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1. ACCLAMATE A DIO 

 

RIT. Acclamate a Dio da tutta la 

terra, 

Cantate alla gloria del suo nome, 

Date a Lui splendida lode 

Stupende sono le tue opere 

Stupende sono le tue opere 

 

Per la grandezza della sua potenza 

Davanti a Lui si piegano i nemici. 

A Dio si prostri la terra 

A Lui canti inni, canti al suo nome 

RIT. 

 

Il mare ha cambiato in terra ferma 

Con la sua forza regnerà in eterno 

Dio salva la nostra vita 

Per questo in Lui esultiamo di 

gioia RIT. 

 

Venite voi tutti che temete Dio 

E narrerò quanto per me ha fatto 

a Lui ho rivolto lo grido 

La mia lingua cantò la sua lode 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACCLAMATE AL 

SIGNORE 

 

RIT. 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 grazia, 

i suoi atri nella lode, 

benedite, lodate il suo nome. RIT. 

 

Poiché buono è il Signore,  

eterna la sua misericordia,  

la sua fedeltà si estende  

sopra ogni generazione. RIT. 
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3. ACCLAMATE IL SIGNORE 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACCOGLI I NOSTRI 

DONI 
 

Accogli i nostri doni, Dio 

dell’universo, 

in questo misterioso incontro col 

tuo Figlio. 

Ti offriamo il pane che Tu ci dai: 

trasformalo in Te, Signor. 

 

RIT.Benedetto nei secoli il Signore 

infinita sorgente della vita. 

Benedetto nei secoli 

Benedetto nei secoli. 

 

Accogli i nostri doni, Dio 

dell’universo, 

in questo misterioso incontro col 

tuo Figlio. 

Ti offriamo il vino che Tu ci dai: 

trasformalo in Te, Signor. 

RIT.x2 
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5. ACCOGLI PADRE 

BUONO 

 

RIT.Ti lodiamo, o Signore, 

perché ti offri a noi; 

e per questi doni tuoi preziosi 

benedetto sei Signor. 

 

Ecco il pane frutto della tua bontà. 

Ecco il vino fonte della tua 

salvezza. Accogli, Padre buono, 

questo pane e questo vino: 

perché oggi diventeranno 

corpo e sangue di Gesù. RIT. 

 

Queste mani noi tendiamo verso 

Te. Questo cuore noi apriamo al 

tuo amore. 

Accogli, Padre buono, 

queste mani e questo cuore: 

sono il segno della vita che oggi 

noi offriamo a te. RIT. 

 
 

6. ADORAZIONE (NOI TI 

DIAMO GLORIA) 

 

Noi ti diamo gloria ed onore 

Innalziam le nostre mani a 

dorando il nome Tuo (2v.) 

 

Grande sei Tu 

e stupende cose fai 

Nessun altro è come Te 

Nessun altro è come Te. (2 v.) 

 

          
 

 

7. 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. 

 

RIT.Adoro Te, fonte della Vita, 

adoro Te, Trinità infinità. 

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.  

 

Mio Signor. 
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8. ALLA PORTA DEL MIO 

CUORE 

 

Alla porta del mio cuore 

Non ti stanchi di bussare 

com'è dolce la tua voce 

Attendi solo il mio sì 

Per entrare nella mia vita 

 

RIT. Apro il mio cuore 

Al tuo amore 

Ogni giorno a te mi affiderò 

Tra le tue braccia 

Non ho timore 

Fai splendere il tuo volto su di me 

 

Apro il mio cuore 

Al tuo amore 

Entrerai e cenerai con me 

Tra le tue braccia 

non ho timore 

Fai splendere il tuo volto su di me 

Fai splendere il tuo volto su di me 

 

Alla porta del mio cuore 

Non ti stanchi di bussare 

La tua grazia mi concedi 

Accogli adesso il mio sì 

È trasforma questa mia vita 

 

 

 

 

 

9. ALLA TUA MENSA 

 

Tu ci inviti alla tua mensa 

e ci doni il pane e il vino. 

Col tuo corpo e col tuo sangue 

tu ti offri per amore. 

 

RIT. Vita nuova abbiamo in te, 

Signor 

la salvezza è solo in te, Signor 

e al banchetto del tuo regno 

con i santi noi verremo. 

 

Sull'altare tu ti immoli 

come agnello senza colpa. 

Buon pastore ci raduni 

e dimori in mezzo a noi. RIT. 

 

 

10. ALLA TUA PRESENZA 

 

Alla tua presenza portaci o Signor, 

nei Tuoi atri noi vogliamo dimorar. 

Nel Tuo Tempio intoneremo inni a 

Te, 

canti di lode alla Tua Maestà. 

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. 
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11. ALZATI E RISPLENDI 

 

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 figli che vengono a te, 

le tue figlie danzano di gioia. 

 

RIT.Gerusalem, Gerusalem, 

spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem, 

canta e danza al tuo Signor. 

 

Marceranno i popoli alla tua luce  

ed i re vedranno il tuo splendor. 

(bis) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno 

tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar 

per lodare il nome del Signor. RIT. 

 

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 finiranno, 

sarai la mia gioia fra le genti.  

RIT. x2 

 

 

 

 

12. ALLELUIA 

 

RIT. Allelluia, alleluia 

 

Ha preso possesso del suo regno il 

Signore, il nostro Dio, 

l’Onnipotente. RIT. 

 

13. ANIMA DI CRISTO 

 

Anima di Cristo santificami, 

corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriami, 

acqua del costato lavami. 

 

RIT. Lode a te, per la tua immensa 

carità, 

lode a te, tu ti doni a me 

lode a te per la tua immensa 

carità, 

o Signor io mi dono a te. 

 

Passione di Cristo confortami, 

o buon Gesù esaudiscimi, 

nelle tue piaghe nascondimi, 

non permetter ch'io mi separi da te. 

RIT. 

 

Dal maligno difendimi, 

nell'ora della morte chiamami 

e comandami di venire da te, 

con i santi tuoi adorarti. RIT. 

Amen 
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14. ARDERANNO SEMPRE 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. 

 

RIT.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 ne 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. RIT. 

 

 

15. AVE, PIENA DI GRAZIA 

 

Ave, piena di grazia, 

Madre del Salvatore, 

umile prediletta: Dio è con te! 

 

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. 

 

Tu hai generato, Madre, nel tuo 

silenzio, 

Cristo, la Parola che ci salverà. 

 

Tu sei la nostra Madre, tu sei la 

nostra guida: 

prega per i tuoi figli, 

Vergine Maria,Vergine Maria. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

16. BEATI VOI 

 

RIT. 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. 

RIT. 

 

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 

erediterete tutto il mondo. 

Quando avrete fame di giustizia, 

beati voi, 

perché un giorno Io vi sazierò. 

RIT. 

 

Se sarete misericordiosi, beati voi: 

la misericordia troverete. 

Se sarete puri dentro il cuore, beati 

voi, 

perché voi vedrete il Padre mio. 

RIT. 

 

Se lavorerete per la pace, beati voi: 

chiameranno voi "figli di Dio". 

Se per causa mia voi soffrirete, 

beati voi, 

sarà grande in voi la santità RIT. 

 

 

17. BEATITUDINI 

 

Beati, beati i poveri, 

perché di essi è il Regno. 

Beati, beati gli afflitti, 

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 figlio 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. 
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18. BENEDETTO SEI TU, 

SIGNORE 

 

RIT.Benedetto sei tu, Signore, 

Padre dell’Universo, che ci doni 

ogni bene. 

Benedetto sei tu, Signore, 

Padre di Gesù Cristo, che ci doni 

ogni bene. 

 

Benedetto sei tu, 

per la terra e per il cielo, 

per il pane e per il vino, 

e per chi li offre in dono. RIT. 

 

Benedetto sei tu, 

per la vita e per l’amore, 

per la gioia ed il dolore, 

e per chi ci fa sperare. RIT. 

 

Benedetto sei tu, 

per la pace e la giustizia, 

il perdono e l’amicizia 

e per chi ci dà salvezza. RIT. 

 

Benedetto sei tu, 

per la scienza e la saggezza, 

e per l’arte e la bellezza, 

per chi annuncia la tua grazia. RIT. 

 

 

 

 

19. BENEDETTO DEI TU 

SIGNORE (FRISINA) 

 

RIT.Benedetto sei tu Signore, 

benedetto il tuo santo nome, 

alleluia, alleluia. 

 

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. 
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20. BENEDETTO SIGNORE 

(cerco solo te) 
 

Cerco solo te mio Signor, 

perché solo tu dai gioia al mio 

cuore, si rallegra l'anima mia solo 

in te, solo in te. 

Cerco solo te mio Signor, 

perché la tua via conduce alla vita, 

si rallegra l'anima mia solo in te, 

solo in te. 

 

RIT.Benedetto Signore, 

benedetto il tuo nome, 

come un tenero padre sei verso di 

me mio Signor. 

Benedetto Signore, 

Benedetto il tuo nome, 

dalle tue mani questa mia vita 

riceve salvezza e amor. 

 

Cerco solo te mio Signor, 

perché la tua grazia rimane in 

eterno, si rallegra l'anima mia solo 

in te, solo in te. 

Cerco solo te mio Signor, 

perché mi coroni di misericordia, 

si rallegra l'anima mia solo in te, 

solo in te. RIT. 

 

 

 

 

 

21. BENEDICI IL SIGNORE 

 

RIT. Benedici il Signore, anima 

mia, 

quanto è in me benedica il suo 

nome; 

non dimenticherò tutti i suoi 

benefici, 

benedici il Signore, anima mia. 

 

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 vostri peccati. RIT. 

 

Benedite il Signore voi angeli, 

voi tutti suoi ministri. 

Beneditelo voi tutte sue opere e 

domìni 

benedicilo tu, anima mia.RIT. 
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22. BENEDICI O SIGNORE 

 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e 

amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio antico e sempre 

nuovo 

del primo filo d'erba. 

E nel vento dell'estate ondeggiano 

le spighe 

avremo ancora pane. 

 

Benedici o Signore 

questa offerta che portiamo a Te 

facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 

 

Nei filari dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno coi 

grappoli maturi 

avremo ancora vino. 

 

Benedici o Signore 

questa offerta che portiamo a Te 

facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. CANTATE AL SIGNORE, 

ALLELUIA 

 

RIT. 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

24. CANTERO’ ALLELUIA 

 

Grande Signore, potente sei Re, 

è senza fine la tua maestà. (BIS) 

 

RIT.Canterò alleluia, canterò per 

l’eternità alleluia. 

Canterò, canterò per te 

Canterò, canterò per te 

Canterò, canterò per te 

 

Grande Signore, potente sei Re, 

la tua vittoria per sempre sarà. 

(BIS) 

RIT. 

 

Grande Signore, potente sei Re, 

la tua salvezza per l’eternità. (BIS) 

RIT. 

 

 

 

   

 
    

 

 

 

 

 

 

25. CANTIAMO AL SIGNOR, 

GRANDE NELL’AMOR 

 

Glorioso il nostro Re, 

vestito di maestà 

La terra gioirà, per sempre canterà. 

Risplende il nostro Dio, 

la voce sua si udrà 

La notte fuggirà, per sempre 

fuggirà. 

 

RIT.Cantiam al Signor, 

grande nell'amor è il Signor. 

Canta insieme a noi è lui il Signor. 

 

Eterno il nostro Re, 

il tempo guiderà 

principio e fine Lui per sempre li 

unirà. 

È trino il nostro Dio, 

è Padre dell'amor 

È Figlio redentor, è Spirito creator. 

RIT. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

26. CANTIAMO CON GIOIA 

 

RIT.Cantiamo con gioia al nostro 

Dio, 

gridiamo con forza al nostro Re! 

Le mani battiamo, insieme 

danziamo, 

cantiamo per la felicità. 

 

Rialza chiunque è caduto, 

rafforza chi è debole tra noi, 

chi è triste ritrova in Lui la gioia 

su canta insieme a noi e grida più 

che puoi 

che Gesù Cristo è il Signor! RIT. 

 

Eterna è la Sua misericordia, 

fedele per sempre è il Suo amor 

con forza ha sconfitto il nemico 

su canta insieme a noi e grida più 

che puoi 

che Gesù Cristo è il Signor! RIT. 

 

Le mani battiamo, insieme 

danziamo, 

cantiamo per la felicità 

cantiamo per la felicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. CHI CI SEPARERA’ 

 

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. 
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28. COME MARIA FIGLIA 

DI SION 

 

Come Maria, figlia di Sion, 

noi ti ascoltiamo, Verbo di Dio: 

il nostro cuore con desiderio 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. CON GIOIA VENIAMO A 

TE 

 

Tu ci raduni da ogni parte del 

mondo, noi siamo tuoi figli, il tuo 

popolo santo. 

Lodiamo in coro con le schiere 

celesti, insieme cantiamo, gioiosi 

Acclamiamo: 

 

RIT.O Signore veniamo a te, 

con i cuori ricolmi di gioia, 

ti ringraziamo per i doni che dai, e 

per l'amore che riversi in noi. 

O Signore veniamo a te, 

con i cuori ricolmi di gioia, 

le nostre mani innalziamo al cielo, 

a te con gioia veniam. 

 

La Parola che ci doni, Signore, 

illumina i cuori, ci mostra la via. 

Dove andremo se non resti con 

noi? Tu solo sei via, Tu sei verità. 

RIT. 

 

La grazia immensa che ci doni 

Signore, 

purifica i cuori, consola i tuoi figli. 

Nel Tuo nome noi speriamo 

Signore, salvezza del mondo, 

eterno splendore. RIT. 
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30. COSA OFFRIRTI 

 

Cosa offrirti o Dio, cosa posso 

darti, 

eccomi son qui davanti a te. 

Le gioie ed i dolori, gli affanni di 

ogni giorno, 

tutto voglio vivere in te. 

 

RIT.Accetta mio Re, 

questo poco che ho, 

offro a te la mia vita, 

gioia è per me far la tua volontà, 

il mio unico bene sei solo tu, 

solo tu. 

 

Vengo a te mio Dio, apro le mie 

braccia 

che la tua letizia riempirà. 

Rinnova questo cuore perchè ti 

sappia amare 

e nella tua pace io vivrò 

RIT. (2 volte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. COME INCENSO 

 

RIT.Sull'altare della croce, 

agnello immolato,  

dal fuoco dell'amore, il tuo corpo 

bruciato, 

al Padre l'hai offerto, come 

incenso gradito, 

ai fratelli hai donato, come pane di 

vita. 

