
1  TU SEI BAMBINO 

Tu sei bambino, Tu sei bambino, infinito Dio vicino. 
Tu sei bambino, Tu sei bambino, nel Natale il nostro destino. 
Tu padrone dei cieli e dei popoli, Tu l'altissimo Dio degli eserciti, 
sei quaggiù Tu minuscolo, sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 
 
Tu sei bambino, Tu sei bambino, solo paglia è il Tuo cuscino. 
Tu sei bambino, Tu sei bambino, Tu l'immagine del Divino. 
Che dimentica il cielo e le nuvole per venire quaggiù tra le lacrime. 
Il Tuo Amore è incredibile, ma sei sceso giù dal Paradiso. 
 
RIT. Grazie, che sei venuto quaggiù a condividere. 

Grazie per il Tuo Amore che non ha più limiti. 
Tu bambino sei qui in questa grotta  
e Tu resti a tremare, resti a tremare, a tremare come noi.  
(Finale: Grazie, grazie!) 

 
Tu sei bambino, Tu sei bambino, infinito Dio vicino. 
Tu sei bambino, Tu sei bambino, nel Natale il nostro destino. 
Tu padrone dei cieli e dei popoli, Tu l'Altissimo Dio degli eserciti, 
sei quaggiù Tu minuscolo, sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 

2  ADESTE FIDELES 

Adeste fideles læti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem angelorum: 
 
RIT. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. 
 
En grege relicto, humiles ad cunas, vocati pastores adproperant, 
et nos ovanti gradu festinemus: 
 
Æterni Parentis splendorem æternum, velatum sub carne videbimus, 
Deum infantem pannis involutum: 

3  IN PRINCIPIO 

In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio. 
In principio era il Verbo, ed il Verbo era Dio. 
E ogni cosa creata fu per mezzo di lui: 
nulla di ciò che esiste fu fatto senza lui. 
 
E nel mondo arrivava la luce vera, 
luce vera che illumina ogni uomo. 
Lui veniva nel mondo che fu fatto per Lui, 
ma non Lo riconobbe il mondo, ed era Lui. 
 
Ma a quanti l’accolsero diede il potere di essere figli di Dio, 
a tutti coloro che credono nel nome Suo. 
Perché non son nati da sangue o da carne o volere di uomo, 
ma sono nati da Dio, ma sono nati da Dio. 
 
Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra 
e si è fatto bambino come uno di noi. 
Contempliamo la gloria sua di unigenito Figlio 
di Dio Padre, gloria di grazia e verità. 
 
Fra di noi, nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio. 
Fra di noi nessuno ha veduto Dio. Lui sì, ed è qui fra di noi: 
il Figlio che lo rivela sta qui fra noi. (x2) 

4  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.  



5  TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.(x2) 
O Bambino mio divino, io Ti vedo qui a tremar; o Dio beato! 
Ahi, quanto Ti costò l'avermi amato! (x2) 
 
A Te, che sei del mondo il Creatore, 
Ti mancan panni e fuoco, o mio Signore.(x2) 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più m'innamora, 
giacché Ti fece amor povero ancora.(x2) 
 
Tu lasci il bel gioir del divin seno, 
per venir a penar su questo fieno.(x2) 
Dolce amore del mio core, dove Amor ti trasportò! O Gesù mio, 
perché tanto patir per amor mio! (x2) 
 
Ma se fu Tuo volere il Tuo patire, 
perché vuoi pianger poi, perché vagire? (x2) 
Sposo mio, amato Dio mio Gesù, T'intendo sì! Oh, mio Signore! 
Tu piangi non per duol, ma per amore. (x2) 
 
Tu piangi per vederTi da me ingrato 
dopo sì grande Amor, sì poco amato! (x2) 
O diletto del mio petto, se già un tempo fu così, or Te sol bramo 
Caro non pianger più, ch'io T'amo, T'amo (x2) 
 
Tu dormi, o Ninno mio, ma intanto il core 
non dorme no, ma veglia a tutte l'ore (x2) 
Deh! Mio bello e puro Agnello a che pensi, dimmi Tu. O amore immenso, 
un dì morir per Te, rispondi, io penso.(x2) 
 
Dunque a morire per me, Tu pensi, o Dio 
ed altro, fuor di Te, amar poss'io? (x2) 
O Maria, speranza mia, se poc'amo il Tuo Gesù, non Ti sdegnare 
Tu l’ama anche per me, s'io nol so amare! (x2) 

6  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. 
 
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. 

7  GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE 

Gli angeli delle campagne cantano l’inno "Gloria in ciel!" 
e l’eco delle montagne ripete il canto dei fedel: 
 
RIT. Gloria in excelsis Deo! (x2) 
 
O pastori che cantate dite il perché di tanto onor. 
Qual Signore, qual profeta merita questo gran splendor. 
 
Oggi è nato in una stalla nella notturna oscurità. 
Egli è il Verbo, s’è incarnato e venne in questa povertà. 

8  ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la Tua grandezza. 
Noi Ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci, donaci Te Stesso. (x2) 
 
Accogli Signore i nostri doni. 
  



9  ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! 
Tu che i Vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar. 
 
RIT. Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! (x2) 
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, TU virgineo, mistico fior. 
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! 
Tu disceso a scontare l'error, TU sol nato a parlare d'amor. 

10  RE DI GLORIA 

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora Ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a Te Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
RIT. Dal Tuo Amore chi mi separerà 

sulla croce hai dato la Vita per me 
una corona di gloria mi darai 
quando un giorno Ti vedrò. 
 

Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
Dal Tuo Amore chi mi separerà … 
Io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Re. 

11  QUALE GIOIA 

RIT. Quale gioia, mi dissero andremo alla casa del Signore,  
ora i piedi o Gerusalemme si fermano davanti a te. 

 
Ora Gerusalemme è ricostruita come città salda, forte e unita. 
 
Salgono insieme le tribù di Jahvé per lodare il nome del Dio d’Israele. 
 
Là sono posti i seggi della Sua giustizia i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.  
 
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 
Noi siamo il Suo popolo, Egli è il nostro Dio possa rinnovarci la felicità. 

12  NON TEMERE 

Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso il Tuo Signore, che si dona a Te. 
 
RIT. Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te. 
 
Non temere, Abramo, la tua debolezza: 
padre di un nuovo popolo nella fede sarai. 
 
Non temere, Mosè, se tu non sai parlare, 
perché la voce del Signore parlerà per te. 
 
Non temere, Giuseppe, di prendere Maria, 
perché in Lei Dio compirà il mistero d’Amore. 
 
Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto 
la tua fede povera, per convincere il mondo. 
  



13  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. 

14  GESÙ È 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. (x2) 
 
Alleluia vive il Signor! 

15  QUESTO È IL GIORNO FATTO DAL 
SIGNORE 

RIT. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in Lui. 
Cristo ha vinto la morte per sempre, rallegriamoci in Lui. (x2) 

 
Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra: 
dagli abissi della morte ascende il Signore Gesù. 
 
Cristo, Signore immortale, unisci alla Tua vittoria i figli rinati alla vita, 
irradia oggi sulla Chiesa la Tua luce, Signor. 

16  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. 

17  PERCHÉ TU SEI CON ME 

RIT. Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, 
solo Tu sei il mio pastore, o Signore 

 
Mi conduci dietro Te, sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare. 
 
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro io non temo alcun male perché 
Tu mi sostieni, sei sempre con me,  
rendi il sentiero sicuro. 
 
Siedo alla Tua tavola che mi hai preparato, 
ed il calice è colmo per me di quella linfa di felicità 
che per Amore hai versato. 
 
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 
la Tua grazia, la Tua fedeltà, nella Tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 
  



18  DANZA LA VITA 

Canta con la voce e con il cuore, con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, la verità del cuore. 
Canta come cantano i viandanti  (Canta come cantano i viandanti) 
Non solo per riempire il tempo  (Non solo per riempire il tempo) 
Ma per sostenere lo sforzo.   (Ma per sostenere lo sforzo) 
Canta e cammina, canta e cammina 
Se poi, credi non possa bastare, Segui il tempo stai pronto e … 
 
RIT. Danza la vita al ritmo dello spirito oh 

(Spirito che riempi i nostri cuor) 
Danza, danza al ritmo che c'è in te 
(Danza assieme a noi) [x2] 

 
Cammina sulle orme del Signore Non solo con i piedi, ma 
Usa soprattutto il cuore. Ama chi è con te. ` 
Cammina con lo zaino sulle spalle (Cammina con lo zaino sulle spalle) 
La fatica aiuta a crescere  (La fatica aiuta a crescere) 
Nella condivisione   (Nella condivisione) 
Canta e cammina, canta e cammina 
Se poi, credi non possa bastare, segui il tempo stai pronto e … 

19  BENEDICI, O SIGNORE 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore. 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d'erba. 
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe; avremo ancora pane. 
 
RIT. Benedici, o Signore questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il pane (vino) 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. 

20  AVE MARIA 

RIT. Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 
Donna dell’attesa e Madre di speranza, Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e Madre del silenzio, Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e Madre dell’ardore, Ora pro nobis. 
Donna del riposo e Madre del sentiero, Ora pro nobis. 
 
Donna del deserto e Madre del respiro, Ora pro nobis. 
Donna della sera e Madre del ricordo, Ora pro nobis. 
Donna del presente e Madre del ritorno, Ora pro nobis. 
Donna della terra e Madre dell’amore, Ora pro nobis. 

