tu mi accoglierai: 
 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.   Rit.   

78. SE QUALCUNO HA DEI BENI 
 

    Rit.  Se qualcuno ha dei beni in questo mondo 
            e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,  
            come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui. 
 

1. Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita  
a servizio di tutto il mondo. Rit.   

 

2. Il pane e il vino che noi presentiamo  
siano il segno dell’unione fra noi. Rit.   

 

3. La nostra Messa sia l’incontro con Cristo, 
la comunione con quelli che soffrono. Rit.   

 

4. Signore, santifica questi umili doni 
e concedi la pienezza della tua grazia. Rit.   

79. SE TU MI ACCOGLI 

1. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera. 
Se tu mi doni il tuo perdono avrò la pace vera. 
Ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù, con te. 

2. Se nell’angoscia più profonda quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. 
Ti invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te. 

 

80. SEI TU, SIGNORE, IL PANE 
 

1.  Sei tu, Signore il pane, tu cibo sei per noi. 
 Risorto a vita nuova sei vivo in mezzo a noi. 
 

2.  Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 
 “Prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 
 

3.  “Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.  
 Chi beve il vino nuovo con me risorgerà”. 
 

4.  È Cristo il pane vero diviso qui fra noi; 
 formiamo un solo corpo: la Chiesa di Gesù. 
 

5.  Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
 Vivremo da fratelli e Dio sarà con noi. 
 

 
 
81. SERVO PER AMORE 
 

1.   Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare  
  e mentre il cielo si 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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



82. SIGNORE SEI VENUTO 
 

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

Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,  Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

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

3. Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi. 
    Signore, ci hai chiamato e resi amici tuoi. 
    Signore, tu sei via alla verità: 
    Noi ti ringraziamo Gesù. Rit.   

 
83.  SILENZIOSO DIO 
 

1. Io ti amo, silenzioso Dio 
che ti nascondi dentro un po' di pane 
come un bambino dentro la tua 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 
alla Tua mensa nell'intimità. 

 

Rit.  Pane di vita sei Cristo Gesù per noi 
        e per l'eternità la vita ci darai. 
        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.  Rit. 

 

 
 

84. STRADE VUOTE 
 

Rit. Strade vuote strade senza te; strade buie strade senza te 
       dove il mio passo risuona inutilmente 
       Strade vuote. 
 

1.   Come potevo  dimenticare tutto di te. 
      O mio Signore io voglio ritornare da te. Rit.   

 
 
 

85.  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. Rit.   

 

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

 

4. Perché ai suoi angeli ha dato un comando,  
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai. 

Finale 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. 

 

 
 
 
 



86.  SYMBOLUM 77 
 

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
Tu sei la mia strada, la mia verità, 
nella Tua Parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai; 
non avrò paura, sai, se Tu sei con me, 
io Ti prego: resta con me. 

 

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

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

 

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

87.  SYMBOLUM 80 

1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente 
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità. 
E Tu, come un desiderio che non ha memorie, 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.  Rit. 
 

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.   Rit. 

 
88. TERRA PROMESSA 
 

1.  Tu sai quanta strada ho fatto ormai, 
quanto ho cercato in povertà, 
sempre mi rispondi: “il Regno è qui!” 
Così la speranza non morirà, 
perché già fiorisce l'eternità, 
quando nel cammino tu sei con me. 

  

2.   Dov'è quella terra di novità? 
Cerco quella vita che porti tu, 
perché tu prometti: “il Regno è qui!” 
Quando tutto sembra oscurità, 
sento la parola che dici a me: 
"Non sai? Il Signore è fedeltà". 

  

3.   Vivo un'attesa che finirà 
credo che un giorno si compirà, 
perché tu prometti: "Ritornerò!". 
Tutto in quel giorno vivrà di te. 
Ora so, Signore, che ti vedrò: 
ora ti aspetto, e tu verrai. 
 

 



 89. TERRA TUTTA DA’ LODE A DIO  
  

Rit.  Terra tutta dà lode a Dio, 
        canta il tuo Signor. 
  

