La comunità
canta

Parrocchia del SS. Salvatore - Pantelleria

1. CANTATE AL SIGNORE
ALLELUIA

2. CELEBRA IL SIGNORE
TERRA TUTTA

Cantate al Signore, alleluia,
benedite il Suo nome, alleluia.
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.

Celebra il Signore terra tutta,
servite il Signore in esultanza
ed entrate a lui con lieti canti.

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.

Manifestò la sua gloria
nell’umiltà della sua carne.
Lo Spirito l’ha esaltato
rivelando in lui la sua giustizia.

Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà.
Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.

Manifestò la sua sapienza,
agli angeli la sua gloria;
fu annunziato ai pagani
il Vangelo della sua salvezza.
La tua Parola si diffonde,
risveglia i cuori alla fede.
La Chiesa canta la tua gloria,
o Signore, Re dell’universo.

3. 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.

Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazie,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome.
Poiché buono è il Signore,
eterna è la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione.

Ti lodiamo e T'adoriamo

36

Ti seguirò

23

Tu sarai profeta

67

Tu scendi dalle stelle

54

Tu sei il Cristo

43

Tu sei la mia vita

77

Tu sei l'avvento

50

Tu sei misericordia

76

Tu un giorno nascesti

75

Venite adoriamo il Signore

62

Venite benedetti

105

Venite fedeli

49

Vergine Madre

90

Vieni Signore

37

Voglio Cantare al Signor

10

4. O SIGNORE NOSTRO DIO

5. I CIELI NARRANO

O Signore nostro Dio
quant’è grande
il tuo nome sulla terra,
sopra i cieli s’innalza, s’innalza,
la tua magniϐicenza.

I cieli narrano la gloria di Dio
e il ϐirmamento
annunzia l’opera sua.
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja.

Sopra i cieli s’innalza
la tua magni icenza
per bocca dei bimbi
e dei lattanti.
Affermi la tua potenza
contro i tuoi avversari
per far tacere i tuoi nemici.
Ecco il cielo creato
dalle tue dita,
La luna e le stelle
che ha issate.
Che cosa è mai l’uomo
perché te ne ricordi,
ti curi del iglio dell’uomo?
Poco meno degli angeli
Tu lo hai creato,
di gloria e d’onore coronato.
Hai dato a lui il potere
sulle opere tue,
tutto hai posto ai suoi piedi.

Il giorno al giorno
ne af ida il messaggio,
la notte alla notte
ne trasmette notizia,
non è linguaggio,
non sono parole,
di cui non si oda il suono.
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.
Lui sorge dall’ultimo
estremo del cielo
e la sua corsa
l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
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.

6. MARIA SPERANZA NOSTRA
Ave Maria speranza nostra,
Ave a te Madre di Dio.
Beata tu giardino in iore,
fonte di grazia e di purezza.

Sei benedetta fra tutte le donne,
a te innalziamo la nostra lode,
o Madre santa volgi il tuo sguardo
a noi tuoi igli che ti preghiamo.

Splendente aurora donna gloriosa,
tu sei la via che porta al cielo,
salve Regina tempio di Dio,
hai dato al mondo il Re dei re.

O dolce Madre del Salvatore,
rendici puri da ogni male,
veglia su noi che camminiamo
con il tuo Figlio.
Ave Maria. Ave Maria.

Gesu mio buon pastore

47

O Croce fedele

114

Gloria (Frisina)

93

O Madre tutta santa

29

Gloria a Dio

57

O Signore nostro Dio

4

Grandi Cose

103 Osanna al iglio di David

39

Ho respirato il Tuo si

46

Pacem in terris

92

I cieli narrano

5

Pane di vita

19

Il canto del mare

51

Pane di vita nuova

82

7. CRISTO NOSTRA PACE

8. MIA GIOIA SEI

Il deserto iorirà

53

Pane e vino ti offriamo

16

Cristo nostra pace,
guida nel cammino,
Tu conduci il mondo
alla vera libertà,
nulla temeremo
se Tu sarai con noi.

Mia gioia sei, speranza che
riempie i cuori rivolti verso Te.
Io canterò che hai vinto
la tristezza in me.
Ti adorerò, Ti loderò,
davanti a te, mio Signor,
danzerò, nell’amore del Padre
per sempre io dimorerò.

Il Figliol prodigo

55

Quando venne la sua ora

78

Il pane del cammino

20

Questo è il mio comandamento

27

Il Signore è il mio Pastore

97

Resurrezione

44

Innalzate nei cieli

40

Saldo è il mio cuore

41

Jubilate Deo

24

Salve Dolce Vergine

81

La marche aux anges

35

Salve Mater Misericordiae

107

La vera gioia

28

Salve Regina

74

La vera vite

65

Sanctus

113

Lo spirito del Signore

14

Se tu m'accogli padre buono

87

Lodi all'Altissimo

32

Se tu mi ami Simone

15

Madre iducia nostra

85

Servo per amore

21

Maranathà

69

Si accende una luce

30

Maria speranza nostra

6

Signore dolce volto

98

Mia gioia Sei

8

Signore quante volte

38

Mistero di natale

26

Solo in Dio

100

Non c'è nessuno che

110 Sorgi Gerusalemme

34

Nostra gloria è la croce

79

63

Cristo nostra pace,
dono di salvezza,
riconciliazione,
strumento di unità,
con il tuo perdono
vivremo sempre in Te.
Cristo Salvatore,
nostro Redentore,
la tua dimora
hai posto in mezzo a noi,
Tu Pastore e guida
sei dell’umanità.

Mia roccia sei, fortezza che
rinfranca i cuori rivolti verso Te.
Proclamerò la fedeltà
del tuo amor.
Ti adorerò, ti loderò,
davanti a te, mio Signor,
danzerò, nell’amore del Padre
per sempre io dimorerò.
Mia luce sei, parola che
consola i cuori rivolti verso te,
Annuncerò
che sei la via e la verità.
Ti adorerò, ti loderò,
davanti a te, mio Signor,
danzerò, nell’amore del Padre
per sempre io dimorerò

Sotto l'ombra

9. BENEDICI, O SIGNORE

INDICE DEI CANTI
Acclamate al Signore

66

Benedici il Signore

68

Acclamate al Signore (Frisina)

3

Benedici o Signore

9

Accogli i nostri doni

48

Camminiamo incontro al Signore

59

Accogli Signore

96

Cantate al Signore

1

Accogli Signore i nostri doni

73

Celebra il Signore terra tutta

2

Adeste Fideles

88

Chi ci separerà (Frisina)

17

Agnello di Dio (Frisina)

86

Chi ci separerà (Rns)

