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1 ABBÀ PADRE 
Guardami Signor, leggi nel mio cuor. 
Sono tuo figlio, ascoltami! 

Rit.: Abbà Padre, Abbà Padre, 
Abbà, Abbà, Abbà. (2 v.) 

Più solo non sarò, a Te mi appoggerò. 
Sono tuo figlio, abbracciami! Rit. 

Per ogni mio dolor, la pace invocherò. 
Sono tuo figlio, guariscimi! Rit. 

Grazie a te Signor per questo immenso amor. 
Siamo tuoi figli, Alleluia! Rit. 

2 ABBIAMO TROVATO IL MESSIA 
È venuto, è qui tra noi, 
il Messia è disceso nelle strade. 

Rit.: Non veste come un re, 
non ha case né granai. 
sorride con gli amici 
come tutti noi. 

Si è seduto a mensa con noi, 
fa prodigi ed è profeta tra la gente. Rit. 

Sa parlare insieme con tutti, 
trova il tempo di giocare coi bambini. Rit. 
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3 ABSORBEAT 
L’ardente e dolce forza del tuo amor 
Rapisca, Signor, l’anima mia. 
Da ogni cosa che sta sotto il ciel 
Al fin che io muoia per amor tuo. 
Come tu hai voluto morir 
Per amor dell’amor mio. 

4 ACCLAMATE AL SIGNORE 
Rit.: Acclamate, al Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia 
presentatevi a Lui con esultanza 
acclamate, acclamate, acclamate al Signor. 

Riconoscete che il Signore è Dio; 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo Nome. Rit. 

Poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione. Rit. 
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5 ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI 
Accogli Signore i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci, 
donaci Te stesso. 
(da capo) 
Accogli Signore i nostri doni. 

6 ADESTE FIDELES 
Adeste fideles, laeti triumphantes: 
venite, venite in Bethlehem: 
natum videte Regem angelorum 

Rit.: Venite adoremus, 
venite adoremus, 
venite adoremus Dominum.  

En grege relicto, 
humiles ad cunas; 
vocati pastores adproperant, 
et nos ovanti gradu festinemus: Rit. 
Aeterni Parentis 
splendorem aeternum, 
velatum sub carne, videbimus: 
Deum infantem, pannis involutum: Rit. 
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7 ADORO TE  
Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 

Rit.: Adoro Te, fonte della Vita, 
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in 
Te. Rit. 

8 ADÓRO TE DEVÓTE 
Adóro te devóte, latens Déitas, 
Quae sub his figúris vere látitas: 
Tibi se cor meum totum súbiicit, 
Quia te contémplans totum déficit. 

Visus, tactus, gustus in te fállitur, 
Sed audítu solo tuto créditur. 
Credo, quidquid dixit Dei Fílus: 
Nil hoc verbo Veritátis vérius. 

In cruce latébat sola Déitas, 
At hic latet simul et humánitas; 
Ambo tamen credens atque cónfitens, 
Peto quod petívit latro paénitens. 
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Plagas, sicut Thomas, non intúeor; 
Deum tamen meum te confíteor. 
Fac me tibi semper magis crédere, 
In te spem habére, te dilígere. 

O memoriále mortis Dómini! 
Panis vivus, vitam praestan hómini! 
praesta meae menti de te vívere. 
Et te illi semper dulce sápere. 

Pie pellicáne, Iesu Dómine, 
me immúndum munda tuo sánguine. 
Cuius una stilla salvum fácere 
Totum mundum quit ab omni scélere. 

Iesu, quem velátum nunc aspício, 
Oro fiat illud quod tam sítio; 
Ut te reveláta cernens fácie, 
Visu sim beátus tuae glóriae. Amen. 

9 AGNELLO DI DIO 1 
Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
(2 volte) 

Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
Dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
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10 AGNELLO DI DIO 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
Abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
Abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
Dona a noi la pace, dona a noi la pace. 

11 AI PIEDI DI GESÙ RnS 
Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore voglio amare te. 
Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore voglio amare te. 

Accoglimi, perdonami, 
la tua grazia invoco su di me. 
Liberami, guariscimi e in te 
risorto per sempre io vivrò! 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore chiedo forza a te. 
Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore chiedo forza a te. 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore dono il cuore a te. 
Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore dono il cuore a te. 
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12 ALLELUIA, A TE CANTO 
A te canto: “Alleluja”, 
a te dono la mia gioia, 
a te grido: “Mio Signore”, 
a te offro ogni dolore. 

Rit.: Alleluja, alleluja, alleluja 
Alleluja, alleluja, alleluja (2 v.) 

A te dico: “Io ti amo”, 
a te dedico la vita, 
a te chiedo: “Dammi pace”, 
a te urlo la mia fede. Rit. 

13 ALLELUIA CANTO PER CRISTO 
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia.( 2v) 

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. 
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14 ALLELUIA, CELEBRATE DIO 
(Pasqua) 
Rit.: Alleluja, Alleluja,  

Alleluja, Alleluja! (2 v.) 
Celebrate Dio con me: 
è per sempre la sua bontà. 
Nel dolore gridai a Lui: 
mi trasse in salvo, mai più temerò. Rit. 
La sua destra ha fatto prodigi, 
meraviglie ha compiuto per noi. 
Questo giorno è fatto dal Signore, 
rallegriamoci ed esultiamo. Rit. 
Cristo vive in mezzo ai suoi, 
oggi e sempre rimane con noi. Rit. 

15 ALLELUIA, DIO HA VISITATO… 
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

Dio ha visitato il suo popolo 
Ha fatto meraviglie per noi, alleluia. 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce 
Gli orecchi sordi odono la voce 
Dio ha fatto meraviglie per noi 
Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

I cuori spenti vibrano d’amore 
I volti tristi splendono di gioia 



( 21 ) 

Dio ha fatto meraviglie per noi 
Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit.  

Il lieto annuncio ai poveri è portato 
La vera pace ai popoli è donata 
Dio ha fatto meraviglie per noi 
Dio ha fatto meraviglie per noi. Rit. 

16 ALLELUIA, ED OGGI ANCORA 
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 v.) 

Ed oggi ancora mio Signore 
Ascolterò la tua Parola 
Che mi guida nel cammino della vita. Rit. 

17 ALLELUIA E POI 
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, 

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

Chiama ed io verrò da te, 
figlio, nel silenzio mi accoglierai. 
Voce e poi … la libertà, 
nella tua parola camminerò. Rit. 

Danza ed io verrò con te, 
figlio la tua strada comprenderò. 
Luce e poi, nel tempo tuo, 
oltre il desiderio riposerò. Rit. 
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18 ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA 
Rit.: A-lleluia, alleluia, a-lleluia,alleluia, 

a-lleluia, alleluia, a-lleluia. (2 v.) 

La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. (2v.) 

Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso te; 
perché la festa siamo noi, cantando insieme così. 

La la la… Rit. 

 

19 ALLELUIA, LAUDATO SII (Natale) 
Annuncio a voi una grande gioia 
che sarà per tutti i popoli del mondo: 
è nato nella città di Davide 
Cristo Gesù nostro Signore. 

Rit.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini ch'egli ama 
ama. Rit. 
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20 ALLELUIA, LAUDATO SII (Pasqua) 
Discese un angelo dal cielo, 
spostò la pietra che il sepolcro sigillava, 
chiese: “Perché cercate qui tra i morti 
Cristo Gesù nostro Signore?” 
Rit.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 
Ricordate che cosa ci disse: 
“Al terzo giorno tornerò tra di voi”. Rit. 

21 ALLELUIA, LAUDATO SII (Ss.Trinità) 
“Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate come io ho amato voi”: 
questa è la Parola che ci ha dato 
Cristo Gesù nostro Signore 

Rit.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito, 
ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen Rit. 

22 ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI 
Rit.: A-alleluia, a-alleluia, a-alleluia, 

alleluia, alleluia, 
a-alleluia, alleluia. 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua Parola non passerà. 
a-alleluia, alleluia. Rit. 
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23 ALLELUIA POPOLI TUTTI 
Rit.: A-a-allelu-ia, gloria alle-lu-ia 

A-a-allelu-ia, gloria alle-lu-ia. 

Popoli tutti lodate il Signore, a-amen. 
Cantiamo amici, gloria al Signore, a-amen. Rit. 

In Gesù Cristo nostro Signore, a-a-men, 
sia benedetto il Nome di Dio, a-a-men. Rit. 

24 ALLELUIA, SIGNORE SEI VENUTO 
Rit.: Alleluia, alleluia,alleluia,alleluia, 

alleluia,alleluia,alleluia. 

Signore sei venuto fratello in mezzo a noi 
Signore hai portato amore e libertà 
Signore sei vissuto nella povertà 
Noi ti ringraziamo, Gesù. Rit.  

Signore sei venuto fratello nel dolore 
Signore hai parlato del Regno dell’amore 
Signore hai donato la tua vita a noi 
Noi ti ringraziamo ,Gesù. Rit. 

Sei qui con noi Signore fratello in mezzo a noi, 
Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà 
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà 
noi ti ringraziamo, Gesù. Rit. 
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25 ALLELUIA, TU SEI LA PAROLA 
Alleluia, alleluia, 
Tu sei la Parola viva che ci salverà. 
Alleluia, alleluia, 
apri il nostro cuore e noi crederemo in Te. 
Alleluia, 
gloria a Te, o Signore della vita. 
Alleluia, 
gloria a te, fonte viva dell’amore. 
Alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia, alleluia. (2 v.) 

26 ALTO E GLORIOSO DIO 1 
Alto e glorioso Dio 
Illumina il cuor mio. 
Dammi una fede retta 
Speranza certa e carità. 
Dammi umiltà profonda 
E scienza che non confonda 
Nella tua conoscenza  
Sarà la mia sapienza. 
Signore Gesù Cristo 
Devoti ti adoriamo 
In tutte le tue chiese  
Sparse per tutto il mondo. 
Santissimo Signore 
A te ogni lode e amore 
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Perché hai redento il mondo 
Con la tua santa croce. 

27 ALTO E GLORIOSO DIO 2 
Rit.: Alto e glorioso Dio 

Illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e conoscimento, 
che io possa sempre servire con gioia 
i tuoi comandamenti. 

Rapisca ti prego Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell’amor mio. Rit. 

28 ALZO GLI OCCHI dal salmo 121 
Rit.: Alzo gli occhi verso i monti, 

da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore 
che ha fatto cielo e terra. 

Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenta il tuo custode. 
Non si addormenta e non prende sonno 
il custode d’Israele. Rit. 
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Il Signore è il tuo custode 
è come ombra che ti copre, 
di giorno non ti coprirà il sole 
né la luna di notte. Rit. 

Il Signore ti protegge da ogni male, 
Egli protegge la tua vita, 
il Signore veglia su di te 
quando esci e quando entri. 

Il Signore veglia su di te 
da ora e per sempre. Rit. 

Il mio aiuto viene dal Signore 
che ha fatto cielo e terra. 

 

29 AMEN, GLORIA, OSANNA 
Amen, Gloria, Osanna 
onore a te nei secoli 
onore a te 
amen nei secoli.  

Amen, Gloria, Osanna 
onore a te nei secoli 
onore a te 
amen nei secoli. (1 volta insieme, 1 volta a canone) 
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30 AMICI MIEI 
Amici miei venite qui, 
cantate insieme a me: 
qualcuno c’è che da lassù, 
dal cielo sentirà. 

Le stelle sopra le città 
le accende tutte Lui, 
ed il sole che ci riscalderà 
ce l’ha donato Lui. 

E prati verdi e cieli blu, 
montagne, mari e poi 
le foreste, i fiumi e tutto ciò 
che vive intorno a noi. 

Per ogni notte buia che 
il cuore oscurerà, 
amici miei, poi ci sarà 
un’alba chiara in più. 

Amici miei, venite qui, 
cantate insieme a me, 
qualcuno c’è che da lassù 
non ci lascerà mai soli. 
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31 AMO IL SIGNORE PERCHÈ ASCOLTA 
Rit.: Amo il Signore perché ascolta 

Il grido della mia preghiera. 
Su di me ha steso la mano 
Nel giorno che lo cercavo. 

Ho invocato il nome del Signore  
Ed Egli mi ha risposto 
Buono e giusto è il nostro Dio 
Protegge gli umili e gli oppressi. Rit. 

Anima mia torna alla tua pace 
Il Signore ti ha ascoltato, 
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
e non sono più caduto. Rit. 

Ho creduto anche quando dicevo: 
“Sono troppo infelice”, 
che cosa posso rendere al Signore 
per quello che mi ha dato. Rit. 

Il calice della salvezza innalzerò, 
invocherò il nome del Signore, 
tu lo sai io sono il tuo servo, 
a te offrirò sacrifici. Rit. 

32 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. 
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Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
Dicendo: “È vicino il Regno dei Cieli” 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi 
Rendete la vita a chi l’ha perduta. 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. 

33 ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
Andrò a vederla un dì - in cielo, Patria mia. 
Andrò a veder Maria, - mia gioia e mio amor. 

Rit.:  Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 
Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 

"Andrò a vederla un dì" - è il grido di speranza, 
che infondemi costanza - nel viaggio e fra i dolor. 

Andrò a vederla un dì - andrò a levar miei canti 
cogli Angeli e coi Santi, - per corteggiarla ognor. 

Andrò a vederla un dì - Le andrò vicino al trono 
ad ottenere il dono - un serto di splendor. 

Andrò a vederla un dì - lasciando questo esilio 
le poserò qual figlio - il capo sopra il cuor! 
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34 ANGELUS 
V/. Angelus Domini nuntiavit Mariæ, 

R/. Et concepit de Spiritu Sancto. 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in 
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et 
in hora mortis nostræ. Amen. 

V/. "Ecce Ancilla Domini." 
R/. "Fiat mihi secundum Verbum tuum." 
Ave Maria, gratia plena... 

V/. Et Verbum caro factum est. 
R/. Et habitavit in nobis. 
Ave Maria, gratia plena... 

V/. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. 
R/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

Oremus: Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus 
nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui 
Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, 
ad resurrectionis gloriam perducamur. 

Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 

Al termine dell'Angelus si recita il Gloria Patri per tre volte 
ed il Requiem aeternam una volta. 
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Testo italiano  

V/. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, 
R/. ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave, 
Maria… 

V/. "Ecco sono la serva del Signore." 
R/. "Avvenga in me secondo la tua parola." Ave Maria... 

V/. E il verbo si fece carne. 

R/. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria... 

V/. Prega per noi santa madre di Dio. 
R/. Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, 
tu che, all'annuncio dell'Angelo, ci hai rivelato l'incarnazione 
del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla 
gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Al termine dell'Angelus si recita il Gloria al Padre per tre 
volte e L’eterno riposo una volta. 

35 ANIMA CHRISTI mons. M. Frisina 
Rit.  Anima Christi, santifica me 

Corpus Christi, salva me.  
Sanguis Christi, inebria me  
Aqua lateris Christi, lava me.  
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Passio Christi, conforta me.  
O bone Iesu, exaudi me.  
Intra vulnera tua absconde me. Rit. 

Ne permittas a te me separari.  
Ab hoste maligno defende me.  
In hora mortis meæ voca me. Rit. 

Et iube me venire ad te,  
ut cum sanctis tuis laudemus te  
per infinita sæcula sæculorum. Amen. 

 

36 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. 



( 34 ) 

37 APRI LE BRACCIA 
Muore la notte e trema ormai la luna: 
nel silenzio di ogni tuo mattino, 
sorge il sol, saluta il nuovo giorno, 
sei Tu quel sole che dà vita ai cuori. 

A Te offriamo questi nostri doni: 
i dolori, le ansie e le tristezze, 
versa nel calice il nostro pianto, 
fanne bevanda di salvezza e vita! 

Tu che risorto, siedi nella gloria, 
Tu, che vivi col Padre su nel Cielo, 
apri le braccia, donaci il tuo amore, 
e in questo amore con Te noi vivremo. 

38 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. 



( 35 ) 

I tuoi occhi ricercano l’azzurro; 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno. 
E la pace tornerà: questa è libertà. Rit. 

39 ASCOLTA SIGNORE 
Ascolta, Signore, rimani un istante ... 
lo so che tante volte ho peccato, 
lo so che troppo spesso ti ho deluso, 
ma oggi, io sento che posso parlarti, 
mi basta sapere che tu mi vuoi bene, 
mi basta, Signore saperti vicino. 

Rit.: Lo so che sono peccatore, 
ma sento che questo non importa, 
insieme potremo cambiare il mondo, 
dammi la mano, Signore, la mano. 

Se mai dovessi scordarmi del tuo amore, 
perdona, Signore, la mia debolezza, 
non voglio amare le strade del mondo. Rit. 

40 ASTRO DEL CIEL 
Astro del ciel 
pargol divin 
mite agnello redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci annunziar 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. (2 v.) 
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Astro del ciel pargol divin 
mite agnello redentor, 
tu di stirpe regale decor, 
tu virgineo mistico fior 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. (2 v.) 

41 A TE VORREI DIRE 
Se il sole non illuminasse più questo pallido pianeta, 
se il silenzio della morte ammutolisse il mio canto, 
se il cuore della terra non riscaldasse più, non dispererei 
perché troppo grande è in me la tua presenza, 
perché so Dio che Tu sei amore! 

Rit.: A te che ascolti vorrei dire: Dio è amore, amore! 
A te che piangi vorrei dire: Dio è amore, amore! 
A te che lotti vorrei dire: Dio è amore, amore! 

Non ci sarà mai amore più grande 
di chi dà la vita per gli amici suoi. 
E noi abbiamo creduto e conosciuto 
l'amore che Dio ha per tutti noi. Rit. 

Non ci sarà …Rit. Dio è Amore! 

42 AVE MARIA 
Ave piena di grazia 
il Signore è con te 
sei tu la benedetta 
fra le donne 
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fra tutte le donne 
e benedetto è il frutto 
del ventre tuo Gesù. 

Rit.: Solo tu (solo tu) 
fra tutte le donne (fra tutte le donne) 
solo tu (solo tu) 
sei madre per noi. (sei madre per noi)  

Solo a te (solo a te) 
fra tutte le donne (fra tutte le donne) 
solo a te (solo a te) 
cantiamo l'amo-o-o-or. 

Santa Maria madre di Dio 
prega per noi, noi peccatori 
custodiscici sempre 
fino alla morte. Rit. 

43 AVE MARIA (Verbum Panis) 
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! 

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Rit. 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. Rit. 
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44 AVE MARIA  
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria, mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus,  
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

 

45 AVE REGINA CAELORUM 
Ave, Regina caelorum, 
ave, Domina Angelorum: 
salve, radix, salve, porta, 
ex qua mundo lux est orta. 

Gaude, Virgo gloriosa, 
super omnes speciosa, 
vale, o valde decora, 
et pro nobis Christum exora. 

46 BEATI I PURI 
Chi può salire sopra la montagna 
per contemplare Dio faccia a faccia? 
Chi ha mani pulite e puro il cuore 
chi cerca solo Te! 



( 39 ) 

Rit.:  Beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio. 
Dio è la roccia, 
la loro Vita quaggiù. 

Io so che sei presente, o mio Signore, 
quando preghiamo insieme nel tuo Nome, 
allo spezzar del pane e nel Vangelo, 
ma quando verrò da Te? Rit. 

Io scopro la tua via , o Signore 
nello splendore caldo della luce, 
sul volto dei fratelli sofferenti, 
io cerco solo Te! Rit. 

47 BEATITUDINE 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
Io sarò con loro, pregherò con loro 
Amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre 
Conosca il tuo amore e abbia vita con Te. 

Voi che siete luce della terra miei amici 
Risplendete sempre della vera luce 
Perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, 
o Padre, 
Consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno 
Se sarete uniti, se sarete pace 
Se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre 
In Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
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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. 

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 noi e abbiamo vita in Lui. (2v.) 

 

 

48 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! 
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49 BENEDICI,O SIGNORE 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
Mentre il seme muore. 
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo, 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe 
Avremo ancora pane. 

