
1. ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 

in questo misterioso incontro col tuo Figlio. 

Ti offriamo il pane che tu ci dai: 

trasformalo in te, Signor. 

 

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 pane che tu ci dai: 

trasformalo in te, Signor. 

 

Benedetto nei secoli il Signore / infinita sorgente della vita. 

Benedetto nei secoli, / benedetto nei secoli. 

 

Benedetto nei secoli il Signore / infinita sorgente della vita. 

Benedetto nei secoli, / benedetto nei secoli. 

 

2. ACCOGLIMI 

 Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola. 

 Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola. 

Ed io lo so, che tu Signore, in ogni tempo sarai con me. 

Ed io lo so, che tu Signore, in ogni tempo sarai con me. 

 

 Ti seguirò, Signore, secondo la tua Parola 

 Ti seguirò, Signore, secondo la tua Parola. 

Ed io lo so, che in te Signore, la mia speranza si compirà 

Ed io lo so, che in te Signore, la mia speranza si compirà 

 Amen 



3. ALLELUIA (Canto per Cristo) 

Rit. Alleluia, alleluia… (10 volte) 

 

Canto per Cristo che mi libererà / quando verrà nella gloria, 

quando la vita con Lui rinascerà / alleluia, alleluia!  Rit.   

 

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà / ogni speranza perduta, 

ogni creatura con Lui risorgerà / alleluia, alleluia!  Rit. 

  

4. ALLELUIA E POI 

 Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia 
 

Chiama Iddio, verrò da Te / figlio nel silenzio mi accoglierai 

voce poi la libertà / nella tua parola camminerò 
 

 Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia 
 

Danza Iddio verrò con Te / figlio la tua strada comprenderò 

luce poi nel tempo Tuo / oltre il desiderio riposerò 
 

 Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia 

5. ALLELUIA, CHI ASCOLTA 

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

Chi ascolta la Parola - è come uno che 

Attinge acqua alla sorgente - che lo disseterà. 
 

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

Chi accoglie la Parola - è come uno che 

Ha costruito sulla roccia - e mai vacillerà. 
 

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



6. BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 

 

Rit. Benedici il Signore, anima mia  

quant'è in me benedica il suo nome 

non dimenticherò tutti i suoi benefici 

benedici il Signore, anima mia. 
 

Lui perdona tutte le tue colpe / e ti salva dalla morte. 

Ti corona di grazia e ti sazia di beni / nella tua giovinezza. 

  Rit.  
 

Il Signore agisce con giustizia / con amore verso i poveri 

rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele / le Sue grandi opere. 

Rit.  
 

Il Signore è buono e pietoso / lento all'ira e grande nell'amor. 

Non conserva in eterno il Suo sdegno e la sua ira 

verso i nostri peccati. 

Rit. 
 

Come dista Oriente ad Occidente / allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, 

come l'erba i nostri giorni. 

Rit.  
 

Benedite il Signore voi angeli / voi tutti suoi ministri 

Beneditelo voi tutte sue opere e domini 

Benedicilo tu anima mia. 

Rit. 

 

 

  



7. CANTIAMO TE 

Cantiamo te, Signore della vita: 

il nome tuo è grande sulla terra 

tutto parla di te e canta la tua gloria. 

Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 

 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 

Figlio di Dio venuto sulla terra 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 

 

Cantiamo te, amore senza fine: 

tu che sei Dio lo spirito del Padre 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 

 

8. CANTICO DEI REDENTI 

Rit.  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. Rit. 

 

Berrete con gioia alle fonti / alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte lodate il Signore invocate il suo nome. 

Rit. 

 

Fate conoscere ai popoli / tutto quello che lui ha compiuto 

e ricordino per sempre / ricordino sempre / che il suo nome è 

grande. Rit 

 



Cantate a chi ha fatto grandezze / e sia fatto sapere nel mondo 

grida forte la tua gioia, abitante di Sion, / perché grande con te 

è il Signore. Rit. 
 

9. COME FUOCO VIVO 

Rit. Come fuoco vivo si accende in noi - un'immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà - perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, - che tu sei in cammino con noi, 

che la morte è vinta per sempre, che - ci hai ridonato la vita ? 

