CANTI D'INIZIO
1) APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene;
hai vagato senza via, solo, con la tua fame.
Rit. Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre;
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell'amore;
la tua gioia canterai: questa è libertà. Rit.
I tuoi occhi ricercano l'azzurro:
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno,
e la pace tornerà: questa è libertà. Rit.

2) 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 e 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.
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3) COM'E' BELLO
Rit. Com'è bello, com'è bello
come dà gioia, come dà gioia
che i fratelli, che i fratelli stiano insieme.
E' come unguento che dal capo discende giù,
sulla barba di Aronne.
(2 volte) Rit.
E' come unguento che dal capo discende giù,
sugli orli del manto.
(2 volte) Rit.
Come rugiada che dall'Ermon discende giù,
sui monti di Sion.
(2 volte) Rit.
Li benedice il Signore dall'alto:
la vita gli dona in eterno. (2 volte) Rit.

4) E' L'INCONTRO DELLA VITA
É l'incontro della vita,
è l'incontro intorno a te.
Tu che sei realtà infinita,
tu ci chiami tutti a te.
E il tuo Spirito è una brezza
che dissolve ogni tristezza
nell'amore che tu vuoi fra di noi,
nell'amore che tu vuoi fra dì noi.
È l’incontro della gioia,
è l'incontro fra di noi.
Tu risplendi nella gloria
sei presente in mezzo a noi.
Non importa noi chi siamo,
ciò che conta è che ci amiamo
dell'amore che tu vuoi fra di noi,
dell'amore che tu vuoi fra di noi.
Rit. Nel tuo cuore
noi troviamo il paradiso.
Nel tuo cuore
noi troviamo l'unità,
Nel tuo cuore
gli orizzonti più splendenti,
Nel tuo cuore è l'umanità.
È l'incontro dei fratelli
tutti uniti qui con te
e i propositi più belli
adesso nascono con te.
C'è la forza, la sorgente,
la più pura delle fonti
nell'amore che tu vuoi fra di noi,
nell'amore che tu vuoi fra di noi. Rit.
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5) GRANDI COSE
Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.

6) I CIELI NARRANO
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio e
il firmamento annunzia l'opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono. Rit.
Là pose una tenda per il sole che sorge
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada. Rit.
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore. Rit.
La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi. Rit.
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7) LE MANI ALZATE
Rit. Le mani alzate verso Te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te, Signor,
gioia in me nel profondo.
Guardaci Tu Signore siamo tuoi,
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano,
il cuore più non tremerà. Rit.
Formaci Tu Signore siamo tuoi,
nulla noi siamo senza Te.
Fragili tralci uniti alla tua vita,
fecondi solo uniti a Te. Rit.
Riempici Tu Signore siamo tuoi,
donaci Tu il Consolator:
vivremo in Te, Signor, nella tua gioia:
daremo gioia al mondo inter. Rit.
Prendici Tu Signore nel tuo amore,
nulla noi siamo senza te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi Tu solo sarai Re. Rit.

8) NOI VENIAMO A TE
Rit. Noi veniamo a te, ti seguiamo Signor,
solo tu hai parole di vita.
E rinascerà dall'incontro
con te una nuova umanità.
Tu, maestro degli uomini, tu ci chiami all'ascolto
e rinnovi con noi
l'alleanza d'amore infinito. Rit.
Tu, speranza degli uomini, tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro. Rit.
Tu, amico degli uomini, tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi
l'avventura di un nuovo cammino. Rit.
Tu, salvezza degli uomini, tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre
ad aprire le porte del cuore. Rit.

8

9) ORA E' TEMPO DI GIOIA
L'eco torna d'antiche valli,
la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.
Rit. Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Come l'onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno. Rit.
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa. Rit.

10) QUALE GIOIA
Rit. Quale gioia mi dissero andremo
alla casa del Signore,
ora i piedi o Gerusalemme
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita. Rit.
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide. Rit.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia. Rit.
Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio,
possa rinnovare la felicità. Rit.

9

11) SALMO 22
Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
E' 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.

12) SIAMO ARRIVATI
Siamo arrivati da mille strade diverse,
in mille modi diversi, in mille momenti diversi,
perché il Signore ha voluto così.
Ci ha chiamato per nome, ci ha detto: “Siete liberi!
Se cercate la mia strada la mia strada è l'amore”.
Ci ha donato questa casa, ci ha detto: “Siate uniti!
Se amate la mia casa, la mia casa è la pace!”.
Siamo arrivati da mille strade diverse,
con mille cuori diversi;
ora siamo un unico cuore,
perché il Signore ha voluto così,
ha voluto così.
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13) SONO ALLA TUA PORTA E BUSSO
Rit. Sono alla tua porta e busso,
se tu m'aprirai entrerò da te.
Sono alla tua porta e busso,
se tu m'aprirai entrerò da te.
Io ti darò la vita che nessuno,
ti darò la vita che nessuno,
nessun'altro può donarti al mondo.
Ora tendi l'orecchio e ascolta,
ora tendi l'orecchio e ascolta:
delicato è il suono, delicato è il suono dei miei passi.
Non arrivo gridando al vento,
non arrivo gridando al vento:
parlo piano al cuore,
parlo piano al cuore come brezza. Rit.
Apri gli occhi e tu guarda in fondo,
apri gli occhi e tu guarda in fondo:
al di là dei falsi lampi, al di là dell'apparenza.
Non sono io che t'abbaglio e acceco,
non sono io che t'abbaglio e acceco:
sono qui nell'ombra,
sono qui nell'ombra che ti guardo.
Sono alla tua porta e busso.
Sono alla tua porta e busso.
Tu spalanca le braccia e vieni,
tu spalanca le braccia e vieni:
io non sono solo, io non sono solo, io ti porto.
Io non ho da darti cose,
io non ho da darti cose:
ti darò la gioia,
ti darò la gioia di donare.
Sono alla tua porta e busso,
sono alla tua porta e busso,
sono alla tua porta e busso,
se tu m'aprirai entrerò da te.
Sono alla tua porta e busso…

14) VENIAMO DA TE
Rit. Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti. (2 volte)
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.
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.

11

CANTI AL GLORIA
15) GLORIA
Gloria, gloria a Dio!
Gloria, gloria nell'alto dei cieli!
Pace in terra agli uomini di buona volontà
Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo
ti adoriamo glorifichiamo te
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria
Signore Dio, gloria
Signore Dio, re del cielo
Re del cielo, gloria
gloria,
Dio Padre, Dio onnipotente
Dio Padre
Gloria!
Gloria!
Gloria, gloria a Dio
Gloria nell'alto dei cieli
gloria gloria nell'alto dei cieli
pace quaggiù sulla terra
pace in terra agli uomini
pace agli uomini
di buona volontà
pace
Gloria!
Gloria!
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo;
Signore Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi
tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica
tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi!
Gloria, gloria a Dio
Gloria nell'alto dei cieli
gloria gloria nell'alto dei cieli
pace quaggiù sulla terra
pace in terra agli uomini
pace agli uomini
di buona volontà
pace
Gloria!
Gloria!
Perché tu solo il Santo il Signore, Gesù Cristo
tu solo l'Altissimo Cristo Gesù
con il Santo Spirito
con lo Spirito santo nella gloria
nella gloria
del Padre
gloria del Padre.
Gloria, gloria a Dio
Gloria nell'alto dei cieli
gloria gloria nell'alto dei cieli
pace quaggiù sulla terra
pace in terra agli uomini
pace agli uomini
di buona volontà
pace
Gloria!
Gloria!

16) GLORIA AL PADRE CREATORE
Rit. Gloria, gloria
al Padre creatore e al Figlio redentore
e allo Spirito, gloria!
al Padre creatore e al Figlio redentore
E allo Spirito, gloria!
Al Padre creatore del mondo
al Figlio redentore degli uomini
allo Spirito d'amore
diamo sempre gloria! Rit.
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17) GLORIA A DIO
Rit. Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini (2 volte)
Ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa! Rit.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Gesù Cristo, Agnello di Dio,
Tu, Figlio del Padre. Rit.
Tu che togli i peccati del mondo,
la nostra supplica ascolta Signore.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
Tu l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre. Rit.

18) GLORIA IN EXCELSIS
Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria alleluia
ed in terra pax hominibus
bone voluntatis!
(2 volte, la seconda con inizi alternati)

19) GLORIA A DIO
Rit. Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente. Rit.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Rit.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen. Amen. Amen.
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ATTO PENITENZIALE
RITORNELLI SALMO e
CANONI
20) SIGNORE PIETÀ
Signore, che sei venuto a perdonare,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.
Cristo, che fai festa per chi ritorna a te,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Cristo pietà, Cristo pietà.
Signore, che perdoni molto a chi molto ama,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.

21) SIGNORE, PIETÀ
Signore,
Signore, pietà di noi.
Signore, pietà di noi.
Signore, pietà, pietà di noi.
Cristo,
Cristo, pietà di noi.
Cristo, pietà di noi.
Cristo, pietà, pietà di noi.
Signore,
Signore, pietà di noi.
Signore, pietà di noi.
Signore, pietà, pietà di noi.
Pietà di noi.

22) SIGNORE, PIETÀ
Signore, che a Pietro, pentito,
hai offerto il tuo perdono,
abbi pietà di noi.
Signore, pietà! - Signore, pietà!
Signore, pietà! - Signore, pietà!
Cristo, che al buon ladrone
hai promesso i! paradiso,
abbi pietà di noi.
Cristo, pietà! - Cristo, pietà!
Cristo, pietà! - Cristo, pietà!
Signore, che accogli ogni uomo
che si affida alla tua misericordia,
abbi pietà di noi.
Signore, pietà! - Signore, pietà!
Signore, pietà! - Signore, pietà!
Signore, pietà!
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23) RITORNELLI E CANONI
A

Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo.

B

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.

C

Un cuor solo un'anima sola,
per la tua gloria Signore.

D

Mia forza e mio canto è il Signore
d'Israele in eterno è il Salvatore!

E

Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.

F

Laudate dominum, laudate dominum,
omnes gentes alleluia.

G Lodate Dio,cieli immensi ed infiniti
Lodate Dio, cori eterni d'angeli
Lodate Dio, Santi del suo regno,
lodatelo uomini, Dio è con noi!
H Lode e onore a Te Signore Gesù
I

Ti esalto Dio mio re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti Signor,
e benedirti. Alleluia!

L

Lodate il Signore,
è bello cantare al nostro Dio,
dolce è lodarlo come a Lui conviene!
Cantate al Signore
un canto di grazie,
intonate sulla cetra inni al nostro Dio!

M Annunciamo la tua morte Signore,
proclamiamo la tua resurrezione,
nell'attesa della tua venuta.
N Dona la pace Signore
a chi confida in Te,
dona la pace Signore,
dona la pace!
O Niente ti turbi, niente ti spaventi,
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi,
solo Dio basta.
Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante,
solo Dios basta
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P Dio è qui con noi, lui è in mezzo a noi
son certo come l'aria che respiro, Alleluia!
son certo come la mattina che ci sveglia,
son certo come io ti parlo e io son qui.
Gesù è qui con noi, lui è in mezzo noi
son certo come l'aria che respiroAlleluia!
son certo come la mattina che ci sveglia,
son certo come io ti parlo e io son qui.
Q Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum,
magnificat, magnificat,magnificat anima mea.
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CANTI AL VANGELO
24) ALLELUIA - Chi ascolta la parola
Rit. Alleluia, alleluia… (12 volte)
Chi ascolta la Parola
è come uno che
attinge acqua alla sorgente
che lo disseterà. Rit.
Chi accoglie la Parola
è come uno che
ha costruito sulla roccia
e mai vacillerà. Rit.