1. Servite Dio nell'allegrezza, 
    cantate tutti: grande è il Signor!   Rit.   
  

2. Sì, il Signore è nostro Dio: 
    Lui ci ha creati, noi siamo suoi.  Rit.   
  

3. Noi siamo il gregge che egli guida 

    popolo suo, gloria al Signor!   Rit.   
  

4. Gloria al Padre, gloria al Figlio, 
    gloria allo Spirito: lode al Signor!  Rit.   

 

 
90. TI  ESALTO, DIO MIO RE 
 

Rit.  Ti esalto, Dio, mio Re, canterò in eterno a te. 
 Io voglio lodarti, Signor, e benedirti. Alleluia. 
 

1.  Il Signore è degno di ogni lode,  
        non si può misurar la sua grandezza. 
     Ogni vivente proclami la sua gloria:  
        la sua opera è giustizia e verità. Rit. 
        

2. Il Signore è paziente e pietoso,  
 lento all’ira e ricco di grazia; 
     tenerezza ha per ogni creatura,  
 il  Signore è buono verso tutti. Rit.         
 

3.  Il Signore sostiene chi vacilla  
 e rialza chiunque è caduto. 
    Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,  
 la sua mano provvede loro il cibo.  Rit. 
 

4.  Il Signore protegge chi lo teme  
 Ma disperde i superbi di cuore. 
    Egli ascolta il grido del suo servo,  
 ogni lingua benedica il suo nome.  Rit. 
 

 
 

91.  TI RINGRAZIO MIO SIGNORE (AMATEVI L’ UN L’ ALTRO) 
 

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

 

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

1. Se amate veramente perdonatevi tra voi:  
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
e il Padre che dai cieli vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. Rit. 

 

2. Sarete suoi amici se vi amate tra di voi   
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l’amore non ha prezzo,  non misura ciò che dà,    
l’amore confini non ne ha. Rit. 

 

92. TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE 
 

1. Ti ringrazio, o mio Signore,  
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che tu mi hai donato,  
per l’amore che tu nutri per me.  

 

Rit.  Alleluia, o mio Signore. Alleluia, o Dio del cielo. 
 Alleluia, o mio Signore. Alleluia, o Dio del ciel. 
 

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

 
 
 
 



93.  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.  Tu nascesti tra braccia amorose di una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose  
d’una croce che data ti fu. Rit. 

 

2.  O Agnello divino immolato sull’altar della croce, pietà. 
Tu che togli del mondo il peccato  
salva l’uomo che pace non ha. Rit. 

94.  TI SEGUIRÒ 

1- Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  e nella tua strada, camminerò. 
 

2- Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita. 
 

3- Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. 
 

4- Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà  

95.  TRASFORMI  IN  GESÙ 

1. Nella terra baciata dal sole, lavorata dall’umanità  
nasce il grano ed un pezzo di pane che Gesù sull’altare si fa.  

 

2. Nelle vigne bagnate di pioggia dal sudore dell’umanità  
nasce l’uva ed un sorso di vino che Gesù sull’altare si fa.  

 

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

96.  TU FONTE VIVA 

1. Tu, fonte viva: chi ha sete beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore! 

 

2. Tu, pane vivo: chi ha fame venga! 
Se tu l’accogli entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, grande Signore! 

 

3. Tu segno vivo: chi ti cerca veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, grande Signore! 

 

97.  TU QUANDO VERRAI 

1.  Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 

 

2.  Tu, quando verrai, Signore Gesù,  
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con te. 

  

3.  Tu, quando verrai, Signore Gesù,  
per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo con te. 

 
98. TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 
 

1. Tutta la terra canti a Dio, lodi la Sua maestà.  
canti la gloria del Suo nome: grande, sublime, santità. 
Dicano tutte le nazioni: non c’è nessuno uguale a Te.  
Sono stupendi i tuoi prodigi, nell’universo Tu sei Re. 

 

2. Tu solo compi meraviglie, con l’infinita Tua virtù.  
Guidi il Tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù.  
Si, Tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà.  
Ma esso sa di respirare nella tua immensa carità. 