58

Alla Tua presenza

60

Come il pastore

84

Alleluia è risorto il Signor

31

Come incenso

13

Alleluia, Signore d'ogni bellezza 111 Come Maria

64

Alleluia, un giorno santo

104 Come Maria iglia di Sion

99

Alto e Glorioso

91

Con amore in inito

33

Alzati e risplendi

72

Credo in Te

71

Amore inneffabile

94

Cristo è risorto veramente

101

Anima Christi

83

Cristo nostra pace

Apri le tue braccia

42

Cuore di Cristo

109

Aprite le porte a Cristo

52

Dio carità

106

Astro del ciel

25

Dio ha tanto amato il mondo

108

Ave Madre di Dio

112 Dove la carità è vera

45

Ave Maria

115 E' nato per noi un bambino

89

Ave Piena di grazia
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22

Ave Verum

102 Ecco l'acqua

56

Beati voi

61

Ecco quanto è bello

95

Beatitudini

12

Eccomi

11

Benedetto sei tu Signore

70

Effonderò

80

Ecco il mio servo

7

Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio
antico e sempre nuovo
del primo ilo d’erba
e nel vento dell’estate
ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.
Benedici, o Signore,
questa offerta
che portiamo a Te.
Facci uno come il pane
che anche oggi
hai dato a noi.
Nei ilari,
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.
Benedici, o Signore,
questa offerta
che portiamo a Te.
Facci uno come il vino
che anche oggi
hai dato a noi.

10. VOGLIO CANTARE
AL SIGNOR
Voglio cantare al Signor
e dare Gloria a Lui ,
voglio cantare
per sempre al Signor.
Cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare,
Egli è il mio Dio
e lo voglio esaltare.
Chi è come te,
lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come te, lassù,
maestoso in santità?
La destra del Signore
ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato
in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto
il suo popolo passò,
con timpani e con danze
il Signore si esaltò.
Con la tua potenza
Israele hai salvato,
per la tua promessa
una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi
al Signore canterò,
con un canto nuovo
il Suo nome esalterò.

11. ECCOMI
Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.

Il sacri icio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!

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

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

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

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

12. BEATITUDINI
Beati, beati i poveri,
perché di essi è il Regno.
Beati, beati gli afϐlitti,
perché saran consolati.
Chi vuole seguir la mia strada
rinneghi se stesso e mi segua,
accolga ogni giorno la croce
che salva e redime ogni uomo.
Beati, beati i miti,
erediteranno la terra.
Beato chi ha fame
della giustizia,
perché sarà certo saziato.
Il grido del povero sale
al Padre che vede ogni cosa:
il suo orecchio ascolta,
ricorda il dolore del misero.

Beati i misericordiosi,
perché troveranno il perdono.
Beato ogni uomo
dal cuore puro,
perché vedrà il suo Signore.
Beato chi porta la pace,
sarà vero ϐiglio di Dio.
Vi lascio la pace del cuore,
che dona una luce di gioia.
Beati i perseguitati
a causa della mia giustizia.
Gioisca, esulti chi spera in me,
perché grande è la vostra gioia.

114. O CROCE FEDELE
O croce fedele, albero glorioso,
unico è il ϐiore, le fronde, il frutto.
O dolce legno, che con dolci chiodi
sostieni il dolce peso.

Ecco aceto, iele, canna, sputi, chiodi,
ecco la lancia che tra igge il mite corpo, sangue e acqua ne sgorgano:
iume che lava la terra,
il cielo, il mondo.

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

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.

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

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.

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.

Sia gloria al padre, sia gloria al
ϐiglio e allo spirito santo.
A Te gloria eterna, trinita’ beata
che doni vita e salvezza.
Amen.

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

115. AVE MARIA
Ave Maria piena di grazia,
il Signore è con te,
benedetta sei tu,
Benedetta tu fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi, per noi peccatori,
ora e nell'ora della nostra morte.
Amen, amen.

112. AVE MADRE DI DIO
Ave, Madre di Dio,Vergine Santa,
Maria, tu sei dolce rifugio
per chi a te si rivolge.
Guarda a noi peccatori, volgi a noi il
tuo sguardo: in te noi con idiamo,
sei tu il nostro conforto.

Nella prova sei luce, nella tristezza
conforto, sei speranza del mondo
che guarda a te con iducia.
Fa' che a te ci volgiamo
quando il dubbio ci assale,
la tua fede sia forza,
luce sul nostro cammino.

All'annuncio dell'Angelo tu rispondesti con fede: con la tua obbedienza
apristi il cielo ai tuoi igli.
Dona a noi la pace, sciogli i nostri
vincoli, dolce Madre di Dio,
felice porta del cielo.

A te, Padre Creatore,
sia onore e gloria per sempre,
lode al Verbo divino che per noi
carne si fece, allo Spirito Santo sia
gloria in eterno, che plasmò in Maria
il suo tempio di grazia. Amen.

Tra tempeste e lutti guidi
il nostro cammino.
Quando il buio e le tenebre
rendono oscuro il cielo
resta sempre con noi, la tua luce
risplenda nel nostro cuore
come una viva speranza.
Madre del Creatore, in te la grazia
risplende. Madre del Redentore,
per te il mondo gioisce.
Mostra a noi tuo Figlio,
Cristo nostro Signore,
per la tua preghiera
ci doni la sua salvezza.

113. SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli
et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis.

13. COME INCENSO

14. LO SPIRITO DEL SIGNORE

Sull’altare della croce,
agnello immolato,
dal fuoco dell’amore,
il Tuo corpo bruciato,
al Padre hai offerto,
come incenso gradito,
ai fratelli hai donato,
come pane di vita.

Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione
mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.

Dall’amore macinati,
come chicchi di grano,
il tuo Spirito ci renda, o Padre,
pane di fraternità.
Dal Vangelo trasformati,
come uva nel tino,
il tuo Spirito ci renda, o Padre,
dono per l’umanità.
Dalla grazia rinnovati,
come incenso nel fuoco
il Tuo spirito ci renda, o Padre
segno della santità

Lo Spirito di Sapienza è su di me,
per essere luce e guida
sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini,
la tua Parola di salvezza.
Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo
la Sua Parola,
mi dona il Suo coraggio
per annunciare al mondo
l’avvento glorioso del tuo regno.
Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone
del Suo perdono
puri ica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore.
Lo Spirito della pace è su di me
e mi ha colmato il cuore
della Sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore.
Lo Spirito dell’Amore è su di me,
perchè possa dare al mondo
la mia vita
mi dona la Sua forza
per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza.

15. SE TU MI AMI SIMONE
Se tu mi ami Simone,
pasci le mie pecorelle;
io t’afϐido il mio gregge,
amalo come me.
Signore tu lo sai che ti amo,
sostieni la mia debolezza,
accresci in me la tua carità,
la tua iducia, la tua forza.
Da chi potremo andare, Signore,
tu solo hai parole di salvezza,
e noi abbiam creduto
che Tu sei il Figlio eterno
del Dio vivo.
Nessuno ha un amore più grande,
di chi sa donare la sua vita,
Maestro fa che possa come te,
dare la vita per il mondo.

16. PANE E VINO
TI OFFRIAMO

109. CUORE DI CRISTO

Pane e vino Ti offriamo,
ma il dono più prezioso
è il cibo di vita eterna
che Tu hai dato a noi.