Rit.: Benedici, o Signore 
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno, come il pane 
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. Rit. 

50 BENEDIRO’ 
Rit.: Benedirò il Signore in ogni tempo 

Benedirò il Signore. (2 v.) 
Sulla mia bocca la sua lode sempre 
Benedirò il Signor, sempre 
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Benedirò il Signor 
Benedirò il Signor, sempre 
Benedirò il Signore. 

Guardate a Lui e sarete raggianti 
Non sarete mai confusi. 
Gustate e vedete quanto è buono il Signore 
Beato l’uomo che in Lui si rifugia. Rit. 

Temete il Signore voi tutti suoi santi 
Nulla manca a chi lo teme. 
Venite o figli io vi insegnerò 
Il timore del Signore. Rit. 

Gridano e il Signore li ascolta 
Li salva dalle angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito 
Egli salva gli spiriti affranti. Rit. 

 

51 CAMMINERO’ 
Mi hai chiamato dal nulla Signore 
E mi hai dato il dono della vita 
Tu mi hai preso e mi hai messo per strada 
E mi hai detto di camminar. 
Verso un mondo che non ha confini , no 
Verso mete da raggiungere oramai 
Verso il regno dell’ amore 
Che è sempre un po’ più in là. 
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Rit.: Camminerò senza stancarmi 
E volerò sui monti più alti 
E troverò la forza di andare 
sempre più avanti, sì! 
Io camminerò, camminerò 
Con Te vicino io non cadrò 
E camminerò, camminerò-o-o-o. 

In ogni istante Ti sento vicino 
Tu dai senso alle cose che io faccio 
La tua luce mi indica la strada 
E mi invita a camminar. 
Verso un mondo che non ha confini , no 
Verso mete da raggiungere oramai 
Verso il regno dell’ amore 
Che è sempre un po’ più in là. Rit. 

52 CANONI
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea. 

Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum! 
Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum! 
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Jubilate Deo, omnis terra 
Servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 

Questa notte non è più notte davanti a Te  
Il buio come luce risplende. 

Misericordias Domini 
In aeternum cantabo. 

Confitemini Domino quoniam bonus 
Confitemini Domino, alleluia. 

53 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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54 CELEBRATE (RnS) 
Celebrate il Signore e invocate il suo Nom, 
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor, 
Ricercate il Signore e la forza sua, 
cantate e danzate alla presenza del Signor. 

Rit.: Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie 
discendenti di Abramo, figli del Signor, 
dicendo: “Ve-do, sen-to, credo nel suo Amor!” 
Mettendo mente e cuore alla sua parola. 

Della sua Parola, Egli si ricorderà, 
siate saldi e fedeli alla presenza del Signor, 
Egli ora ci chiama a lodare il suo Nom, 
non saremo più oppressi alla presenza del Signor. Rit. 

55 CERCO LA TUA VOCE 
Dove sei? Perché non rispondi? 
Vieni qui, dove ti nascondi? 
Ho bisogno della tua presenza 
È l’anima che cerca Te. 

Spirito che dai vita al mondo 
Cuore che batte nel profondo 
Lava via le macchie della terra 
E coprila di libertà.  

Rit.: Soffia vento che 
Hai la forza di cambiare 
Fuori e dentro me 
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Questo mondo che ora gira che 
Ora gira attorno a Te. 
Soffia proprio qui 
Fra le case, nelle strade della mia città. 
Tu ci spingi verso un punto che 
Rappresenta il senso del tempo 
Il tempo dell’unità. 

Rialzami e cura le ferite 
Riempimi queste mani vuote. 
Sono così spesso senza meta 
E senza Te cosa farei? 
Spirito, oceano di luce 
Parlami, cerco la tua voce 
Traccia a fili d’oro la mia storia 
E intessila d’eternità. Rit. 

56 CHI 
Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo 
Strappa la terra al gelo e nasce un fiore. 
E poi mille corolle rivestite di poesia 
In un gioco d’armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore? 

Va col vento leggera una rondine in volo 
Il suo canto sa solo di primavera  
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria 
Mille voli in fantasia fra terre e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido? Chi? 
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Rit.: Tu, Creatore del mondo 
Tu, che possiedi la vita 
Tu, sole infinito: Dio Amore. 
Tu, degli uomini padre 
Tu, che abiti il cielo 
Tu, immenso mistero: Dio Amore, Dio Amore. 

Un’immagine viva del Creatore del mondo 
Un riflesso profondo della sua vita. 
L’uomo centro del cosmo ha un cuore per amare 
E un mondo da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all’uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore? Chi? Rit. 

 

57 CHIARA È LA TUA PAROLA 
Chiara è la Tua parola che guida i passi del mio cammino, 
chiara è la Tua sorgente quest’acqua viva che mi ristora, 
chiara è la luce amica del sole nuovo che mi riscalda, 
chiara è la notte stessa perché Tu vegli sui figli tuoi. 

Rit.:  E non andrò lontano mai da Te 
e canterò la vita che mi dai 
e seguirò la strada che Tu fai 
ed amerò i figli che Tu avrai. 

Amo la Tua bellezza che mi sorride nei miei fratelli, 
amo la tenerezza che mi circonda di mani amiche, 
amo il Tuo canto eterno dietro lo sguardo di un nuovo figlio, 
Amo anche il silenzio perché vuol dire che ascolti me. Rit. 
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58 CHI CI SEPARERA’ 
Chi ci separerà dal suo amore? 
La tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
Dall’amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace? 
La persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
Da Colui ch’è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia? 
Chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
Dalla vita in Cristo Signore. 
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59 CHIESA DEL RISORTO 
Chiesa che nasci dalla Croce, 
dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei plasmata, 
sposa di grazia nella santità. 

Chiesa che vivi della Pasqua, 
sei dallo Spirito redenta, 
vivificata dall’amore, 
resa feconda nella carità. 

Rit. Dal crocifisso risorto 
nasce la speranza, 
dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi cammineremo, 
chiesa redenta dal suo amore. 

Chiesa che annunci il Vangelo, 
sei testimone di speranza 
con la Parola del Dio vivo, 
in mezzo al mondo nella verità. 

Chiesa che vivi nella fede, 
rigenerata dalla grazia, 
stirpe regale, gente santa, 
sei per il mondo segno di unità. Rit. 

Chiesa fondata nell’amore, 
sei tempio santo del Signore, 
edificata dai tuoi santi 
tu sei speranza dell’umanità. 
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Chiesa mandata per il mondo 
ad annunciare la salvezza, 
porti la grazia ad ogni uomo 
e lo conduci alla santità. Rit. 

Chiesa in cammino verso Cristo 
nella speranza e nella fede, 
tu sfidi il mondo con l’amore, 
tu vinci il male con la verità. 

Canta con gioia il tuo Creatore, 
loda per sempre la sua grazia, 
tu dallo Spirito redenta 
sposa di Cristo nella carità. Rit. 

 

60 CIELI E TERRA NUOVA 
Rit.: Cieli e terra nuova il Signor darà, 

in cui la giustizia sempre abiterà. 
Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà; 
il tuo giudizio finale sarà la carità. Rit. 
Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem; 
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. Rit. 
Il suo è regno di vita, di amore e di verità; 
di pace e di giustizia, di gloria e santità. Rit. 
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61 CITTÀ SANTA 
Rit.: È qui la Città Santa, la Gerusalemme nuova 

fulgida è discesa giù dal ciel; 
preparata ormai come una sposa 
che incontra il suo Signor. 

Sei Padre, sei Figlio, sei Spirito di Vita, 
sei mistero, sei Amore, sei Beata Trinità. Rit. 
Con il canto io ti parlo, con il canto io ti prego, 
con il cuore io t’invoco, con il cuor ti loderò. Rit. 
Tu ci chiami in questa casa per parlare del tuo Amore 
Tu ci sveli il tuo volere, facciam festa insieme a Te. Rit. 
 

62 COL TUO AMOR 
Rit.: Col tuo amor, col tuo poter 

Gesù riempi la mia vita.(2 v.) 

Ed io Ti adorerò con tutto il cuore. 
Ed io Ti adorerò con tutta la mente. 
Ed io Ti adorerò con tutte le forze. 
Tu sei il mio Dio. Rit. 

E cercherò il Tuo volto con tutto il cuore 
E cercherò il Tuo volto con tutta la mente 
E cercherò il Tuo volto con tutte le forze. 
Tu sei il mio Dio. Rit. 

Tu sei il mio Signor, sei il mio Signor. 
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63 COM' È BELLO DAR LODE AL SIGNOR 
Rit.: Com'è bello dar lode al Signor,  

cantare al nome Tuo santo. 
E di giorno annunciare il Tuo amor, 
la Tua fedeltà per sempre, 
la Tua fedeltà, Signor.  

Sono grandi le Tue opere, 
profondi i Tuoi pensieri. 
Non tutti possono intenderli 
ma Tu l'eccelso sei. Rit. 

Tu mi doni la forza, 
mi riempi di Te 
per annunciare che in Te, Signor, 
c'è sicurezza e Amore. Rit. 

 

64 COME È GRANDE 
Come è grande la Tua bontà 
Che conservi per chi Ti teme 
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te 
E fai grandi cose per chi ama solo Te. 

Come un vento silenzioso 
Ci hai raccolto dai monti e dal mare 
Come un’alba nuova Tu sei venuto a me 
La forza del Tuo braccio mi ha voluto qui con Te. 



( 53 ) 

Come è chiara l’acqua alla tua fonte 
Per chi ha sete ed è stanco di cercare 
Sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore 
Che si erano perduti nell’ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre 
Va a cercare il cielo su di lui 
Così la Tua grazia, il Tuo Spirito per noi 
Nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 

65 COME FUOCO VIVO 
Rit.: Come fuoco vivo si accende in noi 

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

Spezzi il pane davanti a noi, 
mentre il sole è al tramonto. 
Ora gli occhi Ti vedono 
sei Tu! Resta con noi. Rit. 
E per sempre Ti mostrerai 
in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità. 
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66 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 vera. 
Rit.: Vogliamo vivere come Maria 

La sempre vergine, 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. 
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67 COME SPLENDE 
Come splende, Signore Dio nostro, 
il tuo Nome su tutta la terra: 
la bellezza tua voglio cantare, 
essa riempie i cieli immensi. 

Dalla bocca di bimbi e lattanti, 
liberare Tu ami la lode, 
a confonder superbi avversari, 
a ridurre in silenzio i ribelli. 

Quando il cielo contemplo e la luna 
e le stelle che accendi nell'alto, 
io mi chiedo davanti al creato: 
cosa è l'uomo e perché lo ricordi ? 

Cosa è mai questo figlio dell'uomo 
che tu abbia di lui tale cura ? 
Inferiore di poco a un Dio, 
coronato di forza e di gloria! 

Tu l'hai posto signore al creato, 
a lui tutte le cose affidasti: 
ogni specie di greggi ed armenti, 
e animali e fiere dei campi.  

Le creature dell’aria e del mare 
e i viventi di tutte le acque: 
come splende, Signore, Dio nostro, 
il tuo Nome su tutta la terra. 
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68 COME UNICO PANE 
Come unico pane 
anche noi qui formiamo un solo corpo 
perché tutti mangiamo il Pane vivo di Cristo. 

Rit.: È questa la vita per noi, è questa la gioia: 
il vivere uniti con Cristo facendo la Chiesa. 

Per un'unica fede 
noi crediamo a questa Santa Cena 
e cantiamo all'amore di un Dio fattosi carne. Rit. 

Siamo quelli di sempre, 
ma l'amore di Cristo ci trasforma 
e vogliamo gridarlo a chi ricerca la pace. Rit. 

Siamo quelli che ha scelto 
per portare la vita ai suoi fratelli, 
noi saremo la voce di Cristo, Dio e uomo. Rit. 

69 CON CEMBALI E CANZONI 
Lode a Dio che guidò con la sua forza immensa 
Questa donna a salvare Israel. 
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni 
Celebriamo il suo nome così. 

Ha parlato e fu fatta la terra e il ciel 
La sua voce ancor parlerà. 
Al suo popolo sempre manderà  
Quell’amore che lo salverà. 
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Perché grande sarà chi ama Israele 
Guai a chi contro Lui insorgerà. 
Innalziamo a Te un grido di salvezza 
Hai sconfitto il nemico perché. 

Con potenza mirabile accorri Tu 
Anche quando siam poveri noi. 
Poca cosa è per Te ogni canto Signor 
Nessun male ha colpito Israel. 

Il Tuo nome invochiam perché Tu sei il Signore 
Ora e sempre starai qui con noi. 
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni 
Celebriamo il suo nome così. 

La Tua voce potente risuonerà 
In coloro che amano Te. 
Canteremo perché ogni giorno avrai 
La tua mano distesa su noi. (2v) 

70 CON FRANCESCO PROFETI 
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo 
Quando siete ancora lungo la via, amatelo 
Quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo. 

Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo 
Quando il cuore dice: “non ce la fai”, invocalo 
Quando arrivi e ti senti felice, adoralo. 

Rit.: Il Signore Dio loda-loda-lodatelo 
Onnipotente loda-loda-lodatelo 
Noi vi annunciamo alleluia-alleluia 
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Con semplicità loda-loda-lodatelo 
E fedeltà loda-loda-lodatelo 
Lodate il Signor alleluia-alleluia 

Quando vedi un fratello un po’ triste, sorridigli 
Se ti accorgi ch’è rimasto indietro, aspettalo 
Se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo. 
Alla gente che per strada incontri, annuncialo 
Solo Lui è la gioia, l’amore, proclamalo 
Con il canto e la pace nel cuore, dimostralo. Rit. 
Se un fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo 
Quando invece è stato tuo il peccato, convertiti 
Perché Assisi rinnovati nel cuore ci aspetta già. 
Con Francesco il giullare di Dio, alleluia 
Noi profeti tra la gente saremo, alleluia 
Per lodare e annunciare il Signore, alleluia. Rit. 

71 CON TE GESU’ 
Con Te Gesù raccolti qui sostiamo, 
crediamo in Te che sei la verità; 
per Te Gesù rendiamo grazie al Padre, 
speriamo in Te, immensa bontà. 
In Te Gesù, abbiamo la salvezza; 
amiamo Te, o Dio con noi. 
Un giorno a Te verremo, o Signore; 
l'eternità in noi germoglierà. 
Verremo a Te provati dalla vita 
e Tu sarai salvezza per noi. 
Sia gloria a Te, Signore della vita; 
sia gloria a Te, o Dio con noi. 
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72 CON UN CUORE SOLO 
Con un cuor solo 
cantiamo alla gloria di Dio, 
con un’anima sola 
noi diamo lode al Signor. 

Come incenso salga al Cielo oggi 
questa nostra lode, 
formiamo un sol corpo 
in Cristo il Signor.  

Uniti in Cristo il Signor. 

Signore, il popolo tuo è riunito 
per fare un solo corpo che dia lode a te. 
Ogni distanza in te non ha misura, 
Noi siamo la tua chiesa, Gesù. Rit. 

Sui tuoi sentieri di pace e amore 
noi camminiamo uniti verso te Signore. 
Nella parola tua saremo salvi, 
rafforza in noi la fede, Gesù. Rit. 

Che il mondo ci riconosca, Signore, 
dal modo in cui ci ameremo gli uni e gli altri. 
Nel volto do ogni uomo vediamo 
La tua presenza viva, Gesù. Rit. 

Uniti in Cri – sto il Si – gnor. 
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73 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. (2 v) 
Ti pongo sempre innanzi a me 
Al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei 
Mio Dio credo che Tu mi guiderai. Rit. 

74 DALL'AURORA AL TRAMONTO  
Rit.: Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. Rit. 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me. Rit.  
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 
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75 DALLA NASCITA DEL SOL 
Dalla nascita del so-o-ol fino al suo tramonto vorrò 
lodare il Signo-o-or 
con tutto il cuor (con tutto il cuor). 

Rit.: Lode al Signor, lodatelo voi tutti servi suoi 
glorificate il Creator (il Creator). 
Benedetto è il Nome suo 
da ora in poi 
e per l’eternità (per l’eternità). 

E con gli angeli del cie-e-l e con tutti i santi vorrò 
lodare il Signo-o-or 
con tutto il cuor (con tutto il cuor). Rit. 

Nel momento della pro-o-va con la gioia dentro vorrò 
lodare il Signo-o-or 
con tutto il cuor (con tutto il cuor). 

76 DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA 
Rit.:  Egli ha cambiato il mio pianto 

E la mia tristezza in danza. 
Proclamerò e canterò  
La sua gioia in me. (2 v) 

Dove c’era il dolore operò la guarigione 
Dove c’era sofferenza ci donò consolazione 
Sento il suo dolce amor per me che m’illumina 
E la sua luce brillerà nell’oscurità del nostro cuore. (2v) 

Tu hai cambiato… 
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77 DAVANTI AL RE 
Davanti al Re, c'inchiniamo insieme  
per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria 
al nostro Re dei Re! 

 

 

78 DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 
 Rit.: Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, 

 è piena la  terra. (2 volte) 

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. 

La tua gloria, Signore, resti per sempre.  
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia. 
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79 DIO MIO, DIO MIO (salmo 21) 
Dio mio, Dio mio perché, 
ma perché mi hai abbandonato? 
Dio mio assente e lontano. 

Così piango nel mio lamento, 
io ti chiamo di giorno e Tu muto, 
senza pace io urlo la notte. 

Eppur sei nel tempio il Santo, 
Dio assiso su un trono di lodi 
che Israele t'innalza da sempre. 

In te ebbero fede i Padri, 
han sperato e li hai soccorsi, 
t'invocarono e furono salvi. 

Non fu vana la loro speranza: 
io invece un verme, non uomo, 
un obbrobrio di uomo, un rifiuto. 

Per la folla oggetto di scherno: 
al vedermi sorridono tutti, 
sono favola al mondo intero. 

Tutti scuotono il capo e dicono: 
“Si è rivolto a Dio, lo liberi, 
lui lo salvi s'è vero che l'ama”. 

Eppur fosti Tu a trarmi dal grembo, 
a raccogliermi fin dalla nascita, 
Tu mia pace dal seno materno. 
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Fin dall'utero a te son votato, 
dall'origine sei il mio Dio, 
mia vita succhiata col latte. 

Ed allora non starmi lontano, 
un assedio d’angoscia è vicino 
e nessuno mi viene in aiuto. 

In gran numero a cerchio mi stringono: 
i nemici mi assalgono insieme, 
come i tori di Basan potenti 

Mi spalancano contro le bocche 
da sembrar delle fauci affamate 
di leoni già pronti a sbranare 

Io sono come acqua versata: 
le mie ossa son tutte slogate, 
una cera disfatta è il mio cuore. 

La mia gola è creta riarsa, 
incollata la lingua al palato, 
già la morte mi sparge qual cenere 

Sono stato così assalito 
da un branco di cani mastini: 
assediato da turbe di iniqui 

Mani e piedi mi hanno forato: 
tutte le ossa mie posso contare, 
mentre loro mi stanno a guardare. 
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E gli occhi si pascono lieti: 
la mia veste dividon tra loro, 
la mia tunica tirano a sorte.  

Ma tu Dio non stare lontano: 
vieni presto, mia forza, in aiuto, 
dalle spade accorri a scamparmi 

La mia carne Dio salva dai cani, 
dalla bocca del leone riparami, 
dall'assalto del bufalo liberami 

Inni allora potrò io cantare 
al tuo nome da mezzo ai  fratelli 
e lodarti in piena assemblea 

O voi quanti temete il Signore, 
degne lodi a Lui innalzate, 
di Giacobbe la stirpe lo canti. 