 

3. Sii benedetto, Eterno Dio, non mi respingere da te.  
Tendi l’orecchio alla mia voce, venga la grazia e resti in me.  
Sempre ti voglio celebrare, finche respiro mi darai.  
Nella dimora dei tuoi santi spero che Tu mi accoglierai 

 
 
 
 
 
 



99.   VENIAMO DA TE  ( TI RINGRAZIAMO ) 
 

Rit.  Veniamo da te, o Signore, 
        con il cuore pieno di gioia 
        ed insieme vogliamo ringraziarti. (2 volte) 
 

1. Per i giorni che ci doni, ti ringraziamo, 
per i frutti della terra, ti ringraziamo. 
Per il lavoro, le gioie della vita, ti ringraziamo. Rit. 

 
2.  Per le tue parole, ti ringraziamo, 

perché hai dato la tua vita, ti ringraziamo. 
e per la Chiesa, che tutti ci unisce, ti ringraziamo. Rit. 
( finale)… ed insieme vogliamo ringraziarti. 

100.  VI DARÒ UN CUORE NUOVO 

Rit.  Vi darò un cuore nuovo,  
 metterò dentro di voi uno spirito nuovo. 
 

1.  Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra 
 e vi condurrò sul vostro suolo. Rit.   

2.  Vi aspergerò con acqua pura e vi purificherò  
 e voi sarete purificati. Rit.   

3.  Porrò il mio Spirito dentro di voi,  
 voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Rit.  
  

101. VIENI, SANTO SPIRITO                                
 

Rit.  Vieni, Santo Spirito! Vieni, Santo Spirito! 
 Riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor!  
 

1.  Ovunque sei presente, Spirito di Dio, 
in tutto ciò che vive infondi la tua forza. 
Tu sei parola vera, fonte di speranza  
e guida al nostro cuore. Rit. 

 

2.  Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, 
in chi di giorno in giorno lotta per il pane, 
in chi, senza paura, cerca la giustizia  
e vive nella pace. Rit. 

 

3.  Da te noi siamo uniti Spirito di Dio 
    per essere nel mondo segno dell’ amore 
    col quale ci hai salvati dall’ odio e dalla morte 
     in Cristo nostro amico. Rit. 
 

4. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, 
 e rendi il nostro amore fermento genuino 
 per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo,  
 più giusto e più sincero. Rit. 
 

5.  Su questi nostri amici Spirito di Dio 
     effondi la tua forza e la tua sapienza 
     perché in ogni luogo e in ogni tempo 
      annuncino la vita. Rit. 

 

 

102. VIENI, VIENI, SPIRITO D'AMORE 
 

Rit.  Vieni, vieni, Spirito d’amore,  
 ad insegnar le cose di Dio. 
 Vieni, vieni, Spirito di pace,  
 a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 
 

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

2.  Vieni, o Spirito, dai quattro venti  e soffia su chi non ha vita. 
 Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,  
 perché anche noi riviviamo. Rit. 

3.  Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,   
     insegnaci a lodare Dio. 
 Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l’unità. Rit. 

 
 
 
 
 



103.  VIVERE LA VITA 
 

Vivere la vita con le gioie e con i 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 è generare ogni momento il paradiso:  
è quello che Dio vuole da te. 
 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,  
perché Dio sta nei fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 

104. 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 ricordi dove porta la mia strada  
 nella vita: all’incontro con Te.  

2.  Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò. 
 Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no. 
 Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,  
 una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 
 Era un giorno come nessun altro e quel giorno mi chiamò. Rit.  
 

 
 

AVVENTO - NATALE 
 
 
105.  ASTRO DEL CIEL 

1.  Astro del ciel, Pargol 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! 
 Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 

 
2.  Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor. 
 Tu, di stirpe regale decor; tu, virgineo mistico fior. Rit.   

3.  Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor. 
 Tu, disceso a scontare l’error; tu, sol nato a parlare d’amor. Rit.   