 

Dall'amore macinati, come chicchi 

di grano,  

il tuo Spirito ci renda, o Padre, 

pane di fraternità. RIT. 

 

Dal Vangelo trasformati, come uva 

nel tino, 

il tuo Spirito ci renda, o Padre, 

dono per l'umanità. RIT. 
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32. COME MARIA 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

 

Vogliamo vivere, Signore, 

abbandonati alla Tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 

 

RIT. Vogliamo vivere come Maria, 

l'irraggiungibile, 

la madre amata 

che vince il mondo con l'Amore 

e offrire sempre la tua vita 

che viene dal Cielo. 

 

Accetta dalle nostre mani 

come un'offerta a Te gradita 

i desideri di ogni cuore, 

le ansie della nostra vita. 

 

Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle Tue parole 

per riportare in ogni uomo 

la fiamma viva del Tuo amore. 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

33. 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. 

 

RIT.Come tu mi vuoi io sarò, 

dove tu mi vuoi io andrò, 

questa vita io voglio donarla a te, 

p 

er 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. RIT. 
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34. CREDO IN TE 

 

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. 

 

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  

al mio cammino. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. CRISTO NOSTRA PACE 

 

Cristo nostra pace, guida nel 

cammino, 

Tu conduci il mondo alla vera 

libertà, 

nulla temeremo se Tu sarai con 

noi. 

 

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. 
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36.  CRISTO RE 

 

Benedetto sei Signore, 

re di pace e di vittoria, 

sei venuto in mezzo a noi, 

mite ed umile di cuore. 

Buon maestro ci hai insegnato ad 

amare, 

questo popolo ti eleva la sua lode. 

 

RIT.A te cantiamo Cristo Re 

dell'universo, 

tu divino Redentore 

vieni a dimorare in noi. 

Ti proclamiamo Cristo Re 

dell'universo, 

la tua luce risplende su di noi. 

 

La speranza è solo in te 

perchè sei un Dio fedele, 

con la tua misericordia 

hai guarito i nostri cuori. 

Tu ci guidi e ci consoli con amore, 

questo popolo ti eleva la sua lode. 

RIT. x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. DATE GLORIA A LUI 

 

RIT. Lodate il Signore, popoli 

tutti, voi tutte nazioni, date gloria 

a lui, poiché è forte il suo amore 

per noi, la sua fedeltà dura in 

eterno.(x2) 

 

Dall’angoscia mi ha liberato, 

egli è Dio e mi ha tratto in salvo, 

il Signore è con me, non avrò mai 

paura. RIT. 

 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

la sua destra compie meraviglie, 

per sempre proclamerò le tue 

gesta, Signore. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. DAVANTI AL RE 

 

Davanti al re ci inchiniamo 

insieme per adorarlo con tutto il 

cuore. 

Verso di lui eleviamo insieme 

canti di gloria al nostro re dei re. 
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39. DIO S’E’ FATTO COME 

NOI 

 

Dio s'è fatto come noi,  

per farci come lui.  

 

RIT. Vieni Gesù, resta con noi,  

resta con noi !  

 

Viene dal grembo di una donna,  

la Vergine Maria. RIT. 

 

Tutta la storia l'aspettava:  

il nostro Salvatore. RIT. 

 

Egli era un uomo come noi, 

e ci ha chiamato amici. RIT. 

 

Egli ci ha dato la sua vita,  

insieme a questo pane. RIT. 

 

Noi, che mangiamo questo pane,  

saremo tutti amici. RIT. 

 

Noi, che crediamo nel suo amore,  

vedremo la sua gloria. RIT. 

 

Vieni Signore, in mezzo a noi:  

resta con noi per sempre. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. E’ GIUNTA L’ORA 

 

È giunta l’ora, Padre, per me: 

ai miei amici ho detto che 

questa è la vita: conoscere Te 

e il Figlio Tuo: Cristo Gesù. 

 

Erano tuoi, li hai dati a me, 

ed ora sanno che torno a Te. 

Hanno creduto: conservali Tu 

nel tuo Amore, nell’unità. 

 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 

la tua parola è verità. 

E il loro cuore sia pieno di gioia: 

la gioia vera viene da Te. 

 

Io sono in loro e Tu in me; 

e siam perfetti nell’unità; 

e il mondo creda che Tu mi hai 

mandato: 

li hai amati come ami me. 
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41. E SONO SOLO UN UOMO 

 

Io lo so, Signore, che vengo da 

lontano, 

prima del pensiero e poi nella tua 

mano, 

io mi rendo conto che tu sei la mia 

vita 

e non mi sembra vero di pregarti 

così. 

 

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho 

visto mai, 

"Spirito di vita" e nacqui da una 

donna, 

"Figlio mio fratello" e sono solo un 

uomo, 

eppure io capisco che tu sei verità. 

 

E imparerò a guardare tutto il 

mondo 

con gli occhi trasparenti di un 

bambino, 

e insegnerò a chiamarti "Padre 

nostro" 

ad ogni figlio che diventa uomo. (2 

volte) 

 

Io lo so, Signore, che tu mi sei 

vicino, 

luce alla mia mente, guida al mio 

cammino, 

mano che sorregge, sguardo che 

perdona, 

e non mi sembra vero che tu esista 

così. 

 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 

dove c'è una croce Tu sei la 

speranza, 

dove il tempo ha fine Tu sei vita 

eterna: 

e so che posso sempre contare su di 

Te! 

 

E accoglierò la vita come un dono, 

e avrò il coraggio di morire anch'io, 

e incontro a te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. 

(2 volte) 

 

 

 

42. ECCO QUANT’E’ BELLO 

 

RIT.Ecco quant'è bello, ecco 

quanto è soave, che i fratelli 

vivano insieme. 

 

E’ come olio profumato sul capo 

che discende sulla barba di 

Aronne,           è come olio che 

discende sull'orlo    della sua veste. 

RIT. 

 

Come rugiada che dall'Ermon 

discende 

che discende sui monti di Sion, 

là il Signore dà la benedizione 

e la vita per sempre. RIT. 
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43. ECCOMI 

 

RIT.Eccomi, eccomi! Signore io 

vengo. 

Eccomi, eccomi! si compia in me 

la tuavolontà. 

 

Nel mio Signore ho sperato, 

e su di me s'è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, 

m'haliberato dalla morte. RIT. 

 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. RIT. 

 

Il sacrificio non gradisci, 

ma m'hai aperto l'orecchio, 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: io vengo! RIT. 

 

Sul tuo libro di me è scritto: 

si compia il tuo volere. 

Questo mio Dio, desidero, 

la tua legge è nel mio cuore. RIT. 

 

La tua giustizia ho proclamato, 

non tengo chiuse le labbra. 

Non rifiutarmi, Signore, 

la tua misericordia. RIT. 

 

 

 

44. 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. 
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45. FACCIAMO FESTA 

 

RIT.Facciamo festa, facciamo 

festa: 

questo è il giomo del Signore. 

Facciamo festa, facciamo testa, 

alleluia, alleluia. 

 

Tu ci hai chiamati 

qui nella tua casa, 

Signore, per lodare il tuo nome. 

RIT. 

 

Tu ci hai raccolti 

davanti all'altare, 

Signore, per sentir la tua parola. 

RIT. 

 

Tu ci hai riuniti 

intorno alla mensa 

Signore, per mangiare il tuo pane. 

RIT. (x2) 

 

 

 

46. FIUME DI PACE 

 

Spirito Santo soffia su noi 

Un fiume di pace 

Un mare d’amore 

Come una fonte 

Dai la tua gioia 

Spirito Santo riempici di te. 

 

47. FIGLIA DI SION 

D'improvviso mi son svegliata, 

il mio cuore è un battito d'ali, 

fra i colori del nuovo giorno, 

da lontano l'ho visto arrivare. 

 

È vestito di rosso il mio re, 

una fiamma sull'orizzonte, 

oro scende dai suoi capelli 

ed i fiumi ne son tutti colmi. 

 

RIT. D'oro e di gemme mi vestirò, 

fra tutte le donne sarò la più bella 

e quando il mio Signore 

mi guarderà 

d'amore il mio cuore traboccherà. 

 

Fate presto correte tutti, 

è il mio sposo che arriva già, 

sulla strada stendete mantelli, 

aprite le porte della città. 

 

Quando il Re vedrà la sua sposa 

figlia di Sion mi chiamerà; 

né giorno né notte, né sole né luna, 

della sua luce mi ricoprirà. RIT. 

 

D'oro e di gemme ti vestirai, 

fra tutte le donne sarai la più bella 

e quando il tuo Signore, 

ti guarderà 

d'amore il tuo cuore traboccherà 
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48. FRUTTO DELLA 

NOSTRA TERRA 

 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita, 

cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, 

cibo vero dell'umanità. 

 

Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, 

sulla mensa dei fratelli tuoi. 

Tu che lo prendevi un giorno, 

lo bevevi con i tuoi, 

oggi vieni in questo vino 

e ti doni per la vita mia. 

 

E sarò pane, e sarò vino 

nella mia vita, nelle tue mani. 

Ti accoglierò dentro di me, 

farò di me un'offerta viva, 

un sacrificio gradito a TE, 

un sacrificio gradito a Te. 

 

 

 

 

 

 

 

49. FUOCO D’AMORE 

 

Fuoco d'amore brucia nel mio 

cuore 

acqua della vita zampilla dentro 

me. 

O Spirito Creatore vieni nel mio 

cuore 

Oh consolatore scendi su di me. 

 

RIT.Vieni Santo Spirito vieni Dio 

d'amore 

vieni Dio di gioia scendi su di me. 

 

Fuoco d'amore brucia nel mio 

cuore 

acqua della vita zampilla dentro 

me. 

O balsamo d'amore sana le ferite 

Spirito di pace scendi su di me. 

RIT. 

 

Plasmami, guidami, usami, 

salvami 

Plasmami, guidami, usami, 

salvami 

Plasmami, guidami, usami, 

salvami 

Plasmami, guidami, usami, 

salvami 

RIT. x2 

 

Vieni Spirito, vieni in me… 

Vieni Spirito, vieni in me… 



23 
 

50. GESU’ MIO BUON 

PASTORE 

 

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. 

 

RIT.Prendimi per mano, Dio, 

solo in te confido, 

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. 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

51. GESU’ VERRA’ 

 

Grande gioia ci sarà, 

la speranza rivivrà, 

la tua vita cambierà, devi crederlo 

perché Gesù verrà. 

Il tuo deserto sparirà, 

nuove vie Lui ti aprirà 

la tristezza passerà e la notte più 

non tornerà, 

Gesù verrà. 

 

RIT.Gesù verrà, la sua gloria 

apparirà, 

Gesù verrà, come il sole 

splenderà, 

Gesù verrà, e con noi Lui resterà, 

come una stella Lui sarà ed il tuo 

cuore orienterà 

Gesù verrà. Gesù verrà. 

 

La città di Dio verrà, 

per gli eletti si aprirà 

la giustizia regnerà e la pace 

tornerà, Gesù verrà. 

Ogni uomo adorerà, Gesù Cristo 

che verrà 

e lo Spirito sarà l’acqua viva che ci 

riempirà, 

Gesù verrà. RIT. 
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52. GIOISCI FIGLIA DI SION 

 

RIT. Gioisci figlia di Sion, esulta 

Israele, rallegrati con tutto il 

cuore, figlia di Gerusalemme. 

 

Il Signore ha revocato la tua 

condanna 

ha disperso il tuo nemico, 

Re d’Israele è il Signore. RIT. 

 

Il Signore è in mezzo a te, 

più non vedrai la sventura 

Non lasciarti cadere le braccia, 

in mezzo a te è un salvatore 

potente. RIT. 

 

Il Signore per te esulterà, 

ti riempirà del suo amore 

e con te si rallegrerà 

come nei giorni gioiosi di festa. 

RIT. 

 

 

           

 

 

53. GIOVANE DONNA 

 

Giovane donna, attesa 

dell’umanità, 

un desiderio d’amore e pura 

libertà. 

Il Dio lontano è qui vicino a Te, 

voce silenzio, 

annuncio di verità. 

 

RIT. Ave Maria, Ave Maria! 

 

Dio t’ha prescelta 

qual madre piena di bellezza, 

ed il suo amore 

t’avvolgerà con la suo ombra. 

Grembo di Dio, venuto sulla terra, 

Tu sarai madre, di un uomo nuovo. 

RIT.  

 

Ecco l’ancella, 

che vive della sua Parola, 

libero il cuore 

perché l’amore trovi casa. 

Ora l’attesa è densa di preghiera 

e l’uomo nuovo è qui in mezzo a 

noi. RIT. 
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54. GIOVANE MARIA 

 

Alba d’attesa, improvviso un gran 

vento: 

la presenza di Dio; 

lingue di fuoco e l’amore che 

scende 

dentro l’umanità, 

e c’eri tu, Maria: noi nasciamo con 

te. 

 

RIT.Giovane Madre Maria, Madre 

di Dio, 

giovane Madre Maria, madre 

dell’uomo; 

lo Spirito che è in te discende su di 

noi, 

siamo chiesa e tu la Madre sei. 

 

Nuove parole, nuovi linguaggi: 

è la Chiesa di Dio; 

molte persone, volti diversi: 

questo è il popolo tuo. 

E ci sei tu, Maria, noi cresciamo 

con te. RIT. 

 

La giovinezza guarda al futuro, 

madre Maria, 

sogni e certezze, paure e speranze 

affidiamo a te: 

resta con noi, Maria, cammina con 

noi. RIT. 

 

 

55. GLORIA 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini 

di buona volontà. 

 

Ti lodiamo, ti benediciamo, 

Ti adoriamo, ti glorifichiamo 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa. 

 

Signore Dio re del cielo Dio Padre 

Onnipotente. 

Signore Figlio unigenito Gesù 

Cristo. 

 

Signore Iddio, Agnello di Dio 

Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati nel 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. 

 

Perchè tu solo il Santo il Signore 

l'Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. 

Amen Amen. 
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56. GLORIA A DIO 

 

RIT. Gloria a Dio nell'alto dei 

cieli 

        e pace in terra agli uomini 

amati dal Signore! 

         Ti lodiamo, ti benediciamo, 

        ti adoriamo, 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. RIT. 

 

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. RIT. 