25) ALLELUIA - La gioia è qui
Rit. Alleluia, alleluia… (11 volte)
Oggi la gioia è qui tra di noi,
basta aprire le mani,
basta aprire il cuore a Te
per capire che Tu sei con me.
Dio, il mio tutto è con me,
gioia c'è nel mio cuore.
Questa parola speranza darà
Dio è in chi lo cerca! Rit. (12 volte)

26) ALLELUIA
Alleluia, canterò al mio Signore,
alleluia, un canto nuovo innalzerò,
alleluia, a colui che per sempre regnerà!
(ripetere 3 volte)

27) ALLELUIA - Passeranno i cieli
Rit. Alleluia, alleluia… (7 volte)
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la tua parola non passerà,
alleluia, alleluia.
Rit.
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28) 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.
Canto per Cristo: un giorno tornerà,
festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia! Rit.

29) ALLELUIA
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia,alleluia
cantiam la gloria del Signor!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
cantiam la gloria nel suo nom!
Con queste mani e con questo cuore
canterem la gloria del Signor,
gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria allo Spirito d'amor. Rit.

30) ALLELUIA
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia.(2 volte)
La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà,
la nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà,
perché la festa siamo noi
che camminiamo verso Te,
perché la festa siamo noi
e insieme cantiamo così: Rit

31) ALLELUIA - e poi
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia (2 volte)
Chiama ed io, verrò da Te
figlio nel silenzio mi accoglierai
voce poi la libertà
nella tua parola camminerò. Rit.
Danza ed io verrò con Te
figlio la tua strada comprenderò
luce poi nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò. Rit.
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32) ALLELUIA - Ed oggi ancora
Rit. Alleluia,..… (8 volte a 2 voci)
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola che mi guida
nel cammino della vita. Rit.

33) ALLELUIA - Canto la tua Gloria
Canto la tua gloria, Dio della vita:
Signore della verità.
Canto la tua gloria, Dio della pace,
cantano i secoli con Te.
Mai smetterò di cantare per te
e canterò la tua bontà,
la tua pazienza di Padre,
che vede e comprende,
e la tua forza che mi sostiene.
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia…
Sul 7° un coro canta Mai smetterò…

34) ALLELUIA - È risorto
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia,alleluia
è risorto il Signor.
E' risorto per noi il Salvatore,
vive nella sua Chiesa,
porta gli uomini alla pace. Rit.
E' risorto per noi il Salvatore,
in lui risorgerà
ogni uomo dalla terra. Rit.

35) ALLELUIA - La tua Parola
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
La tua Parola creò la terra,
il mare, il cielo,i fili d'erba.
La tua Parola creò l'amore
e poi lo disse ad ogni cuore. Rit.
La tua Parola si fece carne
e sulla croce versò il suo sangue.
Risorto, vive e parla ancora,
Vangelo eterno di vita vera. Rit.
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36) ALLELUIA
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Cantate al Signore con gioia:
grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

37) ALLELUIA - Canta all'Altissimo
Rit

Alleluia! Canta all'Altissimo l'anima!
Alleluia! Canta alleluia! (2 volte)

Apri ,Signore, spalancaci il cuore
e comprenderemo le tue parole (2 volte) Rit
Soltanto tu hai parole che sono
la vita eterna, spirito e vita! ! (2 volte ) Rit

38) COME LA PIOGGIA E LA NEVE
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.
(le due strofe insieme a due voci)

39) PAROLE DI VITA
Parole di vita abbiamo ascoltato,
e gesti d'amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un pane spezzato,
la nostra certezza l'amore di Dio.
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CANTI ALL' OFFERTORIO
40) ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.
Rit. Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli,
benedetto nei secoli.
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor. Rit. (2 volte)

41) ACCOGLIMI SIGNORE
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

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

21

43) BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro:
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro:
lo presentiamo a Te,
perché diventi
per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu, Signor!
Benedetto sei Tu, Signor!

44) BENEDICI O SIGNORE
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate,
ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.
Benedici o Signore
questa offerta che portiamo a Te,
facci uno come il pane,
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada, avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno,
coi grappoli maturi:
avremo ancora vino.
Benedici o Signore
questa offerta che portiamo a Te,
facci uno come il vino,
che anche oggi hai dato a noi,
che anche oggi hai dato a noi.

45) CUSTODISCIMI
Ho detto a Dio senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei tu sempre sei con me.
Rit. Custodiscimi, mia forza sei tu!
Custodiscimi mia gioia Gesù!
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. Rit.
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46) DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE
Rit. Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente,
dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente.
Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto,
io non possiedo niente. Rit.
Io so suonare la chitarra,
io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto,
io non so fare niente. Rit.
Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.

47) ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Rit. Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai,
ecco i frutti della terra
che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani
puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo
Il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a Te una pioggia diventerà
e la terra feconderà. Rit.
Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento,
che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane
in terra si ripeterà.
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48) IO NON SONO DEGNO
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. Rit.
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 quello che mi dai Rit.

49) LA NOSTRA OFFERTA
Guarda questa offerta guarda a noi Signor,
tutto noi t'offriamo per unirci a Te.
Rit. Nella tua messa la nostra messa
nella tua vita la nostra vita. (2 volte)
Che possiamo offrirti nostro Creator ?
Ecco il nostro niente, prendilo, Signor. Rit.

50) NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d'Amore
che avvolge l'anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell'infinito oceano di pace
Tu vivi in me, io in te, Gesù.

51) 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 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. Rit.
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52) SERVO PER AMORE
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.
Rit. Offri la vita tua,
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio,
fra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
mentre il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai. Rit.

53) STASERA SONO A MANI VUOTE
Stasera sono a mani vuote o Dio,
niente ti posso regalare o Dio,
solo l'amarezza, solo il mio peccato,
solo l'amarezza e il mio peccato o Dio.
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato
ed il profumo delle rose in fiore,
poi l'amarezza, poi il mio peccato,
poi l'amarezza e il mio peccato o Dio.
Son questi i miei poveri doni o Dio,
sono l'offerta di stasera o Dio,
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza del perdono o Dio, o Dio.

54) SU QUESTO ALTARE
Su questo altare ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo lo doniamo a Te:
l'amare, il gioire, il dolore di questo giorno;
su questo altare doniamo a Te.
Fa di tutti noi un corpo, un'anima sola
che porta a Te tutta l'umanità
e fa che il tuo amore ci trasformi in Te
come il pane e il vino che ora ti offriamo. (2 volte)
come il pane ed il vino che ora ti offriamo.
25

55) TRASFORMI IN GESU'
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.

56) VERSO L'ALTARE
Verso l'altare,
pane che è dono,
una briciola del mondo,
l'universo attraverso noi
viene verso te, viene verso te.
Rit. Tutto il creato ritorna all'Unico,
in te vuole vivere.
Prendici tu, nel tuo fuoco limpido,
Nel tuo amore, nel tuo amore.
Verso l'altare,
vino che è dono,
una goccia della terra,
l'universo attraverso noi
viene verso te, viene verso te. Rit.
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CANTI AL SANTO
57) SANTO
Santo, Santo, Santo, è il Signore
il Signore Dio dell'universo
i cieli e la terra pieni son della tua gloria,
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto è colui che viene
che viene nel nome del Signore.
Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli
Osanna nell'alto dei cieli.

58) 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.
Rit. 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, no, no, 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,
e la terra è piena della gloria sua,
il nostro Dio è Santo,
e la terra è piena della gloria sua Rit.

59) SANTO
Santo, Santo, Santo,
Santo il Signore Dio dell'universo,
dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria, sono pieni della tua gloria.
Rit. Osanna, osanna, osanna
nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna
a te, Signor.
Benedetto colui che viene nel nome
del Signore, nel nome del Signore. Rit.
27

60) SANTO
Santo, Santo, Santo è il Signore
Dio dell'universo
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria,
Osanna Osanna Osanna nell'alto dei cieli
Benedetto è colui che viene
nel nome del Signore
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli
Insieme
1° coro: I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria,
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli
2° coro: Benedetto è colui che viene
nel nome del Signore
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli

61) SANTO
Rit. San-to, San-to, San-to (2 volte)
Il Signore Dio dell'universo,
il Signore Dio dell'universo,
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria!
Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli.
Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Rit.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore
Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli.
Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Rit.

62) SANTO
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell'universo
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria,
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli,
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore,
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli,
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
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63) SANTO
Santo, Santo, Santo è il Signore
Dio dell'universo, Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni
della tua gloria, della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli.

64) SANTO
Santo, Santo, Santo,
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni
della Tua gloria.
Rit. Osanna, Osanna, Osanna
nell'alto dei cieli.
Osanna, Osanna, Osanna
nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome nel nome del Signore. Rit.

65) SANTO
Santo, Santo, Osanna,
Santo, Santo,Osanna.
Rit. Osanna eh Osanna eh
Osanna a Cristo Signor, Osanna eh!
Osanna eh Osanna eh,
Osanna a Cristo Signor.
I cieli e la terra o Signore
sono pieni di Te. (2 volte) Rit.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signor. (2 v.) Rit.

66) SANTO
Santo, Santo,
Santo è il Signore Dio dell'universo
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria,
Osanna, nell'alto dei cieli.
Benedetto è colui che viene
nel nome del Signore
Osanna, nell'alto dei cieli.
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67) SANTO
Santo
Santo
Santo
Santo
I cieli e la terra
sono pieni, della tua gloria a a a a
Osanna, Osanna, Osanna,
Osanna delle altezze
Santo
Osanna, Osanna, Osanna,
Osanna delle altezze
Santo
Benedetto colui che viene
nel nome del signore e e e e
Osanna, Osanna, Osanna,
Osanna delle altezze!
Osanna, Osanna, Osanna,
Osanna delle altezze!
Osanna, Osanna, Osanna,
Osanna delle altezze!
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna
(a due voci) Osanna, Osanna, Osanna,
(a due voci) Osanna, Osanna, Osanna, oh!

68) SANTO
Santo Santo Santo
Santo Santo Santo
Santo Santo Santo
Santo Santo Santo

è il Signore Dio dell'universo
è il Signore Dio dell'universo
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

Osanna Osanna Osanna Osanna Osanna nell'alto dei cieli
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna Osanna
Osanna Osanna Osanna
Osanna Osanna Osanna
Osanna

Osanna Osanna nell'alto dei cieli
Osanna Osanna nell'alto dei cieli
Osanna Osanna nell'alto dei cieli
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69) SANTO
Santo santo, santo santo, santo è il Signore
Santo santo, santo santo, santo è il Signore
Dio dell'universo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna osanna osanna-a osanna osanna-a
Osanna osanna osanna-a nell'alto dei cieli
Benedetto è, benedetto è, è Colui che viene
Benedetto è, benedetto è, è Colui che viene
Nel nome del Signore
Santo santo, santo santo, santo è il Signore
Santo santo, santo santo, santo è il Signore
Dio dell'universo

70) SANTO
Santo, santo, il Signore
Dio dell'universo
Cieli e terra sono pieni
della tua gloria.
Osanna, osanna
nell'alto dei cieli, osanna
Osanna, osanna
nell'alto dei cieli.
Benedetto lui che viene
nel nome del Signore.
Cieli e terra sono pieni
della sua gloria.
Osanna, osanna
nell'alto dei cieli, osanna.
Osanna, osanna
nell'alto dei cieli
nell'alto dei cieli.
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PADRE NOSTR0
71) PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il nome tuo
venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
dacci il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.

