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

Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! Rit.

1  GLORIA A TE, CRISTO GESÚ
Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre Tu regnerai! 
gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo Tu!

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

2  I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l’opera sua. 
alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

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. 

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.

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.

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.

CANTI DI INGRESSO



Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.  
(Spirito, vieni).

Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione.  
(Spirito, vieni).

Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
(Spirito, vieni).

Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. 
(Spirito, vieni).

3  LUCE DI VERITÀ
Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, 
Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
(Spirito, vieni).

Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo.  
(Spirito, vieni).

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



T’amo divino Signore, 
verbo eterno, parola di Dio. 
Amandoti attiro il Padre a me 
e con Lui prendi dimora nel cuor. 
Visitate il mio cuore col vostro amor 
e ricolmo di ogni pace sarò. 

4  IO VOGLIO AMARTI
Vivo d’amore Signore, 
Re glorioso e delizia del cuor. 
Tu vivi nascosto in un’ ostia per me,  
il tuo Spirito m’infiamma d’amor.  
Tu che prendi dimora dei cuori Gesù,  
fa che io resti cuore a cuore con te.

Io voglio amarti 
e viver d’amore, 
custodirti parola di Dio 
e con il Padre dimori in me,  
io chiedo il Tuo amore infinito

5  NOSTRA GLORIA È LA CROCE
Nostra gloria è la croce di cristo, 
in lei la vittoria; il Signore è la nostra 
salvezza, la vita, la risurrezione.

Non c’è amore più grande 
di chi dona la sua vita. 
O Croce tu doni la vita 
e splendi di gloria immortale. Rit.

O Albero della vita 
che ti innalzi come un vessillo, 
tu guidaci verso la meta, 
o segno potente di grazia. Rit.

Ti insegni ogni sapienza 
e confondi ogni stoltezza; 
in te contempliamo l’amore, 
da te riceviamo la vita. Rit.



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

6  CHI MI SEGUIRÀ
Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua? 
Chi mi seguirà sulla strada del regno del 
Padre mio? Chi verrà con me sarà tra i miei 
amici: con Lui io farò la mia Pasqua.

Noi ti seguiremo, Signore, sulla tua parola. 
Guida i nostri passi, Signore, con la tua 
parola: noi verremo con te. 

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

7  ALTO E GLORIOSO IDDIO
Alto e glorioso Iddio 
Prego te, che sei letizia 
Sei ricchezza, sei la sapienza 
Illumina, illumina 
Il cuore mio.

Dammi una fede diritta  
Dammi una speranza certa. 
Dammi carità perfecta 
Dammi umiltà profonda.

Dammi senno e conoscenza  
Per servire i tuoi comandi. 
Dammi temperanza e giustizia, 
dammi sicurezza e pace.



8  LA DIMORA DI DIO TRA GLI UOMINI

Redenti dal sangue dell’Agnello, 
splendenti dalla gloria del Padre, 
uniti dal fuoco dell’Amore 
formiamo la tua Chiesa, 
Signore Gesù. 
Gloria e lode a te, roccia di fedeltà. 
Gloria e lode a te, luce di verità. 
Gloria e lode a te, vita dell’umanità. 
Gloria e lode a te, Cristo Signore!

Sono in te, tempio di Dio, 
le sorgenti della salvezza: 
è l’acqua sgorgata dal fianco di Cristo 
morente in croce.

Benediciamo il Signore  
nella sua santa dimora.

Come madre sempre feconda 
rivesti di luce i tuoi figli, 
rinati a vita immortale 
nell’acqua e nel soffio divino.

Benediciamo il Signore  
nella sua santa dimora. 
Redenti dal sangue dell’Agnello…

Tu ci doni, arca di Dio, 
l’immortale cibo di vita: 
parola che apre il cammino, 
pane che dona vigore.

Benediciamo il Signore  
nella sua santa dimora.

Come trono le nostre mani 
tremanti accolgono Cristo, 
carbone di fuoco divino 
che al cuore e alle labbra dà vita.

Benediciamo il Signore  
nella sua santa dimora. 
Redenti dal sangue dell’Agnello…

Sei avvolta, Casa di Dio, 
dallo Spirito di santità; 
con i suoi molteplici doni 
canti il Cristo nell’unità.

Benediciamo il Signore  
nella sua santa dimora.

Come un turibolo d’oro 
al cielo innalzi la lode, 
nel mondo diffondi il profumo 
di Cristo, vangelo d’amore.



Dio regna glorioso sulla terra, 
terribile e degno di ogni lode, 
date a lui la gloria del suo nome, 
prostratevi alla sua maestà. Rit.

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

9  CANTATE AL SIGNORE, ALLELUJA
Cantate al Signore, alleluia, 
benedite il suo nome, alleluia. 
Cantate al Signore, alleluia, 
con inni di lode, alleluia.

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

10  CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco 
aperto del Signore, dal nuovo Adamo sei 
plasmata, sposa di grazia nella santità 
Chiesa che vivi della Pasqua, 
sei dallo Spirito redenta, vivificata 
dall’amore, resa feconda nella carità.

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

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.

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.

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.



11  POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 
ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me.

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore.  
Gloria e potenza cantiamo al re 
mari e monti si prostrino a te 
al tuo nome, o Signore. 

12  SOLLEVATE O PORTE I VOSTRI FRONTALI
Sollevate, o porte, i vostri frontali,   
alzatevi, porte antiche, 
ed entri il re della gloria, il re della gloria

Del Signore è la terra e quanto contiene, 
l’universo e i suoi abitanti. 
Lui l’ha fondata sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilita. Rit.

Chi potrà salire il monte del Signore, 
chi starà nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti, 
chi ha labbra e cuore puro. Rit.

Otterrà la benedizione dal Signore, 
la giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione 
che ricerca il tuo volto, Signore. Rit.

Canto di gioia per quello che fai 
per sempre Signore con te resterò 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.

Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te 
ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me.

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 
con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. Rit.



13  OSANNA ALL’ALTISSIMO
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo!

Innalziamo il tuo nom 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Iddio 
Osanna all’Altissimo!

Gloria, gloria, gloria al Re dei re! 
Gloria, gloria, gloria al Re dei re!

Innalziamo il tuo nom 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Iddio 
Gloria al Re dei re!

Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo!

Innalziamo il tuo nom 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Iddio 
Osanna all’Altissimo!

Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! 
(Osanna, osanna) 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo!