 

106.  DIO SI È FATTO COME NOI 

1.  Dio si 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. Rit.   
 

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

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

5.  Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. Rit.   
 

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

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

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

 

 

 

CANTI PER L’ AVVENTO 

E IL TEMPO DI  NATALE 



107.  GIOIA DEL MONDO 
 

1. Gioia del mondo è Gesù! Lasciate il vostro cuor! 
Lasciate che il vostro cuor riceva il Salvator,  
riceva il Salvator, riceva il Salvator del mondo! 

 

2. Sul mondo intero regnerà! Cantate al Signor! 
I monti, i mari, i colli del mondo 
ripetano tutti in cor, ripetano tutti in cor, 
ripetano tutti in cor: È nato Gesù 

 

3. Lui regnerà sul mondo inter! Prostratevi al Signor! 
La sua gloria  la sua giustizia  
al mondo giungerà, al mondo giungerà,   
al mondo giungerà la gloria. 

 

108. A BETLEMME DI GIUDEA (GLORIA IN EXCELSIS DEO)   
 

1. A Betlemme di Giudea una gran luce si levò:  
nella notte, sui pastori, scese l'annuncio e si cantò,  

 

      Rit. Gloria in excelsis Deo.  
 

2. Cristo nasce sulla paglia, figlio del Padre, Dio con noi.  
Verbo eterno, Re di pace, pone la tenda in mezzo a noi. Rit. 

 

3. Tornerà nella sua gloria, quando quel Giorno arriverà:  
se lo accogli nel tuo cuore, tutto il suo Regno ti darà. Rit. 

 

109.  IN NOTTE PLACIDA 
 

1. In notte placida, per muto sentier,  
dai campi del ciel discese l'Amor,  
all'alme fedeli il Redentor !  
Nell'aura è il palpito d'un grande mister:   
del nuovo Israel è nato il Signor,      
il fiore più bello dei nostri fior !  

 

Rit. Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo  
       l'animo aprite a speranza ed amor !  
 

2. Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel,   
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,   
ti vò col mio amore riscaldar.  
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,   
un cuore che t'ama voglio a Te dar,  
un cuor che Te brama, Gesù cullar. Rit. 

110.  INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 
 

1. Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l'attesa, per accogliere il Re della gloria. 

 

      Rit.  Vieni, Gesù! Vieni Gesù!  
              Discendi dal cielo! Discendi dal cielo! 
 

2. Sorgerà dalla Casa di David, il Messia da tutti invocato, 
prenderà da una vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo. Rit. 
 

3. Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino. Rit. 
 

111.   MARANATHA VIENI SIGNOR 

 

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

1. Guardo verso le montagne,   (guardo verso le montagne) 

donde mi verrà il soccorso?    (donde mi verrà il soccorso?)                     
Il soccorso vien da Dio            (il soccorso vien da Dio) 
che ha creato il mondo intero (che ha creato il mondo intero) Rit. 
 

2. Sorgi con il tuo amore   (sorgi con il tuo amore) 

la tua luce splenderà   (la tua luce splenderà)               
Ogni ombra svanirà   (ogni ombra svanirà),  

la tua gloria apparirà   (la tua gioia apparirà). Rit. 
 

3. La Parola giungerà   (la Parola giungerà) 

sino ad ogni estremità   (sino ad ogni estremità).                                 
Testimoni noi sarem    (testimoni noi sarem)  
della tua verità    (della tua verità). Rit..  
 

4. Ringraziamo Te, Signor,  (ringraziamo Te, Signor) 

a Te Padre Creator,    (a te, Padre e Creator)                                        
allo Spirito d’Amor,    (allo Spirito d’Amor) 
vieni presto o Signor   (vieni presto, o Signor). Rit.. 

 
 
 



112. NOEL 
 

1. Nel  primo Natal tutti gli angeli  
nella notte santa nel buio e nel gel. 
Nel  primo Natal tutti gli angeli  
tutti gli angeli in cor dissero ai pastor. 