72) PADRE NOSTRO
Padre nostro che nei cieli sei,
sia santificato il nome tuo,
venga il Regno, e la tua volontà
sia fatta come in cielo, così fra noi.
Dacci oggi il nostro pane
e condona i nostri debiti,
e così perdoneremo noi
a quelli che ci fanno soffrire.
Ti preghiamo, non permettere
che cediamo nella prova,
ma dal male liberaci tu
che sei nostro Padre. Amen.

73) PADRE NOSTRO
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male. (2 voci)
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74) PADRE NOSTRO
SOLISTA:
Padre nostro Tu che stai
in chi ama verità,
ed il Regno che Lui ci lasciò,
venga presto dentro al nostro cuor
e l'amore che il suo Figlio ci donò,
o Signor, rimanga sempre in noi.
CORO:
E nel pan dell'unità,
dacci la fraternità e dimentica il nostro mal,
che anche noi possiamo perdonar,
non permettere che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo.
SOLISTA: Padre nostro recitato
CORO: ripete.

75) PADRE NOSTRO ACR
Nella vita, mio Signor
fu la tua voce che chiamò
io ti sentii e con gli amici ti seguii.
E così mi trasformai,
la vita intera io cambiai,
io penso solo o Signor ora a seguirti.
Padre nostro, in te crediamo
Padre nostro, in te speriamo
Padre nostro, con gli amici per mano (2v)
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CANTI ALLA PACE
76) AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi. (2 volte)
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
dona a noi la pace.

77) AGNELLO DI DIO
Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. (2 volte)
Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace,
dona a noi la pace.

78) EVENU SHALOM
Rit. Evenu Shalom Alejem
Evenu Shalom Alejem
Evenu Shalom Alejem
Evenu Shalom Shalom Shalom Alejem
E sia la pace con voi, e sia la pace con voi,
e sia la pace con voi
Evenu Shalom Shalom Shalom Alejem. Rit
Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa
e il mio saluto "pace" giunga fino a voi. Rit.

79) IN TE SIGNOR
E in te Signor la mia pace
E in te Signor la pace nel mondo
E vengo a te e canto, alleluia
E vengo cantando la pace che è in me
E vengo cantando la pace che è in me
E in te Signor la mia gioia
E in te Signor la gioia del mondo
E vengo a te e canto, alleluia
E vengo cantando la gioia che è in me
E vengo cantando la pace che è in me
E in te Signor la mia vita
E in te Signor la vita del mondo
E vengo a te e canto, alleluia
E vengo cantando l'amore che è in me
E vengo cantando l'amore che è in me
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80) IO SONO CHIESA
Io sono chiesa, tu sei chiesa,
siamo la chiesa del Signor,
fratello vieni aiutami, fratello vieni aiutami,
a costruir la chiesa del Signor.
Eu so igreja, tu es igreja,
somos l'igreja du senor,
ermao ven ajudame, ermao ven ajudame,
a edificar l'igreja du senor.

81) IO TI DO LA PACE
Nel Signore io ti do la pace,
pace a te, pace a te. (2 volte)
Nel suo nome resteremo uniti,
pace a te, pace a te. (2 volte)
E se anche non ci conosciamo,
pace a te, pace a te. (2 volte)
Lui conosce tutti i nostri cuori,
pace a te, pace a te. (2 volte)
Se il pensiero non è sempre unito,
pace a te, pace a te. (2 volte)
Siamo uniti nella stessa fede,
pace a te, pace a te. (2 volte)

82) PACE A TE
Rit. Pace a te fratello mio,
è risorto per noi Gesù.
Vedo un giorno nuovo che nasce per noi,
quando la tempesta sarà passata.
Vedo un sole nuovo che splende su di noi,
sopra un mondo libero ormai. Rit.
Vedo un mondo nuovo che nasce per noi,
ed ogni uomo avrà un amico.
Vedo un uomo nuovo creato da lui,
senza paura ormai. Rit.
Noi saremo forti, più forti perché
la sua vita è stata donata a noi.
Noi saremo liberi, liberi ormai:
dillo a tutti amico mio. Rit.
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83) PACE A TE FRATELLO MIO
Pace a te, fratello mio,
pace a te sorella mia,
pace a tutti gli uomini di buona volontà.

84) PACE E' L'UNITA'
La pace è il dono della vita che tu dai a noi,
la pace è qui nel tuo amore.
La pace è il cuore illuminato dal tuo essere,
cuore che tu hai fatto puro.
Rit. Pace è l'unità, - dell'uomo nato da te.
Pace è l'unità - dell'uomo con te.
Pace è l'unità - dell'umanità.
Pace è l'unità.
La pace è il cielo riversato sulla terra,
qui la Trinità, la sua vita.
La pace sboccia solo dove c'è l'amore tuo,
amore che è dare la vita. Rit.
La pace è l'alito di una colomba candida,
di un vento lieve che passa,
che non si sa da dove viene né dove va.
Pace è lo Spirito vivo.
Rit.

85) PACE SIA, PACE A VOI
Rit. Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
sulla terra come nei cieli.
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
luce limpida nei pensieri.
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
una casa per tutti.
Pace a voi, sia il tuo dono visibile,
pace a voi, la tua eredità.
Pace a voi, come un canto all'unisono,
che sale dalle nostre città. Rit.
Pace a voi, sia un'impronta nei secoli,
pace a voi, segno d'unità.
Pace a voi, sia l'abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all'umanità. Rit.
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CANTI DI COMUNIONE
86) ALLA MENSA DEL SIGNORE
Alla mensa del Signore,
noi facciamo comunione,
col suo corpo, col suo sangue,
dono d'amore fonte di vita.
Rit.

Alla mensa del Signore,
c'incontriamo coi fratelli,
per tornare alla fonte
dov'è la speranza, la nostra fede.

Il tuo popolo, Signore, assetato del tuo amore,
è smarrito e cerca Te,
per avere la luce, la luce del cuore. Rit.
Il tuo Spirito ci guida, alla mensa tua, Signore,
sacramento di salvezza,
segno d'amore, divina presenza. Rit.
Benedetto sei, Signore, che ci nutri col tuo pane:
rendi forte questa fede,
trasforma la vita in dono d'amore. Rit.
Sei del Padre la parola, Tu il Cristo Salvatore,
sei Pastore della Chiesa:
noi Ti acclamiamo, nostro Signore.
Alla mensa del Signore,
noi facciamo comunione
col suo corpo, col suo sangue,
dono d'amore fonte di vita. Rit.
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87) 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.
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88) BENEDICIAMO IL SIGNORE
Rit. Benediciamo il Signore,
a Lui onore e gloria nei secoli!
Angeli del Signore benedite il Signore,
e voi o cieli benedite il Signore
Acque sopra il cielo benedite il Signore,
potenze del Signore benedite il Signore
Sole e luna benedite il Signore,
astri del cielo benedite il Signore
Piogge e rugiade benedite il Signore,
o venti tutti benedite il Signore Rit.
Fuoco e calore benedite il Signore,
freddo e rigore benedite il Signore
Rugiada e brina benedite il Signore,
gelo e freddo benedite il Signore
Ghiacci e nevi benedite il Signore,
notti e giorni benedite il Signore
Luce e tenebra benedite il Signore,
lampi e tuoni benedite il Signore Rit.
Tutta la terra benedica il Signore,
monti e colli benedite il Signore
Ogni vivente benedica il Signore,
acque e fonti benedite il Signore
Mari e fiumi benedite il Signore,
cetacei e pesci benedite il Signore
Uccelli del cielo benedite il Signore,
belve e armenti benedite il Signore Rit.
Figli degli uomini benedite il Signore,
popolo di Dio benedici il Signore
Sacerdoti del Signore benedite il Signore,
servi del Signore benedite il Signore
Anime dei giusti benedite il Signore,
umili di cuore benedite il Signore
Santi di Dio benedite il Signore,
ora e sempre benedite il Signore Rit.

89) 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.
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90) COME UN CANTO D'AMORE
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.
Rit.

Tu sei per me come un canto d'amore
resta con noi fino al nuovo mattino!

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d'amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare. Rit.
Se tu mi ascolti - dolce Signore questo mio canto - sarà una vita e sarà bello - vivere insieme finchè la vita - un canto sarà…

91) COME UN FIUME
Rit. Come un fiume in piena che la sabbia
non può arrestare,
come l'onda che dal mare si distende sulla riva
ti preghiamo Padre che così si sciolga
il nostro amore
e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura
Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente,
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita,
ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente,
fino ad arrivare alla vita nell'amore. Rit.
Come l'erba che germoglia cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia si addormenta sotto il sole,
ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio,
anche in noi germogli questa vita nell'amore. Rit.
Come un albero che affonda le radici nella terra,
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,
ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa,
dove vivere una vita piena nell'amore,
dove vivere una vita piena nell'amore.
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92) E ALLORA PARLERO' DI TE
Il racconto dell'uomo ha soltanto un inizio
nel mistero della tua parola
che ha creato la terra e la storia di sempre.
Io lo conosco questo tuo pensare
ad ogni più piccolo figlio
come a un eterno progetto
che con pazienza si compie
lungo la strada del mondo.
Rit. E allora parlerò di Te, Signore della mia allegria,
di quando ci hai chiamato amici,
chiedendo di annunciarti al mondo
E allora parlerò di Te, dell'unica speranza sai
che ho avuto in ogni istante, e ancora,
mi accogli per lasciarmi amare.
E allora parlerò di te, Signore
della mia allegria.
Il cammino dell'uomo troppo spesso si perde
nel rimpianto di gesti e silenzi,
nel volere assoluto che nega la vita.
Io la conosco l'inattesa gioia:
saperti di nuovo vicino
mentre raccogli i miei passi
e nel perdono infinito,
spezzi ogni vincolo antico. Rit.
Il futuro dell'uomo appartiene all'eterno:
nella casa della vita nuova
c'è già posto per ogni fratello che nasce.
Io ti conosco nell'immenso dono
del pane spezzato per tutti,
quando nessuno comprese
che presto saresti tornato
per stare ogni giorno con noi. Rit.

93) FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
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 amore.
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 e l'acqua pura
fonte di vita per le sue creature:
dono di lui del suo immenso amore
dono di lui del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di lui del suo immenso amore
beato chi lo serve in umiltà.
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94) GRAZIE GESU'
Grazie, Gesù, per il sole,
per la luna e le stelle del cielo.
Rit. Grazie per il più grande dei tuoi doni:
Grazie, Signore, del tuo perdono.
Grazie, Gesù, per gli amici,
per i fiori e il sorriso dei bimbi. Rit.
Grazie, Gesù, per i poveri,
per il grande messaggio dei piccoli. Rit.
Grazie, gesù, per la vita,
perché in te trova senso il dolore. Rit.

95) IL PANE DEL CAMMINO
Rit. Il tuo popolo in cammino
cerca in Te la guida
sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo
resta sempre con noi, o Signore.
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.
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96) IO DOMANDO
Un amore che fiorisce, una vita che finisce
una luce che si accende,
un'angoscia che ti prende io domando…
Un amore senza tempo, una vita senza senso,
un sorriso che si schiude,
una porta che si chiude io domando…
Io domando dove porta l'altalena della vita
dove spesso ciò che vale sembra proprio ciò che muore…
Rit. Io domando e mi risponde la tua voce,
mi risponde: “Io ti cerco e tu sei qui”,
io Ti cerco,Tu mi chiami e capisco che sei Tu
l'incredibile speranza della vita
e mi metto a camminare con la mano nella tua
e con tutti gli altri amici che Tu hai.
Quando rido con gli amici, quando piango di nascosto
quando parlo con le cose,
quando penso al mio silenzio io domando…
Quando tutti sono uniti, quando gli altri son nemici,
quando il mondo è la mia casa,
quando Tu rimani fuori io domando…
Io domando quanto tempo si resiste nella vita
prima di desiderare che la vita sia finita….Rit.
e con tutti gli altri amici che Tu hai.