Innalziamo il tuo nom 
Con le lodi nel cuor 
Ti esaltiamo Signore Iddio 
Osanna all’Altissimo!

14  GLORIA A DIO (GEN VERDE)
Gloria, Gloria a Dio. 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini 
di buona volontà. Gloria!

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo, 
grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, gloria! 
Re del cielo, gloria! Dio Padre, 
Dio onnipotente, gloria! Rit. 

Signore, Figlio unigenito,Gesù Cristo, 
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.Tu 
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli 
la nostra supplica; tu che siedi alla destra del 
Padre, abbi pietà di noi. Rit.

Perché tu solo il Santo, il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.



15  GLORIA A DIO (Parisi)
Gloria gloria 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra 
pace in terra agli uomini  
di buona volontà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Gloria gloria…

Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra di Dio Padre, 
abbi pietà di noi.  
Gloria gloria…

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo 
con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. 
Amen.

16  GLORIA (Buttazzo)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
pace in terra agli uomini 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini

Ti lodiamo, ti benediciamo 
ti adoriamo, ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa 
Gloria a Dio…

Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre Onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio,  
tu, figlio del Padre  
Gloria a Dio…

Tu che togli i peccati del mondo 
la nostra supplica ascolta, Signore 
tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi  
Gloria a Dio…

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,  
tu l’Altissimo Gesù Cristo 
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre  
Gloria a Dio…



17  GLORIA 1 (Frisina)
Gloria, gloria, gloria a Dio,  
nell’alto dei cieli, ed in terra  
pace agli uomini di buona volontà. 

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

Gloria, gloria, ... 

Signore Dio, Agnello di Dio,  
Figlio del Padre,  
Tu che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi,  
Tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
Tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi. 

Gloria, gloria, ... 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo:  
Gesù Cristo con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre, 
amen, amen. 

Gloria, gloria, ...

18  GLORIA (Frisina) 

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

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

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

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Amen, amen.

19  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.



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

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

CANTI DI OFFERTORIO

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

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

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

21  NOI CON TE
Prendi questo pane, trasformalo in te, Signore 
e sarà il tuo corpo che ci nutrirà. 
Prendi questo vino, trasformalo in te, Signore,  
e sarà il tuo sangue che ci salverà.

Noi con  te in questo Sacrificio,  
noi con  te offriamo questa vita. 
Noi con  te rinnoveremo il mondo.   
Tu Signore ci doni la tua vita.

Prendi il nostro niente,  
riempilo di te, Signore,  
e saremo testimoni del tuo amore.  
Prendi il nostro cuore,  
trasformalo nel tuo, Signore 
come te vivremo nella santità.



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

22  SERVO PER AMORE
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.

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

23  COME IL CERVO VA
Come il cervo va all’acqua viva, io cerco 
te ardentemente io cerco te, mio Dio.

Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia 
il tuo volto, il tuo volto Signore, 
quando vedrò. Rit.

Mi chiedono e mi tormentano: Dov’è? 
Dov’è il tuo Dio, ma io spero in te, sei tu 
la mia salvezza. Rit.

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



24  IL SEME DEL TUO CAMPO
Per ogni volta che ci doni  
la Parola di luce, noi offriremo la pace.  
Per ogni volta che ci nutre  
il tuo Pane di vita,  
noi sazieremo la fame. 
Per ogni volta che ci allieta  
il tuo Vino di gioia, noi guariremo ferite.

Offriamo a Te sinceramente la vita. 
Benediciamo la tua pace fra noi. 
Saremo l’eco del tuo canto,  
il seme del tuo campo, 
il lievito del tuo perdono, 
il lievito del tuo perdono. 

Non ci separa dalla fede 
l’incertezza del cuore, 
quando ci parli Signore. 
Non ci separa dall’amore  
la potenza del male, 
quando rimani con noi. 
Non ci separa dall’attesa  
del tuo giorno la morte, 
quando ci tieni per mano.

25  BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei tu Signore, 
benedetto il tuo santo nome. 
Alleluja, alleluja.

Tu che hai fatto il cielo e la terra, 
Dio grande, Dio eccelso, 
Tu Re potente, benedetto sei Tu. Rit.

 

Tu che sei nostro Salvatore, 
Tu che doni gioia e vita, 
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu. Rit.

Tu che sei grande nell’amore, 
Tu Signore di misericordia, 
Tu Dio clemente, 
benedetto sei Tu. Rit.



26  VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna; 
ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela, 
lascia che trovi affetto chi segue il cuore; 
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi: 
ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini  
e sarai sale della terra; 
e nel mondo deserto aprirai  
una strada nuova  
e per questa strada va’,va’ 
e non voltarti indietro va’.

27  ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo 
nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra 
che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani 
puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi.

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
solo una goccia che tu ora chiedi a me...

Una goccia che in mano a te 
una pioggia diventerà 
e la terra feconderà. Rit.

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 
saranno linfa di una nuova civiltà... 

E la terra preparerà 
la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. Rit.

Sulle strade il vento 
da lontano porterà 
il profumo del frumento 
che tutti avvolgerá. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
Rit. x2



28  SERVIRE È REGNARE
Guardiamo a te che sei  
Maestro e Signore,  
chinato a terra stai, 
ci mostri che l’amore 
è cingersi il grembiule 
sapersi inginocchiare, 
c’insegni che amare è servire.

Fa’ che impariamo Signore, da te,  
che il più grande è chi più sa servire,  
chi si abbassa e chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l’amore.

E ti vediamo poi  
Maestro e Signore,  
che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature, 
e cinto del grembiule 
che è manto tuo regale, 
c’insegni che servire è regnare.

29  SEI TU, SIGNORE, IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, 
risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

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

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

È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce,  
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo,  
con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi,  
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli:  
la Chiesa è carità.



30  BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA
Benedici il  Signore, anima mia,  
quant’è in me benedica il suo nome;  
non dimenticherò tutti i suoi benefici,  
benedici il Signore, anima mia.

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

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

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

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.

Benedite il Signore voi angeli 
voi tutti suoi ministri 
beneditelo voi tutte sue opere e domini 
benedicilo tu, anima mia.

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

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. 

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.



32  FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA
Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amor.

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 amor.

Sia laudato nostro Signore, 
che ha creato l’universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso amor. 
Beato chi lo serve in umiltà.

33  SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà potrà costruirlo.

Se davvero tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra 
in alto arriverai.