Cuore di Cristo,
fornace ardente
di carità e di bontà in inita,
fosti formato nel grembo di Maria
dalla potenza dello Spirito.

Sono questi i doni
che portiamo all’altare,
frutto che dà gioia
ai nostri giorni di lavoro,
Accettali signore
per la tua bontà.
Alla tua mensa
oggi accoglici Signore
e la comunione
regni sempre tra di noi,
È questo il modo vero
per amare te.

17. CHI CI SEPARERA’
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.
Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

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
ino 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,
risurrezione 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 iducia,
di tutti i santi la dolcezza.
Amen.
110. NON C’E’ NESSUNO CHE
Non c'è nessuno che
può amarmi più di Te,
non c'è un amore ch'è
più grande del Tuo per me.
111. ALLELUIA, SIGNORE
D’OGNI BELLEZZA
Alleluia, alleluia.
O Signore d'ogni bellezza
sia lode e gloria a Te.
Sei bellezza eterna,
sei splendore immenso.
O Signore mostra il tuo volto
gioiremo in Te.
Verità d'ogni cosa,
Verbo eterno del Padre.
Per il tuo Vangelo di grazia
noi vivremo in te.

107. SALVE MATER
MISERICORDIAE
Salve, Mater misericordiae,
Mater Dei et Mater veniae,
Mater spei et Mater gratiae,
Mater plena sanctae laetitiae
Salve, decus humani generis.
salve, Virgo dignior ceteris,
quae virgines omnes transgrederis
et altius sedes in superis.
O Maria, o Maria,
Mater misericordiae.
Salve, felix Virgo puerpera:
nam qui sedet in Patris dextera,
caelum regens et aethera,
intra tua se clausit viscera.
O Maria, o Maria,
Mater misericordiae.
Te creavit Pater ingenitus,
adamavit te Unigenitus,
fecundavit te Sanctus Spiritus,
tu es facta tota divinitus.
O Maria, o Maria,
Mater misericordiae.
Te creavit Deus mirabilem,
te respexit ancillam humilem,
te quaesivit sponsam amabilem,
tibi nnmquam fecit consimilem.
O Maria, o Maria,
Mater misericordiae.

Te beatam laudare cupiunt
omnes iusti, sed non suf iciunt;
multas laudes te concipiunt,
sed in illis prorsus de iciunt.
O Maria, o Maria,
Mater misericordiae.
Esto, Mater, nostrum solatium;
nostrum esto, tu Virgo, gaudium;
et nos tandem post hoc exsilium,
laetos iunge choris caelestium.
O Maria, o Maria,
Mater misericordiae.
108. DIO HA TANTO AMATO
IL MONDO
Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio Unigenito,
perché chiunque crede in lui
non vada perduto.
Dio non ha mandato il Figlio per
condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato,
perché ha creduto nel nome
dell'Unigenito Figlio di Dio.
La luce è venuta nel mondo, in lei
era la vita,
le tenebre avvolgevano la luce, ma
non l'hanno vinta.
La luce vera veniva nel mondo
per illuminare ogni uomo con la
sua grazia, dono di salvezza.

18. AVE PIENA DI GRAZIA

Tu hai generato,
madre, nel tuo silenzio,
Cristo, la Parola che ci salverà

Ave, piena di grazia,
Madre del Salvatore
Umile prediletta:
Dio è con te!

Tu sei la nostra Madre,
tu sei la nostra guida:
prega per i tuoi igli,
Vergine Maria,
Vergine Maria.

Arca dell’Alleanza,
porti in te il Signore,
Lui ti ha guardata,
Vergine Maria.
Figlia delle promesse,
madre del tuo Messia,
oggi la profezia, si è compiuta in te.
Viene dal tuo grembo,
Vergine Immacolata,
tutta la speranza per l’umanità

19. PANE DI VITA
Pane di vita tu sei, o Signore,
pane del cielo
che nutre il cammino;
noi che veniamo
alla mensa del regno
oggi con fede
annunciamo il mistero.
Questo è il mio corpo:
prendete e mangiate;
questo è il mio sangue:
prendete e bevete;
voi che accogliete la mia parola
della mia vita in eterno vivrete.
Dio d’amore tu sei, o Signore,
nuova alleanza e fonte di vita;
noi ti accogliamo o dono del Padre,
noi ti portiamo una sete in inita.

Siamo il tuo corpo
che vive nel tempo,
ma non ci basta l’intero universo;
Cristo Signore, Tu sei nutrimento,
placa la fame di gioia e d’eterno.
Vieni tra noi e rinnova l’incontro,
pace rinnova tra il cielo e la terra;
ad ogni cosa ridona bellezza
ad ogni uomo ridona amicizia.
Figli del giorno chiamati alla luce,
nel tuo splendore viviamo, Signore;
tu sei il sole che vince la notte,
tu sei la vita che vince la morte.
Popolo santo in cammino nel
Tempio che accoglie la tua parola;
Noi ti cantiamo la lode del cuore
Tu sei, Signore la nostra speranza.

20. IL PANE DEL CAMMINO

21. SERVO PER AMORE

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!

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

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.
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.
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.
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito s idiamo l’incertezza.
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.

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

105. VENITE BENEDETTI
Venite, benedetti
dal Padre mio,
e ricevete il Regno
preparato per voi,
perché mi avete accolto
in ogni povero
offrendo la mia misericordia.
Ero affamato e mi avete nutrito,
ero assetato e mi avete saziato,
quando chiedevo sapienza e verità
voi me le avete donate.

Ero ammalato e mi consolaste,
ero carcerato e mi visitaste
condividendo dolore ed af lizione,
portando a tutti il perdono.
Quando vivevo il dolore e la morte,
quando il buio riempiva il cuore,
condivideste il mio pianto
e la mia angoscia
offrendo la vostra preghiera.

Quando ero nudo mi avete vestito,
ero pellegrino e mi avete ospitato,
ero smarrito nel buio del peccato
e voi mi avete accolto.

106. DIO CARITA’
Dio carità,
Padre della Provvidenza,
Dio carità che ci doni ogni bene,
apri la mano e sazi ogni vivente,
e ci ricolmi di gioia.

La carità, dono
splendido di grazia,
svela al mondo il cuore del Signore,
in lui troviamo rifugio e perdono,
e riceviamo conforto.

Padre, hai tanto amato il mondo
da consegnare a noi tuo Figlio:
tra le sue braccia
accolse ogni uomo
donando la sua vita.

La carità fa di noi una famiglia
unita nel santo vincolo di grazia,
un solo corpo nel Pane della vita,
in comunione di pace.
O Trinità, a te salga il nostro canto,
Padre amoroso, Creatore d'ogni bene,
al Figlio amato e nostro Redentore
e allo Spirito Amore. Amen.

