
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Canti d’ingresso 

 

CHIESA DEL RISORTO                                                 1  
 

Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità. 

Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta, 

vivificata dall’amore, resa feconda nella carità. 

Dal crocifisso Risorto nasce la speranza, 

dalle sue piaghe la salvezza, 

nella sua luce noi cammineremo, 

Chiesa redenta dal suo amore. 

 

Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza, 

con la parola del Dio vivo, in mezzo al mondo nella verità. 

Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia, 

stirpe regale, gente santa, sei per il mondo segno di unità. 

 

Chiesa fondata nell’amore, sei tempio santo del Signore, 

edificata dai tuoi santi tu sei speranza dell’umanità. 

Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza, 

porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità. 

 

Chiesa in cammino verso Cristo nella speranza e nella fede, 

tu sfidi il mondo con l’amore, tu vinci il male con la verità. 
Canta con gioia il tuo Creatore, loda per sempre la sua grazia, 

tu dallo Spirito redenta sposa di Cristo nella carità. 

 

 



  

Frisina: ACCLAMATE AL SIGNORE                        2 

 

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: Acclamate... 

 

Entrate nelle sue porte  

con degli inni di grazie, 

i suoi atri nella lode, 

benedite, lodate il suo nome. 

Rit: Acclamate... 

 

Poiché buono è il Signore  

eterna la sua misericordia, 

la sua fedeltà si estende 

sopra ogni generazione. 

Rit:          Acclamate... 

 

 

 

 

 

 

 



  

ADESTE FIDELES                                                      3 
 

Adeste fideles, leti triunfantes: 

venite, venite in Betlehem. 

Natum videte, regem angelorum: 

 

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus dominum. 

En grege relicto, umiles ad cunas 

vocati pastores adproperant. 

Et nos ovanti gradu festinemus: 

 

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus dominum. 

Eterni parentis splendorem eternum 

velatum sub carne videbimu. 

Deum infantem pannis involutum: 

 

Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus dominum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ALLELUIA, CANTATE AL SIGNORE                        4 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 

tutta la terra canti al Signore. 

Per tutta la terra si è accesa una luce, 

uomini nuovi cantano in cor: 

un cantico nuovo di gioia infinita, 

un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Un coro di voci s’innalza al Signore 

Re della vita, luce del mondo. 

Discende dal cielo un fuoco d’amore 

il Paradiso canta con noi: 

un cantico nuovo di gioia infinita, 

un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

ALLELUIA, I CIELI NARRANO                                 5 
 

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

I cieli narrano la gloria di Dio, 

il firmamento canta l’opera sua, 

corre la sua voce fino ai confini del mondo. 
 

Alleluia, alleluia... 



  

ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE                      6  

 

Alleluia, alleluia, lodate il Signore. 

Alleluia, alleluia, lodate il Signore. 
 

Lodate il Signore nel suo tempio santo, 

lodatelo nell’alto firmamento. 

Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, 

lodatene l’eccelsa sua maestà. 

 

Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 

lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 

Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 

lodatelo coi flauti e sulle corde. 

 

Lodatelo col suono dei cimbali sonori, 

lodatelo con cimbali squillanti. 

Lodate il Signore voi tutte creature, 

lodate e cantate al Signore. 

 

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli, 

lodatelo voi tutte sue schiere. 

Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, 

lodate il Signore onnipotente. 

 

Voi tutti governanti e genti della terra, 

lodate il nome santo del Signore. 

Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, 

lodate e benedite il Signore. 

 

 



  

ALZATI E RISPLENDI                                            7 
 

Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza, 

Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor. 
 

Alzati e risplendi ecco la tua luce,  

e su te la gloria del Signor. 

Alzati e risplendi ecco la tua luce, 

e su te la gloria del Signor. 

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. 
 

Marceranno i popoli alla tua luce,  

ed i re vedranno il tuo splendor. 

Marceranno i popoli alla tua luce, 

ed i re vedranno il tuo splendor. 

Stuoli di cammelli ti invaderanno,  

tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar,  

per lodare il nome del Signore. 

Rit. 
 

 Figli di stranieri costruiranno le tue mura,  

ed i loro re verranno a te. 

 Figli di stranieri costruiranno le tue mura,  

ed i loro re verranno a te. 

 Io farò di te una fonte di gioia,  

tu sarai chiamata “Città del Signore”. 

 Il dolore e il lutto finiranno,  

sarai la mia gloria tra le genti. 

                                  Rit. 



  

CAMMINIAMO INSIEME                                              8 
 

Rit.: Camminiamo insieme, fratelli, 

pellegrini di pace e d’amore 

canteremo il dono del Padre, 

la speranza del mondo non muore. 
 

Dalla terra lontana li ha chiamati 

a libertà li guida nel deserto, 

vivono il dono della sua parola 

e l’acqua della roccia li disseta. 
 

Davanti a loro è Cristo sulla strada 

nelle sue orme son sicuri i passi 

cantando vanno verso l’orizzonte 

Gerusalemme appare e la sua pace. 
 

Per la stanchezza e per la fame a mensa 

insieme un pane spezzan con amore 

bevono insieme al calice la vita 

che scaturì dal legno della croce. 
 

Quelli che un dì chiamo a sé vicino 

nel mondo pace vanno proclamando 

portano il lieto annuncio di salvezza 

che nel suo Figlio il Padre sempre dona. 
 

Un solo corpo, un popolo: una Chiesa 

che il vento dello Spirito raduna 

con forte amore libera e prepara 

a nozze eterne come casta sposa. 
 

Madre di Dio prega tu il Signore 

perché rinnovi questa nostra Chiesa 

povera e serva, attenta alla Parola 

in comunione unita dall’Amore. 
 

Benedizione onore lode e gloria 

a te Gesù Signor che nella Chiesa 

ti offri all’uomo come sua salvezza 

e con noi vivi nella nostra storia. 



  

CANTICO DELL’AGNELLO                                  9 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Celebrerò il Signore, perché è buono, 

perché eterna è la sua misericordia, 

mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

rallegriamoci ed esultiamo. 

Dona, Signore, la tua salvezza, 

dona, Signore, la tua vittoria. 

 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, 

voi che lo temete, piccoli e grandi. 

 

Ha preso possesso del suo regno il Signore, 

il nostro Dio l’Onnipotente. 

Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria. 

Sono giunte le nozze dell’Agnello, la sua sposa è pronta. 

 

Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio,  

e allo Spirito Santo, 

com’era nel principio, ora e sempre 

e nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 



  

RALLEGRIAMOCI, ESULTIAMO                            10 
 

RIT.   RALLEGRIAMOCI, ESULTIAMO, 

AL SIGNORE RENDIAMO GLORIA. 

SONO GIUNTE LE NOZZE DELL'AGNELLO, 

LA SUA SPOSA È PRONTA. 
 

Chiesa santa del Signore convocata nella carità; 

casa posta in cima all'alto monte, 

luce radiosa delle genti. 

 

Dagli apostoli gloriosi sei fondata nella verità; 

e dal sangue dei martiri e dei santi 

ricevi forza nel cammino. 

 

Pellegrina per il  mondo sulle strade dell'umanità; 

annunciando il vangelo di salvezza 

porti all'uomo il perdono. 

 

Tu dimora del Signore, luogo santo di salvezza, 

le tue porte spalanchi verso il mondo 

donando agli uomini la grazia. 

 

Membra vive del suo Corpo che l'amore raccoglie in unità, 

popolo della nuova alleanza, 

vigna scelta del Signore. 

 

Gloria al Padre innalziamo ed al Figlio Redentore, 

sia lode allo Spirito Santo 

che dà la vita alla sua Chiesa. 

 



  

CRISTO E’ RISORTO, ALLELUIA                       11 
 

Rit: Cristo è risorto, alleluia! 

Vinta è ormai la morte, alleluia! 
 

Canti l’universo, alleluia, 

un inno di gioia al nostro Redentor. 
 

Con la sua morte, alleluia, 

ha ridato all’uomo la vera libertà. 
 

Segno di speranza, alleluia, 

luce di salvezza per questa umanità. 

 

CRISTO NOSTRA PACE                                      12 
 

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 d’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. 

 

 

 

 

 



  

E’ BELLO LODARTI                                          13 
 

Rit: E’ 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. 

 

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: 

 

EFFONDERO’ IL MIO SPIRITO                            14 
 

Rit: Effonderò il mio spirito su ogni creatura, 

effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo. 
 

Vieni, o spirito consolatore 

vieni, effondi sul mondo la tua dolcezza. 
 

Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 

vieni e donaci la tua forza. 
 

Vieni o spirito onnipotente, 

vieni e crea negli uomini un cuore nuovo. 
 

Vieni e dona ai tuoi figli l’amore, 

vieni, riscalda il cuore del mondo. 



  

 

FAMMI CONOSCERE                                               15 
 

Rit: Fammi conoscere la tua volontà, 

grande sei tu Signore! 

La mia felicità è fare il tuo volere: 

porterò con me la tua parola. 
 

Lampada ai miei passi è la tua parola, 

luce sul mio cammino. 

Ogni giorno la mia volontà, trova una guida in te. 
 

Porterò con me i tuoi insegnamenti, 

danno al mio cuore gioia. 

La tua parola è fonte di luce, dona saggezza ai semplici. 
 

La mia bocca impari la tua lode, 

sempre ti renda grazie. 

Ogni momento canti la tua lode, la mia speranza è in te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

GLORIA IN EXCELSIS                                           16 
 

Gli angeli nelle campagne, 

cantano l’inno al Signore del ciel 

e risponde dalle montagne 

con questo canto l’eco fedel: 

Gloria in excelsis deo. (bis) 
 

Per chi pastori questa festa? 

Chi tanta gioia destare può? 

Qual vincitor, quale conquista 

tanto tripudio si merito? 

Gloria in excelsis deo. (bis) 
 

Essi annunciano la potenza 

del liberatore d’Israel 

e pieni di riconoscenza 

cantano lieti fino al ciel: 

Gloria in excelsis deo. (bis) 
 

Su cerchiamo il bel villaggio 

che custodisce sì gran tesor, 

gli rechiamo l’umile omaggio 

delle voci del nostro cuor: 

Gloria in excelsis deo. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 



  

GRANDI COSE                                                           17 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare i fiori tra 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. 

 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare i fiori tra 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(S. Policarpo) I CIELI NARRANO                               18 
 

Rit: I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l’opera sua, 

il giorno al giorno ne affida il messaggio 

e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

 

Non è linguaggio e non sono parole 

di cui non si oda il suono. 

Per tutta la terra si diffonde la voce e la loro parola. 

 

Rit: I cieli narrano... 

 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima, 

la sua testimonianza è verace, rende saggio il semplice. 

Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore, 

i comandi del Signore sono limpidi e danno luce agli occhi. 

 

Rit: I cieli narrano... 

 

Il timore del Signore è puro, i suoi giudizi fedeli, 

sono giusti e più preziosi dell’oro, 

più dolci del miele di un favo stillante. 

 

Rit: I cieli narrano... 

 

 

 

 

 

 



  

I CIELI NARRANO                                               19 
 

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: I cieli narrano... 

 

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: I cieli narrano... 

 

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: I cieli narrano... 

 

 

 

 

 



  

IL CANTO DEL MARE                                        20 
 

Rit: Cantiamo al Signore, 

stupenda è la sua vittoria. 

Signore è il suo nome. Alleluia. (bis) 

 

Voglio cantare in onore del Signore 

perché ha trionfato, alleluia. 

Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, 

mia forza e mio canto è il Signore, 

il mio salvatore è il Dio di mio padre 

ed io lo voglio esaltare. 

Rit: Cantiamo al Signore... 

 

Dio è prode in guerra, si chiama Signore, 

travolse nel mare gli eserciti, 

i carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso, 

abissi profondi li coprono. 

La tua destra, Signore, si è innalzata, 

la tua potenza è terribile. 

Rit: Cantiamo al Signore... 

 

Si accumularon le acque al tuo soffio, 

s’alzarono le onde come un argine. 

Si raggelaron gli abissi in fondo al mare, 

chi è come te, o Signore? 

Guidasti con forza il popolo redento 

e lo conducesti verso Sion. 

Rit: Cantiamo al Signore... 

 



  

IL REGNO DI DIO                                                   21 
 

Rit: Il regno di Dio è qui in mezzo a noi, 

il regno di Dio viene in umiltà. 

Beato chi l’accoglie in semplicità. 
 

A cosa è simile il regno del Signore? 

E’ simile a un granello di senapa: 

un uomo lo ha seminato nel suo campo 

e ora ha prodotto i suoi frutti. 

Rit: Il regno di Dio... 

 

DALL’AURORA AL TRAMONTO                            22 
 

Dall’aurora io cerco te 

Fino al tramonto ti chiamo 

Ha sete solo di te 

L’anima mia come terra deserta. (bis) 

 

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. 

Dall’aurora io cerco te … 

 

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. 

Dall’aurora io cerco te … 



  

LODATE DIO                                                        23 
 

Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti. 

Lodate Dio, cori eterni d’angeli. 

Lodate Dio, santi del suo regno 

lodatelo uomini, Dio vi ama, 

lodatelo uomini, Dio è con voi. 

 

NOSTRA GLORIA È LA CROCE                24 

 

 

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 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. 

 

 



  

MARANATHA’                                                         25 
Rit: Maranathà, maranathà, 

vieni, vieni Signore Gesù. 

 

Il mondo attende la luce del tuo volto, 

le sue strade son solo oscurità; 

rischiara i cuori di chi ti cerca, 

di chi è in cammino incontro a te. 

 

Rit: Maranathà, maranathà, 

vieni, vieni Signore Gesù. 

 

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada, 

per chi soffre, per chi non ama più, 

per chi non spera, per chi è perduto 

e trova il buio attorno a sé. 

 

Rit: Maranathà, maranathà, 

vieni, vieni Signore Gesù. 

 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 

ci conduci nel buio insieme a Te, 

Tu pellegrino sei per amore, 

mentre cammini accanto a noi. 

 

Rit: Maranathà, maranathà, 

vieni, vieni Signore Gesù. 

 

 

 

 



  

VIENI SIGNORE NON TARDARE (Frisina)           26 
 

1. Vieni a portare gioia dove regna il dolore, 

vieni a consolare i cuori di chi piange nella prova. 

Ogni povero ti attende, apre a te le sue mani, 

tu ricolmale di grazia e risana i loro cuori. 

 

Vieni, Signore, vieni tra noi! 

Vieni, non tardare, salva il mondo. (2v) 

 

2. Vieni, Principe di pace, porta il Regno dell’amore, 

spezza il giogo degli oppressi, porta la tua libertà. 

Vieni, dono di speranza, e spalanca il nostro cielo. 

Inondati dalla luce, noi verremo fino a te. 

 

Vieni, Signore, vieni tra noi! 

Vieni, non tardare, salva il mondo. (2v) 

 

3. Vieni, Sposo della Chiesa. Vieni, Agnello vittorioso, 

con lo Spirito la Sposa grida a te: Maranathà! 