Nella vita semplice 
troverai la strada che la calma donerà 
al tuo cuore puro.

E le gioie semplici 
sono le più belle 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi.

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

Vivi puro e libero 
non avere fretta 
con la gioia un grande amore 
questo è ciò che conta.



34  RIMANETE IN ME
Rimanete in me ed io in voi 
perché senza di me non potete far nulla. 
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà.

Io sono la vite, voi siete i tralci, 
rimanete in me. 
Se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato.

Rimanete in me ed io in voi 
questo ho detto perché la mia gioia sia in voi. 
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà.

35  ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, 
carità perfetta.

Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 
con gioia i tuoi comandamenti.

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

Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, 
carità perfetta.

Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 
con gioia i tuoi comandamenti.

36  DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in 
me, cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di 
dolore. 

Dio, mia grazia, mia speranza,  
ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore, 
risorgi per la vita. 
Vero agnello senza macchia,  
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà.



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

CANTI DI COMUNIONE

37  CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall’amore in Cristo Signore. 

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

38  IL FIGLIOL PRODIGO
Lasciai,un giorno il mio pastore. 
Avevo soldi e tanti sogni da comprare. 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, 
ed ho scoperto che l’amore non si vende.

Così, ho corso forte per la via 
e nell’affanno son caduto 
ed ho gridato al mondo intero che 
cercavo amore ma l’amore non c’è 
e stanco e solo son rimasto qui.

Ti prego, abbracciami Gesù, c’è troppo freddo 
senza te e in questo mondo di tempesta 
puoi salvarmi solo tu, e questo ghiaccio che ho 
nel cuore  puoi scioglierlo solo Tu riscaldami Gesù. Ti 
prego, abbracciami Gesù, io non Ti lascerò mai 
più, e nella barca della vita adesso ci sei Tu. 

Se il vento soffia così forte lascio che mi 
guidi Tu; e come posso naufragare, se al 
timone ci sei Tu.

Lasciai, un giorno il mio pastore, 
avevo soldi e tanti sogni da comprare. 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, 
ed ho scoperto che l’amore non si vende

Gesù, io son venuto qui da Te 
perché c’è un grande vuoto dentro di me. 
Io come il figliol prodigo 
volevo far tutto da solo 
ma poi ho perso tutto quanto e 
a mani vuote torno a Te, Gesù 
accettami così.



Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò 
dagli idoli sarete liberati 
questa è la mia libertà. Rit.

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno 
abiterete dentro la mia casa 
e vedrete il mio volto. Rit.

39  TI DARÒ UN CUORE NUOVO
Ti darò un cuore nuovo popolo mio 
il mio spirito effonderò in te 
toglierò da te, il cuore di pietra 
un cuore di carne ti darò, popolo mio.

Da tutte le nazioni vi radunerò 
vi mostrerò la strada della vita 
e vivrà chi la seguirà. Rit.

40  FRAGILE PANE
Fragile pane, immenso Dio,  
Cristo Gesù fratello mio. 
Fragile pane, Ostia d’amore, 
Cristo Gesù vieni nel cuore.

Come la cerva cerca un ruscello d’acqua,  
l’anima mia cerca Te Signore. 
Come un bimbo cerca il volto di sua madre, 
l’anima mia cerca Te Signore.

Come la terra bruciata invoca la pioggia, 
l’anima mia invoca Te Signore. 
Tu rispondi dal cielo al nostro grido, 
sei un Dio d’amore e di tenerezza. 

Come è alto il cielo sulla terra, 
così è infinito l’amore tuo per noi. 
Come è profonda l’acqua del mare, 
così è profonda la tua vita in noi.



42  CON AMORE INFINITO
Con amore infinito vi ho amati,
dice il Signore.
Con amore sincero vi amerete, 
amici miei.

Ho messo il mio cuore accanto al vostro 
cuore, perché l’amore cresca in voi. 
Ho messo la mia vita al servizio della vostra, 
perché la vita abbondi in voi.
Ho messo le mie mani sugli occhi di chi è 
cieco, perché la luce splenda in voi. 
Ho messo i miei piedi sui passi di chi è solo, 
perché la gioia nasca in voi.

Ho messo il mio pane in mano a chi ha 
fame, perché la forza torni in voi. 
Ho messo la mia grazia nel corpo di chi 
soffre, perché la pace sia con voi.
Ho messo la mia voce nel cuore di chi è 
sordo, perché la fede aumenti in voi. 
Ho messo la mia luce davanti a chi è 
smarrito, perché speranza torni in voi.

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

Come tu mi vuoi, io sarò 
dove tu mi vuoi, io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 

Come tu mi vuoi, io sarò 
dove tu mi vuoi, io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
per sempre io sarò, come tu mi vuoi.

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



43  PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita 
che Adamo non potè toccare: 
ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita, sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda cibo di grazia  
per il mondo.
Sei l’Agnello immolato nel cui Sangue è la 
salvezza, memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza. 
 
Manna che nel deserto nutri il popolo in 
cammino, sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit.
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro 
cuore, sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 
 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell’amore. Rit.
Al banchetto ci inviti che per noi hai 
preparato, doni all’uomo la tua Sapienza, 
doni il Verbo della vita. 
 Segno d’amore eterno 
pegno di sublimi nozze, 
comunione nell’unico corpo 
che in Cristo noi formiamo. Rit.

Nel tuo Sangue è la vita 
ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore e 
purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni 
uomo, nel tuo amore il povero è nutrito 
e riceve la tua vita. Rit.
Sacerdote eterno Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l’universo, 
sacrificio dell’amore.
Il tuo Corpo è tempio della lode della 
Chiesa, dal costato tu l’hai generata, 
nel tuo Sangue l’hai redenta. Rit.
Vero Corpo di Cristo 
tratto da Maria Vergine, 
dal tuo fianco doni a noi la grazia, 
per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo, 
da ogni tempo e ogni luogo 
il creato a te renda grazie, 
per l’eternità ti adori. Rit.
A te Padre la lode, 
che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita 
sia per sempre onore e gloria. 
Amen.



44  QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO
Questo è il mio comandamento 
che vi amiate come io ho amato voi, 
come io ho amato voi.

Nessuno ha un amore è più grande 
di chi dà la vita per gli amici, 
voi siete miei amici 
se farete ciò che vi dirò. Rit.