 

 

 

 

 

57. GLORIA A DIO 

 

RIT. Gloria a Dio nell'alto dei 

cieli 

e pace in terra agli uomini che 

Egli ama. (2x) 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo; 

ti rendiamo grazie per la tua 

immensa gloria. 

Signore Dio, re del cielo, 

Dio Padre onnipotente, 

Figlio unigenito Cristo Gesù. RIT. 

 

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. RIT. 

 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

tu l'Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo  

nella gloria del Padre. RIT. 
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58. GLORIA A TE, CRISTO 

GESU’ 

 

RIT.Gloria a te, Cristo Gesù, 

oggi e sempre Tu regnerai! 

gloria a te! Presto verrai: 

sei speranza solo Tu! 

 

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. 

 

Sia lode a te! Grande Pastore, 

guidi il tuo gregge per vie sicure 

alle sorgenti dell'acqua viva. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia!RIT. 

 

Sia lode a te! Vero Maestro, 

chi segue te accoglie la croce, 

nel tuo Vangelo muove i suoi passi. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia!RIT. 

 

Sia lode a te! Pane di vita, 

cibo immortale sceso dal cielo, 

sazi la fame d'ogni credente. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia!RIT. 

 

Sia lode a te! La benedetta 

Vergine Madre prega per noi: 

tu l'esaudisci, tu la coroni. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia!RIT. 

 

Sia lode a te! Tutta la Chiesa 

celebra il Padre con la tua voce 

e nello Spirito canta di gioia. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! RIT. 

 
59. GRANDI COSE 

 

RIT. Grandi cose ha fatto il Signore 

per noi 

ha fatto germogliare fiori fra le 

rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra 

terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo 

gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla 

polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo 

un seme di felicità. RIT. 
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60. GLORIFICHIAMO IL 

TUO NOME 

 

RIT.Glorifichiamo il Tuo nome 

Signore, 

glorifichiamo il Tuo nome 

racconteremo le Tue meraviglie 

perchè grande è la Tua santità. 

 

Inneggiamo al nostro Dio 

perché forte è il Suo amore 

Egli regna sulla Terra 

e nei cieli potente è la Sua gloria. 

RIT. 

 

Acclamiamo a Dio con gioia 

perchè è degno di ogni lode 

Egli vive in mezzo a noi 

e per sempre con noi Lui resterà. 

RIT. 

 

Esultiamo senza fine 

perchè saldo è il Suo trono 

Egli guida la Sua Chiesa 

nella luce e nella verità. RIT. 

 

 

 

 

 

61. HO RESPIRATO IL TUO 

SI’ 

 

Nella tua casa, Maria, ho respirato 

il tuo si'. 

Una proposta d'amore, Dio ti getta 

nel cuore. 

E l'Infinito s'incarna, scende in 

silenzio il Mistero 

voce che viene dal cielo per noi: 

nuovo cammino per l'uomo. 

 

E questo rischio di Dio, vivi con 

umile fede 

sei riempita di vita, vesti di carne 

l'Amore. 

Ed il tuo niente materno, parla ed 

ascolta l'Eterno. 

Generi Cristo, lo adori, Egli e' Dio: 

luce per il mondo mio. 

 

RIT.Insieme a te, Maria, 

incarneremo Dio. 

Speranza eterna in Te, Oggi divino 

in noi.(BIS) 

 

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 "si'": 

io lo ripeto con Te. RIT. 
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62. I CIELI NARRANO 

 

RIT.I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l’opera 

sua. 

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 

 

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 luce agli occhi. RIT. 

 

 

63. IL PANE DEL CAMMINO 

 

RIT.Il tuo popolo in cammino 

cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il regno 

sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi, o Signore! 

 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si 

svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza. 

RIT. 

 

È il vino, Gesù, che ci disseta 

e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla 

stanchezza, 

la tua voce fa rinascere freschezza. 

RIT. 

 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa 

Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce 

all’amicizia, 

dal tuo cuore nasce giovane il 

perdono. RIT. 
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64. IL DISEGNO 

 

Nel mare del silenzio una voce si 

alzò; 

da una notte senza confini una luce 

brillò 

dove non c'era niente quel giorno. 

 

RIT. Avevi scritto già il mio nome 

lassù nel cielo; 

avevi scritto già la mia vita insieme 

a Te; 

avevi scritto già di me. 

 

E quando la tua mente fece splendere 

le stelle; 

e quando le tue mani modellarono la 

terra 

dove non c'era niente quel giorno. 

RIT. 

 

E quando hai calcolato la profondità 

del cielo; 

e quando hai colorato ogni fiore della 

terra 

dove non c'era niente quel giorno. 

RIT. 

 

E quando hai disegnato le nubi e le 

montagne; 

e quando hai disegnato 

il cammino di ogni uomo 

l'avevi fatto anche per me. RIT. 

 

Se ieri non sapevo oggi ho incontrato 

Te 

e la mia libertà è il tuo disegno su di 

me; 

non cercherò più niente perché 

Tu mi salverai. RIT. 

 

 

65. IL SIGNORE E’ IL MIO 

PASTORE 

 

Il Signore è il mio pastore: 

nulla manca ad ogni attesa; 

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque. 

 

È il ristoro dell'anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro lui mi sento sicuro. 

 

Pur se andassi per valle oscura 

non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 

 

Quale mensa per me tu prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo: 

il mio calice 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. 
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66. IN ETERNO CANTERO’ 

 

RIT.In eterno canterò la tua lode 

mio signor, 

Le mie labbra esalteranno la tua 

fedeltà, 

Io per sempre ti benedirò e 

annuncerò il tuo nome, 

In eterno io ti canterò. 

 

Anche se la tempesta mi colpirà 

la mia lode a te Signore si eleverà 

sei tu la mia fiducia, io spero in te, 

tu sei il mio Signore, il mio Re. 

RIT. 

 

Anche se nel deserto mi perderò 

La tua strada mio Signore io 

cercherò, 

la luce del tuo amore mi guiderà, 

riparo nella notte tu sarai. RIT. 

 

Anche se dal dolore io passerò 

La tua croce mio Signore 

contemplerò, 

le mani verso il cielo innalzerò, 

la voce del tuo figlio ascolterai. 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

67. INSIEME A TE 

 

RIT. Insieme a te, uniti a te, 

la nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi, 

ti sentiremo ogni giorno Gesù. 

 

Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 

"Questo è il mio corpo donato a 

voi", prendendo il calice hai detto 

Gesù:  

"Ecco il mio sangue versato per 

voi". RIT. 

 

Se celebriamo la Pasqua con te, 

diventeremo discepoli tuoi, 

tu hai donato la vita per noi, 

perchè viviamo in eterno con te. 

RIT. 

 

Tu hai mandato i discepoli tuoi, 

in tutto il mondo a parlare di te, 

a rinnovare il tuo gesto d'amore: 

"Fate questo in memoria di me". 

RIT. 

 

E con la forza che viene da te, 

cammineremo nel mondo Signor, 

con questo pane che hai dato a noi, 

riceveremo la vita di Dio. RIT. 
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68. INVOCHIAMO LA TUA 

PRESENZA 

 

Invochiamo la tua presenza 

vieni signor 

invochiamo la tua presenza 

scendi su di noi 

vieni consolatore dona pace ed 

umiltà 

acqua viva d'amore,  

questo cuore apriamo a te. 

 

RIT. Vieni spirito, vieni spirito, 

scendi su di noi, 

vieni spirito, vieni spirito, scendi 

su di noi, 

vieni su noi Maranathà vieni su 

noi spirito. 

Vieni spirito, vieni spirito,scendi 

su di noi, 

vieni spirito, vieni spirito, scendi 

su di noi, 

scendi su di noi. 

 

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. RIT. 

 

 

69. IO TI OFFRO 

 

Quello che sono, quello che ho 

Io lo ripongo ai Tuoi piedi, Signor 

Ogni mio errore io lascio a Te 

Le gioie e i dolori io dono a Te 

 

RIT.Io Ti offro me stesso 

E Tu, Dio della vita mia 

Cambia questo cuore 

Io ti offro i miei giorni 

E Tu, fonte di santità 

Ne farai una lode a Te 

Nell'offerta di Gesù 

 

Quello che fui, che mai sarò 

Ogni mio sogno e progetto, Signor 

Tutto in Te io riporrò 

E un nuovo cammino con Te 

scoprirò RIT. 

 

Cosa ti diamo che non sia Tuo 

dono? 

E cosa abbiamo che non sia già 

Tuo? 

Ogni creatura vivente canti 

Le Tue meraviglie, Signor. RIT. 
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70. LA VERA VITE 

 

RIT.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.RIT. 

 

Voi come tralci innestati in me 

vivete tutti nell'unità: 

unica in voi è la vita, 

unico in voi è l'amore.RIT. 

 

Il tralcio buono che porterà 

frutti d'amore vivendo in me 

il Padre mio lo poterà 

perché migliore sia il frutto.RIT. 

 

 

 

 

 

71. LO SPIRITO DEL 

SIGNORE 

 

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 . 

 

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 

annunziare al mondo 

l’avvento glorioso del Tuo Regno . 

 

Lo Spirito del Timore è su di me , 

per rendermi testimone del Suo 

Perdono , 

purifica il mio cuore per 

annunziare 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 

perché possa dare al mondo la mia 

vita 

Mi dona la sua forza 

Per consolare i poveri 

Per farmi strumento di salvezza. 
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72. LODATE IL SIGNORE 

 

Lodate il Signore dei cieli, lodate 

angeli suoi 

Lodate voi tutte sue schiere la sua 

maestà 

lodate da tutta la terra, lodate 

popoli suoi, 

lodate giovani e vecchi la sua 

bontà 

 

RIT.Cantate al signore un cantico 

nuovo 

Sia onore al Re 

sia gloria al Dio che siede sul 

trono 

Risuoni la lode 

la benedizione al Signor 

Che era e che è che sempre sarà 

alleluia alleluia 

 

Gioiscano nel Creatore esultino i 

figli di Sion 

Danzino facciano festa al loro Dio 

Lodino il nome del Padre 

con timpani inneggino a lui 

Cieli e terra si prostrino al Re dei 

re. RIT. 

 

 

 

 

 

 

73. LODE AL NOME TUO 

 

Lode al nome tuo, dalle terre più 

floride 

Dove tutto sembra vivere, lode al 

nome tuo. 

Lode al nome tuo, dalle terre più 

aride 

Dove tutto sembra sterile, lode al 

nome tuo. 

 

RIT.Tornerò a lodarti sempre 

per ogni dono tuo 

E quando scenderà la notte 

sempre io dirò 

Benedetto il nome del Signor 

lode al nome tuo 

Benedetto il nome del Signor 

Il glorioso nome di Gesù. 

 

Lode al nome tuo quando il sole 

splende su di me 

Quando tutto è incantevole lode al 

nome tuo 

Lode al nome tuo quando io sto 

davanti a te 

Con il cuore triste e fragile lode al 

nome tuo. RIT. 

 

Tu doni e porti via, tu doni e porti 

via 

ma sempre sceglierò di benedire te. 

(x2) 
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74. MADONNA DEGLI 

SCOUT 

 

Madonna degli Scouts, ascolta ti 

invochiam 

concedi un forte cuore a noi che 

ora partiam. 

La strada è tanto lunga e il freddo 

già ci assal. 

Respingi tu, Regina, lo spirito del 

mal. 

 

RIT.E il ritmo dei passi ci 

accompagnerà 

là verso gli orizzonti lontani si va. 

E il ritmo dei passi ci 

accompagnerà 

là verso gli orizzonti lontani si va. 

 

E lungo quella strada non ci 

lasciare Tu, 

nel volto di chi soffre facci trovar 

Gesù. 

Allor ci fermeremo le piaghe a 

medicar 

e il pianto di chi è solo sapremo 

consolar. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

75. MANDA IL TUO 

SPIRITO 

 

RIT.Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su 

di noi. 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, Signore su 

di noi. 

 

La Tua presenza noi invochiamo, 

per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore su di 

noi. 

Impareremo ad amare, 

proprio come ami Tu. 

Un sol corpo e un solo spirito 

saremo. 

Un sol corpo e un solo spirito 

saremo. RIT. 

 

La Tua sapienza noi invochiamo, 

sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che da luce ai figli 

tuoi. 

Nel tuo amore confidiamo, 

la Tua grazia ci farà. 

Chiesa unita e santa per l'eternità, 

chiesa unita e santa per l'eternità. 

RIT. 
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76. MARIA 

 

Ora che sei qui, 

la tua dolcezza sento dentro me. 

Come l'aurora sorgi, risplendi fra 

noi. 

 

Ora che sei qui, 

tu figlia e madre, fra le braccia tue, 

diffondi la tua luce celeste di pace 

e di amor. 

 

RIT. Tu Maria, Tu sei dimora per 

Gesù Figlio Tuo 

Regina che dal cielo speranza e 

amore ci dai. 

 

Ora che sei qui, 

tu dolce madre sono figlio tuo, 

trasforma il mio pianto nel canto 

d'amore per te. RIT. 

 

Ora che sei qui, 

insegnami ad amare come sai, 

radiosa fra le stelle, preghiera ora 

sei 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. MARIA SPERANZA 

NOSTRA 

 

Ave, Maria, speranza nostra, 

ave a te, Madre di Dio. 

Beata Tu, giardino in fiore, 

fonte di grazia e di purezza. 

 

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. 

 

Sei benedetta fra tutte le donne, 

a te innalziamo la nostra lode. 

O Madre santa, volgi lo sguardo 

a noi tuoi figli che ti preghiamo. 

 

O dolce Madre del Salvatore, 

rendici puri da ogni male. 

Veglia su noi che camminiamo 

con il tuo figlio. 

 

Ave Maria. 

Ave Maria. 
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78. MERAVIGLIO E’ 

 

Meraviglioso è il suo nome 

Meraviglioso Gesù Signor 

Egli è il re dei re 

Signor dei signori 

Meraviglioso Gesù Signor 

 

Grande pastore, la rocca eterna 

Potente è il re 

Prostrato a lui l’amo e l’adoro 

Meraviglioso Gesù Signor. 

 

 

79. MISERICORDIA SEI 

 

Misericordia sei Gesù, 

cuore che mai tradisce, 

sguardo che mi capisce, 

grazia che mi guarisce. 

Al tuo trono vengo e credo in te 

so che tu mi accoglierai. 

 

Misericordia Gesù, 

misericordia sei tu. 

Tu sei bellezza, 

Tu sei purezza, 

Tu sei pienezza d'amor. 