97) LA SUA, LA NOSTRA MESSA
Rit.

La sua, la nostra Messa:
il mondo non capirà.
E' troppo grande da capire,
il dolore offerto per amor.

Se soffri e il tuo soffrire è tale
da non poter parlare, da non poter capire,
amico, ricorda il suo dolore,
ripensa al sacrificio di Cristo sull'altar. Rit.
Amico, puoi fare tante cose,
offrire le ricchezze e tutto ciò che hai,
ma sempre la voce del dolore
più forte di ogni voce al Padre arriverà. Rit.
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98) LAUDATO SII, O MI SIGNORE
Rit.

Laudato sii, o mi Signore,
laudato sii, o mi Signore. (2 volte)

E per tutte le tue 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.
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone! Rit.
Per sorella nostra morte
che noi tutti incontreremo
ma se a Te ci affideremo
non avremo mai paura! Rit.
Laudato si!

99) LAUDATO SII, SIGNORE MIO
Rit. Laudato sii, Signore mio. (4 volte)
Per il sole d'ogni giorno,
che riscalda e dona vita
Egli illumina il cammino
di chi cerca Te, Signore.
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. Rit.
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore
Tu gli dai la pace tua
alla sera della vita. Rit.
Per la morte che è di tutti
io la sento in ogni istante
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo. Rit.
Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché Tu sei il mio Signore. Rit.
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100) LODATE IDDIO
Sole vento e fiori di campo,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Terra uomo uccelli del cielo,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che amate la vita e i fratelli,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che siete felici o tristi,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Fuoco e nebbia e cime dei monti,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Nevi eterne e acque dei fiumi,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che avete la pace nel cuore,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Voi che lottate sul posto di lavoro,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Con le stelle accese nel cielo,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Con i bimbi felici del mondo,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Coi ragazzi che cercano amore,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Con gli oppressi di ogni colore,
lodate, lodate, lodate Iddio.
E' Gesù la speranza dell'uomo,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Noi cristiani viviamo di lui,
lodate, lodate, lodate Iddio.
E cantiamo la gioia e l'amore,
lodate, lodate, lodate Iddio.
Che rinasce in chi crede in Lui,
lodate, lodate, lodate Iddio.
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101) NELLA TUA PRESENZA
Nella tua presenza avvolti da te,
nella tua dimora insieme con te,
con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.
Eccoci fratelli, parte di te,
eccoci famiglia, una sola con te
che risorto dai la vita che non muore mai,
che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo.
Rit. Come il Padre che ha mandato me
possiede la vita in sé
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo
cosi' colui, cosi' colui che mangia di me
Vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me.
Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù,
tu che hai dato un nome perfino al dolore,
ora tu ci dai te stesso e ci dai l'unità,
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.
(Tu ci hai dato un Padre
un nome tu
dai l'unità, la casa
abita il cielo.)
Nella tua dimora insieme con te,
nella tua presenza avvolti da te,
con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi. Rit.
( Noi insieme a te
avvolti da te vita
che sboccia in noi).

102) PANE DEL CIELO
Rit. Pane del cielo sei tu Gesù,
via d'amore:Tu ci fai come Te. (2 volte)
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.
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103) PREGHIERA DI 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!

104) 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.
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105) SIGNORE NOSTRA FORZA
E' la voce del mondo, come gemito lieve,
che ripete da sempre il suo inno alla pace.
E' la voce dell'uomo, tra fatiche e silenzi,
che ricerca un rifugio in sentieri lontani.
Ma un giorno di memoria e stupore
la parola è presente si fa corpo di Figlio,
nessuno lo credeva davvero ed invece
per tutti un annuncio d'amore.
Rit. Signore nostra forza, sapienza d'ogni tempo,
illumina la strada, ricolmaci di gioia.
Signore nostra forza, fratello d'ogni istante,
salvezza offerta all'uomo, insegnaci ad amare.
E' lo Spirito vivo all'inizio dei tempi,
che diffuse la luce sulle terre infinite.
E' l'amore di Padre nella storia più antica,
che divenne promessa, sconfiggendo il peccato.
Quel gesto, indicibile dono
d'immolarsi per tutti di donare la vita.
Quel gesto ci accompagna per sempre,
è sorgente perenne di speranza e di amore. Rit.

106) 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.
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107) 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!
Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore, Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce, Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.
Rit. 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)

108) 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 via d'un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno. Rit.
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109) 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.
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 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.
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. Rit.

110) TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d'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 fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu
Rit. Tutto ruota intorno a te
in funzione di te.
E poi non importa il come, il dove, il se …
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore
unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.
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111) VIENI, GESU',VIENI
Vieni Gesù, vieni, vieni accanto a noi:
e spezza ancora il pane come facesti un dì.
Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni tu che piangi, vieni tu che servi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni tu che canti, vieni tu che speri:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
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CANTI FINALI
112) ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi, dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c'è, se Gesù è in mezzo a noi. Rit.
Rit.

E allora diamoci la mano e
tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l'egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo,
è Dio che bagna del suo amor l'umanità.

Su nel cielo c'è, Dio Padre che vive per l'uomo,
crea tutti noi, e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi, e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è, quando Lui è in mezzo a noi. Rit.
Nuova umanità, oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi, se l'amore è la legge di vita,
figli siamo noi, se non siamo divisi da niente,
vita eterna c'è, quando Lui è dentro a noi. Rit.

113) ANDATE PER LE STRADE
Rit.

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: "E' vicino il regno dei cieli",
guarite i malati mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta. Rit.
Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore,
con voi non prendete né oro né argento,
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. Rit.
Entrando in una casa, donatele la pace,
se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi, e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari. Rit.
Ecco, io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit.
Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli! Rit.
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114) ANNUNCEREMO CHE TU
Annunceremo che Tu sei verità,
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
senza paura anche tu lo puoi cantare.(2 volte)
E non temere dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa, non resterà nascosto,
se ti parlo nel buio lo dirai alla luce,
ogni giorno è il momento di credere in me. Rit.
Con il coraggio tu, porterai la Parola che salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. Rit.
Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto,
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,
è il segno più grande del mio amore per te. Rit.

115) ANONIMO
Cristo non ha mani, ha solo le mie mani
per fare il suo lavoro oggi.
Cristo non ha piedi ha solo i nostri piedi
per fare il cammino degli uomini.
Cristo non ha voce ha solo la mia voce
per parlare oggi di sé.
Cristo non ha forze ha solo le mie forze
per portare gli uomini a sé.
Cristo non ha più Vangeli
che essi leggano ancora.
Ma ciò che facciamo in parole e in opere
è il Vangelo che si sta scrivendo.
2° volta si alternano strofe e ritornello.
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116) CAMMINERO'
Rit. Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.
Quando ero solo solo e stanco del mondo,
quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così. Rit.
Io non capivo ma rimasi a sentire,
quando anch'io vidi il Signor,
Lui mi chiamava chiamava anche me,
ed io gli risposi così. Rit.
Or non m'importa se uno ride di me,
lui certamente non sa,
del gran tesoro che trovai quel di,
e dissi al Signore così. Rit.
A volte sono triste ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l'amor,
son questi i doni che Lui fa a me,
felice ritorno a cantar. Rit.

117) CAMMINIAMO SULLA STRADA
Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi
tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.
E quando in ciel, dei santi tuoi la grande schiera arriverà,
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
E quando il sol si spegnerà, e quando il sol si spegnerà,
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
C'è chi dice che la vita sia tristezza sia dolor,
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà la tromba che ci chiamerà,
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran,
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me.
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118) CANTO DELL'AMICIZIA
In un mondo di maschere dove sembra impossibile,
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l'uomo:
il potere, la falsità, la violenza, l'avidità,
sono mostri d'abbattere noi però non siamo soli.
Rit.

Canta con noi, batti le mani,
alzale in alto, muovile al ritmo del canto!
Stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che è meno duro il cammino così.

Hai promesso il tuo Spirito, lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere che ogni cosa può cambiare,
non possiamo più assistere, impotenti ed attoniti,
perché siam responsabili della vita intorno a noi. Rit

119) ESCI DALLA TUA TERRA
Rit. Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò.(2 volte)
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 di arrivar?
Quello che lasci, tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra e la promessa.
Parola di Jahvè! Rit.
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! Rit.
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! Rit.
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120) FRANCESCO VAI !
Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone servirò.
Rit. Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: io sarò con te dovunque
andrai.
Francesco vai! Francesco vai!
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò,finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà Rit
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l'ho donato a Te.
Ti seguirò, nella gioia e nel dolore,
e della vita mia una lode a Te farò. Rit.

121) GESU', PER LE STRADE
Gesù, per le strade vorrei Te cantare,
Gesù, la tua vita al mondo annunciare vorrei.
Solo Tu sei la via, la pace, l'amor.
Gesù, per le strade vorrei Te cantare.
Gesù, per le strade vorrei Te lodare,
Gesù, esser l'eco vorrei della gioia che dai,
or cantando la terra, or cantando il ciel.
Gesù, per le strade vorrei Te lodare.
Gesù, per le strade vorrei Te servire,
Gesù, la mia croce vorrei abbracciare per Te,
come il corpo e il sangue che Tu desti per me.
Gesù, per le strade vorrei Te servire.
Gesù, io vorrei sulle strade restar
Il suono dei tuoi passi vorrei nella notte sentir.
Tu ritorni ogni dì, Tu ci vieni a salvar
Così resterò sulle strade a cantar. (2 volte)
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122) GUARDANO LONTANO
Sono gesti ispirati, trasparenti colori:
c'è un pittore invisibile
che dipinge un nuovo mondo che
prende forma già davanti a noi.
La sua tela è la terra, la cornice il cielo blu.
Sono note di musica, nuovi suoni un po' magici:
un musicista invisibile
sta orchestrando una canzone che
si fa strada proprio grazie a lui;
toccherà nuove corde che suoneranno dentro noi.
Rit. Uomini, uomini d'oggi che guardano lontano.
Uomini presi da un vento e portati nella mano.
E' un disegno insondabile che dà un senso di vertigine:
chi di noi è ripetibile?
Siamo tutti strumenti che
lascian chiaro un segno dietro sé;
siamo fatti per vivere per un'unica realtà. Rit.

123) IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò
dove non c'era niente quel giorno…
Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me…
E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra
dove non c'era niente quel giorno… Rit.
E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c'era niente quel giorno… Rit.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l'avevi fatto anche per me…
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me
non cercherò più niente perché…Tu mi salverai.
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124) LA GIOIA
Ascolta il rumore dell'onda del mare
ed il canto notturno dei mille pensieri dell'umanità
che riposa, dopo il traffico di questo giorno
e di sera s'incanta davanti al tramonto che il sole le dà.
Respira e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po' di umiltà
e se vuoi puoi cantare
e cantare che hai voglia di dare
e cantare che ancora nel mondo
può esistere la felicità.
Rit. Perché lo vuoi perché lo puoi
riconquistare un sorriso
e puoi cantare e puoi sperare
perché ti han detto bugie
ti han raccontato che l'han sconfitta
che han calpestato la gioia,
perché la gioia, perché la gioia,
perché la gioia è con te…
E magari fosse un attimo vivila ti prego
e magari a denti stretti non farla sparire
anche immersa nel frastuono tu falla sentire,
hai bisogno di gioia come me. La, la, la…
Ancora, è già tardi ma rimani ancora,
a gustare ancora per poco quest'aria scoperta stasera
e domani ritorna, tra la gente che cerca e dispera
tu saprai che ancora nel cuore
può esistere la felicità. Rit.