21  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 
hai salvato tutti noi, uomini con Te, tutti noi, uomini con Te. 
 
Uomini con Te, uomini con Te 
(Che gioia ci hai dato, Ti avremo per sempre) 
  



22  VERSO DI TE 

RIT. Verso di Te, veniamo noi, Signore. 
Verso di Te, attratti dal Tuo Amore 
Verso di Te, per abitare sempre con Te. 

 
Saremo attorno a Te, fratelli non più estranei 
Gioiosi come mai, eredi del Tuo Amore. 
Ci condurranno a Te, mille strade luminose. 
Dentro la Tua città 
 
Noi porteremo a Te i poveri e i lontani, 
chi è nell’oscurità, chi sta cercando il Sole. 
E Tu ci accoglierai fra le braccia del Tuo Amore, 
Dentro la Tua Città. 

23  DAVANTI A QUESTO AMORE 

Hai disteso le Tue braccia anche per me Gesù, 
dal Tuo Cuore come fonte hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal Tuo trono di dolore. 
 
Dio mia grazia, mia speranza ricco e grande Redentore, 
Tu re umile e potente, risorto per Amore, risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia mite e forte Salvatore sei, 
Tu Re povero e glorioso, risorgi con potenza, 
davanti a questo Amore la morte fuggirà. 

24  DAVANTI AL RE 

Davanti al Re, ci inchiniamo insiem 
per adorarlo con tutto il cuor. 
 
Verso di Lui eleviamo insiem  
canti di gloria al nostro Re dei Re. 

25  COME L’AURORA VERRAI 

Come l'aurora verrai, le tenebre in luce cambierai Tu per noi Signore. 
Come la pioggia cadrai, sui nostri deserti scenderai, scorrerà l'Amore. 
 
RIT. Tutti i nostri sentieri percorrerai 

Tutti i figli dispersi raccoglierai 
Chiamerai da ogni terra il Tuo popolo 
In eterno Ti avremo con noi 

 
Re di giustizia sarai le spade in aratri forgerai, ci darai la pace. 
Lupo ed agnello vedrai, insieme sui prati dove mai tornerà la notte. 
 
Dio di salvezza Tu sei e come una stella sorgerai su di noi per sempre. 
E chi non vede, vedrà chi ha chiusi gli orecchi sentirà canterà di gioia. 
 
Come l’aurora verrai. 

26  RESTO CON TE 

Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra, 
il Tuo silenzio custodirò. 
In ciò che vive e che muore vedo il Tuo Volto d’Amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
 
RIT. Io lo so che Tu sfidi la mia morte, io lo so che Tu abiti il mio buio. 

Nell’attesa del giorno che verrà resto con Te. 
 
Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore 
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo 
è questo vino che Tu ci dai. 
 
Tu sei Re di stellate immensità e sei Tu il futuro che verrà, 
sei l’Amore che muove ogni realtà e Tu sei qui. 
Resto con Te.  



27  QUESTA È LA MIA FEDE 

RIT. Questa è la mia fede, proclamarti mio Re, 
unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza, so che risorgerò 
e in Te dimorerò. (x2) 

 
Canterò la gioia di esser figlio, canterò 
che Tu non abbandoni, non tradisci mai. 
Dammi sempre la Tua grazia e in Te dimorerò 
per adorarTi, per servirTi in verità, mio Re. 
 
Canterò che solo Tu sei vita e verità, 
Tu sei salvezza, Tu sei vera libertà. 
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via, 
camminerò, nella Tua Santa volontà, mio Re. 
 
Questa è la mia fede, proclamarti mio Re, unico Dio, grande Signore. (x2) 
Questa è la speranza, so che risorgerò e in Te dimorerò. 
… e in Te dimorerò, e in Te dimorerò 
e in Te dimorerò, e in Te dimorerò. Canterò al mio Re. 

28  CRISTO È RISORTO VERAMENTE 

RIT. Cristo è risorto veramente alleluia! 
Gesù il vivente qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù, è il Signore della vita. 

 
Morte dov'è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più; 
se sulla croce io morirò insieme a Lui, poi insieme a Lui risorgerò. 
 
Tu, Signore amante della vita, mi hai creato per l'eternità. 
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo Ti vedrò. 
 
Tu mi hai donato la Tua vita, io voglio donar la mia a Te.  
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me” e quel giorno io risorgerò. 

29  SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! Salve Regina! (x2) 
 
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A Te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi Tuoi, 
mostraci dopo questo esilio il Frutto del Tuo seno, Gesù. 
 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 

30  ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

RIT. Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene, ormai. 
Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle, se Lo vuoi,  
per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi. 

 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia che Tu ora chiedi a me …  
Una goccia che, in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 
 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà …  
E la terra preparerà la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. 
 
Sulle strade, il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 
E sarà l’Amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. (x2) 
  



31  LUCE DI VERITÀ 

RIT. Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa' dell'umanità, il Tuo canto di lode. 

 
Vergine del silenzio e della fede l'Eterno ha posto in te la Sua dimora. 
Il tuo "Sì" risuonerà per sempre: l'Eterno ha posto in te la Sua dimora. 
 
Tu nella Santa casa accogli il dono, sei Tu la porta che ci apre il Cielo. 
Con Te la Chiesa canta la sua lode, sei Tu la porta che ci apre il Cielo. 
 
Tu nella brezza parli al nostro cuore: ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: ascolteremo, Dio, la tua parola. 
 
Ci poni come luce sopra un monte; in noi l'umanità vedrà il Tuo Volto. 
Ti testimonieremo fra le genti: in noi l'umanità vedrà il Tuo Volto. 
 
Cammini accanto a noi lungo la strada, si realizzi in noi la Tua missione. 
Attingeremo forza dal Tuo Cuore, si realizzi in noi la Tua missione. 
 
Come sigillo posto sul Tuo Cuore, ci custodisci, Dio, nel Tuo Amore. 
Hai dato la Tua vita per salvarci, ci custodisci, Dio, nel Tuo Amore. 
 
Dissiperai le tenebre del male, esulterà in Te la creazione. 
Vivremo al Tuo cospetto in eterno, esulterà in Te la creazione. 

32  DOVE TU SEI 

Dove Tu sei torna la vita. Dove Tu passi fiorisce il deserto. 
Dove Tu guardi si rischiara il cielo e in fondo al cuore torna il sereno. 
Dove Tu sei, dove Tu sei. (x2) 
 
Dove Tu sei torna la vita. 

33  CANTO DELL’ACQUA 

L'acqua che sommerge il buio delle colpe scorre qui. 
L'acqua che ci rende il cuore trasparente scorre qui. 
È zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità, 
è fontana del Tuo giardino, onda di libertà. 
 
L'acqua che ci immerge dentro la Tua morte scorre qui. 
L'acqua che ci dà la vita che risorge scorre qui. 
È ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà, 
acqua viva e bianca rugiada, goccia d'eternità. 
 
L'acqua viva, grembo della vita nuova, scorre qui. 

34  NOZZE A CANA 

RIT. Danzano con gioia le figlie d'Israele, 
le nozze sono pronte per il figlio del Re. 
Alleluia, alleluia, per il figlio del Re. 
Alleluia, alleluia, per il figlio del Re. 

 
A Cana in Galilea nel Nome del Signore 
gli sposi han giurato amore e fedeltà. 
Coi cembali e coi flauti le danze fan corona 
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà. 
 
Nel mezzo della festa il vino viene meno, 
non hanno più la gioia, la danza finirà. 
La Madre dice ai servi ``Udite la Parola 
che il Figlio mio vi dona, Lui vi disseterà''. 
 
Si arrossano le coppe di vino nuovo colme, 
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà. 
Danziamo allor fratelli: del Re noi siamo figli, 
a Lui cantiamo lodi, per sempre, alleluia!  



35  CREATI PER TE 

Tu ci hai fatti per Te, nella Tua immensità, 
nel Tuo grande Amore Tu Signore ci hai creati per Te 
e il nostro cuore non trova pace se Signor, Tu non sei qui con noi. (x2) 
 
RIT. Noi Ti diamo gloria, diamo gloria a Te Signore 

Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a Te Signore 
Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. 

36  È BELLO LODARTI 

RIT. È bello cantare il Tuo Amore, è bello lodare il Tuo Nome. 
È bello cantare il Tuo Amore, è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a Te! (x2) 

 
Tu che sei l’Amore infinito che neppure il Cielo può contenere, 
Ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 
Tu che conti tutte le stelle e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, ci hai chiamati figli Tuoi, allora... 

37  NON CERCATE TRA I MORTI 

Grande è il Signore, maestoso in santità, forte nella Sua fedeltà. 
All'uomo che non ha pace mai annunziamo che Gesù ha già vinto per lui. 
Grande è il Signore, luce della verità, forte contro ogni schiavitù. 
All'uomo che non ha libertà annunziamo che Gesù è la forza in lui. 
 
RIT. Non cercate tra i morti Colui che è vivo. 

E' risorto, non è qui; il Suo sepolcro ora è vuoto. 
Non cercate tra i morti Colui che è vivo. 
Ricordate come parlò: “Il terzo giorno risorgerò”. 

 
Grande è il Signore, fonte della carità, Cuore sempre colmo di bontà. 
All'uomo che speranza non ha annunziamo che Gesù è già morto per lui. 