 

 Rit. NOEL NOEL NOEL NOEL BORN IS THE KING OF ISRAEL 
 

2. E guardando su nel ciel i pastori  
videro una stella splendente dall’ est. 
Quella stella su nel ciel diede al mondo  inter  
luce pace amore e fraternità.  Rit. 

 

3. Dal grembo di Maria nasceva Gesù  
il Signor della pace e della verità. 
E per sempre su nel ciel come il sol brillerà  
quella stella che annuncia Gesù Salvator.  Rit. 

113.   OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

Rit.  Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor. 
- tempo di AVVENTO - 

1. Apritevi, o porte eterne: avanzi il re della gloria. 
      Adorin cielo e terra l‘eterno suo poter. Rit. 

2. O monti stillate dolcezza, il Re d’amor s’avvicina,  
si dona pane vivo ed offre pace al cuor. Rit.   

 

3. Vergine presso l’Altissimo trovasti grazia e onor,                      
soccorri i tuoi figlioli, donando il Salvator. Rit.   

 

4. Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio,  
      e allo Spirito Santo, nei secoli sarà.  Rit. 

- tempo di NATALE - 
 

5. E' nato in Betlemme il Messia, il Principe di pace, 
    riposa in un presepe il Re del cielo!  Rit. 
 

6. E' nato per noi un bambino, Parola del Dio vivo, 
    è sceso sulla terra il Salvatore.  Rit. 
 

7. O luce e splendore del Padre, illumina le menti, 
    accogli i nostri cuori, o Redentore!  Rit. 

8. Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio,  
    e allo Spirito Santo, nei secoli sarà.  Rit. 

114.  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 mi innamora, giacché ti fece amor povero ancora, 
giacché ti fece amor povero ancora. 

115. 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. Rit.   
 

3.  La notte risplende, tutto il mondo attende;  
 seguiamo i pastori a Betlemme. Rit.   
 

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

 5. “Sia Gloria nei cieli pace sulla terra” 
     un angelo annuncia a Betlemme. Rit.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

116.  GLORIA A CRISTO    
 

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

      Rit.   GLORIA   A  TE  SIGNOR! 
 

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

  3. Gloria a Cristo, parola eterna   del Dio vivente! Rit.    
  4. Gloria a Cristo, la luce   immortale del Padre celeste! Rit.    
  5. Gloria a Cristo, la vita  e la forza di tutti i viventi! Rit.    
  6. Gloria a Cristo, che illumina  e guida i figli di Dio! Rit.    
  7. Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza! Rit.    
  8. Gloria a Cristo, che muore  e risorge per tutti i fratelli! Rit.    
  9. Gloria a Cristo, che ascende  nei cieli alla destra del Padre! Rit.    
10. Gloria a Cristo, che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo! Rit.    
11. Gloria a Cristo, che un giorno  verrà a giudicare il mondo! Rit. 

 

117.  LODE A TE O CRISTO  

Rit.    Lode a te o Cristo Re di eterna gloria! 
     

Signore tu sei veramente il Salvatore del mondo.  
Dammi dell’ acqua viva perché non abbia più sete!   Rit.  

 

117 \ A  RITORNELLI DEI SALMI -veglia pasquale- 

1- Manda il tuo spirito Signore   a rinnovare la terra. 
 

2- Cantiamo al Signore   stupenda è la sua vittoria. 
 
 

3- Attingeremo con gioia    alle sorgenti   della salvezza. 
 

4- Ha sete di te Signore   l’anima mia. 

118.  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. 

2.  I tuoi occhi riflettono gioia:  
 dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
 Ho veduto morire la morte;  
 ecco cosa ho visto, fratello mio! Rit. 
    

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

4.  Stai cantando un’allegra canzone: 
 dimmi perché canti, fratello mio! 
 Perché so che la vita non muore; 
 ecco perché canto, fratello mio! Rit.    

 
 

119.  NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
 

1.  Nei cieli un grido risuonò, alleluia. 
Cristo Signore trionfò, alleluia. 
Morte di croce egli patì alleluia. 
Ora al suo cielo risalì alleluia!  