101. CRISTO E’ RISORTO
VERAMENTE
Cristo è risorto veramente,
Alleluia!
Gesù, il vivente,
qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù,
è il Signore della vita.
Morte dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più;
se sulla croce io
morirò insieme a Lui,
poi insieme a Lui risorgerò.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia Tu
dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire
“Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò.
102. AVE VERUM
Ave verum Corpus natum
de Maria Virgine:
vere passum immolatum
in Cruce prò homine.
Cuius latus perforatum
luxit aqua et sanguine:
esto nobis prægustatum
mortis in examine.
O Iesu dulcis! O Iesu pie!
O Iesu ili Mariæ!

103. GRANDI COSE

22. ECCO IL MIO SERVO

23. TI SEGUIRO’

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare
iori fra le rocce

Ecco il mio servo l’eletto,
Che io sostengo,
Ho posto in lui il mio spirito
E guiderà il mio popolo.

Ti seguiro’, ti seguiro’ o Signore
e nella tua strada camminero’.

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi
alla nostra terra;

Non griderà, non alzerà il tono,
non farà udire la sua voce,
non spegnerà la iamma smorta,
non spezzerà la canna incrinata.

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua Croce ci salverà.

Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare
l’amore che Dio
ha versato su noi

Io t’ho chiamato per la giustizia
e ti ho preso per mano,
t’ho stabilito e formato
come alleanza per le genti.

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

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

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

104. ALLELUIA,
UN GIORNO SANTO
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia.
Un giorno santo è spuntato per noi:
venite tutti ad adorare il Signore;
oggi una splendida luce
è discesa sulla terra.

24. JUBILATE DEO
Iubilate omnis terra,
iubilate Domino nostro,
alleluia, alleluia,
iubilate Deo,
exsultate in lætitia,
iubilate Deo.

Laudate pueri Dominum,
laudate nomen Domini
benedictus nomen eius,
benedictus in sæcula,
super cælos gloria eius,
laudate omnes gentes.

Laudate eum in excelsis,
laudate Dominum nostrum
omnes angeli et virtutes,
laudate eum
quoniam magnus Rex est Dominus
super omnem terram.

Iubilate omnis terra ...
Laudate eum omnes angeli,
laudate omnes virtutes,
in æternum laudate eum
omnes gentes et populi,
quia ipse mandavit
et omnia creata sunt.
Iubilate omnis terra ...

25. ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin,
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
Tu di stirpe regale decor,
tu che angeliche voci nunziar,
Tu virgineo, mistico ior,
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor

26. MISTERO DI NATALE
Mistero di Natale, di Dio in mezzo a noi:
io vengo ad adorare Gesù il mio Salvator.
E voi, pastori, ditemi: la notte inirà?
Gesù è la luce splendida, il giorno spunta già.
E voi cantate, o Angeli,
la gloria del Signor
e dite a tutti gli uomini:
è nato il Salvator!
Mistero di Natale, prodigio dell’amor:
io vengo a portare un dono al mio Signor.
E voi, Re Magi, ditemi: il regno suo verrà?
Gesù è il Dio umile, lui ci rinnoverà.
E voi cantate, o Angeli,
la gloria del Signor
e dite a tutti gli uomini:
è nato il Salvator!
Mistero di Natale, speranza di ogni cuor:
io vengo ad ascoltare l’annuncio del Signor.
E voi, nazioni, ditemi: la storia cambierà?
Gesù è l’amore autentico, il mondo salverà.
E voi cantate, o Angeli,
la gloria del Signor
e dite a tutti gli uomini:
è nato il Salvator!

98. SIGNORE DOLCE VOLTO
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.
Nell'ombra della morte
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore
ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
O capo insanguinato
del dolce mio Signor,
di spine incoronato,
tra itto dal dolore.
Perché son sì spietati
gli uomini con te?
Ah, sono i miei peccati!
Gesù, pietà di me!
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.

99. COME MARIA,
FIGLIA DI SION
Come Maria, iglia di Sion,
noi ti ascoltiamo, Verbo di Dio:
il nostro cuore con desideri
alla tua voce noi apriremo,
come Maria.
Come Maria, Vergine Santa,
ti contempliamo, Dio mistero:
il nostro sguardo con desiderio
alla tua luce noi apriremo,
come Maria.
Come Maria, arca di Dio,
noi ti accogliamo, dolce Signore:
le nostre mani con desiderio
al tuo dono noi apriremo,
come Maria.
Come Maria, umile madre,
ti custodiamo, ospite santo:
la nostra vita con desiderio
al tuo amore noi apriremo,
come Maria.

100. SOLO IN DIO
Solo in Dio riposa l’anima mia
da Lui la mia speranza
Lui solo è mia rupe
e mia salvezza.
Mia roccia di difesa,
non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza
e la mia gloria.
Il mio saldo rifugio,
la mia difesa.

95. ECCO QUANT’È BELLO

96.ACCOGLI SIGNORE

Ecco quant’è bello,
ecco quanto è soave
che i fratelli vivano insieme.

Accogli, Signore,
l’intera mia libertà.
Accetta l’offerta
della mia memoria,
del mio intelletto
e di ogni mia volontà.

È come olio profumato sul capo
che discende sulla
barba di Aronne,
è come olio che discende sull’orlo
della sua veste.
Come rugiada che
dall’Ermon discende
che discende sui monti di Sion,
là il Signore dà la benedizione
e la vita per sempre.

Dammi solo il tuo amore
con la tua grazia preziosa,
altro non ti domando.
Tutto ciò che sono, ho e possiedo,
e che m’hai donato,
ti restituisco, e tutto mi consegno
alla tua volontà.
Dammi solo il tuo amore
con la tua grazia preziosa,
altro non ti domando.

97. IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni mia attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

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

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

Quale mensa per me Tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino;
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

27. 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 più grande
di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.
Il servo non sa ancora amare,
ma io v’ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.
Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.

28. 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 iamma
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.
...E tutti unisce come
in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

29. O MADRE TUTTA SANTA

30. SI ACCENDE UNA LUCE

92. PACEM IN TERRIS

93. GLORIA (FRISINA)

O Madre tutta Santa
del Cristro nostro re
Lui Dio onnipotente
s’è fatto uomo in Te.

S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù. Annuncia il
profeta la novità:
il re Messia ci salverà.

Gloria in excelsis deo
et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis,
bonæ voluntatis.

Sancta Maria ora pronobis
Sancta Maria ora pronobis

Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor.

Il Figlio sulla croce
ti lascia in dono a noi
Redenti dal suo sangue
noi siamo igli Tuoi

S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Un’umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città.

Pace, sublime dono del Signore,
carezza dello Spirito.
Vieni sul mondo
a consolare ogni uomo,
a risanare ogni cuore
ferito dal peccato.
Pacem, Pacem,
dona nobis pacem in terris

Sei fonte zampillante
di viva carità
Irrori i nostri cuori
di grazia e verità

S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù. Pastori,
adorate con umiltà Cristo,
che nasce in povertà.

O Madre della chiesa
sei cuore di unità
Attira e guida a Cristo
l’intera umanità

S’accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Il coro celeste «Pace» dirà
«a voi, di buona volontà!».