38  SO CHE SEI QUI 

So che sei qui in questo istante. So che sei qui dentro di me. 
Abiti qui in questo niente ed io lo so che vivi in me. 
 
Che mai dirò al mio Signore? Che mai dirò? Tutto Tu sai! 
Ti ascolterò nel mio silenzio e aspetterò che parli Tu. 
 
E mi dirai cose mai udite, mi parlerai del Padre! 
Mi colmerai d’Amore e scoprirò Chi sei. 
 
Io sento in me la Tua pace, la gioia che Tu solo dai. 
Attorno a me io sento il cielo, un mondo di felicità. 
 
Mio Dio, sei qui. Quale Mistero! Verbo di Dio e umanità. 
Non conta più lo spazio e il tempo: è scesa qui l’eternità. 
 
Cosa sarà il Paradiso? cosa sarà la vita? 
Sarai con noi per sempre, sempre: Tu tutto in noi, noi in Te. (x2) 

39  VOCE DEL MIO CANTO 

Una luce che rischiara la mia via, la mia casa, sei. 
Il coraggio del mio andare; la mia forza nel restare, sei. 
La speranza nel timore; la carezza nel dolore; il rifugio del mio cuore. 
 
RIT. Sei Tu la voce del mio canto, sei.  

Il pane quotidiano, sei. Tu l’unico mio bene, sei. 
 
La pienezza della gioia, il Signore della storia, sei. 
Dentro il cuore sei la voce, Cireneo della mia croce, sei. 
La risposta al mio cercare; sei il premio al mio donare e la gioia nell’amare. 
 
Sei Tu, Sorgente dell’Amore, sei. Respiro del mio cuore, sei. 
Il faro nella notte, sei. (x2) 
Tu sei.  



40  RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono scende ormai la sera e s’allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre. 
Perché, sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
RIT. Resta qui con noi il sole scende già. 

Resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già  
se Tu sei fra noi, la notte non verrà. 

 
S'allarga verso il mare il Tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore 
alle porte dell'Amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che nell'arsura chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con Te saremo sorgente d'acqua pura, 
con Te fra noi il deserto fiorirà. 

41  IN TE C’È SALVEZZA 

Sei con me quando sento che il timore mi avvolge 
ed ho sete di Te della Tua Parola e del Tuo Amore. 
 
RIT. Solo in Te c’è salvezza so che Tu sei mia fortezza 

voglio restare nel Tuo Amore. 
Solo in Te c’è salvezza so che Tu sei mia fortezza 
per sempre con Te mio Signore. 
Nel Tuo Amore vivrò. 

 
Sei con me ogni volta che il mio cuore vacilla 
con Te camminerò sulla Tua Parola e nel Tuo Amore. 

42  VIVERE LA VITA 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori d’ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell'Amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'Amore,  
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso  
è quello che Dio vuole da te. 
 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 

43  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.  



44  VERBUM PANIS 

Prima del tempo prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 
tutto Se Stesso come pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
 
RIT. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la Tua Chiesa intorno a Te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, Verbum panis! 
 
Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto Se Stesso come pane. 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est. 
 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (x2) 

45  DALL’AURORA AL TRAMONTO 

RIT. Dall'aurora io cerco Te fino al tramonto Ti chiamo. 
Ha sete solo di Te l'anima mia come terra deserta. 

 
Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la Tua lode 
perché sei il mio Dio il mio riparo mi proteggerai all'ombra delle Tue ali. 
 
Non mi fermerò un solo istante io racconterò le Tue opere 
perché sei il mio Dio unico bene nulla mai potrà la notte contro di me. 

46  SEI PER NOI CIBO D’ETERNITÀ 

RIT. Sei per noi cibo di eternità, vera bevanda che colma la sete in noi. 
Sei per noi luce di verità, presenza viva del Dio con noi. 

 
Tu, Signore, sei vicino, sei presente ancora in mezzo a noi. 
Tu, l'eterno, onnipotente, ora vieni incontro a noi. 
 
Infinita carità, l'universo intero vive di Te. 
Tu ci guardi con Amore e ci chiami insieme a Te. 
 
Come cerva alla sorgente il nostro cuore anela sempre a Te. 
A Tua immagine ci hai fatti: ora noi veniamo a Te. 

47  SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla Sua ombra,  
dì al Signore: “Mio rifugio, mia roccia in cui confido”. 
 
RIT. E ti rialzerà, ti solleverà,  

su ali d'aquila ti reggerà,  
sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle Sue mani vivrai. 

 
Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le Sue ali e rifugio troverai. 
 
Non devi temere i terrori della notte né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. 
 
Perché ai Suoi angeli da dato un comando di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani contro la pietra non inciamperai. 
 
E ti rialzerò, ti solleverò, su ali d'aquila ti reggerò, 
sulla brezza dell'alba ti farò brillar come il sole, così nelle Mie mani vivrai. 
  



48  ANTICA, ETERNA DANZA 

Spighe d’oro al vento, antica eterna danza 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino, bevanda della grazia. 
 
Con il pane e il vino, Signore, Ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese e le paure, 
frutti del lavoro e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
 
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono, 
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in Te. 

49  ECCOMI 

RIT. Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la Tua volontà. 

 
Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. 
 
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 
 
Il sacrificio non gradisci, ma m'hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, allora ho detto: Io vengo! 
 
Sul Tuo libro di me è scritto: si compia il Tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, la Tua legge è nel mio cuore. 
 
La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi Signore, la Tua misericordia. 

50  MADRE DELLA SPERANZA 

RIT. Madre della speranza, veglia sul nostro cammino,  
guida i nostri passi verso il Figlio Tuo, Maria.  
Regina della pace, proteggi il nostro mondo;  
prega per questa umanità, Maria. 
Madre della Speranza, madre della Speranza. 

 
Docile serva del Padre   (Maria) 
piena di Spirito Santo,   (Maria) 
umile Vergine Madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia    (tutta bella sei) 
scelta fra tutte le donne,    (non c'è ombra in Te) 
Madre di misericordia, Porta del Cielo. 
 
Noi che crediamo alla vita,    (Maria) 
noi che crediamo all'Amore,    (Maria) 
sotto il Tuo sguardo mettiamo il nostro domani. 
Quando la strada è più dura    (ricorriamo a Te) 
quando più buia è la notte,    (veglia su di noi) 
stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. 

51  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.  



52  E SEI RIMASTO QUI 

Perché la sete d’infinito? Perché la fame d’immortalità? 
Sei Tu che hai messo dentro l’uomo il desiderio dell’eternità, 
ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu 
per questo sei venuto in mezzo a noi. 
 
Sei rimasto qui visibile mistero. E sei rimasto qui cuore del mondo intero. 
E rimarrai con noi finché questo universo girerà. Salvezza dell’umanità … 
 
Si apre il cielo del futuro il muro della morte ormai non c’è 
Tu, Pane Vivo, ci fai uno, richiami tutti i figli attorno a Te 
e doni il Tuo Spirito che lascia dentro noi il germe della Sua immortalità. 
 
Sei rimasto qui visibile mistero    (Sei rimasto qui tra noi) 
e sei rimasto qui cuore del mondo intero.   (Sei rimasto) 
E rimarrai con noi finché questo universo girerà.  (ieri, oggi e sempre) 
Salvezza dell’umanità … 
 
Presenza vera nel mistero, ma più reale di ogni realtà 
da Te ogni cosa prende vita e tutto un giorno a Te ritornerà 
Varcando l’infinito tutti     (Troveremo)  
troveremo in Te      (Troveremo Te) 
un sole immenso di felicità 
 
Noi, trasformati in Te, saremo il seme che farà fiorire l’universo, nella Trinità 
Noi, trasformati in Te, saremo il seme che farà fiorire tutto l’universo insieme 
a Te. 
 
Sei rimasto qui visibile mistero    (Sei rimasto qui tra noi) 
e sei rimasto qui cuore del mondo intero.   (Sei rimasto) 
E rimarrai con noi finché questo universo girerà. 
Sei rimasto qui visibile mistero    (Sei rimasto qui tra noi) 
e sei rimasto qui cuore del mondo intero.   (Sei rimasto) 
E rimarrai con noi finché questo universo girerà. 
Ieri oggi e sempre. Salvezza dell’umanità … 

53  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. 
 
RIT. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle Tue mani. 

Ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te.  

 
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. 

54  ORA È TEMPO DI GIOIA 

L’eco torna d’antiche valli la sua voce non porta più, 
ricordo di sommesse lacrime di esili in terre lontane. 
 
RIT. Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete?  

Ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò. 
 
Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno. 
 
Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa. 

55  TU SEI RE 

RIT. 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)  



56  COME FUOCO VIVO 

RIT. Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi,  
che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita? 

 
Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, sei Tu! Resta con noi. 
 
E per sempre Ti mostrerai in quel gesto d’Amore: 
mani che ancora spezzano pane d’eternità. 

57  TU SEI 

Tu sei la prima stella del mattino, Tu sei la nostra grande nostalgia. 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura d'esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 
 
RIT. Soffierà, soffierà il vento forte della vita,  

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. (x2) 
 
Tu sei l'unico volto della pace, Tu sei speranza nelle nostre mani. 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, sulle nostre ali 
e soffierà la vita e gonfierà le vele per questo mare. 