 

Vieni, Signore, vieni tra noi! 

Vieni, non tardare, salva il mondo. (2v) 

 

 

 

 

 

 

 



  

NOZZE A CANA                27 
 

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. 

Danzano con gioia le figlie d’Israele,… 

 

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”. 

Danzano con gioia le figlie d’Israele,… 

 

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! 

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. (2 volte) 

danzano con gioia per il figlio del re, 

danzano con gioia per il figlio del re, 

danzano con gioia per il figlio del re. 



  

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID                           28 
 

Rit: Osanna al figlio di David, 

osanna al Redentor. 

 

Apritevi o porte eterne, 

avanzi il Re della gloria; 

adoriam cielo e terra 

l’eterno suo poter. 

Rit: Osanna al figlio di David... 

 

O monti, stillate dolcezza, 

il Re d’amor s’avvicina; 

si dona pane e vino 

ed offre pace al cuor. 

Rit: Osanna al figlio di David... 

 

O Vergine, presso l’Altissimo 

trovasti grazia e onor; 

soccorri i tuoi figlioli 

donando il Salvator. 

Rit: Osanna al figlio di David... 

 

Verrai un giorno giudice, 

o mite e buon Gesù; 

rimetti i nostri errori 

nel tempo del perdon. 

Rit: Osanna al figlio di David... 

 

 

 



  

O SIGNORE NOSTRO DIO                                      29 
 

Rit: O Signore, nostro Dio, 

quanto 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: O Signore, nostro Dio... 
 

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: O Signore, nostro Dio... 
 

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: O Signore, nostro Dio... 
 

Tutti i greggi e gli armenti, hai posto ai suoi piedi, 

e tutte le bestie dei campi, 

gli uccelli tutti del cielo 

ed ogni pesce del mare, 

che corre per le vie del mare. 

Rit: O Signore, nostro Dio... 



  

QUALE GIOIA                                                          30 

 

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. 

Rit: Quale gioia... 

 

Salgono insieme le tribù di Javè 

per lodare il nome del Dio d’Israel. 

Rit: Quale gioia... 

 

Là sono posti i seggi della tua giustizia 

i seggi della casa di Davide. 

Rit: Quale gioia... 

 

Domandate pace per Gerusalemme 

sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 

Rit: Quale gioia... 

 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 

per la casa di Dio chiederò la gioia. 

Rit: Quale gioia... 

 

Noi siamo il popolo, Egli è il nostro Dio, 

possa rinnovarci la felicità. 

Rit: Quale gioia... 

 

 



  

QUANTA LUCE SUL MONDO                                 31 
 

Quanta luce sul mondo, 

che gioia nell’immensità del cielo 

quando Cristo nacque da Maria Vergine. 

 

Come sposo che esce esultante 

dal suo talamo di gioia; 

tutto luce e bellezza sul suo volto santo. 

 

Tu ti mostri a noi potente 

Redentore delle genti; 

vieni a noi, o nato dalla tutta Santa. 

 

Ecco viene il Signore 

e porterà con sé la luce vera. 

Ecco giunge l’atteso di tutti i secoli. 

 

Nella carne del Figlio 

l’immagine del Padre noi vedremo; 

e nel suo splendore la nostra salvezza. 

 

Gloria al padre cantiamo, 

al Figlio, allo Spirito divino, 

al Signore che è, che era e che viene. Amen. 

 

 

 



  

IL SIGNORE E’ VICINO                                             32 
 

Il Signore è vicino, rallegratevi in lui, Alleluia! 

Rallegratevi, rallegratevi, rallegratevi, alleluia! 

 

Si rallegri il deserto e gioisca la terra:  

spunterà come un fiore la venuta di Dio. 

Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore: 

il Signore è potente lui che fa grandi cose. 

 

Si rallegrino i poveri e con loro gli oppressi: 

viene un giorno di grazia, di vittoria e giustizia. 

Si rallegri chi ha fame e chi ha sete di Dio: 

una mensa abbondante gli prepara il Signore. 

 

Si rallegri chi è cieco si apriranno i suoi occhi 

ed il muto sia pronto a cantare di gioia. 

Si rallegri chi è sordo udirà la notizia 

e lo zoppo stia in piedi danzerà per la festa. 

 

Si rallegrino i giovani e gli anziani e i bambini: 

si daranno tutti la mano annunciando la pace. 

Si rallegri il credente e ogni uomo che attende: 

la salvezza è vicina a chi cerca il Signore. 
 

 

 

 

 

 

 



  

SCUSA SIGNORE                                                       33 
 

Scusa, Signore, se bussiamo 

alla porta del tuo amore...siamo noi. 

Scusa signore, se chiediamo, 

mendicanti dell’amore un ristoro da Te. 

 

Rit: Così la foglia quando è stanca cade giù, 

ma poi la terra ha una vita sempre in più. 

Così la gente quando è stanca vuole te, 

e Tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più. 

 

Scusa Signore, se entriamo 

nella reggia della luce...siamo noi. 

Scusa Signore, se sediamo 

alla mensa del tuo corpo per saziarci di Te. 

 

Rit: Così la foglia... 

 

Scusa Signore, quando usciamo 

dalla strada del tuo amore...siamo noi. 

Scusa Signore, se ci vedi 

solo all’ora del perdono ritornare da Te. 

 

Rit: Così la foglia... 

 

 

 

 

 

 



  

ESCI DALLA TUA TERRA                                         34 
 

Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò 

Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò 
 

Abramo non partire, non andare, non lasciare la tua terra, 

cosa speri di trovar? 

La strada è sempre quella, ma la gente è differente, 

ti è nemica, dove speri d'arrivar? 

Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? 

“Un popolo, la terra e la promessa.” Parola di Jahvè. 

 

La rete sulla spiaggia abbandonata l'han lasciata i pescatori, 

son partiti con Gesù. 

La folla che osannava se n'è andata, 

ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar: 

Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? 

“il centuplo quaggiù e l'eternità”. Parola di Gesù. 
 

Partire non è tutto certamente c'è chi parte e non dà niente, 

cerca solo libertà. 

Partire con la fede nel Signore, con l'amore aperto a tutti 

può cambiar l'umanità. 

Quello che lasci, tu lo conosci, quello che porti vale di più 

“Andate e predicate il mio Vangelo”. Parola di Gesù. 

 

 

 

 

 



  

CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA                      35 
 

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. 

 

 

 

 



  

SVEGLIATI, O SION                                                    36 
 

Svegliati, svegliati o Sion 

metti le vesti più belle 

scuoti la polvere ed 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. 

Come son belli sui monti 

i piedi del messaggero 

colui che annunzia la pace 

è messaggero di bene. 

 

 

 

 

 

 



  

TI RINGRAZIAMO                                               37 
 

Rit: Veniamo da Te, o Signore, 

con il cuore pieno di gioia 

ed insieme vogliamo ringraziarti. 
 

Per i giorni che ci doni: Ti ringraziamo. 

Per i frutti della terra: Ti ringraziamo. 

Per il lavoro, le gioie della vita: Ti ringraziamo. 

Rit: Veniamo da Te... 
 

Per le tue parole: Ti ringraziamo. 

Perché hai dato la tua vita: Ti ringraziamo. 

E per la Chiesa, che tutti ci unisce: Ti ringraziamo. 

Rit: Veniamo da Te... 

TI SEGUIRO’                                                            38 
 

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... 
 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 

Rit: Ti seguirò... 
 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

Rit: Ti seguirò... 

 

 



  

UN CUORE NUOVO                                                   39 
 

Rit: Ti darò un cuore nuovo, popolo mio, 

il mio Spirito effonderò in te. 

Toglierò da te il cuore di pietra, 

un cuore di carne ti darò, popolo mio. 
 

Da tutte le nazioni vi radunerò, 

vi mostrerò la strada della vita. 

E vivrà chi la seguirà. 
 

Vi aspergerò con acqua e puri vi farò, 

dagli idoli sarete liberati. 

Questa è la mia libertà. 
 

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno, 

abiterete dentro la mia casa. 

E vedrete il mio volto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DEL TUO SPIRITO, SIGNORE                                  40 
 

 

 

Rit.: Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, 

è piena la terra. 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, 

è piena la terra. 

Benedici il Signore, anima mia, 

Signore, Dio, tu sei grande! 

Sono immense, splendenti 

Tutte le tue opere e tutte le creature. 

 

Rit.: Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, 

è piena la terra. 

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 

E si dissolve nella terra. 

Il tuo spirito scende: 

tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

 

Rit.: Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, 

è piena la terra. 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. 

Gioisci, Dio, del creato. 

Questo semplice canto 

Salga a te, Signore: sei tu la nostra gioia. 

 

Rit.: Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, 

è piena la terra. 

 

 

 

 



  

VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE                 41 
 

Rit: Venite applaudiamo al Signore, alleluia, alleluia. 

Roccia della nostra salvezza, amen, alleluia. 

 

Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, 

a Lui cantiamo con inni di lode 

al grande Re della terra. 

 

Sopra tutti gli dei è grande il Signore, 

in mano sua son tutti gli abissi, 

sue son le vette dei monti. 

 

Ecco, suo è il mare, Egli l’ha fatto, 

le sue mani lo hanno formato, 

hanno plasmato la terra. 

 

Su, venite, prostrati adoriamo, 

inginocchiati davanti al Signore, 

il Dio che ci ha creati. 

 

Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo, 

il popolo che ai suoi pascoli guida, 

il gregge ch’Egli conduce. 

 

Oggi, ascoltate la sua voce, 

non indurite più il vostro cuore 

come nei giorni antichi. 

 

 

 



  

VOCAZIONE                                                              42 
 

Era un giorno come tanti altri, 

e quel giorno Lui passò. 

Era un uomo come tutti gli altri, 

e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio nome 

era proprio quello, 

come mai vedesse proprio me 

nella sua vita, non lo so. 

Era un giorno come tanti altri 

e quel giorno mi chiamò. 

Rit: Tu, Dio che conosci il nome mio 

fa che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita, all’incontro con Te. 

 

Era l’alba triste e senza vita 

e qualcuno mi chiamò. 

Era un uomo come tanti altri, 

ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo 

con il nome giusto mi ha chiamato, 

una volta sola l’ho sentito 

pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun altro 

e quel giorno mi chiamò. 

Rit: Tu, Dio che conosci il nome mio... 

 

 



  

VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO                               43 
 

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! 
 

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! 
 

Tu sei coraggio e forza 

nelle lotte della vita; 

tu sei l’amore vero, 

sostegno nella prova. 

Spirito d’amore, 

scendi su di noi! 
 

Tu, fonte di unità, 

rinnova la tua Chiesa, 

illumina le menti, 

dai pace al nostro mondo. 

O Consolatore, 

scendi su di noi! 

 



  

SALMO 8                                                              44 
 

 

Se guardo il cielo, la luna e le stelle 

Opere che tu con le dita ha modellato 

Che cosa è perché te ne curi 

Che cosa è perché te ne ricordi. 

L’uomo, l’uomo, l’uomo! 

 

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli 

Di gloria e d’onore lo hai coronato 

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani 

Su tutte le cose che tu avevi creato. 

Gli uccelli del cielo, i pesci del mare, 

le greggi gli armenti, 

gli animali della campagna. 

 

Se guardo il cielo, la luna e le stelle 

Opere che tu con le dita ha modellato 

Che cosa è perché te ne curi 

Che cosa è perché te ne ricordi. 

L’uomo, l’uomo, l’uomo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

STILLATE CIELI DALL’ALTO                        45 
  

Rit.: Stillate cieli dall’alto, 

         dalle nubi discenda il Giusto, 

         la terra apra il suo grembo 

        e germogli per noi il Salvatore. 

 

1. Non adirarti, Signore, 

non ricordare il peccato. 

Gerusalemme è deserta, 

il tuo santuario desolato. 

2. Abbiamo peccato, Signore, 

dispersi come foglie al vento; 

il tuo volto ci hai nascosto 

e ci hai consegnato ai nemici. 

3. Invia l’Agnello promesso, 

dominatore della terra, 

e salga il monte di Sion, 

riscatti il giogo della colpa. 

4. Consolati, popolo mio, 

perché nel pianto ti consumi? 

Verrà presto la tua salvezza, 

perché sono il tuo Redentore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NOI CANTEREMO GLORIA A TE                        46 
 

Noi canteremo gloria a te, 

Padre che dai la vita, 

Dio d’immensa carità, 

Trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in Te, 

segno della Tua gloria; 

tutta la storia Ti darà, 

onore e vittoria. 
 

Cristo il Padre rivelò, 

per noi aprì il Suo cielo; 

Egli un giorno tornerà, 

glorioso, nel Suo regno. 

 

La Tua Parola venne a noi, 

annuncio del Tuo dono; 

la Tua promessa porterà, 

salvezza e perdono. 

 

Manda Signore in mezzo a noi, 

manda il Consolatore; 

lo Spirito di santità, 

Spirito dell’amore. 

 

Vieni Signore in mezzo ai tuoi, 

vieni nella Tua casa; 

dona la pace e l’unità, 

raduna la Tua Chiesa. 

 



  

NOI VENIAMO A TE    (2)                                          47 
 

Rit.: Signore in questa casa 

oggi ci hai chiamati, 

noi veniamo a Te, come figli tuoi. 
 

Dai posti più diversi siamo da Te, Signore; 

come la folla di un tempo che udiva la Tua voce. 

 

Dai posti più lontani, siamo allo stesso altare; 

come fratelli veri uniti nel Tuo nome. 

 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA                       48 
 

Il Signore è la mia salvezza 

e con Lui non temo più 

perché ho nel cuore la certezza: 

la salvezza è qui con me. 

Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con Te. 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, invocate il suo Nome. 

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che Lui ha compiuto, 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che il suo Nome è grande. 



  

IL SIGNORE E’ LA LUCE                                  49 
 

Il Signore è la luce che vince la notte. 

 

Rit.: Gloria, gloria, cantiamo al Signore. 

 

Il Signore è la vita che vince la morte. 

 

Il Signore è la grazia  che vince il peccato. 

 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. 

 

Il Signore è la pace che vince la guerra. 

 

IO NON SONO DEGNO                                       50 
 

Rit.: io non sono degno di ciò che fai per me, 

Tu che ami tanto uno come me. 

Vedi non ho nulla da donare a te, 

ma, se Tu lo vuoi, prendi me. 

 

Sono come la polvere alzata dal vento, 

sono come la pioggia piovuta dal cielo, 

sono come una canna spezzata dall’uragano 

se Tu, Signore, non sei con me. 

 

Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 

io non temo nulla e aspetto la morte, 

sento che sei vicino, che mi aiuterai, 

ma non sono degno di quel che mi dai. 



  

ISAIA 11                                                         51 

 

Rit: Ed un virgulto sul tronco di Jesse 

domani germoglierà, un ramoscello 

dalle sue radici a vessillo si eleverà. 