 

Rit.  Alleluia   Alleluia  Alleluia ! 
 

2.  Cristo ora è vivo in mezzo a noi. Alleluia. 
Noi risorgiamo insieme a lui. Alleluia. 
Tutta la terra acclamerà alleluia 
Tutto il tuo cielo griderà alleluia!  Rit. 

        

3. Gloria alla santa trinità alleluia  
ora e per l’ eternità alleluia!  Rit. 

CANTI PER LA QUARESIMA  

E IL TEMPO DI PASQUA 
 



120. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

Rit.  Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor. 

1. Apritevi, o porte eterne: avanzi il re della gloria. 
Adorin cielo e terra l‘ eterno suo poter .  Rit.   

2. Sia luce nella notte conforto nel cammino,  
sostegno nel dolore e pace ad ogni cuor. Rit. 
 

3. Onore, lode e gloria al Padre ed al Figlio  
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. Rit.   

 

120 / A = antifona per la Precessione delle palme 
 

Osanna al Figlio di Davide. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore: 
è il Re d’Israele.       Osanna nell’alto dei cieli. 
 

121.  RESURREZIONE 

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 
adesso ti avremo per sempre.  

Chi cercate, donne, quaggiù  chi cercate, donne, quaggiù 
quello ch'era morto non è qui,  
è risorto, sì, come aveva detto  anche a voi.  
Voi gridate a tutti che è risorto Lui,    a tutti che è risorto Lui. 
 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità  
e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu 
e hai salvato tutti  noi uomini con te   tutti noi  uomini con te. 
 

(finale)   Uomini con te uomini con te.                                                                           
            Che gioia ci hai dato  ti avremo per sempre. 

 

 
 
122.  SIGNORE DOLCE VOLTO 
 

1. Signore, dolce volto   di pena e di dolor,  
o volto pien di luce,   colpito per amor.  
Avvolto nella morte,  perduto sei per noi.  
Accogli il nostro pianto,   o nostro Salvator.  
 

2. Nell'ombra della morte  resistere non puoi.  
O Verbo, nostro Dio   in croce sei per noi.  
Nell'ora della croce  ci rivolgiamo a te.  
Accogli il nostro pianto,   o nostro Salvator.  

 

3. O capo insanguinato   di Cristo mio Signor,  
di spine coronato,   colpito per amor.  
Perché sono spietati   gli uomini con te ?  
Tu porti i miei peccati: Gesù, pietà di me. 

 

4. Nell’ ora della morte il Padre ti salvò 
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò. 
Contemplo la tua croce, trionfo del mio re 
E chiedo la tua pace: Gesù pietà di me. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I CANTI CHE SEGUONO SONO STATI AGGIUNTI 
SUCCESSIVAMENTE E NON SONO PRESENTI NELL’INDICE 

123. ANNUNCEREMO CHE TU 

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

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

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

Rit. Questa è la mia fede: 
 proclamarti mio Re unico Dio, grande Signore! 
 questa è la speranza: 
 so che risorgèrò e in Te dimorerò. (2 volte) 

1. Canterò la gioia di esser figlio, 
 canterò che tu non abbandoni, non tradisci mai, 
 canto sempre la tua grazia; 
 in Te dimorerò per adorarti, per servirti in verità, mio Re. Rit. 

2. Canterò che solo Tu sei vivo e verità, 
 tu sei salvezza, Tu sei vera libertà; 
 io porrò la mia fiducia in Te che sei la via; 
 camminerò nella tua santa volontà mio Re. Rit. 
(finale ) e in Te dimorerò (4 volte) Canterò il mio Re. 
 
125. DALL’ AURORA AL TRAMONTO 
Rit. Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo; 
 ha sete solo di te l’anima mia, come terra deserta. 

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

2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere 
 perché sei il mio Dio, unico bene, 
 nulla mai potrà la notte contro di me. Rit. 
 (finale ) Ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta. 
 