58  È RISORTO 

RIT. È risorto, è risorto! L’universo è tutto un grido: alleluia, alleluia.  
È risorto, grida il cuore: è risorto il Signore, alleluia, alleluia.  
(E’ risorto! Alleluia.) 

 
Dal profondo della notte rompe gli argini l’aurora: il Suo Amore vive ancora. 
 
Ed è luce che dilaga tra le lacrime di gioia. Gloria, gloria al nostro Dio, 
gloria a Dio. 

59  RIMANI CON ME (MARIA, TU SEI) 

Maria Tu sei la vita per me, sei la speranza, la gioia, l'amore, tutto sei. 
Maria Tu sai quello che vuoi, sai con che forza d'amore in cielo mi porterai. 
 
RIT. Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi,  

Tu dammi l'Amore che non passa mai. 
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme,  
la Tua presenza sarà goccia di paradiso per l'umanità. 

 
Maria con Te sempre vivrò in ogni momento giocando, cantando, Ti amerò. 
Seguendo i Tuoi passi in Te io avrò la luce che illumina i giorni e le notti 
dell'anima. 

60  COME UN FIUME 

RIT. Come un fiume il frutto della Tua vittoria viene a Te. 
Tutto quello che c’hai dato nella storia diamo a Te. 

 
Ecco il mondo, immensa patena dei fermenti dell'umanità; 
ecco il pane ardente dei giorni che il Tuo Amore ci dà. 
 
Ecco il mondo, calice immenso d'ogni pena, d'ogni povertà; 
ecco il vino ardente del tempo, questo tempo che va. 

61  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 perché Ti sappia amare e nella Tua pace io vivrò.  



62  NEL TUO CALICE 

Io Ti offro ciò che ho, una goccia che cadrà 
tra le onde del mare di felicità che nel Tuo calice berrò. 
 
Ciò che sono io Ti dò, un granello in mano a Te 
che gettato nel solco pane diverrà, briciola dell’eternità. 
 
Prendimi tra le mani    (Grano minuscolo) 
insieme al pane e al vino   (Umile gocciola) 
e fa’ di questi doni    (Pegno d’eternità) 
il pegno del divino per noi   (Felicità per noi) 

63  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. 
 
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. 
 
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. 

64  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. 

65  LA MIA ANIMA CANTA 

RIT. La mia anima canta la grandezza del Signore,  
il mio spirito esulta nel mio Salvatore.  
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il Suo popolo 
e non ha dimenticato le Sue promesse d’Amore. 
 
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 

66  VIENI SANTO SPIRITO 

RIT. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo  
un raggio di luce, un raggio di luce.  
(Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,  
luce dei cuori, luce dei cuori.) 

 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo; nel calore, riparo; 
nel pianto, conforto, nel pianto conforto. 
 
Luce beatissima invadi i nostri cuori. 
Senza la Tua forza, nulla, nulla è nell’uomo. 
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido, 
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. 
 
Dona ai Tuoi fedeli, che in Te confidano, 
i sette santi doni, i sette santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona eterna gioia, dona eterna gioia.  



67  TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE 

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia. (x2) 
 
Come potrò raccontare? È una gioia che fa piangere e fa gridare: 
io L’ho visto con i miei occhi, era vivo, era Lui. 
E m’ha chiamata per nome: era la Sua voce, era il mio Signore! 
Io L’ho visto con i miei occhi, era lì, davanti a me. 
 
Gli angeli c’hanno parlato davanti a quel sepolcro spalancato: 
“Donne, il Signore è risorto; non cercateLo qui”. 
Che corsa senza respiro per gridare a tutti di quel mattino: 
tutto il mondo deve sapere che è rimasto qui tra noi. 
 
Alba di un tempo diverso: è il mattino dei mattini per l’universo. 
Tutto già profuma d’eterno: c’è il Risorto fra noi. 
E le Sue piaghe e la gloria sono vive dentro la nostra storia, 
segni di un Amore che resta qui per sempre, qui con noi. 
 
Alleluia. 

68  IL SEME DEL TUO CAMPO 

Per ogni volta che ci doni la Parola di Luce, noi offriremo la pace. 
Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di vita, noi sazieremo la fame.  
Per ogni volta che ci allieta il Tuo vino di gioia, noi guariremo ferite.  
 
RIT. Offriamo a Te, sinceramente, la vita 

benediciamo la Tua pace fra noi. 
Saremo l’eco del Tuo canto, il seme del Tuo campo,  
il lievito del Tuo perdono, il lievito del Tuo perdono. 

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

69  SERVIRE È REGNARE 

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: 
chinato a terra stai, ci mostri che l'Amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 
ci insegni che Amare è servire. 
 
RIT. Fa che impariamo Signore da Te che più grande è chi più sa servire 

chi si abbassa e chi si sa piegare, perché grande è soltanto l'Amore. 
 
E Ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi che siamo Tue creature; 
e cinto del grembiule, che manto Tuo regale, 
ci insegni che servire è regnare. 

70  CANTO A TE, MARIA 

RIT. Nella casa Tua io canto a Te, Maria,  
prendi fra le mani Tu la vita mia,  
accompagna il mio cammino verso Lui,  
sulla strada che hai percorso Tu, Maria. 
 

Tu che hai vissuto nella verità, Tu, vera donna della libertà, 
dal cuore Tuo l’Amore imparerò e nel mondo io Lo porterò. 
 
Resta vicino a me, Madre di Dio, del Tuo coraggio riempi il cuore mio, 
solo l’Amore, allora, mi guiderà, sarò luce per l’umanità. 

71  ALLELUIA PADRE MIO 

Alleluia, Padre mio perché hai dato a noi Gesù 
Lo hai mandato nel mondo e Lo hai dato a tutti noi. 
Sapevi che Lo avremmo cacciato via dal mondo. 
 
Alleluia Padre mio, nella morte Sua son nato. 
Alleluia Padre mio, nella vita Sua io vivo.  



72  COME LASSÙ 

Padre nostro, Dio di tutti noi, da ogni terra ci hai raccolti Tu: 
ora il Cielo pare sceso giù, in mezzo a noi, con noi. 
Padre nostro, qui davanti a Te figli Tuoi, fratelli siamo già; 
con un solo cuore, un’anima, preghiamo Te, Padre. 
 
RIT. L’amore brilla in mezzo a noi, stasera,  

il Tuo cielo si è specchiato qui:  
Padre di tutti, fa’ che il mondo sia, presto sia così. 

 
Padre nostro e d’ogni uomo, Tu guida i passi dell’umanità 
finché in terra splenda l’unità come lassù, lassù. 

73  SEI IL MIO RIFUGIO 

Sei il mio rifugio, la mia salvezza, 
Tu mi proteggerai dal male, 
mi circonderai d'Amor e il mio cuore libererai. 
Non ho timore, io confido in Te. 
 

74  IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE 

Con il pane e con il vino noi Ti offriamo la vita, 
dalle mani del Tuo servo prendi, o Padre, il nostro dono. 
 
RIT. Il nostro cuore offriamo a Te, su questo altare lo presentiamo,  

è il nostro cuore pieno di Te, su questo altare lo accoglierai. 
 
Della terra portiamo il frutto che Tu accogli, Signore, 
una mensa per noi prepari, segno eterno del Tuo Amore. 
 
Veniamo a Te con voci di lode, il Tuo Amore ci trasformerà, 
offriamo a Te il cuore, la vita. 

75  IL CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto non temere Io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la Mia luce nella notte, sentirai la Mia forza nel cammino, 
Io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono Io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il Mio Amore. 
Perché tu sei prezioso ai Miei occhi, vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te, dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri cose nuove fioriscono già; 
aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità. 
 
Perché tu sei prezioso ai Miei occhi, vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te, dovunque andrai. (x2) 
 
Io ti sarò accanto, sarò con te; per tutto il tuo viaggio sarò con te. (x2) 

76  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 per dar gloria al Tuo Nome mio re. 
Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò, 
se mi guida il Tuo Amore paura non ho 
per sempre io sarò, come Tu mi vuoi. 

 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Tra le Tue mani mai più vacillerò e strumento Tuo sarò.  



77  RESTA ACCANTO A ME 

RIT. Ora vado sulla mia strada con l’Amore Tuo che mi guida 
o Signore ovunque io vada resta accanto a me. 
Io Ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino 
ogni notte, ogni mattino resta accanto a me. 

 
Il Tuo sguardo puro sia luce per me 
e la Tua Parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, 
nel Tuo fedele Amare il mio perché. 
 
Fa’ che chi mi guarda non veda che Te.  (Fa’ che non veda che Te) 
Fa’ che chi mi ascolta non senta che Te  (che senta Te) 
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a Te 
e trovi quell’Amore che hai dato a me. 

78  VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 

RIT. Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui, 
voglio cantare per sempre al Signor. (x2) 

 
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
Egli è il mio Dio e Lo voglio esaltare. 
Chi è come Te, lassù nei cieli, o Signor? 
Chi è come Te, lassù, maestoso in santità? 
 
La destra del Signore ha annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull’asciutto tutto il Suo popolo passò, 
con timpani e con danze al Signore si inneggiò. 
 
Con la Tua Potenza Israele hai salvato, 
per la Tua promessa una terra gli hai dato. 
Per i Suoi prodigi al Signore canterò, 
con un canto nuovo il Suo Nome esalterò. 