 

Misericordia Gesù, 

misericordia sei tu, 

tu sei bellezza 

tu sei purezza, 

tu sei pienezza d'amore Gesù. 

 

80. MIA GIOIA SEI 

 

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. 

 

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 gioia sei, speranza che 

consola i cuori rivolti verso te. 

Annuncerò che la via e la verità. 

Ti adorerò, ti loderò, 

davanti a te, mio Signor, danzerò 

Nell’amore del Padre 

per sempre io dimorerò. 
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81. 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. 

 

 
 

82. NELLE TUE MANI 

 

Nelle tue mani affido la vita Dio, 

mia salvezza sei tu. 

Volgi il tuo sguardo al mio cuore, 

con te al sicuro sarò. 

 

RIT.Padre del cielo, per il tuo 

nome vivrò, 

un sacrificio con la mia lode io ti 

offrirò, 

per tutto ciò che sempre mi dai. 

Padre del cielo, per il tuo nome 

vivrò, scruta il mio cuore e la mia 

lode io ti offrirò, 

per tutto ciò che sempre mi 

donerai, 

o Dio di ogni bontà. 

 

Nelle tue mani è la mia vita, Dio, 

mia speranza sei tu. 

Donami pace, o Signore, 

con te al sicuro vivrò. RIT. 

 

 

 

 

83. NON C’E’ NESSUNO 

CHE 

 

Non c’è nessuno che può amarmi 

come te 

Non c’è un amore che è più grande 

del Tuo per me. 
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84. NOI VENIAMO A TE 
 

RIT.Noi veniamo a Te, ti seguiamo 

Signor,solo Tu hai parole di vita! 

E rinascerà dall’incontro con Te 

una nuova umanità. 

 

Tu maestro degli uomini, 

Tu ci chiami all’ascolto 

e rinnovi con noi 

l’alleanza d’amore infinito. RIT. 

 

Tu speranza degli uomini, 

Tu ci apri alla vita 

e rinnovi per noi 

la promessa del mondo futuro. RIT 

 

Tu amico degli uomini, 

Tu ci chiami fratelli 

e rivivi con noi 

l’avventura di un nuovo cammino. 

RIT. 

 

Tu salvezza degli uomini, 

Tu rinnovi la festa 

e ci chiami da sempre 

ad aprire le porte del cuore. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

85. NON SEI PIU’ TU CHE 

CERCHI ME 

 

Non sei più tu che cerchi me, 

sono io che oggi ho scelto te.  

Io ti darò da bere al cuore mio 

un’acqua viva io ti donerò.  

E come fonte che zampillerà la vita 

eterna in te sarà… 

 

RIT.Vieni, Samaritana! 

Bevi, Samaritana!  

Credi, Samaritana! 

Mi adorerai in spirito e verità… 

 

Non sei più tu che cerchi me, ma 

sono io che oggi ho scelto te.  

Conoscerai un nuovo amore che 

non si consuma: ti disseterà!  

Io che ti parlo sono il tuo Messia: 

se crederai la vita eterna in te sarà. 

RIT. 
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86. NOSTRA GLORIA E’ LA 

CROCE DI CRISTO 

 

RIT.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. 

 

Tu insegni ogni sapienza 

e confondi ogni stoltezza. 

In Te contempliamo l'amore, 

da Te riceviamo la vita. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. O CRISTO TU ETERNO 

SPLENDORE 
 

O Cristo tu eterno splendore 

rischiari ogni spirito umano 

disperdi e sveli la via 

dell’eterna salvezza. 

 

RIT.O Gesù, verità, nostra via, 

nostra vita, per te al Padre 

e al Santo Spirito sia lode. 

 

La voce del Padre dall’alto, 

proclama te solo Maestro, 

chi segue i tuoi passi elude sicuro, 

le insidie del male. RIT. 

 

Insegni con forza e dolcezza 

E il vivere tuo è una scuola, 

la grazia divina conferma il germe, 

del vero nei cuori. RIT. 

 

Tu solo ci spieghi i misteri, 

la vita, il dolore, la morte, 

all’anima inquieta dischiudi 

l’eterna visione di Dio. RIT. 
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88. O MADRE DEL 

SIGNORE 

 

O Madre del Signore, accogli i tuoi 

figli 

e svelaci il volto del Signor. 

Vestita sei di sole, sul capo una 

corona, 

difendi noi tuoi figli, proteggi i 

nostri cuori. 

 

O Vergine gloriosa, sei stella tra le 

stelle 

che brilla più di tutte su nel ciel. 

Feconda sei di grazie, ci doni il 

Salvatore. 

Maestra sei d’amore, di gioia e di 

umiltà. 

 

 

 

 

 

 

 

89. O MADRE TUTTA 

SANTA 

 

O madre tutta santa del Cristo 

nostro Re, Lui Dio Onnipotente s’è 

fatto uomo in te. 

 

RIT. Sancta Maria ora pro nobis 

Sancta Maria ora pro nobis 

 

Il figlio sulla croce ti lascia in 

dono a noi redenti dal tuo sangue 

noi siamo figli tuoi. RIT.  

Sei fonte zampillante di viva 

carità. 

Irrori i nostri cuori di grazia e 

verità. RIT. 

 

O Madre della chiesa sei cuore di 

unità  

Attira e guida al Cristo l’intera 

umanità. RIT. 
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90. O SIGNORE NOSTRO 

DIO 

 

RIT. O Signore nostro Dio 

quant'è grande il tuo nome sulla 

terra, 

sopra i cieli s'innalza, s'innalza, 

la tua magnificenza. 

 

Sopra i cieli s'innalza 

 la tua magnificenza 

per bocca dei bimbi e dei lattanti. 

Affermi la tua potenza  

contro i tuoi avversari 

per far tacere i tuoi nemici. RIT. 

 

Ecco il cielo creato dalle tue dita, 

La luna e le stelle che ha fissate. 

Che cosa è mai l'uomo perché te ne 

ricordi, 

ti curi del figlio dell'uomo? RIT. 

 

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. RIT. 

 

 

 

 

 
 

 

91. OLTRE IL CIELO 

Oltre il cielo, oltre il mare, 

oltre il tempo 

ci sei Tu, Tu sei grande o Signore 

e il tuo amore vive in me. 

Tuo è il giorno, tua la notte, 

ogni stella l’accendi Tu, 

tu sei luce, o Signore 

e rischiari la mia via. 

 

Quando cerco, quando penso, 

quando sento Tu sei in me, 

costruisco questa vita 

sulla roccia che sei Tu. 

Se il dolore mi raggiunge, 

la tua mano è su di me; 

se l’errore mi travolge 

ricomincio insieme a Te. 

 

Se mi lascio trasportare 

dai miei sogni senza età, 

Tu m’insegni a guardare 

con coraggio la realtà. 

E mi dici:” Beati i miti 

Beati i puri, chi pace dà. 

Beato il povero che apre il cuore 

e ti accoglie con carità. 

 

Se vi amate veramente 

tutto il mondo conoscerà 

che il Signore è presente e già vive 

in mezzo a voi. 

 

Ora voi portate a tutti 

questo annuncio: il nome mio. 

Date a tutti pace e amore, 

perché questo è il regno di Dio. 

Date a tutti pace e amore, 

perché questo è il regno di Dio. 
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92. PACE SIA PACE A VOI 

 

RIT."Pace sia, pace a voi": 

la tua pace sarà sulla terra com'è 

nei cieli. 

"Pace sia, pace a voi": 

la tua pace sarà gioia nei nostri 

occhi, nei cuori. 

"Pace sia, pace a voi": 

la tua pace sarà luce limpida nei 

pensieri. 

"Pace sia, pace a voi": 

la tua pace sarà una casa per tutti. 

 

"Pace a voi": sia il tuo dono 

visibile. 

"Pace a voi": la tua eredità. 

"Pace a voi": come un canto 

all'unisono 

che sale dalle nostre città. RIT. 

 

"Pace a voi": sia un'impronta nei 

secoli. 

"Pace a voi": segno d'unità. 

"Pace a voi": sia l'abbraccio tra i 

popoli, 

la tua promessa all'umanità. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

93. PADRE MIO 

 

Padre mio, mi abbandono a Te, 

di me fai quello che Ti piace, 

grazie di ciò che fai per me, 

spero solamente in Te. 

Purchè si compia il tuo volere 

In me e in tutti i miei fratelli, 

niente desidero di più 

fare quello che vuoi Tu. 

 

RIT.Dammi che ti riconosca, 

dammi che ti possa amare sempre 

più. 

Dammi che ti resti accanto, 

dammi d’essere l’amor. 

. 

Fra le tue mani depongo la mia 

anima 

Con tutto l'amore del mio cuore, 

mio Dio la dono a te, 

perché Ti amo immensamente. 

Si, ho bisogno di donarmi a te, 

senza misura affidarmi alle tue 

mani, 

perché sei il Padre mio, 

perché sei il Padre mio. RIT. 
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94. PANE DEL CIELO 

 

RIT.Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 

via d'amore:Tu ci fai come Te. 

 

No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di Te, 

Pane di Vita ed infiammare col tuo 

amore 

tutta l'umanità. RIT. 

 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 

Tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con Te 

nella tua casa 

dove vivremo insieme a Te 

tutta l'eternità. RIT. 

 

No, la morte non può farci paura: 

Tu sei rimasto con noi. 

E chi vive di Te 

vive per sempre. 

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. PANE DELLA VITA 

 

RIT. Pane della vita sei tu, Gesù 

Vino di salvezza tu offri a noi. 

Questa comunione con te, Signore, 

Chiesa viva ci farà. 

 

Invitati alla tua festa 

noi formiamo un solo corpo. 

Vero cibo è la Parola 

che noi tutti unirà. RIT. 

 

Invitati alla tua cena 

celebriamo la tua Pasqua. 

Il tuo corpo e il tuo sangue 

Tu, Signore, donerai. RIT. 

 

Invitati alla tua mensa 

Tu ci nutri col tuo pane. 

Tu, Signore, per amore 

nuova vita ci offrirai. RIT. 

 

Invitati al tuo banchetto 

col tuo vino ci rinnovi. 

Tu, Signore, in eterno 

gioia immensa ci darai. RIT. 
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96. PANE DI VITA 

 

Pane di vita tu sei, 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 

infinita. 

 

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 

mondo, tempio che accoglie la tua 

presenza, noi ti cantiamo la lode 

del cuore: 

tu sei, Signore, la nostra speranza. 

 

 

97. PANE E VINO TI 

OFFRIAMO 
 

RIT.Pane e vino ti offriamo, 

ma il dono più prezioso 

è il cibo di vita eterna 

che tu hai dato a noi. 

 

Sono questi i doni che portiamo 

all'altare, 

frutto che dà gioia ai nostri giorni 

di lavoro, 

accettali Signore per la tua bontà. 

RIT. 

 

Alla tua mensa oggi accoglici 

Signore 

e la comunione regni sempre tra di 

noi, 

è questo il modo vero per amare te. 

RIT. 
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98. PANE DI VITA SEI 

 

Pane di vita sei, spezzato per tutti 

noi, 

chi ne mangia per sempre in Te 

vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altare, 

mensa del Tuo amore. 

Come pane vieni in mezzo a noi.  

 

RIT. Il tuo corpo ci sazierà, 

il tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, tu sei morto per 

amore 

e ti offri oggi per noi. (x2) 

 

Fonte di vita sei, immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altare, 

mensa del Tuo amore. 

Come vino vieni in mezzo a noi. 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

99. PAROLA D’AMOR 

 

Hai mandato Padre la tua parola 

è la vera forza della salvezza 

il tuo verbo Dio mi hai generato 

questa mia vita voglio vivere in te 

 

RIT.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. 
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100.  PRENDEREMO IL 

LARGO 

 

Questo è il nostro tempo, per 

osare, per andare, 

la parola che ci chiama è quella 

tua. Come un giorno a Pietro, 

anche oggi dici a noi: 

getta al largo le tue reti insieme a 

me". 

 

RIT.Saliremo in questa barca 

anche noi, 

il tuo vento soffia già sulle vele. 

Prenderemo il largo dove vuoi tu, 

navigando insieme a te Gesù. 

 

Questo è il nostro tempo, questo è 

il mondo che ci dai, 

orizzonti nuovi, vie d'umanità. 

Come un giorno a Pietro, anche 

oggi dici a noi: 

"Se mi ami più di tutto segui me". 

RIT. 

 

Navigando in mari della storia 

insieme a te, 

la tua barca in mezzo a forti venti 

va. Come un giorno a Pietro, anche 

oggi dici a noi: 

se tu credi che tu non affonderai". 

RIT. 

 

 

 

 

101. QUESTO E’ IL MIO 

COMANDAMENTO 

 

RIT.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 da la vita per gli amici, 

voi siete miei amici 

se farete ciò che vi dirò.RIT. 

 

Il servo non sa ancora amare 

ma io vi ho chiamato gli 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. 
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102. 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 l'affido a te, 

Gesù Re di gloria mio Signor. 

 

Tutto in te riposa la mia mente il 

mio cuore, 

trovo pace in te Signor, tu mi dai la 

gioia. 

Voglio stare insieme a te, non 

lasciarti mai, 

Gesù Re di gloria mio Signor. 

 

RIT.Dal tuo amore chi mi 

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. 

RIT. 

 

Io ti aspetto mio Signor, 

io ti aspetto mio Signor, 

io ti aspetto mio Re. 

 

 

 

 

103. RENDIAMO GRAZIE A 

TE 

 

Signore, la tua mano ci colma di 

ogni bene, 

di ciò che è preziosissimo e vuoi 

donare a noi. 

Il pane sulla mensa per noi la nostra 

vita, 

sarà su questo altare il Corpo di 

Gesù. 

 

RIT.Rendiamo grazie a Te, Signore. 

Che sei presente in mezzo a noi. 

E rinnovi col tuo Spirito ogni cosa 

Perché noi possiamo vivere in Te. 

 

Signore, la tua mano, aiuta i nostri 

passi 

e dona a noi il coraggio di amare 

come te, 

il vino sulla mensa divino sacrificio 

sarà su questo altare il sangue di 

Gesù.RIT. 
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104. 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. (BIS) 

 

RIT.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. (BIS) 

RIT. 

 

 

       
 

 

 
105. RIMANI CON NOI 

 

Noi ti abbiamo incontrato 

mentre il giorno si spegneva, 

ti sei fatto pellegrino insieme a noi, 

hai effuso una luce sull'incredulità 

che copriva i nostri occhi e il nostro 

cuore. 