 

Su Lui sapienza, intelletto, consiglio, 

fortezza e timor del Signor. 

La Sua parola sarà come verga, 

e dal male ci libererà. 

Rit: Ed un virgulto... 

 

L’agnello e il lupo insieme staranno 

e accanto al capretto vivran. 

Pascoleranno con l’orsa e il leone 

un fanciullo, li guiderà. 

Rit: Ed un virgulto... 

 

Ed in quel giorno di nuovo il Signore 

la mano su lui stenderà. 

Come vessillo il germoglio di Jesse 

sui popoli si eleverà. 

Rit: Ed un virgulto... 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LUCE DI VERITA’                                                52 
 

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. 

 

Ci poni come luce sopra un monte, 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 

Ti testimonieremo fra le genti, 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto. Spirito vieni. 

 

Cammini accanto a noi lungo la strada, 

si realizzi in noi la tua missione. 

Attingeremo forza dal tuo cuore, 

si realizzi in noi la tua missione. Spirito vieni. 

 

Come sigillo posto sul tuo cuore, 

ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 

Hai dato la tua vita per salvarci, 

ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Spirito, vieni. 

 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola; 

ci chiami a condividere il tuo amore: 

ascolteremo, Dio, la tua parola. Spirito, vieni. 

 

 

 

 

 



  

Canti al Vangelo 

 

ALLELUIA, CHI ASCOLTA                                      53 
 

Chi ascolta le mie parole le mette in pratica, 

alleluia, alleluia, alleluia, rimane saldo 

come la casa costruita sopra la roccia. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, 

Alleluia, alleluia, alleluia, 

Rimane saldo come la casa costruita 

sopra la roccia, sopra la roccia 

 

ALLELUIA, E’ RISORTO (E’ NATO)                      54 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

È risorto (è nato) il Signor. 

 

È risorto (è nato) per noi il Salvatore, 

vive nella sua chiesa, porta gli uomini alla pace. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

È risorto (è nato) il Signor. 

E’ risorto (è nato) per noi il Salvatore 

In lui risorgerà (rinascerà) ogni uomo della terra. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

È risorto (è nato) il Signor. 

 



  

ALLELUIA, E’ NATALE                                          55 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato Cristo Gesù. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 

pace agli uomini amati da lui. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Su venite, adoriamo il Signore, una luce è scesa tra noi. 

La sua stella in oriente abbiamo visto, 

siam venuti ad adorare il Signore. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

 

ALLELUIA, ED OGGI ANCORA                               56 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua parola 

che mi guida nel cammino della vita. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 



  

ALLELUIA IL TUO VANGELO                            57 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Il tuo Vangelo Signore ci salverà 

l’accoglieremo nel cuore, ci guiderà. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

La tua parola Signore è verità, 

è una parola d’amore, in noi vivrà. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

ALLELUIA, IO SONO LA LUCE                         58 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Io sono la luce del mondo: dice il Signore, 

chi viene a me avrà la luce della vita. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Io sono la vite, voi i tralci: dice il Signore, 

colui che rimane in me porterà molto frutto. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 



  

ALLELUIA, MOSTRACI SIGNORE                       59 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

Mostraci Signore, la tua misericordia, 

donaci la tua salvezza. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

Sostienici Signore, nella vigilanza 

mentre ti aspettiamo. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

Fa che riconosciamo i segni 

che ci doni con la tua venuta. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

 

ALLELUIA, OGGI E’ NATO                                    60 
 

Alleluia, alleluia, oggi è nato il Salvatore, 

alleluia, alleluia, adoriamo il Signore. 
 

Canta un coro d’angeli, lodi all’Altissimo. 

Tutto il creato esulta, oggi tutto il mondo canta. 

Alleluia, alleluia, oggi è nato... 
 

Ecco che si compiono tutte le promesse: 

oggi è nata la speranza, oggi è nata la salvezza. 

 

Alleluia, alleluia, oggi è nato il Salvatore, 

alleluia, alleluia, adoriamo il Signore. 

Alleluia, alleluia, oggi è nato il Salvatore, 

Alleluia, alleluia, oggi è nato il Salvatore, 

alleluia, alleluia, adoriamo il Signore, alleluia. 



  

Canti d’Offertorio 

 

SU QUESTO ALTARE                                                  63 
 

Su questo altare 

Noi ti offriamo, Signore, la vita; 

nelle tue mani deponiamo i nostri doni: 

Tu li trasformerai in cibo di vita eterna, 

Tu li trasformerai in bevanda di salvezza. 

 

Per questo pane, o Signore, 

benedetto sei Tu; 

frutto della terra e del nostro lavoro, 

lo presentiamo a Te. 

Frutto della terra e del nostro lavoro, 

lo presentiamo a Te. 

 

Per questo vino, o Signore, 

benedetto sei Tu; 

frutto della vite e del nostro lavoro, 

lo presentiamo a Te. 

Frutto della vite e del nostro lavoro, 

lo presentiamo a Te. 

 

Su questo altare 

Noi ti offriamo, Signore, la vita; 

nelle tue mani deponiamo i nostri doni: 

Tu li trasformerai in cibo di vita eterna, 

Tu li trasformerai in bevanda di salvezza. 
 

 



  

IL SEME DEL TUO CAMPO                                      64 
 

Per ogni volta che ci doni la Parola di luce, 

noi offriremo la pace. 

Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di vita, 

noi sazieremo la fame. 

Per ogni volta che ci allieta il tuo Vino di gioia, 

noi guariremo ferite. 

 

Offriamo a Te, sinceramente, la vita 

Benediciamo la tua pace fra noi. 

Saremo l’eco del tuo canto 

Il seme del tuo campo, 

il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono. 

 

Non ci separa dalla fede l’incertezza del cuore, 

quando ci parli, Signore. 

Non ci separa dall’amore la potenza del male, 

quando rimani con noi. 

Non ci separa dall’attesa del tuo giorno la morte, 

quando ci tieni per mano. 

 

Offriamo a Te, sinceramente, la vita … 

 

 

 

 

 

 

 



  

ACCOGLI I NOSTRI DONI                                    65 
 

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. 
 

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. 

 

ALLA FREDDA TUA CAPANNA                           66 
 

Alla fredda tua capanna, noi veniamo a giubilar 

e con gli angeli la nanna, pien d’ardore a te cantiam: 

notte di stelle, notte d’amore 

tu sei più vaga del prato in fior, (bis) 
 

Dormi, dormi, o mio caro bambino. 

Dormi, dormi, o fanciullo divino, 

veglia il tuo cuor, veglia il tuo cuor. 
 

Come è bella la tua cuna, o Bambino, mio tesor, 

e le stelle ad una ad una, fanno luce al tuo bel cor: 

notte di stelle, notte d’amore 

tu sei più vaga del prato in fior, (bis) 

 

 



  

BENEDETTO SEI TU                                             67 

 

Rit. Benedetto sei tu Signore, 

benedetto il tuo santo nome, 

alleluia, alleluia. 
 

1. Tu che hai fatto il cielo e la terra, 

Dio grande, Dio eccelso, 

Tu re potente, benedetto sei tu. 

 

2. Tu che sei nostro Salvatore, 

tu che doni gioia e vita, 

tu Dio santo, benedetto sei tu. 

 

3. Tu che sei grande nell’amore, 

tu Signore di misericordia, 

tu Dio clemente, benedetto sei tu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BENEDICI, O SIGNORE                                          68 
 

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. 

 

 

 

 

 

 



  

BENEDICI QUESTA VITA                                     69 
 

Volgi gli occhi su di noi e guarda queste mani, 

indurite dal lavoro, ma alzate verso te. 

Volgi gli occhi su di noi e guarda i nostri volti, 

queste rughe di dolore che continuano ad amare. 
 

Benedici questa vita che ti offriamo, 

in unione al sacrificio di Gesù. (bis) 
 

Volgi gli occhi su di noi e guarda i nostri cuori, 

sempre inquieti nel domani, ma continuano a sperare. 

Volgi gli occhi su di noi e prendici per mano, 

guida tutti i nostri passi sul sentiero della vita. 

 

 

SERVIRE E’ REGNARE                                         70 
 

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: 

chinato a terra stai, ci mostri che l’amore 

è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 

c’insegni che amare è servire. 

Rit.: Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 

che il più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare, 

perché grande è soltanto l’amore. 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 

che lavi i piedi a noi che siamo tue creature; 

e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale, 

c’insegni che servire è regnare. 

Rit.: Fa’ che impariamo, Signore, da Te, … 



  

CON IL TUO SANGUE                                                 71 
 

Prendi questo pane, accettalo, 

con le tue mani consacralo, 

con il tuo Santo Spirito, trasformalo. 

 

Prendi questo vino, accettalo, 

con le tue mani consacralo, 

con il tuo Santo Spirito, trasformalo. 

 

Con il tuo sguardo convertimi, 

con le tue lacrime bagnami, 

con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 

Con il tuo sangue lavami, 

con le tue piaghe guariscimi, 

con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 

Con la tua mano sollevami, 

con la tua croce attirami, 

con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 

Con il tuo amore salvami, 

nella tua morte immergimi, 

con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 

Nella tua vita nascondimi, 

per la tua gloria usami, 

con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

 



  

ECCO QUEL CHE ABBIAMO                                    72 
 

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, 

(vocalizzo) 

una goccia che, in mano a Te, 

una pioggia diventerà 

e la terra feconderà. 

 

Ecco quel che abbiamo... 

 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà 

(vocalizzo) 

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. 

 

 

 



  

FONTE DI VITA                                                       73 
 

Questo pane Signore offriamo a te,  

insieme a tutta la nostra giornata 

e tu lo farai diventare te cibo per l’eterno. 
 

Questo vino Signore offriamo a te, 

fonte di vita per ogni uomo 

e tu lo farai diventare te bevanda per l’eterno. 
 

Con tutto il creato veniamo a te, 

per offrirti tutta la nostra vita 

e tu ci farai diventare te per vivere in eterno, 

e tu ci farai diventare te per vivere in eterno, 

 

COSA OFFRIRTI                                                          74 
 

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. 

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. 



  

AVE VERUM                                                                 75 
 

Ave verum corpus, natum de Maria Virgine 

Vere passum immolatum, in cruce pro homine. 

Cujus latus perforatum, unda fluxit et sanguine 

Esto nobis praegustatum, in mortis examine. 

O Jesu dulcis, o Jesu pie, o Jesu fili Mariae 

Miserere, miserere, miserere mei. 

Ave verum corpus, natum de Maria Virgine 

Vere passum immolatum, in cruce pro homine. 

Cujus latus perforatum, unda fluxit et sanguine 

Esto nobis praegustatum, in mortis examine. 

O Jesu dulcis, o Jesu pie, o Jesu fili Mariae 

Miserere, miserere, miserere mei. 

Amen, amen, amen, amen. 

 

SE M’ACCOGLI                                                   76 
 

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 

e per quelli che non l’hanno avuto mai. 

Se m’accogli, mio Signore altro non Ti chiederò 

e per sempre la tua strada, la mia strada resterà, 

nella gioia e nel dolore fino a quando Tu vorrai 

con la mano nella tua camminerò. 
 

Io ti prego con il cuore so che Tu mi ascolterai, 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai, 

con i miei fratelli incontro a te verrò. 

Se m’accogli... 



  

SERVO PER AMORE                                            77 
 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare, 

e mentre il cielo s’imbianca già, 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 

le tue reti getterai. 

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, 

tra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te, 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa, 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole 

puoi riporlo nei granai. 

 

Offri la vita tua, come Maria 

ai piedi della croce, e sarai 

servo di ogni uomo, servo per amore, 

sacerdote dell’umanità. 

 

 



  

TRASFORMI IN GESU’                                           78 
 

Nella terra baciata dal sole, lavorata dall’umanità, 

nasce il grano ed un pezzo di pane 

che Gesù sull’altare si fa. 
 

Nelle vigne bagnate di pioggia, dal sudore dell’umanità, 

nasce l’uva ed un sorso di vino 

che Gesù sull’altare si fa. 
 

Con la vita di tutta la gente,  

noi l’offriamo a Te, Padre e Signore, 

il dolore e la gioia del mondo: 

tu raccogli e trasformi in Gesù, 

tu raccogli e trasformi in Gesù. 
 

QUELLI CHE AMANO TE                                          79 

 

Ecco il frumento Che noi ti portiamo 

Pane della Madre Terra 

E del lavoro e il 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... 

Insieme ai doni veniamo noi stessi 

Figli di tutta la Terra 

Per riscaldarci intorno alla mensa 

Che hai preparato per noi. (bis) 



  

GUSTATE E VEDETE                                      80 
 

Gustate e vedete com’è buono il Signore, 

beato l’uomo che trova il suo rifugio in lui. 

Temete il Signore, suoi santi, 

nulla manca a coloro che lo temono. (bis) 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore, 

 ascoltino gli umili e si rallegrino. 

Gustate e vedete com’è buono il Signore,… 

 

Celebrate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome. 

Ho cercato il Signore e m’ha risposto, 

m’ha liberato. 

Gustate e vedete com’è buono il Signore,… 

 

Guardate a lui e sarete raggianti, 

non saranno confusi i vostri volti. 

Il signore ascolta il povero, 

egli lo libera da ogni angoscia. 

Gustate e vedete com’è buono il Signore,… 

 

 

 

 

 

 

 



  

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA                                         81 
 

 

Frutto della nostra terra, del lavoro d’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. È 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 d’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. 

 

Rit. È 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. 

 

 

 

 

 



  

IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE                      82 
 

Con il pane e con il vino 

noi ti offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo 

prendi, o Padre, il nostro dono. 

 

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. 

 

Il nostro cuore offriamo a te, 

su questo altare lo presentiamo, 

è il nostro cuore pieno di te, 

su questo altare lo accoglierai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Canti di Comunione 

 

 

 

TI CERCO SIGNORE MIA SPERANZA                   83 
 

 

RIT.: ti cerco, signore, mia speranza, 

mia forza e giustizia. 

buon pastore, mia guida e salvezza, 

mio Signore e mio Dio! 

Il Signore è mia luce e salvezza, di chi avrò timore? 

Il Signore è mia difesa, di chi avrò paura. 

Una cosa ho chiesto al Signore: abitare con Lui 

per gustare il suo amore, ammirare il suo santuario. 

Il tuo volto, Signore, io cerco, 

non nascondermi il tuo volto. 

Io spero nel tuo amore, nella tua misericordia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

ALZERO’ I MIEI OCCHI                                          84 
 

Alzerò i miei occhi verso i monti 

il mio aiuto da dove mi verrà? 

Il mio aiuto verrà dal Signore 

che ha fatto il cielo e la terra. 

 

Il Signore è mio aiuto e mia forza, 

la sua ombra mi proteggerà. 

 

Non farà vacillare il mio piede 

il custode non si addormenterà. 

Veglierà su di noi il Signore, 

mio rifugio e mia difesa. 