79  LE TUE MERAVIGLIE 

RIT. Ora lascia o Signore che io vada in pace 
perché ho visto le Tue meraviglie. 
Il Tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le Tue meraviglie. 

 
La Tua presenza ha riempito d’Amore le nostre vite e le nostre giornate. 
In Te una sola anima un solo cuore siamo noi 
con Te la luce risplende, splende più chiara che mai. 
 
La Tua presenza ha inondato d’Amore le nostre vite e le nostre giornate. 
Fra la Tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai. 

80  DIO È AMORE 

Dio ha mandato il Suo Figlio Gesù perché avessimo la vita per Lui.  
E’ Dio che per primo ha scelto noi, 
Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.  
 
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. 
 

81  GESÙ E LA SAMARITANA 

Sono qui, conosco il tuo cuore, con l’acqua viva ti disseterò. 
sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà il tuo Dio non dovrai temere, 
se la mia legge in te scriverò al mio cuore ti fidanzerò 
e mi adorerai in Spirito e Verità  



82  CANTIAMO INSIEME AL SIGNORE 

Ti esalterò per sempre Signore perché mi hai liberato 
A Te ho gridato e mi hai guarito mi hai dato la vita Signore 
Cantate inni al Signore rendete grazie a Lui 
Perché la Sua collera dura un istante per sempre la Sua Bontà 
 
RIT. Cantiamo insieme al Signor lode a Te 

Gridiamo forte a Lui Santo Tu sei 
Cantiamo insieme al Signor gloria a Te 
Gridiamo forte a Lui Santo Tu sei 
Lode e gloria a Dio lode e gloria a Lui. (x2) 

 
Signore vieni in mio aiuto ascolta la mia preghiera 
La sera sopraggiunge il pianto ma ecco al mattino la gioia 
Tu hai cambiato il mio lamento in gioia ed esultanza 
Perché io possa cantare al Signore per sempre la Tua Bontà 
 
Lode e gloria a Dio lode e gloria a Lui (x4). Cantiamo insieme a Dio … 
Cantiamo insieme a Dio: “Lode al Signor” 
gridiamo forte a Lui Santo Tu sei. (x2) 
Lode e gloria a Dio lode e gloria a Lui (x4). 
Cantiamo insieme a Dio: “Lode al Signor!” 

83  IO TI AMO 

RIT. Io Ti amo, io Ti amo, amo Te Signor. (x2) 
 
Signore Tu mi scruti e mi conosci, intendi da lontano i miei pensieri 
proteggi sempre il mio cammino e il mio riposo, Tu sei il mio Signor 
 
Sei Tu che mi hai creato nel segreto, nel seno di mia madre mi hai formato 
adesso vedo che Tu hai fatto di me un prodigio, Tu sei il mio Signor 
 
Tu leggi nel mio cuore sai cosa c’è. Conosci la mia vita sai tutto di me 
Tu leggi nel mio cuore sai cosa c’è. Affido la mia vita a Te. 

84  QUELLI CHE AMANO TE 

Ecco il frumento che noi Ti portiamo pane della madre terra 
e del lavoro e sudore di tanti quelli che amano Te. 
Portiamo il vino, frutto della vite sangue della madre terra 
e del lavoro e la gioia di tanti quelli che amano Te. 
 
RIT. Insieme ai doni veniamo noi stessi figli di tutta la terra 

Per riscaldarci attorno alla mensa che hai preparato per noi. 

85  L’AMORE DEL PADRE 

Questo è il momento e l'ora Signore, oggi Ti voglio incontrare 
e ritornare nella Tua casa per restare insieme a Te. 
 
Non sono degno questo lo so di esser chiamato Tuo figlio 
il mio peccato è sempre innanzi a me, ma confido nel Tuo Amore. 
 
RIT. O Signor, ecco il mio cuor voglio donarlo a Te 

Ti darò la mia povertà: è tutto quel che ho. 
Con Amore mi abbraccerai e farai festa per me, 
se con forza io griderò: Padre io voglio il Tuo Amor. 
Padre io voglio il Tuo Amor. 

86  APRI I MIEI OCCHI SIGNORE 

RIT. Apri i miei occhi Signore, aprimi gli occhi del cuor,  
voglio vederTi, voglio vederTi. (x2) 

 
VederTi splendere Signor nella luce della Tua gloria 
ricolmi del Tuo Amor cantiamo "Santo, Santo, Santo”. 
 
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo,  
Santo, Santo, Santo, voglio vederTi!  



87  CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di Te alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei Tu sempre sei con me. 
 
RIT. Custodiscimi, mia forza sei Tu, custodiscimi mia gioia Gesù! (x2) 
 
Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, mio Dio credo che Tu mi guiderai. 

88  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. 

89  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 qui a lodarTi, qui per adorarTi,  

qui 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 nella gloria sei sceso in terra fra noi, 
con umiltà il Tuo Trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo Amor. 
 
Io mai saprò quanto Ti costò lì sulla croce morir per me (x2). 

90  CHI CI SEPARERÀ 

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 c’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. 
 
Chi ci separerà dal Tuo Amor, morte o vita, principati o potestà, 
presente o avvenire, mai niente separarci potrà dal Tuo Amore. 
Dal tuo Amore, dal tuo Amore… 
Mai niente separarci potrà dal Tuo Amor. 

91  ASCOLTA IL MIO CUORE 

Ascolta il mio cuore rispondi al mio grido Ti invoco nella mia povertà 
custodisci i miei pensieri con il Tuo immenso Amore 
rinnova in me la Tua fedeltà. 
 
RIT. Per Te canterò, per Te io vivrò perché sei oltre i confini 

il Signore che vita mi dà. 
Per Te danzerò, con Te cambierò il mio pianto nel canto nuovo 
perché vivi in me sei risorto e con me resterai. 

 
Ritorno a Te mio Dio accolgo il Tuo perdono la Tua Misericordia è per me. 
Dal profondo della terra mi hai chiamato a nuova vita  
per sempre grazie Ti renderò. 
 
Per Te canterò, per Te io vivrò. (x2) Per te danzerò, con te cambierò. (x2) 
Perché sei oltre i confini il Signore che vita mi dà. 
Per Te danzerò, con Te cambierò il mio pianto nel canto nuovo 
perché vivi in me sei risorto e con me resterai.  



92  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. (x2) 
 
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. (x2) 

93  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. 
 
RIT. Misericordia Gesù, misericordia sei Tu. 

Tu sei bellezza, Tu sei purezza, Tu sei pienezza d'Amor. (x2) 
 

94  CRISTO SPERANZA DELLE GENTI 

RIT. Cristo Gesù speranza delle genti,  
Cristo Gesù salvezza di ogni debole,  
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero, sei la mia eredità. 

 
Luce del mondo sei, sole senza tramonto, 
il Tuo splendore rischiara la notte e guida i passi miei. 
 
Re di speranza e di pace, gioia del mondo sei. 
La Tua giustizia e la Tua Misericordia splendono su di me. 
 
Quando verrai nella gloria del regno del Padre Tuo 
Giudicherai con sapienza e indulgenza e i miti accoglierai. 

95  GLORIFICHIAMO IL TUO NOME 

RIT. Glorifichiamo il Tuo Nome, Signore, glorifichiamo il Tuo Nome. 
Racconteremo le Tue meraviglie perché 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. 
 
Acclamiamo a Dio con gioia perché è degno di ogni lode. 
Egli vive in mezzo a noi e per sempre con noi Lui resterà. 
 
Esultiamo senza fine perché saldo è il Suo trono. 
Egli guida la Sua Chiesa nella luce e nella verità. 
 
Inneggiamo al nostro Dio perché forte è il Suo Amore. 
Egli regna sulla terra e nei cieli potente è la Sua gloria, gloria. 
 
Grande sei, Dio di bontà. 

96  VIENI E SEGUIMI 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 
RIT. E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra  

e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (x2) 
 
E per questa strada, va', va' e non voltarti indietro, va'. 
...e non voltarti indietro.  



97  SALMO 50 (PIETÀ DI ME, O DIO) 

Pietà di me, o Dio, secondo la Tua Misericordia; 
nel Tuo grande Amore cancella il mio peccato. 
Lavami dalle mie colpe, mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta davanti. 
 
RIT. Nel Tuo Amore fa grazia a Sion,  

rialza le mura di Gerusalemme. (x2) 
 
Crea in me o Dio un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non allontanarmi dalla Tua Presenza 
e non privarmi del Tuo Santo Spirito. 
 
Purificami con issopo ed io sarò mondato; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia,  
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

98  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 il Lui abbia la salvezza. 
Con lo Spirito d'Amore ci ha chiamati alla libertà. 
Dio ha liberato il mondo 
perché tu oggi creda in Lui e in fede e in 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. 

99  TU SEI LA PERLA PREZIOSA 

Tu sei la perla preziosa che alla mia vita da valore. 
Per Te lascio ogni cosa e seguo Te o mio Signore. 
 
RIT. Voglio seguirTi Signore perché hai sedotto il mio cuore 

Voglio obbedirTi Maestro il Tuo Volere con gioia farò. (x2) 
 
Tu sei il tesoro più grande la vera fonte dell’Amore. 
Per Te vendo ogni bene e Ti proclamo o mio Signore. 
 