Con la tua Parola hai svelato a noi il 

mistero 

dell'eterno amore fatto uomo in Te, 

una nuova speranza hai messo dentro 

il cuor, 

una fiamma che mai più si spegnerà. 

 

RIT.Rimani con noi Signore Gesù, 

il giorno già volge al tramonto. 

Rimani con noi Signore Gesù, 

la sera è vicina, rimani con noi. (x2) 

 

Alla mensa con noi prendi il pane tra 

le mani, 

ti riveli agli occhi dell'umanità, 

dietro il velo dei segni riconosciamo 

Te, 

il Signore della vita, il Salvatore. 

Noi ti abbiamo incontrato, 

questa vita hai trasformato, 

il tuo amore è rifiorito dentro noi. 

Con la gioia nel cuore annunzieremo 

che 

la salvezza noi abbiamo solo in te. 

RIT. 
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106. SALDO E’ IL MIO 

CUORE DIO 

 

RIT.Saldo è il mio cuore Dio 

Voglio cantare al Signor 

Svegliati mio cuore, svegliatevi 

arpa e cetra 

Voglio svegliare l'aurora 

Svegliati mio cuore, svegliatevi 

arpa e cetra 

Voglio svegliare l'aurora 

 

Ti loderò tra i popoli Signore 

A te canterò inni tra le genti 

Poiché la tua bontà è grande fino ai 

cieli 

E la tua fedeltà fino alle nubi RIT. 

 

Innalzati sopra i cieli, o Signore 

Su tutta la terra splenda la tua 

gloria 

Perché siano liberati i tuoi amici 

Salvaci con la tua potente destra 

RIT. 

 

Dio ha parlato nel suo santuario 

Contro il nemico ci darà soccorso 

Con Dio noi faremo cose grandi 

Ed egli annienterà chi ci opprime 

RIT. 

 

 

 

107. SALVE, 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. 

 

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 
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108. SALVE 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 siam dispersi nel mondo in 

questa valle di lacrime. 

Sei tu la nostra difesa, tu ci 

proteggi, Signora. 

Portaci in braccia, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. SE M’ACCOGLI 

 

Tra le mani non ho niente, 

spero che mi accoglierai: 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente 

dell’amore che mi dai: 

è per quelli che non l’hanno avuto 

mai. 

 

RIT.Se m’accogli, mio Signore, 

altro non Ti chiederò: 

e per sempre la Tua strada 

la mia strada resterà! 

Nella gioia, nel dolore, 

fino a quando Tu vorrai, 

con la mano nella Tua camminerò. 

 

Io ti prego con il cuore, 

so che Tu mi ascolterai: 

rendi forte la mia fede piu’ che 

mai. 

Tieni accesa la mia luce 

fino al giorno che Tu sai: 

Con i miei fratelli incontro a Te 

verrò. RIT. 
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110. SE TU MI ACCOGLI 

 

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 fidenti: 

tu sei la vita, sei l'amor. 

Dal sangue tuo siam redenti, 

Gesù, Signore, Salvator. 

Ascolta, tu che tutto puoi: 

vieni, Signor, resta con noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. SEI TU SIGNORE IL MIO 

PASTORE 

 

RIT.Sei tu Signore il mio pastore 

e più nulla mi mancherà 

e con te per sempre abiterò 

nella tua casa vivrò. 

 

Su pascoli erbosi mi fai riposare, 

ad acque fresche mi conduci. 

Nel giusto cammino sei tu che mi 

guidi, 

per amore del tuo nome. RIT. 

 

Se io camminassi in valli oscure, 

non temerò: mi sei vicino. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro, 

sicurezza mi doneranno. RIT. 

 

E’ grande la mensa che tu mi 

prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Mi sono compagne per tutti i miei 

giorni 

la felicità e la grazia. RIT. 
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112. 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. 

 

RIT.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 e speravi 

che il seme sparso davanti a Te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113. SOLO IN DIO 

 

RIT.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. RIT. 

 

In Dio è la mia salvezza e la mia 

gloria 

il mio saldo rifugio la mia difesa. 

RIT. 

 

Confida sempre in Lui o popolo. 

Davanti a Lui effondi il tuo cuore 

RIT. 

 

Poiché il potere appartiene a Dio 

Tua Signore è la grazia. RIT. 
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114. SOLO TU 

 

RIT. Solo tu nel tuo amore 

Solo tu puoi salvare 

Tutti noi che abbiamo 

Sete di eternità. 

Solo tu ci perdoni solo tu ci 

consoli nella notte dell’anima. 

 

Vita della vita, ascolta i figli tuoi: 

è dura la salita se siam soli, soli. 

Ma la tua ferita ancora forza dà 

Per arrivare a te perché 

RIT. 2 volte 

 
 

115. SONO QUI A LODARTI 

 

Luce del mondo nel buio 

del cuore vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 

 

RIT.Sono quì a lodarti, 

quì per adorarti, 

quì per dirti che tu sei il mio Dio 

e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 

degno e glorioso sei per me. 

 

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor. RIT. 

Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce morir per me. 

 

116. SORGI GERUSALEMME 

 

RIT. Sorgi, Gerusalemme, 

grida al tuo Dio, ti liberà. 

Sorgi, Gerusalemme, 

chi ti ha dato un nome ti 

consolerà. 

 

Deponi, o Gerusalemme, 

la veste dell’afflizione,  

rivesti dello splendore, 

gloria che viene da Dio. RIT. 

 

Metti sul capo il diadema, 

e il manto della giustizia, 

Dio mostrerà il tuo splendore, 

la gloria del Salvatore RIT. 

 

La gloria viene dal Santo, 

L’Eterno, il Salvatore. 

Sarai chiamata per sempre 

pace della giustizia. RIT. 
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117. SOTTO L’OMBRA 
 

Sotto l'ombra delle ali tue viviam 

sicuri. 

Alla tua presenza noi darem 

gloria, gloria, gloria a Te, o Re. 

 

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. 

 

 

118. SPIRITO SANTO DAI 

LUCE 

 

Spirito Santo scendi su di me 

Infiamma il mio cuore, 

dai luce alla mia mente. 

Tu sei speranza , tu sei la vita. 

O consolatore riempimi di Te 

 

Spirito Santo scendi su di noi 

Infiamma il nostri cuori, 

dai luce alle menti. 

Tu sei speranza , tu sei la vita. 

O consolatore riempici di Te. 

(BIS) 

 

119. SPIRITO DI DIO 

(CONSACRAMI) 

 

Spirito di Dio riempimi 

Spirito di Dio battezzami 

Spirito di Dio consacrami 

Vieni ad abitare dentro me! 

 

Spirito di Dio guariscimi 

Spirito di Dio rinnovami 

Spirito di Dio consacrami 

Vieni ad abitare dentro di me! 

 

Spirito di Dio riempici 

Spirito di Dio battezzaci 

Spirito di Dio consacraci 

Vieni ad abitare dentro noi!(x 3) 

 

 

 
 



56 
 

 

 

 

 

120. SPIRITO SANTO DOLCE 

PRESENZA 

 

Spirito Santo, dolce presenza, vieni 

a fonderci con la tua volontà  

Consolatore, Luce del cuore soffia 

la tua vita dentro noi Inebriaci di 

Te del tuo amore  

 

RIT. Spirito Santo, Spirito di Gesù 

adesso tu manda noi ad 

infiammare la terra  

Spirito Santo rendici uno in te 

usaci come vuoi con la tua grazia  

 

Spirito santo testimone celeste 

donaci sapienza e verità  

Promessa del Padre, sorgente di 

grazia vieni a dimorare dentro noi 

Inebriaci di Te del tuo amore RIT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121. 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 i 

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. 

 

 



57 
 

122. TE AL CENTRO DEL MIO 

CUORE 

 

Ho bisogno di incontrarti nel mio 

cuore 

Di trovare Te di stare insieme a Te. 

Unico riferimento del mio andare, 

Unica ragione Tu, unico sostegno 

Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo 

Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha 

pace 

Ma c'è un punto fermo è quella stella 

là. 

La stella polare è fissa ed è la sola 

La stella polare Tu, la stella sicura 

Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo 

Tu. 

 

RIT.Tutto ruota intorno a Te, in 

funzione di Te 

E poi non importa il "come" il 

"dove" il "se". 

 

Che Tu splenda sempre al centro del 

mio cuore 

Il significato allora sarai Tu 

Quello che farò sarà soltanto amore 

Unico sostegno Tu, la stella polare 

Tu 

Al centro del mio cuore ci sei solo 

Tu. RIT. 

 

 

123. TI AMO SIGNOR 

 

Ti amo Signor, a te elevo la voce, 

per adorarti con tutta l’anima mia. 

Gioisci mio Re, si rallegri il mio 

cuore, dolce Signore divin, 

Redentor. 

 

 

124. TI INVOCHIAMO 

SPIRITO 

 

RIT: T’invochiamo Spirito, 

t’invochiamo Spirito, vieni 

maranathà (BIS) 

 
Vieni (4 v.) 

Rinnovaci col tuo amore. 

Effondi su di noi la tua grazia o 

Signor. Rinnovaci col tuo amore 

Effondi su di noi la tua grazia o 

Signor 

Illumina il nostro cuor. RIT: 

 
Vieni (4 v.) 

Consolaci col tuo amore 

Effondi su di noi la tua grazia o 

Signor. Consolaci col tuo amore 

Effondi su di noi la tua grazia o 

Signor. 

Rivelaci Cristo Signore. RIT: 

 

Maranathà (9volte) 
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125. TI LODERO’ 

 

Col mio canto ti loderò, ti loderò, 

col mio canto ti loderò, Gesù. 

 

Nella vita ti loderò, ti loderò, 

nella vita ti loderò, Gesù. 

 

Con i santi ti loderò, ti loderò, 

con i santi ti loderò, Gesù. 

 

Su nel cielo ti loderò, ti loderò, 

su nel cielo ti loderò, Gesù. 

 

 

 

 

126. TI SEGUIRO’ 

 

RIT.Ti seguirò, ti seguirò, o 

Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

 

Ti seguirò nella via dell'amore 

e donerò al mondo la vita. RIT. 

 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. RIT. 

 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà.RIT. 

 

 

127. TI LODERO’ TI 

ADORERO’ TI CANTERO’ 

 

Vivi nel mio cuore 

da quando ti ho incontrato 

sei con me, o Gesù, 

accresci la mia fede 

perché io possa amare 

come te, o Gesù. 

Per sempre io ti dirò il mio grazie 

e in eterno canterò. 

 

RIT.Ti loderò, ti adorerò, 

ti canterò che sei il mio Re. 

Ti loderò, ti adorerò, 

benedirò soltanto te, 

chi è pari a te Signor, 

eterno amore sei, 

mio Salvator risorto per me. 

Ti adorerò, 

ti canterò che sei il mio Re, 

ti loderò, ti adorerò, 

benedirò soltanto te. 

 

Nasce in me, Signore, 

il canto della gioia, 

grande sei, o Gesù, 

guidami nel mondo 

se il buio è più profondo 

splendi tu, o Gesù. 

Per sempre io ti dirò il mio grazie 

e in eterno canterò. RIT. 
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128. TI LODIAMO E 

T’ADORIAMO 

 

RIT.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. RIT. 

 

Ti doniam la nostra vita, 

ti doniam la nostra vita 

ti doniam la nostra vita,  

Cristo Signor. RIT. 

 

Diamo a te tutta la gloria, 

diamo a te tutta la gloria 

diamo a te tutta la gloria, 

Cristo Signor. RIT. 

 

 

 

 

 

 

129. TU SARAI PROFETA 

 

Una luce che rischiara, 

una lampada che arde, 

una voce che proclama 

la Parola di salvezza. 

 

Precursore nella gioia, 

precursore nel dolore, 

tu che sveli nel perdono 

l'annunzio di misericordia. 

 

RIT. Tu sarai profeta di salvezza 

fino ai confini 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. RIT. 
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130. TU SEI MISERICORDIA 

 

Tu sei misericordia, tu sei la verità, 

e se io ti seguirò, la tua croce 

prenderò, 

se cadrò tu mi solleverai. 

 

RIT.Tu sei morto per me, e risorto 

per sempre, 

col tuo sangue versato, tu mi hai 

purificato, 

dal nemico che opprime tu mi hai 

riscattato, 

dalla morte mi hai liberato. 

 

Tu sei la mia vittoria, tu sei la 

libertà, 

hai sofferto per amore, mi hai 

donato la salvezza, 

al mio grido tu risponderai. RIT. 

 

Tu sei la mia dimora, solo in te 

riposerò, 

il tuo spirito di vita mi darà 

consolazione, 

la mia anima tu sazierai. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

131. VIENI SANTO SPIRITO DI 

DIO 

 

RIT.Vieni, Santo Spirito di Dio 

Come vento soffia sulla Chiesa 

Vieni come fuoco 

Ardi in noi 

E con Te saremo Veri testimoni di 

Gesù 

Sei vento: spazza il cielo 

Dalle nubi del timore 

Sei fuoco: sciogli il gelo 

E accendi il nostro ardore 

Spirito creatore, scendi su di noi! 

RIT. 

 

Tu bruci tutti i semi di morte e di 

peccato 

Tu scuoti le certezze che ingannano 

la vita 

Fonte di sapienza scendi su di noi! 

RIT. 

 

Tu sei coraggio e forza nelle lotte 

della vita 

Tu sei l'amore vero sostegno nella 

prova 

Spirito d'amore scendi su di noi! 

RIT. 

 

Tu fonte di unità rinnova la tua 

Chiesa 

Illumina le menti dai pace al nostro 

mondo 

O Consolatore scendi su di noi! RIT. 
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132. VIENI, SOFFIO DI DIO 

 

RIT. Vieni Spirito Santo, vieni 

dentro di noi. 

Vieni con i tuoi doni. Vieni soffio 

di Dio. 

 

Spirito di Sapienza, sale della mia 

vita, 

dammi di capire la volontà di Dio.     

Spirito di Intelletto,luce della mia 

mente, 

portami nel cuore d’ogni verità. 

RIT. 

 

Spirito di Fortezza, fonte di 

coraggio, 

nelle avversità mi sostieni tu. 

Spirito del Consiglio, che conosci 

il bene, 

voglio amare anch’io ciò che ami 

tu. RIT. 