 

Il Signore è mio aiuto e mia forza, 

la sua ombra mi proteggerà. 

 

Il Signore è ombra che ti copre 

e il sole più non ti colpirà. 

La tua vita il Signore protegge, 

ogni giorno, per ora e per sempre. 

 

Il Signore è mio aiuto e mia forza, 

                              la sua ombra mi proteggerà. 

 

 

 

 

 

 



  

ASTRO DEL CIEL                                                    85 
 

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello Redentor! 

Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci 

nunziar! 

 

Luci doni alle menti, pace infondi nei cuor! 

Luci doni alle menti, pace infondi nei cuor! 
 

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior! 

 

Luci doni alle menti, pace infondi nei cuor! 

Luci doni alle menti, pace infondi nei cuor! 
 

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l’error, Tu sol nato a parlare d’amor! 

 

Luci doni alle menti, pace infondi nei cuor! 

Luci doni alle menti, pace infondi nei cuor! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BEATO L’UOMO                                                     86 
 

Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, 

non indugia nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli stolti, 

si compiace della legge del Signore 

giorno e notte egli la medita. 

 

Egli sarà come un albero che è piantato, 

come un albero che sta lungo i corsi dell’acqua 

e i suoi frutti egli darà a suo tempo, 

le sue foglie non potranno mai cadere 

riusciranno le sue opere. 

 

Non così saranno gli empi, ma come pula 

come pula che il vento con forza disperde 

nel giudizio non potranno levarsi 

e nell’assemblea dei giusti non staranno, 

non staranno i peccatori. 

 

Il Signore veglierà sul cammino dei giusti, 

ma la via degli empi certo andrà in rovina 

è beato chi cammina con gioia 

nei precetti della legge del Signore 

e li vive ogni giorno. 

 

 

 

 

 

 



  

BEATITUDINI                                                         87 
 

Beati, beati i poveri, perché di essi è il regno. 

Beati, beati gli afflitti, perché saran consolati. 
 

Chi vuol seguire la mia strada 

rinneghi se stesso e mi segua, 

accolga ogni giorno la croce 

che salva e redime ogni giorno. 
 

Beati, beati i miti erediteranno la terra. 

Beato che 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. 

 

 



  

BENEDICI IL SIGNORE                                           88 
 

Benedici il Signore, anima mia: 

quant’è in me benedica il suo nome, 

non dimenticherò tutti i suoi benefici, 

benedici il Signore, anima mia. 

 

Lui perdona tutte le tue colpe, 

e ti salva dalla morte, 

ti corona di grazia e ti sazia di beni, 

nella tua giovinezza. 

Benedici il Signore... 

 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri, 

rivelò a Mosè le sue vie, 

ad Israele le sue grandi opere. 

Benedici il Signore... 

 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all’ira e grande nell’amor, 

non conserva in eterno il suo sdegno 

e la sua ira verso i nostri peccati. 

Benedici il Signore... 

 

Come sta oriente da occidente, 

allontana le tue colpe, 

perché sa che di polvere siam fatti tutti noi 

plasmati come l’erba i nostri giorni. 

Benedici il Signore... 

 



  

BENEDIRO’                                                              89 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo 

Sulla mia bocca, la sua lode sempre avrò. 

Nel mio canto do gloria al Signore, 

si rallegra il mio cuore in umiltà. 

 

Ti benedirò Signore in ogni tempo, 

canterò per te senza fine. 

Se sarai con me, più nulla temerò 

e avrò nel cuore la gioia. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

il nome suo, in eterno canterò: 

io l’ho cercato e lui mi ha risposto, 

dall’angoscia lui mi libererà. 

 

Ti benedirò Signore... 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

guardando a lui, il mio volto splenderà; 

io lo so, come è buono il Signore, 

nella vita, vicino mi sarà. 

 

Ti benedirò Signore... 

 

 

 

 

 

 



  

SALMO 50                                                                      90 
 

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. 

 

Nel tuo amore fa grazia a Sion, 

rialza le mura di Gerusalemme. 

Nel tuo amore fa grazia a Sion, 

rialza le mura di Gerusalemme. 

 

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. 

Nel tuo amore fa grazia a Sion, 

rialza le mura di Gerusalemme. 

Nel tuo amore fa grazia a Sion, 

rialza le mura di Gerusalemme. 

 

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. 

 

Nel tuo amore fa grazia a Sion, 

rialza le mura di Gerusalemme. 

Nel tuo amore fa grazia a Sion, 

rialza le mura di Gerusalemme. 



  

CANTIQUE DE NOEL                                             91 
 

E’ mezzanotte e in quest’ora solenne, 

l’uomo che è Dio è disceso dal ciel, 

per cancellare la colpa originale, 

e il padre eterno d’amore impietosir. 

Il mondo intero è pieno di speranza 

e in questa notte avrà il suo Salvator: 

 

Popol di Dio è l’ora di salvezza, 

Noel, Noel, ecco giunge il Redentor, 

Noel, Noel, ecco giunge il Redentor. 

 

Come una volta la stella luminosa, 

guidava i re dall’oriente a Betlem, 

così la fede ci guiderà sicura 

verso la culla del piccolo Gesù. 

Il re del mondo è nato in umil culla, 

ed è per noi che nasce, soffre e muor. 

 

Popol di Dio è l’ora di salvezza, 

Noel, Noel, ecco giunge il Redentor, 

Noel, Noel, ecco giunge il Redentor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

COME L’AURORA VERRAI                                      92 
 

Come l’aurora verrai 

Le tenebre in luce cambierai 

Tu per noi, Signore 

Come la pioggia cadrai 

Sui nostri deserti scenderai 

Scorrerà l’amore 

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 

Tutti i nostri sentieri percorrerai … 

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 

Tutti i nostri sentieri percorrerai … 

Come l’aurora verrai. 

 

 

 



  

DOVE LA CARITA’ E’ VERA                              93 
 

Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio. 

Dove la carità perdona e tutto sopporta. 

Dove la carità benigna comprende e non si vanta, 

tutto crede ed ama e tutto spera, la vera carità. 

 

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: 

esultiamo e rallegriamoci in lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente 

ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

Dove la carità… 
 

Quando tutti insieme noi ci raduniamo, 

vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori, 

non più liti, non più dissidi e contese maligne, 

ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. 

 

Dove la carità… 
 

Noi vedremo insieme con tutti i beati, 

nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio, 

gioia immensa, gioia vera noi vivremo, 

per l’eternità infinita dei secoli. Amen. 

 

Dove la carità… 
 

 

 

 

 



  

E SONO SOLO UN UOMO                                    94 
 

Io lo so Signore che vengo da lontano, 

prima nel pensiero e poi nella tua mano, 

io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti così: 

Padre d’ogni uomo e non t’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.  (bis) 

 

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.  (bis) 

 



  

ECCO IL MIO SERVO                                            95 
 

Ecco il mio servo, l’eletto, che io sostengo, 

ho posto in lui il mio Spirito e guiderà il mio popolo. 
 

Non griderà, non alzerà il tono,  

non farà udire la sua voce, 

non spegnerà la fiamma smorta, 

non spezzerà la canna incrinata. Ecco il mio... 
 

Io t’ho chiamato per la giustizia 

e ti ho preso per mano, 

t’ho stabilito e formato 

come alleanza per le genti. 

 

EMMANUEL, TU SEI                                              96 
 

Emmanuel, tu sei qui con me, 

vieni piccolissimo incontro a me. 

Emmanuel, amico silenzioso 

della tua presenza riempi i giorni miei. 
 

Sei la luce dentro me, sei la vita davanti a me. 

Nella storia irrompi tu, io ti accolgo mio Signor. 
 

Emmanuel, tu sei qui con me, 

la tua dolce voce parla dentro di 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. 

 



  

QUANDO VENNE LA SUA ORA                                97 
 

Quando venne la sua ora 

Di passare dal mondo al Padre, 

volle amarci sino alla fine 

Cristo, nostra vita. 

 

Dà la vita solo chi muore, 

ama chi sa perdere; 

è Signore solo chi serve: 

farsi schiavo è libertà. 

 

Ha lavato le nostre piaghe, 

disprezzato e umiliato, 

fu respinto dalla sua gente 

Cristo, il Salvatore. 

 

Dà la vita solo chi muore, 

ama chi sa perdere; 

è Signore solo chi serve: 

farsi schiavo è libertà. 

 

Mi chiamate Rabbì e Signore: 

ho tracciato la vostra via. 

Annunciate in tutta la terra 

Questa mia parola. 

 

Dà la vita solo chi muore, 

ama chi sa perdere; 

è Signore solo chi serve: 

farsi schiavo è libertà. 



  

ECCOMI                                                                98 
 

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. 

Eccomi, eccomi... 
 

I miei piedi ha reso saldi, 

sicuri ha reso i miei passi, 

ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. 

Eccomi, eccomi... 
 

Il sacrificio non gradisci, 

ma m’hai aperto l’orecchio: 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: io vengo! 

Eccomi, eccomi... 
 

Sul tuo libro di me è scritto: 

si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero, 

la tua legge è nel mio cuore. 

Eccomi, eccomi... 
 

La tua giustizia ho proclamato, 

non tengo chiuse le labbra. 

Non rifiutarmi Signore 

la tua misericordia. 

Eccomi, eccomi... 



  

GIOVANNI                                                               99 
 

Voce di uno che grida nel deserto:  

“convertitevi, il regno è qui. 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri”. 
 

Alleluia, alleluia, viene il Signore, alleluia. 

Preparate una strada nel deserto, 

per il Signore che viene. 
 

E venne un uomo e il suo nome era Giovanni, 

lui testimone della luce di Dio; 

come una lampada che rischiara il buio, 

egli arde nell’oscurità. 
 

Alleluia, alleluia… 
 

Ecco io mando il mio messaggero, 

dinnanzi a me per prepararmi la via, 

per ricondurre i padri verso i figli, 

con lo spirito di Elia. 
 

Alleluia, alleluia… 

 

IL FIGLIOL PRODIGO                                         100 
 

Ritornerò alla casa del Padre mio 

e poi gli chiederò perdono perché ho sbagliato. 

Padre non sono degno di restare qui, 

ma tienimi con te, qui con te. 
 

Ma il padre che da lontano lo vide, 

si alzò e poi gli corse incontro ed a lungo l’abbracciò. 

Si faccia festa, perché questo figlio che 

era perduto è tornato qui. 



  

MI BASTA LA TUA GRAZIA                                   101 
 

Quando sono debole, allora sono forte perché, 

tu sei la mia forza. 

Quando sono triste, è in te che trovo gioia perché, 

tu sei la mia gioia. 

Gesù io confido in te, Gesù mi basta la tua grazia. 
 

Sei la mia forza, la mia salvezza, 

sei la mia pace, sicuro rifugio. 

Nella tua grazia voglio restare, 

santo Signore sempre con te. 
 

Quando sono povero allora sono ricco perché, 

sei la mia ricchezza. 

Quando son malato, è in te che trovo vita perché, 

tu sei guarigione. 

Gesù io confido in te, Gesù mi basta la tua grazia. 
 

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 debole, allora sono forte perché, 

tu sei la mia forza. 

 

 

 

 

 

 



  

DIO HA TANTO AMATO IL MONDO                   102 
 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito, 

perché chiunque crede in lui non vada perduto. 

  

Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, 

ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

Chi crede in lui non è condannato, 

perché ha creduto nel nome dell'Unigenito Figlio di Dio. 

  

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito, 

perché chiunque crede in lui non vada perduto. 

 

La luce è venuta nel mondo, in lei era la vita, 

le tenebre avvolgevano la luce, ma non l'hanno vinta. 

La luce vera veniva nel mondo 

per illuminare ogni uomo con la sua grazia, dono di salvezza. 

  

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito, 

perché chiunque crede in lui non vada perduto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IN NOTTE PLACIDA                                             103 
 

In notte placida, per muto sentier, 

dai campi dei cieli scese l’amor,  

all’alme fedeli il Redentor. 

Nell’aura il palpito d’un grande mister, 

del nuovo Israel nato è il Signor, 

il fiore più bello tra tutti i fior: 

Cantate popoli gloria all’Altissimo. Gloria! 

L’animo aprite a speranze d’amor. Gloria! 
 

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel, 

su vieni al mio cuore, vieni a posar 

ti vo’ col mio amore riscaldar. 

Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 

un cuore che t’ama voglio a te dar, 

un sen che ti brama Gesù cullar: 

Cantate popoli... 

 

LA TRASFIGURAZIONE                                          104 
 

 

 

Gesù prese con sé i suoi discepoli e salito sul monte, 

davanti ai loro occhi, si trasfigurò. 
 

Ascolta o Signore la mia voce io grido abbi pietà, 

di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto". 

 

Il volto tuo rivolgi al tuo servo non abbandonarmi Signor. 

Contemplerò il tuo volto, il tuo amore. 

 

Ho chiesto una cosa al Signore, questa sola io cercherò: 

gustare la gioia di Dio, la sua bellezza. 



  

IO SARO’ CON TE                                                   105 
 

Guardami, Signore, sono povero e solo, 

come potrò annunciare la tua volontà. 

Tu Signore, hai detto: farò di te il mio servo. 

Come saprò gridare la tua verità? 

 

Io sarò con te, come luce che ti guida, 

io sarò la tua voce, la tua forza, 

io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 
 

Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata, 

apri la mia bocca ed io canterò. 

Trema il mio cuore, la mia forza m’abbandona, 

stendi la tua mano ed io non temerò. 

 

Io sarò con te, come luce che ti guida, 

io sarò la tua voce, la tua forza, 

io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 

 
 

Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostiene, 

insegnerò al tuo popolo la vera libertà. 

Sento la tua mano che mi guida nel cammino, 

sarò profeta e guida per chi ti cercherà. 

 

Io sarò con te, come luce che ti guida, 

io sarò la tua voce, la tua forza, 

io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 

 

 

 

 



  

IO TI ESALTERO’                                                     106 
 

Io Ti esalterò, Tu mi hai liberato; 

il Tuo nome ho gridato e Tu mi hai guarito. 

 

Cantate inni al Signore, 

rendete grazie al Suo nome; 

perché Egli è buono per sempre 

e cambia il pianto in gioia. 

 

Io Ti esalterò, Tu mi hai liberato; 

il Tuo nome ho gridato e Tu mi hai guarito. 

 

Mi hai dato un monte sicuro, 

ma quando Ti sei nascosto 

io sono stato turbato: 

vieni in mio aiuto. 

 

Io Ti esalterò, Tu mi hai liberato; 

il Tuo nome ho gridato e Tu mi hai guarito. 

 

Hai mutato il lamento 

in canto, musica e danza; 

la mia veste di sacco 

in abito di gioia. 

 

Io Ti esalterò, Tu mi hai liberato; 

il Tuo nome ho gridato e Tu mi hai guarito. 