Il servo non sa ancora amare, 
ma io v’ho chiamato miei amici, 
rimanete nel mio amore 
ed amate il Padre come me. Rit.

Io pregherò il Padre per voi 
e darà a voi il Consolatore 
che rimanga sempre in voi 
e vi guidi nella carità. Rit.

45  MI BASTA LA TUA GRAZIA
Quando sono debole, allora sono forte perché, 
tu sei la mia forza. 
Quando sono triste, è in te che trovo gioia 
perché, tu sei la mia gioia. 
Gesù io confido in te,  
Gesù mi basta la tua grazia.

Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio. 
Nella tua grazia voglio restare, 
santo Signore sempre con te.

Quando sono povero, 
allora sono ricco perché, 
sei la mia ricchezza. 
Quando son malato, 
è in te che trovo vita perché, 
tu sei guarigione. 
Gesù io confido in te, 
Gesù mi basta la tua grazia.



46  DIO È AMORE
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 
perché avessimo la vita per lui. 
E’ Dio che per primo ha scelto noi 
Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.

Dio è amore, Dio è amore,  
Dio ama, Dio ama, Dio è amore 
Dio è amore, Dio è amore 
Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore.

Se noi amiamo Dio abita in noi 
e così noi dimoriamo in lui. 
Egli ci dona il suo Spirito 
ci ha dato la vita, per sempre  
suoi figli noi siamo.

47  ALLA CROCE
Mi stai cercando e sai di me,
anche se mi perdo,
so che mi ami!

La tua presenza mi avvolge o Dio;
in ogni istante, so che mi ami, 
so che mi ami!

Alla croce io verrò,
dove hai sparso il sangue che
dona a noi il tuo grande amor.
Sulla morte hai vinto Tu,
la gloria tua mai fine avrà 
chi mai ci separerà.

Sei Tu che guidi i passi miei.
Tu mi sostieni, 
so che mi ami! Rit.

Tu squarcerai quel velo che 
mi separa dal tuo amor. (x2) Rit.

Se tutto è buio intorno a me,
Tu sei vicino, so che mi ami, 
so che mi ami! Rit.



48  LODI ALL’ALTISSIMO
Tu sei Santo, Signore Dio, 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente, 
Tu Padre Santo, Re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore, 
Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, 
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
la sicurezza il gaudio la letizia, 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 
Tu temperanza e ogni ricchezza.

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu carità, fede e speranza, 
Tu sei tutta la nostra dolcezza.

Tu sei la Vita eterno gaudio 
Signore grande Dio ammirabile, 
Onnipotente o Creatore 
o Salvatore di misericordia.

49  SEGNO D’UNITÀ
Il tuo corpo, o Signore,  
sacramento è dell’Amore; 
per noi è segno di unità, 
è legame di carità

In un mondo affamato 
il tuo Corpo ci hai donato: 
della tua bontà è segno, 
della Vita per noi pegno. Rit.

Il peccato ci divide, alimenta in noi la lite; 
il tuo Spirito ci dona 
quell’Amor che il cuor rinnova. Rit.

Nelle nostre divisioni la tua pace a noi doni; 
il fratello accogliamo, 
nella Luce noi viviamo. Rit.

I tuoi doni a te offriamo, 
te in dono riceviamo; 
innalziamo i nostri canti 
all’Amor che ci fa santi. Rit.



50  ANIMA CHRISTI
Anima christi, santifica me 
corpus christi, salva me. 
sanguis christi, inebria me 
aqua lateris christi, lava me.

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

Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. Rit.

Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula 
sæculorum. Amen. Rit.

51  CANTO DI MADONNA POVERTÀ
Nacque nel mondo un sole, 
Francesco era il suo nome 
e subito al suo sorgere 
sentì tutta la terra il suo calore.

Ma lui perdutamente, 
lui s’innamorò di Madonna povertà, 
di Madonna povertà.

L’amò con tenerezza 
donandosi a lei tutto, 
e tutto seppe darle 
per conquistarle il cuore.

Ma lui perdutamente...

Libero col suo amore 
seguì la sua amata 
e quella dolce sposa 
per sua bellezza il mondo innamorò.

Ma lui perdutamente...



52  E VENNE IL GIORNO
E venne il giorno di aprire le braccia, 
d’incatenare la morte alla croce: 
durante una cena, il Figlio dell’uomo 
ai peccatori consegna se stesso.

Ecco il mio corpo: prendete e mangiate; 
ecco il mio sangue: prendete e bevete 
perché la mia morte vi sia ricordata. 
Farete questo finché io ritorni, 
farete questo finché io ritorni.

Ormai non temiamo la sete o la fame: 
si fa nostra carne il corpo di Cristo, 
e quando portiamo la coppa alle labbra 
sentiamo il gusto d’un mondo che è nuovo. 
 
Banchetto pasquale, dove il cibo è Dio, 
segno d’amore, fermento d’unione: 
tutti gli uomini, nati dall’alto, 
trovano i beni del regno futuro.

53  AMMONIZIONE XXVII
Benediciamo il Signore Iddio 
vivo e vero 
Rendiamo a Lui gloria e onore: 
lode e ogni bene per sempre!

Dove c’è amore e sapienza 
non c’è timore e ignoranza; 
dove è umiltà e pazienza 
non c’è ira né turbamento; 
dov’è povertà con letizia 
non c’è cupidigia e avarizia.

Dov’è quiete e silenzio 
non c’è distrazione del mondo; 
dove il Signore è custode 
non c’è più il nemico ad entrare; 
dov’è discrezione e perdono 
non c’è sovrappiù e durezza.

Amen! Amen! (3 volte)



54  MI AFFIDO A TE
Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così il mio cuore cerca te. 
L’anima mia ha sete del Dio vivente, 
il Dio della speranza. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino.

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 
Tu sei il sole che rischiara le mie tenebre. 
Mi affido a te Gesù e in te riposerò, 
perché so che la mia vita tu rinnoverai.

Oggi io vengo davanti al tuo altare 
per adorare te, Signor. 
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 
ed ogni mio dolore. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino.

55  RE DI GLORIA
Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
Tutto in te riposa, la mia mente, 
il mio cuore, trovo pace in te Signor 
tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me, 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 

Tutto in te riposa, la mia mente, 
il mio cuore, trovo pace in te, Signor, 
tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, 
non lasciarti mai 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Dal tuo amore…x2 
io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re!