 
 

126. LA TUA DIMORA 

1 La tua dimora, la tua città è sopra un fondamento che non si spezza: 
 apostoli, profeti e, come pietra angolare, Gesù 
 che dona vita e bellezza 
 La tua dimora, la tua città non conosce porte chiuse e cancelli, 
 qui concittadini dei santi e familiari di te, ci ritroviamo fratelli. 

Rit. Fai di noi il popolo tuo, 
 che parla ogni istante con te, chiamandoti “Padre”. 
 Noi, figli di te, la vera famiglia di te, 
 raccolta da Te nella tua casa 

2. La tua dimora, la tua città è il richiamo della gioia infinita, 
 coro di fratelli uniti nello stesso Spirito, 
 che riempie il cuore di vita. Rit. 

3. La ma dimora, la tua città dove il Verbo splende della tua luce, 
 Verbo che è fratello e che ci ha dato di abitare con te 
 nel dono della sua pace. Rit. 
 
127. OGGI TI CHIAMO 

1. Oggi ti chiamo alla vita, t’invito a seguirmi, a venire con me. 
 Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, dimentica tutto e segui me. 
 E non avere più paura di lasciare quel che hai: 
 il senso vero della vita troverai. 

Rit. Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò, 
 con la mano nella tua sempre io camminerò; 
 dammi oggi la tua forza ed li tuo amore. 
 Canterò canzoni nuove, canterò felicità, 
 ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò, 
 canterò che solo tu sei libertà. 

2. Oggi ti chiamo all’amore, t’invito a seguirmi, a stare con me. 
 Apri le porte del cuore, allarga i confini del dono di te. 
 Accogli tutti nella pace con fiducia e verità: 
 l’amore vero ti darà la libertà. 

3. Oggi ti chiamo alla gioia, t’invito a seguirmi, a venire con me. 
 Sai quanto vale un sorriso: può dare speranza a chi non ne ha. 
 La gioia è segno della vita che rinasce dentro te 
 e annuncia ad ogni uomo pace e libertà. 
 
 



128. CIELI NUOVI TERRA NUOVA 

1. Cieli nuovi e terra nuova: è il destino dell’umanità! 
 Viene il tempo, arriva il tempo che ogni realtà si trasfigurerà. 
 E in cieli nuovi e terra nuova il nostro anelito si placcherà! 
 La tua casa, la tua dimora su tutti i popoli si estenderà! 

Rit. E’ il pane del cielo che ci fa vivere: 
 che chiama a vivere e andare nel mondo. 
 E’ il pane del cielo che ci fa vivere: 
 che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono. 

2. Cieli nuovi e terra nuova: la speranza:hon inganna mai! 
 E Tu risorto ci fai risorti,tutto il creato ‘un canto diverrà. 
 E in cieli nuovi e terra nuova c’è il disegno che hai affidato a noi: 
 Gerusalemme dal cielo scende, Gerusalemme in terra troverà.Rit. 
 
 Cieli nuovi e terra nuova: è il destino dell’umanità! 
 Viene il tempo, arriva il tempo che ogni realtà si trasfigurerà. 
 
 
129. CIELO NUOVO 

Rit. Cielo nuovo è la tua Parola, nuova terra la tua carità; 
 Agnello immolato e vittorioso, Cristo Gesù, 
 Signore che rinnovi. l’universo. 

1. Dèstati dal sonno che ti, opprime, aprì: gli occhi sulla povertà. 
 Chiesa a cui lo Spirito ripete: “Ti ho sposata nella fedeltà”. Rit. 

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

3. Apri gli orizzonti del tuo cuore al Vangelo della Carità; 
 sciolti sono i vincoli di morte: io farò di te la mia città. Rit. 

4. Lascia la dimora di tuo padre, corri incontro all’umanità; 
 fascia le ferite degli oppressi: la tua veste splendida sarà. Rit. 

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

130. INNO A SAN MASSIMILIANO KOLBE 

Rit. Riuniti nel tuo nome, 
 cantiamo la tua gloria, 
 che fulgida risplende 
 in san Massimiliano. 

1. Nella sua vita ci offri un esempio 
 che ci dà forza per viver la fede, 
 per condividere oltre la morte 
 la sua corona di gloria. Rit. 