 



  

PRIMA CORINZI TREDICI                                     107 

 
Anche se io conoscessi e parlassi 

La lingua di ogni creatura di Dio, 

anche se un giorno arrivassi a capire 

i misteri e le forze che spingono il mondo. 

Anche se dalla mia bocca venissero 

Scienza e parole ispirate dal cielo 

E possedessi pienezza di fede 

Da muovere i monti e riempire le valli. 

Ma non avessi la carità risuonerei come un bronzo 

Se non donassi la vita ogni giorno 

Sarei come un timpano che vibra da solo; 

se non avessi la carità non servirebbero a nulla 

gesti d’amore, sorrisi di pace 

sarei come un cembalo che suona per sé. 
La carità è paziente e benigna 

Conosce il rispetto, non cerca interesse; 

la carità non si adira del torto subito 

non serba nessuna memoria. 

La carità non sopporta ingiustizie 

Dal falso rifugge del vero si nutre 

La carità si appassiona di tutto 

Di tutto ha speranza di tutti ha fiducia. 

Non avrà fine la carità scompariranno i profeti 

Solo tre doni per noi resteranno 

La fede l’amore e ancora speranza. 

Ma più importante è la carità 

Più forte di ogni sapienza 

Ciò che è perfetto verrà, sarà un mondo di gioia 

 e di pace che ci attenderà. 

 



  

DIO E’ AMORE                                                           108 
 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 

Perché avessimo la vita per lui. 

E' Dio che per primo ha scelto noi, 

suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. 

 

Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, 

Dio è amore. 

Dio è amore, Dio è amore, 

Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore. 

 

Se noi amiamo Dio abita in noi 

E così noi dimoriamo in lui. 

Egli ci dona il suo Spirito: 

ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo. 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 



  

LA VITA FAMILIARE                                            109 
 

Dolce la vita familiare,  

dolce il giorno del Santo Natale, 

la gente esulta e grida giuliva: 

è nato Gesù, è nato il Messia. 

 

L’umana gente resta attonita 

di Dio vide le grandi gesta, 

uomo s’è fatto, in terra è sceso: 

per schiacciare il demonio, 

che l’aveva offeso. 

 

Lodiamo Giuseppe 

e la sua sposa diletta, 

osanna in excelsis: 

è nato Gesù, il Redentor. 

 

Lodiamo Giuseppe 

e la sua sposa diletta, 

osanna in excelsis: 

è nato Gesù, il Redentor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LA VERA VITE                                                        110 
 

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. 

 

Io son la vite,  

voi siete i tralci 

restate in me,  

porterete frutto. 

 

Voi come tralci innestati in me, vivete tutti nell’unità : 

unica in voi è la vita, unico in voi è l’amore. 

 

Io son la vite,  

voi siete i tralci 

restate in me, 

 porterete frutto. 

 

Il tralcio buono che porterà frutti d’amore vivendo in me, 

il Padre mio lo poterà perché migliore sia il frutto. 

 

Io son la vite,  

voi siete i tralci 

restate in me,  

porterete frutto. 

 



  

BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA (RnS)        111 
 

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, inneggiare a lui finché esisto. 

Gli sia gradito il mio canto 

E gioirò per sempre nel Signore. 

 

Benedici il Signore anima mia, … 

 

Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi messaggeri, 

tu costruisci sulle acqua le tue dimore. 

Ecco i tuoi mari, i tuoi monti 

E con il frutto sazi la tua terra. 

 

Benedici il Signore anima mia, … 

 

Tu che t’illumini di luce come di un manto, 

tu che distendi tutti i cieli come una tenda. 

Frai delle nubi il tuo carro, 

cammini sulle ali del vento. 

 

Benedici il Signore anima mia, … 

 

 

 



  

L’ACQUA  VIVA                                                       112 
 

Chi berrà la mia acqua, 

non avrà più sete in eterno 

e quest’acqua sarà per lui, 

fonte di vita per l’eternità. 

 

Affannati e stanchi, 

voi oppressi e poveri venite, 

attingete con gioia a lui 

alla sorgente di felicità. 

 

Fiumi di acqua viva 

sgorgheranno in colui che crederà 

nel Signore che dona a noi 

l’acqua di vita e di verità. 

 

Percuotendo una roccia 

dissetasti il popolo in cammino, 

fa che sempre noi camminiam 

nel tuo timore nella fedeltà. 

 

Fonte inesauribile pace eterna, 

carità perfetta, 

noi a mensa con te sediam, 

dolce, immensa, santa Trinità. Amen. 

 

 

 

 

 



  

LO SPIRITO DEL SIGNORE                                   113 
 

Lo spirito del Signore è su di me, 

lo spirito con l’unzione m’ha consacrato, 

lo spirito m’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 annunciare al mondo l’avvento glorioso del tuo regno. 
 

Lo spirito del timore è su di me, 

per rendermi testimone del tuo perdono, 

purifica il mio cuore 

per annunciare agli uomini le opere grandi del Signore. 
 

Lo spirito della pace è su di me, 

e mi ha colmato il cuore della sua gioia, 

mi dona un canto nuovo 

per annunziare al mondo il giorno di grazia del Signore. 
 

Lo spirito dell’amore è su di me, 

perché possa dare al mondo la mia vita, 

mi dona la sua forza per consolare i poveri, 

per farmi strumento di salvezza. 
 

 

 

 



  

LE BEATITUDINI (RnS)                                           114 
 

 

Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 

Beati i miti perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che han fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati. 

 

Beati i misericordiosi, troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati i costruttori di pace, saran chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati a causa della giustizia, 

di essi è il regno dei cieli. 

Beati. 

 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa, 

nei cieli, nei cieli. 

Beati, beati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MANDA IL TUO SPIRITO                                     115 
 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 

Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori, 

fai delle nubi il tuo carro sulle ali del vento. 
 

Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti, 

e dalle alte dimore irrighi e sazi la terra. 
 

Tutto vien meno se il tuo volto tu ci nascondi Signore, 

mandi il tuo Spirito e ricrei il volto della terra. 
 

Sia per sempre la tua gloria, per sempre lode al Signore, 

con il tuo sguardo, la terra e i monti fai sussultare. 

 

NON TEMERE                                                        116 
 

Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso il tuo Signore, che si dona a Te. 

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. 

 

 



  

RICORDATI DI ME                                                   117 
 

Ricordati di me, o Signore, 

ricordati di me nel tuo Regno, 

il tuo regno di pace infinita, 

ricordati Gesù di me. 

In verità ti dico oggi tu sarai con me 

perché sono venuto a cercare 

ciò che era perduto. 

Ricordati di me, o Signore... 

Sia gioia nel mio regno 

fate festa insieme a me 

è stata ritrovata la mia pecora 

che avevo perduto. 

Ricordati di me, o Signore... 

Beato chi confida 

nell'amore del Signor 

perché dura in eterno ed è grande 

la sua misericordia. 

Ricordati di me, o Signore... 

PACE ALLE GENTI                                               118 
 

Spezzerai l’arco della guerra, 

annunzierai pace alle genti e 

regnerai da mare a mare, 

fino ai confini di questa terra. 

 



  

PANE DEL CIELO                                               119 
 

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. 
 

Pane del cielo... 
 

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. 
 

Pane del cielo... 
 

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. 
 

Pane del cielo... 



  

PANE DI VITA                                                        120 
 

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. 



  

PANE DI VITA NUOVA                                      121 
 

Pane della vita, sangue di salvezza, 

vero corpo, vera bevanda, 

cibo di grazia per il mondo. 
 

Pane di vita nuova, 

vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo, 

dono splendido di grazia. 
 

Tu sei sublime frutto 

di quell’albero di vita 

che Adamo non poté toccare: 

ora è in Cristo a noi donato. 
 

Sei l’agnello immolato 

nel cui sangue è la salvezza, 

memoriale della vera Pasqua 

della nuova alleanza. 
 

Manna che nel deserto 

nutri il popolo in cammino, 

sei sostegno e forza 

per la Chiesa in mezzo al mondo. 
 

Vino che ci dà gioia, 

che riscalda il nostro cuore, 

sei per noi il prezioso frutto 

della vigna del Signore. 
 

Dalla vite ai tralci 

scorre la vitale linfa 

che ci dona la vita divina, 

scorre il sangue dell’amore. 

 



  

PERCHE’ TU SEI CON ME                                      122 
 

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 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. 

 

 

 



  

QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO              123 
 

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. 

 

Questo è il mio comandamento... 

 

Il servo non sa ancora amare 

ma io v’ho chiamato miei amici, 

rimanete nel mio amore 

ed amate il Padre come me. 

 

Questo è il mio comandamento... 

 

 

Io pregherò il Padre per voi 

e darà a voi il Consolatore 

che rimanga sempre in voi 

e vi guidi nella carità. 

 

Questo è il mio comandamento... 

 

 

 



  

SE TU MI AMI SIMONE                                          124 
 

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. 

 

Se tu mi ami Simone... 

 

da chi potremo andare Signore, 

Tu solo hai parole di salvezza, 

e noi abbiam creduto che Tu sei, 

il figlio eterno del Dio vivo. 

 

Se tu mi ami Simone... 

 

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. 

 

Se tu mi ami Simone... 

 

 

 

 

 

 



  

SOLO IN DIO                                                          125 
 

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. 

 

Solo in Dio riposa l’anima mia: 

da Lui la mia speranza. 

 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, 

il mio saldo rifugio, la mia difesa. 

 

Solo in Dio riposa l’anima mia: 

da Lui la mia speranza. 

 

Confida sempre in Lui, o popolo, 

davanti a Lui, effondi il tuo cuore. 

 

Solo in Dio riposa l’anima mia: 

da Lui la mia speranza. 

 

Poiché il potere appartiene a Dio, 

tua, Signore, è la grazia. 

 

Solo in Dio riposa l’anima mia: 

da Lui la mia speranza. 

 

 

 



  

SU ALI D’AQUILA                                                     126 
 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra, 

di’ al Signore: “Mio rifugio, mia roccia in cui confido”. 

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. 

E ti rialzerà, … 

Non devi temere i terrori della notte, 

né freccia che vola di giorno; 

mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. 

E ti rialzerà, … 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando, 

di preservarti in tutte le tue vie, 

ti porteranno sulle loro mani, 

contro la pietra non inciamperai. 

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. 

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. 



  

TU SARAI PROFETA                                              127 
 

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. 

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. 

Tu sarai profeta... 

 

TU SEI                                                                        128 
 

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.  (bis) 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.  (bis) 
 

Tu sei, l’unico volto della pace, 

Tu sei, speranza nelle nostre mani, 

Tu sei, il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vita 

e gonfierà le vele per questo mare. 

Soffierà, soffierà... 



  

UMILIO’ SE STESSO                                          129 
 

Umiliò se stesso, come servo apparve, 

obbediente fino alla morte per noi, 

fino alla morte di croce. 
 

Per questo Dio l’ha esaltato, 

e gli ha dato un nome più grande di ogni nome. 
 

Umiliò se stesso, come servo apparve, 

obbediente fino alla morte per noi, 

fino alla morte di croce. 

 

VENITE A ME                                                    130 
 

Io sono il pane della vita: 

chi viene a me non sentirà più fame, 

chi crede in me non sentirà più sete. 

Venite a me, voi tutti, 

voi umili ed oppressi, 

venite ed io vi ristorerò.  (bis) 
 

Il pane che darò è la mia carne 

offerta perché abbiate in voi la vita: 

rendete grazie alla bontà di Dio. 

 

Prendete e mangiate il mio corpo 

perché possiate rimanere in me: 

sarete un corpo solo uniti a me. 

 

Signore, dacci ancora del tuo pane 

perché restiamo sempre uniti a te: 

la tua presenza ci trasformerà. 



  

VIENI E SEGUIMI                                                  131 
 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 

Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 

Ma tu, tu, vieni e seguimi, 

tu, vieni e seguimi. 
 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi. 

Ma tu, tu, vieni e seguimi, 

tu, vieni e seguimi. 
 

E sarai 

luce per gli uomini. 

E sarai 

sale della terra. 

E nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. 

E sarai 

luce per gli uomini. 

E sarai 

sale della terra. 

E nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova. 
 

E per questa strada 

và, và 

e non voltarti indietro, và. 

(dall’inizio alla fine) 

….e non voltarti indietro. 



  

VIENI SANTO SPIRITO                                       132 

 

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, nella calura riparo, 

nel pianto conforto, nel pianto conforto. 

 

Vieni Santo spirito… 

 

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. 

 

Vieni Santo spirito… 

 

Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, 

i sette santi doni, i sette santi doni. 

Dona virtù e premio, dona morte santa, 

dona eterna gloria, dona eterna gloria. 

 

Vieni Santo spirito… 

 



  

VIENI SPIRITO D’AMORE                                  133 

 

Vieni, vieni, spirito d’amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui, ha detto a noi. 

 

Noi ti invochiamo spirito di Cristo, 

vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo, 

la bontà di Dio Per noi. 

 

Vieni, vieni, spirito d’amore… 

 

Vieni, o spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni, o spirito e soffia su di noi, 

perché anche noi riviviamo. 

 

Vieni, vieni, spirito d’amore… 

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci tu l’unità. 

 

Vieni, vieni, spirito d’amore… 

 

 

 



  

VIVERE LA VITA                                                   134 
 

Vivere la vita 

con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 

e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 

è quello che Dio vuole da te. 

fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 

correre con i fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita 

è l’avventura più stupenda dell’amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 

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. 

 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

Una scia di luce lascerai. 

 

 



  

VIENI, SOFFIO DI DIO                                        135 

 

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

COME TU MI VUOI                                                   136 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

se tu lo vuoi, Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò, 

questa vita io voglio donarla a te, 

per dar gloria al tuo nome mio Re 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò, 

se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò, come tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

se tu lo vuoi, Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò, 

questa vita io voglio donarla a te, 

per dar gloria al tuo nome mio Re. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò, 

se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò, come tu mi vuoi... 

io sarò, come tu mi vuoi... 

io sarò, come tu mi vuoi... 

io sarò, come tu mi vuoi. 



  

RESTO CON TE                                                          137 
 

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. 

 

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 

entro 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. 

 

 

 

 

 

 



  

DOV’E’ CARITA’ E AMORE                              138 
 

RIT.: dov’è carità e amore qui c’è Dio. 
 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, 

godiamo esultanti nel Signore. 

Temiamo e amiamo il Dio vivente 

E amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 

evitiamo di dividerci tra noi, 

via le lotte maligne, via le liti 

e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 

Chi non ama resta sempre nella notte 

e dall’ombra della morte non risorge, 

ma se noi camminiamo nell’amore, 

noi saremo veri figli della luce. 
 

Nell’amore di colui che ci ha salvato, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, 

tutti uniti sentiamoci fratelli 

e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 

Imploriamo con fiducia il Padre Santo, 

perché doni ai nostri giorni la sua pace, 

ogni popolo dimentichi i rancori 

ed il mondo si rinnovi nell’amore. 
 