125) LA MANO NELLA TUA
Rit. La mano nella tua, io metto mio Signor,
cammino avanti a te, e non ti lascerò.
La tua parola tengo nel cuor
non me la scorderò
alla tua mensa ritornerò
con gli altri amici tuoi Rit.
Del tuo perdono io canterò
e ad altri l'offrirò
della tua pace dono farò
a chi non sa cos'è Rit.
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126) 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

127) RESTA ACCANTO A ME
Rit. Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida
o Signore, ovunque io vada
resta accanto a me
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit
Fa' che chi mi guarda non veda che te
fa' che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a te e
trovi quell'amore che hai dato a me. Rit.
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128) RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita,
da qui è partita e mai più si fermerà.
Rit. Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda,
che il vento spingerà fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit.
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit.

129) SCATENATE LA GIOIA
Uscite dalle case voi, che siete chiusi dentro
e venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo.
Qui non piove, qui c'è solo il sole
fate in fretta, mancate solo voi!
Rit. Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa,
dai, cantate con noi,
qui la festa siamo noi! (2 volte)
Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando
e le mani alza tu, per tenere il tempo.
Segui il ritmo, di questa canzone,
tutti pronti, possiamo dare il via! Rit.
Non si sente bene qui, qualcuno canta piano,
fatti trascinare tu, che non puoi farne a meno.
Se qui non canti, togli il tuo colore,
all'arcobaleno di questa canzone. Rit.
Siamo in tanti qui, a cantare forte
che la gioia entrerà, basta aprir le porte.
Qui nell'aria, si sente un buon profumo
se ci stai non manca più nessuno! Rit.
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130) SIGNORE COM'E' BELLO
Signore com'è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua,
non scendiamo a valle dove l'altra gente
non vuole capire quello che tu sei.
Rit. Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro,
l'amore che vi ho dato portatelo nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla morte,
il Padre mi ha mandato e io mando voi.
Quando vi ho chiamati eravate come loro,
con il cuore di pietra, tardi a capire,
ciò che io dicevo non lo sentivate:
"E' pazzo - si diceva non sa quello che dice". Rit.
Ora che capite cos'è la mia parola
perché restare soli e non pensare a loro?
A cosa servirà l'amore che vi ho dato
se la vostra vita da soli vivrete? Rit.
Scendete nella valle, vivete nel mio amore
da questo capiranno che siete miei fratelli,
parlategli di me arriveranno al Padre
se li saprete amare la strada troveranno.
Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro,
l'amore che ci hai dato portiamolo nel mondo.
Tu sei venuto a salvarci dalla morte,
il Padre Ti ha mandato e Tu mandi noi.(2 volte)

131) TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE
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.
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132) UN GIORNO FRA LE MIE MANI
Un giorno fra le mie mani, un giorno qui davanti a me,
che cosa mai farò, perché alla fine tu ne sia felice?
Oh come vorrei in ogni momento, strappare questa oscurità,
che scende e non mi fa guardare al di là dei passi miei?
Come vorrei amarti, in chi cammina accanto a me,
in chi incrocia la mia vita,
in chi mi sfiora ma non sa, che Tu sei lì con lui.
È quello che più vorrei, è quello che più vorrei, per Te.
La strada piena di gente, ma l'orizzonte è tutto lì,
la folla se ne va tra un negozio e un bar indifferente
Oh come vorrei parlare ad ognuno, così come faresti Tu,
della felicità, di quella pace che Tu solo dai.
Così vorrò amarti negli ultimi della città,
nel buio di chi muore solo,
in chi dispera e non sa che Tu sei li con lui,
così oggi Ti amerò, così oggi Ti amerò di più.

133) VANITA' DI VANITA'
Vai cercando qua, vai cercando là,
ma quando la morte ti coglierà
che ti resterà delle tue voglie?
Vanità di vanità!
Se felice sei dei piaceri tuoi
godendo solo d'argento e d'oro
alla fine che ti resterà?
Vanità di vanità!
Vai cercando qua, vai cercando là,
seguendo sempre felicità
solo allegro e senza affanni,
vanità di vanità!
Rit. Se ora guardi allo specchio,
il tuo volto sereno
non immagini certo,
quel che un giorno sarà della tua vanità!
Tutto vanità, solo vanità,
vivete con gioia e semplicità
state buoni se potete,
tutto il resto è vanità.
Tutto vanità solo vanità,
lodate il Signore con umiltà
a Lui date tutto l'amore
nulla più vi mancherà. Rit.
Tutto vanità solo vanità,
lodate il Signore con umiltà
a Lui date tutto l'amore
nulla più vi mancherà.
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134) 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 è 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, una scia di luce lascerai.
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CANTI VARI
e MATRIMONI
135) ALLELUIA. ECCO LO SPOSO
Rit.

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

Oggi si compie la santa alleanza.
Oggi il Signore si unisce alla Chiesa.
Oggi si compie la santa alleanza.
Oggi lo sposo si unisce alla sposa. Rit.

136) AMA IL TUO SIGNOR
Ama il tuo Signor
con tutto il cuor
con tutta l'anima e la mente
e la forza tua (2volte)
Con tutto il cuor
con l'anima
la mente tua
la forza tua
Io ti servirò
con tutto il cuor
con tutta l'anima e la mente
e la forza tua.
Con tutto il cuor
con l'anima
la mente mia
la forza tua
lo ti seguirò
con tutto il cuor
con tutta l'anima e la mente
e la forza mia
Con tutto il cuor
con l'anima
la mente mia
la forza mia...
ti loderò (ti loderò)
ti amerò (ti amerò)
ti servirò mio signor (mio signor)
Con tutto il cuor
con l'anima
la mente mia
la forza mia

Ama il tuo Signor
con tutto il cuor
con tutta l'anima e la mente
e la forza tua
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137) BEATI VOI
Rit. 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. Rit.
Voi che lottate senza la 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. Rit.
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. Rit.
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. Rit.
Se poi diranno male perché siete amici suoi, sappiate che
l'han fatto già con Lui prima di voi.
Se poi diranno male perché siete amici suoi, sappiate che
l'han fatto già con Lui prima di voi.
Siate felici, siate felici, siate felici, amen.

138) CAMMINEREMO NELLA LIBERTA'
Camminando sui fiumi sulle acque perenni
piedi freddi ed un cuore sempre pieno d'amore,
toccheremo il tuo cielo immacolata dimora
dove Tu ci attendevi dalla tua eternità.
Rit. Cammineremo nella libertà
per dare amore a questa umanità
e se la notte ci sorprenderà
il sole all'alba presto tornerà. (2 volte)
Una casa ci doni fuoco sotto le stelle
ed un cuore che batte nella vita dei fiori
e ti senti più uomo veramente te stesso
l'infinito ti canta le canzoni del cuore. Rit.
Tra la gente mi porta il sentiero che vivo
a scoprire la vita che ciascuno ha in sé,
nel profondo mi nasce la preghiera al mio Dio
ogni giorno la pace solo Lui mi dà. Rit.
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139) CHE GIOIA CI DA'
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: splende di luce la città.
Vogliamo gridare a tutto il mondo che
non siamo mai soli: sei sempre con noi.
Ci hai cercato Tu e ci hai guidato nel cammino,
ci hai rialzato Tu quando non speravamo più;
ed ognuno ormai Ti sente sempre più vicino,
perché sappiamo che Tu cammini in mezzo a noi.
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: cantiamo di felicità.
Sei un fiume che avanza e porti via con Te
le nostre paure. Chi Ti fermerà?
Strappi gli argini e corri verso la pianura,
steppe aride, terre deserte inonderai:
dove arriverai germoglierà una vita nuova
che non appassirà mai perché Tu sei con noi.
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: splende di luce la città.
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: cantiamo di felicità.

140) CIELI NUOVI E TERRA NUOVA
Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell'umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova
il nostro anelito si placherà!
La tua casa la tua dimora
su tutti i popoli si estenderà!
Rit. E' il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare nel mondo.
E' il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare a portare
il tuo dono.
Cieli nuovi e terra nuova:
la speranza non inganna mai!
e tu risorto ci fai risorti,
tutto il creato un canto diverrà.
E in cieli nuovi e terra nuova:
c'è il disegno che hai affidato a noi:
Gerusalemme dal cielo scende,
Gerusalemme in terra troverà. Rit.
Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell'umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova
il nostro anelito si placherà!
La tua casa la tua dimora
su tutti i popoli si estenderà!
66

141) 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.

142) COME IL PASTORE
Come il pastore che corre nella notte
in cerca di una pecora smarrita,
Tu mi hai cercato, mio Signore,
che ami di un amore senza fine.
Tu mi hai cercato mio Signore
che ami di un amore senza fine.
Torna con gioia il pastore all'ovile
portando stretta al collo la sua pecora.
Tu mi hai trovato, mio Signore,
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.
Tu mi hai trovato, mio Signore,
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.
Voci di festa intorno all'ovile
allietano la mensa dei pastori.
Ogni ritorno alla tua casa
fa crescere la gioia in tutto il mondo.
Ogni ritorno alla tua casa
fa crescere la gioia in tutto il mondo.
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143) COME NESSUN ALTRO
Credo che la pace vera sia solo in Te
Credo che l'amore vero sia solo in Te
Credo che il futuro vero sia quel che Tu vuoi per me
Credo che nessuno mi ami come fai te
Credo che nessuno al mondo sia come te
Credo che tuo Figlio è nato, morto e risorto per me
Rit. E come nessun altro sai parlare al cuore
E come nessun altro sai parlare d'amore
Ti prego mio Signore di prender la mia mano
e di farmi innamorare del tuo immenso
cuore, Gesù
Luce calda e splendente così sei Te
Acqua chiara e trasparente così sei Te
Aria fresca che risveglia l'anima Tu sei per me
Dove c'è amicizia vera io vedo Te
Quando una famiglia ama lì ci sei Te
Anche nel mio buio più profondo so che sei con me
Rit.

E come nessun altro sai parlare al cuore
E come nessun altro sai parlare d'amore
Ti prego mio Signore di prender la mia mano
e di farmi innamorare del tuo immenso cuore

E come nessun altro sai parlare al cuore
E come nessun altro sai parlare d'amore
Ti prego mio Signore di prender la mia mano
e di farmi innamorare del tuo immenso cuore, Gesù
del tuo immenso cuore, Gesù
del tuo immenso cuore
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144) 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.

145) E' BELLO ANDAR
E' bello andar coi miei fratelli per le vie del mondo e poi
scoprire Te nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino Tu ci fai rinascere
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor.
Rit. Grazie perché sei con me,
grazie perché se ci amiamo rimani tra noi.
E' bello udire la tua voce checi parla
delle grandi cose fatte dalla tua bontà.
Vedere l'uomo fatto a immagine della Tua vita
fatto per conoscere in Te il mistero della Trinità. Rit.
E' bello dare questa lode a te portando
a tutto il mondo il nome Tuo Signore che sei l'amor.
Uscire e per le vie cantare che abbiamo un Padre solo
e tutti quanti siamo figli veri, nati dal Signor. Rit.
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146) E' BELLO LODARTI
Rit. E' bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
E' 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 ... Rit.
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 ... Rit.