80 DIO NASCOSTO 
Dio nascosto, ormai non hai altra Parola 
che un frutto neonato la notte che ti genera al mondo. 
Non dici null'altro che il nome di un Figlio, 
terreno in cui pianti il tuo seme.  
Su questo tuo detto ora spiegati: 
al nostro, il tuo Spirito parli nel grande silenzio. 
Dio tradito, ormai non hai altra Parola 
che un corpo donato nel pane di cui tu ci nutri. 
Non dici null'altro che un getto di sangue 
versato per nuove speranze. 
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Su questo tuo detto ora spiegati: 
al nostro, il tuo Spirito parli nel grande silenzio. 
Dio ferito, ormai non hai altra Parola 
che un uomo umiliato 
sul legno che ti espone al calvario! 
Non dici null'altro che il grido straziato 
di un Dio che oggi apprende il dolore. 
Su questo tuo detto ora spiegati: 
al nostro, il tuo Spirito parli nel grande silenzio. 
Dio sconfitto, ormai non hai altra Parola 
che i corpi sfiniti, bruciati di sete e di pena. 
Non dici null'altro: sono io l'innocente 
che voi torturate violando. 
Su questo tuo detto ora spiegati: 
al nostro, il tuo Spirito parli nel grande silenzio. 
Dio taciuto, ormai non hai altra Parola 
che un segno innalzato sull'umile pietra angolare! 
Non dici null'altro: è vivo il mio popolo, 
è in piedi, divino segnale! 
Su questo tuo detto ora spiegati: 
al nostro, il tuo Spirito parli nel grande silenzio. 
Dio segreto, ormai non hai altra Parola 
che un libro incompreso: l'Agnello soltanto lo svela. 
Non dici null'altro: io vengo! e la festa 
per voi andrà oltre l'attesa! 
Su questo tuo detto ora spiegati: 
al nostro, il tuo Spirito parli nel grande silenzio. 
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81 DITE ALLA GENTE 
Sono poche le parole che so dire. 
Sono povere di gioia le mie mani. 
Sono giorni che aspettavo di capire: 
non ho altro che due pesci e cinque pani. 
Cinque pani non son niente, mio Signore, 
tanta gente non potrà sfamarsi ancora. 
Prendi niente e trasformalo in amore: 
questo pane sfamerà fino alla sera. 
Rit.: Dite alla gente 

di fermarsi con me. 
Dite alla gente: 
“Questo pane è per tutti!” 
Dite alla gente 
“Chi mangia vivrà in eterno”. 

Sono poche le parole che so dire, 
quando vedo i segni del tuo amore, 
quando cerco di comprendere e capire: 
ho paura che tu veda il mio stupore. 
Ho paura di sorridere per niente, 
ho paura di tradire un’altra volta. 
Sei rimasto solo tu tra tanta gente, 
sei rimasto, forse attendi una risposta. Rit. 

82 DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE  
Rit.: Dove troveremo tutto il pane 

per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane 
se non abbiamo niente?  
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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 

Io sono un tipo molto bello, 
io sono intelligente, 
io sono molto furbo, 
io non sono niente.  

Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane 
anche se non abbiamo niente. 

83 È BELLO LODARTI 
Rit.: È bello cantare il Tuo amore, 

è bello lodare il Tuo nome. 
È bello cantare il Tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a Te. 

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. 
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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. 

84 ECCOMI 
Rit.: Eccomi, eccomi! 

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

Nel mio Signore ho sperato 
E su di me s’è chinato 
Ha dato ascolto al mio grido 
Mi ha liberato dalla morte. Rit. 

I miei piedi ha reso saldi 
Sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
Un nuovo canto di lode. Rit. 

Il sacrificio non gradisci 
Ma m’hai aperto l’orecchio 
Non hai voluto olocausti 
Allora ho detto: io vengo! Rit. 

Sul tuo libro di me è scritto 
Si compia il tuo volere 
Questo desiderio Dio 
La tua legge è nel mio cuore. Rit. 
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85 ECCOMI QUI 
Eccomi qui di nuovo a te Signore 
eccomi qui: accetta la mia vita 
non dire no a chi si affida a te 
mi accoglierai per sempre nel tuo amore. 

86 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 fra le mani tue 
saranno linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà  
la mensa 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. (2v.) 
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87 E CORRERÀ LA TUA PAROLA 
Sei tu la Parola di vita per me 
seme che viene gettato in terra e poi muore 
fiore che sboccia al mattino 
sotto i raggi del sole 
segno evidente del tuo immenso amore. 

Sei tu la Parola di vita per me 
pace e speranza infinita che mi apre al sorriso 
stella che brilla nel cielo 
e che riaccende la notte 
guida sicura per il mio cammino. 

Rit.: E correrà la tua Parola, 
come un fiume verso il mare 
e non si fermerà un istante 
tutto il mondo abbraccerà. 
E scenderà la tua Parola, 
nel profondo di ogni cuore 
e come il fuoco dell'amore 
dentro di me rinascerà. 

Sei tu la Parola d'amore per me 
dono infinito che offre la tua amicizia 
cuore che si apre al perdono 
cuore che accoglie ogni uomo 
fonte di vita per un mondo nuovo. Rit. 
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88 EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO 
Rit.: Effonderò il mio Spirito 

Su ogni creatura. 
Effonderò la mia gioia, 
la mia pace sul mondo. 

Vieni, o Spirito consolatore, 
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza. Rit. 
Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 
vieni e donaci la tua forza. Rit. 
Vieni, o Spirito Onnipotente, 
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo. Rit. 
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore, 
vieni e riscalda il cuore del mondo. Rit. 

89 È IL MOMENTO DI RINGRAZIARTI 
Dio del cielo quanto t’è costato 
parlare al mondo senza essere ascoltato? 
Dio del giusto quanto t’è costato 
insegnare la giustizia senza giudicare mai? 
Dio del cielo a che t’è servito 
vestire una croce della tua nudità 
se poi l’intera umanità 
non capito il tuo messaggio di bontà? 

È il momento di ringraziarti per quello che ci hai dato. 
Canteremo a te un inno di gloria per l’eternità. 
Ed avremo nel cuore la tua Parola di bontà. 
Saremo figli tuoi, saremo figli tuoi. 
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90 È IL SIGNOR 
È il Signor, è il Signor, 
è risorto dalla morte ed è il Signor, 
ogni ginocchio si pieghi 
ed ogni lingua professi, 
che Gesù Cristo è il Signor! 

Sei il Signor, sei il Signor, 
sei risorto dalla morte, sei il Signor, 
ogni ginocchio si pieghi 
ed ogni lingua professi, 
che Tu sei il Cristo sei il Signor. 

91 È LA MIA STRADA  
È la mia strada che porta a Te 
È la mia strada che porta a Te 
È la mia strada che porta a Te 
È la mia strada Signor, che porta a Te. 

E mio fratello viene con me (3 volte) 
per la mia strada Signor, che porta a Te. 

E mia sorella viene con me (3 volte) 
sulla mia strada Signor, che porta a Te. 

E la mia gente viene con me (3 volte) 
sulla mia strada Signor, che porta a Te. 

E batti le mani, vieni con me (3 volte) 
sulla mia strada Signor, che porta a Te. 
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92 E 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 nell’unità.(2 v.) 

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 nella risacca ritorna al mare. 

Usiamo allora queste mani scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’Amore il mondo vedrà…Rit.  
…che la strada si apre! 
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93 È L’INCONTRO DELLA VITA 
È 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, (bis). 

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, (bis).  

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, (bis). 

94 È L'ORA CHE PIA 
È l'ora che pia la squilla fedel, 
le note c'invia dell'Ave del Ciel: 
Rit.: Ave, Ave, Ave Maria. (2v.) 
È l'ora più bella che suona nel cuor: 
che mite favella di pace, d'amor. 
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Discenda la sera o rida il mattin, 
ci chiama a preghiera il suono divin. 
E l'onda sonora a Satana ostil, 
esulta ed onora la Vergine umil. 
Noi pur t'onoriamo o madre d'amor 
noi pur t'ascoltiamo purissimo fior. 
 

95 E LO RISUSCITERÒ (Il pane di Vita) 
Rit.: E lo risusciterò, e lo risusciterò, 

e lo risusciterò nell’ultimo dì. 

Sono il Pane di Vita, 
chi viene a me non ha più fame, 
chi viene a me non ha sete, 
chi può venire a me, 
se il Padre non lo chiama? Rit. 

Sono il Pane del Cielo, 
il cibo che dura per la Vita 
il Pane che do è la mia carne, 
chi mangia sarà in me 
e in lui dimorerò. Rit. 

Se mangerete il mio Pane, 
sarete con me nell’altra vita 
sarete per sempre nel Regno 
che il Padre preparò 
fino dall'eternità. Rit. 
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96 E QUANDO IN CIEL  
(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... 

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 tutti chiamerà, 
o Signor... 

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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97 ESCI DALLA TUA TERRA 
Rit.: Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò, 

esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. 
Abramo non partire, non andare, 
non lasciare la tua terra, cosa speri di trovar? 
La strada è sempre quella, ma la gente è differente, 
ti è nemica, dove speri 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 cambiare l'umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.  
Andate e predicate il mio Vangelo 
Parola di Gesù. 
 Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò, 

esci dalla tua terra e va, sempre con te sarò. 
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98 E SEI RIMASTO QUI 
Perché la sete d’infinito? 
Perché la fame d’immortalità? 
Sei Tu che hai messo dentro l’uomo 
il desiderio dell’eternità! 
Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu 
per questo sei venuto in mezzo a noi. 

Rit.: E sei rimasto qui, visibile mistero 
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero 
E rimarrai con noi 
Finché questo universo girerà 
Salvezza dell’umanità. 

Si apre il cielo del futuro, 
il muro della morte oramai non c’è. 
Tu, pane vivo ci fai uno: 
richiami tutti i figli attorno a Te. 
E doni il Tuo Spirito che lascia dentro noi 
il germe della sua immortalità. Rit. 
Presenza vera nel mistero, 
ma più reale di ogni realtà, 
da Te ogni cosa prende vita 
e tutto un giorno a Te ritornerà. 
Varcando l’infinito tutti troveremo in Te 
un sole immenso di felicità. 
Noi trasformati in Te, saremo il seme che 
farà fiorire l’universo nella Trinità. 
Noi, trasformati in te, saremo il seme che 
farà fiorire tutto l’universo insieme a Te. 

Rit.… ieri, oggi e sempre: salvezza dell’umanità. 
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99 E SE LO INVOCHERETE 
E se lo invocherete nel mio nome  
pregando lo direte “Padre Nostro”. 
Signore della vita, che la vita doni al mondo, 
che stai lassù nei cieli e conosci nel profondo: 
sia detto Santo, il nome Tuo nel mondo, 
in mezzo a noi, venga il Tuo santo Regno. 

E nell’azzurro cielo, tutti gli astri 
e le Tue creature sulla terra, 
rimangano fedeli alla volontà del Padre: 
fedeli nell’amore e fedeli nella pace 
e il pane a tutti: il pane della vita. 
Abbi pietà di noi, rimetti a noi le colpe.  

“Io vi solleverò da ogni caduta 
se nell’amore aiuterete gli altri”: 
è questo il disegno per allontanare il male; 
perdoneremo agli altri come a noi perdona il Padre 
e anche di questo noi ti preghiamo: 
Padre del cielo sconfiggi l’odio e il male. 

E lo ringrazieremo di ogni cosa: 
dell’erba, i prati, il dono della vita. 
Gli renderemo grazie per l’azzurro cielo e il mare, 
per tutti i nostri amici che con noi cercano il Padre; 
diremo grazie per ogni cosa la mondo: 
celebreremo la gloria del Signore. Amen!  
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100 E SONO SOLO UN UOMO 
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 Ti ho visto mai, 
Spirito di vita e nacqui da una donna, 
Figlio, mio fratello e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu sei Verità. 

 E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti Padre nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.) 

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna 
e so che posso sempre contare su di Te. 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch’io 
e incontro a Te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. ( 2v.) 
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101 È UN TETTO LA MANO DI DIO 
È un tetto la mano di Dio, è un rifugio la mano di Dio, 
è un vestito la mano di Dio, è un fuoco la mano di Dio. 
È un mistero la mano di Dio perché scrive la vita e la morte 
e separa, congiunge, solleva, umilia, distrugge e crea. 

È potente la mano di Dio, è veloce la mano di Dio, 
è severa la mano di Dio, è leale la mano di Dio. 
È una nave la mano di Dio che trionfa su ogni tempesta 
verso terre dai cieli sereni la spinge un vento d'amore. 

È la pace la mano di Dio, è la gioia la mano di Dio, 
è la luce la mano di Dio, è l'amore la mano di Dio. 
È l'amore la mano di Dio 

102 EVENU SHALOM ALEJEM  
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 

Diciamo pace al mondo, 
cantiamo pace al mondo, 
e la tua vita sia gioiosa, 
Evenu Shalom Shalom Shalom Alejem 
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103 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 seguirò. 

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, Dio! 
Dal fondo della notte ho alzato il grido mio 
e griderò finche 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. 

Quello che cercavo l’ho trovato qui: 
ora ho riscoperto nel mio dirti sì 
la libertà di essere figlio tuo, 
fratello e sposo di Madonna Povertà. Rit. 
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104 FRATELLLO 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 un’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 coi frutti i prati e i 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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105 GERUSALEMME 
Gerusalemme, città di pietre bianche, 
cuore inaridito, anima perduta, 
Cos’hai fatto sul monte Calvario? 
Dimmi cos’hai fatto? 
Gerusalemme, Gerusalemme, città di rose rosse, 
cuore di pietra, anima perduta, 
Gerusalemme, città di pietre bianche, 
guarda chi piange ai piedi della croce: 
Piange Maria e intorno si fa sera. 
Non lasciate sola la Madre di Gesù! 
Dove sono gli angeli che nella notte santa  
cantavano la pace, la pace? 
Piange Maria, piange Maria, 
e intorno si fa sera, sera. 

106 GERUSALEMME LODA IL SIGNOR 
Rit.: Gerusalemme loda il Signor, 

canta, o Sion, al tuo Dio: 
Osanna, osanna, osanna 
al Figlio di David 

Esalta il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, o Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre alle tue porte 
e in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Rit.  
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Le folle degli ebrei, portando rami d’ulivo, 
andavano incontro al Signore, 
ed acclamavano a gran voce. 
“Osanna nell’alto dei cieli” Rit. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli , amen. Rit. 

107 GESÙ STA PASSANDO 
Gesù è il Signor che passa proprio qui, 
Gesù è il Signor che passa proprio qui. 
Rit.: E quando passa tutto si trasforma 

Via la tristezza, torna l’allegria 
E quando passa tutto si trasforma 
Torna l’allegria nel tuo cuor e nel mio cuor. 

(Donne) Chi è che ama? (Uomini) Gesù ama! 
Chi è che salva? Gesù salva. Rit. 
Chi è che vive? Gesù vive! 
Chi è che regna? Gesù regna! Rit. 
Gesù è il Signor che passa proprio qui 
Gesù è il Signor che passa proprio qui. 

108 GESÙ TU SEI IL MIO DIO F.d.D.A. 
Gesù tu sei il mio Dio, Gesù tu sei il mio Dio 
Gesù tu sei il mio Dio, Gesù tu sei il mio Dio 
Io credo in Te, io spero in Te 
Io credo in Te, io spero in Te Gesù 
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109 GIOVANE DONNA 
Giovane donna attesa dall’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 ti ha prescelta qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit. 

Ecco l’ancella che vive nella 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. 

110 GIUBILATE CIELI 
Giubilate cieli, 
giubilate mari e fiumi. 
Giubilate cieli 
giubilate terra e monti. 
Popoli tutti lodate il Signore. 

Dai confini della terra 
sale al cielo il canto di gioia 
della nostra voce. 
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Lo vogliamo proclamare, 
lo vogliamo annunciare. 
Popoli tutti lodate il Signore. 

Il mistero dell’amore si fa storia, 
si è irradiato nella vita dell’umanità,  
tutti insieme una famiglia 
tempio della sua presenza. 
Popoli tutti lodate il Signore. 

 

111 GRANDE È IL SIGNORE 
Grande e degno di ogni lode è il Signore, 
la città del nostro Dio è un luogo santo, la gioia sulla terra. 
Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria, 
perché ci salva dal nemico, prostriamoci a Lui.  

Rit.: Signore noi esaltiamo il tuo Nom, 
vogliamo ringraziarti dei prodigi che tu hai fatto. 
Abbiam fiducia solo nel tuo amor 
perché tu solo sei l’Iddio, 
eterno in cielo e sulla terra. 

112 GLORIA (Giombini) (Donne in grassetto) 
Gloria, gloria, a Dio nell'alto dei cieli, gloria. 

E pace (e pace in terra) e pace 
in terra agli uomini di buona volontà. 
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Noi ti lodiamo, noi ti lodiamo, 
ti benediciamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua Gloria immensa. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore, Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
accogli, accogli la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Perché Tu solo il Santo, perché Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo, Tu solo l'Altissimo, 
Gesù Cristo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, amen. 

Con lo Spirito (con lo Spirito Santo) Santo 
(nella gloria di) nella gloria di Dio Padre amen. (2v.) 

113 GRANDE È L’AMORE DI DIO 
L’amore del Signore è meraviglioso (3 v.) 
Grande è l’amore di Dio. 
Rit.: Più in alto che nessuno può restarne fuori, 

più in basso che nessuno può restarne fuori, 
più grande che nessuno può restarne fuori! 

Grande è l’amore di Dio. 
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La pace del Signore è meravigliosa (3 v.) 
Grande è la pace di Dio. Rit. Grande è la pace di Dio. 
La gioia del Signore è meravigliosa (3 v.) 
Grande è la gioia di Dio. Rit. 
Grande è la gioia di Dio. 

114 GRANDE SEI TU MIO SIGNOR FDA 
Grande sei tu, mio Signor, lode a Te, o Gesù. 
Grande sei Tu, mio Signor, lode a Te, o Signor. 
Grande sei Tu, mio Signor lode a Te, o Gesù. 
Ho bisogno di Te, 
Tu sei tutto per me 
Abbracciami, o mio Signor, 
guariscimi col Tuo amor 
perché Tu sei il mio Signor 
liberami, o mio Signor. 

115 GRANDI COSE 
Rit.: Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

ha fatto germogliare i fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ci ha riportati liberi alla nostra terra, 
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere, 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit 
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116 GRAZIE ALLA VITA 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato due stelle che quando le apro 
io vedo e distinguo il nero e il bianco 
e nell'alto cielo il fondo stellato 
e in mezzo alla folla l'amor mio che io amo. 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
mi ha dato il suono e l’abbecedario, 
come le parole che io penso e proclamo, 
figlio, madre, amico e cammino chiaro 
e la dolce voce di colei che io amo. 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
m'ha dato la marcia ai miei piedi stanchi, 
con essi ho varcato pozzanghere e spiagge, 
città e deserti, montagne e pianure 
e la strada tua, la casa e il cortile. 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
m'ha dato un cuore che vuole fuggire 
quando guardo i frutti della mente umana, 
quando guardo il bene lontano dal male, 
quando vedo dentro il tuo sguardo chiaro. 
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, 
m'ha dato il sorriso, m'ha dato il pianto 
con essi io distinguo la pena e la gioia, 
i due elementi che fanno il mio canto 
È il canto di tutti e il mio stesso canto. (2 v.) 
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117 GRAZIE GESÙ  
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie a te 
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie a te 
Grazie Gesù, con tutto il cuore, grazie a te 

Canto a te Gesù, canto a te Gesù,  
canto a te Gesù, io canto a te 
Canto a te Gesù, canto a te Gesù,  
canto a te Gesù, io canto a te 
Canto a te Gesù, con tutto il cuore, io canto a te 

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia… 
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118 GRECCIO 
Ecco la stalla di Greccio, con l’asino e il bove 
pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio, col gesso per neve, 
lo specchio per fosso e la stella che va. 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria,  
lassù c’è già l’angelo di cartapesta 
che annuncia la festa, che insegna la via, 
che il mondo lo ascolti e che canti così: 
 Rit: È Natale, è Natale,  

è Natale anche qui. (2 v.) 
Ecco la stalla di Greccio, con l’asino e il bove 
pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio, col gesso per neve, 
lo specchio per fosso e la stella che va. 
Carta da zucchero, fiocchi di lana, 
la luna e le stelle stagnola d’argento, 
la vecchia che fila, l’agnello che bruca, 
la gente che dica e che canti così: Rit 
Ecco il presepe giocondo che va per il mondo 
per sempre portando la lieta novella, 
seguendo la stella che splende nel cielo 
e che annuncia così: Rit 
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119 GUARISCIMI 
Guariscimi, o mio Signor, 
Guariscimi, o mio Signor, 
con il tuo Sangue guariscimi, 
guariscimi, o mio Signor. 