31. ALLELUIA, E’ RISORTO IL SIGNOR
Alleluia, è risorto il Signor
E la morte non vincerà più
Alleluia è risorto il Signor
Alleluia, Alleluia (2 volte)
Se al peccato e al male
Siamo morti in Lui
Alla vita e alla fede
Risorgiamo in Lui
Alleluia, è risorto il Signor
E la morte non vincerà più
Alleluia è risorto il Signor
Alleluia, Alleluia

Come contenere la felicità
Era morto ed è risorto
e ora vive in noi.
Alleluia, è risorto il Signor
E la morte non vincerà più
Alleluia è risorto il Signor
Alleluia, Alleluia
Siamo testimoni dell’eternità,
la promessa che nel Figlio
è già realtà.
Alleluia, è risorto il Signor
E la morte non vincerà più
Alleluia è risorto il Signor
Alleluia, Alleluia

94.AMORE INEFFABILE
Tu, abisso di carità,
pare che sii pazzo
delle tue creature.
Chi ti muove
a fare tanta misericordia?
L’Amore.
O amore inneffabile
dolcissimo Gesù
o amoroso verbo
eterna deità
Tu sei fuoco d’amore
eterna verità,
resurrezione nostra, Signore.
Tu sei somma dolcezza
nell’amarezza nostra,
splendore nelle tenebre,
sapienza nella stoltezza.
Tu sei Signore, Padre,
Tu sei fratello nostro,
Tu sei Deità eterna,
purissima bellezza.
O Amore, amore inestimabile,
eterna Deità.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glori ichiamo,
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.

90. VERGINE MADRE

91.ALTO E GLORIOSO DIO

32. LODI ALL’ALTISSIMO

33. CON AMORE INFINITO

Vergine Madre, iglia del tuo iglio,
umile ed alta più che creatura,
termine ìsso d’eterno consiglio,

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

Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

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

Con amore inϐinito
vi ho amati,
dice il Signore.
Con amore sincero
vi amerete, amici miei.

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.

Ho messo il mio cuore
accanto al vostro cuore,
perché l’amore cresca in voi.
Ho messo la mia vita
a servizio della vostra,
perché la vita abbondi in voi.

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 iore.
Qui sei a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
sei di speranza fontana vivace.
Donna, sei tanto grande e tanto vali,
che qual vuoi grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuoi volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte iate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magni icenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontade.
Amen.

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.

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.

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 in 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.

34. SORGI GERUSALEMME
Sorgi Gerusalemme
grida al tuo Dio ti libererà
Sorgi Gerusalemme
chi ti ha dato un nome
ti consolerà

35. LA MARCHE AUX ANGES

Deponi, o Gerusalemme,
la veste dell’af lizione,
rivestiti dello splendore,
gloria che viene da Dio.

Gloria in excelsis Deo.

Metti sul capo il diadema,
e il manto della giustizia,
Dio mostrerà il tuo splendore,
la gloria del Salvatore
La gloria viene dal Santo,
L’Eterno, il Salvatore.
Sarai chiamata per sempre
pace della giustizia.

Per i nostri verdi campi
cantan cori d’angeli
esultando i colli, i monti
alta lode echeggiano.

O pastori, a noi narrate
qual prodigio annunziano,
quale festa, qual vittoria
l’universo celebra.
Essi cantano con gioia
di Gesù la nascita.
Oggi è nato il Salvatore
il pastore d’Israel

36. TI LODIAMO E T’ADORIAMO
Ti lodiamo e t’adoriamo, Cristo Signor,
Ti lodiamo e t’adoriamo, Cristo Signor.
Ti seguiamo nel cammino, ti seguiamo nel cammino
ti seguiamo nel cammino, Cristo Signor.
Ti doniam la nostra vita, ti doniam la nostra vita
ti doniam la nostra vita, Cristo Signor.
Diamo a te tutta la gloria, diamo a te tutta la gloria
diamo a te tutta la gloria, Cristo Signor.

87. SE TU M’ACCOGLI
PADRE BUONO
Se tu m'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.
Se nell'angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t'invocherò, mio Redentore
e resterò sempre con te.
Signore, a te veniam identi:
tu sei la vita, sei l'amor.
Dal sangue tuo siam redenti,
Gesù, Signore, Salvator.
Ascolta, tu che tutto puoi:
vieni, Signor, resta con noi.

88.ADESTE FIDELES
Adeste ideles læti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte
Regem angelorum
Venite adoremus
Venite adoremus
Venite adoremus Dominum.
En grege relicto humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant,
et nos ovanti gradu festinemus.
Aeterni Parentis
splendorem æternum,
velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis involutum.
Pro nobis egenum
et fœno cubantem
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem
quis non redamaret?

89. E’ NATO PER NOI UN BAMBINO
E' nato per noi un bambino,
un iglio ci è dato:
andiamo a Betlemme!
E' apparsa nel mondo la luce,
il regno di pace che mai inirà.
E' apparsa nel mondo la gioia:
lodiamo il Signore. Alleluia!

E' nato per noi un bambino,
un iglio ci è dato:
andiamo a Betlemme!
Andiamo a Betlemme!
Parlato:
Il Signore mi ha detto:
"Tu sei il mio iglio, io oggi
ti ho generato. A te il principato
nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora,
come rugiada, io ti ho generato"

84. COME IL PASTORE

85.MADRE FIDUCIA NOSTRA

37. VIENI SIGNORE

38. SIGNORE QUANTE VOLTE

Come il pastore che corre nella notte
in cerca di una pecora smarrita,
tu mi hai cercato, mio Signore,
che mi ami di un amore senza ine.

Madre, iducia nostra,
Madre della speranza,
tu sei nostro sostegno,
tu sei la guida,
tu sei conforto,
in te noi con idiamo,
tu sei Madre nostra.

Vieni Signore luce del mondo
Vieni Signore Gesù
Vieni amico e consolatore
Vieni Signore Gesù

Signore, quante volte ti ho croci isso,
ti ho inchiodato
col mio vivere da ingrato,
Signore, quante volte ti ho rinnegato,
venduto a due soldi ridendoci su.

Torna con gioia il pastore all’ovile
Portando stretta al collo
la sua pecora.
Tu mi hai trovato, mio Signore,
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.
Voci di festa intorno all’ovile
allietano la mensa dei pastori.
Ogni ritorno alla tua casa
Fa crescere la gioia in tutto il mondo.

86. AGNELLO DI DIO (FRISINA)
Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis.
Miserere nobis.
Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo,
miserere nobis.
Miserere nobis.
Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo,
dona nobis pacem.
Dona nobis pacem.

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 iducia
noi cammineremo
per donare al mondo
la vita.
Portatori di Cristo,
salvatori dei fratelli.
Madre del Redentore,
proteggi i tuoi igli,
a te noi af idiamo
la nostra vita,
il nostro cuore,
conservaci fedeli
al divino Amore.