Fa che un giorno contempliamo il tuo volto, 

nella gloria dei beati Cristo Dio 

e sarà gioia immensa gioia vera, 

durerà per tutti i secoli: senza fine! 



  

NOI CREDIAMO NEL TUO NOME                        139 
 

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. 

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 via e vera nei nostri cuori. 

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. 

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. Mh … 

 



  

NELLA NOTTE DELL’ULTIMA CENA                 140 
 

Nella notte dell'ultima cena O Gesù figlio eterno del Padre 

Hai lasciato la tua consegna D'amore infinito 

Il Tuo corpo e il Tuo Sangue O Agnello immolato 

Sono a noi alimento E sorgente di carità 

Il Tuo corpo e il Tuo Sangue O Agnello immolato 

Sono a noi sacramento Di salvezza e di unità. 

Comunione di nuova alleanza 

Il tuo pane ci fa un solo corpo 

Il tuo calice è pura esultanza Di vita redenta. 

Il Tuo corpo e il Tuo Sangue O Agnello immolato 

Sono a noi alimento E sorgente di carità 

Il Tuo corpo e il Tuo Sangue O Agnello immolato 

Sono a noi sacramento Di salvezza e di unità 

Nel soave banchetto del regno 

Che qui in terra ci fai pregustare 

Ogni grazia ci doni ed il pegno Di gloria futura 

Il Tuo corpo e il Tuo Sangue O Agnello immolato 

Sono a noi alimento E sorgente di carità 

Il Tuo corpo e il Tuo Sangue O Agnello immolato 

Sono a noi sacramento Di salvezza e di unità 

A te Cristo noi grazie rendiamo 

Accogliendo il tuo corpo e il tuo sangue 

Nella fede noi testimoniamo L'amore di Dio 

Il Tuo corpo e il Tuo Sangue O Agnello immolato 

Sono a noi alimento E sorgente di carità 

Il Tuo corpo e il Tuo Sangue O Agnello immolato 

Sono a noi sacramento Di salvezza e di unità 

 

 



  

IL PANE DEL CAMMINO                                        141 

Rit. Il tuo popolo in cammino 

       cerca in te la guida 

       sulla strada verso il Regno 

       sei sostegno con il tuo corpo. 

       Resta sempre con noi, o Signore. 

1.E' il tuo Pane Gesù che ci da forza 

e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce 

la tua mano dona lieta la speranza. Rit. 

2.E' il tuo vino Gesù, che ci disseta 

e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 

la tua voce fa rinascere freschezza. Rit. 

3.E' il tuo corpo Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all'amicizia, 

dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit. 

4.E’ il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

dell'unico linguaggio dell'amore. 

Se il donarsi come te richiede fede, 

nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. Rit. 

5.E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 

il tuo fuoco le rivela la missione. Rit. 



  

MIO DIO MI ABBANDONO A TE                           142 
 

Mio Dio mi abbandono a Te, mi arrendo al tuo amor. 

Mio Dio io amo la tua croce, mio Dio vivo del tuo amor. 

Mio Dio io amo la tua croce, mio Dio vivo del tuo amor. 

 

Anche l’uccello trova la sua casa, 

la rondine ritrova il suo nido. 

La mia gioia è vivere in te 

E in te lodare la vita. 

Mio Dio mi abbandono a Te, mi arrendo al tuo amor. 

Mio Dio io amo la tua croce, mio Dio vivo del tuo amor. 

Mio Dio io amo la tua croce, mio Dio vivo del tuo amor. 

 

Passando per la valle del pianto, 

ne hanno fatto sgorgare fonti vive 

e marceranno sempre più in alto 

e in Sio vedranno il Suo volto. 

Mio Dio mi abbandono a Te, mi arrendo al tuo amor. 

Mio Dio io amo la tua croce, mio Dio vivo del tuo amor. 

Mio Dio io amo la tua croce, mio Dio vivo del tuo amor. 

 

Io ho scelto: un giorno con te 

Vale per me ben più che mille altrove. 

Dio Sabaoth ho fiducia in te, 

oh mio Dio amo la tua casa. 

 

 

 

 

 



  

TU SEI LA MIA VITA (SYMBOLUM)               143 

 
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, fini a quando Tu vorrai. 

Non avrò paura sai, se Tu sei con me, 

io Ti prego resta con me. 

 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, 

Figlio eterno e santo, uomo come noi, 

morto per amore, vivo in mezzo a noi, 

una cosa sola con il Padre e con i Tuoi, 

fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 

per aprirci il Regno di Dio. 

 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà, 

so che la tua mano forte non mi lascerà; 

so che da ogni male Tu mi libererai 

e nel Tuo perdono vivrò. 

 

Padre della vita noi crediamo in Te, 

Figlio Salvatore, noi speriamo in Te, 

Spirito d’Amore Tu, 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. 

 



  

IL TUO CORPO, IL TUO SANGUE                        144 
 

Adesso Signore mangerò il tuo corpo 

e riceverò nel cuore il dono di salvezza. 

Adesso Signore io berrò il tuo sangue 

ed accoglierò nel cuore il dono di vita eterna. 

Rit:  Il corpo tuo santo e il sangue tuo divino 

custodirò nel cuore e in me dimorerai. 

Il tuo sacrificio celebrerò Signore, 

l’anima mia redenta in eterno ti loderà. 

 

Tu solo Signore hai liberato il mondo 

ed hai tolto ad ogni uomo il giogo del peccato. 

Ed ecco Signore ci hai donato la tua vita 

e ti sei immolato per offrirci la redenzione. 

Rit:  Il corpo tuo santo... 

 

Ed ora Signore in mezzo a noi la tua presenza  

confidiamo solo in te, nostra unica speranza. 

Tu sei nostra roccia, la nostra protezione, 

sicuri da ogni male, in te noi dimoriamo. 

Rit:  Il corpo tuo santo... 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SYMBOLUM 80 (Ma la tua parola)                         145 
 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio domani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch’io confesso ho chiesto che cosa è verità. 
 

E tu come un desiderio 

che non ha memorie, Padre buono, 

come una speranza che non ha confini, 

come un tempo eterno sei per me. 
Rit: Io so quanto amore chiede 

questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio; 

luce in ogni cosa io non vedo ancora: 

ma la tua parola mi rischiarerà! 
 

Quando le parole non bastano all’amore, 

quando il mio fratello domanda più del pane, 

quando l’illusione promette un mondo nuovo, 

anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino... 
 

E tu Figlio tanto amato 

verità dell’uomo, mio Signore, 

come la promessa di un perdono eterno, 

libertà infinita sei per me. 

Rit: Io so quanto amore... 
 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 

chiedo alle mie mani la forza di donare, 

chiedo al cuore incerto passione per la vita, 

e chiedo a te fratello di credere con me! 
 

E tu forza della vita, spirito d’amore, dolce Iddio, 

grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 

verità nel mondo sei per me. 
Rit: Io so quanto amore... 



  

PRENDI LA MIA VITA                                       146 
 

Prendi la mia vita, prendila Signor 

e la tua fiamma bruci nel mio cuor. 

Tutto l’esser mio vibri per Te, 

sii mio Signore e divino Re. 

 

Rit: Fonte di vita, di pace e amor, 

a Te io grido la notte e il dì! 

Sii mio sostegno, guidami Tu. 

Dammi la vita, Tu mio solo ben! 

 

Dall’infido male guardami Signor, 

vieni mia gioia e compitor di Fè. 

Se la notte nera vela gli occhi miei, 

sii la mia stella, splendi innanzi a me. 

 

Ecco l’aurora del nuovo dì, 

il cielo splende di un più bel sol. 

Cristo s’avvicina perché soffrir, 

alziamo il capo, il Signore è qui! 

 

Quando, Signore, giunto sarò 

nella Tua gloria risplenderò. 

Insieme ai Santi, puri di cuor 

per non lasciarti, eterno Amor! 

 

 

 

 



  

IO VEDO LA TUA LUCE                                147 
 

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo, 

d’ogni mio pensiero: prima della vita. 

Una voce udimmo che gridava nel deserto, 

preparate la venuta del Signore. 

Tu sei la parola eterna della quale vivo, 

che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito predicare sulle strade, 

della nostra incomprensione senza fine. 
 

Rit: Io ora so chi sei, io sento la tua voce, 

io vedo la tua luce, io so che Tu sei qui. 

E sulla tua parola io credo nell’amore, 

io vivo nella pace, io so che tornerai. 
 

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza, 

di un Amore che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta, 

noi abbiamo visto un uomo come noi. 

Tu sei verità che non tramonta, 

sei la vita che non muore, sei la via di un mondo nuovo. 

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda, 

tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. 
 

COM’E’ BELLO SIGNOR                                 148 
 

RIT.: com’è bello, Signor, stare insieme 

ed amarci come ami Tu: qui c’è Dio, alleluja! 

La carità è paziente, la carità è benigna, 

comprende e non s’adira e non dispera mai. RIT.: com’è... 

La carità perdona, la carità si adatta, 

si dona senza sosta, con gioia ed umiltà. RIT.: com’è... 

Il pane che mangiamo è il corpo del Signore 

Di carità è sorgente e centro di unità. RIT.: com’è... 



  

NON DI SOLO PANE                                            149 
 

 

RIT.: Non di solo pane vive l’uomo, 

ma di ogni parola che viene da Dio, 

t’ha nutrito di manna nel deserto 

il tuo Signore. 

Ricordati di tutto il cammino 

Che il tuo Dio ti ha fatto percorrere 

Per quarant’anni nel deserto 

Per metterti alla prova, 

per metterti alla prova. 

RIT.: Non di solo pane vive l’uomo, 

ma di ogni parola che viene da Dio, 

t’ha nutrito di manna nel deserto 

il tuo Signore. 

Ti ho condotto nel deserto, 

ma il tuo abito non è logoro. 

Non sono consumati i tuoi sandali 

Perché io sono il Signore, 

Jahwè il tuo Dio. 

RIT.: Non di solo pane vive l’uomo, 

ma di ogni parola che viene da Dio, 

t’ha nutrito di manna nel deserto 

il tuo Signore. 

Comprendi dunque nel tuo cuore 

Riconosci che il tuo Signore 

Corregge come un padre i suoi figli 

Li punisce con amore, 

con la misericordia. 

 



  

PURIFICAMI O SIGNORE                               150 
 

RIT.: purificami o Signore, sarò più bianco della neve. 
 

Pietà di me o Dio nel Tuo amore, 

nel Tuo affetto cancella il mio 

peccato 

e lavami da ogni mia colpa, 

purificami da ogni mio errore. 

 

Dammi o Dio la Tua gioia di 

salvezza, 

sorreggi in me uno spirito 

risoluto, 

insegnerò ai peccatori le Tue vie 

e gli erranti ritorneranno a Te. 

 

Il mio peccato io lo riconosco, 

il mio errore mi è sempre 

dinnanzi, 

contro Te, contro Te solo ho 

peccato, 

quello che è male ai Tuoi occhi 

io l’ho fatto. 

Liberami dalla colpa o Dio mia 

salvezza, 

e la mia lingua griderà la Tua 

giustizia; 

Signore aprirai le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la Tua 

lode. 

 

Così sei giusto nel Tuo parlare 

e limpido nel Tuo giudicare; 

ecco, nella colpa, sono nato, 

peccatore mi ha concepito mia 

madre. 

Le vittime non Ti sono gradite, 

se Ti offro un olocausto non lo 

vuoi, 

la mia vittima è il mio spirito 

affranto, 

non disprezzi un cuore affranto e 

umiliato. 
 

Ecco, Ti piace verità nell’intimo 

e nel profondo mi insegni 

sapienza; 

se mi purifichi con issopo sono 

limpido, 

se mi lavi sono più bianco della 

neve. 

Sia gloria al Padre Onnipotente, 

al Figlio Gesù Cristo Signore,  

allo Spirito Santo Amore,  

nei secoli dei secoli: amen! 

 

 

 



  

VERBUM PANIS                                                    151 
 

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 (bis) 

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 (bis) 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi ... 

Verbum caro factum est, verbum panis factum est 

Verbum caro factum est, verbum panis factum est. 

 

 

 

 

 

 



  

Canti finali 

 

ANDATE PER LE STRADE                                      152 
 

Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa, 

c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 

dicendo “è vicino il regno dei cieli”. 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l’ha perduta. 

Andate per le strade... 
 

Vi è stato donato un amore gratuito, 

ugualmente donate con gioia e amore. 

Con voi non prendete né oro né argento, 

perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 

Andate per le strade... 
 

Entrando in una casa, donate la pace; 

se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 

la pace torni a voi e uscite dalla casa 

scotendo la polvere dai vostri calzari. 

Andate per le strade... 
 

Nessuno è più grande del proprio maestro: 

né il servo è più grande del suo padrone. 

Se hanno odiato me, odieranno anche voi. 

Ma voi non temete: io non vi lascio soli! 

Andate per le strade... 

 



  

BEATI QUELLI                                                        153 
 

Beati quelli che poveri sono, 

beati quanti son puri di cuore. 

Beati quelli che vivono in pena, 

nell’attesa di un nuovo mattino. 

 

Saran beati, vi dico beati 

perché di essi è il regno dei cieli.(bis) 

 

Beati quelli che fanno la pace, 

beati quelli che insegnano amore. 

Beati quelli che hanno la fame, 

e la sete di vera giustizia. 

 

Saran beati, vi dico beati 

perché di essi è il regno dei cieli.(bis) 

 

Beati quelli che un giorno saranno 

perseguitati per causa di Cristo, 

perché nel cuore non hanno violenza, 

ma la forza di questo Vangelo. 

 

Saran beati, vi dico beati 

perché di essi è il regno dei cieli.(bis) 

 

 

 

 

 

 



  

BEATI VOI                                                                154 
 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati. 

 

Se un uomo vive oggi nella vera povertà, 

il regno del Signore dentro lui presente è già. 

Per voi che siete tristi e senza senso nella vita, 

c’è un Dio che può donarvi 

una speranza nel dolor. 

 

Voi che lottate senza violenza 

e per amore, possiederete un giorno 

questa terra, dice Dio. 

Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi, 

un infinito all’alba pioverà dentro di voi. 

 

E quando nel tuo cuore 

nasce tanta compassione, è Dio 

che si commuove come un bimbo dentro te. 

Beati quelli che nel loro cuore sono puri, già 

vedono il Signore totalmente anche quaggiù. 

 

Beato chi diffonde pace vera 

intorno a sé, il Padre che è nei cieli 

già lo chiama figlio mio. 

Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui, 

riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé 

 

Siate felici, siate felici, siate felici, amen. 

 

 



  

E’ NATO NEL MONDO                                          155 
 

E’ nato nel mondo, è nato tra noi, 

è nato, è nato, alleluia! 

E’ nato nel mondo, è nato tra noi, 

è nato, è nato, Gesù! 
 

Tutte le antiche promesse 

oggi si compiono in lui, 

dalla radice di jesse 

è nato un virgulto, è nato Gesù. 