147) ECCO IL NOSTRO SI'
Fra tutte le donne scelta in Nazaret,
sul tuo volto risplende
il coraggio di quando hai detto “Si”.
Insegna a questo cuore l'umiltà,
il silenzio d'amore,
la speranza nel figlio tuo Gesù.
Rit. Ecco il nostro Si,
nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro Si,
camminiamo insieme a te Maria,
Madre di Gesù,madre dell'umanità.
Nella tua casa il verbo si rivelò
nel segreto del cuore
il respiro del figlio Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace,
una casa comune insieme a Te. Rit.
Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino
con la forza di quando hai detto “Si”.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo dimora,
la più bella poesia dell'anima. Rit.
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148) ECCOMI QUI
Rit. Eccomi qui, di nuovo a te Signore,
eccomi qui: accetta la ma vita;
non dire no a chi si affida a te,
mi accoglierai
per sempre nel tuo amore.
Quando hai scelto di vivere quaggiù,
quando hai voluto che fossimo figli tuoi,
ti sei donato ad una come noi
e hai camminato sulle strade dell'uomo.
Prima che il Padre ti richiamasse a sé,
prima del buio che il tuo grido spezzerà,
tu hai promesso di non lasciarci più,
di accompagnarci sulle strade del mondo. Rit.
Ora ti prego: conducimi con te
nella fatica di servir la verità;
sarò vicino a chi ti invocherà
e mi guiderai sulle strade dell'uomo. Rit.

149) E CORREREMO INSIEME
Davvero questa messa non finisce qui,
il sole non muore la sera.
La festa con gli amici non finisce con un ciao
e torni poi a casa contento. Rit.
Rit. E correremo insieme la vita nel sole,
la gioia e il dolore di tutto il creato
e non avremo niente,Te solo, Signore,
un amico per tutta la gente del mondo.
Ti dico ancora grazie per il pane che ho mangiato,
a casa ritrovo quel pane.
La gioia dei fratelli che ho incontrato in Te
rivive se amo ogni uomo. Rit.
Incontrerò bambini che giocano anche tristi,
una madre che è in ansia, ma vive,
degli uomini già stanchi, ma che in fondo son felici: questa è
la chiesa più vera. Rit.
Ti prego, Padre grande, per i poveri del mondo,
per quelli che io ho creato.
La vita è una stagione che fa nascere dei fiori, ciascuno vale
il tuo amore. Rit.
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150) E' LA FESTA DELL'AMORE
Rit.

E' la festa dell'amore
dello sposo e della sposa:
a chi dona la vita il Signore dà felicità. (2 volte)

E' la festa senza fine
per chi ama nel Signore,
per chi vuole tutto il bene
nella vera fedeltà. Rit.
E' la festa della vita
che rinasce dall'amore:
la speranza infinita
di una nuova umanità. Rit.
E' la festa della Chiesa,
alleanza col Signore:
il mistero della sposa
che rimane unita a lui. Rit.
….
A chi dona la vita il Signore dà felicità.

151) E' LA MIA STRADA
E' la mia strada, è la mia strada,
che porta a Te, che porta a Te. (3 volte)
E' la mia strada, Signor,
che porta a Te, che porta a Te.
E mio fratello, e mio fratello,
viene con me, viene con me. (3 volte)
Per la mia strada, Signor,
che porta a Te, che porta a Te
E mia sorella, e mia sorella,
viene con me, viene con me. (3 volte)
Per la mia strada, Signor,
che porta a Te, che porta a Te.
E la mia gente, e la mia gente,
viene con me, viene con me. (3 volte)
Per la mia strada, Signor,
che porta a Te, che porta a Te.
E batte le mani, e batte le mani,
chi viene con me, chi viene con me. (3 volte)
Per la mia strada, Signor,
che porta a Te, che porta a Te.
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152) EMMANUEL
Dall'orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi memoria
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la Verità.
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è Uomo Vero
Cristo tra noi.
Rit. Siamo qui
sotto la stessa luce,
Sotto la sua croce,
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel.
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel.
Un grande dono che Dio ci ha fatto
è Cristo, il suo Figlio
E l'umanità è rinnovata,
è in Lui salvata.
E' vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà. Rit.
Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù. Rit.
E' giunta un'era di primavera,
è tempo di cambiare.
E'oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare.
per dare svolte. parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù.
Rit.
E' l'Emmanuel. l'Emmanuel. l'Emmanuel.
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel.
(Sotto la stessa croce, cantando ad una voce)
E' l'Emmanuel
(Dio con noi)
l'Emmanuel, l'Emmanuel
(Cristo fra noi)
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel
(Sotto la stessa croce, cantando ad una voce)
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel
(Sotto la sua croce)
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel
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153) GRIDA NUOVA UMANITA'
Rit. Grida nuova umanità,
grida il canto dell'amore,
il futuro è già presente dentro te!
E' la sua armonia che
spezza il pianto della notte
sul tuo viso un nuovo sole risplenderà.
Gente tra le strade che non ama più,
figli di una storia che si intreccia ormai
senza pace e senza libertà.
Troppi volti spenti pieni d'ansia,
troppe le paure di un futuro che
non sorride, non si accende ormai, ma
anche tra le strade, la fatica
guarda questo mondo che tu costruirai
se ogni giorno ancora tu amerai. Rit.
No, non dire che non ce la farai,
che non riuscirai a sorridere,
a colmare il vuoto dentro te.
E' un fuoco che torna ad ardere
nei tuoi giorni e nella storia tua,
nuova luce, nuova libertà!
Canta insieme a noi quest'umanità,
questo mondo ormai che rinascerà
perché ogni giorno si amerà. Rit.

154) IL SIGNORE CI HA AMATO
Il Signore ci ha amato come nessun altro mai,
ci conduce nella notte, luce nell'oscurità.
Quando il pane dividiamo nella gioia tra di noi,
il Signore è qui presente col suo amor.
Rit. E' il tuo corpo, dato a tutti noi,
è il tuo sangue, dato a tutti noi;
sei per noi la vita, sei per noi l'amor.
O Signore, porta tutti al tuo amor.
Il Signore ci ha amato come nessun altro mai.
Un amore così grande che morì per tutti noi;
un amore così forte che la morte superò:
dal sepolcro vincitore si levò. Rit.
Il Signore ci ha amato come nessun altro mai.
Ci riunisce nel suo nome, ci ridona libertà.
Siamo membra del suo corpo, una nuova umanità;
nulla mai può separarci dal suo amor. Rit.
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155) IL TUO VOLTO IO CERCO
Rit. Io vorrei ritrovare il tuo sguardo
dentro gli occhi di ogni fratello,
nel sorriso il tuo stesso sorriso,
nelle mani le stesse tue mani,
il tuo volto Signore io cerco
E il tuo sguardo io sento su me.
Tante volte osservo la gente,
vedo volti ma non vedo Te.
O Signore apri i miei occhi,
fa che io m'incontri con Te. Rit.
Anche quando la vita è dura
e ho voglia soltanto di andar,
dammi forza perché io riprenda
a cercare il tuo volto Signor! Rit.
Ascolta Signore il mio grido,
sei Tu la roccia che salva,
abitare io voglio il tuo mondo
con la gioia che viene da Te! Rit.

156) IO CAMMINERO'
Io camminerò con Te
incontro a tutti gli uomini del mondo,
dietro ad ogni volto, in fondo ad ogni sguardo,
io trovo un'immagine di Te.
Io percorrerò con Te
le strade ed i sentieri della terra,
ascolterò chi è triste, abbraccerò chi soffre,
le lacrime di un bimbo asciugherò.

157) IO OGGI TI PRENDO
Io oggi ti prendo come mia sposa
come tua madre ti prese dal nulla, ti fece donna.
E Dio, sorgente d'amore,
diventi il sole del nostro cammino.
Rit. Grazie, Signore di noi,
di tutto l'amore che crei tra noi (2volte)
Io oggi ti prendo come mio sposo
come tua madre ti prese dal nulla, ti fece uomo.
E Dio, sorgente d'amore,
diventi il sole del nostro cammino. Rit.
Oggi la nostra vita diventa una
Come gli anelli che nel tuo amore noi ci scambiamo.
Nel nome del Padre dei cieli,
del Cristo Signore, dello Spirito Santo. Rit.
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158) IO SONO LA VITA
Rit. Saliamo al monte di Sion
Saliamo a Jerusalem:
su alzatevi porte antiche
è giunto il Re della gloria.
Saliamo alla santa città
andiamo insieme al Signore:
su alzatevi porte eterne
ed entri il Re della gloria.
Solista.
Io sono la vita e l'amore, regalo la pace del cuore.
Io semino cielo, parola di Dio e nasce la nuova città.
E l'amore si veste di Dio e senti ti prende la vita.
Io sono quel fuoco che accende anche te.
Fratelli salite con me. Rit.
Solista.
Bambini gridate, giocate, vestite la terra di fiori.
Voi giovani pazzi di gioia per me, cantate la gloria di Dio.
Coro.
Sfidiamo la notte per sempre,
correte, acclamate al Signore.
Un canto di festa sciogliete per me.
Osanna al Cristo tuo Re.
D. Benedetto sia Dio.
U. Benedetto sei tu.
D. E la festa di Dio.
U. Quella festa sei tu.
Coro.
Qui risplende il volto divino
e riempie il cielo e la terra di luce. Rit.
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159) LA CASA SULLA ROCCIA
Rit. Scorre lento il fiume fra le sponde,
sembra placido e tranquillo
nella valle c'è gente
che s'affretta a costruire
una casa da abitare in questo mondo.
Accanto al fiume, pietra dopo pietra,
impastate col cemento,
s'alzano le mura
piano piano verso l'alto sale una casa
e si copre con un tetto. Oh…
Ma la fretta d'arrivare,fa dimenticare a tanti,
alla gente che ben presto s'accontenta
che sulla sabbia non si fanno fondamenta,
che sulla sabbia non si fanno fondamenta.
E il cielo si fa cupo, dai monti scendono le acque turbinose
spazzano via le case costruite
senza cuore e senza mente.
Finisce la tempesta, ma delle case non rimane niente.
E la rovina fu grande per quella gente
e chi l'ha visto, ancora lo commenta
sulla sabbia arida del proprio orgoglio,
non si fanno le fondamenta. Rit.
E son lacrime e sudore per scavare fra le schegge
sotto il sole ardente e la tormenta
ma sulla roccia si costruiscono le fondamenta,
ma sulla roccia si costruiscono le fondamenta!
E il cielo si fa cupo, dai monti scendono le acque turbinose,
urtano contro le case costruite
con fatica e con sudore.
Finisce la tempesta e la casa resta ritta sotto il sole.
E la gioia fu grande per quella gente
e chi l'ha visto ancora lo commenta
sulla roccia della parola viva
si costruiscono le fondamenta. Rit.
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160) LA PARABOLA DEL SEMINATORE
Sai che un seme seminato fra i sassi
nasce subito e radici non ha
e così al primo raggio di sole tutto brucierà
Così accoglier la Parola con gioia
se non sei costante non servirà
basta un soffio un po' più forte di vento e tutto crollerà
Rit. Ma Tu Signore fa di me la terra buona
Tu coltivami e semina nel cuore la Parola
Signore fa di me la terra buona
Fammi crescere e portare il frutto
della tua parola in me in me
Sai un seme messo lungo la strada
cibo per gli uccelli diventerà
quello invece andato in mezzo alle spine soffocherà
Così il male può rubarti dal cuore
quel che il Padre ha messo dentro di te
o le spine degli affanni del mondo soffocarlo
Rit. Ma Tu Signore fa di me la terra buona
Tu coltivami e semina nel cuore la Parola
Signore fa di me la terra buona
Fammi crescere e portare il frutto
della tua parola
Ma Tu Signore fa di me la terra buona
Tu coltivami e semina nel cuore la Parola
Signore fa di me la terra buona
Fammi crescere e portare il frutto
Della tua parola in me in me
Sai che un seme seminato fra i sassi
nasce subito e radici non ha
Ma con Te qualsiasi piccolo seme frutto porterà
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161) LAUDATO SII, MI SIGNORE
Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature,
specialmente Frate Sole,
che da luce al giorno
e che ci illumina per la sua volontà,
raggiante e bello con grande splendore
di te è l'immagine altissimo, altissimo Signore.
Laudato sii , mi Signore, per Sora Luna e le stelle,
luminose e belle.
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia
Laudato sii, mi Signore,
per Sora Acqua, tanto umile e preziosa.
Laudato sii, mi Signore,
per Frate Foco, che ci illumina la notte.
Ed esso è bello, robusto e forte.
Laudato sii, Laudato sii mi Signore,
per Frate Vento e per Sora Aria,
per le nuvole e il sereno,
per la pioggia e per il cielo.
Per Sora nostra Madre Terra ,
che ci nutre e ci governa
O altissimo Signore.
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia
Laudato sii, mi Signore,
anche per Sora nostra Morte corporale,
Laudato sii, mi Signore,
per quelli che perdonano per il tuo amore.
Per Sora nostra Madre Terra ,
che ci nutre e ci governa
O altissimo Signore.
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia (+ volte)