Vieni Signore, fonte di vita,
luce alle menti,
dolcezza nei cuori.
Vieni Signore, tesoro senza
nome Vieni Signore Gesù
Vieni mistero nascosto nei secoli Vieni Signore Gesù
Vieni Signore, speranza dei
salvati Vieni Signore Gesù
Vieni Signore,
risveglio di chi dorme
Vieni Signore Gesù
Vieni Signore, gioia eterna
Vieni Signore Gesù
Vieni dolcezza e gaudio senza
ine Vieni Signore Gesù

Ma tu mi hai amato,
mi hai rispettato,
hai atteso da me
un frutto d’amore. (2 volte)
Signore, quante volte ti ho ri iutato
allontanando il fratello
che veniva a me.
Signore, quante volte ti ho offerto
l’aceto in cambio del Tuo Corpo
che offrivi a me.
Ma tu mi hai amato,
mi hai perdonato,
ed ora, Signore
rimani con me. (2 volte)
Signore, quante volte ti ho giudicato
guardando il male
che era intorno a me.
Signore, quante volte
ho gridato “Barabba!”,
creando il vuoto intorno a me.
Ma tu mi hai amato,
mi hai perdonato,
ed ora, Signore
rimani con me. (2 volte)

39. OSANNA AL FIGLIO
DI DAVID

40. INNALZATE NEI CIELI

82. PANE DI VITA NUOVA

Vieni Gesù! Vieni Gesù!
Discendi dal cielo
Discendi dal cielo

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.

Vino che ci da 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.

Verrai un giorno giudice,
o mite e buon Gesù
rimetti i nostri falli,
nel tempio del perdon.

Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.

Pane della vita
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

Ad una voce sola,
gridiamo a Dio che venga,
su questa nostra terra,
lui solo a regnar.

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

Sia luce nella notte,
conforto nel cammino,
il Pane e la Parola
e pace ad ogni cuor.

Vieni o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

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.

Nel tuo Sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua iamma
incendia il nostro cuore
e puri ica il mondo.
Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero
è nutrito e riceve la tua vita.

Osanna al ϐiglio di David,
Osanna al Redentor!
Apritevi porte eterne,
avanzi il re della gloria,
adorin cielo e terra
l’eterno suo poter.

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

Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l’universo,
sacri icio dell’amore.
Il tuo Corpo è tempio
della lode della Chiesa;
dal costato tu l’hai generata,
nel tuo Sangue l’hai redenta.

83. ANIMA CHRISTI
Anima Christi, santi ica 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.

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.
Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per in inita sæcula sæculorum.
Amen.

79. NOSTRA GLORIA
E’ 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.
O Albero della vita
che ti innalzi come vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.
Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore,
da te riceviamo la vita.

80. EFFONDERO’

41. SALDO E’ IL MIO CUORE

42. APRI LE TUE BRACCIA

Effonderò su di voi il mio Spirito.
Effonderò su di voi il mio Spirito.

Saldo è il mio cuore, Dio mio.
A te canterà l’anima mia.
Destatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.

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

Effonderò Effonderò
su di voi il mio Spirito.
Effonderò Effonderò
su di voi il mio Spirito.
La forza dello Spirito
scenderà su di voi:
mi sarete testimoni
ai con ini della terra;
non si turbi il vostro cuore,
io vado dal Padre.
Lo Spirito del Padre
scenderà su di voi
e v’insegnerà ogni cosa
perchè Lui è verità
gioirà il vostro cuore:
io prego il Padre.

A te la mia lode tra le genti,
perchè ino ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio,
splenda sul mondo la tua gloria.
Con te noi faremo cose grandi.
Con te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto,
forza, rifugio, o Signore.
Per te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore,
annunceremo il tuo amore.

Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre.
Oggi la sua casa
sarà in festa per te.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo
ritorno
e la pace tornerà,
questa è libertà
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore
la tua gioia canterai,
questa è libertà.

43. TU SEI IL CRISTO
81. SALVE DOLCE VERGINE
Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in Te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.

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

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

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

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

Signore, fa' che
la mia fede sia forte
non tema nessuna avversità,
ma si rafforzi nella prova
restando salda nella verità.

Signore, fa' che la mia fede
sia piena di gioia
portando in me la pace
e apra il cuore alla preghiera,
irradi la sua beatitudine.

Tu sei il Cristo!
Tu sei il Signore!
Ti seguiremo per le vie del mondo.
Uniti a te faremo cose grandi
e porteremo il tuo amore.

Signore, fa' che la mia fede
sempre operosa nella carità,
e testimonianza
e alimento di speranza.
Signore, fa' che la mia fede
sia umile e non si fondi su di me,
ma sappia arrendersi allo Spirito
e obbedisca alla Chiesa.

44. RESURREZIONE

45. DOVE LA CARITA’ E’ VERA

77. TU SEI LA MIA VITA

Che gioia ci hai dato,
Signore del cielo
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce
vestito di gloria in inita,
vestito di gloria in inita!

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.

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
inché avrò respiro,
ino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso Ti avremo per sempre,
e adesso Ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì! come aveva detto
anche a voi,
voi gridate a tutti che
è risorto Lui,
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.

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.
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 in inita
dei secoli. Amen.

Credo in te, Signore, nato da Maria:
Figlio eterno e santo,
uomo come noi.
Morto per amore,
vivo in mezzo a noi:
una sola cosa con il Padre e
con i tuoi,
ino 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.

78. QUANDO VENNE
LA SUA ORA
Quando venne la sua ora
di passare dal mondo
al Padre
volle amarci sino alla ine
Cristo, nostra vita.
Dà la vita solo chi muore,
ama chi sa perdere;
è Signore solo chi serve:
farsi schiavo è libertà.
Ha lavato le nostre piaghe,
disprezzato e umiliato,
respinto dalla sua gente
Cristo, il Salvatore.
Mi chiamate Rabbì
e Signore:
ho tracciato la vostra via.
Annunciate in tutta la terra
questa mia parola.

74. SALVE REGINA

75. TU UN GIORNO NASCESTI

46. HO RESPIRATO IL TUO SI

Salve Regina,
Madre di misericordia.
Vita dolcezza
e speranza nostra,
Salve, Salve Regina. (2 volte)

Tu un giorno nascesti,
per noi nella stalla,
Dio in una stalla!
Dio per amore.

Nella tua casa Maria,
ho respirato il Tuo sì.
Una proposta d’amore,
Dio Ti getta nel Cuore.
E l’In inito s’incarna,
scende il silenzio il mistero,
voce che viene dal cielo per noi,
nuovo cammino per l’uomo.

A te ricorriamo
esuli igli 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,
Sa-alve! Sa-alve!

Resta con noi, Gesù.
Oggi tu vivi ancora,
per noi ti fai pane,
Dio, questo pane,
Dio, per amore.
Resta con noi, Gesù.

E questo rischio di Dio,
vivi con umile fede,
sei riempita di vita,
vesti di carne l’Amore.

Tu ci parli di pace,
ci parli di amore,
Dio, la tua pace,
Dio, il tuo amore.

Ed il Tuo niente materno,
parla e ascolta l’eterno.
Generi Cristo, Lo adori egli
è Dio, Luce per il mondo mio.