Tu sei la perla preziosa. 

100  MI BASTA LA TUA GRAZIA 

Quando sono debole, allora sono forte perché, Tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in Te che trovo gioia perché, Tu sei la mia gioia. 
Gesù io confido in Te, Gesù, mi basta la Tua grazia. 
 
RIT. Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio. 

Nella Tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con Te. 
 
Quando sono povero, allora sono ricco perché, sei la mia ricchezza. 
Quando son malato è in Te che trovo vita perché, Tu sei guarigione. 
Gesù io confido in Te, Gesù, mi basta la Tua grazia. 
 
Quando sono debole, allora sono forte perché, Tu sei la mia forza. 

101  SPEZZIAMO IL PANE 

Spezziamo il Pane, mangiamo il Corpo di Gesù. (x2) 
 
RIT. Anche se in molti, siamo un sol corpo,  

perché insieme noi mangiamo un solo pane. (x2) 
 
Prendiamo il Vino, beviamo il Sangue di Gesù. (x2)  



102  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 perché 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. 

103  GRANDE SEI O MIO SIGNOR 

Grande sei o mio Signor, Re in eterno resterai. 
L'anima mia riposa solo in Te, che mi perdoni e mi consoli. 
 
Con Te voglio abitare o Re, con Te che siedi su nel ciel,  
con Te che hai tutto ai piedi Tuoi, Tu sei l'amore, Tu sei Gesù il Re! 

104  SVEGLIATI SION 

RIT. Svegliati, svegliati o Sion metti le vesti più belle 
scuoti la polvere e alzati santa Gerusalemme. 

 
Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine 
la coppa della mia ira tu non berrai più. 
 
Sciogli dal collo i legami e leva al cielo e tuoi occhi 
schiava figlia di Sion io ti libererò.    (io ti libererò) 
 
Come son belli sui monti i piedi del messaggero 
colui che annunzia la pace è messaggero di bene. 

105  LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 

A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temere, 
il tuo Signor è qui, con la forza Sua. 
Quando invochi il Suo Nome Lui ti salverà. 
 
RIT. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,  

dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà, Lui verrà e ti salverà. 
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,  
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà. 

 
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 
il tuo Signor è qui, con il Suo grande Amore. 
Quando invochi il Suo Nome Lui ti salverà. 
 
Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà. 
È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza Sua Lui ti darà. 

106  AMO 

RIT. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. 
Su di me ha steso la mano nel giorno che Lo cercavo. 

 
Ho invocato il Nome del Signore ed Egli mi ha risposto. 
Buono e giusto è il nostro Dio: protegge gli umili e gli oppressi. 
 
Anima mia torna alla tua pace: il Signore ti ha ascoltato. 
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime e non sono più caduto. 
 
Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. 
Che cosa posso rendere al Signore per quello che mi ha dato? 
 
Il calice della salvezza innalzerò e invocherò il Nome Tuo, Signor. 
Tu lo sai, sono il Tuo servo: a Te offrirò sacrifici. 
 
Amo.  



107  COM’È BELLO (DAR LODE AL SIGNOR) 

RIT. Com’è bello dar lode al Signor cantare al nome Tuo Santo,  
e di giorno annunziare il Tuo Amor, la Tua fedeltà per sempre 
la Tua fedeltà Signor! 

 
Sono grandi le Tue opere profondi i Tuoi pensier, 
non tutti possono intenderli, ma Tu l’eccelso sei! 
 
Tu mi doni la Tua forza, mi riempi di Te, 
per annunziare che in Te, Signor c’è sicurezza e Amor! 

108  GRANDE È IL SIGNORE 

Grande e degno di ogni lode è il Signore, 
la città del nostro Dio è un luogo santo, la gioia sulla terra. 
Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria, 
perché ci salva dal nemico, prostriamoci a Lui. 
 
RIT. Signore noi esaltiamo il Tuo Nom, vogliamo ringraziarTi 

pei prodigi che Tu hai fatto. 
Abbiam fiducia solo nel Tuo Amor poiché Tu solo sei l'Iddio, 
eterno in cielo e sulla terra. 

109  PANE DI VITA 

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. 

110  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. 
 
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. 
 
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”. 

111  STAI CON ME 

Stai con me, proteggimi, coprimi con le Tue ali, o Dio. 
 
RIT. Quando la tempesta arriverà volerò più in alto insieme a Te,  

nelle avversità sarai con me ed io saprò che Tu sei il mio Re. 
 
Il cuore mio riposa in Te, io vivrò in pace e verità. 

112  ALLELUIA È RISORTO IL SIGNOR 

RIT. Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più. 
Alleluia, è risorto il Signor, alleluia, alleluia. 

 
Se al peccato e al male siamo morti in Lui, 
alla vita e alla fede risorgiamo in Lui. 
 
Come contenere la felicità? Era morto ed è risorto e ora vive in noi. 
 
Siamo testimoni dell’eternità, la promessa che nel Figlio è già realtà. 
  



113  CANTO DEI TRE GIOVANI 

Noi Ti lodiamo Signor, a Te la lode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il Tuo Nome, a Te la lode e la gloria per sempre. 
 
RIT. Noi loderemo il Signor, canteremo il Suo Amor 

che durerà per sempre. (x2) 
 
Astri del cielo lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
Sole e luna lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
O venti tutti lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
Notte e giorno lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
Uomini tutti lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
Noi loderemo il Signor. 

114  POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare il Tuo grande Amor per me. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò. 
 
RIT. Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re,  

mari e monti si prostrino a Te, al Tuo Nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te resterò,  
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. 

115  BENEDETTO TU, SIGNORE 

RIT. Benedetto Tu, Signore. Benedetto Tu nei secoli.  
Benedetto Tu, Signore. 

 
Prendi da queste mani il pane che offriamo a Te, 
fanne cibo che porterà la vita Tua. 
 
Prendi da queste mani il vino che offriamo a Te, 
fanne linfa che porterà l'eternità. 
Queste nostre offerte, accoglile, Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli, o Signore, 
e saranno cieli e terre che Tu farai nuovi. 
 
Prendi da queste mani il cuore che offriamo a Te, 
fanne dono che porterà la vita Tua. 

116  ASCOLTA QUESTE MIE PAROLE 

A Te che sei sceso fin quaggiù per lavarci dai peccati 
voglio esprimere il mio amore e dare lode. 
A Te che hai voluto farTi uomo per portare quella croce 
che era destinata a me, soltanto a me 
 
RIT. Ascolta queste mie parole che nascono dal cuore 

io Ti amo mio Signore perché sei qui con me. 
Mi perdoni se ho sbagliato e mi accetti come sono  
e per questo che Ti invoco resta per sempre accanto a me. 

 
A Te io confido ogni dolore e lo so che puoi capire 
perché hai sofferto come uomo io canto lode. 
A Te che guarisci ogni rancore nei ricordi e nel mio cuore 
indicandomi la strada che porta a Te. 
 
Hai portato quella croce che era destinata a me soltanto a me.  



117  BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 

RIT. Benedici il Signore anima mia. Benedici il Signore anima mia 
Tu che sei rivestito di maestà e di splendore. 
Sei tanto grande Signore mio Dio. 

 
Voglio cantare al mio Signore finché avrò vita. 
Lodare sempre e inneggiare a Lui finché esisto. 
Gli sia gradito il mio canto e gioirò per sempre nel Signore. 
 
Tu fai dei fulmini e dei venti i Tuoi messaggeri 
Tu costruisci sulle acque le Tue dimore 
Ecco i Tuoi mari, i Tuoi monti e con il frutto sazi la Tua terra. 
 
Tu che T’illumini di luce come di un manto 
Tu che distendi tutti i cieli come una tenda 
Fai delle nubi il Tuo carro cammini sulle ali del vento. 

118  INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la Tua Presenza vieni Signor, 
invochiamo la Tua Presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore dona pace e umiltà, 
acqua viva d'Amore questo cuore apriamo a Te. 
 
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. 

119  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. 
Purché 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. 
Sì, ho bisogno di donarmi a Te, senza misura affidarmi alle Tue mani, 
perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio. 

120  LA MIA PASQUA È IL SIGNORE 

RIT. La mia Pasqua è il Signore a Lui voglio cantare.  
La mia Pasqua è il Signore a Lui voglio cantare. 
Pane bianco spezzato, vino dolce versato 
per Amore, per Amore. Alleluia! 

 
Mia Pasqua è il Signore, con Lui passo il mare: 
la Sua destra è forte, affonda la morte, 
risveglia la vita nel fondo del cuore, risveglia la vita.  
 
La marcia nel deserto con Lui è sicura: 
il Signore è la roccia, Lui dà l’acqua viva, 
la mensa prepara a un popolo nuovo, la mensa prepara.  
 
La notte della storia con Lui è l’aurora: il Signore è la luce, la strada rischiara, 
la chiesa cammina nel mondo che ama, la chiesa cammina.  
 
E l’ora dell’attesa con Lui è preziosa: 
il Signore è lo Spirito in cuore alla Chiesa, 
soave presenza che dona speranza, soave presenza.  



121  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 me! 
 
Spirito di Dio riempici Spirito di Dio battezzaci … 
Spirito di Dio riempici Spirito di Dio battezzaci 
Spirito di Dio consacraci vieni ad abitare dentro noi!  