162) MIO SIGNORE
Mio Signore ricordati di me,
mio Signore ricordati di me,
mio Signore ricordati di me:
non lasciarmi solo quaggiù.
Mio Signore sei qui rimani in me,
mio Signore sei qui rimani in me,
mio Signore sei qui rimani in me:
la mia gioia vera sei Tu.
Vieni Signore a vivere con me,
vieni Signore a vivere con me,
vieni Signore a vivere con me:
ch'io mi senta vivo per Te.
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163) MUSICA DI FESTA
Cantate al Signore un cantico nuovo.
Splende la sua gloria!
Grande è la sua forza, grande la sua pace,
grande la sua santità!
Rit. In tutta la terra, popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà.
Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza,
per questo si canti, per questo si danzi
per questo si celebri. Rit.
Con l'arpa e il corno, con timpani e flauti,
con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d'immortalità! Rit.
I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore,
la sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti. Rit.
Al Dio che ci salva, gloria in eterno!
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito! Rit.

164) PERCHE' TU SEI CON ME
Rit. Solo Tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo Tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro Te sulle verdi alture.
Ai ruscelli tranquilli lassù,
dov'è più limpida l'acqua per me,
Dove mi fai riposare. Rit.
Anche fra le tenebre di un abisso oscuro,
io non temo alcun male perché,
Tu mi sostieni sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro. Rit.
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. Rit.
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni,
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni. Rit.
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165) PER NOME
Cosa sto cercando, a volte non lo so, com'è che vivo;
inseguendo sogni o forse la realtà, dov'è che andrò;
ci sarà quel senso vero che la gioia porterà,
e continuerò a cercare fino a quando t'incontrerò.
E vorrei trovare forse dentro me felicità;
ma non basta accontentarsi di quello che la vita da;
ci dev'essere qualcosa che mi spinga un po' più in là,
che mi faccia riscoprire ancora che l'amore c'è.
Rit. Per nome, mi hai chiamato
per nome, Dio, il mio nome,
Tu conosci da sempre
ed io ritrovo in Te la strada che sarà la strada mia.
Su di me il tuo sguardo amico che mi fa sentire bene
che mi tocca il cuore e sento ancora in me parole nuove.
E poi scopro di essere unico e prezioso agli occhi tuoi,
mi hai colmato dei tuoi doni, un prodigio sono per Te.
Come Te, è bello aprire gli occhi miei sul mondo intero,
per scoprire che mi chiami ad annunciare il tuo vangelo;
ed avrò il coraggio di giocare tutta la vita mia:
ti conosco adesso e per il Regno tuo dono sarò. Rit.

166) PIETRO VAI
Signore ho pescato tutto il giorno
le reti son rimaste sempre vuote
s'è fatto tardi, a casa ora ritorno
Signore son deluso me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi da soddisfazione
la strada in cui mi guidi è insicura
son stanco e ora non aspetto più.
"Pietro vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola
con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini". (2 volte)
Maestro dimmi: cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di partire
la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore dammi Tu una fede forte.
"Pietro vai, fidati di me,
la mia Chiesa su di Te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà il coraggio
donerà la forza dell'amore
per il regno di Dio". (2 volte)
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167) POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il Tuo grande amore per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti loderò.
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. 2 volte
non c'è promessa, non c'è fedeltà che in Te
non c'è promessa, non c'è fedeltà che in Te

168) PREGHIERA PER GLI SPOSI
Ascolta Signore la preghiera
che per questi nostri amici rivolgiamo
sostienili Tu con la tua parola
affinché il loro amore sia fecondo.
E in questo loro dono risplenda come luce
la tua presenza in mezzo a noi
e in questo loro dono risplenda come luce
la tua presenza in mezzo a noi
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169) QUANDO BUSSERO'
Quando busserò alla tua porta,
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta,
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d'amore,
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d'amore,
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta,
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
o mio Signore.

170) QUANDO CAMMINO
Quando cammino per il mondo
il Signore cammina avanti a me:
lo riconosco tra la gente
d'ogni razza e nazionalità.
A volte però mi fermo
perché la strada è faticosa:
allora anche Lui si siede laggiù
e mi aspetta sorridente.
Quando cammino per il mondo
il Signore cammina avanti a me:
e per le strade della vita
grido a tutti la mia felicità.
Insieme con Lui io parlo
la strada è ancora tanto lunga:
allora da Lui mi nasce nel cuor
una nuova, grande forza.
Quando cammino per il mondo
il Signore cammina avanti a me:
lo riconosco tra la gente
grido a tutti la mia felicita. Alleluia!
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171) QUESTO E' IL GIORNO
DELL'ALLEANZA
Rit. Questo è il giorno dell'alleanza,
è il mistero di un grande amore.
Benedetto sei tu, Signore,
che per primo hai amato noi!
E' grande come il cielo l'amore del Signore:
per ogni creatura è fonte della vita.
Abbraccia l'universo l'amore del Signore:
per ogni figlio suo è grazia infinita. Rit.
E' forte come il bene l'amore del Signore:
per ogni suo fedele è dono di salvezza.
Ricolma la sua Chiesa l'amore del Signore,
lo sposo e la sposa d'immensa tenerezza. Rit.
E' puro come l'oro l'amore del Signore:
per ogni nostro giorno è luce che non muore.
Sostiene i nostri passi l'amore del Signore:
è come una presenza che abita nel cuore. Rit.

172) SCUSA SIGNORE
Scusa Signore se bussiamo alla porta
del tuo cuore 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.
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.
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173) SEI GRANDE DIO
C'è una vita che respira in tutto l'universo:
è il cuore del mondo delle sue creature
che grida forte questa sua canzone.
Rit. Sei grande Dio sei grande
come il mondo mio.
Sei immenso come il cielo come
il cuore d'ogni madre della terra.
Io ti porto il mio mondo pieno di problemi
ti porto il mio cuore anche se nel suo dolore
ti grida forte questa sua canzone. Rit.
La speranza noi t'offriamo Dio dell'universo,
le attese del mondo, del tuo popolo Signore,
che loda e canta questa sua canzone. Rit.

174) SE NON RITORNERETE
Rit. Se non ritornerete come bambini,
non entrerete mai. (2 volte)
La mia porta sarà chiusa
per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato,
per chi ha giocato con la morte.
Per gli uomini per bene,
per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato
e per i grandi della storia. Rit.
Non c'è posto per quell'uomo
che non vende la sua casa,
per acquistare il campo,
dove ho nascosto il mio tesoro.
Ma per tutti gli affamati
gli assetati di giustizia,
ho spalancato le mie porte,
ho preparato la mia gioia. Rit.
Per chi fu perseguitato,
per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.
La mia casa sarà aperta,
la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita. Rit.
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175) SIGNORE CERCHI I FIGLI TUOI
Signore, cerchi i figli tuoi: Tu sei carità.
Vuoi radunare tutti noi nella carità.
Rit. Vieni, vieni, o Signore della Chiesa:
ogni uomo a Te verrà nella libertà.
Tu salvi il mondo nella croce: Tu sei carità.
Noi siamo membra del tuo corpo nella carità. Rit.
La tua parola è nostro cibo: Tu sei carità.
Un solo pane, un solo vino nella carità. Rit.
La tua promessa manterrai: Tu sei carità.
Sul mondo intero regnerai nella carità. Rit.

176) 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.
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177) TI DARO' UN CUORE NUOVO
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. Rit.
Vi aspergerò con acqua e puri vi farò,
dagli idoli sarete liberati:
questa è la mia libertà. Rit.
Mio popolo sarete, le genti lo vedranno,
abiterete dentro la mia casa
e vedrete il mio volto. Rit.

178) 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. (2 volte)
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179) VIENI DAL LIBANO
Vieni dal Libano mia sposa
Vieni dal Libano vieni
(2 volte)
Rit. Cercai l'amore dell'anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l'amore dell'anima mia
l'ho abbracciato e non lo lascerò mai!
Vieni usciamo alla campagna
Dimoreremo nei villaggi.
Andremo all'alba nelle vigne
Vi raccoglieremo i frutti. Rit.
Alzati in fretta mia diletta,
vieni, colomba vieni!
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me. Rit.
L'estate ormai è già passata,
il tempo dell'uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra
il grande sole è cessato. Rit.
Vieni dal Libano mia sposa
Vieni dal Libano vieni
(2 volte)

180) VIENI DAL LIBANO
Vieni dal Libano mia sposa
Vieni dal Libano vieni
(2 volte)
Rit. Cercai l'amore dell'anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l'amore dell'anima mia
L 'ho abbracciato e non lo lascerò mai!
Avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell'Ermon.
Tu mi hai ferito, ferito il cuore,
o sorella mia sposa!
Vieni dal Libano mia sposa
Vieni dal Libano vieni! Rit.
Vieni usciamo alla campagna
Dimoriamo nei villaggi.
Andremo all'alba nelle vigne
Vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me. Rit.
Alzati in fretta mia diletta,
vieni, colomba vieni!
L'estate ormai è già passata,
il tempo dell'uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra
il grande sole è cessato. Rit.
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181) VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2 volte)
E per questa strada va, va,
e non voltarti indietro va,
e non voltarti indietro, oh!

182) VOCAZIONE
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 volesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Rit. Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
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 amor. Rit.
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CANTI ALLO SPIRITO SANTO
183) DEL TUO SPIRITO SIGNORE
Rit. Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra. (2v)
Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature. Rit.
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.
La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia. Rit.