2. Il suo esempio e la sua intercessione 
 sono sostegno per noi pellegrini, 
 che sulla terra con te camminiamo 
 verso la patria del cielo. Rit. 

3. A imitazione di Cristo tuo Figlio 
 non esitò a dare la vita: 
 solo la Croce, potenza di Dio, 
 trasforma l’odio in amore. Rit. 
 
131 VERBUM PANIS 

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

Rit. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
 e chiunque mangerà non avrà più fame. 
 Qui vive la tua chiesa intorno a te 
 dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 Verbum caro factum est... 

2. Prima del tempo quando l’universo fu creato 
 dall’oscurità il Verbo era presso Dio. 
 Venne nel mondo nella sua misericordia 
 Dio ha mandato il Figlio suo tutto se stesso come pane. 
 Verbum caro factum est Verbum panis factum est. Rit. 
 
 



 
132 INNALZIAMO LO SGUARDO 

Rit. Innalziamo Io sguardo,   rinnoviamo l’attesa: 
 ecco viene il Signore,   viene non tarderà. 

1. Brillerà come luce la   salvezza per noi: 
 la parola di Dio   nascerà in mezzo a noi. Rit. 

2. Questo è tempo di gioia,   di speranza per noi: 
 il Creatore del mondo   regnerà in mezzo a noi. Rit. 

3. Proclamiamo con forza   il Vangelo di Dio,: 
 Annunciamo con gioia   la salvezza di Dio. Rit. 

4. Percorriamo i sentieri   che ci portano a Dio. 
 Nell’ amore vedremo   la presenza di Dio. Rit. 
 
 
 
133. SEGNI DEL TUO AMORE 

1. Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
 mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
 quando, macinati, fanno un pane solo: 
 pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Rit. Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
 Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
 tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
 un corpo solo in te 
 e il Figlio tuo verrà,vivrà 
 ancora in mezzo a noi. 
 
2. Mille grappoli maturi sotto il sole 
 festa della terra, donano vigore, 
 quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
 vino della gioia, dono tuo, Signore. Rit. 
 
 
 
 

134. GLORIA 

Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
 pace in terra agli uomini. (2 volte) 

1. Ti lodiamo, ti benediciamo Ti adoriamo, ti glorifichiamo. 
 Ti rendiamo grazie per la tua. gloria immensa. 

 Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
 Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre. Rit. 

2. Tu che togli i peccati del mondo la nostra supplica ascolta, Signore 
 Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

 Tu solo il Santo, tu solo il Signore Tu, l’Altissimo, Gesù Cristo 
 con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit. 
 
 
135. SOLO L’ AMORE CREA 

1. Oltre il muro del buio e del silenzio 
 c’è un canto che riscalda e dona pace, è una preghiera: “Ave Maria”. 
 Hai sussulti di vita e di dolore mentre un fuoco nel tuo cuore si consuma 
 in un giorno che mai finirà: tu, che doni la tua vita 
 rinnovi un mistero d’amore che ripete: “Solo l’amore crea”. 

Rit. Quando il fuoco dell’amore si accende 
 non può chiudersi nei limiti del cuore 
 come fiamma che brucia, che brucia e divora 
 tutti i cuori del mondo invaderà. 

2. Tu che sai accogliere ogni pianto 
 tu che stringi quelle mani nelle tue una speranza accendi nel cuore. 
 Il tuo sguardo è amore che perdona per quell’uomo senza pace e libertà, 
 senza una luce di verità. Tu, ora polvere che il vento 
 spinge fino ai confini del mondo, gridi ancora: “Solo l’amore crea”. 

3. Porta ovunque la luce della verità 
 e ogni uomo scopra quell’immensa vita che avvolge già il suo destino. 
 Ogni cuore può aprirsi all’infinito, credi che una luce nuova nascerà 
 per chi è in cammino e passi non ha. Tu, come Cristo dai la vita 
 un segno d’amore ch’è vero e che ritorna: “Solo l’amore crea”. 
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