56  PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo Tu sei il mio pastore, 
niente mai mi mancherà, 
solo Tu sei il mio Pastore,  
o Signore.

Mi conduci dietro te sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare. Rit.

Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
Tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. Rit. 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato  
Ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. Rit.

Sempre mi accompagnano 
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà. 
Nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. Rit.

57  IL TUO GRANDE AMORE
Signore vengo a Te 
rinnova e cambia il mio cuor 
per la grazia che, 
ho trovato in Te 
Signore vengo a Te, 
le debolezze che io ho 
le cancellerai 
col Tuo grande amore. 

Stringimi, con il Tuo amore riempimi. 
Portami, più vicino a Te. 
Se spero in Te arriverò più in alto. 
E volerò con Te, 
e Tu mi guiderai 
col potente Tuo amore. 

Voglio star con Te, 
vicino al volto Tuo, Signor 
e vivi dentro me 
col Tuo grande amore. 
Voglio star con Te, 
fare la Tua volontà 
e sempre vivere 
col Tuo grande amore.



58  O CROCE FEDELE
O Croce fedele, albero glorioso, 
unico è il fiore, le fronde, il frutto. 
o dolce legno, che con dolci chiodi 
sostieni il dolce peso.

Canta, o lingua, la battaglia gloriosa, 
canta il nobile trionfo della Croce: 
il Redentore del mondo, 
immolato, sorge vittorioso. Rit.

Quando il frutto dell’albero fatale 
precipitò alla morte il progenitore, 
scelse il Signore un albero 
che distruggesse il male antico. Rit. 

Quando del tempo sacro giunse la pienezza, 
dal Padre fu mandato a noi suo Figlio, 
dal grembo della Vergine 
venne a noi Dio fatto carne. Rit.

Piange il Bambino nell’angusta mangiatoia, 
avvolto in panni dalla Vergine Maria, 
povere fasce gli stringono 
le gambe, i piedi e le sue mani. Rit.

Quando a trent’anni si offrì alla Passione, 
compiendo l’opera per cui era nato, 
come un agnello immolato 
fu innalzato sul legno della Croce. Rit.

Ecco aceto, fiele, canna, sputi, chiodi, 
ecco la lancia che trafigge il mite corpo, 
sangue e acqua ne sgorgano: 
fiume che lava la terra, il cielo, il mondo. 
Rit.

Fletti i tuoi rami e allenta le tue membra, 
s’ammorbidisca la durezza del tuo tronco, 
distenda sul dolce legno 
le sue membra il Re del cielo. Rit.

Tu fosti degna di portare il riscatto 
e il mondo naufrago condurre al giusto porto; 
cosparsa del puro sangue 
versato dal santo corpo dell’Agnello. 
Rit. 

Sia gloria al padre, sia gloria al figlio 
e allo spirito santo. 
a te gloria eterna, trinita’ beata 
che doni vita e salvezza.

Amen.



59  CUORE DI CRISTO
Cuore di Cristo, fornace ardente 
Di carità e di bontà infinita 
Fosti formato nel grembo di Maria 
Dalla potenza dello Spirito.

Cuore di Cristo, tempio di Dio 
Porta del cielo e dimora divina 
Sei tabernacolo di giustizia e amore 
D’ogni virtù tu sei l’abisso.

Cuore di Cristo, d’ogni lode sei degno 
Tu sei il re e il centro d’ogni cuore 
D’ogni sapienza e scienza sei tesoro 
Noi riceviamo da te ogni pienezza.

Cuore di Cristo, in cui il Padre 
Trova la sua compiacenza divina 
Sei desiderio dei colli eterni 
Fonte di santità e di vita.

Cuore di Cristo, ricco per chi t’invoca 
Fonte di vita e di santità 
Tu sei paziente e misericordioso 
Intercessore per noi peccatori.

Cuore di Cristo fatto obbediente 
Fino alla morte per noi peccatori 
D’ogni dolore schiacciato ed umiliato 
Per i peccati d’ogni uomo.

Cuore di Cristo, dalla lancia squarciato 
Fonte perenne di consolazione 
Resurrezione e riconciliazione 
Pace e vita, vittima d’amore.

Cuore di Cristo, tu sei salvezza 
Di chi ripone la speranza in te 
Sei dei morenti speranza e fiducia 
Di tutti i santi la dolcezza. 
Amen.

60  IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO
Io vi do un grande esempio,
con amore lavo i vostri piedi.
Se ora tutti voi farete come me,
l’amore regnerà.
Ora Pietro il mio gesto non capisci,
un giorno non lontano capirai cos’è l’Amore.

Ti stupisce quello che io sto facendo,
Io mi chino per lavare i tuoi piedi:
questo è Amore!

Guarda e impara da me.
Chi lava i piedi all’altro capirà cos’è l’Amore.
Questo è l’amore più grande:
dare con gioia la tua vita per un amico. 

Vai e vivi nell’amore.
Tu sarai mio discepolo fedele se amerai.

Sono io che ho scelto te.
Io ti mando ad annunciare il mio regno
ai miei fratelli. 



CANTI FINALI

62  ROCCIA DI FEDELTÀ
Hai ascoltato oh Dio,  
il grido di chi soffre e spera. 
Fonte di ogni bene, hai liberato il cuore. 
Tu l’acqua viva sei,  
quando il deserto è intorno a noi. 
Sempre noi loderemo il Tuo nome.

Grande sei Tu Signor. Roccia di Fedeltà. 
Tu sei con noi non ci abbandoni mai. 
All’ombra del Tuo Amor 
Su questa terra camminiam. 
Forti con te verso l’Eternità. 
Roccia di fedeltà

61  DOVE LA CARITÀ È VERA
Dove la carità è vera e sincera,
là c’è Dio. Dove la carità perdona
e tutto sopporta. Dove la carità
benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera 
la vera carità.

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.

Hai riscattato oh Dio.  
la vita di chi in Te confida. 
Difesa da ogni male.  
Tu sciogli le catene. 
Nella Tempesta sei la mano che ci salverà. 
Sempre noi loderemo il Tuo nome.

Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.

Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen. 



63  ARDERANNO I NOSTRI CUORI
Quando scende su di noi la sera e scopri che 
nel cuore resta nostalgia 
di un giorno che non avrà tramonto 
ed avrà il colore della sua pace.

Quando scende su di noi il buio e senti che 
nel cuore manca l’allegria 
del tempo che non avrà mai fine 
ed allora cercherai parole nuove.