 

Spirito della Scienza, che riveli 

Dio, 

guida la tua Chiesa alla Verità. 

Spirito del Timore,di Pietà filiale, 

Rendi il nostro cuore “volto di 

Gesù”. RIT. 

 

 

 

 

 

133. TU SEI RE 

 

Tu sei Re, Tu sei Re 

Sei Re Gesù! 

Tu sei Re, Tu sei Re 

Sei Re Gesù! 

 

Noi eleviamo i nostri cuori 

Noi eleviamo le nostre mani 

Rivolte verso il Tuo trono  

Lodando Te! (x2) 
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134. DIO HA TANTO AMATO 

IL MONDO 

 

Oggi viene a te la luce vera,  

quella che illumina ogni uomo.  

Se l'accoglierai avrai il potere  

di esser figlio suo  

e grazia su grazia nel tuo cuore 

nascerà. 

 

RIT. Dio ha tanto amato il mondo 

(da offrire Gesù),  

perché chiunque creda in Lui 

abbia la salvezza 

Con lo spirito d’amore ci ha 

chiamati alla libertà. 

Dio ha liberato il mondo perchè 

Tu oggi creda in lui e in fede e 

carità 

Con lo spirito d’amore  

Libero per sempre tu vivrai. 

 

Oggi viene a te la gioia piena, 

quella che sanerà ogni cuore 

Se l'accoglierai avrai il potere  

di esser figlio suo,  

lui viene 

nel mondo e il tuo cuore rivivrà. 

RIT. 

 

 

 

 

135. MI PERDO NEL TUO 

AMORE 

 

Tu sei la mia pace, tu sei la vera 

gioia, 

Tu sei il Signor. 

Tu sei la mia speranza, tu sei la 

mia salvezza, 

Tu sei il Signor. 

 

RIT. Ed io mi perdo nel tuo amor, 

guardando la tua santità un canto 

nuovo nasce e l’uomo vecchio 

muore. 

Risplendo della grazia tua, 

mi perdo nel tuo amore. 

 

Resta con me per sempre, il mondo 

mi delude, 

Tu sei il Signor. 

Il mio cuore arde se ascolto la tua 

voce, 

Tu sei il Signor. RIT. 

 

Sei il vivente, tu sei il Cristo, 

Ti riconosco tu sei il Santo, 

Lode, gloria, onore a te, 

Lode, gloria, onore a te. 

Sei il vivente, tu sei il Cristo, 

Ti riconosco tu sei il Santo, 

Lode, gloria, onore a te, 

Lode, gloria, onore a te. RIT. 

MI PERDO NEL TUO AMORE, 

GESÙ, GESÙ. 
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136. MADONNA NERA 

 

C’è una terra silenziosa  

dove ognuno vuol tornare  

una terra e un dolce volto  

con due segni di violenza:  

sguardo intenso e premuroso  

che ti chiede di affidare  

la tua vita e il tuo mondo in mano 

a Lei. 

 

RIT. Madonna, Madonna Nera,  

è dolce esser tuo figlio!  

Oh lascia, Madonna Nera,  

ch’io viva vicino a te. 

 

Lei ti calma e rasserena,  

lei ti libera dal male  

perché sempre ha un cuore grande 

per ciascuno dei suoi figli; 

Lei ti illumina il cammino  

se le offri un po’ d’amore  

se ogni giorno parlerai a Lei così: 

RIT. 

 

Questo mondo in subbuglio  

cosa all’uomo potrà offrire?  

Solo il volto di una Madre  

pace vera può donare. 

 Nel tuo sguardo noi cerchiamo 

quel sorriso del Signore  

che ridesta un po’ di bene in fondo 

al cuor. RIT. 

 

137. DIO E’ 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. 

RIT. 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. RIT. (x2) 

 

   

 



64 
 

 

 

 

138. GESU’ SEI QUI DAVANTI 

A ME 

 

Gesù sono qui davanti a te 

che perdoni ogni mia infedeltà, 

lo Spirito consolatore 

trasforma l'esser mio 

ed io mi prostro qui davanti a te. 

 

RIT. Gesù Adoro te con tutto il 

cuor, 

Mio Dio e mio Re 

Adoro te con tutto il cuor 

 

Gesù sono qui davanti a te 

tu rinnovi la mia vita ed il mio 

cuor 

la luce del tuo volto Santo 

io voglio contemplare 

per adorare la tua santità. RIT.  

 

Gesù sono qui davanti a te 

nel tuo nome è la salvezza,mio 

Signor. 

Per sempre nel tuo tempio santo 

io voglio dimorare 

e proclamare la tua fedeltà. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

139. TI ESALTO DIO MIO RE 

 

RIT. Ti esalto, Dio mio Re, 

canterò in eterno a Te! 

Io voglio lodarti Signor 

e benedirti, alleluia! 

 

Il Signore è degno di ogni lode. 

Non si può misurar la sua 

grandezza. 

Ogni vivente proclama la sua 

gloria, 

la sua opera è giustizia e verità. 

RIT. 

 

Il Signore è paziente e pietoso. 

Lento all'ira e ricco di Grazia. 

Tenerezza per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti. RIT. 

 

Il Signore protegge chi lo teme, 

ma disperde i superbi di cuore. 

Egli ascolta il grido del suo servo, 

ogni lingua benedica il suo nome. 

RIT. 
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AVVENTO E NATALE 
 

 

 

 

 

200. A BETLEMME DI 

GIUDEA 

 

A Betlemme di Giudea 

una grande luce si levò: 

nella notte sui pastori, 

scese l'annuncio e si cantò. 

 

RIT. Gloria in excelsis Deo! (BIS) 

 

Cristo nasce sulla paglia, 

Figlio del Padre, Dio-con-noi. 

Verbo eterno, Re di pace, 

pone la tenda in mezzo ai suoi. 

RIT. 

 

Tornerà nella sua gloria, 

quando quel giorno arriverà; 

se lo accogli nel tuo cuore, 

tutto il suo Regno ti darà.RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201. ASTRO DEL CIEL 

 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite Agnello redentor, 

tu che i vati da lungi sognar, 

tu che angeliche voci annunziar 

luce dona alle menti, pace infondi 

nei cuor.(BIS) 

 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite agnello redentor, 

tu disceso a scontare l’error, 

tu sol nato a parlare d’amor, 

luce dona alle menti, pace infondi 

nei cuor.(BIS) 

 

Astro del ciel, pargol divin, 

mite agnello redentor, 

tu di stirpe regale decor 

tu virgineo, mistico fior, 

luce dona alle menti, pace infondi 

nei cuor.(BIS) 

 

Dormi Bambin, dormi Gesù, su nel 

cielo cantano,  

ninna nanna gli angeli in cor, 

al bambino dai riccioli d’or, 

dormi o caro Gesù , dormi 

Bambino Gesù! (bis) 
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202. ADESSO E’ LA 

PIENEZZA 

 

Dopo il tempo del deserto, 

adesso è il tempo di pianure fertili. 

Dopo il tempo delle nebbie, 

adesso s'apre l'orizzonte limpido. 

Dopo il tempo dell'attesa, 

adesso è il canto, la pienezza della 

gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al 

mondo Dio. 

 

La fanciulla più nascosta 

adesso è madre del Signore 

Altissimo. 

La fanciulla più soave 

adesso illumina la terra e i secoli. 

La fanciulla del silenzio 

adesso è il canto, la pienezza della 

gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al 

mondo Dio. 

 

RIT. È’ nato, nato! 

È qualcosa di impensabile, eppure 

è nato, nato! 

Noi non siamo soli, il Signore ci è 

a fianco. 

È nato! 

Questa valle tornerà come un 

giardino. 

Il cuore già lo sa. 

È nata la speranza. È nata la 

speranza. 

 

La potenza del creato 

adesso è il pianto di un bambino 

fragile. 

La potenza della gloria 

adesso sta in una capanna povera. 

La potenza dell'amore 

adesso è il canto, la pienezza della 

gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al 

mondo Dio. RIT. 

 

Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai 

una madre. 

Tu l'hai creata bellissima e dormi 

nel suo grembo... 

È’ nato! 

(Musica) 

È nato! Questa valle tornerà come 

un giardino. 

Il cuore già lo sa. 

È nata la speranza. È nata la 

speranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

203. ANGELI FIOCCHI DI NEVE 

 

Vola bianca la neve, 

notte quaggiù. 

Dal cielo scende il Signore, 

nasce Gesù. 

Soffre una tenera madre, 

guarda lassù. 

Angeli, fiocchi di neve, 

attorno a Gesù.  

Ora si ferma la terra, 

accoglie il suo Dio. 

È tra le braccia del mondo, 

Cristo Gesù. 

Cade improvvisa una stella 

sulla capanna: 

forse è commosso anche Dio 

che vive nel cielo.  

 

RIT.Gloria nel cielo a quel Padre 

che vive per noi. 

Gloria a suo Figlio disceso 

in terra fra noi. 

Gloria allo Spirito Santo, 

Amore di Dio. 

Pace agli uomini in terra: 

è nato Gesù.  

 

Vieni, riempi noi tutti 

di felicità, 

Dio bambino, tu amico 

dell'umanità! 

Facci vedere la strada 

che porta a te: 

noi seguiremo i tuoi passi, 

Signore Gesù. RIT. 

204. CAMMINIAMO 

INCONTRO AL SIGNORE 

 

RIT. Camminiamo incontro al 

Signore, 

camminiamo con gioia: 

Egli viene non tarderà, 

Egli viene ci salverà. 

 

Egli viene, il giorno è vicino 

e la notte va verso l’aurora. 

Eleviamo a Lui l’anima nostra, non 

saremo delusi. RIT. 

 

Egli viene vegliamo in attesa, 

ricordando la sua parola. 

Rivestiamo la forza di Dio 

per resistere al male. RIT. 

 

Egli viene andiamogli incontro 

ritornando sui retti sentieri. 

Mostrerà la sua misericordia, 

ci darà la sua grazia. RIT. 
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205. BRILLA STELLA 

 

RIT. Brilla, brilla, brilla, brilla, 

brilla stella 

Brilla stella sulla, brilla stella 

sulla valle. (2V.) 

 

Mi son messo in cammino per 

cercarti 

E di strada ne ho fatto per trovarti. 

Ogni notte ai falò dei pellegrini 

Ho intrecciato col mio altri destini 

E ogni giorno ho imparato a 

camminare 

Con qualcosa di più da ricordare. 

RIT 

 

Dai castelli dei re m’hanno gridato, 

che da loro non era ancora nato 

e che in fondo era inutile cercare 

con le cose più grandi a cui 

pensare 

ma non hanno gridato nel mio 

cuore e ho seguito la stella del 

Signore. RIT  

 

Ho viaggiato tra i poveri del 

mondo 

Ho diviso con loro il pane e il 

tempo. 

Lungo i prati parlando coi 

bambini,  

ho capito che ti erano vicini 

ed ho pianto di gioia quando 

intorno 

ho veduto la notte farsi giorno. 

RIT 

 

Ora sono davanti alla tua casa 

Questa piccola grotta silenziosa 

La tua giovane madre ha il volto 

puro 

Sembra che veda un angelo sul 

muro. 

E quell’uomo che scalfa le tue 

mani 

Ha due occhi che guardano il 

domani. RIT 

 

Il mio viaggio però non è finito 

Perché il tuo non è altro che un 

invito 

A portare alla gente la tua storia 

Ogni giorno attraverso la mia 

storia 

Io l’accetto Gesù non ho paura, 

da stanotte la notte non è scura. 

RIT. 

 

Brilla stella sulla valle, brilla! 
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206. CANTO DI MARIA 

 

Ora, Gesù, si compie in me 

l'attesa dei secoli. 

Ti sento in me, 

o figlio mio, tu, Dio. 

Ma come sarà possibile 

tenerti qui, tra le mie braccia?  

 

RIT. Con il cuore di tutta 

l'umanità 

io t'accolgo, mio Dio. 

Ora nasci: 

voglio vederti anch'io.  

 

Sei grande, Padre, che con amore 

pensasti da sempre a me, 

umile donna, 

per dare vita al Cristo. 

Per te ora è possibile 

un Dio di carne tra le mie braccia. 

RIT. 

 

        

 

 

 

207. ECCOMI 

 

Eccomi! Ho contato Signore le 

stelle del cielo e la sabbia del mare 

Eccomi! Il sorriso di Sara diventa 

bambino, nuova terra sarà. 

Eccomi! Hai guardato Signore nel 

fondo del cuore la mia povertà. 

Eccomi! Mi fai essere madre di un 

bimbo cercato dall’eternità. 

 

RIT. Grazie Signore sempre di 

questa maternità 

Grazie Signore sempre di 

questa paternità. 

 

Eccomi! Sono pronto Signore a 

seguire la strada che hai disegnato. 

Eccomi! Questo figlio è la forza 

che guida i miei passi dove forse 

vuoi Tu. 

 

Prendimi! Ti ringrazio mio Dio del 

seme di vita frammento di Te. 

Prendimi! La speranza vivente si 

incarna nel mondo perché proprio 

in me? RIT. 
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208. EMMANUEL TU SEI 

 

Emmanuel, tu sei qui con me, 

vieni piccolissimo incontro a me. 

Emmanuel, amico silenzioso, 

della tua presenza riempi i giorni 

miei. 

 

RIT. Sei la luce dentro me, 

sei la via davanti a me. 

Nella storia irrompi tu, 

io ti accolgo mio Signor. 

 

Emmanuel, tu sei qui con me, 

la tua dolce voce parla dentro me. 

Il cuore mio sente che ci sei 

e nell'amore vuoi guidare i passi 

miei. RIT. 

 

Emmanuel, tu sei qui con me, 

riempi di speranza tutti i sogni 

miei. 

Sei tu il mio re, il Dio della mia 

vita, 

fonte di salvezza per l'umanità. 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

209. EMMANUELE VIENI 

TRA NOI 

 

Notte di luce, notte di pace: 

metti la tenda, Verbo di Dio. 

Mondo che vegli, mondo che 

fremi, 

apri il tuo cuore, nasce Gesù. 

Notte di stelle, notte promessa: 

nasci Signore Gesù bambino. 

Mondo che dormi, mondi che 

fremi, 

apri i tuoi occhi nasce Gesù. 

 

RIT.Emmanuele, vieni tra noi: 

scendi a portare la gioia. 

Emmanuele, vieni tra noi: 

scendi a portare la pace. 