122  IL CANTO DELLA CREAZIONE  
 (LAUDATO SII, SIGNORE MIO) 

RIT. Laudato sii, Signore mio. Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. Laudato sii, Signore mio. 

 
Per il sole d'ogni giorno che riscalda e dona vita: 
egli illumina il cammino di chi cerca Te, Signore. 
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle: 
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. 
 
Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba: 
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio e perdona nel Tuo Amore: 
Tu gli dai la pace Tua alla sera della vita. 
 
Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante; 
ma se vivo nel Tuo Amore dona un senso alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo tra una donna e l'uomo suo; 
per la vita dei bambini che il mondo fanno nuovo. 
 
Io Ti canto, mio Signore, e con me la creazione 
Ti ringrazia umilmente perché Tu sei il Signore. 

123  FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 
 (DOLCE SENTIRE) 

Dolce sentire, come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce capire, che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me, dono di Lui del Suo immenso Amor. 
 
C’ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti prati e fiori, il fuoco il vento l’aria l’acqua pura 
fonte di vita per le Sue creature. 
 
Dono di Lui del Suo immenso Amore, dono di Lui del Suo immenso Amore. 
 
Sia lodato nostro Signore, che ha creato l’universo intero. 
Sia lodato nostro Signore, noi tutti siamo Sue creature. 
Dono di lui del suo immenso amore, beato chi lo serve in umiltà. 

124  MIA FORZA E MIO CANTO 

RIT. Mia forza e mio canto è il Signore 
Egli mi ha salvato e Lo voglio lodare. 
Mia forza e mio canto è il Signore. È il mio Dio, Gloria! 

 
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri, la sua destra annienta il nemico; 
voglio cantare in onore del Signore, perché ha trionfato. 
 
Chi è come Te tra gli dei, o Signore, chi è come Te, maestoso in santità. 
Tremendo nelle imprese, operatore di prodigi. Chi è come Te, Signore? 
 
Guidasti il popolo che hai riscattato, lo conducesti alla Tua santa dimora 
lo fai entrare e lo pianti sul monte della Tua eredità. 
 
Cantate al Signore che Israele ha salvato, 
hanno camminato sull’asciutto in mezzo al mare 
con timpani e cori di danze formate. Per sempre il Signore regna. 
  



125  OSANNA 

Osanna, osanna, osanna all'Altissimo! (x2) 
Innalziamo il Tuo Nom con le lodi nel cuor, 
Ti esaltiamo Signore Dio, osanna all’Altissimo! 
 
Gloria, gloria, gloria al Re dei re! (x2) 
Innalziamo il Tuo Nom con le lodi nel cuor, 
Ti esaltiamo Signore Dio, gloria al Re dei Re! 
 
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re! (x2) 
Innalziamo il Tuo Nom con le lodi nel cuor, 
Ti esaltiamo Signore Dio, Gesù è il Re dei re! 

126  VOGLIO STARE QUI ACCANTO A TE 

Voglio stare qui accanto a Te, per adorare la Tua Presenza. 
Io non posso vivere senza Te, voglio stare accanto a Te. 
 
Voglio stare qui accanto a Te, abitare la Tua casa, 
nel Tuo luogo santo dimorar per restare accanto a Te. 
 
Accanto a Te Signore voglio dimorare, 
gioire alla Tua mensa, respirando la Tua gloria. 
Del Tuo Amore io voglio vivere Signor, 
voglio star con Te, voglio star con Te, Gesù. 
 
Voglio stare qui accanto a Te, per entrare alla Tua Presenza. 
Io non posso vivere senza Te, voglio stare accanto a Te. 
Mio Signor, Tu sei la mia forza, 
la gioia del mio canto, la fortezza del mio cuor. 
 
Voglio stare qui accanto a Te, per adorare la Tua Presenza. 
Nel Tuo luogo santo dimorar. 
 
Voglio star con Te, voglio star con Te, Gesù.(x2) 

127  SE TU MI AMI SIMONE 

RIT. Se tu Mi ami Simone, pasci le Mie pecorelle;  
io t’affido il Mio gregge, amalo come Me. 

 
Signore Tu lo sai che Ti amo, sostieni la mia debolezza, 
accresci in me la Tua carità, la Tua fiducia, la Tua forza. 
 
Da chi potremo andare Signore, Tu solo hai parole di salvezza, 
e noi abbiam creduto che Tu sei, il Figlio eterno del Dio vivo. 
 
Nessuno ha un Amore più grande, di chi sa donare la sua vita, 
Maestro fa che possa come Te, dare la vita per il mondo. 

128  ALLA TUA PRESENZA 

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

129  QUESTO È 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 dà la vita per gli amici, 
voi siete Miei amici se farete ciò che vi dirò. 
 
Il servo non sa ancora amare, ma Io v’ho chiamato Miei amici, 
rimanete nel Mio Amore ed amate il Padre come Me. 
 
Io pregherò il Padre per voi e darà a voi il Consolatore 
che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità.  



130  IL CANTO DEL TUO POPOLO 

RIT. Salga a Te Signore il canto del Tuo popolo 
con la forza del Tuo Spirito che grida in noi,  
innalziam le nostre mani verso Te Gesù 
per offrirTi il sacrificio della lode. 

 
Tu sei la nostra vita, luce che non svanirà, 
Verbo eterno, Salvatore dell’umanità, 
il cuore di ogni uomo accolga la Tua verità, 
la gloria Tua nel mondo senza fine splenderà. 
 
Tu sei il buon pastore che la via ci mostrerà, 
guidi i nostri passi nella vera liberà, 
Tu sei promessa eterna, fonte di felicità, 
a Te leviamo i cuori e Ti adoriamo Maestà. 
 
Noi eleviam lo sguardo a Te che regni in santità, 
Dio fedele Tu ci ami dall’eternità, 
veniamo a Te Signore vivo e vero in mezzo a noi, 
gioiosi ed esultanti acclamiamo al nostro Re. 

131  ACCLAMATE AL SIGNORE 

RIT. Acclamate al Signore, voi tutti della terra,  
servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.  
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor. 

 
Riconoscete che il Signore è Dio; Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, 
Suo popolo e gregge del Suo pascolo. 
 
Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode, 
lodateLo, benedite il Suo Nome. 
 
Poiché buono è il Signore, eterna è la Sua Misericordia, 
la Sua fedeltà per ogni generazione. 

132  MI AFFIDO A TE 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua così il mio cuore cerca Te. 
L’anima mia ha sete del Dio vivente, il Dio della speranza. 
Vieni, e manda la Tua luce sui miei passi. Vieni e guida il mio cammino. 
 
RIT. Mi affido a Te Gesù, alla Tua fedeltà 

Tu sei il sole che rischiara le mie tenebre,  
mi affido a Te Gesù e in Te riposerò  
perché so che la mia vita Tu rinnoverai. 

 
Oggi io vengo davanti al Tuo altare per adorare Te Signor. 
Nelle Tue mani depongo tutti gli affanni ed ogni mio dolore. 
Vieni e manda la Tua luce sui miei passi. Vieni e guida il mio cammino. 

133  ALTO E GLORIOSO DIO 

RIT. Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio,  
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.  
Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognoscimento,  
che io possa sempre servire con gioia i Tuoi comandamenti. 

  
Rapisca Ti prego Signore, l'ardente e dolce forza del Tuo Amore 
la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per Amor Tuo, 
come Tu moristi per Amor dell'amor mio. 

134  ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ 

RIT. Accogli nella Tua bontà i doni che oggi noi T’offriam. 
e fa’ che al mondo noi possiam esser segno di unità. 

 
Noi Ti lodiam per la Tua fedeltà, la Tua bontà è alta più del ciel; 
a Te doniam la nostra povertà che trasformerai in gioia e carità. 
 
In Te Signore rifugio noi troviam, Tu sei per noi Via, Vita e Verità. 
Ravviva in noi la fiamma del Tuo Amor con la gioia che Tu solo sai donar.  



 

135  IO VOGLIO AMARTI 

Vivo d’amore, Signore Re glorioso e delizia del cuor. 
Tu vivi nascosto in un’ostia per me, il Tuo Spirito m’infiamma d’Amor. 
Tu che prendi dimora dei cuori, Gesù, fa’ ch’io resti cuore a cuore con Te. 
 
RIT. Io voglio amarTi e viver d’Amore, custodirTi Parola di Dio 

e con il Padre dimori in me io chiedo il Tuo Amore infinito. (x2) 
 
T’amo divino Signore Verbo eterno, Parola di Dio. 
AmandoTi attiro il Padre a me e con Lui prendi dimora nel cuor 
visitate il mio cuore col Vostro Amor e ricolmo di ogni pace sarò. 
 
Fiamma divina Tu sei, col Tuo Amore cancelli il timor. 
Tu bruci i peccati commessi, Gesù, col Tuo Fuoco Tu li fai scomparir. 
O mia dolce fornace che ardi d’Amor, col Tuo Fuoco Tu m’incendi il cuor. 
 
 

136  IL TUO AMORE È GRANDE 

RIT. Signore il Tuo Amore è grande, Signore il Tuo Amore è immenso 
sei qui presente e vivi in mezzo a noi 
la morte no, non può strapparci dal Tuo Amore. 
Signore il Tuo Amore è grande, Signore il Tuo Amore è immenso 
senza fine il mio cuore canterà per Te 
per la Tua eterna fedeltà. 