Liberami, o mio Signor, 
liberami, o mio Signor, 
con il tuo Sangue liberami, 
liberami, o mio Signor. 

Io canto a te o mio Signor,  
io canto a te o mio Signor.  
Con il mio cuore io canto a te, 
io canto a te o mio Signor.  

Io credo in Te o mio Signor,  
io credo in Te o mio Signor.  
Con tutto il cuore io credo in Te,  
io credo in Te o mio Signor.  

Io amo Te o mio Signor,  
io amo Te o mio Signor.  
Con tutto il cuore io amo Te,  
io amo Te o mio Signor.  

Tu vivi in me o mio Signor,  
tu vivi in me o mio Signor .  
Tu vivi in me o mio Signor,  
tu vivi in me o mio Signor.  



( 95 ) 

Apri il mio cuore o mio Signor,  
apri il mio cuore o mio Signor.  
Con il tuo sangue apri il mio cuore,  
apri il mio cuore o mio Signor.  

Grazie a te o mio Signor,  
grazie a te o mio Signor.  
Con tutto il cuore grazie a te,  
grazie a te o mio Signor.  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.   

 

120 HAPPY DAY 
Oh happy day 
Oh happy day 
When Jesus washed 
when Jesus washed 
he washed my sins away. 
Oh happy day 
Oh happy day 
He taught me how 
to work, fight and pray, fight and pray 
and live rejoicing 
every day, every day. 
Oh happy day 
Oh happy day 
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121 HO ABBANDONATO 
Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor 
se penso a quanto è buono il mio Signor. 

Rit.: Ha fatto i cieli sopra di me 
ha fatto il sole, il mare, i fior, 
ma il più bel dono che mi ha fatto il mio Signor 
è stata la vita ed il suo amor. 

Ho abbandonato dietro di me 
ogni tristezza, ogni pena e dolor 
e credo ancora in un mondo che 
sarà diverso per Grazia del suo amor. Rit. 

Se poi un giorno mi chiamerà 
un lungo viaggio io farò 
per monti e valli allora a tutti io dirò 
sappiate che è buono il mio Signor. Rit. 
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122 HO CHIESTO A LUI 
Ho chiesto a Lui a chi tutto sa, 
al Signor di pensare a me, 
di pensare a me, di condurmi là 
alla terra mia che ha promesso Lui: 
il corpo mio solleverà il Suo amor. 

Stasera poi io Ti pregherò, 
o mio Signor, di venire a me, 
il tuo amore mi consoliderà, 
il tuo giogo non mi peserà, 
io salirò la scala che mi porta a Te. 

Quel dì verrà mi chiamerai 
e il nome mio pronuncerai. 
Allora il sole più non splenderà 
il cielo cupo esploderà, 
la tromba ancor risuonerà: sei Tu, Signor. 
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123 HO CREDUTO dal salmo 116b 
Ho creduto pur quando dicevo: 
“Io sono davvero infelice”. 
Così esplosi nel mio sgomento: 
“Falsità e perfidia è l'uomo!”. 

Cosa posso offrire al Signore 
per i doni che mi ha elargito? 
Alzo il calice della salvezza, 
il tuo Nome invoco, Signore! 

In presenza di tutto il suo popolo 
scioglierò i miei voti al Signore: 
agli occhi di Dio preziosa 
è la morte dei suoi eletti! 

Io sono il tuo servo, Signore, 
servo e figlio di tua ancella: 
hai spezzato le mie catene, 
ti offrirò sacrifici di lode! 

Griderò il tuo nome, Signore: 
scioglierò in presenza del popolo 
i miei voti negli atri di Dio, 
dentro il cuore di Gerusalemme! 
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124 HO LOTTATO TANTO 
Ho lottato tanto in questo giorno, 
ho sofferto tanto in questo giorno, 
ne ho sentite tante, ne ho vedute tante in questo giorno. 

Rit.: Ma ora voglio addormentarmi 
fra le tue braccia, o Signore, 
sicuro che domani, che domani, 
sarà un giorno migliore. (2 v.) 

Non c'è stato amore in questo giorno, 
non c'è stata pace in questo giorno, 
hanno pianto in tanti, 
sono morti in tanti in questo giorno. Rit. (3 v.) 

125 IL CANTO DEGLI UMILI 
L’arco dei forti si è spezzato, 
gli umili si vestono della tua forza, 
grande è il nostro Dio. 

Rit.: Non potrò tacere mio Signore 
i benefici del tuo amore. 

Dio solleva il misero dal fango 
libera il povero dall’ingiustizia, 
grande è il nostro Dio. Rit. 

Dio tiene i cardini del mondo, 
veglia sui giusti, guida i loro passi, 
grande è il nostro Dio. Rit. 
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126 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 d'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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127 IL PELLEGRINO 
Col passo stanco del pellegrino 
Signore, io vengo incontro a Te: 
non c’è più sole sul mio sentiero, 
e Te non vedo accanto a me. 

Rit.: Ti prego dammi un po’ di luce 
son tanto stanco di vagar. 
Ravviva in me la dolce speranza 
del mondo nuovo che verrà! 

Signore dammi, tanta costanza 
di camminare incontro a Te, 
non son più solo, non son più triste, 
perché ti sento accanto a me! Rit. 

 

128 IL SIGNORE CAMMINA  
ACCANTO A ME 
Il Signore cammina accanto a me (2v.) 
sento che piano pian 
sta tenendomi per la man 
e con Lui non ho paura. 

O Signore, rimani accanto a me, (2 v.) 
più sicuro sarò 
verso il cielo camminerò, 
e con Te non ho paura. 
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O Signore, c’è tanta gioia in me (2 v.) 
so che vegli su me 
nel cammino io canterò 
mi è vicino, alleluja! 

129 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE  
Il Signore è il mio pastore, 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

È il ristoro dell’anima mia: 
in 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.  
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130 IL SIGNORE È LA LUCE 
Il Signore è la luce che vince la notte! 

Rit.: Gloria!Gloria!Cantiamo al Signore! (2v) 

Il Signore è la vita che vince la morte. Rit. 

Il Signore è la grazia che vince il peccato. Rit. 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. Rit. 

Il Signore è la pace che vince la guerra. Rit. 

Il Signore è il sereno che vince la pioggia! Rit. 

Il Signore è il coraggio che vince il terrore! Rit. 

131 IN COMUNIONE 
Signore ti ringrazio perché Tu hai voluto 
che io sedessi a mensa con te, 
e per il tuo corpo che in cibo mi hai dato 
e per il tuo sangue che nel calice hai versato. 

Rit.: Allora vieni con me, 
in comunione con me 
sino all’eternità. 

Signore, 
per tutti i dolori che hai sopportato, 
per tutte le lacrime che hai versato, 
per tutte le gioie che non mi hai negato, 
per tutto l’amore che mi hai donato. Rit. Vivrai. 
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132 INNO ALL’ONNIPOTENTE 
Rit. Gloria canta al Signore Gerusalemme, 

loda Sion il tuo Dio,  
loda Sion il tuo Dio, 
loda Sion il tuo Dio. 

Ha radunato i dispersi d’Israele, 
ha risanato i loro cuori affranti. 
Grande è il Signore Onnipotente, 
la sua sapienza confini non ha. Rit. 

Oggi ha coperto i cieli con le nubi, 
l’erba sui monti ha fatto germogliare. 
Al cibo provvede per ogni creatura 
e dona grazia a chiunque lo teme. Rit. 

Forza ha messo nelle sbarre alle tue porte 
pace ha messo nelle tue alte mura, 
il frumento più buono per la tua fame, 
la sua parola corre veloce. Rit. 

Come briciole la grandine ha gettato, 
al suo gelo nessuno ha resistito, 
ma una sua parola ecco lo ha sciolto. 
Solo a te, Israele, si è manifestato. Rit. 
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133 IO CREDO RISORGERÒ 
Rit.: Io credo risorgerò 

questo mio corpo vedrà il Salvatore! 

Prima che io nascessi 
mio Dio tu mi conosci: 
ricordati, Signore, 
che l’uomo è come l’erba, 
come il fiore del campo. Rit. 
Ora è nelle tue mani 
quest’anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, 
da sempre tu l’hai amata, 
è preziosa ai tuoi occhi. Rit. 
Padre, che mi hai formato 
a immagine del tuo volto: 
conserva in me, Signore, 
il segno della tua gloria, 
che risplenda in eterno. Rit. 
Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce: 
io spero in te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. Rit. 
Spirito della vita, 
che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, 
rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. Rit. 
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134 IO HO UN AMICO CHE MI AMA 
C’è grande gioia nel mio cuor, 
c’è grande gioia nel mio cuor, 
sono salvato, son perdonato, 
c’è grande gioia nel mio cuor. 

Rit.: Io ho un amico che mi ama,  
mi ama e mi perdona. 
Io ho un amico che mi ama,  
il suo nome è Gesù. 

Tu hai… Noi abbiamo… C’è grande gioia… 

 

135 IO TI DO LA PACE 
Nel Signore io ti do la pace:  

Rit.: Pace a te, pace a te (2 volte, anche la strofa) 

Nel suo nome resteremo uniti: Rit. 
E se anche non ci conosciamo: Rit. 
Lui conosce tutti i nostri cuori: Rit. 
Se il pensiero non è sempre unito: Rit. 
Siamo uniti nella stessa fede: Rit. 
E se noi non giudicheremo: Rit. 
Il Signore ci vorrà salvare: Rit. 
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136 I RE MAGI 
Su nel cielo a mezzanotte una stella è apparsa già. 
I re magi stan vegliando, cosa mai succederà? 
Dall’Oriente all’Occidente si domandano “Chissà? 
Forse è nato un re, un Signore, dai andiamolo a cercar”. 
Ora svegliano i cammelli ed in sella sono già. 
Le bisacce sono piene di tesori e di bontà. 
Quella stella su nel cielo dove mai li porterà? 
Il cammino è nel deserto, ma nessun li fermerà. 
Rit.: Vanno, vanno i re magi a cercare il nuovo Re: 

troveranno in una grotta veramente il Re dei re. (2 v.) 
Ecco là Gerusalemme e la stella non c’è più. 
Per le strade indifferente, tanta gente se ne va. 
Ora fermano una donna, ma nessuno niente sa: 
“Forse il re saprà qualcosa, alla reggia tutti andiam”. 
C’era un re molto cattivo che di tutto s’informò. 
Invidioso per il fatto tanto in giro li mandò. 
Poi di notte a molte mamme i bambini ammazzò. 
Ma il bambino nella grotta era Dio e non lo trovò. Rit. 
I re magi, forse stanchi, se ne vanno a riposar 
cercano nella campagna, una grotta han visto già. 
C’è di nuovo quella stella, essi corrono fin là: 
quella luce del Signore li ha portati fino a Lui. 
S’inginocchiano tremanti, danno un bacio a quel bambino 
la Madonna non capisce, san Giuseppe meno ancora. 
Tutti i re del mondo intero, lì verranno da Gesù: 
quel bambino appena nato tutto il mondo salverà. Rit. 
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137 ISAIA 62 
Io gioisco pienamente nel Signore, 
la mia anima esulta nel mio Dio, 
mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia. 
Come uno sposo che si cinge il diadema 
Come una sposa che si adorna di gioielli 
Come la terra fa germogliare i semi 
Così il Signore farà germogliare la giustizia. 

Rit.: Nessuno ti chiamerà più abbandonata 
né la tua terra sarà più detta devastata 
ma tu sarai chiamata mio compiacimento 
e la tua terra sposata,  
perché di te si compiacerà il Signore  
e la tua terra avrà uno sposo. 

Per amore di Sion non mi terrò in silenzio,  
per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 
finché non sorga come stella la sua giustizia, 
la sua salvezza non risplenda come lampada.  
Allora i popoli vedranno la tua giustizia,  
tutti i re la tua gloria,  
ti si chiamerà con un nome nuovo 
che la bocca del Signore avrà indicato. 
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore,  
un diadema regale nella palma del tuo Dio.  
Sì, come un giovane sposa una vergine 
così ti sposerà il tuo Creatore  
come gioisce lo sposo per la sposa  
così per te gioirà il tuo Dio. Rit. 
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138 JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 
Rit.: Jesus Christ you are my life, alleluja, allelu-ja  

Jesus Christ you are my life, you are my life, 
Alleluja 

Tu sei via sei verità, Tu sei la nostra vi….ta  
camminando insieme a Te vivere in Te per sempre.   

Ci raccogli  nell’unità, riuniti nell’amore,  
nella gioia dinanzi a Te , cantando la tua gloria.  

Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo,  
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.  

139 LA GIOIA 
Ascolta, il rumore delle onde del mare  
ed il canto notturno di mille pensieri dell'umanità 
che riposa dopo il traffico di questo giorno 
e la sera si 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' d'umiltà. 
E se vuoi puoi cantare, e cantare che hai voglia di dare 
e cantare che ancora nascosta può esistere la felicità. 
Rit.: Perché lo vuoi, 

perché tu puoi riconquistare un sorriso 
e puoi giocare, e puoi cantare 
perché ti han detto bugie 
ti han raccontato che l'hanno uccisa 
che han calpestato la gioia, 
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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 morire 
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 un poco quest'aria scoperta stasera 
e domani ritorna tra la gente che cerca e dispera, 
e vedrai che ancora nascosta può esister la felicità. Rit. 

140 LA PACE 
Rit.: La pace del Signore Gesù sia con te (donne) 

La pace del Signore Gesù sia con te (uomini) 
La pace del Signore Gesù sia con te (donne) 
la pace. (insieme)  
( 2 v. scambiandosi ) 

Noi cantiamo a te che hai vinto la morte 
noi cantiamo a te che doni pace al nostro cuore inquieto, 
Signore Gesù. Rit. 

141 L’ACQUA DELLA SALVEZZA 
Rit.: Il Signore ci ha salvato dai nemici 

nel passaggio del mar Rosso: 
l'acqua che ha travolto gli Egiziani, 
fu per noi la salvezza. 
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“Voglio cantare in onore del Signore: 
perché ha mirabilmente trionfato, 
ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
Egli mi ha salvato. 
È il mio Dio e lo voglio lodare, 
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! Rit. 

Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 
I carri del faraone e il suo esercito ha gettati nel mare 
e i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. 
Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. Rit. Χ 

La tua destra, Signore, terribile per la potenza, 
la tua destra, Signore, annienta il nemico, 
con sublime grandezza abbatti i tuoi avversari. Rit. 

Fai entrare il tuo popolo 
e lo pianti  sul monte della tua eredità, 
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, 
santuario che le tue mani hanno fondato. 
Il Signore regna in eterno e per sempre!” Rit. 

142 LA LEGGE DELLA VITA 
C'è una legge vera nella vita impressa in ogni cosa, 
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d'armonia; 
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura (2 v.) 

Il giorno cede il passo alla notte per amore, 
la notte saluta il giorno per amore. 
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Dal mare sale l'acqua al cielo per amore 
e l'acqua discende dal cielo al mare per amore. 

La pianta dà le foglie alla terra per amore, 
la terra ridona le foglie per amore 
Un seme cade in terra e muore per amore, 
la vita germoglia dal solco della morte per amore. 

Questa è la legge eterna, legge di Dio, 
un Dio che per amore ha creato ogni cosa 
ed ha nascosto amore, ha nascosto amore 
dietro apparenze di morte e di dolore. 

È la legge vera della vita impressa in ogni cosa, 
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d'armonia; 
e in terra canta nei colori della natura, 
canta nella natura. 

143 LA MIA ANIMA CANTA (Gen Verde) 

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, 
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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. 

144 LAUDATO SII “Forza venite gente” 
Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature 
specialmente frate Sole che dà la luce al giorno 
e che ci illumina per 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. 

Rit.: Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Laudato sii mi Signore 
per sora Luna e le stelle luminose e belle. 
Laudato sii mi Signore 
per sora Acqua tanto umile e preziosa. 
Laudato sii mi Signore 
per frate Foco che c’illumina la notte 
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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 gelo. 
Per sora nostra madre Terra 
che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore. Rit. 

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. Rit. 

145 LAUDATO SII SIGNORE MIO 
Rit.: Laudato sii, Signore mio 

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

Per il sole d'ogni giorno Laudato sii, Signore mio 
che riscalda e dona vita; Laudato sii, Signore mio 
egli illumina il cammino Laudato sii, Signore mio 
di chi cerca te, Signore. Laudato sii, laudato sii. Rit. 

Per la luna e per le stelle, Laudato sii, Signore mio 
io le sento mie sorelle; Laudato sii, Signore mio 
le hai formate su nel cielo Laudato sii, Signore mio 
e le doni a chi è nel buio. Laudato sii, laudato sii. Rit. 
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Per la nostra madre terra Laudato sii, Signore mio 
che ci dona fiori ed erba; Laudato sii, Signore mio 
su di lei noi fatichiamo Laudato sii, Signore mio 
per il pane d'ogni giorno. Laudato sii, laudato sii. Rit. 

Per chi soffre con coraggio Laudato sii, Signore mio 
e perdona nel tuo amore: Laudato sii, Signore mio 
tu gli dai la pace tua Laudato sii, Signore mio 
alla sera della vita. Laudato sii, laudato sii. Rit. 

Per la morte che è di tutti, Laudato sii, Signore mio 
io la sento ogni istante; Laudato sii, Signore mio 
ma se vivo nel suo amore Laudato sii, Signore mio 
dona un senso alla mia vita Laudato sii, laudato sii. Rit. 

Per l'amore che è nel mondo Laudato sii, Signore mio 
tra una donna e l'uomo suo; Laudato sii, Signore mio 
per la vita dei bambini Laudato sii, Signore mio 
che il mio mondo fanno nuovo. Laudato sii, laudato sii. Rit. 

Io ti canto, mio Signore, Laudato sii, Signore mio 
e con me la creazione Laudato sii, Signore mio 
ti ringrazia umilmente Laudato sii, Signore mio 
perché tu sei il Signore. Laudato sii, laudato sii. Rit. 

 

146 LE MIE MANI SON PIENE 
Le mie mani son piene di benedizioni (2v) 
il fratello che tocco guarito sarà, 
la sorella che tocco guarita sarà, 
le mie mani son piene di benedizioni. 
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Perché Gesù mi ha preso per mano  
e non mi vuole lasciar. (2v) 
Io ero tanto triste, ma ora son felice 
perché Gesù  mi ha preso per mano 
e non mi vuole lasciar. 

Io mi sono innamorato, mi sono innamorato, 
mi sono innamorato, di Gesù. (2v) 
Io ero tanto triste… 

147 LE ORME 
Ho sognato che camminavo 
in riva al mare col Signore; 
e rivedevo sullo schermo del cielo 
tutti i giorni della mia vita passata. 

Per ogni giorno trascorso 
apparivan sulla sabbia due orme: 
le mie e quelle del Signore. 

Ma a volte ho visto una sola orma 
proprio nei giorni più difficili della mia vita 
della mia vita! 
Ma a volte ho visto una sola orma 
proprio nei giorni più difficili 
allora ho detto, allora ho detto: 

Signore, ho scelto di vivere con Te, 
e Tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. 
Vuoi dirmi perché Tu mi hai lasciato solo 
proprio quando la mia strada si faceva dura e difficile? 
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E Lui m’ha risposto, Lui m’ha risposto, 
Lui m’ha risposto così: 

Rit.: Figlio mio lo sai che io ti amo, 
ti sono stato vicino e non ti ho abbandonato, lo sai! 
I giorni nei quali c’è soltanto un’orma 
sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio. 
[(contralti e bassi): Figlio mio lo sai che io ti amo 
ti sono stato vicino lo sai; 
i giorni nei quali c’è soltanto un’orma 
sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio. 