184) LO SPIRITO DEL SIGNORE
Rit. Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato
ad annunziare ai poveri,
Un lieto messaggio di salvezza.
Lo Spirito di Sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini,
la tua parola di salvezza. Rit.
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. Rit
Lo Spirito del Timore è su di me,
per rendermi testimone del Suo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini,
le opere grandi del Signore. Rit.
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. Rit.
Lo Spirito del Signore 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. Rit
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185) SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio riempimi,
Spirito di Dio battezzami,
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me.
Spirito di Dio guariscimi,
Spirito di Dio rinnovami,
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me.
Spirito di Dio riempici,
Spirito di Dio battezzaci,
Spirito di Dio consacraci,
vieni ad abitare dentro noi.

186) VIENI, SPIRITO DI CRISTO
Rit. 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 t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. Rit.
Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
Insegnaci tu l'unità. Rit.

187) VIENI SPIRITO, FORZA DALL'ALTO
Rit.

Vieni Spirito, forza dall'alto,
nel mio cuore fammi rinascere,
Signore, Spirito.

Come una fonte

vieni in me

come un oceano

vieni in me

come un fiume

vieni in me

come un fragore

vieni in me. Rit.

Come un vento

con il tuo amore

come una fiamma

con la tua pace

come un fuoco

con la tua gioia

come una luce

con la tua forza. Rit.
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188) VIENI SPIRITO SANTO
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo
i tuoi santi doni.
Vieni, Spirito della vita,
vieni, Spirito dell'amore,
dona gioia ai nostri cuori. Rit.
Tu dei poveri sei la grazia,
tu dei deboli sei la forza,
tu dell'uomo sei la speranza. Rit.
Vieni, Spirito della luce,
vieni, Spirito della gioia,
vieni in mezzo alla tua Chiesa. Rit.
Tu sei la luce alle nostre menti,
tu sei fiamma ai nostri cuori,
tu sei guida ai nostri passi. Rit.
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CANTI
DI AVVENTO E NATALE
189) ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle genti, 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,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!

190) MARANATHA'
Rit. Maranathà vieni, Signor
verso te Gesù le mani noi leviam
Maranathà vieni, Signor
prendici con Te e salvaci Signor.
Alzo gli occhi verso i monti,
alzo gli occhi verso i monti:
dove mi verrà l'aiuto?
Dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto vien da Dio,
il mio aiuto vien da Dio,
che ha creato cielo e terra
che ha creato cielo e terra. Rit.
Tu sei la mia libertà,
Tu sei la mia libertà,
solo in Te potrò sperar,
solo in Te potrò sperar,
ho fiducia in Te Signor,
ho fiducia in Te Signor,
la mia vita cambierà,
la mia vita cambierà. Rit.
Ringraziamo Te Signor,
ringraziamo Te Signor
e Te padre creator
e Te padre creator
con lo Spirito d'Amor,
con lo Spirito d'Amor
vieni presto o Signor,
vieni presto o Signor. Rit.
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191) NOTTE SANTA DI NATALE
Notte santa di Natale, notte piena di mistero,
viene nella nostra terra il Signore della gioia.
Ecco nasce per noi il Re divino
che la pace al mondo intero porterà.
Rit. Oggi è nato qua il Salvatore
in questa notte santa di Natale.
Oggi è nato qua il Messia,
la salvezza ci darà.
Notte santa di Natale, notte piena di speranza,
viene dentro il nostro cuore il Signore della vita.
Ecco nasce per noi il Dio-Bambino
che la pace al mondo intero porterà. Rit.
Notte santa di Natale, notte densa di prodigi,
viene nella nostra vita il Signore della luce.
Ecco nasce per noi il Redentore
che la pace al mondo intero porterà. Rit. (2 volte)

192) PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVE'
Rit. O cieli piovete dall'alto
o nubi mandateci il Santo,
o terra, apriti o terra
e germina il Salvatore.
Siamo il deserto, siamo l'arsura,
maranatha, maranatha.
Siamo il vento, nessuno ci ode,
maranatha, maranatha.
Siamo le tenebre, nessuno ci guida,
maranatha, maranatha.
Siam le catene, nessuno ci scioglie,
maranatha, maranatha.
Siamo il freddo, nessuno ci copre,
maranatha, maranatha.
Siamo la fame, nessuno ci nutre,
maranatha, maranatha.
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga,
maranatha, maranatha.
Siamo il dolore, nessuno ci guarda,
maranatha, maranatha. Rit.
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193) QUESTA NOTTE A BETLEMME
Facciamo posto dentro al cuore
per accogliere il Signore
basta poco e si accontenterà,
vuole solo il primo posto ma non forza mai nessuno:
questa è vera libertà.
Rit. Questa notte a Betlemme
in una capanna è nato l'amore.
E' l'amore del cielo,
è senza misura e tutto si dà,
è l'amore più grande, quello più vero,
quello di Dio
La parola di vita
che i nostri cuori trasformerà.
Date, dice il Signore,
date del vostro e vi sarà dato,
non tenete forzieri,
torri o granai che cadono giù.
Dentro al cuore dell'uomo qualcosa c'è
che spinge ad amare:
c'è più gioia nel dare
che nel ricevere, è così.
E' l'amore quello vero
che può accendere il sorriso:
è Gesù che nasce in mezzo a noi,
che ci dice: ama tutti, quelli belli e quelli brutti
e l'amore ti ritornerà. Rit.

194) SARA' NATALE SE
Tutti abbiamo un compito speciale:
ricordare al mondo che è Natale.
Se mettiamo ali al nostro cuore
saremo angeli che portano amore.
E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se:
sarà Natale se ami, sarà Natale se doni,
sarà Natale se chiami
qualcuno solo a stare con te.
Rit.

E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà
Natale se, sarà Natale vero
non solo per un'ora,
Natale per un anno intero.

Sarà Natale se vivi, sarà Natale se ridi,
sarà Natale se stringi
le mani a chi soffre di più. Rit.
Sarà Natale se cerchi, sarà Natale se credi,
Sarà Natale se canti,
ogni giorno con gli amici tuoi. Rit.
Tutti abbiamo un compito speciale:
ricordare al mondo che è Natale.
Se mettiamo ali al nostro cuore
saremo angeli che portano amore. Rit.
Natale, Natale.
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195) TU SCENDI DALLE STELLE
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!
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.

196) VENITE FEDELI
Venite, fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Rit. Nasce per noi, Cristo Salvatore
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo, il Signore Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme. Rit.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme. Rit.
Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlemme. Rit.
<<Sia gloria nei cieli, pace sulla terra>>
un angelo annuncia a Betlemme. Rit.
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CANTI DI QUARESIMA
E PASQUA
197) E LO CREDEMMO
ABBANDONATO DA DIO
L'ultima sera trascorsa coi suoi
prima di andare a morire per noi
Egli giurò che neppure la morte
ora ci avrebbe divisi da Lui.
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi
che ci pregava di amare così
con l'umiltà di chi vuole servire
nella memoria del gesto di Lui.
E noi a chiederci, tristi, perché
ci ripeteva sereno che ormai
Egli doveva lasciarsi tradire
e poi andare a morire da solo.
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d'amore.
Dopo aver detto, nell'ultimo addio,
di non avere paura per Lui
fu trascinato davanti al giudizio
fino alla morte nel nome di Dio.
E lo vedemmo lontani da Lui
dire per l'ultima volta “mio Dio”:
poi, nel silenzio, ci siamo lasciati
ed avevamo paura per noi.
E poi a chiederci, tristi, perché
s'era lasciato morire così
senza colpire la mano dell'uomo
che aveva avuto paura di Dio.
Quando poi venne di nuovo tra noi
in quel momento soltanto, con Lui,
noi comprendemmo che forza di Dio
è solo quella che dona la vita.
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d'amore.
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198) LE TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l'ho trovata vuota, sorella mia.
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
I tuoi occhi riflettono gioia
dimmi cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte
ecco cosa ho visto sorella mia. Rit.
Hai portato una mano all'orecchio
dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane
sento cori d'angeli sorella mia. Rit.
Stai cantando un'allegra canzone
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto sorella mia. Rit.

199) LE TUE MERAVIGLIE
Rit. Ora lascia o Signore che io vada in pace,
perché ho visto le tue meraviglie
il tuo popolo in festa per le strade correrà,
a portare le tue meraviglie
La tua presenza ha riempito d'amore,
le nostre vite e le nostre giornate,
In Te una sola anima, un solo cuore siamo noi,
con Te la luce risplende, splende più chiara che mai. Rit.
La tua presenza ha inondato d'amore,
le nostre vite e le nostre giornate,
fra la tua gente resterai, per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo, così ci accompagnerai. Rit. (2 volte)
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200) RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra 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!
E' risorto sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui
a tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù,
Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità, e la morte, no,
non esiste più, l'hai vinta Tu,
hai salvato tutti noi uomini con Te,
tutti noi uomini con Te.
(2° volta 2 cori insieme)
finale: uomini con Te, uomini con Te.
Che gioia ci hai dato,
Ti avremo per sempre.
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CANTI MARIANI
201) AVE MARIA
Tu hai dato al mondo
Cristo, nostro Salvator:
Madre sei di Gesù:
sii benedetta tu.
Rit. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum. Benedicta tu.
Madre della grazia
tu accogli il peccator
l'umile spera in te:
sii benedetta tu. Rit.
Madre della Chiesa
sul Calvario, insieme a te,
guidaci a Gesù:
sii benedetta tu. Rit.

202) CHI E' MIA MADRE ?
Chi è mia madre? Chi è mio fratello?
Chi custodisce ogni mia parola.
Rit. Chi crede in me donerà la vita,
Chi accoglie il Padre donerà l'amore.
Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria,
vieni alla grotta, troverai l'amore. Rit.
Vieni a Cana, troverai Maria,
vieni alla festa, troverai la gioia. Rit.
Vieni a Nazaret, dove c'è Maria,
vieni alla casa della povertà. Rit.
Vieni al Calvario, dove Cristo muore,
sali alla croce, troverai Maria. Rit.
Vieni tra noi, vieni nella Chiesa:
qui c'è una Madre che ti accoglierà. Rit.
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203) COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Rit. Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l'Amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.
Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore. Rit.

204) DOLCE SIGNORA DELL'ALLEANZA
Vergine sposa, madre dell'amore,
che il tuo Signore hai fatto innamorare:
la sua bellezza splende sul tuo volto
e la sua grazia è nel tuo cuore santo.
Rit. Dolce Signora dell'alleanza,
vieni, Maria, vieni alla festa.
Come a Cana prega il tuo figlio e l'acqua
in vino trasformerà per la nostra felicità.
Vergine sposa, madre della vita,
che dal tuo grembo nasce immacolata:
dona anche a noi la fedeltà sincera
e in noi la vita troverà dimora. Rit 2 volte

205) 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,
e 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.
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206) 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.

207) MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi.
Quando hai udito che tu non saresti più stata tua
e questo figlio che aspettavi non era per te.
Rit. Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria.
Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui.
E quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi. Rit.
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta fra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi
per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così. Rit.

208) MAGNIFICAT
Rit. L'anima mia magnifica il Signore.
L'anima mia magnifica il Signore
perché ha fatto gran cose
e Santo, Santo è il suo nome.
Perché ha rivolto lo sguardo
all'umiltà della sua serva,
ed ecco che fin d'ora tutte le genti
mi chiameranno beata. Rit.
Depose i potenti dal trono
ed innalzò gli umili.
Saziò gli affamati e rimandò
i ricchi a mani vuote. Rit.
102

209) SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2 volte)
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!

210) SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Rit. Vieni o Madre in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
"nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità! Rit.
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va,
offri per primo la mano
a chi è vicino a te. Rit.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà. Rit.
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