 

Giorno di luce, giorno di pace: 

mostra il tuo volto, Figlio di Dio. 

Mondo che attendi, mondo che 

preghi, 

alza il tuo sguardo, nasce Gesù. 

Giorno di amore e di dolore: 

dona la vita, Figlio dell’uomo. 

Mondo che soffri, mondo che 

muori, 

prova a sperare nasce Gesù. RIT. 
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210. IL NATALE DEL 

SIGNORE  

 

Il Natale del Signore  

torna ancora tra noi  

per ridarci la vita, la gioia, l'amor.  

Gesù nasce ancor per rinascere in 

noi,  

per condurre più in alto chi crede 

in Lui.  

 

RIT.  Veniamo a Te,  

noi crediamo in Te:  

Tu sei salvezza, sei porta del ciel.  

 

O fratelli, adoriamo  

Dio disceso tra noi,  

per redimere il mondo si è fatto 

bambin. 

Gesù dall'altar tutti invita a seguir  

la sua pace che è pegno di un 

nuovo avvenir. RIT.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211. GLORIA – MA CHE 

COS’E’  

 

RIT. Gloria, gloria in evelsi Deo, 

pace in tella agli uomini di buona 

volontà. (2v) 

 

Apriti cielo, è sceso il tuo Dio, 

tocca la terra c’è un brivido in te, 

fiori del campo apritevi a lui, 

cantate insieme con noi RIT. 

 

Piange quel bimbo poi 

s’addormenterà 

E la sua mamma lo cullerà 

Amici, pastori prostratevi a Lui 

Cantate insieme con noi. RIT. 

 

Ma che cos’è 

Questo canto divino 

Fratelli, che scende  

Stanotte dal cielo? 

 

Ma che cos’è  

che ci sveglia i bambini  

E ci spinge a tornare 

Stanotte, laggiù? 

 

O Betlem, 

città dei misteri,  

alzati e vai, 

O Betlem! (2v)   RIT. 
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212. IN NOTTE PLACIDA 

 

In notte placida, per muto sentier,  

dai campi del ciel è discese 

l'Amor,  

all'alme fedeli il Redentor! 

Nell'aura è il palpito d'un grande 

mister:  

del nuovo Israel è nato il Signor,  

il fiore più bello dei nostri fior! 

(BIS)  

 

RIT.Cantate, o popoli, gloria 

all'Altissimo  

l'animo aprite a speranza ed 

amor!(bis) 

 

Se l'aura è gelida, se fosco è il 

ciel,  

oh, vieni al mio cuore, vieni a 

posar,  

ti vò col mio amore riscaldar. 

Se il fieno è rigido, se il vento è 

crudel,  

un cuore che t'ama voglio a Te 

dar,  

un cuor che Te brama, Gesù cullar. 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

213. MARIA PORTA 

DELL’AVVENTO 

 

Maria, tu porta dell'Avvento, 

Signora del silenzio, sei chiara 

come aurora, 

in cuore hai la Parola. 

 

RIT.Beata, Tu hai creduto 

Beata, Tu hai creduto. 

 

Maria, tu strada del Signore, 

maestra nel pregare, fanciulla dell' 

attesa, 

il Verbo in te riposa. RIT. 

 

Maria, tu madre del Messia 

per noi dimora sua, 

sei arca dell'Alleanza, 

in te Dio è presenza. RIT. 
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214. LA NOTTE CHE LA 

TERRA 

 

La notte che la terra col cielo si 

sposò 

Le stelle si lavarono al torrente. 

Un angelo sui prati qua e là seminò 

E crebbero le ali a molta gente. 

E chi teneva basso lo sguardo ed il 

pensiero 

Allora tra i suoi passi vide il cielo. 

 

La notte che la luce nel buio 

scivolò 

Le ombre la guardarono stupite. 

Le chiesero chi fosse e quando si 

mostrò 

Fiorì la spiga e germogliò la vite. 

E chi dormiva il sonno dell’anima 

e del cuore 

Allora fu svegliato dall’amore. 

 

RIT. E Osanna cantarono i monti 

con voci di fronde nel vento, 

e Osanna cantarono il Sole, la 

luna, l’aurora e il tramonto, 

e Osanna cantarono, cantarono gli 

uomini 

e ancora cantano perché… 

 

La notte che un bambino al seno si 

aggrappò 

Il mondo intero bevve la speranza. 

Il gregge come un fiume la strada 

ritrovò e parve andare al ritmo di 

una danza 

E chi controcorrente passava sul 

sentiero 

Allora, nel voltarsi, seppe il vero. 

RIT. 

 

La notte che la terra col cielo si 

sposò 

Il tempo del perdono cominciò. 

 

 

 

 

215. MI PENSAMENTO ERES 

TU 

 

Mi pensamento eres tu Señor 

Mi pensamento eres tu Señor 

Mi pensamento eres tu Señor 

Mi pensamento eres tu (2volte) 

 

Porque tu me has dado la vida 

Porque tu me has dado el existir 

Porque tu me has dado cariño, 

me has dado amor (bis) 

 

Mi alegria… 
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216. 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 finirà? 

Gesù è la luce splendida, il giorno 

spunta già. 

 

RIT.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. 

RIT. 

 

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. RIT. 

217. RALLEGRATEVI NEL 

SIGNORE 

 

RIT. Rallegratevi nel Signore, 

sempre, 

rallegratevi! 

Non angustiatevi per nulla. 

Rallegratevi nel Signore, sempre, 

rallegratevi! 

Il Signore è vicino. 

 

E la pace di Dio sarà con voi 

non angustiatevi per nulla. 

E la pace di Dio sarà con voi, 

alleluia. RIT. 

 

E la luce di Dio risplenda in voi, 

non angustiatevi per nulla. 

E la luce di Dio risplenda in voi, 

alleluia. RIT. 

 

E la grazia di Dio dimori in voi, 

non angustiatevi per nulla. 

E la grazia di Dio dimori in voi, 

alleluia. RIT. 
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218. SI ACCENDE UNA LUCE 

 

Si accende una luce all’uomo 

quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Vegliate; lo sposo non tarderà; 

se siete pronti vi aprirà. 

 

RIT. Lieti cantate: gloria al 

Signor! 

Nascerà il Redentor! 

 

Si accende una luce all’uomo 

quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Annuncia il profeta la novità: 

il Re Messia ci salverà. RIT. 

Si accende una luce all’uomo 

quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Un’umile grotta solo offrirà 

Betlemme, piccola città. RIT. 

 

Si accende una luce all’uomo 

quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Pastori, adorate con umiltà 

Cristo, che nasce in povertà. RIT. 

 

Si accende una luce all’uomo 

quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Il coro celeste «Pace» dirà 

«a voi, di buona volontà!» RIT. 

219. TU SCENDI DALLE 

STELLE 

 

Tu scendi dalle stelle, o re del 

cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al 

gelo. 

O bambino mio divino, io ti vedo 

qui a tremar: 

o Dio beato:  

ah, quanto ti costò l’avermi amato. 

(2v) 

 

A Te che sei nel mondo, il 

Creatore, 

mancano panni e fuoco, o mio 

Signore. 

Caro eletto pargoletto, quanto 

questa povertà 

più m’innamora!  

Poiché ti fece amor povero ancora. 

(2v) 
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220. RALLEGRIAMOCI 

 

Rallegriamoci, 

non c’è spazio alla tristezza in 

questo giorno. 

Rallegriamoci 

È la vita che distrugge ogni paura. 

Rallegriamoci, 

che si compie in questo giorno 

ogni promessa 

Rallegriamoci 

Ogni uomo lo vedrà: la salvezza di 

Dio. 

 

RIT. Gloria a te, Emmanuele, 

gloria a te, figlio di Dio, 

gloria a te, Cristo Signore 

che nasci per noi 

e torna la gioia! (bis) 

 

Rallegriamoci, 

egli viene a liberarci da ogni male. 

Rallegriamoci, 

è il momento di gustare il suo 

perdono. 

Rallegriamoci, 

con coraggio riceviamo la sua vita. 

Rallegriamoci, 

perché è giunta in mezzo a noi la 

presenza di Dio. RIT. 

 

Rallegriamoci, 

tutti i popoli del mondo lo 

vedranno. 

Rallegriamoci, 

nel Signore è la nostra dignità. 

Rallegriamoci, nella luce del suo 

regno in cui viviamo. 

Rallegriamoci, siamo tempio vivo 

suo, siamo chiesa di Dio. RIT. 
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221. SEI VENUTO DAL CIELO  

 

Io sono il pane vivo sceso dal 

cielo. 

Sei venuto dal cielo tra noi. 

Io sono il pane vivo sceso dal 

cielo. 

Sei venuto bambino tra noi. 

Io sono il pane vivo sceso dal 

cielo. 

Chi ne mangerà più non morirà. 

 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la 

vita. 

Sei venuto dal cielo tra noi. 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la 

vita. 

Sei venuto bambino tra noi. 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la 

vita. 

Sono il cibo che dà l'eternità. 

 

RIT. E ora tutta la terra hai 

seminato  

della tua presenza in questo 

viaggio. 

Dove palpita una chiesa nel 

mondo  

lì ci sei tu, e poi discendi dentro di 

noi. 

E segrete lacrime tu raccogli e 

aneliti  

e al cuore di ogni uomo sei  

vicino, TU sei l'amico, l'unico. 

 

 

 

 

 

Io sono il pane vivo sceso dal 

cielo. 

Sei venuto dal cielo tra noi. 

Io sono il pane vivo sceso dal 

cielo. 

Sei venuto bambino tra noi. 

Io sono il pane vivo sceso dal 

cielo. 

Chi ne mangerà più non morirà. 

RIT. 

 

Io sono il pane vivo sceso dal 

cielo. 

Sei venuto dal cielo tra noi. 

Io sono il pane vivo sceso dal 

cielo. 

Sei venuto bambino tra noi. 

Io sono il pane vivo sceso dal 

cielo. 

Chi ne mangerà più non morirà. 
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222. TU SEI L’AVVENTO 

 

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, vieni Signore. 

 

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, vieni Signore. 

 

Tu sei l’ avvento, Dio dell’amore, 

vieni nel mondo a riconciliare, 

doni la forza dell’ Alleanza, 

e nella pace la tua presenza. Come 

lo sposo stai per venire la nostra 

vita a rallegrare. 

Vieni Signore, vieni Signore. 

 

Tu sei l’ avvento dell’infinito, 

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, vieni Signore. 

 

 

 

 

223. VENITE ADORIAMO IL 

SIGNORE  

 

RIT. 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. RIT 

 

Figlio di Dio, nato da donna 

In una grotta a Betlemme. RIT 

 

Cristo è Parola a noi mandata 

Per dare senso alla vita. RIT 

 

Pane di vita a noi si dona 

Come agnello, come agnello 

immolato. RIT 

 

Tutte le genti accorreranno 

Per adorare, per adorare il Signore. 

RIT 
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224. VENITE FEDELI 

 

Venite Fedeli, l'angelo ci invita, 

venite, venite a Betlemme.  

  

RIT.Nasce per noi Cristo 

Salvatore. 

Venite adoriamo, 

venite adoriamo, venite adoriamo 

il Signore Gesu'. 

 

La luce del mondo brilla in una 

grotta; la fede di guida a 

Betlemme. RIT. 

 

La notte risplende, tutto il mondo 

attende: seguiamo i pastori a 

Betlemme. RIT. 

 

Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 

si e' fatto Bambino a 

Betlemme. RIT. 

 

"sia gloria nei cieli, pace sulla 

terra", un angelo annunzia a 

Betlemme. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

225. VIENI GESÙ VIENI 

 

Vieni, Gesù, vieni, vieni accanto a 

noi 

e spezza ancora il Pane come 

facesti un dì. 

 

Vieni tu che preghi, vieni tu che 

soffri: 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo 

tu. 

 

Vieni tu che piangi, vieni tu che 

servi: 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo 

tu. 

 

Vieni tu che canti, vieni tu che 

speri: 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo 

tu. 

 

Vieni tu che ami, vieni tu che 

cerchi: 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo 

tu. 
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226. VIENI SIGNORE 

(luce del mondo) 

 

Vieni Signore, luce del mondo: 

vieni Signore Gesù! 

Vieni, amico e consolatore: 

vieni Signore Gesù! 

 

RIT.Vieni, Signore, fonte di vita. 

Luce alle menti, dolcezza dei 

cuori! 

 

Vieni Signore, tesoro senza nome: 

vieni Signore Gesù! 

Vieni mistero nascosto nei secoli: 

vieni Signore Gesù! 

RIT. 

 

Vieni Signore, speranza dei 

salvati: 

vieni Signore Gesù! 

Vieni Signore, risveglio di chi 

dorme: 

vieni Signore Gesù! 

RIT. 

 

Vieni Signore, gioia eterna: 

vieni Signore Gesù! 

Vieni dolcezza e gaudio senza 

fine: 

vieni Signore Gesù! 

RIT. 
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QUARESIMA E PASQUA 
 

300. ALLELUIA, E’ RISORTO 

IL SIGNOR 

 

RIT.Alleluia, è risorto il Signor e 

la morte non vincerà più. 

Alleluia, è risorto il Signor, 

Alleluia, Alleluia (2v) 

 

Se al peccato e al male siamo 

morti in Lui, 

Alla vita e alla fede risorgiamo in 

Lui. RIT. 

 

Come contenere la felicità? 

Era morto ed è risorto e ora vive in 

noi. RIT. 

 

Siamo testimoni dell’eternità, 

la promessa che nel Figlio è già 

realtà. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301. ADORIAMO IL 

SACRAMENTO 

 

Adoriamo il Sacramento 

che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento 

la parola di Gesù. 

 

Gloria al Padre onnipotente, 

gloria al Figlio Redentor, 

lode grande, sommo onore 

all’eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore 

alla santa Trinità. Amen. 
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302. APRI LE TUE BRACCIA 

 

Hai cercato la libertà lontano, 

hai trovato la noia e le catene 

hai vagato senza via, 

solo con la tua fame. 

 

RIT.Apri le tue braccia, corri 

incontro al Padre. 

Oggi la sua casa sarà in festa per 

te. 

 

Se vorrai spezzare le catene, 

troverai la strada dell’amore 

la tua gioia canterai, questa è 

libertà. RIT. 

 

I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 

c’è una casa che aspetta il tuo 

ritorno 

e la pace tornerà, questa è libertà. 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303. CON AMORE INFINITO 

 

RIT.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, 

perchè l’amore cresca in voi. 