E all’improvviso la strada si illumina 
e scopri che non sei più solo 
sarà il Signore risorto a tracciare il cammino 
e a ridare la vita.

Arderanno sempre i nostri cuori 
se la tua parola in noi dimorerà 
spezza tu, Signore, questo pane 
porteremo al mondo la tua verità

Quando all’alba sentirai la sua voce, capirai 
che non potrà fermarsi mai 
l’annuncio che non avrà confini 
che riporterà nel mondo la speranza.

Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo 
è presente tra gli uomini 
è Lui la vita del mondo 
il pane che nutre la Chiesa in cammino.

64  ACCLAMATE AL SIGNORE
Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra 
e servitelo con gioia 
andate a lui con esultanza 
acclamate voi tutti al Signore.

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

Entrate nelle sue porte 
con degli inni di grazie, 
i suoi atri nella lode, 
benedite, lodate il suo nome. Rit.

Poiché buono è il Signore, 
eterna è la sua misericordia, 
la sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione. Rit.



65  DIO APRIRÀ UNA VIA
Dio aprirà una via 
dove sembra non ci sia 
come opera, non so 
ma una nuova via vedrò 
Dio mi guiderà 
mi terrà vicino a sé 
per ogni giorno 
amore e forza lui mi donerà 
una via aprirà. x2

Traccerà una strada nel deserto 
fiumi d’acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà 
la sua parola resterà 
una cosa nuova lui farà.

67  INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore dona pace e umiltà. 
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a Te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!(vieni, vieni) 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, 
scendi su di noi.

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.  
Fuoco eterno d’amore  
questa vita offriamo a te.

66  RISPLENDI GERUSALEMME
Risplendi Gerusalemme!  
Ti chiameranno città del Signore 
Risplendi Gerusalemme! 
Il tuo Dio sarà il tuo splendore!

Tutti i popoli in te dimoreranno 
le tue porte mai più si chiuderanno. Rit.

Il Signore per te sarà luce eterna 
il tuo sole mai più tramonterà. Rit.

Come stella sarà la sua giustizia, 
un diadema sarai per il Signore. Rit.



68  QUALE GIOIA È STARE CON TE
Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
Santo tu regni tra noi.

Quale gioia è star con te Gesù 
vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, 
tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò 
la tua casa, mio re.

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
Santo tu regni tra noi.

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
Santo tu regni tra noi.

69  ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO
Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il 
suo amore mostrò. Egli guarì e liberò, tutto se 
stesso donò. Sai che Gesù, se tu lo vuoi i suoi 
prodigi rinnova per te. Senza timor apriti a lui 
Ti ama così come sei, come sei.

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai 
nuovi orizzonti tu scoprirai. 
Lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell’amor. 
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai 
nella tristezza più non vivrai. 
Lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell’amor.

Cristo Gesù, Figlio di Dio 
parole eterne al mondo donò 
egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi 
i suoi prodigi rinnova per te 
senza timor apriti a lui 
ti ama così come sei, come sei. Rit

Cristo Gesù, Figlio di Dio ai suoi amici la 
pace portò, al ciel salì ma vive in noi con il suo 
soffio d’amor. Sai che Gesù, se tu lo vuoi i suoi 
prodigi rinnova per te senza timor apriti a lui 
ti ama così come sei, come sei

Alza i tuoi occhi…  
Canta al Dio dell’amor 
Canta al Dio dell’amor 
Canta al Dio dell’amor



70  QUESTO È IL GIORNO DI CRISTO SIGNORE (Buttazzo)
Questo è il giorno di Cristo Signore 
Alleluia, alleluia 
Questo è il giorno di Cristo Signore 
Alleluia, alleluia

Celebrate il Signore perché è buono 
perché eterna è la sua misericordia. 
Dica Israele che Egli è buono 
eterna è la sua misericordia. Rit.

La destra del Signore si è alzata 
e ha fatto infinite meraviglie. 
Non morirò, in vita resterò 
e annunzierò le opere di Dio. Rit.

La pietra messa via dai costruttori 
è divenuta pietra angolare. 
Guardiamo tutti l’opera di Dio 
meravigliosa e grande ai nostri occhi. Rit.

71  CANTATE AL SIGNORE
Cantate al Signore un canto nuovo,  
perché ha compiuto prodigi. 
Ha manifestato la sua salvezza,  
su tutti i popoli la sua bontà.

Egli si è ricordato della sua fedeltà. 
I confini della terra hanno veduto la salvezza 
del Signor. Rit.

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

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



Paradiso mistico, 
fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia 
l’albero della vita.

O Sovrana semplice, 
o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce. 
Amen.

CANTI MARIANI

72  SALVE O DOLCE VERGINE
Salve, o dolce Vergine, 
salve, o dolce  Madre, 
in Te esulta tutta la terra 
e i cori degli angeli.

Tempio santo del Signore, 
gloria delle vergini, 
Tu giardino del Paradiso, 
soavissimo fiore.

Tu sei trono altissimo, 
Tu altar purissimo, 
in te esulta, o piena di grazia, 
tutta la creazione.

73  MADRE FIDUCIA NOSTRA
Madre, fiducia nostra, Madre della speranza 
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida 
tu sei conforto, in te noi confidiamo 
tu sei Madre nostra.

In te piena di grazia si compie il mistero 
in te Vergine pura il verbo eterno s’è fatto carne 
in te l’uomo rinasce per la vita eterna.

Nella tua fiducia noi cammineremo 
per donare al mondo la vita 
portatori di Cristo, salvatori dei fratelli.

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli 
a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore 
conservaci fedeli al divino amore.



Donna, sei tanto grande e tanto vali 
che qual vuoi grazia e a te non ricorre 
sua disianza vuol volar sanz’ali.

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre.

In te misericordia, in te pietate 
in te magnificenza, in te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontade. 
Amen.

74  VERGINE MADRE
Vergine Madre, figlia del tuo figlio 
umile ed alta più che creatura 
termine fìsso d’eterno consiglio.

Tu sei colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che il suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l’amore 
per lo cui caldo ne l’eterna pace 
così è germinato questo fiore.

Qui sei a noi meridiana face 
di caritate, e giuso, intra i mortali 
sei di speranza fontana vivace.

75  LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta nel mio salvatore. 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

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.

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.