Insieme a Te Maria
incarneremo Dio,
Speranza eterna in Te
oggi divino in noi.
Nella Tua casa Maria,
io Ti sento vicina.
Madre sei forza d’Amore,
quando esigente e’ il Signore.
Lui chiede scelte totali
e la paura mi assale,
e dentro l’Anima nasce quel “sì”,
io lo ripeto con Te.

Resta con noi, Gesù.

47. GESU’ MIO BUON PASTORE
76. TU SEI MISERICORDIA
Tu sei misericordia,
tu sei la verità,
e se io ti seguirò,
la tua croce prenderò,
se cadrò tu mi solleverai.

Tu sei la mia vittoria,
tu sei la libertà,
hai sofferto per amore,
mi hai donato la salvezza,
al mio grido tu risponderai.

Tu sei morto per me,
e risorto per sempre,
col tuo sangue versato,
tu mi hai puriϐicato,
dal nemico che opprime
tu mi hai riscattato,
dalla morte mi hai liberato.

Tu sei la mia dimora,
solo in te riposerò,
il tuo spirito di vita
mi darà consolazione,
la mia anima tu sazierai.

Gesù mio buon pastore
guida la mia vita,
metti sul mio cuore il sigillo tuo.
Portami con te sui sentieri dell’amor
e difendimi dal male o Signor.
Prendimi per mano, Dio, solo in Te con ido
io non temerò alcun male se Tu sei con me.
Anche nella valle oscura Tu sei luce al mio cammino
e con Te la via non smarrirò Gesù mio buon pastore
Ungi il mio capo con olio profumato,
riempi la mia vita con la grazia tua.
Voglio star con te, nel tuo tempio, o Signor,
con i santi tuoi le lodi innalzerò.

48. ACCOGLI I NOSTRI DONI

50. TU SEI L’AVVENTO

71. CREDO IN TE

72. ALZATI E RISPLENDI

Accogli i nostri doni
Dio dell’universo
in questo misterioso
incontro con tuo iglio
ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in Te Signor

Tu sei l’Avvento in cuore al mondo
vieni, Signore, in ogni tempo,
seme nascosto in ogni cosa
che nel profondo vive l’attesa
voce ardente in bocca ai profeti
lungo il cammino dei nostri padri.
Vieni, Signore.

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.

Alzati e risplendi ecco la tua luce
e su te la gloria del Signor. (bis)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi igli che vengono a te,
le tue iglie danzano di gioia.

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.

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

Benedetto
nei secoli il Signore
inϐinita sorgente della vita
benedetto nei secoli
benedetto nei secoli
Accogli i nostri doni
Dio dell’universo
in questo misterioso
incontro con tuo iglio
ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in Te Signor
Benedetto
nei secoli il Signore
inϐinita sorgente della vita
benedetto nei secoli
benedetto nei secoli
49. VENITE FEDELI
Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.

Tu sei l’Avvento della salvezza
vieni a portare giorni di grazia,
alle promesse dai compimento
mostri il tuo volto buono e santo,
Tu le ferite vieni a guarire
ogni dolore a consolare.
Vieni, Signore.
Tu sei l’Avvento, Dio dell’amore
vieni tra noi a riconciliare,
doni la forza dell’Alleanza
e nella pace la tua presenza,
come lo sposo sta per venire
la nostra vita a rallegrare.
Vieni, Signore.
Tu sei l’Avvento dell’in inito
vieni a far luce al nostro passato,
oltre il futuro sull’orizzonte
apri all’immenso il nostro presente,
di un nuovo cielo sei trasparenza
offri alla terra nuova speranza.
Vieni, Signore.

Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo il Signore Gesù!
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.

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.

73. 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.

Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor.
(bis)
Stuoli di cammelli ti invaderanno
tesori dal mare af luiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar
per lodare il nome del Signor.
Figli di stranieri
costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te. (bis)
Io farò di te una fonte di gioia
tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore, il lutto iniranno,
sarai la mia gioia fra le genti.

68. BENEDICI IL SIGNORE

69. MARANATHÀ

51. IL CANTO DEL MARE

Benedici il Signore, anima mia,
Quant’è in me
benedica il suo nome;
non dimenticherò
tutti i suoi beneϐici,
benedici il Signore,
anima mia.

Maranathà, maranathà
vieni,vieni Signore Gesù.

Cantiamo al Signore
Stupenda è la Sua vittoria
Signore è il Suo nome
Alleluia (2 volte)

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia
e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie,
ad Israele
le sue grandi opere.
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.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere
siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni.
Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri
beneditelo voi
tutte sue opere e domini
benedicilo tu, anima mia.

Il mondo attende
la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te.
Vieni per l’uomo
che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.
Tu ti sei fatto
compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.
70. 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.
Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.
Tu che sei grande nell’amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.
Alleluja, alleluja.

Voglio cantare
in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluja.
Ha gettato in mare
cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto
è il Signore,
il mio Salvatore è il Dio
di mio padre
ed io lo voglio esaltare
Dio è prode in guerra,
si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d’Egitto sommerse
nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore,
si è innalzata,
la tua potenza è terribile.
Si accumularon le acque
al suo sof io
s’alzarono le onde
come un argine.
Si raggelaron gli abissi
in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza
il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.

52.APRITE LE PORTE
A CRISTO
Aprite le porte a Cristo
non abbiate paura:
spalancate il vostro cuore
all’amore di Dio
Testimone di speranza
per chi attende la salvezza,
pellegrino per amore
sulle strade del mondo.
Vero padre per i giovani
che inviasti per il mondo,
sentinelle del mattino,
segno vivo di speranza.
Testimone della fede
che annunciasti con la vita,
saldo e forte nella prova
confermasti i tuoi fratelli.
Insegnasti ad ogni uomo
la bellezza della vita
indicando la famiglia
come segno dell’amore.
Portatore della pace
ed araldo di giustizia,
ti sei fatto tra le genti
nunzio di misericordia.
Nel dolore rivelasti
la potenza della Croce.
Guida sempre i tuoi fratelli
sulle strade dell’amore.
Nella Madre del Signore
ci indicasti una guida,
nella sua intercessione
la potenza della grazia.
Padre di misericordia,
Figlio nostro Redentore,
Santo Spirito d’Amore,
a te, Trinità, sia gloria.
Amen.

53. IL DESERTO FIORIRA’
Il deserto ϐiorirà,
come un campo ϐiorirà:
coraggio, non temete,
Egli viene a salvarvi.
Esulti e iorisca la steppa,
come iore iorisca;
ecanti con gioia e giubilo:
l'è data la gloria del Libano.
Vedranno la gloria del Signore,
lo splendore di Dio.
Rendete salde le ginocchia
e forti le vostre mani.
E gli occhi dei ciechi s'apriranno
e gli orecchi dei sordi;
allora lo zoppo salterà
e si udranno i canti di gioia.
Palude sarà la terra arsa
e sorgente il deserto.
Farò una strada nella steppa:
la via dei Redenti.