148 LE TUE LEGGI 
Rit.: Sono dieci le tue leggi, o Signore, 

dieci piccole frasi che 
ci mettono in crisi. (2 v.) 

Se mi trasformi in un idolo 
trasformi l’amore in paura! 
Non pronunciare il Nome mio 
solamente per far colpo sugli altri. 

Se non ti concedi riposo 
tu non rispetti il lavoro! 
Non contestare tuo padre, 
la sua mente può sempre dar frutti. Rit. 

Non ammazzare il fratello 
e non degradare l’amore! 
Sia la tua mente pulita 
ed onesta la tua testimonianza! 
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Non invidiare degli altri 
cose che tu non possiedi! 
Non corteggiare una donna 
quando sai che il suo cuore è d’un altro! Rit. 

149 LE TUE MANI 
Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, sorella mia?  

Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l'ho trovata vuota, fratello mio. 

Rit.: Alleluja ! Alleluja! 
Alleluja! Alleluja! (2 v.) 

I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi cos'hai visto, sorella mia? 

Ho veduto morire la morte, 
ecco cos'ho visto, fratello mio. Rit. 

Hai portato la mano all'orecchio: 
dimmi cos'ascolti, sorella mia? 

Sento squilli di trombe lontane, 
sento cori d'angeli, fratello mio. Rit. 

Stai cantando un'allegra canzone: 
dimmi perché canti, sorella mia? 

Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto, fratello mio. Rit. 
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150 LIETI AL CORPO (PANGE LINGUA) 
Lieti al Corpo del Signore 
salgan inni e cantici 
ed al Sangue redentore 
sparso per noi uomini 
nel mistero dell’amore 
gloria al Re dei secoli. 
Nuova Pasqua v’è qui data 
che vi farà liberi;  
vera manna v’è donata 
per nutrire i popoli. 
L’Alleanza qui fondata 
non conosce limiti. 
Fate questo in mia memoria 
nella fede intrepidi, 
finche torni nella Gloria 
al finir dei secoli. 
Questo è pegno di vittoria: 
nel mio nome amatevi. 
Questo grande Sacramento 
veneriamo supplici 
e l’Antico Testamento 
qui nel nuovo termini. 
Della fede l’argomento 
vinca i sensi deboli. 
All’Eterno Genitore, al Suo Figlio unico 
sempre gloria, sempre onore, con perenne giubilo. 
Ugual lode, pari amore 
al comune Spirito. Amen. 
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151 LODATE 
Lodate il Signore dei cieli 
lodatelo sempre, nell’alto dei cieli, 
nella sua misericordia. 

Lodatelo angeli, voi tutte sue schiere 
lodatelo sole e luna e le infinite stelle 
che siete nel cielo, che vi ha stabilito 
creato in eterno. 

Lodate il Dio della terra 
voi piante e voi fiori e pesci dell’acqua 
e d’ogni fiume e d’ogni abisso. 

Lodatelo grandine, il fuoco e la neve 
il vento che soffia e che obbedisce alla Parola 
montagne e colline, voi fiere e voi bestie 
lodatelo rettili e uccelli alati. 

Perché eterna è la sua misericordia. 
Perché eterno è il suo amore verso noi. 

Lodate voi re della terra 
e popoli tutti che siete nel mondo 
e governate ogni nazione. 

Lodatelo giudici, i giovani insieme 
i vecchi e i bambini sempre lodino il suo Nome 
che sulla sua terra risplende di gloria, 
risplende d’amore, alleluia. 
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152 LODATE DIO 
Ooh ooh oh oh ……. 
Lodate Dio cieli immensi ed infiniti, 
Lodate Dio cori eterni d’angeli, 
Lodate Dio santi del suo regno, 
Lodatelo uomini: Dio vi ama! 
Lodatelo uomini: Dio è con voi. 

153 LODATE IDDIO 
Sole, vento e fiori di campo 
lodate, lodate, lodate Iddio. 
Terra, uomo, uccelli del cielo 
lodate, lodate, lodate Iddio. (sullo stesso schema) 
Voi che amate la vita e i fratelli 
Voi che siete felici o tristi 
Fuoco e nebbia e cime dei monti 
Nevi eterne e acque dei fiumi 
Voi che avete la pace nel cuore 
Voi che lottate sul posto di lavoro 
Con le stelle accese nel cielo 
Con i bimbi felici nel mondo 
Coi ragazzi che cercano amore 
Con gli oppressi di ogni colore 
È Gesù la speranza dell'uomo 
Noi cristiani viviamo di Lui 
E cantiamo la gioia e l'amore 
Che rinasce chi crede in Lui 
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154 LODATE IDDIO dal salmo 150 
Rit.: Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Lodate Iddio nel tempio suo santo, 
lodatelo nell'alto firmamento, 
lodatelo nei grandi suoi portenti, 
lodatene l'eccelsa maestà. Rit. 

155 LODATE IL SIGNORE 
Rit.: Lodate il Signore e invocatelo sempre 

proclamate tra i popoli le sue opere. 

Le sue opere sono grandi e potenti, 
noi siamo il gregge che egli guida 
noi siamo il popolo che canta con gioia 
al Signor. Rit. 

Imploriamo con fiducia Dio Padre, 
perché doni ai nostri giorni la sua pace 
ed ogni popolo gli canti 
Gloria. Rit. 

Qui riuniti noi formiamo un solo corpo 
e col tuo amore Tu ci hai salvati: 
fa’ che un giorno noi possiamo vedere il volto 
tuo Signor! Rit. 
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156 LODATE, LODATE dal salmo 96 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore voi tutti del mondo 
Rit.: Lodate, lodate, lodate il Signore, 

cantate, cantate, cantate il suo Nome 
Parlate ed annunciate 
di giorno in giorno la sua salvezza Rit. 
Raccontate fra le genti 
le meraviglie, la gloria sua Rit. 

157 LODE 
Rit.: Che cosa guardate stupiti? 

Togliete il dolore dal cuore, 
gridate: è risorto il Signore, 
è risorto, è risorto Alleluja. 

Nel mondo cantate il suo Nome, 
la gloria di tutte le genti, 
donate al Signore che vince,  
che vince per sempre la morte. Rit. 
Cercate il fratello che piange, 
offrite anche solo un sorriso, 
perché è lui il Signore che vince, 
che vince per sempre la morte. Rit. 
Il sole che sorge ogni giorno, 
riscalda anche l'anima fredda, 
nasce in lui il Signore che vince, 
che vince per sempre la morte. Rit. 
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158 LODE A TE O CRISTO 
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria 
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria 
Signore, Tu sei veramente il Salvatore del mondo 
dammi dell’acqua viva, perché non abbia più sete. 

159 LODI ALL’ALTISSIMO 
Tu sei Santo, Signore Dio, 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente, 
Tu Padre Santo, Re del cielo. 
Tu sei trino, uno Signore, 
Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l’Amore, Tu sei il Vero, 
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 
Tu sei bellezza, Tu sei la pace 
la sicurezza, il gaudio, la letizia, 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 
Tu temperanza e ogni ricchezza. 
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 
Tu sei rifugio, Tu sei salvezza, 
Tu carità, fede, Tu speranza 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
Tu sei la vita, eterno gaudio 
Signore grande, Dio ammirabile, 
Onnipotente, o Creatore, 
o Salvatore di misericordia. 
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160 LO SPIRITO DEL SIGNORE  
Rit. Lo Spirito del Signore è su di me, 

lo Spirito del Signore mi ha consacrato, 
lo Spirito del Signore mi ha inviato 
a portare il lieto annuncio ai poveri.  

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
a promulgare l’anno di grazia del Signore, 
e per consolare tutti gli afflitti, dando loro una corona, 
olio di gioia, canto di lode, invece di lutto e di dolore. Rit. 
Essi si chiameranno querce di giustizia, 
la piantagione gradita al Signore, 
segno per tutti della sua Gloria. 
E ricostruiranno le vecchie rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate 
e devastate da più generazioni. Rit. 
Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore, 
saranno detti ministri del nostro Dio, 
e dalle nazioni saranno serviti. 
Ed essi godranno le loro ricchezze, 
trarranno vanto dai loro beni. 
Avranno gloria e non vergogna, 
grida di gioia e non di oppressione. Rit. 
Poiché io sono il Signore che ama la giustizia, 
darò loro fedelmente il giusto salario, 
concluderò con loro un’alleanza. 
E saranno famosi fra tutti i popoli, 
la loro stirpe tra le nazioni. 



( 126 ) 

Chi li vedrà ne avrà stima, 
perché sono benedetti da Dio. Rit. 

161 LUCE  
C'è il segreto della libertà, 
quella vera, batte dentro di te 
È come risvegliarsi un mattino con il sole,  
dopo un lungo inverno 
Nel soffrire mio Signore ho incontrato te Dio Amore. 

Rit.  Signore sono qui per dirti ancora sì, Luce 
Fammi scoppiare di gioia per vivere, Luce. 
Fammi strumento per portare attorno a me, Luce. 
E chi è vicino a me sappia che tutto in te è Luce. 

Voglio ringraziarti Signore per la vita che mi hai ridonato 
So che sei nell'amore degli amici che ora ho incontrato 
Nel soffrire mio Signore ho incontrato te Dio Amore. 
Nel perdono nel gioire, ho capito che sei Luce per me. Rit. 

...e con le lacrime agli occhi e le mani alzate verso Te Gesù 

Con la speranza nel cuore e la tua luce in me  
paura non ho più... 

162 L'UOMO NUOVO 
Rit.: Dammi un cuore Signor, 

grande per amare. 
Dammi un cuore Signor, 
pronto a lottare con te. 
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L'uomo nuovo creatore della storia, 
costruttore di nuova umanità. 
L'uomo nuovo che vive l'esistenza 
come un rischio che il mondo cambierà. Rit. 
L'uomo nuovo che lotta con speranza, 
nella vita cerca verità. 
L'uomo nuovo non stretto da catene, 
l'uomo libero che esige libertà. Rit. 
L'uomo nuovo che più non vuol frontiere, 
né violenze in questa società. 
L'uomo nuovo al fianco di chi soffre 
dividendo con lui il tetto e il pane. Rit. 
 pronto a lottare con te (2 v) 

163 LUCE DEL MONDO 
Luce del mondo sei Signor, il tuo Amore ci illumina 
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor, 
con la Tua Luce svaniscono (con la Tua Luce svaniscono) (2 v.) 

Luce del mondo sei, Luce che illumina, 
Luce del mondo sei  
Il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà. 
Perché Luce del mondo sei,Luce che illumina! 

Gioia del mondo sei Signor, il tuo Amore ci fa cantar 
le tristezze che sempre ci opprimono, 
con la Tua Gioia svaniscono (con la Tua Gioia svaniscono) (2 v.) 

Gioia del mondo sei, Gioia che fa cantar, 
Gioia del mondo sei  
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Il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà. 
Perché Gioia del mondo sei, Gioia che fa cantar! 

Forza del mondo sei Signor, il tuo Amore ci libera 
le catene che ci legano, 
con la Tua Forza svaniscono  
(con la Tua Forza svaniscono) (2 v.) 

Forza del mondo sei, Forza che libera, 
Forza del mondo sei  
Il Tuo Amore, Signor, mai si spegnerà. 
Perché Forza del mondo sei, Forza che libera! 

Luce del mondo sei Signor ... 

Luce del mondo sei, Gioia che fa cantar, Forza che libera 
Il Tuo Amore, Signor , mai si spegnerà. 
Perché Luce del mondo sei, luce che illumina, luce che 
illumina! 

164 LUCE SIAMO NOI 
Luce siamo noi 
che brilla per il mondo 
per te, se Tu rimani in noi, 
Signore, qui con noi  
(2 volte la prima volta)  

Fate brillare la luce che è in voi, 
perché si veda l'amore di Dio 
non oscurate la luce che è in voi, 
ma date gloria al Padre vostro e mio 
al Padre vostro e mio. Rit. 
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Non nascondete la luce che è in voi, 
portate a tutti il volto di Dio, 
Dio è la luce che non muore mai, 
in Lui vivrete in tutta verità, 
in tutta verità. Rit. 

Se uno vuole venire con me 
prenda ogni giorno la croce con sé, 
smetta di amare se stesso ed i suoi, 
sia pronto a dare la vita sua per me, 
la vita sua per me Rit.  
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165 MA COSA RACCONTI MARIA? 
“Ma cosa racconti, Maria, che cosa mi dici che hai visto? 
Un angelo veniva dal cielo portando parole inaudite. 
Ed io, io dovrei ascoltarti magari dicendo che è vero, 
non credi sia giusto parlare di un sogno di bimba assopita?” 
“Ti prego non prendermi in giro, 
l'ho visto, era proprio con me, 
parlava del parto di un figlio col nome, ricordo, Gesù. 
Piangevo e tremando chiedevo 
come questo potesse avvenire: 
non ho mai avuto un ragazzo che m'abbia parlato d'amore”. 
“Va bene posso anche pensare che quello che dici sia vero, 
ma credi che valga la spesa fidarsi del Nome di un Dio? 
fidarsi del nome di un Dio?” 
Maria io vedo la gente, 
ti guarda con occhi cattivi, 
non sanno capire la gioia: 
sei madre nel Nome di Dio, 
sei madre nel Nome di Dio! 
Maria adesso ti credo, 
Maria adesso ti amo, 
m'hai dato la fede più grande che possa bastare, 
mi sento felice, 
io credo al tuo Dio, o Maria, Maria. 
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166 MADRE DELLA SPERANZA 
Rit.: Madre della speranza, veglia sul nostro cammino, 

guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria! 
Regina della pace, proteggi il nostro mondo, 
prega per questa umanità, Maria, 
Madre della speranza, Madre della speranza. 

Docile serva del Padre Maria 
piena di Spirito Santo Maria 
umile Vergine, Madre del Figlio di Dio. 
Tu sei la piena di Grazia Tutta bella sei 
scelta fra tutte le donne Non c’è ombra in Te 
Madre di misericordia, Porta del Cielo. Rit. 
Noi che crediamo alla vita Maria 
noi che crediamo all’amore Maria 
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani. 
Quando la strada è più dura Ricorriamo a Te 
quando più buia è la notte Veglia su di noi 
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero! Rit. 

167 MAGNIFICAT 
Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l'umile servo 
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore. 

Rit.: L'anima mia esulta in Dio mio Salvatore (2 volte)  
La sua salvezza canterò. 
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Lui, Onnipotente e Santo, 
Lui, abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango il suo umile servo. Rit. 

Lui, misericordia infinita, 
Lui, che rende povero il ricco 
e ricolma di beni chi si affida al suo amore Rit. 

Lui, Amore sempre fedele, 
Lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto stabilito per sempre. Rit. 

 

168 MAGNIFICAT di fra’. Davide Colella 
L'anima mia magnifica il Nome tuo Signor, 
e lo spirito gioisce nell'amore del Signor. 

Rit.: L'anima mia magnifica il Nome tuo Signor, 
e lo spirito gioisce nell'amore del Signor. 

Egli ha posato il suo sguardo 
su di me, piccola creatura, 
ecco che fin d'ora tutti gli uomini 
riconosceranno in me santità. 

Hai compiuto grandi cose 
dentro di me Signor, 
per coloro che ti temono dono sei di carità. Rit. 

Hai disorientato gli orgogliosi, 
rimandato i ricchi a mani vuote, 
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hai portato in cielo gli umiliati, 
quelli che non hanno avuto dignità. 

Non ti sei dimenticato di tutti noi, Signor, 
ci hai donato la tua pace, segno dell'eternità. 

 L'anima mia magnifica il Nome tuo Signor, 
e lo spirito gioisce nell'amore del Signor. 
Nell’amore del Signor. 

169 MANI 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che Tu tornassi a ritoccarne il cuore. 

Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre. 

Rit.: Mani, prendi queste mie mani, 
fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa’ che si spalanchi al mondo 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno pianger più. Χ 

Sei tu lo spazio immenso che desidero da sempre 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
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Fa’ che le mie strade si perdano nel buio 
e io cammini dove cammineresti Tu. 

Tu, soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità. 
Strumento fa’ che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami beati. Rit. 

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell’asfalto di città 
siamo stanchi di lottare, siamo stanchi di gridare 
ci chiami siamo tuoi, cammineremo insieme. Rit. 

Mani, prendi queste nostre mani,  
fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuori, prendi questi nostri cuori, 
fa’ che siano testimoni 
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. 

170 MARIA TU SEI 
Maria tu sei la vita per me 
sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei. 
Maria tu sai quello che vuoi 
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 

Rit.: Maria ti do 
il mio cuore per sempre se vuoi 
tu dammi l’amore che non passa mai. 
Rimani con me 
e andremo nel mondo insieme 
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la tua presenza sarà 
goccia di Paradiso per l’umanità. (2 v.) 

Maria con te sempre vivrò 
in ogni momento cantando, giocando, ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi con te io avrò 
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. Rit. 

… per l’umanità. 

171 MENTRE IL SILENZIO 
Rit.: Mentre il silenzio fasciava la terra 

e la notte era a metà del suo corso 
Tu sei disceso, o Verbo di Dio, 
in solitudine e più alto silenzio. 

Fin dal principio da sempre Tu sei 
Verbo che crea e contiene ogni cosa, 
Verbo sostanza di tutto il creato, 
Verbo e segreto di ogni parola. Rit. 

La creazione ti grida in silenzio, 
la profezia da sempre ti annuncia, 
ma il mistero ha ora una voce 
al tuo vagito il silenzio è più fondo. Rit. 

E pure noi facciamo silenzio, 
più che parole il silenzio lo canti, 
il cuore ascolti quest’unico Verbo 
che ora parla con voce di uomo. Rit. 
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A te Gesù, meraviglia del mondo, 
Dio che vivi nel cuore dell’uomo, 
Dio nascosto in carne mortale, 
a te l’amore che canta il silenzio. Rit. 

172 MIA FORZA E MIO CANTO 
Rit.: Mia forza e mio canto è il Signore, 

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

Il Signore abbatte cavalli e cavalieri, 
la sua destra annienta il nemico; 
voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato. 

Chi è come te tra gli dei, Signore, 
chi è come te maestoso in santità, 
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi. 
Chi è come te, Signore? 

Guidasti il popolo che hai riscattato, 
lo conducesti alla tua santa dimora 
lo fai entrare e lo pianti sul monte 
della tua eredità! 

Cantate al Signore che Israele ha salvato: 
hanno camminato sull’asciutto in mezzo al mare 
con timpani cori di danze formate! 
Per sempre il Signore regna! 
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173 MUSICA DI FESTA 
Cantate al Signore un cantico nuovo 
canta la vittoria 
della sua destra, della sua pace, 
della sua fedeltà. 

Rit.: In tutta la terra popoli del mondo 
cantate 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 col 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. 

Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito. 
Al Dio che ci salva sia gloria in eterno! 
Amen! Alleluia! Rit. 
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174 NADA TE TURBE 
Nada te turbe, 
nada t’espante 
quien a Dios tiene 
nada le falta. 

Nada te turbe, 
nada t’espante 
Qui a Dios basta. 

Niente ti turbi, 
niente ti spaventi 
chi ha Dio 
niente gli manca. 

Niente ti turbi,  
niente ti spaventi 
Solo Dio basta. 

175 NEL NOME DEL PADRE C. d. B.di Sovere  

Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo, noi siamo qui.  
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo, noi siamo qui.  