76  MAGNIFICAT
Magnificat anima mea, 
Magnificat Dominum. 
Et exsultavit spiritus meus in Deo 
Salutari meo. Magnificat, magnificat

Quia respexit humilitatem 
Ancillae suae 
Ecce enim ex hoc beatam me dicent 
Omnes generationes.

Magnificat anima mea 
Magnificat Dominum. 
Et exsultavit spiritus meo in Deo 
Salutari meo. Magnificat, magnificat

Quia fecit mihi magna 
Qui potens est. 
Et sanctum nomen eius

Magnificat anima mea 
Magnificat Dominum. 
Et exsultavit spiritus meo in Deo 
Salutari meo. 
Magnificat, magnificat

77  SALVE REGINA (GEN VERDE)
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! Salve 
Regina! (2 volte facoltativo)

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 quest’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!



78  AVE MARIA (Balduzzi-Casucci)
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
 
Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
 
Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis. 
 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.

79  MADRE DELLA SPERANZA
Madre della speranza, 
veglia sul nostro cammino, 
guida i nostri passi 
verso il Figlio Tuo, Maria! 
Regina della pace, 
proteggi il nostro mondo, 
prega per questa umanità, Maria. 
 
Docile serva del Padre, Maria 
piena di Spirito Santo, Maria 
umile Vergine Madre del Figlio di Dio! 

Tu sei la piena di grazia tutta bella sei 
scelta fra tutte le donne, non c’è ombra in Te 
Madre di Misericordia, 
Porta del Cielo. 
 
Noi che crediamo alla vita, Maria 
noi che crediamo all’amore, Maria 
sotto il Tuo sguardo mettiamo 
il nostro domani. 
Quando la strada è più dura ricorriamo a Te 
quando più buia è la notte, veglia su di noi



80  TI SALUTIAMO REGINA
Ti salutiamo Regina,  
madre di misericordia. 
Sei tu sospiro sei vita, 
sei tu la nostra speranza.  
Sotto il tuo manto di stelle  
noi cerchiamo riparo, 
i nostri fiumi di pianto  
tu tergi e consola. 
Noi sian dispersi nel mondo, 
in questa valle di lacrime. 
Sei tu la nostra difesa,  

tu ci proteggi signora. 
Portaci in braccio tu madre, 
verso il santo tuo figlio. 
Stringici forte la mano,  
tu, dolce e clemente. 
E lodata sempre sia la nostra bella madre. 
Per sempre sia lodata  
la gran Vergine Maria... 
la gran Vergine Maria... 
la gran Vergine Maria...

 amen.

81  O VERGINE DELLA MADIA 

O Vergine della Madia,
O protettrice bella,
Tu sei la nostra Stella
In questo infido mar!
Le pene e i suoi martiri,
A Te racconta il core,
Tu vedi il suo dolore,
Lo puoi Tu consolar!

Al Tempio tuo devoto,
Ed all’altare santo,
Si eleva il nostro canto,
E sale incenso al ciel!
Tu cara ai nostri padri,
E a noi più cara ancora,
Ti mostri quale aurora,
Avvolta in bianco vel!

La gloria di Monopoli,
La torre di fortezza,
Lo scudo di salvezza,
Tu fosti in ogni età!
Palladio possente,
Difendi i figli tuoi,
Ascolta assieme a noi,
Tutta l’umanità!

Ricorda che venisti,
Su nave improvvisata,
E fosti Tu chiamata.
La madre dell’amor!
I segni del portento,
Le prodigiose travi,
Su cui ti sollevavi,
Parlan all’occhio e al cor.

Per esse, quante grazie
Tu dispensasti, o Pia,
O Madre, o Madre mia,
Non ti scordar di me!
Non ti scordar dei figli,
Che da lontane sponde,
Affidano su l’onde,
I palpiti per Te! 



82  ABBRACCIAMI
Gesù parola viva e vera, 
sorgente che disseta e cura ogni ferita, 
ferma su di me i tuoi occhi, 
la tua mano stendi e donami la vita.

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

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

Per sempre io canterò 
la tua immensa fedeltà, 
Il tuo Spirito in me 
in eterno ti loderà. (x2)

83  IO CREDO IN TE, GESÙ
A Te, mio Dio affido me stesso 
con ciò che io sono per Te Signor. 
Il mondo mio è nelle tue mani 
io sono tuo per sempre.

Io credo in Te, Gesù 
appartengo a Te, Signor. 
È per Te che io vivrò 
per Te io canterò con tutto il cuor.

Ti seguirò ovunque Tu andrai 
Con lacrime e gioia ho fede in Te. 
Camminerò nelle tue vie 
nelle promesse, per sempre. Rit.

Io Ti adoro e Ti adorerò! 
Io Ti adoro e Ti adorerò!

84  DAVANTI AL RE
Davanti al Re ci inchiniamo insiem 
per adorarlo con tutto il cuor.

Verso di Lui eleviamo insiem 
canti di gloria al nostro Re dei Re! 

CANTI DI ADORAZIONE



85  DIO TI ADORERÒ
Dio ti adorerò 
nel tuo tempio dimorerò 
le tue vie conoscerò. 
La mia voce nella notte, 
innalzerò.

Dio ti cercherò…

Dio ti invocherò…

Dio mi prostrerò…

86  AL SICURO IN TE, SIGNOR
Vengo a Te, proteggimi 
Coprimi con la tua mano, oh Dio.

Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a Te. 
Sei al di sopra di ogni avversità. 
Sarò al sicuro in Te, Signor.

Il mio cuor riposa in Te 
confiderò nella tua potenza, oh Dio. Rit.

87  ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima.

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

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



88  PASSA ANCORA IN MEZZO A NOI
Tu che sani i cuori affranti e 
fasci le ferite, 
sei venuto per guarirmi da ogni male. 
Dì soltanto una parola 
e la mia infermità 
sarà vinta e guarita dentro me.

Passa ancora in mezzo a noi, 
Figlio di Dio. 
Se Tu vuoi sanarci, puoi, 
grande è la Tua bontà. 
Passa ancora in mezzo a noi, 

Figlio di Dio. 
Dal profondo gridiamo a Te, 
Tu sei Gesù, Signore.

Volgi a me il Tuo sguardo e 
fermati Signore, 
fammi grazia, per amore del Tuo Nome. 
Ti presento i miei affanni e 
la fede del mio cuor, 
Tu, sorgente d’ogni bene, sei per me. Rit. 