Ho messo la mia vita al servizio 

della vostra, 

perchè la vita abbondi in voi. RIT. 

 

Ho messo le mie mani sugli occhi 

di chi è cieco, 

perchè la luce splenda in voi. 

Ho messo i miei piedi sui passi di 

chi è solo, 

perchè la gioia nasca in voi. RIT. 

 

Ho messo il mio pane in mano a 

chi ha fame, 

perchè la forza torni in voi. 

Ho messo la mia grazia nel corpo 

di chi soffre, 

perchè la pace sia in voi. RIT. 

 

Ho messo la mia voce nel cuore di 

chi è sordo, 

perchè la fede aumenti in voi. 

Ho messo la mia luce davanti a chi 

è smarrito, 

perchè speranza torni in voi. RIT. 
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304. CRISTO E’ RISORTO 

VERAMENTE 

 

RIT.Cristo è risorto veramente 

alleluja!!! 

Gesù il vivente quì 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. RIT. 

 

Tu Signore amante della vita 

Mi hai creato per l'eternità 

La vita mia tu dal sepolcro 

strapperai 

Con questo mio corpo ti vedrò. 

RIT. 

 

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. RIT. 

 

 

 

 

 

 

305. DAVANTI A QUESTO 

AMOR 

 

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. 

 

RIT.Dio, mia grazia, mia 

speranza, 

ricco e grande Redentore sei. 

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. RIT. 
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306. E’ RISORTO ALLELUIA 

 

RIT.E' risorto Cristo Signore. 

E' risorto ed è con noi. 

Alleluia! Alleluia! 

 

Donna, non piangere, sono con te: 

di' ai fratelli che mi hai veduto. 

RIT. 

 

Tu che non credi, vieni con me: 

metti la mano nella mia mano. 

RIT. 

 

Pace, fratelli! Pace a voi! 

Dite con gioia: « Pace a tutti!". 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307. E’ RISORTO CRISTO 

 

E' un'alba nuova, risorto è Gesù: 

la gioia esplode tra noi; 

la Chiesa canta: allelluia, 

Cristo Risorto è novità. 

Dona lo Spirito a tutti noi 

la pace ai discepoli suoi; 

l'uomo rinasce a libertà, 

grida l'annuncio di novità. 

 

RIT.E’ risorto Cristo, alleluia! 

Uno spirito nuovo effonderà 

E il mondo intero rinnoverà (x2) 

 

Questo è il giorno voluto da Dio, 

l'amore ha vinto quaggiù; 

ogni creatura trasformerà 

quel grande annuncio di novità. 

Oggi la Chiesa porta con se 

l'immenso dono di Dio; 

da ogni parte risuonerà 

il grande annuncio di novità.RIT. 
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308. ECCO L’ACQUA 

 

Ecco l’acqua che sgorga 

dal santuario di Dio, 

Alleluia, alleluia. 

 

RIT. 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 

dal costato di Cristo, 

Alleluia, alleluia. RIT. 

 

Ecco l’acqua che sgorga 

dalla Roccia eterna, 

Alleluia, alleluia. RIT. 

 

          

309. GENTI TUTTE 

PROCLAMATE 

 

Genti tutte proclamate il mistero 

del Signor, 

del suo corpo e suo sangue che la 

Vergine donò, 

e fu sparso in sacrificio per salvar 

l'umanità. 

 

Dato a noi da Madre pura, per noi 

tutti s'incarnò. 

La feconda sua parola tra le genti 

seminò. 

Con amore generoso la sua vita 

consumò. 

 

Nella notte della cena coi fratelli si 

trovò 

del pasquale sacro rito ogni regola 

compì, 

agli Apostoli ammirati come cibo 

si donò. 

 

La parola del Signore pane e vino 

trasformò; 

pane in carne, vino in sangue, in 

memoria consacrò. 

Non i sensi, ma la fede, prova 

questa verità. 
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310. GESU’ E’ VIVO 

 

Alleluia! Vive il nostro Re. 

La morte è sconfitta, la vittoria è 

del Signor. 

Lui vivrà per sempre, 

Gesù vive, Gesù vive. 

 

Egli è l'alfa e l'omega, 

il primo e l'ultimo. 

Ha vinto sul peccato e noi abbiam 

la libertà. 

L'agnello immolato è risorto, è 

risorto. 

 

 

311.GESU’ RICORDATI DI ME 

 

Io oggi alzo lo sguardo verso Te, 

trafitto per i miei peccati. 

Per le Tue piaghe io guarirò, 

Gesù ricordati di me, 

Gesù ricordati di me. 

 

RIT.Tu sei veramente il Figlio di 

Dio venuto a salvarmi. 

Tu sei veramente l’agnello di 

Dio,ogni perdono nella tua croce. 

 

Io oggi alzo lo sguardo verso Te, 

mi doni Maria come madre. 

Questo ti chiedo, nel regno dei 

cieli Gesù ricordati di me, 

Gesù ricordati di me. RIT. 

312. GRAZIE PADRE BUONO 

 

Ritornerò e andrò da mio padre 

e gli dirò: 

ho peccato contro il cielo e contro 

di te, 

non sono più degno, lo so, 

del tuo santissimo nome. 

Ritornerò e andrò da mio padre 

e gli dirò: 

come uno dei tuoi servi ora mi 

tratterai, 

non sono più degno, lo so, 

ma tu mi tendi la mano, 

mi accogli e mi abbracci con gioia. 

 

RIT.Grazie Dio, sei Padre buono, 

grazie Dio, per il tuo perdono. 

Eccomi, non sono servo, tu mi dici 

figlio mio. 

Quale onor l'anello al dito, 

quale amor i calzari ai piedi, 

cuore mio 

esulta per l'immenso amor del 

Padre tuo, 

canta grazie Dio. 

 

Padre mio sei misericordia, 

Padre mio solo tu sei la speranza 

dell'umanità. 

Ancora di certo cadrò 

ma il mio peccato, Signore, 

si perde nel tuo immenso Amore. 
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313. 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”. 

 

Il Padre che da lontano lo vide, si 

alzò e poi gli corse incontro e a 

lungo l’abbracciò. 

“Sia fatta festa, perché questo 

figlio che 

era perduto è tornato qui”. 

“Sia fatta festa, perché questo 

figlio che era perduto è tornato 

qui”. 
 

 

314. IO TI SEGUIRO’ 

Mostrami la via per seguire te 

apri i miei occhi Gesù 

Donami la forza per camminare 

Sulla via che hai tracciato per me. 

 

RIT.La tua croce o Dio amerò 

e  con te nel mondo la porter. 

O Signore mia vera libertà 

se con me sarai io ti seguirò. 

 

Mostrami la via per raggiungere te 

venga il tuo Spirito in me 

Donami la grazia per rimanere 

sulla via che mi porta a te. 

315. MI ARRENDO AL TUO 

AMORE 

 

Sotto la Tua croce apro le mie 

braccia 

accolgo il Tuo perdono la tua 

misericordia 

adoro nel silenzio il Tuo splendore 

il volto Tuo che libera il mio cuore 

 

RIT.Mi arrendo al Tuo 

amore Signore Gesù 

Non posso restare lontano da Te 

Mi arrendo al Tuo amore Signore 

Gesù 

Alla Tua presenza per sempre 

resterò 

 

Ai piedi della croce visiti il mio 

cuore 

Mi doni la Tua pace consoli la mia 

vita 

Contemplo la Maestà della 

Tua gloria il sangue tuo che sana le 

ferite. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kingdomsalvation.org/it/about-5.html
https://ilsignoredioonnipotente.altervista.org/la-voce-del-cuore-creatura/
https://ilsignoredioonnipotente.altervista.org/
https://www.kingdomsalvation.org/it/thesecondcomingofjesus.html
https://www.kingdomsalvation.org/it/thesecondcomingofjesus.html
https://www.kingdomsalvation.org/it/thesecondcomingofjesus.html
https://www.kingdomsalvation.org/it/god-has-appeared-in-the-east-of-the-world-with-glory.html
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316. NUOVA PENTECOSTE 

 

Ma che cosa sta accadendo là, 

questo strano vento che vorrà? 

Quanto fuoco e luce, quanta 

fantasia 

Molte lingue nuove qui tra noi. 

Ma che cosa sta accadendo là, 

sono proprio strani quelli li, 

e quell’entusiasmo sembra una 

pazzia, 

una cosa nuova che sarà? 

 

RIT. Tu scendi, Spirito di Dio,  

rinnovi questa umanità. (x 3) 

 

Ami questa chiesa, vivi in lei 

Provochi all’amore tutti noi. 

Suggerisci all’uomo strade  sempre 

nuove, 

per trovare gioia e libertà. 

Con la tua presenza qui verrai, 

nuova Pentecoste fiorirà, 

e con voce nuova, gridiamo al 

mondo, 

che Gesù risorto vive in noi. RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

317. OSANNA AL FIGLIO DI 

DAVID 
 

RIT.Osanna al figlio di David, 

osanna al Redentor. 

 

Apritevi, o porte eterne: avanzi il 

re della gloria. 

Nei secoli e sulla terra eterno è il 

suo poter. RIT. 

 

Verrai un giorno giudice, 

o mite e buon Gesù: 

rimetti i nostri falli 

nel tempo del perdon. RIT. 

 

A una voce sola 

gridiamo a Dio che venga 

su questa nostra terra 

Lui solo a regnar. RIT. 

 

Sia luce nella notte, 

conforto nel cammino 

il pane e la parola, 

e pace a ogni cuor. RIT. 
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318. PADRE PERDONA 

 

RIT.Signore, ascolta: Padre 

perdona! 

Fa che vediamo il tuo amore. 

 

A te guardiamo, Redentore nostro; 

da te speriamo gioia di salvezza, 

fa' che troviamo grazia di perdono. 

RIT. 

 

Ti confessiamo ogni nostra colpa; 

riconosciamo ogni nostro errore; 

e ti preghiamo: dona il tuo 

perdono. RIT. 

 

O buon Pastore, tu che dai la vita; 

Parola certa, Roccia che non muta: 

perdona ancora, con pietà infinita. 

RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

319. QUANDO VENNE LA SUA 

ORA 

 

Quando venne la sua ora di passare 

dal mondo al Padre, 

volle amarci sino alla fine Cristo 

nostra vita. 

 

RIT.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, 

fu respinto dalla sua gente, 

Cristo, il Salvatore.RIT. 

 

Mi chiamate Rabbì e Signore: ho 

tracciato la vostra via. 

Annunciate in tutta la terra 

questa mia parola.RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

320. RESURREZIONE 

 

Che gioia ci hai dato, Signore del 

cielo 

Signore del grande universo! 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce 

vestito di gloria infinita, 

vestito di gloria infinita! 

 

Vederti risorto, vederti Signore, 

il cuore sta per impazzire! 

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 

e adesso Ti avremo per sempre, 

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. 

 

 

321. SIGNORE DEI SIGNORI 

 

RIT. Solo in te bellezza e tenerezza 

c’è, 

grande sei o Dio che regni su di 

noi. 

Esaltiamo e proclamiamo te, 

eterno nostro Salvatore  

Signore dei Signori, Re dei re 

Re dei re 

 

Eleviam le nostre voci a te regni  

Rivestito di splendore e maestà 

Contempliamo la tua gloria sulla 

terra 

Il tuo volto splende su di noi 

Altissimo Signore Re dei re 

Re dei re. RIT. 

 

Eleviam le nostre lodi a te che 

salvi 

E con gli angeli e coi santi 

cantiamo, 

acclamiamo all’Agnello che è sul 

trono, 

celebrando ed adorando te, 

altissimo Signore Re dei re, 

Re dei re. RIT. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

322. SIGNORE, QUANTE 

VOLTE 

 

Signore, quante volte ti ho crocifisso, 

ti ho inchiodato col mio vivere da 

ingrato, 

Signore, quante volte ti ho rinnegato, 

venduto a due soldi ridendoci su. 

 

RIT.Ma tu mi hai amato, 

mi hai rispettato, 

hai atteso da me 

un frutto d’amore. (bis) 

 

Signore, quante volte ti ho rifiutato 

allontanando il fratello che veniva a 

me. 

Signore, quante volte ti ho offerto 

l’aceto 

in cambio del Tuo Corpo che offrivi 

a me. RIT. 

 

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. (bis) 

 

 

 

323. VOGLIO CANTARE AL 

SIGNORE 

 

RIT.Voglio cantare al Signor e 

dare gloria a lui, 

voglio cantare per sempre al 

Signor. (x2) 

 

Cavallo e cavaliere ha gettano 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? RIT. 

 

La destra del Signore ha annientato 

il nemico, 

le sue schiere ha riversato in fondo 

al mare. 

Sull’asciutto tutto suo il popolo 

passò,  

con timpani e con danze al Signore 

si esaltò. RIT. 

 

Con la tua potenza Israele hai 

salvato,  

per la tua potenza una terra gli hai 

dato. 

Per i suoi prodigi al Signore 

canterò,  

con un canto nuovo il suo nome 

esalterò. RIT. 
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324. TEMPO DI 

RICOMINCIARE 
 

Padre nostro siamo qui,  

nella nostra povertà, davanti a te 

Tu che di ogni cuore sai storie, 

luci, lacrime e verità 

dacci il tuo perdono che  

ci risana l’anima con la tua pace. 

Padre nostro tu che puoi tutti i 

nostri debiti  

prendili tu 

il ritorno che non c’è, la ferita, il 

torto che  

brucia di più 

il perdono che ci dai ce lo offriamo 

tra di noi  

e lo chiediamo. 

 

RIT.Oggi è tempo di ricominciare, 

tempo di perdono nella verità 

per comporre in terra un 

firmamento, stelle sopra il fango 

d’ogni povertà e l’unità. 

 

Vieni dolce Spirito scendi col tuo 

balsamo,  

tu che lo puoi 

dove il cuore sanguina quando 

grida l’anima  

dentro di noi 

soffia via la cenere dacci il tuo 

respiro di  

misericordia. 

Vieni Santo Spirito rialzaci e 

rivestici  

di novità 

fai di noi il tuo lievito che nel 

mondo semina  

fraternità 

Scendi fuoco limpido scendi fiume 

carico di primavera. 

RIT. 

 

Firmamento stelle sopra il fango, 

stelle che nel buio brillano di più 

firmamento dal respiro immenso, 

cieli sulla terra qui fra noi sei tu. 

 

 

 

     