 
Spezzi il pane davanti a noi / mentre il sole è al tramonto: 

ora - gli occhi ti vedono, - sei tu! Resta con noi. 

Rit. 

 

E per sempre ti mostrerai - in quel gesto d'amore: 

mani - che ancora spezzano - pane d'eternità. 

Rit.  
 

10. CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di te alcun bene non ho, custodiscimi. 

Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu sempre sei con me. 

 

Custodiscimi, mia forza sei tu! - Custodiscimi mia gioia Gesù! 

Custodiscimi, mia forza sei tu! - Custodiscimi mia gioia Gesù! 

 

Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei, gioia piena sarà senza fine con te. 

 

Custodiscimi, mia forza sei tu! - Custodiscimi mia gioia Gesù! 

Custodiscimi, mia forza sei tu! - Custodiscimi mia gioia Gesù! 

 

 



11. DOVE DUE O TRE 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome, Io sarò con loro, 

pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo creda a Te, 

o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 

 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni 

di un amore immenso,  

date prova di quella speranza che c'è in voi: Coraggio 

Vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 

 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, se sarete uniti, 

se sarete pace, se sarete uniti  

perché voi vedrete Dio che è pace, 

in Lui la nostra vita gioia piena sarà! 

 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza, 

fa che sia fedele  

come Cristo che muore e risorge, perché il Regno 

del Padre si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui. 

 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome, Io sarò con loro, 

pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo creda a Te, 

o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 

 

12. GIOVANE DONNA 

Giovane donna, attesa dell'umanità; 

un desiderio d'amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui, vicino a te,  

voce e silenzio, annuncio di novità. 

 

  Rit. Ave Maria, Ave Maria. 

 



Dio t'ha prescelta qual Madre piena di bellezza,  

ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.  

Grembo per Dio venuto sulla terra,  

tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit.  

 

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. 

 

 

13. GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 



14. IL PANE DEL CAMMINO 

 

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. 

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.  

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.  

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.  

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.  

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. 

 

 



15. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

Il Signore è il mio pastore / nulla manca ad ogni attesa,  

in verdissimi prati mi pasce / mi disseta a placide acque. 

 

È il ristoro dell'anima mia / per sentieri diritti mi guida,  

per amore del santo suo nome / dietro a Lui mi sento sicuro. 

 

Pur se andassi per valle oscura / non avrò a temere alcun male, 

perché sempre mi sei vicino / mi sostieni col tuo vincastro. 

 

Quale mensa per me tu prepari / sotto gli occhi dei miei nemici 

E di olio mi ungi il capo / il mio calice è colmo di ebbrezza. 

 

Bontà e grazia mi sono compagne / quanto dura il mio cammino 

io starò nella casa di Dio / lungo tutto il migrare dei giorni. 

 

16. LA MIA ANIMA CANTA 

Rit. La mia anima canta la grandezza del Signore 

il mio spirito esulta nel mio salvatore. 

Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 

in eterno ogni creatura mi chiamerà beata 

 

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me 

La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo 

e non ha dimenticato le sue promesse d’amore 

  Rit. 

 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili 

ha deposto i potenti ha risollevato gli umili 

ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani 

  Rit. 



17. LA STRADA SI APRE 

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 

acqua che scende decisa scavando da sé - l'argine per la vita, 

la traiettoria di un volo che, 

sull'orizzonte di sera, 

tutto di questa natura ha una strada per sé. 

 

Attimo che segue attimo, un salto nel tempo, 

passi di un mondo che tende oramai all'unità 

che non è più domani. 

Usiamo allora queste mani, - scaviamo a fondo nel cuore, 

solo scegliendo l'amore il mondo vedrà: 

 

Rit. Che la strada si apre,  -  passo dopo passo: ora, 

su questa strada noi, - e si spalanca un cielo, 

un mondo che rinasce: si può vivere per l'unità. (2 volte) 

 

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, 

uomo che s'apre la strada in una giungla d'idee 

seguendo sempre il sole; 

quando si sente assetato - deve raggiungere l'acqua 

sabbia che dalla risacca ritorna al mare. 