E’ nato nel mondo…… 
 

Al centro della storia, 

in una notte chiara; 

sul cielo di Betlemme, 

è nata una stella, è nato Gesù. 

E’ nato nel mondo…… 
 

In una mangiatoia, 

con i pastori attorno, 

dal grembo di una donna 

è nato un bambino, è nato Gesù. 

E’ nato nel mondo…… 
 

Oggi l’umanità canta, 

la gioia del Natale; 

nel cuore di ogni uomo, 

è nato l’amore, è nato Gesù. 

E’ nato nel mondo…… 

 

 

 

 



  

E’ NATO, ALLELUIA                                            156 
 

E’ nato alleluia, alleluia, è nato il sovrano bambino, 

la notte che già fu sì buia, risplende di un astro divino. 
 

Orsù cornamuse più gaie 

suonate, squillate campane, 

venite pastori e massaie o genti vicine e lontane. 

E’ nato alleluia... 
 

per quattro mill’anni s’attese 

quest’ora su tutte le ore, 

è nato, è nato il Signore, è nato nel nostro paese. 

E’ nato alleluia... 

 

GIOIA CHE INVADE L’ANIMA                          157    
 

Gioia che invade l’anima e canta, gioia di avere te 

resurrezione e vita infinita, vita dell’unità. 

La porteremo al mondo che attende, la porteremo là, 

dove si sta spegnendo la vita, vita s’accenderà, 

perché la tua casa è ancora più grande, grande come sai tu, 

grande come la terra dell’universo che vive in te, 

continueremo il canto delle tue lodi,  

noi con la nostra vita con te. 

 

Ed ora via a portare l’amore nel mondo: 

carità, nelle case nei campi della città 

liberi a portare l’amore nel mondo: 

verità, nelle scuole in ufficio dove sarà! 

E sarà vita nuova fuori il mondo chiama, 

anche noi con il canto delle tue lodi, 

nella vita con te. 

 



  

LA VERA GIOIA                                                    158 
 

La vera gioia nasce nella pace, 

la vera gioia non consuma il cuore, 

è come fuoco con il suo calore 

e dona vita quando il cuore muore, 

la vera gioia costruisce il mondo 

e porta luce nell’oscurità. 

 

La vera gioia  nasce dalla luce, 

che splende viva in un cuore puro, 

la verità sostiene la sua fiamma 

perciò non teme ombra né menzogna, 

la vera gioia libera il tuo cuore, 

ti rende canto nella libertà. 

 

La vera gioia vola sopra il mondo, 

ed il peccato non potrà fermarla 

le sue ali splendono di grazia, 

dono di Cristo della sua salvezza 

e tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LODATE IL SUO NOME                                    159 
 

Lodate o servi del Signore, 

lodate il suo nome con tutto il cuore. 

Sia benedetto il nome del Signore, 

ora e sempre. 

 

Chi è pari al Signore nostro Dio 

che siede nell’alto sul trono 

e si china a mirare i cieli e la terra. 

 

Dal sorgere del sole fino al suo tramonto, 

lode al suo nome. 

Su tutti i popoli Signore eccelso è il suo nome, 

e la tua gloria. 

 

Chi è pari al Signore nostro Dio 

che siede nell’alto sul trono 

e si china a mirare i cieli e la terra. 

 

Fa abitare la sterile nella sua dimora, 

il nostro Signore. 

Le dona figli nella sua bontà 

e gioconda lei sarà. 

 

Chi è pari al Signore nostro Dio 

che siede nell’alto sul trono 

e si china a mirare i cieli e la terra. 

 

 



  

ORA E’ TEMPO DI GIOIA                                     160 
 

L’eco torna d’antiche valli 

la sua voce non porta più, 

ricordo di sommesse lacrime 

di esili in terre lontane. 

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. 

Ora è tempo di gioia, 

non ve ne accorgete? 

Ecco faccio una cosa nuova: 

nel deserto una strada aprirò. 

 

Fra i sentieri dei boschi il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano 

i lamenti in canti di festa. 

Ora è tempo di gioia, 

non ve ne accorgete? 

Ecco faccio una cosa nuova: 

nel deserto una strada aprirò. 

 

 



  

PIETRE VIVE                                                             161 
 

Pietre vive con pietre vive 

ci stringiamo a te, Signore, 

pietra angolare, scelta e preziosa. 

Noi formiamo la tua casa, 

noi formiamo la tua Chiesa: 

il tuo Spirito in noi dimora, 

ci farà una cosa sola. 
 

In ascolto della parola 

accogliamo la tua sapienza; 

ci riunisce una fede sola 

nel tuo dono di fedeltà 

Pietre vive... 
 

Alla mensa dell’alleanza 

siamo un corpo con il tuo corpo 

e nel cuore la tua presenza 

ci fa tempio di santità. 

Pietre vive... 
 

Nella vita in comunione, 

sacrificio a te gradito, 

doni a noi la benedizione 

di una vera fraternità. 

Pietre vive... 
 

Pellegrini dell’assoluto 

innalziamo nel nostro tempo 

una tenda dell’infinito, 

tua dimora di eternità. 

Pietre vive... 

 



  

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO                        162 
 

Quello che abbiamo udito, 

quello che abbiam veduto, 

quello che abbiam toccato, 

dell’amore infinito l’annunciamo a voi! 
 

Grandi cose ha fatto il Signore! 

Del suo amore vogliamo parlare: 

Dio Padre il suo Figlio ha donato, 

sulla croce l’abbiamo veduto. 

Quello che abbiamo udito... 
 

In Gesù tutto il cielo si apre, 

ogni figlio conosce suo padre; 

alla vita rinasce ogni cosa 

e l’amore raduna la Chiesa. 

Quello che abbiamo udito... 
 

Nello Spirito il mondo è creato 

e si apre al suo dono infinito; 

il fratello al fratello dà mano 

per aprire un nuovo cammino. 

Quello che abbiamo udito... 
 

Viene il regno di Dio nel mondo 

e l’amore rivela il suo avvento; 

come un seme germoglia nell’uomo 

che risponde all’invito divino. 

Quello che abbiamo udito... 

 

 



  

CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE     163 

 

 

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.  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. 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESTA QUI CON NOI                                            164 

 

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. 
 

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. 
 

Resta qui con noi... 
 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, 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. 
 

Resta qui con noi... 

 



  

S. ANTONIO DI PADOVA                                       165 
 

 

Padre dei poveri, noi ti preghiamo, 

su noi distendi la santa mano. 

Benigno guardami, vicino a te, 

o Sant’Antonio prega per me. 

 

Col vecchio il giovane con fede viene, 

a te vicino chiede ed ottiene. 

Di grazie padre iddio ti fè, 

o Sant’Antonio prega per me. 

 

Per te d’angustia esce l’afflitto, 

trova ricovero il derelitto. 

Col pane al povero doni la fè, 

o Sant’Antonio prega per me. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TESTIMONI DELL’AMORE                                  166 

 

Testimoni dell’amore, testimoni del Signore, 

siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo. 

Annunciamo la sua pace, la speranza della croce 

che lo Spirito di Dio dona a questa umanità. 

 

Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo 

ci fa segno del tuo amore per il mondo. 

Tra la gente noi viviamo la tua missione 

nella fede che si fa condivisione. 

 

Testimoni dell’amore... 

 

La parola della vita noi proclamiamo 

e la storia del tuo amore raccontiamo. 

Tra la gente noi viviamo una certezza: 

che Tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. 

 

Testimoni dell’amore... 

 

Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino, 

ci raduni come Chiesa per il regno. 

Tra la gente noi viviamo nuova speranza 

e la gioia che ci dà la tua presenza. 

 

Testimoni dell’amore... 

 

 

 



  

TU SCENDI DALLE STELLE                                  167 

 

Tu scendi dalle stelle, 

o re del cielo 

e vieni in una grotta 

al freddo, al gelo. 

E vieni in una grotta 

al freddo, al gelo. 

 

O Bambino mio divino, 

io ti vedo qui a tremar. 

O Dio beato, 

ah! Quanto ti costò, 

l’avermi amato. 

 

A te che sei del mondo, 

il Creatore, 

mancano panni e fuoco, 

o mio Signore. 

Mancano panni e fuoco, 

o mio Signore. 

 

Caro eletto pargoletto, 

quanto questa povertà, 

più m’innamora, 

giacché ti fece amor 

povero ancora. 

Giacché ti fece amor 

povero ancora. 

 



  

IO CREDO RISORGERO’                                168 
 

RIT.: io credo: risorgerò,  

questo mio corpo vedrà il Salvatore. 
 

1.        Prima che io nascessi, 

mio Dio, tu mi conosci: 

ricordati, Signore, 

che l’uomo è come l’erba, 

come il fiore del campo. 
 

2.          Ora è nelle tue mani 

quest'anima che mi hai data: 

accoglila Signore, 

da sempre Tu l’hai amata, 

è preziosa ai Tuoi occhi. 
 

3.    Padre, che mi hai formato 

a immagine del Tuo volto: 

conserva in me, Signore, 

il segno della Tua gloria, 

che risplenda in eterno. 
 

4.        Cristo, mio Redentore, 

risorto nella luce: 

io spero in Te, Signore, 

hai vinto, mi hai liberato 

dalle tenebre eterne. 
 

5.                Spirito della vita, 

che abiti nel mio cuore: 

rimani in me, Signore, 

rimani oltre la morte, 

per i secoli eterni. 



  

RESURREZIONE                                                  169 
 

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. 

 

Che gioia ci hai dato … chi cercate donne … 

 
 



  

TI ESALTO                                         170 
 

Rit.: Ti esalto o Dio mio Re, 

canterò in eterno a Te; 

io voglio lodarti Signor, 

e benedirti. Alleluja! 

 

Il Signore è degno d’ogni lode, 

non si può misurar la sua grandezza. 

Ogni vivente proclama la sua gloria: 

la sua opera è giustizia e verità. 

 

Il Signore è paziente e pietoso, 

lento all’ira e ricco di grazia, 

tenerezza ha per ogni creatura: 

il Signore è buono verso tutti. 

 

Il Signore sostiene chi vacilla 

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti ricerca il suo volto: 

la sua mano provvede loro il cibo. 

 

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. 

 

 

 

 



  

ESCI DALLA TUA TERRA                                    171 
 

RIT.: esci dalla tua terra e và dove ti mostrerò, 

esci dalla tua terra e và dove ti mostrerò. 
 

Abramo non partire, non andare, 

non lasciare la tua terra, cosa speri di trovar? 

La strada è sempre quella, 

ma la gente è differente, ti è nemica, 

dove speri d’arrivar? 

Quello che lasci, tu lo conosci, 

il tuo Signore cosa ti da? 

Un popolo, la terra e la promessa, parola di Jahvé! 
 

La rete sulla spiaggia abbandonata 

L’han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù. 

La folla che osannava se n’è andata, 

ma il silenzio una domanda 

sembra ai Dodici portar: 

quello che lasci, tu lo conosci, 

il tuo Signore cosa ti da? 

Il centuplo quaggiù e l’eternità, parola di Gesù. 
 

Partire non è tutto, 

certamente c’è chi parte e non da niente, 

cerca solo libertà. 

Partire con la fede nel Signore,  

con l’amore aperto a tutti può cambiare l’umanità. 

Quello che lasci, tu lo conosci, 

quello che porti vale di più. 

Andate e predicate il mio Vangelo, parola di Gesù. 
 

RIT.: esci dalla tua terra e và dove ti mostrerò, 

esci dalla tua terra e và sempre con te sarò,  

sempre con te sarò. 



  

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE           172 

 

Jesus Christ you are my life, Alleluia, alleluia. 

Jesus Christ you are my life, You are my life, 

alleluia. 

(Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia. 

Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia.) 

 

Tu sei Via, sei Verità, tu sei la nostra vita. 

Camminando insieme a te vivrem in te per sempre. 

Jesus Christ you are my life, Alleluia, alleluia. 

Jesus Christ you are my life, You are my life, 

alleluia. 

(Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia. 

Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia.) 

 

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore, 

nella gioia dinanzi a te cantando la tua gloria. 

Jesus Christ you are my life, Alleluia, alleluia. 

Jesus Christ you are my life, You are my life, 

alleluia. 

(Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia. 

Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia.) 

 

Nella gioia camminerem portando il tuo Vangelo, 

testimoni di carità, figlio di Dio nel mondo. 

Jesus Christ you are my life, Alleluia, alleluia. 

Jesus Christ you are my life, You are my life, 

alleluia. 

(Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia). 

Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia.) 



  

LODATE IL SIGNORE DAI CIELI                    173 

 

Rit: Lodate il Signore dai cieli, 

nell’alto dei cieli lodatelo, 

lodatelo, voi, suoi angeli, 

lodatelo, voi, sue schiere. 

 

Lodatelo, sole e luna, 

lodatelo, fulgide stelle. 

Lodatelo, cieli dei cieli, 

voi acque al di sopra dei cieli. 

 

Lodate il Signore, creature, 

voi mostri marini ed abissi, 

il fuoco, la neve, la nebbia, 

il vento che a lui obbedisce. 

 

Voi monti e voi tutte colline, 

voi alberi e tutti voi cedri, 

voi fiere e tutte le bestie, 

voi rettili e uccelli alati. 

 

I re della terra e i popoli, 

i giudici e i governanti, 

i giovani e le fanciulle, 

i vecchi insieme ai bambini. 

 

Perché il suo nome è sublime, 

la gloria sua splende sul mondo. 

E’ lode per i suoi fedeli, 

il popolo che egli ama. 



  

ALLELUIA AL SIGNORE DEI CIELI              174 
 

Rit: Alleluia, alleluia al Signore dei cieli. 

Alleluia, alleluia al Signore dei cieli. 
 

Lodate il Signore che è nei cieli, 

lodate le sue meraviglie. 

Lodate il Signore che è nei cieli, 

lodatelo perché è qui. 
 

Lodate il Signore che è nei cieli, 

lodate le sue meraviglie. 

Lodate il Signore che è nei cieli, 

lodate la sua bontà. 
 

Cantate al Signore che viene in terra, 

cantate la sua presenza. 

Cantate al Signore che viene in terra, 

cantate perché è qui. 
 

Gioite al Signore che ci perdona, 

gioite alla sua carità. 

Gioite al Signore che ci perdona, 

gioite è il Redentor. 
 

Parlate al Signore che tutti ama, 

parlate al suo cuore grande. 

Parlate al Signore che tutti ama, 

parlate vi1 ascolterà. 
 

Danzate al Signore che ci protegge, 

danzate sicuri di lui. 

Danzate al Signore che ci protegge, 

danzate è nostro Padre. 



  

CANTATE INNI A DIO                                 175 

 

Rit: Cantate inni a Dio, cantate inni. 

Cantate al nostro Re, cantate inni. 

Cantate inni a Dio, cantate inni. 