 
Mio Signor con Te nulla mancherà Tu sei il mio pastore e mi consoli 
l’anima riposa in Te sicura la forza del Tuo Amore mi sostiene. 
 
Anche se nel buio io camminerò Tu sarai con me, non avrò timore, 
mi proteggerai con le Tue ali, in Te confido sei con me per sempre. 
 
 

 

137  ROCCIA DI FEDELTÀ 

Hai ascoltato, o Dio, il grido di chi soffre e spera, 
fonte di ogni bene, hai liberato il cuore. 
Tu l’acqua viva sei quando il deserto è intorno a noi, 
sempre noi loderemo il Tuo Nome. 
 
RIT. Grande sei Tu, Signor, roccia di fedeltà,  

Tu sei con noi, non ci abbandoni mai. 
All’ombra del Tuo Amor su questa terra camminiam,  
forti con Te, verso l’eternità, roccia di fedeltà. 

 
Hai riscattato, o Dio, la vita di chi in Te confida, 
difesa da ogni male, tu sciogli le catene. 
Nella tempesta sei la mano che ci salverà, 
sempre noi loderemo il Tuo Nome. 
 

138  VOI SIETE DI DIO 

Tutte le stelle della notte le nebulose e le comete 
il sole su una ragnatela è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze, i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono quando sorrido, quando piango 
quando mi accorgo di chi sono è tutto vostro e voi siete di Dio.  
 
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio. 
  



 

139  È BELLO LODARTI 

RIT. È bello lodarTi cantare il Tuo Amore 
annunziare al mattino la Tua Bontà 
la Tua Fedeltà sulle corde dell'arpa e della cetra. 

 
Son felice Signore per quello che hai fatto  
canto di gioia davanti a Te. 
 
Signore Tu mi hai unto con olio profumato.  
Fiorirà il giusto nei Tuoi atri Signor.  
 
Crescerà come cedro nella casa del nostro Dio. 
Per annunziare che sei giusto o Signor. 
 
 

140  NOI CREDIAMO NEL TUO NOME 

O Signore da chi andremo senza Te Tu parola eterna sei. 
Via vita e verità ci hai donato il Tuo Amor e ora apparteniamo a Te 
e quando tutto passerà quel che hai detto resterà scolpito nei nostri cuori. 
 
RIT. Noi crediamo nel Tuo Nome 

degno di onore e di gloria nei secoli Signore  
Tu che siedi alla destra del Padre ritornerai nella gloria e regnerai. 
Chiunque crede nel Tuo Nome Gesù  
sarà salvato e mai da solo resterà. 

 
O Signore da chi andremo senza Te Tu parola eterna sei. 
Via vita e verità ci hai donato il Tuo Amor e ora apparteniamo a Te 
e se il buio arriverà Tu sarai presenza viva e vera nei nostri cuori. 
 
 
 

 

141  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. 
 
Ora che sei qui, insegnami ad Amare come sai, 
radiosa fra le stelle, preghiera ora sei. 
 

142  MAGNIFICAT 

RIT. L'anima mia magnifica il Signore  
ed il mio spirito esulta al Salvator 
perché ha guardato all'umiltà della Sua serva 
e d'ora in poi mi chiameran beata. 

 
Grandi cose ha fatto in me il Signore e Santo è il Suo Nome. 
La Sua bontà si stende su chi lo teme. 
Ha spiegato la potenza del Suo braccio, ha disperso i superbi di cuore 
ha rovesciato i potenti dai loro troni. 
 
Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote; 
ha soccorso il Suo servo Israele, ricordando la Sua bontà promessa 
ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. 
  



143  MARIA, VOGLIAMO AMARTI 

RIT. Maria, Maria, Maria, Maria 
Siamo tutti Tuoi e vogliamo amarTi come nessuno Ti ha amato mai! 
Siamo tutti Tuoi e vogliamo amarTi come nessuno Ti ha amato mai! 

 
Con Te sulla Tua via, il nostro cammino è sicuro. 
Con Te, ogni passo conduce alla meta, 
e anche nella notte Tu ci sei vicina, 
trasformi ogni timore in certezza.     (Ave Maria) 
 
La Tua corona di rose vogliamo essere noi. 
Una corona di figli tutti Tuoi. 
La Tua Presenza nel mondo ritorni attraverso di noi 
come un canto di lode senza fine.     (Ave Maria) 

144  SEME DELL’ETERNITÀ 

Pane di vita offerto per noi, forza del nostro cammino; 
cibo del cielo che il Padre ci dà, per ogni uomo sei “Dio vicino”. 
In questa fonte di felicità c’è il Tuo Disegno divino: 
sei Tu che vieni a trasformarci in Te, questo è l’immenso nostro destino. 
 
Tu sei la luce venuta tra noi, l’Amore, Eterno Presente. 
Tu ci fai una cosa sola con Te: figli nel Figlio del Dio vivente. 
Tu che Ti sei fatto cibo per noi col Pane e la Tua Parola, 
facci risorgere un giorno con Te da questa vita a vita nuova. 
 
Tu sei la Vita, sei la Verità, Tu sei la strada sicura,  
pane che nutre in noi la carità, certezza della vita futura. 
Noi siamo i tralci nutriti da Te con il Tuo Amore fecondo: 
dacci il Tuo Spirito e saremo con Te messe divina che nutre il mondo. 
 
Hai messo il seme dell’eternità nel corpo che Tu ci hai dato 
e il nostro corpo un giorno riporterà nella Tua Gloria tutto il creato. 

145  SAN FRANCESCO 

O Signore fa di me uno strumento, fa di me uno strumento della Tua pace: 
dov’è odio che io porti l’Amore, dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza. 
Dov’è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza. 
 
RIT. O Maestro dammi Tu un cuore grande,  

che sia goccia di rugiada per il mondo,  
che sia voce di speranza, che sia un buon mattino, 
per il giorno di ogni uomo e con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà. 

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

146  VIENI NASCI ANCORA 

Torni Signore, torni nel cuore col Tuo silenzio denso di Te. 
E come i pastori un tempo ora noi Ti adoriamo,  
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 
Eri la luce, venivi nel mondo, venivi tra i tuoi e i tuoi però… 
loro non Ti hanno accolto. Ma noi Ti invochiamo, vieni, 
Ma noi Ti vogliamo accanto: la nostra casa è tua, T'accoglieremo noi. 
 
E Tu che ritorni, Tu che rinasci dove c'è amore e carità, qui sei presente. 
Tu per davvero vieni, Tu per davvero nasci. 
Noi siamo uniti nel Tuo Nome e Tu sei qui. 
 
RIT. Vieni, nasci ancora dentro l'anima.  

Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi. 
Per le strade luci, feste e musiche, ma Betlemme è qui. (x2)  



147  ECCO IL NOSTRO SÌ 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul Tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’Amore,  la Speranza nel figlio Tuo Gesù  
 
RIT. Ecco il nostro Sì nuova luce che rischiara il giorno, 

è bellissimo regalare al mondo la speranza. 
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a Te Maria, 
Madre di Gesù, Madre dell’umanità 

 
Nella Tua casa il Verbo si rivelò 
nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace, una casa comune insieme a Te.  
 
Donna dei nostri giorni sostienici 
guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo dimora, la più bella poesia dell’anima: 

148  SEGNI DEL TUO AMORE 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: pane quotidiano, dono Tuo, Signore. 
 
RIT. Ecco il pane e il vino, segni del Tuo Amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore:  
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in Te  
e il Figlio Tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi. 

 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: vino della gioia, dono Tuo, Signore. 

149  VENITE, ACCLAMIAMO 

RIT. Venite acclamiamo con cantici di gioia!  
Venite applaudiamo con le mani insieme!  
Venite acclamiamo cantando nella gioia,  
avviciniamoci a Lui, rendiamo grazie a Lui. 

 
Perché il Signore è grande sopra tutti gli dei, 
nelle Sue mani sono le profondità del mondo, 
le vette sopra i monti e gli abissi del mare. 
Con le Sue mani ha modellato il volto della terra. 
 
Perché il Signore è grande sopra tutti gli dei, 
dal nulla ci ha creati, generati nella luce. 
Noi siamo la Sua gente. Adoriamo il Signore! 
Noi il gregge, Lui il Pastore che alla Vita ci conduce. 
 

150  L’AMORE PIÙ GRANDE 

RIT. Nessuno è l'Amore più grande di chi dà la vita per gli amici Suoi. 
Nessuno è l'Amore più grande di Te: hai dato la vita per noi. 

 
Signore, nella sera della cena, Tu servo senza nome ai nostri piedi; 
il fiume del Tuo Amore riversavi, paura e male e colpa ci toglievi. 
Così noi rinasciamo nel perdono e Tu sei pace vera dentro noi. 
 
A tavola, svelando il Tuo segreto, dal mondo al Padre andava il Tuo pensiero; 
amici Tuoi, fratelli ci chiamavi e pane e vino e gioia Ti facevi. 
Così scopriamo il volto dell'amico e Tu sei nuovo Amore dentro noi. 
 
Sul monte, nella nube della morte, guardando a Dio luce senza fine; 
nell'essere di carne Ti spegnevi e in noi un soffio nuovo respiravi. 
Così da morte a vita risorgiamo e Tu sei gloria viva dentro noi. 
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