Usiamo allora queste mani, - scaviamo a fondo nel cuore, 

solo scegliendo l'amore il mondo vedrà…. Rit. 

 

18. LAUDATO SII O MIO SIGNORE 

Rit. Laudato sii, o mi Signore, laudato sii, o mi Signore, 

  laudato sii, o mi Signore, laudato sii, o mi Signore. 

 

E per tutte le sue creature / per il sole e per la luna 

per le stelle e per il vento / e per l'acqua e per il fuoco. Rit. 



Per sorella madre terra / ci alimenta e ci sostiene 

per i frutti, i fiori e l'erba / per i monti e per il mare. Rit. 

 

Perchè il senso della vita / è cantare e lodarti 

e perchè la nostra vita / sia sempre una canzone. Rit. 

 

E per quelli che ora piangono / e per quelli che ora soffrono 

e per quelli che ora nascono / e per quelli che ora muoiono. 

Rit. 

 

19. PANE DEL CIELO 

Rit. Pane del cielo sei tu Gesù, via d'amore: Tu ci fai come te. 

       Pane del cielo sei tu Gesù, via d'amore: Tu ci fai come te. 

 

No, non è rimasta fredda la terra: Tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di Te, Pane di vita ed infiammare col tuo amore 

tutta l'umanità.        Rit.  

 

Sì, il cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con Te nella tua casa, dove vivremo insieme a Te 

tutta l'eternità.        Rit.  

 

No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi, 

e chi vive di Te vive per sempre, sei Dio con noi, sei Dio per 

noi, Dio in mezzo a noi.        Rit. 

 

20. POPOLI TUTTI 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre, voglio lodare il Tuo grande amor per noi. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò. 



 

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore  

gloria e potenza cantiamo al Re, 

mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai,  

per sempre Signore con te resterò, 

non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 

 

Mio Dio, creatore, tutto parla di Te. 

Ora e per sempre, voglio cantare la tua presenza qui tra noi. 

Mia forza Tu sei, scudo e difesa mi dai. 

Con tutto me stesso e la mia vita, sempre io Ti amerò. 

Rit.  

 

21. 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 Regina, salve, salve! 

 

 

 



22. SAN FRANCESCO 

O Maestro fa di me uno strumento,  

fa di me uno strumento della tua pace, 

dov'è odio che io porti l'amore,  

dov'è offesa che io porti il perdono, 

dov'è dubbio che io porti la fede,  

dov'è discordia che io porti l'unione, 

dov'è errore che io porti verità,  

a chi dispera che io porti la speranza. 

Dov'è errore che io porti verità, 

a chi dispera che io porti la speranza. 

Rit. O Maestro dammi tu un cuore grande,  

che sia goccia di rugiada per il mondo  

che sia voce di speranza, che sia un buon mattino  

per il giorno di ogni uomo  

e con gli ultimi del mondo  

sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà. (2volte) 

O Signore fa di me il tuo canto, 

fa di me il tuo canto di pace, 

a chi è triste che io porti la gioia, 

a chi è nel buio che io porti la luce, 

è donando che si ama la vita, 

è servendo che si vive con gioia, 

perdonando si trova il perdono, 

è morendo che si vive in eterno. 

Perdonando si trova il perdono,  

è morendo che si vive in eterno    Rit. 

23. SAN DAMIANO 

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 calma donerà al tuo cuore puro. 

E le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l'altra alto arriverai! 

 

24. SANTO BRASILIANO 

Santo Santo Santo, santo è il Signore 

Santo Santo Santo il Dio dell'Universo 

Santo Santo Santo ora noi cantiam 

il nostro Dio è Santo e la terra è piena della gloria sua, 

il nostro Dio è Santo e la terra è piena della gloria sua. 

 

Cielo e terra passeran la sua Parola non passerà 

Cielo e terra passeran la sua Parola non passerà 

No, no non passerà - No, no, no, non non non passerà. 