Per benedire, lodare, ringraziare, adorare,  
noi siamo qui Signor, nel tuo Nome.  
Per benedire, lodare, ringraziare, adorare,  
noi siamo qui Signor,  
o Dio d'amor.  
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176 NEL NOME TUO 
Nel nome tuo saremo uniti insieme 
Questa vita in due più forza ci darà 
e al centro ci sei tu,  
Signore in mezzo a noi. 
Il nostro sì da sempre nel tuo amore 
come il nuovo giorno  risplenderà fra noi. 
--------------- come sposa prendo te 
E nella fedeltà io ti conoscerò; 
Io ti dono il meglio di me 
la  mia vita è nelle mani tue 
su di noi il Signore ha detto sì. 

--------------- come sposo prendo te 
E nella fedeltà io ti conoscerò; 
Io ti dono il meglio di me 
la  mia vita è nelle mani tue 
su di noi il Signore ha detto sì.  Si 7  
Nel nome tuo saremo uniti insieme 
Questa vita in due più forza ci darà 
e al centro ci sei tu, Signore in mezzo a noi. 
Il nostro sì da sempre nel tuo amore 
come il nuovo giorno risplenderà fra noi. 

177 NOEL  
Nella notte di Natal sono scesi dal ciel 
cori d’angeli per annunciare Gesù. 
Tra le pecore a vegliar se ne stanno i pastor 
su di loro discende la luce del ciel. 
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Rit:  Noel, Noel, Noel, Noel, 
a Betlemme è nato 
il Re d’Israel! 

Dormi bimbo non temer siamo pochi pastor, 
veglieremo il Tuo sonno di bimbo piccin. 

Pochi doni a Te portiam li doniamo di cuor, 
oggi è scesa su noi del Signor la bontà. Rit. 

 

178 NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d’ immensa carità, 
Trinità infinita. 

Tutto il creato vive in te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 

La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà 
salvezza e perdono. 

Dio si è fatto come noi 
è nato da Maria: 
Egli nel mondo ormai sarà 
Verità, Vita, Via. 
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Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo; 
Egli un giorno tornerà, 
glorioso nel suo regno. 

Manda, Signore, in mezzo a noi, 
Manda il Consolatore; 
lo Spirito di santità 
Spirito dell’amore. 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
Vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa. 

179 NOI TI LODIAMO SIGNOR 
Noi ti lodiamo Signore,  
a Te la Iode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome,  
a Te la Iode e la gloria per sempre. 

Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor 
che durerà per sempre. (2v) 

Astri del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
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Piogge e rugiade lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

O venti tutti lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Notte e giorno lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

Uomini tutti lodate il Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore,  
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

180 NOI VEGLIEREMO 
Rit.: Nella notte, o Dio, noi veglieremo 

con le lampade vestiti a festa: 
presto arriverai e sarà giorno. 

Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando Lui verrà sarete pronti, 
e vi chiamerà amici per sempre. Rit. 

Raccogliete per il giorno della Vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà sarete pronti, 
e vi chiamerà amici per sempre. Rit. 
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181 NON VI AFFANNATE 
Non vi affannate per la vostra vita, 
di quel che mangerete o che berrete, 
non vi affannate per il vostro corpo, di che vestirete. 
La vostra vita vale di più del cibo, 
il corpo più del vestito, 
gli uccelli del cielo non hanno granai 
e Dio li nutre, e Dio li nutre, e Dio li nutre. 

Quanto più valete voi degli uccelli dell'aria, 
quanto più valete voi? 
Quanto più valete voi degli uccelli dell'aria? 
Voi valete molto di più, voi valete molto di più. 

Chi di voi per quanto pensi o ci ripensi 
può strappare un secondo alla morte? 
Impotenti davanti a piccole cose, 
perché vi preoccupate delle altre? 
I gigli del campo non filano e non tessono 
e io vi dico che neppure Salomone in tutta la sua gloria 
fu mai vestito come uno di loro. 

Se dunque Dio riveste l'erba che oggi è nel campo 
e domani la si getta nel fuoco, 
quanto più dell'erba Dio vi vestirà, 
voi valete molto di più, voi valete molto di più. 

Non vi affannate a cercare cosa mangerete, 
cosa berrete o cosa metterete addosso, 
sono i pagani che si affannano a ciò: 
il vostro Padre sa che voi ne avete bisogno, 
voi cercate prima il suo Regno 
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e tutte queste cose vi saranno date in più, 
voi valete molto di più, voi valete molto di più. 

182 O COME È BELLO E GIOIOSO, SIGNOR 
Oggi qualcuno mi ha detto: 
« Vieni ad abitare la mia casa! ». 
L’anima ha esultato 
e un canto m’è sgorgato dal cuor: 

Oh come è bello e gioioso, Signor, 
abitare nella tua casa 
dove ognuno si riposa 
ed il cuore è pieno di gioia! 

Voglio cantare, sempre voglio cantar, 
e donare la gioia, Signore, 
per quest’armonia divina 
che la tua dimora mi dà. 

Sapienza e luce in ogni cosa 
risaltan lo splendor 
la Casa tua, Signore, 
vorrò sempre abitar. 

183 OGGI IL SIGNORE PASSA 
Rit.: Oggi il Signore passa, il tempo è compiuto. 

il Regno è vicino: accogliete l’invito di Dio. 
È il giorno di salvezza, oggi il Signore passa: 
non indugiate nel sonno, non rimanete nel male. 
Se accogliete l’invito, se convertite i pensieri, 
le vostre tenebre in luce, Egli vi cambierà. Rit. 
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È il momento favorevole, oggi la Parola è Vita: 
non indurite il cuore, non resistete allo Spirito. 
Se lasciate i vostri idoli, se spezzate le catene, 
vi porterà nel deserto e vi parlerà. Rit. 
È il tempo della Grazia, oggi il banchetto è pronto: 
non rifiutate l’invito, non rinunciate all’Amore. 
Se a Lui tornate col cuore, sulla via della Vita, 
una nuova alleanza con voi stringerà. Rit. 

184 OGGI IO TI PRENDO  
Oggi io ti prendo come mia sposa, 
come tua madre ti fece 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 (2 volte) 
Oggi io 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. 

185 OGNI MIA PAROLA da Is. 55 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
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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. 

186 O SIGNORE DEL CIELO 
Rit. O Signore del cielo  

con fiducia noi guardiamo verso te 
donaci il tuo Amore per l'eternità, 
mostraci la strada.  

Hai sacrificato il Figlio, 
per il mondo ed i peccati di ciascun di noi, 
la tua mano un giorno ci accarezzerà, 
Tu mostraci la strada. 
Col pane tuo possiamo 
ricominciare a vivere felici e certi che 
ci sarà il perdono se veniamo a te, 
Tu mostraci la strada. Rit. ... mostraci la strada. 
Quel pane che Tu doni 
è fonte di salvezza, vita per l'eternità 
e la morte allora buio non sarà, 
Tu mostraci la strada Mostraci la strada.  
Mostraci la strada. 
Mostraci la via. 
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187 ORA È TEMPO DI GIOIA 
L’eco torna d’antiche valli, 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime, 
di esili in terre lontane. 

Rit.: Ora è tempo di gioia 
non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova 
nel deserto una strada aprirò. 

Come l’onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. Rit. 

Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. Rit. 

188 PACE DONA AI NOSTRI CUORI  
Pace dona ai nostri cuori  
Pace che tu solo sai dare 
Pace dona ai nostri cuori  
Pace che tu solo sai dare 

Gesù tu sei la pace  
Gesù tu sei l’amore 
Dalle tue piaghe  
siamo guariti  
Mi abbandono a te  
Confido in te  
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189 PADRE MIO 
Padre mio, mi abbandono a Te 
di me fai quello che Ti piace. 
Grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in Te. 
Purché si compia il Tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli 
niente desidero di più, 
fare quello che vuoi Tu. 
Rit.: Dammi che Ti riconosca, 

dammi che Ti possa amare sempre più, 
dammi che ti resti accanto, 
dammi d’essere l’Amor. 

Fra le Tue mani depongo la mia anima, 
con tutto l’amore del mio cuore, 
mio Dio, la dono a Te, 
perché Ti amo immensamente. 
Sì, ho bisogno di donarmi a Te 
senza misura affidarmi alle Tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. Rit. 
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190 PADRE NOSTRO di mons. Marco Frisina 
Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il tuo Nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo e così in terra, 
sia fatta la tua volontà. 
Dacci oggi il nostro pane, 
dacci 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 v.) 

191 PADRE NOSTRO di Giombini 
Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il Nome tuo, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo e così in terra (2 v.) 
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. (2 v.) 
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192 PADRE SANTO 
Rit.: Padre Santo quando stavo con loro 

custodivo quelli che mi hai dato, 
ma ora a te io ritorno, 
non ti chiedo di toglierli dal mondo, 
ma di custodirli dal maligno, alleluja. 

Tutte le genti del mondo a te accorrano, 
Tu solo sei certezza di eterna vita, 
nel segno del tuo amore tutti fratelli, 
sentirci un solo gregge con te pastore. Rit. 

Custodiremo nel cuore la tua grazia 
per dare al mondo la gioia della tua pace; 
risplenda sempre la tua presenza sul nostro volto, 
beato chi pone in te la sua speranza. Rit. 

T'acclameremo Signore in ogni tempo, 
sulla bocca avremo sempre la tua lode, 
in Te Signore si glorierà la nostra anima 
nutrita di verità alla tua mensa. Rit. 
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193 PANGE LINGUA (S. Tommaso d’Aquino) 
Pange lingua gloriosi 
corporis mystérium, 
sanguinisque pretiosi, 
quem in undi pretium, 
fructus ventris generosi, 
rex effundit gentium. 
 

Nobi datus, nobis natus 
ex intacta Vírgine, 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi sémine, 
sui moras incolatus 
miro cláusit órdine. 
 

In supremæ nocte cœnæ 
récumbens cum frátribus, 
observata lege plene 
cibis in legálibus, 
cibum turbæ duodenæ 
se dat suis mánibus. 
 

Verbum caro, panem verum 
verbo carnem efficit: 
fitque sanguis Christi merum; 
et, si sensus déficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fide súfficit. 
 

Tantum ergo Sacramentum 
veneremur cérnui: 
et antíquum documentum 
novo cedat rítui: 
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præstet fides supplementum 
sénsuum défectui. 
 

Genitori, Genitoque 
laus et iubilátio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedíctio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudátio. Amen. 

194 PANE DEL CIELO 
Rit.: Pane del cielo sei Tu, Gesù 

via d’amore: Tu ci fai come Te. (2 v.) 

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. 
Tu ci fai come te, tu ci fai 
come te. 
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195 PENTECOSTE 
Rit.: Se senti un soffio nel cielo, 

un vento che scuote le porte, 
ascolta, è una voce che chiama, 
è l’invito ad andare lontano, 
c’è un fuoco che nasce in chi sa aspettare, 
in chi sa nutrire speranze d’amor. 

Erano poveri uomini come me, come te, 
avevano gettato le reti nel lago 
e riscosso le tasse alle porte della città. 
Ch'io mi ricordi tra loro non c'era neanche un dottore 
e quello che chiamavano Maestro 
era morto e sepolto anche Lui. Rit. 

Avevano un cuore nel petto come me, come te, 
che una mano di gelo stringeva, 
avevano occhi nudi di pioggia 
e un volto grigio di febbre e paura: 
pensavano certo all'amico perduto, 
alla donna lasciata sulla soglia di casa, 
alla croce piantata sulla cima del colle. Rit. 

E il vento bussò alla porta di casa, 
entrò come un pazzo in tutta la stanza 
ed ebbero occhi e voci di fiamma, 
uscirono in piazza a cantare la gioia. 
Uomo che attendi nascosto nell'ombra 
la voce che parla è proprio per te, 
ti porti la gioia, una buona notizia: 
il mondo che viene migliore sarà. Rit. 
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196 PER AMORE DEI MIEI FRATELLI 
Rit.: Per amore dei miei fratelli, 

per amore dei miei amici 
io dirò, io dirò: “Pace su di te”. 

Che allegria quando mi dissero: 
“Andiamo alla casa del Signore”. 
Ed ora i nostri piedi si fermano alle tue porte. 
Gerusalem, Gerusalem, di nuovo riedificata (2 volte) Rit. 

Là salgono insieme le tribù del Signore 
secondo l'uso d'Israel per cantare al Signore. 
Gerusalem, Gerusalem, di nuovo riedificata (2 volte) Rit. 

Chiedete pace, chiedete pace per Gerusalemme, 
e sia la pace, e sia la pace per quelli che ti amano. 
Gerusalem, Gerusalem, di nuovo riedificata (2 volte) Rit. 

197 PERCHÉ TU SEI CON ME  
Rit.: Solo tu sei il mio pastore,  

niente mai mi mancherà, 
solo tu sei il mio pastore, o Signore 

Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me,  
dove mi fai riposare. Rit. 
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
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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. 

198 PERFETTA LETIZIA da “Forza venite gente” 
Frate Leone, agnello del Signore 
per quanto possa un frate sull’acqua camminare, 
sanare gli ammalati o vincere ogni male 
o far vedere i ciechi e i morti camminare… 

Frate Leone, pecorella del Signore 
per quanto possa un santo frate  
parlare ai pesci e agli animali 
e possa ammansire i lupi e farli amici come i cani, 
per quanto possa lui svelare che cosa ci darà il domani. 

Rit.: Tu scrivi che questa non è  
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia, a a. 

Frate Leone, agnello del Signore 
per quanto possa un frate parlare tanto bene 
da far capire i sordi e convertire i ladri, 
per quanto anche all’inferno lui possa far cristiani…Rit. 
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Se in mezzo a frate inverno, tra neve , freddo e vento, 
stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone 
bagnati, stanchi ed affamati ci scambieranno per due ladri 
ci scacceranno come cani, ci prenderanno a bastonate 
e al freddo toccherà aspettare con sora notte e sora fame. 
E se sapremo pazientare bagnati, stanchi e bastonati 
pensando che così Dio vuole e il male trasformarlo in bene. 
Rit. 

199 PREFERISCO IL PARADISO (mons. M.Frisina) 
C’è chi ama la ricchezza, 
e vestirsi come un re, 
c’è chi non vuol fare niente, 
non gli va di faticar, 
c’è chi parla sempre troppo 
non sa dir la verità 
e poi critica ogni cosa, 
non c’è nulla che va ben, 
ma per me, no non va, non è quel che piace a me. 

Rit.:  Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso, 
paradiso, paradiso, paradi-i-so. 

C’è chi pensa d’esser grande 
vuol salire fino al Ciel, 
è fanatico e superbo, 
creder d’esser chissà che. 
C’è chi sogna gran carriere,  
grandi inchini ed i lacché 
vuole sempre aver successo, ed onori in quantità 
ma per me, no non va, non è quel che piace a me. Rit.  
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200 POPOLI TUTTI 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 

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. 

201 PREGHIERA (Tu) 
Tu che riempi di stelle la notte 
detta al mio cuore il testo, 
le note di una canzone che sia preghiera, 
ch’io possa cantare a Te, mio Signore. 

Rit.: Questa preghiera è un inno d’amore 
a Te che regno nel cielo, 
sia per Te un profumo di un mazzo di rose e di 
viole. 

Tu che trasformi il grigio del cielo 
con le tue dita è un arcobaleno; 
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prendi le ore del giorno più amare 
e nei tuoi giardini poi falle giocare. Rit. 

Tu che hai scavato il letto dei mari, 
scava il mio cuore con le tue mani; 
fa’ zampillare dell’acqua chiara 
e fanne una fonte per tutta la gente. Rit. 

Tu, che un bruco portato a strisciare 
muti in farfalla: lo mandi a volare, 
alla mia vita dà ali e colore, 
e falla sbocciare nel ciel come un fiore. Rit. 

202 PRENDI LA VITA MIA 
Non so se sarò capace 
di amare gli altri più di me, 
di lasciare ciò che mi piace 
per seguire un sogno che c’è in me. 
Non so se sarò capace 
di lasciare tutto ciò che ho 
le mie facili certezze. 
Rit.: Prendi la vita mia 

la metto qui davanti a te, 
poca cosa è, tutto per me. 
Fanne ciò che vuoi 
per le strade che mi dirai  
cammineremo insieme. 

Signore io non ho la forza 
di fare tutto ciò che vuoi, 
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da solo sono un povero uomo 
che cerca ancora di nascondersi. 
Signore io non ho la forza 
di guardare negli occhi te 
dammi tu la fede. Rit. 
È facile guardare gli altri 
difficile è guardare in me, 
perdona il mio tempo buttato 
nel cercare di scappare da te. 
È facile guardare gli altri 
dar la colpa di ciò che non va 
e del mio non fare. Rit. 

203 PRIMA CORINZI 13 
Anche se io conoscessi e parlassi 
la lingua di ogni creatura di Dio, 
anche se un giorno arrivassi a capire 
i misteri e le forze che spingono il mondo. 
Anche se dalla mia bocca venissero 
scienza e parole ispirate dal Cielo 
e possedessi pienezza di fede 
da muovere i monti e riempire le valli. 
 Se non avessi la carità risuonerei come un bronzo; 

se non donassi la vita ogni giorno 
sarei come un timpano che vibra da solo. 
Se non avessi la carità non servirebbero a nulla 
gesti d’amore sorrisi di pace 
sarei come un cembalo che suona per sé. 
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La carità è paziente e benigna 
conosce il rispetto, non cerca interesse; 
la carità non si adira del torto subito 
non serba nessuna memoria. 
La carità non sopporta ingiustizie, 
dal falso rifugge, del vero si nutre; 
la carità si appassiona di tutto 
di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia. 

Non avrà fine la carità, scompariranno i profeti 
solo tre doni per noi resteranno: 
la fede, l’amore ed ancora speranza. 
Ma più importante è la carità, 
più forte di ogni sapienza. 
Ciò che è perfetto verrà, sarà un mondo 
di gioia e di pace che ci attenderà. 

204 PURIFICAMI, O SIGNORE: 
Rit.: Purificami, o Signore,  

sarò più bianco della neve 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. Rit. 

Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit. 
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Così sei giusto nel parlare 
e limpido nel tuo giudicare; 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. Rit. 

Fammi udire gioia e allegrezza: 
esulteranno le ossa umiliate; 
dai miei errori nascondi il tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit. 

Ecco, ti piace verità nell'infinito, 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo, sono limpido; 
se mi lavi, sono più bianco della neve. Rit. 

Le vittime non ti son gradite: 
se ti offro un olocausto, non lo vuoi; 
la mia vittima è il mio spirito affranto: 
non disprezzi un cuore affranto o fiaccato. Rit. 

Ritorni in me la tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le tue vie 
e gli erranti ritorneranno a te. Rit. 

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, 
e la mia lingua griderà la tua giustizia. 
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Signore, aprirai le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. Rit. 

Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore; 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. Rit. 

 

205 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. 
Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signor d’Israele. 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 tuo popolo, Egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. Rit. 
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206 QUANDO BUSSERO’ 
Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure… (2 v.) 
o mio Signore. 

Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore…(2 v.) 
o mio Signore 

Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare (2 v.) 
o mio Signore. 

207 QUANTA SETE NEL MIO CUORE 
Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 

Rit.: Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 

Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
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spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. Rit. 

Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò, 
e vicino ti vedrò. Rit. 

208 QUANTE STELLE 
Quante stelle su nel ciel, mai brillarono così. 
O notte strana, che sarà? Mai provai gioia così. Ooo.. 

S’ode una melodia lassù, melodia d’angeli. 
Gloria a Dio su nel cielo e pace in terra agli uomini. Ooo.. 

Una stella brilla ancor di più, è la stella di Gesù. 

Santa notte di Natal, Dio è nato fra di noi! 

Ninna nanna mio tesor, sogni d’oro anche per te. 
Dormi amore non temer, la tua mamma veglierà. Ooo.. 

Pure gli angeli lassù nel ciel cantano Gloria a Gesù! 
Tanta gioia ho nel cuor, dormi piccolo tesor. Ooo.. 

Una stella brilla ancor di più, è la stella di Gesù. 