Cantate al nostro Re, cantate inni. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

la sua lode da tutta la terra, 

perché forte è il suo amore verso tutti, 

in eterno la sua fedeltà. 

Rit: Cantate inni a Dio... 

 

Dal sorgere del sole al suo tramonto, 

lodato sia il nome del Signore. 

Su tutti i popoli è l’eccelso, 

più alta dei cieli è la sua gloria. 

Rit: Cantate inni a Dio... 

 

Ti lodino Signor tutte le genti, 

proclamino le tue meraviglie, 

esultino in te e si rallegrino, 

annunzino la Tua maestà. 

Rit: Cantate inni a Dio... 

 

   

 

 

 

 



  

UN SOL CORPO, UN SOL SPIRITO             176 

 

Rit: Un sol corpo, un sol spirito, 

un solo Signore, una sola fede ci accomunerà. 

Un sol corpo, un sol spirito, 

un solo Signore, questa è la speranza  

che uniti ci renderà. 

 

Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti, 

facci amare di più chi vive accanto a noi. 

Conservaci nell’unità con vincoli di pace, 

avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi. 

 

Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente, 

guidaci alla santità, rafforza in noi la fede. 

Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri 

e forti nella verità, la vita cambierem. 

 

Fà scomparire da noi asprezza, sdegno ed ira, 

le nostre bocche Signor proclamino il tuo amor. 

Dacci il coraggio di aver per sempre in te fiducia 

e creature nuove insieme diverrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Canti Mariani 
 

COME MARIA                                                    177   
 

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. 

 

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 d’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. 

Vogliamo vivere... 
 

AVE, PIENA DI GRAZIA                                 178 
 

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. 



  

DONNA MARIA                                                       179 
 

Donna vestita di sole, 

donna vestita di colori, 

donna sei madre nel dolore, 

donna sei madre nell’amore, 

madre speranza di ogni cuore, 

Maria. 
 

Giunge l’invito di Dio, 

vuole che madre sia per lui, 

e nel silenzio di una casa, 

egli ti prende come sposa, 

genera il tuo figlio divino, 

Maria. 
 

Ave Maria, ave Maria, ave Maria. 

Ave Maria, ave Maria, ave Maria. 
 

Nasce tu guardi quel figlio, 

sole di notte in una stalla, 

canti per lui la ninna nanna, 

strade deserte ti darà, 

e faticando crederai, 

Maria. 
 

Sempre vivi solo per lui, 

e sei felice se lo è lui, 

muori con lui sotto la croce, 

e quella sua è la tua voce, 

oggi lo doni ai figli tuoi, 

Maria. 

 

 



  

MARIA, VOGLIAMO AMARTI                            180 
 

Maria, Maria, Maria, Maria, 

Maria, Maria, Maria, Maria. 

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. 

Maria, Maria, Maria, Maria, 

Maria, Maria, Maria, Maria. 

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti, 

come nessuno ti ha amato mai. 
 

La tua corona di rose vogliamo essere noi. 

Una corona di figli tutti tuoi. 

La tua presenza nel mondo ritorni attraverso noi, 

come un canto di lode senza fine. 

Maria, Maria, Maria, Maria, 

Maria, Maria, Maria, Maria. 

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti, 

come nessuno ti ha amato mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SOTTO IL TUO MANTO                                          181 
 

Sotto il tuo manto, nella tua protezione, 

Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio. 

Santa Madre del Redentore. 

 

Santa Maria, prega per noi, 

Madre di Dio e Madre nostra. 

 

La nostra preghiera, Madre, non disprezzare, 

il nostro grido verso te nella prova. 

Santa Madre del Redentore. 

 

Santa Maria, prega per noi, 

Madre di Dio e Madre nostra. 

 

Liberaci sempre da ogni pericolo, 

o Gloriosa Vergine Benedetta. 

Santa Madre del Redentore. 

 

Santa Maria, prega per noi, 

Madre di Dio e Madre nostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MAGNIFICAT                                                             182 
 

L’anima mia magnifica, magnifica il Signore 

E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. 

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva, 

tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Cose grandiose ha compiuto in me l’Onnipotente, 

cose grandi ha compiuto colui il cui nome è Santo. 

D’età in età è la sua misericordia, 

la sua misericordia si stende su chi lo teme. 

Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio, 

i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore. 

Ha rovesciato i potenti dai loro troni, 

mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili. 

Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni, 

mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Egli ha sollevato Israele, il suo servo, 

ricordandosi della sua grande misericordia. 

Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri, 

la promessa ad Abramo e alla sua discendenza. 

A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza, 

gloria al Figlio amato e allo Spirito Santo. 

Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. 

 

 

 

 

 

 

 



  

SALVE REGINA                                                    183 
 

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, 

speranza nostra, salve! Salve Regina. 

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, 

speranza nostra, salve! Salve Regina. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva, 

a te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù. 

salve Regina, Madre di misericordia, 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, 

Salve Regina. Salve, salve, salve! 

 

SALVE DOLCE VERGINE                                 184 
 

Salve o dolce Vergine, salve o dolce Madre, 

in te esulta tutta la terra 

ed 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. 



  

SANTA MARIA DEL CAMMINO                       185 
 

Vieni, o Madre in mezzo a noi, 

vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te 

verso la libertà. 

 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai, 

Santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 

Vieni, o Madre... 

 

Quando qualcuno ti dice: 

“nulla mai cambierà”, 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità. 

Vieni, o Madre... 

 

Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va, 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te. 

Vieni, o Madre... 

 

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà. 

Vieni, o Madre... 

 



  

ANDRO’ A VERDERLA UN DI’                          186 
 

Andrò a vederla un dì 

nel ciel la Madre mia, 

andrò a veder Maria 

mia gioia e mio Amor. 

 

Rit.: Al ciel, al ciel, al ciel, 

andrò a vederla un dì. (bis) 

 

Andrò a vederla un dì: 

è il grido di speranza 

che infonde ogni costanza 

nel viaggio tra i dolor. 

 

E’ L’ORA CHE PIA                                      187 
 

E’ l’ora che pia la squilla fedel, 

l’annuncio a Maria ricanta nel ciel. 

 

Rit.: ave, ave, ave Maria. 

 

Sui figli richiama con dolce bontà, 

dal Padre che ama perdono e pietà. 

 

Regina di pace a tutti i fedel, 

il volto soave rivela dal ciel. 

 

 

 



  

AVE MARIA (Balduzzi)                                             188 
 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 

Donna dell’attesa e Madre di speranza 

Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e Madre del silenzio 

Ora pro nobis. 

Donna di frontiera e Madre dell’ardore 

Ora pro nobis. 

Donna del riposo e Madre del sentiero 

Ora pro nobis. 

 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 

Donna del deserto e Madre del respiro 

Ora pro nobis. 

Donna della sera e Madre del ricordo 

Ora pro nobis. 

Donna del presente e Madre del ritorno 

Ora pro nobis. 

Donna della terra e Madre dell’amore 

Ora pro nobis. 

 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 



  

MADRE FIDUCIA NOSTRA                                     189 
 

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, 

tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 

tu sei conforto, in te noi confidiamo, 

tu sei Madre nostra. 

 

In Te piena di grazia si compie il mistero, 

in Te Vergine pura il Verbo eterno s’è fatto carne, 

in te l’uomo rinasce per la vita eterna. 

 

Nella tua fiducia noi cammineremo 

Per donare al mondo la vita. 

Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 

 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 

 a Te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore, 

conservaci fedeli al Divino Amore. 

 

 

NOME DOLCISSIMO                                            190 
 

Nome dolcissimo, nome d’amore. 

Tu sei rifugio, al peccatore. 

 

Rit.: dai cori angelici, dall’anima mia: 

ave Maria, ave Maria. (bis). 

 

O dolce nome, nome di Maria, 

forza e conforto, dell’anima mia. 



  

GIOVANE DONNA                                           191 
 

Giovane donna attesa dall’umanità 

un desiderio d’amore è pura libertà, 

il Dio lontano è qui vicino a te 

voce e silenzio annuncio di novità. 

Rit: Ave Maria, ave Maria. 
 

Dio l’ha prescelta qual Madre piena di bellezza 

ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra. 

Grembo di Dio venuto sulla terra. 

Tu sarai madre di un uomo nuovo. 

Rit: Ave Maria, ave Maria. 
 

Ecco l’ancella che vive della tua 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: Ave Maria, ave Maria. 

VIVERE DENTRO                                                    192 
 

Tu Maria che sai di quest’arte, 

insegnala a noi ogni istante. 

Perché solo sul vuoto, sul nulla di noi, 

tu possa risplendere ancella d’amor. 
 

Ancilla Domini, ancella d’amor. 

Ancilla Domini, d’amore. 

Tu hai saputo esister solo amor, 

eri null’altro che ancella d’amor. 
 

Vivere dentro ancorati a Dio, 

tutti parola vissuta. 

Si la pienezza di te regnerà, 

un nuovo frutto d’amore. Ancilla Domini… 



  

 

Canti di Adorazione 

 

COME CERVO                                                         193 
 

Come cervo alla sorgente noi veniamo a te, Gesù, 

fonte della vita, fonte dell’amor. 

Come goccia che nel mar torna a riposare, 

noi veniamo sempre a te, mare dell’amore. 

 

Come legna per bruciare noi veniamo a questo altar, 

fuoco nel tuo fuoco facci consumar. 

Come terra fertile che accoglie il seme, 

noi apriamo i nostri cuor alla tua parola. 

 

Come stelle su nel cielo che si spengono al mattin, 

spenti siam nel sole dell’eterno amor. 

Come vento che ad ognun parla del tuo amore, 

noi ti porterem Signor per il mondo intero. 

 

 

SEI IL MIO RIFUGIO                                         193bis 
 

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. 

 



  

PREGHIERA SEMPLICE                                      194 
 

Dio, fammi strumento della tua pace, 

dove c'è odio, portare l'amore, 

dove c'è offesa, donare il perdono, 

dove c'è il dubbio, infondere fede, 

ai disperati, ridare speranza, 

dove c'è il buio, far sorgere il sole, 

dov'è tristezza, infondere gioia, 

donare gioia e tanto amore, 

gioia e amore, gioia e amore. 

 

Dio, fammi strumento della tua bontà, 

dammi la forza di consolare i cuori, 

non voglio avere, ma solo donare, 

capire e amare i miei fratelli. 

 

Solo se diamo, riceveremo, 

se perdoniamo, avremo il perdono, 

solo morendo, rinasceremo, rinasceremo, 

rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

S. DAMIANO                                                              195 
 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno; 

con amore ed umiltà, potrà costruirlo. 

Se con fede tu saprai vivere umilmente 

più felice tu sarai, anche senza niente. 

 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, 

una pietra dopo l’altra alto arriverai. 

Nella vita semplice troverai la strada, 

che la pace donerà al tuo cuore puro. 

 

E le gioie semplici sono le più belle, 

sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore, 

una pietra dopo l’altra alto arriverai. 

 

 

 

DOVE TU SEI                                                        195bis 
 

 

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. (2 volte) 

Dove tu sei, torna la vita. 
 

 



  

S. FRANCESCO                                                       196 
 

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. 

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. 

E’ 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. 

O maestro dammi Tu... 

 

 



  

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE                   197 
 

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. 

 

Tutto ruota intorno a Te, 

in funzione di Te, e poi 

non importa il come, il dove e il se.  (bis) 

 

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. 

 

Tutto ruota intorno a Te, 

in funzione di Te, e poi 

non importa il come, il dove e il se.  (bis) 

 

 

 



  

CANTA O LINGUA IL GLORIOSO MISTERO   198 
 

Canta, o lingua, il glorioso mistero 

del glorioso corpo e del prezioso sangue 

che il Re dei popoli frutto generoso 

effuse per salvare il mondo. 
 

A noi dato da Vergine pura, 

nato per noi dimorò nel mondo, 

dopo aver sparso del suo verbo il seme 

compì il mirabile disegno. 

Adoriamo il mistero del Corpo e Sangue del Signore. 
 

Sedendo a mensa nell’ultima cena 

con i suoi fratelli celebrò la Pasqua 

e donò ai Dodici con le proprie mani 

se stesso in cibo per amore. 
 

Il Verbo s’è fatto carne per noi, 

con la sua Parola cambia il pane in carne, 

e diventa il vino sangue del Signore, 

la fede basta a un cuore puro. 

Adoriamo il mistero del Corpo e Sangue del Signore. 
 

Un così grande mistero adoriamo 

e l’antica legge ceda al rito nuovo. 

All’insufficienza dei nostri sensi, 

offra soccorso a noi la fede. 
 

Al Padre e al Figlio sia lode e onore, 

giubilo, potenza e benedizione, 

e la stessa gloria sia al Santo Spirito, 

che da entrambi procede. 

Adoriamo il mistero del Corpo e Sangue del Signore. 



  

DISEGNO                                                                199 
 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo, 

avevi scritto già la mia vita insieme a te, 

avevi scritto già di me. 

 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 

da una notte senza confini una luce brillò, 

dove non c’era niente quel giorno: 

Avevi scritto già il mio…… 

 

E quando la tua mente fece splendere le stelle, 

e quando le tue mani modellarono la terra, 

dove non c’era niente quel giorno: 

Avevi scritto già il mio…… 

 

E quando hai calcolato la profondità del cielo, 

e quando hai colorato ogni fiore della terra, 

dove non c’era niente quel giorno: 

Avevi scritto già il mio…… 

 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 

e quando hai designato il cammino di ogni uomo, 

l’avevi fatto anche per me: 

 

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te, 

e la mia libertà è un tuo disegno su di me, 

non cercherò più niente perché 

tu mi salverai. 

 

 



  

FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA                  200 
 

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. 

 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna, 

la madre terra con frutti prati e fiori, 

il fuoco il vento l’aria l’acqua pura 

fonte di vita per le sue creature. 

Dono di lui del suo immenso amor, 

dono di lui del suo immenso amor. 

 

Sia lodato nostro Signore, 

che ha creato l’universo intero. 

Sia lodato nostro Signore, 

noi tutti siamo sue creature. 

Dono di lui del suo immenso amor, 

beato chi lo serve in umiltà. 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUSTODISCIMI                                           201 

 

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. (2 volte) 

 

Ti pongo sempre innanzi a me, 

al sicuro sarò, mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei, 

mio Dio credo che Tu mi guiderai. 

 

Rit: Custodiscimi... 

 

 

CANTO DELL’ACQUA                                       201bis 

 
L’acqua che sommerge il buio delle colpe, scorre qui. 

L’acqua che ci rende il cuore trasparente, scorre qui. 

E’ 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. 

E’ 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. 

 



  

ANIMA DI CRISTO                                                    202 

 
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.: 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. 
Dal maligno difendimi, 

nell’ora della morte chiamami, 

e comandami di venire da te, 

con i santi tuoi adorarti. 

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. 
Anima di Cristo santificami, 

corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriamo, 

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. Amen. 