89  PERCHÉ IO T’AMO
Non temere perché ti ho riscattato 
ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. 
Se dovrai attraversare le acque 
sarò con te ed i fiumi non ti sommergeranno

Perché io t’amo, t’amo. 
Perché io t’amo, ho stima di te. (x2)

Non temere perché sarò con te 
perché sei degno di stima e t’amo. 
Io do uomini al posto di te 
e nazioni in cambio della tua vita. Rit.

Può una donna scordarsi di suo figlio 
da non commuoversi  
per il frutto del suo seno? 
Ma se anche si dimenticasse 
io non potrei mai, mai ti dimenticherò. 
Rit. 



90  FA’ CHE IO CREDA
Nel mio cuore 
credo che Tu sei il Figlio di Dio. 
Tra le tue mani, Signore, 
quest’acqua in vino si trasformerà, 
non c’è un altro Dio come Te.

Gesù Santo, 
Figlio del Dio vivente Tu sei. 
Se oggi io guardo al tuo cuore, 
anche sull’acqua io camminerò, 
non c’è un altro Dio come Te.

Fa’ ch’io creda, o Signore, 
nel potere del tuo amore, 
come incenso sale già 
il mio grazie per le cose che farai.

Fa’ ch’io veda, o Signore, 
il potere del tuo nome, 
che ogni uomo creda in Te. 
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai, 
il Figlio di Dio Tu sei.

Nel mio cuore 
credo che Tu sei il Figlio di Dio. 
Tra le tue mani, Signore, 
la morte in vita si trasformerà, 
non c’è un altro Dio come Te. 
Gesù Santo… Rit.

91  NOI TI DIAMO GLORIA
Noi ti diamo gloria ed onore 
alziam le nostre mani 
adorando il nome tuo. (x2)

Grande sei Tu e potenti cose fai 
nessun altro è come Te, 
nessun altro è come Te! (x2)

92  DOVE TU SEI
Dove Tu sei torna la vita. 
Dove Tu passi fiorisce il deserto. 
Dove Tu guardi si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore torna il sereno. 
Dove Tu sei, dove Tu sei. 
Dove Tu sei torna la vita.



93   TU CHI SEI?  
Tu, Tu chi sei, Tu che parli nel silenzio
Tu che abiti i deserti del mio cuore.
Tu chi sei, Tu che canti nella notte
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre. 
Tu chi sei
Ed io, chi sono io,
vaso fragile di creta
impastato di paure e di speranze,
come l’erba è la mia vita,
come goccia di rugiada nel mattino,
chi son io davanti a Te 

Guardami Signore, 
poca terra ho nelle mani ma se vuoi 
anche la mia terra fiorirà. 
Guardami Signore, 
nel mio nulla ho confidato in Te, 
nel Tuo amore tutta la mia vita canterà.

Tu, Tu chi sei? 
Tu che scruti nel mio cuore 
e conosci i miei pensieri più segreti, 
Tu chi sei?

Che mi insegui ovunque vada 
fino agli ultimi confini della terra, 
Tu chi sei?

Ed io, chi sono io? 
Io che sempre mi nascondo 
e non faccio che fuggire dal Tuo sguardo.

Dove andrò senza una meta, 
senza un punto verso il quale camminare? 
Il Tuo volto cercherò! Rit.

94  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.



95  CERCO LA TUA VOCE
Dove sei, perché non rispondi?
Vieni qui, dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza:
è l’anima che cerca Te.

Spirito che dai vita al mondo,
cuore che batte nel profondo
lava via le macchie della terra
e coprila di libertà.

Soffia vento che
hai la forza di cambiare
fuori e dentro me
questo mondo che ora gira,
che ora gira attorno a Te.

Soffia proprio qui fra le case
nelle strade della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che
rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’unità.

Rialzami e cura le ferite,
riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza meta
e senza Te cosa farei?

Spirito oceano di luce
parlami cerco la tua voce;
traccia a fili d’oro la mia storia
e intessila d’eternità. Rit.

96  GESÙ E LA SAMARITANA
Sono qui, conosco il tuo cuore,
con acqua viva ti disseterò.
Sono Io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere
se la mia legge in te scriverò.
Al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e Verità.



97  GLORIA A TE, PAROLA VIVENTE

Gloria a Te, Parola vivente,
Verbo di Dio, gloria a Te!
Cristo Maestro, Cristo Signore!

Tu solo hai parole di vita per noi.
Beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà.

Tu solo hai proposte di amore per noi.
Beato colui che le accoglie, Signore, perché vivrà.

Tu solo sei via alla vita per noi.
Beato colui che ti segue, Signore,
perché vivrà.

Tu solo dischiudi l’eterno per noi.
Beato colui che in te spera, Signore, 
perché vivrà.  

98  SYMBOLUM ‘77
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.

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.

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.

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.



99  PAROLA D’AMORE
Hai mandato Padre la tua Parola
è la vera forza della salvezza.
Nel tuo Verbo, Dio, mi hai generato,
questa mia vita voglio vivere in Te.

Sulla tua Parola getto le reti,
segni e prodigi presto vedrò.
Io depongo, Padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo Te,
Parola d’amor.

Sulla mia strada ti sei rivelato,
ogni mio passo la Parola ha guidato.
Nelle tue promesse non mi hai mai deluso, 
canterò per sempre la tua bontà. Rit.

100  DIO NOSTRO PADRE
Dio nostro Padre ha tanto amato il mondo
da dare il Suo Figlio Unigenito, l’Eletto.
A chi ha creduto ha dato il potere
di diventare figli di Dio Padre.

L’amore ha stabilito la sua dimora,
l’amore ha preso casa in mezzo a noi
ai bambini, agli ultimi
e a tutti quelli che soffrono
nella carne e nell’anima,
ha destinato il suo regno,
li ha chiamati beati.
Li ha chiamati beati.

Nella buia notte è nata una cometa
e gli angeli in coro hanno cantato, Gloria!
Sia gloria a Dio nell’alto dei cieli
e il Verbo di Dio Padre si è fatto carne. 
Rit.



Preghiera di San Francesco
davanti al Crocifisso

Ti adoriamo
Signore nostro Gesù Cristo
qui e in tutte le Tue chiese
che sono nel mondo intero

e Ti benediciamo
perché con la Tua Santa Croce

hai redento il mondo.

Vi chiediamo di lasciare il libretto sui banchi
così da trovarlo per le prossime celebrazioni