Santa notte di Natal, Dio è nato fra di noi! 
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209 QUANTO SONO AMABILI dal Salmo 83 
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore, 
Signore degli Eserciti, 
l'anima mia anela e brama gli atri del Signore. 

Anche il passero trova la casa, 
la rondine il suo nido presso i tuoi altari, Signore, 
mio Re, mio Dio, mio Re, mio Dio. 

 Beato chi abita la tua casa, 
sempre canta le tue lodi, 
sempre canta le tue lodi, 
beato chi trova in te la forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 

Passando per la valle del pianto 
la cambia in sorgente, 
cresce lungo il cammino il suo vigore, 
finche arriva a Sion, finche arriva a Sion. 

 Per me un giorno nei tuoi atri 
vale più che mille altrove, 
vale più che mille altrove, 
perché stare sulla soglia della tua casa 
è meglio che abitare 
nei palazzi dei potenti. Passando … 
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210 QUEL LUOGO VICINO A ME 
Maria, piccola Maria, tu sei la brezza soave di Elia, 
il sussurro dello Spirito di Dio. 
Maria, piccola Maria, tu sei il roveto ardente di Mosè 
che porta il Signore e non si consuma. 
Tu sei “Quel luogo vicino a me” 
che mostrò il Signore a Mosè, 
tu sei la cavità nella rupe 
che Dio copre con la sua mano mentre passa la sua Gloria. 

Rit.: Venga il Signore con noi 
se abbiamo trovato grazia ai suoi occhi. 
È vero che siamo peccatori, 
ma prega tu per noi e saremo la sua eredità. 

Maria, piccola Maria, fanciulla di Gerusalemme, 
Madre di tutti i popoli, Vergine di Nazareth. 
Tu sei la nube che protegge Israele, 
la tenda della riunione, l'Arca che porta l'Alleanza, 
il Luogo della Dimora del Signore, 
santuario della sua Shekinà. Rit. 

Tu sei “Quel Luogo vicino a me” ... 

(Shekinà = presenza di Dio sulla terra, riposo) 
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211 RALLEGRIAMOCI  
Rallegriamoci, non c’è spazio 
alla tristezza in questo giorno. 
Rallegriamoci, è la vita che 
distrugge ogni paura. 
Rallegriamoci, che si compie 
in questo giorno ogni promessa. 
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: 
la salvezza di Dio. 
Gloria a Te, Emmanuele. 
Gloria a Te, Figlio di Dio. 
Gloria a Te, Cristo Signore 
che nasce per noi e torna la gioia! (2 v.) 
Rallegriamoci, Egli viene 
a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, è il momento di 
gustare il Suo perdono. 
Rallegriamoci, con coraggio 
riceviamo la Sua vita. 
Rallegriamoci, perché è giunta 
in mezzo a noi la presenza di Dio. 
Rallegriamoci, tutti i popoli 
del mondo lo vedranno. 
Rallegriamoci, nel Signore 
è la nostra dignità. 
Rallegriamoci, nella luce 
del Suo Regno in cui viviamo. 
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Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, 
siamo Chiesa di Dio. 

212 RAGAZZI MIEI (Gv 13,33) 
Ragazzi miei rimango qui ancora un poco, 
poi me ne andrò e allora voi mi cercherete, 
sarà con voi Qualcuno che vi saprà consolare, 
Lui vi guiderà alla Verità. 
Ed ecco che or io vi do il mio comandamento: 
Amatevi così come ho amato voi. 
Se vi amerete io resto ancor 
come una volta in mezzo a voi. 
Perché si turba il vostro cuore? Non siate tristi. 
Credete a me: è meglio che io me ne vada, 
ma ritornerò. 
Ed ecco che or io vi do il mio comandamento: 
Amatevi così come ho amato voi. 
Nel mondo avrete solo dolore, 
ma non temete, ritornerò. 
Ed in quel giorno nel vostro cuore 
verrà una gioia che nessuno vi toglierà. 

213 RE DI GLORIA 
Ho incontrato te Gesù e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene, 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, re di gloria, mio Signor. 
Tutto in te riposa, la mia mente il mio cuore, 
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia; 
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voglio stare insieme a te, non lasciarti mai 
Gesù, re di gloria, mio Signor.  
Rit.: Dal tuo amor chi mi separerà: 

sulla croce hai dato la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia vera; 
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai 
Gesù, re di gloria, mio Signor. Rit. 

Io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor, 
io ti aspetto mio Re. 

 

214 REGINA CAELI 
Regina caeli, laetare, alleluia 
Quia quem meruisti portare, alleluia 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Oremus: Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri 
Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, 
quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam 
perpetuae capiamus gaudia vitae.  
Per Christum Dominum nostrum. Amen. 
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Il testo italiano 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia 
Gesù, che tu hai portato nel seno, alleluia, 
è risorto, come ha detto, alleluia 
prega per noi Dio, alleluia 

V. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 

R. Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo 
Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di 
Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita 
senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

215 RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA 
Resta con noi, Signore, la sera: 
resta con noi e avremo la pace. 

Rit. Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor. 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. Rit. 

Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. Rit. 
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216 RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e si 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 
ad 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. (3 v.) 
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217 RISURREZIONE 
(Donne) 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 si ritornato, tu sei qui fra noi 
e adesso ti avremo per sempre, 
adesso ti avremo per sempre. 

(Uomini) Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui. 
È risorto sì, come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
a tutti che è risorto Lui. 

Tu hai vinto il mondo Gesù, 
tu hai vinto il mondo Gesù, 
liberiamo la felicità. 
E la morte no, non esiste più: l’hai vinta tu, 
hai salvato tutti noi, uomini con te, 
tutti noi, uomini con te. 

(Uomini) Uomini con te, uomini con te-e-e-e-e-e. 

(Donne) Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre. 
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218 RITORNA SIGNORE GESU’ 
Il mondo non crede ai miracoli, 
la gente non pensa più a te, 
ma io sono solo e ho bisogno di te, 
ritorna Signore Gesù. (2 v.) 

Se ti ho abbandonato perdonami, 
cosa mai posso fare per te? 
Non voglio restare  
lontano da te, 
ritorna Signore Gesù. (2 v.) 

Con Te son sicuro di vincere 
l'angoscia che porto con me, 
è l'anima mia  
che ha sete di te, 
ritorna Signore Gesù. (2 v.) 

 

219 SALMO 8 
O Signore nostro Dio 
quanto è grande il tuo nome sulla terra, 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
Con la bocca dei lattanti 
affermi la potenza contro i tuoi avversari 
per ridurre a l silenzio nemici e ribelli. 

Se guardo il cielo, opera delle tue dita 
e la luna e le stelle che tu hai fissate 



( 174 ) 

che cosa è l’uomo, perché te ne ricordi? 
Ed il figlio dell’uomo perché te ne curi? 

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore tu l’hai coronato 
e gli hai dato potere sulle opere delle tue mani.  

Tutto hai posto sotto i suoi piedi, 
tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna 
e gli uccelli del cielo ed i pesci del mare. 

O Signore nostro Dio 
quanto è grande il tuo nome 
su tutta la terra. 

220 SALVE REGINA Gen 
 Salve Regina, Madre di misericordia 

vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina. (2 v.) 

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. Rit. 

Salve Regina, Madre di misericordia 
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria 
Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 



( 175 ) 

221 SALVE, REGINA gregoriano 
Salve, Regína, 
Mater misericórdiæ, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve.  
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evæ. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes  
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum benedíctum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria! 

222 SAN DAMIANO 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se davvero 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. 
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223 SAN FRANCESCO 
O Signore fa’ di me uno strumento, 
fa’ di me uno strumento della tua pace: 
dov’è odio che io porti l’amore, 
dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, 
dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza (2 v.). 
Rit.: O Maestro dammi tu un cuore grande 

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

O Signore fa’ di me il tuo canto, 
fa’ di me il tuo canto di pace: 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 

perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno (2v.) Rit.. 
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224 SANTO Bonfitto 
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. 

Benedetto Colui che viene nel Nome del Signore. Rit 

225 SANTO Gen Verde 
Santo, Santo, Santo! (2 v.) 

Il Signore Dio dell’universo, (2 v.) 
I cieli e la terra  
sono pieni della Tua gloria. 

Osanna, Osanna, 
nell’alto dei cieli.(2 v.) 
Santo, Santo, Santo! (2 v.) 

Benedetto Colui che viene, 
nel nome del Signore. (2 v.) 

Osanna, Osanna, 
nell’alto dei cieli. (2 v.) 
Santo, Santo, Santo! (2 v.) 
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226 SANTO ZAIRESE 
Santo, Santo. Osanna. 
Santo, Santo. Osanna. 

Rit.: Osanna eh, Osanna eh 
Osanna nell’alto dei cieli. (2 v.) 

I cieli e la terra o Signore sono pieni di te. 
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te. Rit. 

Benedetto Colui che viene nel nome tuo Signor. 
Benedetto Colui che viene nel nome tuo Signor. Rit. 

227 SANTO IL SIGNORE 
(Uomini) Santo il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli e benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, osanna nell’alto dei cieli. 

(Donne) È Santo, Santo, Santo, il Signore della vita 
è Santo, Santo, Santo, il Signore della storia 
nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria. 
Osanna, osanna, osanna nel cielo sublimato 
Osanna, osanna, osanna nel canto del creato 
e sia benedetto colui che viene in nome di Dio. 

(Incrocio) 
e sia benedetto colui che viene in nome di Dio. 
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228 SANTO NELLE ALTEZZE 
Santo, Santo. 
Santo, Santo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Rit.: Osanna, Osanna, Osanna 
Osanna nelle altezze. ( 2 v.) 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rit. 

229 SANTO (della Cattedrale) 
Santo, santo, santo il Signore Dio 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
Osanna nell’alto dei Cieli. 
Benedetto Colui che viene nel Nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei Cieli. 

230 SCATENATE LA GIOIA 
Uscite dalle case voi che siete chiusi dentro, 
venite qui tra di noi qualcosa sta accadendo; 
qui non piove, qui c’è solo sole 
fate in fretta, mancate solo voi. 

Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando 
e le mani tu per tenere il tempo; 
segui il ritmo di questa canzone 
tutti pronti, possiamo dare il via. 
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Rit.: Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa 
dai, cantate con noi, qui la festa siamo noi. 

Non si sente bene qui, qualcuno parla piano, 
fatti trascinare tu, non puoi farne a meno; 
se non canti togli il tuo colore 
all’arcobaleno di questa canzone. 
Siamo in tanti qui a cantare forte, 
che la gioia entri basta aprir le porte; 
qui nell’aria si sente un buon profumo 
se ci stai non manca più nessuno. Rit. 

231 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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232 SEGNI DEL TUO AMORE 
Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore 
quando, macinati, danno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

Rit.: Ecco il pane e il vino segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo 
un corpo solo in Te 
e il Figlio tuo verrà e vivrà ancora in mezzo a noi. Χ 

Mille grappoli maturi sotto il sole 
festa della terra donano vigore 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. Rit. (2 v.) 

233 SEI BENEDETTO (musica: Salve Regina Gen) 
Sei benedetto 
Signor della terra 
da questa tua bontà abbiamo pane 
frutto di grano. 
A Te li offriamo 
Tu li trasformi per noi 
in cibo di vita eterna. 
Noi ti ringraziamo, volgi su noi gli occhi tuoi 
mostraci il tuo volto Signore 
e dona la tua gioia nei cuor. 
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Sei benedetto, 
Dio, Signor della terra 
da questa tua bontà abbiamo vino, 
frutto di vite. 
A te li offriamo 
Tu li trasformi per noi 
in bevanda di salvezza. 
Amen, amen, amen. 

234 SE MI 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 mi 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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235 SENZA DI TE di fra’ Davide Colella 
Cosa sono io - quando non ci sei nella mia vita 
Cosa credo io - quando non ti credo a me vicino 
Cosa voglio io - quando non ti voglio nei miei pensieri 
Cosa amo io - quando non ti amo e me ne frego.  

Mi sento vivo col pretesto della vita 
mi sento forte dell’amore e dell’odio che ho nel cuore 
cosa m’importa se c’è gente che già muore 
io non ho tempo per pensare a queste cose 
voglio provare tutto quello che la vita mi può dare 

Ho provato sai - m’è rimasto da giocare solo la vita 
ho creduto sai - mi ritrovo senza fede nel domani 
ho voluto sai - mi ritrovo con l’angoscia dentro al cuore 
ho amato sai - mi ritrovo senza amore tra le mani 

Rit.: Signore ascolta questa voce che ti chiama 
non m’è rimasto nulla al mondo  
che la forza di gridarti 
cosa m’importa se ho sbagliato nella vita 
non sei venuto forse per salvare quelli 
che come me hanno creduto  
a questo mondo e sono stanchi 

Io ti loderò -  fino a quando avrò la forza per cantarti 
io ti porterò - fra la gente che si perde insieme all’altra 
gente 
io ti cercherò nel terrore di chi ha perso il senso della 
vita 
io ti amerò -  fino a quando avrò la luce per vederti Rit. 
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236 SETE DI VERITA’ 
È sera e non finisce mai la mia sete di verità 
È l’alba e ricomincia sempre la mia sete di verità: 
eterna come i nostri monti, come i primi fiori 
la cerchi come quando frughi gli occhi di chi ami 

Rit.: In fondo a tutto sei Tu, Signore 
la mia fonte di verità 
la mia fonte di verità (2 v.) 

Mi son fermato spesso al sole lungo queste strade 
a tutte le sorgenti umane ho bevuto arsura 
e mi chiedevo dentro al cuore “Io, io chi sono?” 
ed ogni mio respiro cerca questa verità Rit. 

Mi sono poi deciso a bere l’acqua del mio pozzo 
una sorgente sempre fresca e non finisce mai 
è un’acqua sempre nuova e non sai mai da dove viene 
e ogni giorno è sempre nuova la mia verità Rit. 

237 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. 
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Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit. 

238 SE PRENDO LE ALI 
Nemmeno le tenebre per te sono scure 
e la notte è chiara come il giorno, 
per Te le tenebre sono luce, o mio Signor. 

Rit.: Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare ai confini del mare 
anche là mi guida la tua mano 
mi afferra il tuo amore. 
Se prendo le ali dell’aurora 
dove andar lontano dal tuo Spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza 
Signore, mio Re. 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
Tu sai quando seggo e mi alzo. 
Tu penetri nei miei pensieri, o mio Signore. Rit.  

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era già scritto di me, 
i miei giorni eran fissati, o mio Signor. Rit. 

Scrutami e conosci il mio cuore, 
prova tutti i miei pensieri 
e guidami sulla via della vita, o mio Signor. Rit. 
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239 SE TU VEDRAI 
Se tu vedrai il sole brillare, alleluja, alleluja! 
Se ascolterai le note di un fiume  alleluja, alleluja! 
Se sentirai il canto dei monti  alleluja, alleluja! 
Allora solo tu proverai cos’è la gioia. 

Se tu vedrai un cespuglio fiorito  alleluja, alleluja! 
Se ascolterai il sussurro del vento  alleluja, alleluja! 
Se sentirai il profumo dei boschi  alleluja, alleluja! 
Allora solo tu proverai cos’è la gioia. 

Se tu vedrai il sorriso di un bimbo  alleluja, alleluja! 
Se ascolterai la canzone del cuore  alleluja, alleluja! 
Se sentirai la dolcezza di amare 
Allora solo tu proverai cos’è la gioia! 

Alleluja, alleluja   ! 

240 SE VUOI 
Rit.: Se vuoi puoi venire con me 

se vuoi lascia tutto di te 
se vuoi la tua sola speranza sarò 
se vuoi a me per sempre ti legherò. 

Il Signore è il mio pastore 
nulla mai mi mancherà, 
custodirà la mia vita 
come bene prezioso. Rit. 
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Se dovessi camminare 
per una strada oscura  
io non avrò paura 
se tu sarai con me. Rit. 
Gioia e grazia saranno 
mie compagne nel cammino, 
io vivrò con il Signore 
per tutta la vita. Rit. 

241 SHALOM 
È la mia pace che io ti do (3v) 
la stessa pace che il Signore mi dà  
Shalom, shalom, shalom, pace a te. (2v) 
È il mio amore... È la mia gioia... È il mio cuore… 

242 SHALOM, SHALOM 
Rit.: Shalom, shalom, 

ai popoli fratelli d’ogni lingua 
la primavera della storia del mondo 
è fiorita a Gerusalemme 
Shalom, shalom, shalom. 

Fratelli uscendo di chiesa 
portate nel mondo la vostra bontà. 
Lasciate i rancori, trionfi il Cristo in ogni cuor! 
In ogni cuor. Rit.  
Fratelli il Signore vi ha detto 
che il Regno dei Cieli è già qui tra voi! 
Tornate bambini cercate di amarlo con umiltà. 
Con umiltà. Rit. Shalom, shalom, shalom! 
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243 SHEMA’ ISRAEL 
Rit. Shemà Israel, 

shemà Israel, 
Adonai elohenu, 
Adonai ehad.  

 Ascolta Israele Shemà Israel 
Ascolta Israele Shemà Israel 
Il Signore è il nostro Dio Adonai elohenu 
Il Signore è uno Adonai ehad 

Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. 
Poni queste mie parole come segno ai tuoi polsi, 
come segno tra i tuoi occhi, 
sugli stipiti della casa e sulle porte. Rit. 
Inculcale ai tuoi figli Israel, parlane in casa, 
quando cammini per la strada, 
quando ti corichi e ti alzi. 
Questo è il primo comando per la vita 
e il secondo è simile al primo: 
ama il tuo prossimo come te stesso 
e avrai, avrai la vita eterna. Rit. 
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244 SIA GLORIA A DIO 
Quando notte e giorno stanno fra il sì e il no 
e in quell'attimo sta lì sospeso il mondo a te ... 
Quando all'orizzonte si raccoglie l'anima 
e io aspetto trepido l'evento che verrà ... 
Rit. Basta il primo raggioe nasce il mondo agli occhi 

miei, 
sia gloria a Dio! 
Basta il primo raggio ed il colore nato già, 
felicità, sia gloria a Dio! 

Quando in fondo all'anima c'è un dubbio: sì o no? 
E sto sulla soglia: resto al buio o esco via? 
Quando la prigione che chiamavo compagnia 
si fa tanto stretta che ho paura e cerco Lui. Rit. 

245 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 e 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. 



( 190 ) 

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. 
 

246 SIGNOR FAMMI STRUMENTO 
Rit.: Signor, fammi strumento di tua pace 

dov’è dell’odio fa’ ch’io porti amore 
dov’è discordia fa’ che porti unione 
e dov’è il  dubbio fede in Te. 

Dov’è il pianto, porti la speranza 
dov’è tristezza fa’ ch’io porti gioia 
e dove son le tenebre la luce 
dov’è errore la tua verità. Rit. 

Fa’ che comprenda più che sia compreso, 
consoli più che esser consolato, 
che non ricerchi tanto essere amato, 
ma d’amare con gioia tutti in Te. Rit. 

Che sappia, mio Signor, sempre donare, 
perché è donando altrui che si riceve, 
e perdonando che si è perdonati 
e morendo si ottien l’eternità. Rit. 
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247 SIGNORE, FA’DI ME 
Rit.: Signore, fa di me uno strumento 

della tua pace, del tuo amore (2 volte) 

Dove c’è l’odio ch’io porti l’amore, 
dov’è l’offesa ch’io porti il perdono. Rit. 

Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia, 
dov’è l’errore ch’io porti la verità. Rit. 

248 SIGNORE PIETA’ 
O Signor che sei mandato 
dal Padre a rivelarci l’immensa sua bontà 
Signore pietà 
Sei grande nell’amore 
Signore pietà, perdono, pietà.  

Tu sei fonte della vita, 
speranza di chi tende all’eterna eredità. 
Cristo pietà 
Noi speriamo solo in te 
Cristo pietà, perdono, pietà. 