54. TU SCENDI DALLE STELLE

66. ACCLAMATE AL SIGNORE

67. TU SARAI PROFETA

Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo al gelo,
e vieni in una grotta al freddo al gelo.

Acclamate al Signore,
voi tutti della terra
andate a Lui
con canti di esultanza;
servite il Signore nella verità,
con la gioia nel cuore
cantate a Lui.

Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.

O Bambino mio divino,
io ti vedo qui tremar. O Dio beato,
ah quanto ti costò l’avermi amato.
ah quanto ti costò l’avermi amato.
A Te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto
quanto questa povertà
più m’innamora
giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.

55. IL FIGLIOL PRODIGO
Ritornerò alla casa del Padre mio
e poi gli chiederò perdono
perché ho sbagliato.
Padre non sono degno
di restare qui
ma tienimi con te, qui con te.
Ma il Padre che
da lontano lo vide si alzò
e poi gli corse incontro
ed a lungo lo abbracciò:
sia fatta festa perché questo iglio
che era perduto è tornato qui.

Varcate le sue porte
con inni di grazie,
entrate nei suoi atri
con canti di lode
lodate il Signore
con sincerità,
benedite per sempre
la sua bontà.
Servite il Signore
con canti di gioia,
servite il Signore
con canti di esultanza;
servite il Signore nella verità,
benedite per sempre
la sua bontà.
Adorate il Signore,
voi tutti della terra,
temete il suo nome:
è Lui il nostro Dio;
perché ci ha fatti
e noi siamo suoi,
suo popolo amato
dall’eternità.
Proclamate che Dio
è misericordia,
narrate il suo amore
a tutte le nazioni,
perché resta salda
la sua fedeltà,
l’amore di Dio
per l’eternità.

Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annunzio di misericordia.
Tu sarai profeta
di salvezza
ϐino ai conϐini della terra,
porterai la mia parola,
risplenderai
della mia luce.
Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.

63. SOTTO L’OMBRA

64. COME MARIA

56. ECCO L’ACQUA

Sotto l’ombra delle ali tue
viviam sicuri
Alla tua presenza noi darem
gloria, gloria, gloria a Te,
Signor.

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,
issati nella vita vera.

Ecco l’acqua che sgorga
dal santuario di Dio,
Alleluia, alleluia.

Ecco l’acqua che sgorga
dal costato di Cristo,
Alleluia, alleluia.

Acqua di salvezza e di vita.
Battezzati nell’acqua,
battezzati nello Spirito
nuove creature di Dio
a lui cantiamo.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.

Ecco l’acqua che sgorga
dalla Roccia eterna,
Alleluia, alleluia.

In Te dimoriamo in armonia
e ti adoriamo.
Voci unite insieme per cantar:
degno, degno, degno sei Signor.
Cuore a cuore uniti
nel tuo amore,
siam puri agli occhi tuoi:.
Come una colomba ci leviam:
santo, santo, santo sei Signor.

65. LA VERA VITE
Io son la vite,
voi siete i tralci:
restate in me,
porterete frutto.
Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena.
Voi come tralci
innestati in me
vivete tutti nell’unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l’amore.
Il tralcio buono che porterà
frutti d’amore
vivendo in me,
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.

Vogliamo vivere come Maria,
l’irragiungibile,
la Madre amata,
che vince il mondo
con l’Amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal Cielo.
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 ricordare ad ogni uomo
la iamma viva del tuo Amore.

57. GLORIA A DIO
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
che egli ama (2 volte)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glori ichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente
Figlio unigenito, Cristo Gesù.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
che egli ama.
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre onnipotente.
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.

Tu che togli i peccati
del mondo,
accogli benigno
la nostra preghiera.
Tu che siedi alla destra
del Padre,
abbi pietà di noi.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
che egli ama.
Tu solo il santo,
tu solo il Signore,
tu l'altissimo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
che egli ama. (2 volte)

58. CHI CI SEPARERA’ (RNS)
Chi mi separerà dal tuo amor,
in ogni avversità,
sofferenza o nudità
son più che vincitore
perché tu mi hai amato
o Signore.
Chi mi separerà dal tuo amor,
morte o vita,
principati o potestà,
presente o avvenire,
mai niente separarmi potrà
dal tuo amor.
Chi ci separerà dal tuo amor,
in ogni avversità,
sofferenza o nudità
siam più che vincitori, perché
tu ci hai amato o Signore.
Chi ci separerà dal tuo amor,
morte o vita,
principati o potestà,
presente o avvenire,
mai niente separarci potrà
dal tuo amor.

59. CAMMINIAMO INCONTRO AL
SIGNORE

60. ALLA TUA PRESENZA

Camminiamo incontro
al Signore
camminiamo con gioia
Egli viene non tarderà
Egli viene ci salverà

Alla Tua presenza
portaci o Signor ,
nei Tuoi atri noi vogliamo
dimorare .
Nel Tuo Tempio
intoneremo inni a Te ,
canti di lode alla Tua Maestà .

Egli viene il giorno è vicino
E la notte va verso l’aurora
Eleviamo a Lui l’anima nostra
Non saremo delusi
Non saremo delusi

61. BEATI VOI

Egli viene vegliamo in attesa
Ricordando la sua parola
Rivestiamo la forza di Dio
Per resistere al male
Per resistere al male
Egli viene andiamogli incontro
Ritornando sui retti sentieri
Mostrerà la sua misericordia
Ci darà la sua grazia
Ci darà la sua grazia
Egli viene è il Dio fedele
Che ci chiama alla sua comunione
Il Signore sarà il nostro bene
Noi la terra feconda
Noi la terra feconda.

Beati voi, beati voi,
beati voi, beati voi.
Se sarete poveri nel cuore, beati voi,
sarà vostro il regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete,
beati voi,
perché un giorno vi consolerò.
Se sarete miti verso tutti, beati voi,
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia,
beati voi,
perché un giorno io vi sazierò.
Se sarete misericordiosi, beati voi,
la misericoridia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore,
beati voi,
perché voi vedrete il Padre mio.
Se lavorerete per la pace, beati voi,
chiameranno voi igli di Dio.
Se per causa mia voi soffrirete,
beati voi,
sarà grande in voi la santità.

Il Tuo Santo Spirito
ci guidi là dove sei Tu ,
alla Tua presenza , Signore Gesù .
In eterno canteremo
gloria a Te Signor
alla Tua presenza ,
alla Tua presenza
Per sempre insieme a Te Gesù .

62. VENITE ADORIAMO
IL SIGNORE
Venite, venite,
venite adoriamo il Signore
Venite, venite,
venite adoriamo
il Signore Gesù
Nato è per noi il Salvatore,
viene a portare,
viene a portare la pace
Figlio di Dio nato da donna
in una grotta,in una grotta
a Betlemme
Cristo è parola a noi mandata
per dare senso,
per dare senso alla vita
Pane di vita a noi si dona
come agnello,
come agnello immolato
Tutte le genti accorreranno
per adorare
per adorare il Signore