 

Osanna a Gesù Cristo, Figlio di Maria 

Osanna a Lui che viene, nel nome del Signore 

Santo Santo Santo, ora noi cantiam 

il nostro Dio è Santo, la terra è piena della gloria sua, 

il nostro Dio è Santo, la terra è piena della gloria sua. 

 

Cielo e terra passeran la sua Parola non passerà 

Cielo e terra passeran la sua Parola non passerà 

No, no non passerà - No, no, no, non non non passerà.  

 



25. SE M’ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai: 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 

è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

 

Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò: 

e per sempre la tua strada la mia strada resterà! 

Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 

con la mano nella tua camminerò. 

 

Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai: 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai: 

con i miei fratelli incontro a Te verrò. 

Rit. 

 

26. SYMBOLUM 77 

Tu sei la mia vita altro io non ho,  

Tu sei la mia strada la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò,  

finchè avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 

Non avrò paura sai, se Tu sei con me:  

io ti prego resta con me. 

 

Credo in Te Signore nato da Maria  

Figlio eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore vivo in mezzo a noi:  

una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

fino a quando, io lo so, Tu ritornerai  

per aprirci il regno di Dio. 



 

Tu sei la mia forza altro io non ho.  

Tu sei la mia pace la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà:  

so che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai:  

e nel tuo perdono vivrò. 

 

Padre della vita noi crediamo in Te  

Figlio salvatore noi speriamo in Te; 

Spirito d'Amore vieni in mezzo a noi:  

Tu da mille strade ci raduni in unità. 

E per mille strade, poi, dove Tu vorrai,  

noi saremo il seme di Dio. 
 

27. SYMBOLUM 78 

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 d'un bambino 

e insegnerò a chiamarti Padre nostro  

ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 
 

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino  

luce alla mia mente guida al mio cammino 



mano che sorregge sguardo che perdona  

e non mi sembra vero che tu esista così. 

Dove nasce amore tu sei la sorgente,  

dove c'è una croce Tu sei la speranza 

dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna  

e so che posso sempre contare su di Te. 
 

E accoglierò la vita come un dono  

e avrò il coraggio di morire anch'io 

e incontro a Te verrò col mio fratello  

che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 

28. SYMBOLUM 79 

Tu sei prima di 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 

vita d'un mondo nuovo. 



E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda tra la nostra 

indifferenza d'ogni giorno.  Rit. 

 

29. SYMBOLUM 80 

Oltre le memorie 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 del mondo sei per me. 

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. 

30. SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore / e che dimori alla sua ombra 

dì al Signore: "Mio rifugio, / mia roccia in cui confido". 
 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d'aquila ti reggerà,  

sulla brezza dell'alba ti farà brillar come il sole,  

così nelle sue mani vivrai. 
 

Dal laccio del cacciatore ti libererà  

e dalla carestia che distrugge. 

Poi ti coprirà con le sue ali / e rifugio troverai. Rit. 
 

Non devi temere i terrori della notte  

né freccia che vola di giorno 

mille cadranno al tuo fianco / ma nulla ti colpirà. Rit. 
 

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. 

Rit. 

 

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. 

 

31. TI RINGRAZIO MI SIGNOR 

Rit. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura, perché, 

con la mia mano nella mano degli amici miei, 

cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo, non sento la stanchezza 

e guardo dritto avanti a me, perché sulla mia strada ci 

sei tu. 

 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato voi, 

e siate per sempre suoi amici, 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete l'avete fatto a Lui. Rit. 
 

Se amate veramente perdonatevi tra voi, 

nel cuore di ognuno ci sia pace, 

il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi, 

con gioia a voi perdonerà. Rit. 
 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi, 

e questo è tutto il suo Vangelo, 

l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà, 

l'amore confini non ne ha. Rit. 

 

32. TU SEI 

Tu sei la prima stella del mattino 

tu sei la nostra grande nostalgia, 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura d'esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare. 



 

Rit. Soffierà, soffierà il vento forte della vita 

soffierà sulle vele e le gonfierà di te! 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita 

soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei speranza delle nostre mani, 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vita 

e gonfierà le vele per questo mare. 

Rit. 

33. VIVERE LA VITA  

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarsi 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. 

 
 