Tu che vivi presso il Padre 
e implori la salvezza per l’intera umanità 
Signore pietà 
Riportaci a Lui, 
Signore pietà, perdono, pietà. 
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249 SIGNORE TU MI SCRUTI 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e se mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti se cammino e se riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie, 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, la conosci tutta 
e poni la tua mano su di me.  

Rit.: Sei tu Signore che mi hai creato, 
nel seno di mia madre mi hai tessuto. 
Sono stupende tutte le tue opere, 
fino in fondo tu solo mi conosci (2 v.). 

Dove andare lontano dal tuo spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi ti incontro. 
Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare al di là del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. Rit. 
Se dico: “L’oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte”, 
per te la notte è chiara come il giorno, 
per te le tenebre sono luce. Rit. 
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250 SII ESALTATO 
Sii esaltato Signore nell’alto dei ciel 
lode a Te Signor. 
Sii esaltato, per sempre innalzato  
il Tuo santo nom. 

Rit.: Tu sei Signor 
per sempre regnerai. 
La terra e il ciel 
gioiscano nel Tuo nome. 
Sii esaltato Signore Tu sei nostro re (2 v.) 

Sii esaltato Signore nell’alto dei ciel 
lode a Te Signor. 
Sii esaltato, per sempre innalzato  
il Tuo santo nom. Rit. 

 

 

251 SILENZIOSO DIO 
Io ti amo, silenzioso Dio, 
che ti nascondi dentro un po’ di pane 
come un bambino dentro la sua mamma 
oggi tu entri nella vita mia. 

Io ti adoro, silenzioso Dio, 
che mi hai creato con immenso amore 
e inviti l'uomo nella casa tua 
alla tua mensa nell'intimità. 
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Rit. Pane di vita sei 
Cristo Gesù per noi 
e per l'eternità 
la vita ci darai. (2 v.) 

Tu sazi l'uomo con la vita tua 
un infinito dentro le creature 
e l'uomo sente e vede il volto vero 
di un Dio che vive nell'umanità. Rit. 

 

252 SPIRITO DI DIO 
Spirito di Dio, scendi su di noi, 
Spirito di Dio scendi su di noi. 

Plasmaci, fondici, riempici usaci. 

Spirito di Dio, scendi su di noi, 
Spirito di Dio scendi su di noi. 

Rendici docili, umili, semplici. 

Spirito di Dio, scendi su di noi, 
Spirito di Dio scendi su di noi. 

253 SPIRITO SPIRITO VIENI 
Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo vieni! 
Vieni dai quattro venti! Spirito del Signore, 
Spirito dell'amore, Spirito Santo vieni! 
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254 SPIRITO SANTO DI DIO 
Rit: Scendi Creatore quaggiù, 

vieni respiro di Dio, 
manda dal cielo la luce, 
manda nel cuore la pace. 

Vieni, o Padre dei poveri, a irradiare i tuoi doni, 
consolatore dell'anima, dolce sollievo per noi. 
Nella fatica riposo, nella calura riparo, 
se piango tu mi consoli, luce nel cuore dei fedeli. Rit. Χ 

Senza la tua forza nell'uomo non c'è niente; 
bagna l'arsura, risana le ferite, 
piega ciò che è rigido, raddrizza ciò ch'è sviato, 
manda calore nel gelo. Rit. 

Donaci premio e virtù, dona una morte serena, 
rivolta verso la santità gioia per l'eternità Rit. 

 Spirito Santo di Dio. 

255 SPIRITO DI DIO CONSACRAMI 
(tutti) Spirito di Dio riempimi 
Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami 
vieni ad abitare dentro me. 

(donne) Spirito di Dio riempimi 
Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami 
vieni ad abitare dentro me.
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 (uomini): Spirito di Dio riempimi 
Spirito di Dio battezzami 
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. 
Vieni ad abitare dentro noi. 

256 SU ALI D’AQUILA dal Salmo 91 
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. 
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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. 

257 SUB TUUM PRAESIDIUM 
Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, 
sed a periculis cunctis libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
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258 SULLA TUA PAROLA  
Signore ho pescato tutto il giorno, 
le reti son rimaste sempre vuote. 
Si è fatto tardi a casa ora ritorno, 
Signore son deluso e me ne vado. 

La vita con me è sempre stata dura 
e niente mai mi dà soddisfazione,  
la strada in cui mi guidi è in - si - cura: 
son stanco ed ora non aspetto più. 

Rit.: 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.  

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 è cara, sai 
le barche che a fatica ho conquistato,  
la casa, la mia terra, la mia gente, 
mi vuole tanta fede, o Signore. 

Pietro, vai, fidati di me, fonderò su te la mia 
Chiesa; 
manderò lo Spirito, e avrai il coraggio, 
donerà la forza del suo amor per il regno di Dio. 
Rit. 
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259 SVEGLIATI, O SION! 
Rit.: Svegliati, svegliati o Sion! 

Metti le vesti più belle, 
scuoti la polvere e alzati, 
Santa Gerusalemme. (2 v.) 

Ecco ti tolgo di mano  
il calice della vertigine, 
la coppa della mia ira  
tu non berrai più. Rit. 
Sciogli dal collo i legami  
e leva al cielo i tuoi occhi, 
schiava, figlia di Sion,  
io ti libererò. Rit. 
Come son belli sui monti  
i piedi del messaggero, 
colui che annunzia la pace 
è messaggero di bene. Rit. 
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260 SYMBOLUM '77 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, 
fin che 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, vivi 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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261 SYMBOLUM '80 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch'io - confesso - ho chiesto: 
“Che cosa è verità?” 

E Tu, come un desiderio che non ha memoria, 
Padre buono, 
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 

Rit. Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
ma la tua Parola mi rischiarerà. 

Quando le parole non bastano all'amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane, 
quando l'illusione promette un mondo nuovo, 
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino. 

E Tu, Figlio tanto amato, Verità dell'uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. Rit. 

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! 
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E Tu, forza della vita, Spirito d'amore, dolce Iddio, 
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me. Rit. 

262 T'ADORIAM, OSTIA DIVINA 
T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
Tu dell'angelo il sospiro, 
tu dell'uomo sei l'onor. 

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
Tu dei forti la dolcezza, 
tu dei deboli il vigor. 

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
Tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor. 

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
Ti conosca il mondo e t'ami, 
tu la gioia d'ogni cuor. 
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263 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”. (2 
v.) 

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. 
Che tu splenda sempre… 
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264 TE LODIAMO, TRINITÀ 
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
Rit.  Te lodiamo, Trinità, 

per l’immensa tua bontà. (2 v.) 
Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. Rit. 
Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. Rit. 
Infinita carità, 
santo Spirito d’amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. Rit. 
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265 TI OFFRO 
Rit.: Cosa posso dare a te 

che tu non hai, o mio Signor. 
Io poca cosa e tu 
l’immensità e la bontà. 

Ti offro Signor questi miei occhi, 
ti offro Signor questa mia voce, 
ti offro Signor queste mie mani. Rit. 
Ti offro Signor i miei affanni, 
ti offro Signor i miei pensieri, 
ti offro Signor le umiliazioni. 
Ti offro Signor il mio timore, 
ti offro Signor il mio rispetto, 
ti offro Signor tutto il mio amore. Rit. 
Ti offro Signor questa mia vita, 
ti offro Signor questi miei anni, 
ti offro Signor questo mio canto. Rit. 

266 TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete, l'avete fatto a Lui. 

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 
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e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 

Se amate veramente perdonatevi tra voi, 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è 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. 

267 TI SALUTO, O CROCE SANTA 
Rit. Ti saluto, o Croce santa, 

che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel. Rit. 

Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. Rit. 
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O Agnello divino, immolato 
sull’altar della croce, pietà! 
Tu, che togli dal mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha. Rit. 

Del giudizio nel giorno tremendo, 
sulle nubi del cielo verrai. 
Piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. Rit. 

268 TI SEGUIRÒ SIGNORE mons. Marco Frisina 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 
E la tua croce ci salverà. 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà.  

269 TRASFORMI IN GESÙ 
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.  
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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. 

270 TU CHI SEI 
Tu, tu chi sei? Tu che parli nel silenzio, 
tu che abiti i deserti del mio cuore. 
Tu chi sei? Tu che canti nella notte 
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre. 
Tu chi sei? Ed io, chi sono io? 
Vaso fragile di creta,  
impastato di paure e di speranze, 
come l’erba è la mia vita,  
come goccia di rugiada del mattino. 
Chi son io davanti a te?  

Rit.: Guardami Signore, 
poca terra ho nelle mani ma se vuoi 
anche la mia terra fiorirà. 
Guardami Signore, 
nel mio nulla ho confidato in te, nel tuo amore 
tutta la mia vita canterà. 

Tu, tu chi sei? Tu che scruti nel mio cuore 
e conosci i miei pensieri più segreti. 
Tu chi sei? Che mi insegui ovunque vada 
fino agli ultimi confini della terra. 
Tu chi sei? Ed io, chi sono io? 
Io che sempre mi nascondo 
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e non faccio che sfuggire dal tuo sguardo. 
Dove andrò senza una meta, 
senza un punto verso il quale camminare? 
Il tuo volto cercherò. Rit. 

271 TU MI SEGUI E MI GUARDI 
Dalle mani mi sfuggono i giorni veloci, 
raccoglili tu, mio Signore, la vita ti dono, 
dentro al cuore ti tengo, sei il grande tesoro, 
sei tu che dai forma ai miei gesti e disegni il cammino. 
Rit.: Tu mi segui e mi guardi ed è tua la mia gioia, 

il mio dolore, il lavoro, 
Tu che fai del mio povero essere 
il tuo tabernacolo vivo. 

Fa’ che il tocco di queste mie dita sia il tuo, 
sia carezza di luce sui volti oscurati dal pianto. 
Fa’ che il timbro di questa mia voce sia il tuo, 
sia speranza di vita che illumina i cuori più soli. Rit. 
Che con questa mia vita il tuo amore ritorni 
nel mondo assetato dell’acqua che solo tu doni. 
Fa’ ch’io possa portare sapienza e bellezza, 
che splenda sul nulla di me la realtà di Maria. Rit. 

272 TU SARAI PROFETA 
Una luce che rischiara 
una lampada che arde, 
una voce che proclama 
la Parola di salvezza. 
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Precursore nella gioia, 
precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono 
l’annunzio di misericordia. 

Rit.: Tu sarai profeta di salvezza 
fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola 
risplenderai della mia luce. (2 v.) 

Forte amico dello Sposo, 
che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo 
per precedere il Signore. 

Stenderò la mia mano, 
e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola 
che convertirà il mondo. Rit. 

273 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! 
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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. 

274 TU SEI QUI  
Tu sei qui,  Tu sei qui,  Tu sei qui  Gesù! (2 volte) 
Tu vivi in me, o mio Signor, Tu vivi in me Gesù! (2 volte) 
Tu sei qui,  Tu sei qui,  Tu sei qui  Gesù! (2 volte) 
Io credo in Te, o mio Signor, io credo in Te Gesù! (2 volte) 
Guariscimi, o mio Signor, guariscimi Gesù! 
Liberami, o mio Signor, liberami Gesù! 
Io amo Te, o mio Signor, io amo Te Gesù! 
Io canto a Te, o mio Signor, io canto a Te Gesù! 
Grazie a Te, o mio Signor, grazie a Te Gesù! 
Resta con me, o mio Signor, resta con me Gesù! 
Tu sei qui,  nel mio cuor,  Tu sei qui  Gesù! (2 volte) 

275 TU SEI RE 
Tu sei Re, tu sei Re, sei re Gesù. 
Tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù. 

Rit  .Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi eleviam le nostre mani, 
rivolti verso il tuo trono 
lodando Te. (tutta due volte + rit.) 
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Tu sei Re, tu sei Re, sei re Gesù. 
Tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù. 

276 TU SEI SANTO 
Rit.: Tu sei Santo, Signore Dio 

fai cose grandi, meravigliose 
Tu sei il Bene, il Sommo Bene 
Tu sei Signore Onnipotente. 

Tu sei forte, Tu sei grande 
Tu sei l’Altissimo Onnipotente 
Tu sei presente sei, per sempre Dio presente sei. Rit. 

Tu sei Trino e solo Dio  
Tu sei il re del cielo e della terra. 
Tu sei Bellezza sei, per sempre Dio Bellezza sei. Rit. 

Tu sei Amore e Carità 
Tu sei Sapienza e Umiltà 
Tu sei Letizia sei, per sempre Dio Letizia sei. Rit. 

Tu sei la mia Speranza e la mia Forza 
Tu sei la mia Ricchezza e la mia Gioia. 
Tu sei la Pace sei, per sempre Dio la Pace sei. Rit. 

Tu sei Difesa, tu sei Sicurezza 
Tu sei Rifugio, tu sei Salvezza 
Tu sei la Vita sei, per sempre Dio la Vita sei. Rit. 
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277 TU SEI VIVO FUOCO 
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne. 
Se con Te, come vuoi, l’anima riscaldo, 
sono nella pace. 
Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco già rinasce di freschezza eterna 
questo giorno che sfiorisce. 
Se con Te, come vuoi, cerco la sorgente, sono nella pace.  
Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora. 
Ecco già riposa in ampiezza eterna 
questo giorno che si schiude. 
Se con Te, come vuoi, m’avvicino a casa, 
sono nella pace. 
Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto. 
Ecco già risuona d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce. 
Se con Te, come vuoi, cerco la Parola, 
sono nella pace. 
Tu sei sposo ardente che ritorni a sera 
del mio giorno sei l’abbraccio. 
Ecco già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con Te, come vuoi, mi consumo amando, 
sono nella pace. 
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278 VENI CREATOR SPIRITUS 
Veni creator Spiritus, mentes tuorum visita 
imple superna gratia quae Tu creasti pectora 
Qui diceris Paraclitus altissimi donum Dei 
fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio 
Tu septiformis munere, dextere Dei Tu digitus 
Tu rite promissum Patris sermone ditans guttura 
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus 
infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti 
Hostem repellas longius, pacemque dones protinus 
ductore sic Te praevio vitemus omne noxium 
Per Te sciamus da Patrem noscamus atque Filium 
Te utriusque Spiritum credamus omni tempore.Amen 

279 VERBUM PANIS 
Prima del tempo 
prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
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Qui vive la tua Chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est 
Verbum panis (STOP) 
Prima del tempo 
quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  
Qui spezzi ancora ... 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.  

280 VERSO L’ALTARE 
Verso l'altare pane che è dono, 
una briciola del mondo, 
l'universo attraverso noi 
viene verso Te, viene verso Te. 
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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.  

281 VICTIMAE PASCHALI 
Victimae paschali laudes 
immolent christiani. 
Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 
Mors et vita duello 
conflixere mirando 
dux vitae mortuus 
regnat vivus.  
(uomini) “Dic nobis Maria, quid vidisti in via?”. 
(donne) “Sepulcrum Christi viventis: 
et gloriam vidi resurgentis. 
(uomini) Angelicos testes, 
sudarium et vestes. 
(donne) Surrexit Christus spes mea: 
praecedet suos in Galilaeam”. 
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Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere: 
tu nobis, victor Rex, 
miserere. Amen. Alleluja. 

282 VIENI DAL LIBANO 
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni. 
Avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell’Ermon. 
Tu m’hai ferito, ferito il cuore, o sorella, mia sposa. 
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni. 
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. 

Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me, 
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’inverno ormai è già passato, il canto della tortora si ode. 
I fiori son tornati sulla terra, il grande sole è venuto. 
Alzati in fretta, mia diletta, vieni, colomba, vieni. Rit. 
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, 
ché l’amore è forte come la morte, le acque non lo spegneranno. 
Dare per esso tutti i beni della casa sarebbe disprezzarlo. 
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Rit. 
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283 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 v.)  
e per questa strada va’, va’ 
e non voltarti indietro, va’ 
e non voltarti indietro 

284 VIENI O SPIRITO 
Rit.: Vieni o Spirito, Spirito di Dio 

vieni o Spirito Santo. 
Vieni o Spirito, soffia su di noi 
dona ai tuoi figli la vita. 

Dona la luce ai nostri occhi 
dona la forza ai nostri cuori 
dona alle menti la sapienza 
dona il tuo fuoco d’amore. Rit. 



( 219 ) 

Tu sei per noi consolatore 
nella calura sei riparo 
nella fatica sei riposo 
nel pianto sei conforto. 

Dona a tutti i tuoi fedeli 
che confidano in te 
i tuoi sette santi doni 
dona la gioia eterna. 

285 VIENI QUI TRA NOI 
Rit.: Vieni qui tra noi  

come fiamma che scende dal cielo 
Vieni qui tra noi,  
rinnova il cuore del mondo. 
Vieni, qui tra noi,  
col tuo amore rischiara la terra. 
Vieni, qui tra noi,  
soffio di libertà. 

Nel silenzio tu sei pace, nella notte luce, 
Dio nascosto, vita, Dio tu sei Amore. 

Tutto si ricrea in te, tutto vive in te. 
Scalda col tuo fuoco terra e cielo. 
Tu, che sai raccogliere ogni gemito, 
semina nel nostro cuore una speranza d’eternità. Rit.  

Amore, Dio in mezzo a noi! 
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286 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. 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci Tu l'unità. Rit. 

Vieni, o Spirito, dai quattro venti, 
e soffia su chi non ha vita; 
vieni, o Spirito e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. Rit. 

287 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 inabissarti nell’amore è il tuo destino 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
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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. (2 v.) 
una scia di luce lascerai. 

288 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 vedesse proprio me nella sua vita non lo so. 

Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò. 

Rit.: Tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa’ che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita all’incontro con Te. 



( 222 ) 

Era l’alba triste e senza vita 
e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri 
ma la voce quella no. 

Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato 
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. Rit. 

289 VOGLIO CANTARE 
Rit.: Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui 

voglio cantare per sempre al Signor. 
Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui 
voglio cantare per sempre al Signor. 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare 
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come Te, lassù nei cieli Signor? 
Chi è come Te, lassù, maestoso in santità. Rit. 
La destra del Signore ha annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò, 
con timpani e con danze il Signore si esaltò. Rit. 
Con la tua potenza Israele hai salvato 
per la tua promessa una terra gli hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore canterò 
con un canto nuovo il suo nome esalterò. Rit. 
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290 VOGLIO RINGRAZIARTI 
Voglio ringraziarti per quello che mi hai dato, 
prima di tutto per Cristo Figlio tuo! 
Ogni mia canzone sarebbe stata triste senza di Lui. 
Sarebbe stata triste senza di Lui. 
Poi per avere guardato proprio me, 
un peccatore indegno di cantarti. 
Con la mia chitarra la Gloria tua Signore io canterò, 
la Gloria tua Signore io canterò. 
Rit. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja (2 volte) 
Voglio ringraziarti perché so che mi ami, 
m’hai dato tanto, non merito di più. 
Sai io non sono degno 
di questo tuo amore che sento in me (2 v.)  
Grazie per la vita, per quello che ho intorno: 
gli amici, tutti, il sole i monti e i mari. 
Sai, che se guardo il cielo 
ti vedo fra le stelle e canto a Te, (2 v.) Rit. 
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291 WELL 
Rit. Well well well: voce nel vento. 

Well well well: chiama me? 
Well well well: notte profonda 
prende la mia mano Lui, cosa vorrà? 

Chiamò Adamo e disse “No”; 
di Abramo la fede provò; 
fuori dall'Egitto Israele guidò; 
dalla nube a Mosè parlò. Rit. 

Ad una giovane una sera parlò: 
“Se tu vuoi camminare con me, 
piena di Grazia sei Maria”. 
Lei disse “Sì” ed il mondo salvò. Rit. 

Ogni cosa in principio creò. (Tu lo sai che verrà) 

Tu lo sai che alla fine verrà,  
verrà il Signore a parlare con noi (verrà il Signore, il Signore ...) 

Ci conosce per nome, tutti salverà. Rit. 
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